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Inquadramento del sito 

 

Inquadramento geografico 

Il progetto “Sulla riva del fiume” interessa gran parte della Riserva Naturale del Torrente Orba, area 

protetta regionale compresa da alcuni anni nella più vasta Z.S.C. e Z.P.S. IT1180002 “Torrente Orba”. 

La zona, facente parte della RN2000, si trova nella porzione centrale della Provincia di Alessandria 

in un’area sostanzialmente pianeggiante che va dai 136 m. s.l.m. di Predosa ai 102 m. s.l.m. di Casal 

Cermelli, ha una superficie di 506 ettari e costituisce una fascia continua che si sviluppa lungo l’asta 

del torrente per circa 15 km, da Capriata d’Orba a Casal Cermelli. 

 

   

Localizzazione della Z.S.C./Z.P.S. IT1180002 nella Provincia di Alessandria (freccia nella mappa a sinistra); 

Riserva Naturale del Torrente Orba e zone limitrofe (a destra). 

 

L’area interessata dal percorso è inserita in un’area a predominante vocazione agricola, tanto che 

seminativi e pioppeti giungono fin sulle rive dell’Orba, ove agli ambienti naturali si alternano gli 

ambienti agricoli. 

Il Torrente Orba, il cui nome parrebbe essere legato alla traduzione celtica del termine “acqua”, nasce 

dal versante NW del Monte Reixa (1183 m. s.l.m.) e del Monte Faiallo (1138 m. s.l.m.) e scorre poi 

verso nord dapprima in Provincia di Savona e di Genova e successivamente in territorio piemontese 

dove, procedendo da monte verso valle, per poi confluire nel fiume Bormida, a sud di Alessandria. Il 

torrente Orba risulta essere un corso d'acqua perenne, anche se la massiccia presenza di opere di 

derivazione causa lunghi tratti di asciutta totale, e a regime torrentizio, data l'intensità di piene e di 



magre ed i tempi di passaggio del colmo di piena. L'alimentazione è di tipo pluviale, non essendo 

presenti ghiacciai o nevai alla testata del bacino. 

  

 

Storia dell’Area Protetta 

Con la L.R. n. 50 del 7 settembre 1987 la Regione Piemonte ha istituito la Riserva Naturale Speciale 

“Garzaia di Bosco Marengo” nei comuni di Casal Cermelli e Bosco Marengo, in corrispondenza della 

garzaia presente sulla sponda destra del corso d’acqua. 

L’area, ritenuta particolarmente meritevole di tutela, era stata segnalata alle autorità competenti già 

dalla fine degli anni ’70 da vari soggetti, tra i quali figurano la F.I.D.C. (sez. di Bosco Marengo), il 

Comitato Comprensoriale di Alessandria, Pro Natura Piemonte, ARCI, Italia Nostra, Legambiente e 

Gruppo naturalisti di Stazzano. 

Nel 1989 la L.R. n. 28 del 2 maggio va ad ampliare tale area protetta verso sud fino all’abitato di 

Retorto e ne istituisce un secondo nucleo, distaccato, a monte dell’abitato di Predosa. 

La gestione è stata affidata dalla Regione Piemonte dapprima all’“Ente di gestione della Riserva 

naturale della Garzaia di Valenza e della Garzaia di Bosco Marengo, poi, con la L.R. 28/90, è stato 

istituito il “Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po” e la denominazione è mutata in 

“Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po Alessandrina e del Torrente Orba”. 

Si è passati poi a “Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po (tratto 

vercellese/alessandrino) e della Riserva naturale del Torrente Orba”, indicato più semplicemente 

come “Parco fluviale del Po e dell’Orba”. 

La L.R. n. 19 del 29 giugno 2009, “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, 

istituisce in Regione Piemonte la Rete Natura 2000 e, andando ad abrogare le normative istitutive di 

ciascuna singola area protetta della Regione diventa l’unico riferimento e riorganizza l’intero settore. 

Ad oggi la Riserva è gestita dall’“Ente di gestione delle Aree Protette del Po vercellese - 

alessandrino”. La Riserva naturale ai sensi delle Direttive 1992/43/CEE (Dir. “habitat”) e 

2009/147/CEE (Dir. “uccelli”), è inserita nella RN2000 ed è compresa entro la più ampia Z.S.C. e 

Z.P.S. “Torrente Orba”. 

La Riserva Naturale è costituita, come già anticipato, da due porzioni territoriali che comprendono 

due tratti dell’omonimo torrente ed interessa i comuni di Bosco Marengo, Casal Cermelli e Predosa, 

per un totale di 250 ettari. 

Il motivo principale della sua istituzione è stato la salvaguardia delle residue porzioni di boschi ripari 

ancora integre in grado di ospitare garzaie di una certa importanza, in un contesto altamente 

modificato dall’ampliamento delle colture agricole, dagli impianti di estrazione e lavorazione di 

sabbia e ghiaia e dagli interventi di sistemazione idraulica. 



Inquadramento geologico e geomorfologico 

Il sito in cui si snoda il sentiero è situato nella pianura alessandrina, la quale è costituita da depositi 

alluvionali sovrastanti un substrato costituente una depressione che si protende in senso SudEst-

NordOvest. 

Al centro del “catino di Alessandria” è presente un forte ispessimento dei sedimenti più antichi 

(pliocenici), indice di una forte subsidenza che si è instaurata nel territorio e che è proseguita fino al 

Quaternario. 

Questa area fa parte della più ampia struttura tettonica conosciuta con il nome di “Bacino Terziario 

Ligure-Piemontese” il cui centro, presso Alessandria, rappresenta il punto più depresso, dove si 

osserva la massima potenza dei sedimenti pliocenici. 

 

Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000 (foglio 70, Alessandria) 

 



Le alluvioni quaternarie si presentano in regolare successione stratigrafica e senza alcuna lacuna e 

presentano una costante pendenza degli strati verso Nord-NordEst, sia per la disposizione delle rocce 

del substrato, sia perché esse costituiscono in buona parte resti di grandi conoidi di deposizione 

lasciati dai corsi d’acqua attivi durante l’ultima fase interglaciale, ovvero espressione di un contesto 

geologico climatico che ormai passato.  

Il bacino idrografico del torrente Orba può essere geologicamente suddiviso, da monte a valle, ovvero 

da sud a nord, in tre aree: una montana in rocce cristalline del “gruppo di Voltri” (metaofioliti), una 

collinare in rocce sedimentarie del Bacino Terziario Ligure-Piemontese (conglomerato, marne ed 

arenarie) ed infine una di pianura caratterizzata da terrazzamenti legati al glacialismo pleistocenico 

e, in corrispondenza delle attuali aste fluviali, da depositi alluvionali post-glaciali olocenici. 

I sedimenti che si rinvengono con maggiore frequenza sul greto del torrente nella zona interessata dal 

sentiero proposto sono essenzialmente serpentinite, prasinite e quarzite; si incontrano anche arenarie 

e calcari. 

Nota è anche la presenza di oro; le sabbie aurifere del torrente nascondono pagliuzze d'oro che 

provengono dalle rocce frammentate durante il loro trasporto verso valle ad opera della corrente. 

L’oro presente deriva essenzialmente da rocce provenienti dalle valli Piota e Gorzente, tributari di 

sinistra dell’Orba. Nel sito RN2000 numerose attività estrattive nell'ultimo secolo hanno concentrato 

la loro attenzione non solo ai sedimenti in quanto tali, ma anche ai minerali costituenti le sabbie stesse. 

La morfologia del torrente è stata pesantemente modificata dagli interventi antropici, in particolare 

negli ultimi settant’anni. 

Il tratto in cui tuttora ricade il sentiero proposto è stato oggetto di una pesante attività estrattiva di 

materiale inerte già dall'inizio del XX secolo; le sponde sono state quasi completamente coperte da 

prismi in calcestruzzo per impedire il fenomeno dell'erosione di sponda; la costruzione di argini ha 

ristretto la sezione dell'alveo di massima piena e la presenza di due sbarramenti (la diga di Bosco 

Marengo e quella di San Michele), unitamente agli effetti di quelli posti più a monte, altera le portate 

liquide e solide. 

Indubbiamente tali pressioni hanno portato ad un restringimento dell'alveo e ad un generale 

abbassamento della quota del fondo, tradottosi in un frequente affioramento del substrato, in uno 

scalzamento dei manufatti presenti in alveo, in un'instabilità delle sponde e più in generale in una 

banalizzazione degli habitat. 

 

 

 

 



Inquadramento biologico 

Caratteristiche vegetazionali del sito 

Il sito è inserito in un’area a prevalente vocazione agricola, tanto che seminativi e pioppeti giungono 

fin sulle rive dell’Orba, ove gli ambienti naturali si alternano agli ambienti agricoli. Il manto boschivo 

è relativamente continuo e si compone di vari tipi forestali: nella zona golenale si trovano porzioni di 

bosco ripariale ancora integre, dominate da salici e pioppi, mentre nelle zone più asciutte trovano 

spazio querceti e robinieti.  Ristrette aree di greto accompagnano il corso fluviale, mentre sui primi 

terrazzi, ove i suoli ciottolosi sono esclusi dalle dinamiche fluviali, si sviluppano le formazioni erbose 

delle praterie aride di greto, in parte colonizzate da vegetazione arbustiva.  

Tra le formazioni vegetazionali di rilievo inseriti nella Direttiva Habitat presenti nel sito sono presenti 

le formazioni arboree riparie a prevalenza di salice bianco (Salix alba), presenti in modo pressoché 

continuo lungo tutta l’estensione del corso fluviale ed i boschi misti ripari di golena con farnia 

(Quercus robur). Tra le formazioni erbose sono state riconosciute le cenosi di alte erbe igrofile, ben 

diffuse ai margini dei boschi mesoigrofili, e le praterie aride di greto stabilizzato, uno degli ambienti 

più interessanti e caratteristici del sito, in corrispondenza del quale si sviluppano anche arbusteti 

termo-xerofili. Nella zona di greto più ciottoloso, i saliceti arbustivi a Salix eleagnos e S. purpurea si 

trovano in transizione con le cenosi erbacee con papavero giallo (Glaucium flavum), più 

spiccatamente mediterranee; ai margini del corso d’acqua, sui banchi sabbioso-limosi, si sviluppa una 

vegetazione temporanea, per lo più discontinua e a carattere annuale.  

Per la particolare ricchezza di microhabitat e la peculiare localizzazione dell’area, la flora è ricca ed 

interessante rispetto ad altre aree di pianura. Tra le emergenze si vogliono ricordare la rara bocca di 

leone (Antirrhinum latifolium) e lo zafferano selvatico (Crocus biflorus), oltre alla valeriana 

(Centranthus ruber), al cardo pallottola (Echinops sphaerocephalus) e l’iberide rossa (Iberis 

umbellata), protette ai sensi della L.R. 32/82.  

 

                  Infruttescenza di Carpino Nero                                                            Narciso dei poeti 

 



Caratteristiche faunistiche del sito 

Il gruppo sicuramente più interessante è quello dell’avifauna, per tutelare la quale il sito è stato 

individuato anche come ZPS (Zona di Protezione Speciale). La comunità ornitica infatti, con 157 

specie segnalate, 33 delle quali inserite nell’ All.I della Direttiva Uccelli, corrisponde al 60% di quella 

nota per l’intera provincia di Alessandria.  

Le specie nidificanti, certe o probabili, sono 64: molto interessante è la riproduzione dell’Albanella 

minore, del beccamoschino e dell’averla cenerina, tre elementi molto rari in Piemonte. Di notevole 

valore anche la presenza di una colonia riproduttiva di ardeidi, la Garzaia di Bosco Marengo, nella 

quale prevalgono l’airone cenerino, la garzetta e la nitticora. Le specie svernanti sono circa 80.  

 

 

                                  Albanella minore                                                                       Nitticora 

 

L’ittiofauna dell’Orba è costituita, indicativamente, da 19 specie, di cui 4 di interesse comunitario ed 

8 alloctone. Di particolare rilievo sono il Barbo comune, la Lasca, il Vairone, e il Cobite inseriti in 

All. II Dir. Habitat. Sono alloctoni molto comuni il Siluro e la Pseudorasbora. Da sottolineare è la 

presenza di pesci come la lasca e la savetta, endemismi del distretto ittiografico padano-veneto 

sensibili alle alterazioni ambientali.  

 

Raffigurazione del Siluro 

 

Purtroppo a causa delle molteplici alterazioni ambientali si registra la scomparsa quasi totale della 

tinca, del luccio e dell’anguilla, che mancano all’appello ormai da una decina di anni; inoltre molte 

popolazioni di specie autoctone sono completamente destrutturate e pesantemente provate. 



L’alterazione degli alvei, la presenza di sbarramenti, le derivazioni eccessive ed il relativo mancato 

rispetto delle normative di settore, accompagnato da fenomeni di inquinamento e da una consistente 

presenza di specie alloctone che competono con le autoctone, fanno sì che lo stato dell’ittiofauna del 

torrente Orba, non solo nel tratto qui descritto, sia pesantemente compromesso. 

 

L’erpetofauna conta sette specie, di cui quattro di interesse comunitario, tutte abbastanza diffuse sul 

territorio regionale. Le specie protette dalla direttiva habitat sono il rospo smeraldino Bufo viridis, 

Rana dalmatina, Pelophylax lessonae e Pelophylax esculenta complex. 

 

  

                             Rospo smeraldino                                                                                Rana dalmatina 

 

Tra i mammiferi presenti nell’area del sito si ricordano il cinghiale, la lepre comune, il capriolo e la 

volpe. Recentemente si sono verificati avvistamenti del lupo. 

Essendo un’area umida è meta di foraggiamento per alcune specie di chirotteri. In questi habitat sono 

state segnalate 6 specie diverse, alcune delle quali strettamente legate agli ambienti umidi, in 

particolare il vespertilio di Daubenton, chirottero contattato in attività di caccia in molte località 

situate lungo il corso d’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Lepre                                                                Vespertillo di Daubenton 



 

Per quanto riguarda l’entomofauna meritano una nota i carabidi. Gli ambienti ripari ospitano 

associazioni carabidiche molto ricche e diversificate, in conseguenza dell’elevata igrofilia di molte 

specie e della peculiare dinamica degli ecosistemi fluviali, in grado di offrire nicchie ecologicamente 

assai differenziate. Indagini condotte dal Parco del Po alessandrino e vercellese hanno portato alla 

luce una fauna estremamente ricca, ma anche una situazione di progressivo degrado e di crescente 

isolamento degli scarsi lembi residui di bosco ripario, come testimonia la scarsa presenza di carabidi 

strettamente silvicoli in pressoché tutti gli ambienti studiati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione del progetto 

 
Il tracciato 

Informazioni generali 

Il tracciato, nel complesso 

pianeggiante, è lungo circa 10 km 

e può essere percorso a piedi in 

circa 2 ore e mezza (escludendo 

le soste); la percorrenza non è 

vincolata ad un senso unico, 

ovvero può essere percorso sia da 

monte verso valle che da valle 

verso monte. 

In dettaglio le estremità del 

percorso sono: a valle, il ponte 

sul torrente Orba della SP 181(il 

ritrovo della comitiva per iniziare 

il sentiero sarà dato presso il peso 

pubblico di Casal Cermelli); a 

monte, il Borgo di Retorto. 

 

 

 

 

 

 

Il percorso in dettaglio con le attività proposte 

 

 Partenza dal peso pubblico di Casal Cermelli.  

Presentazione del gruppo e del luogo che si andrà ad attraversare ponendo l’attenzione sulla presenza 

dell’area interessata dal Parco del Po alessandrino e vercellese ed illustrando le emergenze 

naturalistiche che hanno portato all’istituzione dell’area protetta. Ripasso delle buone norme di 

comportamento in ambiente naturale e in particolare in una zona protetta.  

Tempo stimato per l’attività: 20 minuti. 



 1° stop didattico: attività di orientamento con la carta. 

Appena imboccato il sentiero, poco a monte del 

ponte della SP 181, viene proposto alla 

comitiva/scolaresca una breve attività di 

orientamento che viene svolta a piccoli gruppi 

dotati di una mappa della zona e di una bussola. 

Viene individuato il punto di inizio del sentiero e 

come va orientata la carta. La mappa viene 

lasciata al gruppo che durante la giornata potrà 

individuare il luogo dei vari punti di sosta che si 

svolgeranno durante la giornata. 

Tempo stimato per l’attività: 20 minuti.  

 

 

 2° stop didattico: ricerca dell’oro alluvionale. 

In prossimità della Cascina Merlanetta () si 

imbocca una deviazione sulla sinistra e si 

raggiunge il torrente dove è possibile procedere 

con l’attività della ricerca dell’oro. Giunti sul 

greto del fiume vengono illustrati i motivi per cui 

nella sabbia dell’Orba è presente l’oro in 

pagliuzze e lo sfruttamento già in epoca romana 

di tale risorsa. La comitiva/scolaresca viene 

nuovamente divisa in piccoli gruppi e si procede, 

dopo opportuna dimostrazione, alla ricerca. 

Tempo stimato di attività: 1 ora. 

 

 

 3° stop didattico: osservazione della garzaia di Bosco Marengo. 

Dal greto del fiume si riprede il sentiero in direzione della Cascina Merlanetta () e dopo circa 1,5 

km si raggiunge un ambiente particolare in cui si può osservare la vegetazione tipica riparia 

caratterizzata da un suolo ciottoloso in parte colonizzato da vegetazione erbacea, ma che si presta a 



illustrare la dinamica fluviale. Durante il cammino è possibile procedere al riconoscimento della flora 

arborea mediante apposite guide. 

Proseguendo ancora per circa 500 m, osservando la sponda opposta del torrente, è possibile avvistare 

la garzaia. L’attività prevede la ricerca e l’osservazione dei nidi e dell’avifauna con l’ausilio di 

binocoli. Partendo dalla differenziazione morfologica delle zampe e del becco dei volatili si vuole 

trattare la complessità del sistema fluviale, ricco di nicchie ecologiche e di specie interconnesse 

minacciate dalla compromissione dell’ecosistema. Ci si prefigge di evidenziare come un ecosistema 

fluviale ricco di specie è un sistema che funziona e che dà all’uomo servizi indispensabili. In questo 

modo si intende sensibilizzare all’importanza della tutela della biodiversità. 

Tempo stimato per l’attività: 40 minuti. 

           

 

 Sosta per il pranzo 

Proseguendo ancora per circa 1 km si raggiungono alcune costruzioni di Portanova Vecchia dove è 

possibile consumare il proprio pranzo al sacco. Eventualmente si può anticipare il pranzo al luogo 

dove avviene l’avvistamento dell’avifauna (). 

Tempo stimato per la sosta: 1 ora. 

 

 4° stop didattico: osservazione dei macroinvertebrati d’acqua dolce. 

Ripreso il cammino dopo il pranzo, si prosegue per circa 2 km dove, in prossimità del Molino di 

Retorto () si svolta nuovamente sulla sinistra per raggiungere il torrente dove viene proposta 

l’attività di determinazione dei macroinvertebrati acquatici. Con questa attività si può constatare la 

qualità delle acque e la funzionalità del sistema fluviale. Questo permette di riprendere e concludere 

il tema dell’importanza della tutela della biodiversità e della risorsa idrica. A tale proposito viene 

proposto a tutti i partecipanti di impegnarsi in un’attività concreta che possa influire positivamente 

sullo sfruttamento della risorsa idrica. Tempo previsto per l’attività: 1 ora. 



 Arrivo al borgo di Retorto: considerazioni storiche e conclusioni. 

Proseguendo ancora per circa 1,5 km si raggiunge il borgo di Retorto. La visita del borgo si presta a 

considerazioni etnografiche e storiche.  

Costituito da un agglomerato chiuso, è composto da una corte signorile centrale, con palazzo, chiesa 

e parco, a cui sono state aggregate, nel corso dei secoli, quattro corti rustiche. 

Un tempo, fiorente borgo agricolo, era abitato da centinaia di persone. Retorto era un microcosmo 

chiuso all’esterno, per proteggersi dai pericoli, ma vivo, completo ed autosufficiente. 

Di “Rivo Torto” si ha la prima notizia da un atto di donazione del 937 col quale il Re d’Italia Ugo di 

Provenza assegna in dote alla Regina Berta di Svevia, sua sposa in seconde nozze, diverse Corti tra 

cui quella di Retorto. Nel corso dei secoli si ha notizia del borgo e dei suoi terreni in numerosi 

successivi documenti, che lo vedono passare prima all’abazia di Fruttuaria, poi ai marchesi del 

Monferrato (per volere di Federico I, il Barbarossa). Nel 1320 Retorto è assegnato ai nobili 

Lanzavecchia, al servizio del marchese del Monferrato, che nel 1380 furono investiti del feudo. 

Nel frattempo l’alessandrino passa agli Sforza e nel 1463 Francesco Sforza, duca di Milano, concede 

il feudo di Retorto a Giacomo Dal Pozzo e al figlio Giovanni. La famiglia Dal Pozzo, nell’arco dei 

secoli ha ceduto e riacquistato la proprietà del borgo a più riprese, rimanendone comunque il 

principale proprietario fino al 1918, quando Retorto è venduta a Matteo Bruzzo di Genova, la cui 

famiglia ne è tutt’oggi proprietaria e custode. 

Il borgo di Retorto, che fino alla prima metà del ‘900 era abitato da circa 300 persone, con la 

meccanizzazione e la sempre minore esigenza di manodopera nei campi, si è lentamente disabitato. 

Tempo stimato per l’attività: 40 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni tecniche 

 

Target: Il percorso è rivolto alle scuole secondarie di II grado ma di presta anche ad essere proposto 

a comitive di adulti. In questo ultimo caso è necessario organizzare il rientro poiché il punto di 

partenza e arrivo non coincidono. La tratta è servita ARFEA che però non svolge corse nei giorni 

festivi. 

 

Luogo e orario di partenza: peso pubblico di Casal Cermelli dove è possibile la sosta di un pullman 

oppure la sosta di autoveicoli. Il ritrovo è previsto per le 8.30. 

 

Luogo e orario di arrivo: Borgo di Retorto dove è possibile la sosta di un pullman oppure la sosta di 

autoveicoli. L’orario d’arrivo è indicativo (16.30). 

 

Periodo: da settembre a ottobre e da aprile e giugno. 

 

Itinerario: lunghezza circa 10 km 

                 Dislivello pianeggiante 

                 Tempo di percorrenza senza soste 2 ore 30 minuti 

      Difficolta T (turistico) 

 

Equipaggiamento richiesto:   Pranzo al sacco 

Scarponcini/ Scarpe da trekking 

Stivali al ginocchio (in aggiunta agli scarponcini per lo svolgimento 

dell’attività di ricerca dell’oro e macroinvertebrati) 

Cappello e occhiali da sole 

Ricambio di calze ed eventualmente pantalone e maglietta 

Acqua da bere 

Per chi li possiede: bussola, binocoli e lente di ingrandimento 

 

Costi: 200 € a classe (massimo 25 studenti, insegnanti esclusi). 

Nel caso si proponga ad un gruppo di adulti: 10€ a persone con un minimo di 15 e un massimo       di 

25 partecipanti. 

 

In caso di mal tempo l’escursione verrà rimandata o annullata 


