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È un vero piacere presentare il “Centro Parco” di 
Castiglione d’Adda e mettere in risalto la presenza 
di numerose cicogne e di altre curiosità negli spazi 

interni. Un centro di eccellenza che ha portato dal 2001, 
anno di realizzazione, un’infinità di risvolti positivi. 

La presenza di cicogne in cattività ha richiamato numero-
se cicogne libere che ogni anno tornano dall’emigrazione, 
formano coppie e nidi e prolificano in modo veramente 

efficace, sia attorno al centro, che in altri paesi del lodigiano e del cremone-
se.

Ogni anno il centro è visitato da numerosi gruppi di appassionati e da tante 
scolaresche che all’interno possono ammirare una piroga, ritrovata lungo 
le sponde dell’Adda nel 2003, e una xiloteca ricca di numerose tipologie di 
essenze autoctone e non.

Confinante con il Centro Parco vi è la presenza di un ramo morto del fiume 
Adda, ricco di essenze arboree di diversa tipologia, di uccelli, di insetti, di 
fiori …. insomma di una biodiversità considerevole.

Dal Centro Parco poi inizia il percorso naturalistico “Rosa Canina”, che può 
essere percorso in bicicletta o a piedi, realizzato nel 2016, che porta ad un 
imbarcadero dove, su prenotazione, è possibile effettuare la navigazione sul 
fiume.

Riteniamo che questa presenza significativa nel territorio del Parco sia un 
modo per sollecitare tutti visitatori a “voler bene e tutelare” l’ambiente in 
cui viviamo.

Silverio Gori
Presidente 

del Parco Regionale Adda Sud
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La scheda

Parco Regionale Adda Sud: lanche, paludi e biodiversità
 
Istituito nel 1983, Il Parco Regionale Adda Sud tutela un’area di circa 
24.260 ettari lungo il corso inferiore del fiume Adda, da Rivolta d’Adda 
sino al Po per una lunghezza di circa 60 km. Un territorio popolato da 
oltre 105.000 abitanti, residenti in 35 Comuni compresi in due Province, 
Lodi e Cremona: 

In provincia di Lodi: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d’Adda, 
Camairago, Castelnuovo Bocca d’Adda, Castiglione d’Adda, Cavacurta, 
Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte 
Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastorna, Maleo, Meleti, Merli-
no, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de’ Passerini, 
Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; 

in provincia di Cremona: Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta 
d’Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, 
Ripalta Arpina, Rivolta d’Adda, Spino d’Adda.
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L’elemento caratterizzante dell’Area Protetta è il fiume che, nei millenni, 
ha costruito e modellato il territorio. La sua opera è instancabile, tanto 
che ancora oggi le sue divagazioni e le sue alluvioni possono creare o 
modificare ambienti e paesaggi. 

La ricchezza di acqua, proveniente direttamente o indirettamente dal 
fiume, ha determinato la vocazione agricola del territorio. Fin dai tempi 
antichi, infatti, l’uomo ha coltivato e allevato sulle terre dell’Adda, bonifi-
cando i terreni e canalizzando le acque. 

Numerose le zone umide, costituite da rogge, lanche e bracci del fiume 
abbandonate nel corso delle sue numerose piene. Le zone umide, come 
lanche e rogge, le zone a riserva botanica come i saliceti, le risorgive e 
i fontanili, le spiagge ciottolose del fiume, sono gli ambienti più carat-
teristici del Parco. Una tale varietà di ambienti seminaturali e naturali 
costituiscono una notevole riserva di biodiversità, non solo per quanto 
riguarda le specie vegetali, ma anche per quelle animali. 

Ancora una volta è il fiume a portare la vita, a cominciare dalle sue ac-
que, ricche di pesci, che offrono anche prede in abbondanza per gli aironi 
che nidificano in caratteristiche colonie dette “garzaie”. 

Nel Parco Adda Sud ve ne sono tre che ospitano il comune Airone cene-
rino (Ardea cinerea), la crepuscolare Nitticora (Nycticorax nycticorax), 
l’elegante Garzetta (Egretta garzetta) e il raro ed elusivo Airone 
rosso (Ardea purpurea).

Il Parco protegge habitat 
e specie attraverso 
la conservazione 
attiva e l’intercon-
nessione in rete 
di 12 siti “Natura 
2000”, composti da 
ben 11 aree di ri-
levante importanza 
naturalistica.
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Castiglione d'Adda
All’ombra delle mura del castello Pallavicini Serbelloni di Castiglione 

d’Adda, defluisce il fiume Adda, lento e pacioso, nella sua tipica andatura 
meandriforme. 

Il quarto corso d'acqua d'Italia incontrerà, pochi chilometri più a valle, il 
fiume Po, a ridosso della cittadella di Castelnuovo Bocca d’Adda.

La propaggine meridionale del Parco Regionale Adda Sud, si estende lungo  
questo tratto di fiume. Un territorio ad alta produttività agricola, arricchito 

da presidi naturalistici di notevole interesse ecologico. 

Qui l’Adda ha potuto divagare creando degli ambienti di notevole fascino, 
tra i quali l’Adda Morta e la Lanca della Rotta, oggi protette dall’Ente Parco.
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Il Centro visite di Castiglione d’Adda

Non poteva esserci area più adatta per collocare la sede decentrata 
dell’Ente Parco. A ridosso dell'Adda Morta e dell’area boscata che la cir-
conda, ricca di salici bianchi e di ontani, la struttura è un punto di ritrovo 
facilmente raggiungibile per tutti coloro che desiderano visitare il Parco. 
Una moderna struttura rurale, inaugurata nel 2001, che ospita gli uffici 
operativi delle GEV, una xiloteca, un'antica barca di probabile epoca me-
dievale e il Centro cicogna.

All'interno, vi è una grande sala polifunzionale con una biblioteca, una 
videoteca e la strumentazione per videoproiezioni. All'esterno, le GEV 
hanno piantato molte essenze fruttificanti, utili ad attirare piccoli uccelli. 

Il Centro è aperto tutti i sabati pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 e le 
domeniche mattina dalle 9.00 alle 12.30, e in occasione di attività ed 
eventi programmati e pubblicati nella homepage del sito del Parco. Per le 
visite di gruppi e scolaresche è necessario contattare gli uffici del Parco al 
numero 0371/411129. L'area è dotata di parcheggio ed è accessibile alle 
persone diversamente abili. 

Per raggiungerla basta percorrere la Statale 591, giunti all’abitato di Casti-
glione d’Adda, una segnaletica indicherà la sede. 
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Riserva Naturale Orientata Adda Morta - Lanca della Rotta

Istituita nel 1984, ha un’estensione 
di 191 ettari e si trova all’interno del 
territorio dei Comuni di Camairago 
e Castiglione d’Adda, in provincia di 
Lodi e nel territorio del Comune di 
Formigara, in provincia di Cremo-
na.

La Riserva è costituita da tre am-
bienti umidi: una “morta”, specchio 
d'acqua privo di comunicazione 
con la corrente viva del fiume e 
alimentato in parte da un piccolo 
canale e in parte da acqua di falda; 
una piccola roggia, chiamata “canale 
morto dell’Adda”, che scorre su un 

fondo di sabbia 
finissima, alla base 
del gradino morfo-
logico e che mette 
in comunicazione 
l’Adda Morta con 
la Lanca della 
Rotta;  la lanca flu-
viale, detta anche 
Lanca della Rotta, 
in diretta connes-
sione con il fiume 
Adda e circondata 
da una una ricca 

alberatura di ontani e salici.

L’ampia zona umida perifluviale 
è ricca di essenze botaniche 

interessanti come la tifa 
maggiore (Typha latifolia), 

in regressione in molti 
ambienti della pianura 

padana. Essa d'inverno 
diventa un'importan-

te fonte alimentare 
per il migliarino 

di palude (Emberiza 
schoeniclus), un simpatico 

passeriforme che durante la stagio-
ne fredda si rifugia negli ambienti 
palustri dell’Adda. 

Il tabacco di palude (Rumex hydro-
lapathum), una Polygonacea che 
vive in ambienti umidi. Non essen-
doci  insetti impollinatori per questa 
pianta, la sua riproduzione  dipende 
dal  vento. 
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Fiorisce tra maggio e luglio 

e le sue lunghe fo-
glie fungono da 
nutrimento per i 

bruchi di una delle 
farfalle in pericolo 

di estinzione: la licena 
delle paludi (Lycaena 

dispar). 

In primavera, l'ambiente si 
colora di mille suggestioni cromatiche, 
dal giallo intenso del giaggiolo acquatico (Iris 
pseudacorus) e della ninfea gialla (Nuphar lutea), 
ai teneri colori verde pallido e bianco del cam-
panellino (Leucojum aestivum) e del Sigillo di 
Salomone maggiore (Polygonatum multiflorum).

Non mancano le emozioni nell'audizione e avvistamento dell'avifauna. 
Molti gli uccelli osservabili con un buon binocolo: il picchio rosso mag-
giore (Dendrocopos major), il picchio verde (Picus viridis) e il picchio rosso 
minore (Dryobates minor) faranno sentire il tipico tambureggiamento sui 
tronchi. E, poi, il cuculo (Cuculus canorus) e il gheppio (Falco tinnunculus), 
il lodolaio (Falco subbuteo), il rigogolo (Oriolus oriolus) e i piccoli uccelli di 
canneto come la cannaiola verdognola  (Acrocephalus palustris)e l’usignolo 
di fiume (Cettia cetti).
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Il falco di palude (Circus aeruginosus), in volo 
lento e planato sulle cannucce di fiume, 
alla ricerca di una rana di Lataste (Rana 
latastei) o di un crocidura ventrebianco 
(Crocidura leucodon). L'airone bianco 
maggiore (Casmerodius albus) e, più riservato, 
l’airone rosso (Ardea purpurea). 

Se, poi, mentre siete concentrati 
nell’osservare la bizzarra mimica della 
sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) che, 
con una lentezza esasperante, cerca di 
catturare un triotto, vi capita di sentire 
un verso più simile a un lungo fischio e 
un tonfo nell’ac- qua, niente paura, è 
il martin pe- scatore (Alcedo 
atthis) che si è tuffato 

per rimediare il pranzo. 

Siatene certi, il tuffo ha avuto successo.
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La Cicogna bianca nel Parco Regionale Adda Sud

Restavamo incantati e meravigliati quando ci raccontavano la favola della 
cicogna, che portava appeso al suo lungo becco, un fagotto con la sorellina 
o il fratellino. Eravamo solo fanciulli, e quella storia, che tutti noi abbiamo 
pensato vera, ci trasportava in un mondo d’innocenza e di scoperte. 
Leggende di un tempo passato, senza smartphone, senza internet. 
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Per secoli, la cicogna (Ciconia ciconia) è stata 
identificata, nell’iconografia popolare, come 
simbolo positivo, beneaugurante. 

La storia, quella vera, ci racconta di case 
riscaldate da camini. E quando nasceva un 
nuovo bimbo, quei camini dovevano essere 

ancora più caldi, perché i bimbi non devono avere 
freddo. Così, quando le cicogne rientravano dall’Africa, pre-

ferivano fare il nido in cima a un bel camino caldo, perché i loro piccoli 
potessero essere svezzati al caldo. In fondo, erano i bimbi nuovi nati che 
portavano le cicogne.

Certamente non è per consolidare la leggenda del grande uccello “porta-
bebè” che il Parco decise di aderire alla proposta della Lipu per la reintro-
duzione della cicogna bianca. 

Assieme all’Associazione Olduvai Onlus, si convenne dell’utilità di un pro-
getto che poteva essere utile a prevenire il declino della nidifica-
zione in Italia della Ciconia ciconia, incre- mentandone 
il numero di coppie e ampliando l’areale di 
distribuzione della specie.

Fu così che la Stazione di Ambienta-
mento di Castiglione D’Adda diven-
ne una delle strutture temporanee 
per questo progetto. Alimentate 
e curate dalle GEV del Parco, le 
cicogne, giunte a maturità ses-
suale, in genere nel terzo anno 
di vita, vengono liberate, con 
l’auspicio che rimangano nel 
territorio e si riproducano.
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Nel corso degli ultimi anni, abbiamo potuto osser-
vare un positivo aumento di quelle che hanno scel-
to di continuare a nidificare e a riprodursi all’in-
terno o nei dintorni del territorio del Parco. 

Nel 2011, entusiasti dell’esperienza positiva di 
Castiglione, è stata aperta una seconda Stazione 
di Ambientamento presso il Parco Ittico Paradiso di 
Zelo Buon Persico (Lo). Le cicogne stanno diventando una 
presenza sempre più importante nel paesaggio agreste del territorio 
lodigiano-cremonese. 

Non sappiamo se nel passato esse fossero già presenti in Valpadana. Sap-
piamo che nel nord Europa, essa vive da sempre a fianco delle persone, sui 
camini delle case. I contadini, quando un nido si deteriora, salgono sul tetto 
per rafforzarlo e  metterlo in ordine, permettendo agli uccelli di ritorno dal-
la lunga migrazione in terra d’Africa, di fermarsi. Una consuetudine ancora 
diffusa, un segno di buon auspicio, per il raccolto o per la serenità 

della famiglia.

Oggi, la cicogna bianca, tornata a veleggiare nei 
cieli del nostro Paese, è considerata una migratri-
ce regolare, nidificante e svernante. La sua discre-
ta presenza nei territori del Parco Adda 
Sud è testimonianza di un 
progetto andato a 
buon fine. 
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La Stazione di Ambientamen-
to, collocata strategicamente 
lungo una delle rotte migra-
torie utilizzate dalle cico-
gne selvatiche, è diventata 
una delle molte attrattive 
che il Centro Parco di 
Castiglione D’Adda 
offre. 

Le GEV del Parco sono 
sempre disponibili per organizzare 

visite guidate e fornire materiale informativo e 
gadget sul progetto cicogna. 

Presso le due Stazioni del Parco, negli ultimi 10 anni, sono stati rilasciati 
oltre 200 esemplari di cicogna bianca.
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La piroga

Nel corso degli anni 
Settanta del secolo scor-
so, particolari condizioni 
climatiche portarono 
a un significativo ab-
bassamento del livello 
dei fiumi. Casualmente 
furono rinvenute nei letti 
dell'Adda, dell'Oglio e del 

Po, suggestive strutture in legno. Gli esperti, seppure non all'unanimità, de-
finirono queste come monossili (imbarcazioni scavate su un unico tronco) 
o piroghe. Probabilmente sono le antiche imbarcazioni utilizzate un tempo 
per navigare nel grande lago Gerundo. Anche in questo caso, la storia non è 
del tutto condivisa dagli esperti. Alcuni studiosi non sono del tutto convinti 
della presenza di questo mitico grande lago. 

Molte fonti sostengono però che questo vastissimo specchio idrico, avrebbe 
occupato un territorio molto vasto. La città di Crema, a esempio, sarebbe 
nata su una delle isole di questo lago, l'isola Fulcheria. Lodi, invece, sarebbe 
emersa dal monte Eghezzone, una delle alture che caratterizzavano l'antico 
paesaggio lacustre. La prima menzione storica del lago Gerundo risale al 
1110 d.C. a opera del monaco Sabbio, il quale nelle sue memorie mano-
scritte della città di Lodi, scrive 
che in quel tempo il lago esisteva 
ancora e che egli stesso vide sulla 
penisoletta di Monte Eghezzone, 
torri con anelli per l'ormeggio 
delle barche. Monte Eghezzone 
viene inoltre citato in un atto del 
29 gennaio 1192 come "porto di 
Lodi", mentre in un altro atto del 
28 settembre 1204 si parla di un 
terreno confinante con la riva del 
mare Gerundo.
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Sull'esistenza del lago Gerundo (che in alcune fonti è citato come Girondo o 
Gerondo),  sostanzialmente, ci sono molte prove geologiche e documentali. 
Persino le alture morfologiche, più simili alle alte sponde di un lago, osser-
vabili in molte aree attorno al fiume, Castiglione d'Adda compreso, stanno 
a dimostrare della possibile esistenza di questo grande “mare”. È verosimi-
le, allora, che i primi cittadini di questo territorio, non ancora plasmato 
dall'uomo, si potessero muovere utilizzando delle imbarcazioni. E forse 
hanno utilizzato proprio questi monossili.

Una piroga venne ritrovata sulle rive dell'Adda lodigiano, nell'estate del 
2003, da alcuni cittadini appassionati di archeologia. Ebbe una storia tra-
vagliata, con molti colpi di scena: funzionari della Soprintendenza ai beni 
archeologici, sospesi e poi allontanati, diffide nei confronti del Parco per 
riportare alla luce la piroga, il mancato pagamento della ditta che eseguì lo 
scavo, una lunga querelle tra chi  considerava il reperto “solo un pezzo di 
legna”e archeologi che gli attribuivano la patente di antica imbarcazione. 
Persino la Camera dei Deputati venne coinvolta con interrogazioni parla-
mentari. 

Presso la casa del Parco di Castiglione d'Adda, possiamo, oggi, ammirare 
questa antica e suggestiva imbarcazione, testardamente riportata alla luce 
dal Parco Adda Sud. Un unico blocco di legno, forse di quercia, risalente a 
un periodo compresa tra il X e il XII secolo, che ci trasporta al tempo del 
lago Gerundo, delle molte leggende qui sorte, di draghi cattivi e sempre 
affamati, e di fumi 
e odori nausea-
bondi, che avvele-
navano gli incauti 
viaggiatori. 
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Xiloteca
Inaugurata nel 
maggio 2013, la 
Xiloteca nasce 
dall'idea di un 
gruppo di GEV 
che hanno dato 
avvio alla raccol-
ta delle principali 
specie legnose 
autoctone e 
alloctone presenti 
nel territorio del 
Parco e non solo. 

Questo piccolo scrigno di specie locali e non, offre l'opportunità di con-
frontare fra loro diversi legni e apprezzare le  peculiarità delle varie specie 
di alberi. I campioni sono sezionati in modo da rendere visibili le caratteri-
stiche quali venatura, colore e porosità. 

È inoltre presente una teca contenente un 
diorama, rappresentativo del tipico sotto-
bosco della pianura padana, con un tronco 
marcescente, insetti, alcuni tipici demolitori 
del legno, fogliame e muschi. 
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Il sentiero della Rosa Canina e Attracco Fluviale

È una umile e antica 
pianta, la rosa selvatica 
(Rosa canina). Attraente e 
preziosa. È pianta autoc-
tona, da sempre utilizzata 
nella medicina popolare. 
I frutti contengono una 
quantità importante di 
vitamina C. 

I botanici l'hanno collo-
cata nella famiglia delle Rosaceae e nella sottofamiglia delle Rosoideae, pro-
prio come i dolcissimi lamponi, le succulente more selvatiche e le fragole.

Nella stagione calda, offre i suoi 
piccoli fiori a cinque petali di 
colore rosa pallido, e solo in au-
tunno inoltrato la pianta si riem-
pirà delle tipiche e appariscenti 
bacche rosse.

Il suo nome, canina, deriva dalla 
convinzione degli antichi che 
essa fosse un rimedio molto efficace contro l’idrofobia. Persino gli storici 
dell’antica Roma come Plinio nel suo Naturalis Historiae, ebbero motivo 

di elogiarne le virtù (A morsu 
vero unicum remedium oraculo 
quodam nuper repertum, radix 
sylvestris rosae. Quae cynor-
rhodos appellatur - Colui che è 
stato morso trova l’unica cura 
nella radice della rosa selvati-
ca).
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E proprio questa pianta antica e utile è stata 
simbolicamente adottata dall’Amministrazio-
ne Comunale di Castiglione, nel quadro 
del progetto “Un fiore per ogni campa-
nile”, promosso dal Parco Tecnologico 
Padano. 

Una Rosa canina, quale specie floreale da 
valorizzare come simbolo dell’identi-
tà autoctona e rappresentativo della 
biodiversità ambientale.

Il percorso naturalistico, lungo circa 
7 chilometri, inaugurato a fine 
aprile 2016, prende nome proprio 
da questa determinazione: offrire 
un sentiero che unisca il paese di 
Castiglione D'Adda e di Bertoni-
co, lembi di territori su cui passa 
il sentiero, alla casa del Parco, 
alla strada bianca che conduce 
alla cascina Vinzaschina e in-
fine alle sponde del fiume Adda, 
dove un nuovo pontile del consorzio Navigare 
l'Adda permette di collegare, via fiume, la città di Lodi e le citta-
dine lungo la parte meridionale del fiume fino a Pizzighettone.
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Castiglione d’Adda

Lodi
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