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Aree naturalistiche fluviali

Fiume Adda Sud

PARCO REGIONALE ADDA SUD
Aree rivierasche del basso corso del fiume 
Adda da Rivolta d’Adda a Castelnuovo Bocca
d’Adda
Info: Consorzio viale Dalmazia, 10 - Lodi
tel. 0371 411129 - fax 0371 417214
info@parcoaddasud.it - www.parcoaddasud.it
Superficie: 24.260 ettari. Il Parco presenta note-
voli residue zone umide e lanche ricche di avi-
fauna acquatica. Accesso libero

PARCO DELLA PREISTORIA
via Ponte Vecchio, 21 - Rivolta d’Adda
tel. 0363 78184/370250 - fax 0363 370290 
info@parcodellapreistoria.it
www.parcodellapreistoria.it
Il Parco della Preistoria è un’area naturale in cui
sono state inserite oltre trenta ricostruzioni a
grandezza naturale di animali preistorici.
Aperto da metà febbraio a metà novembre 9/17
inverno - 9/18 estate. Ingresso a pagamento 

RISERVA NATURALE
TENUTA DEL BOSCONE
Cascina Isola, Camairago
Strada per Pizzighettone 
tel. 0377 59384 - fax 0377 700258
info@boscone.com - www.boscone.com
Oasi naturale con programmi di attività didattica.
Tra boschi, querce secolari, paludi e canali, cam-
pi coltivati e pioppeti, vivono molte specie ani-
mali e vegetali.
Aperto al pubblico da marzo a settembre.
Ingresso a pagamento

Fiume Serio

PARCO REGIONALE DEL SERIO
Il Parco del Serio comprende al suo interno il
territorio rivierasco di 26 comuni a cavallo tra
la provincia di Bergamo e quella di Cremona nel
tratto compreso tra Seriate e Montodine per
una lunghezza di circa 45 km.
Info: Consorzio 
P.zza Rocca, 1 Romano di Lombardia (BG) 
tel. 0363 901455 - fax 0363 902393
parcodelserio@tin.it

www.parcodelserio.it
Nel Parco, con una superficie di circa 7.500 ettari,
si trovano aree agricole, praterie di pianura, bo-
schi ripariali e lanche fluviali. Accesso libero

RISERVA REGIONALE
PALATA MENASCIUTTO
Comuni di Pianengo e Ricengo
Info: Consorzio, P.zza Rocca, 1
Romano di Lombardia (BG) 
tel. 0363 901455 - fax 0363 902393
parcodelserio@tin.it - www.parcodelserio.it
E’ una Riserva Naturale Regionale caratterizzata
dalla presenza di boschi umidi e dalla “palata”, ti-
pico manufatto utilizzato per ottenere acqua a
scopo irriguo. Accesso libero

Fiume Oglio Nord
PARCO REGIONALE OGLIO NORD
Il Parco comprende il tratto alto del fiume Oglio
all’uscita del lago d’Iseo, sino a Gabbioneta Bi-
nanuova, tra rive scoscese e boscose circondate
da un territorio prettamente agricolo.
Info: Parco Oglio Nord
Sede Amministrativa, Piazza Garibaldi, 15 
Orzinuovi (BS) 
tel. 030 9942033 fax 030 9946564 
info@parcooglionord.it
www.parcooglionord.it
Centro Educativo Culturale, via Cattaneo, 1
Soncino tel. 0374 837067 - fax 0374 838630
cultura@parcooglionord.it
educazione@parcooglionord.it
Il Parco presenta lembi boscati ripariali di pre-
gio botanico, oltre che specchi d’acqua e mean-
dri con vegetazione acquatica. Importanti i valori
storico-architettonici che si ritrovano nei comu-
ni che si affacciano sul fiume (Rocca di Soncino,
Castello di Orzinuovi, Castello di Pumenengo,
Paratico, Roccafranca ecc.)

RISERVA NATURALE 
BOSCO DELLA MARISCA
Comune di Genivolta e  Villachiara (BS) 
Info: Parco Oglio Nord
Sede Amministrativa, Piazza Garibaldi, 15 
Orzinuovi (BS) 
tel. 030 9942033 - fax 030 9946564 
info@parcooglionord.it
www.parcooglionord.it
Centro Educativo Culturale, via Cattaneo, 1
Soncino tel. 0374 837067 - fax 0374 838630
cultura@parcooglionord.it
educazione@parcooglionord.it
Boschi ripari e lanche con ricchezza di specie
floristiche rare e fauna interessante.
Accesso libero
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RISERVA NATURALE 
BOSCO DELL’ISOLA 
UCCELLANDA
Comune di Azzanello e Villachiara (BS) 
Info: Parco Oglio Nord, Sede Amministrativa,
Piazza Garibaldi, 15 - Orzinuovi (BS)
tel. 030 9942033 - fax 030 9946564
info@parcooglionord.it
www.parcooglionord.it
Centro Educativo Culturale, via Cattaneo, 1
Soncino tel. 0374 837067 - fax 0374 838630
cultura@parcooglionord.it
educazione@parcooglionord.it
Boschi ripari e lanche con ricchezza di specie
floristiche rare e fauna interessante.
Accesso libero

RISERVA NATURALE 
LANCHE DI AZZANELLO
Comuni di Azzanello e Castelvisconti
Info: Parco Oglio Nord
Sede Amministrativa, P.zza Garibaldi, 15
Orzinuovi (BS)
tel. 030 9942033 - fax 030 9946564
info@parcooglionord.it
www.parcooglionord.it
Centro Educativo Culturale, via Cattaneo, 1
Soncino tel. 0374 837067 - fax 0374 838630
cultura@parcooglionord.it
educazione@parcooglionord.it
Boschi ripari e lanche fluviali con interessanti
specie di flora e fauna.
Accesso libero

PARCO DEL TINAZZO
via Calcio, 11 - Soncino
tel. 0374 84306/84566
Il Parco, ricco di specie botaniche, rivela impo-
stazione ottocentesca di tipo romantico. Il pae-
saggio è dominato da imponenti alberature ul-
tra centenarie. Il toponimo Tinazzo prese origi-
ne dalla distesa acquitrinosa che per secoli coprì
l’area golenale del fiume Oglio, alimentata dalle
periodiche esondazioni del fiume e dal costan-
te afflusso delle acque risorgive. Aperto da mar-
zo ad ottobre 9/24 (lunedì chiuso). Ingresso a
pagamento

Fiume Oglio Sud
PARCO REGIONALE OGLIO SUD
Area compresa tra le province di Mantova e Cre-
mona. Di comprensorio la valle fluviale dell’Oglio
nel suo tratto terminale, ove scorre con anda-
mento meandriforme, tipico delle basse pianu-
re alluvionali.
Info: Consorzio di Gestione 
P.zza Donatore del Sangue, 2 - Calvatone
tel. 0375 97254  - fax 0375 97507

info@ogliosud.it – www.ogliosud.it 
Il Parco, che si estende per 12.722 ettari, pre-
senta la tipica configurazione fluviale a meandri
i cui aspetti tipici sono riconoscibili nei seguen-
ti elementi naturalistici: meandri abbandonati,
stagni di forma circolare o ellittica, canali di bo-
nifica con acque ferme o lentamente fluenti, for-
mazioni boscate pioniere e lanche ricche di avi-
fauna acquatica. Accesso libero

RISERVA NATURALE REGIONALE
LE BINE
Località Le Bine
Acquanegra sul Chiese (MN) 
Info: Francesco Cecere cell. 348 3850901 
fax 178 2255763
francesco@lebine.it - www.lebine.it 
Centro di educazione e formazione ambientale
con attività agrituristica didattica. Dal 2007 atti-
vo il servizio di vitto e alloggio per gruppi e sco-
laresche (4 camere, 24 persone). Zona umida co-
stituita da un braccio morto del fiume Oglio, ric-
co di vegetazione acquatica e palustre, rifugio
per un’abbondante avifauna acquatica. Presen-
te la rana di Lataste. Accesso libero e gratuito.
Visite guidate su prenotazione

RISERVA NATURALE 
LANCA DI GABBIONETA
Comune di Gabbioneta-Binanuova
Info: Parco Oglio Nord
Sede Amministrativa, P.zza Garibaldi, 15
Orzinuovi (BS) tel. 030 9942033 
fax 030 9946564
info@parcooglionord.it
www.parcooglionord.it
Centro Educativo Culturale, via Cattaneo, 1
Soncino tel. 0374 837067 - fax 0374 838630
cultura@parcooglionord.it
educazione@parcooglionord.it
Lanca fluviale con esteso canneto. Flora e fauna
d’interesse naturalistico.
Accesso libero

Fiume Po
RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE
Golena del fiume Po
Comuni di Motta Baluffi e Torricella del Pizzo
Info: Provincia di Cremona
Settore Ambiente,Via Dante, 134 
tel. 0372 406447/449 - fax 0372 406461 
ambnat@provincia.cremona.it
La riserva tutela un tratto di golena aperta con
vecchi alvei abbandonati dal fiume (le lanche),
corredati da vegetazione riparia e discreta ric-
chezza di specie floristiche varie.
Area non è facilmente accessibile al pubblico
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RISERVA NATURALE
BOSCO RONCHETTI
Golena del fiume Po
Comuni di Stagno Lombardo e Pieve d’Olmi
Info: Provincia di Cremona
Settore Ambiente,Via Dante, 134 
tel. 0372 406447/449 - fax 0372 406461 
ambnat@provincia.cremona.it
La riserva tutela un settore di golena dove tro-
vano rappresentanza gli ultimi scampoli di ve-
getazione boschiva costituita da querceti misti.
Trovano espressione anche ambiti palustri, con
vegetazione erbacea di bordura e saliceti ripari.
Anche la fauna è ricca, con presenze inusuali tra
i mammiferi, sia tra gli uccelli.
L’area, interamente di proprietà privata, non è
facilmente accessibile al pubblico

Oasi di protezione 
LANCONE DI GUSSOLA
Via Madonnina, direzione Argine Maestro Gus-
sola - Info: LIPU Sede Nazionale
via Trento, 49 - Parma - tel. 0521 273043
fax 0521 273419 - info@lipu.it - www.lipu.it 
Oasi di protezione della fauna istituita dalla Pro-
vincia di Cremona e gestita dalla LIPU dal 1999.
Il cuore dell’Oasi è costituito da un’ampia zona
umida, circondata da canneti e filari di salici.
Accesso libero

PARCO DEL PO E DEL MORBASCO
Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
Comuni di Cremona e Gerre de’ Caprioli
Sede Parco c/o Comune di Cremona 
tel. 0372 407656/655 fax 0372 32303 
c/o Comune di Gerre de’ Caprioli 
tel. 0372 452322 - fax 0372 450283 
tecnico@comune.gerredecaprioli.cr.it
info@comune.gerredecaprioli.cr.it
Info: Provincia di Cremona
Settore Territorio, via Dante, 134
tel. 0372 406509 - fax 0372 406533 
cartografia@provincia.cremona.it
Superficie: 2.364,50 ettari.
Il Parco si estende nella zona golenale del fiu-
me Po. Da segnalare la presenza di tre colatori,
Morbasco, Cerca e Morta, ciascuno dei quali è
caratterizzato da una vera e propria zona gole-
nale. Filari di pioppi cipressini segnano l’anda-
mento del fiume e costituiscono uno degli ele-
menti di suggestione paesaggistica ancora pre-
senti nei luoghi. Accesso libero

Parco della Golena del Po
CASALMAGGIORE
Parco Locale di Interesse Sovracomunale
Comune di Casalmaggiore e Martignana Po

Sede Parco c/o Comune di Casalmaggiore 
tel. 0375 284450 - fax 0375 284456
ambiente@comune.casalmaggiore.cr.it
www.parcogolenadelpo.it
Info: Provincia di Cremona
Settore Territorio, via Dante, 134
tel. 0372 406509 - fax 0372 406533 
cartografia@provincia.cremona.it
Superficie: 735 ettari. Il Parco interessa le aree
golenali comprese nel Comune di Casalmag-
giore. In corrispondenza degli specchi d’acqua
sopravvivono boschi umidi composti da salice
bianco, ontano nero e olmo. Le fasce più ester-
ne sono invece occupate da coltivazioni di
pioppo. Numerosi le anatre, gli aironi e i cor-
morani presenti nel Parco. Accesso libero

PIEVE D’OLMI 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale
Comune di Pieve d’Olmi
Sede Parco c/o Comune di Pieve d’Olmi 
tel. 0372 626131 - fax 0372 626349
pdodem@dinet.it 
Info: Provincia di Cremona
Settore Territorio, via Dante, 134
tel. 0372 406509 - fax 0372 406533 
cartografia@provincia.cremona.it
Superficie: 640,40 ettari. Il territorio compreso
nel Parco connette tra loro gli elementi di in-
teresse produttivo agricolo con quelli di inte-
resse naturalistico, tipici e propri dell’ambiente
fluviale del Po a valle dell’argine maestro.
Obiettivi del Parco sono la valorizzazione di
ambiti di interesse paesistico-ambientale, non-
ché la difesa e la conservazione delle caratte-
ristiche di ambiente fluviale, con particolare ri-
guardo alle spiagge, agli arenili, alle lanche ed
alla vegetazione naturale e tipica. Dal punto di
vista vegetazionale, il territorio a Parco vanta la
presenza di filari, boschetti e siepi nonché spe-
cie caratteristiche delle zone umide, degli stagni
e degli acquitrini. Accesso libero

SAN DANIELE PO
Parco Locale di Interesse Sovracomunale
Comune di San Daniele Po
Sede Parco c/o Comune di S. Daniele Po 
tel. 0372 65536/65774 - fax 0372 65079 
segreteria@comune.sandanielepo.cr.it
tecnico@comune.sandanielepo.cr.it
Info: Provincia di Cremona
Settore Territorio, via Dante, 134
tel. 0372 406509 - fax 0372 406533 
cartografia@provincia.cremona.it
Superficie: 1.171,90 ettari. Il Parco è caratteriz-
zato prevalentemente da aree umide a vari sta-
di di evoluzione e di diversità flogistica e fauni-
stica; le componenti forestali naturali sono mo-
deste e situate principalmente lungo le rive a
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delineare l’andamento del fiume.
Gli ambienti di maggior pregio naturalistico si
trovano in corrispondenza di alcune zone umi-
de quali i bodri e le lanche, la cui origine è le-
gata alla dinamica del fiume Po. Accesso libero

BONEMERSE
Parco Locale di Interesse Sovracomunale
Comune di Bonemerse
Sede Parco c/o Comune di Bonemerse 
tel. 0372 496020 - fax 0372 496157 
bonemerse@libero.it
Info: Provincia di Cremona
Settore Territorio, via Dante, 134
tel. 0372 406509 - fax 0372 406533 
cartografia@provincia.cremona.it
Superficie: 36 ettari. Il Parco in Comune di Bo-
nemerse è da considerarsi “appendice”ad ovest
del PLIS del Po e del Morbasco riconosciuto nel-
l’adiacente Comune di Cremona nel 2003 e a
sud futuro PLIS della Golena del Po in Comune
di Stagno Lombardo. Significativa all’interno del
Parco la presenza della villa Baronchelli localiz-
zata nella frazione di Farisengo e dell’annesso
Parco Anselmi caratterizzato dalla presenza oltre
che di specie botaniche autoctone, tra cui alcu-
ne secolari di grande pregio, anche di varie pian-
te esotiche. Accesso libero

Aree naturalistiche
comprese tra Fiume Adda Sud 
e Fiume Serio

PARCO DEL FIUME TORMO
Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
Comuni di Pandino, Dovera,
Palazzo Pignano, Agnadello,
Monte Cremasco
Sede Parco c/o Comune di Pandino 
tel. 0373 973328 - fax 0373 970056
tonetti@comune.pandino.cr.it
Info: Provincia di Cremona
Settore Territorio, via Dante, 134
tel. 0372 406509 - fax 0372 406533
cartografia@provincia.cremona.it
Superficie: 3.324 ettari. Il territorio percorso dal
fiume Tormo, che attraversa il terrazzo fluviale
della valle dell’Adda, prevalentemente utilizzato
per attività agricole, è caratterizzato da diversi fe-
nomeni di risorgenza idrica, con la presenza di
numerose teste di fontanili. Questo diffuso si-
stema idrico viene finalizzato all’irrigazione, alla
raccolta e alla distribuzione delle acque; basti
considerare che il Fiume Tormo, lungo sola-
mente 34 chilometri, interessa una rete idro-
grafica di ben 166 chilometri di lunghezza, che

viene compresa all’interno del territorio del Par-
co. Il Parco del fiume è contraddistinto da un
carattere interprovinciale in quanto si estende a
nord in Comune di Arzago d’Adda (BG) e a sud
nei Comuni di Crespiatica, Abbadia Cerreto e
Corte Palasio (LO).
Accesso libero

PARCO AGRICOLO DEL MOSO
Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
Comuni di Crema, Bagnolo Cremasco, Vaiano
Cremasco e Cremosano 
Sede c/o Comune di  Crema 
tel. 0373 894249 - fax 0373 894298
servizioambiente@comune.crema.cr.it
Info: Provincia di Cremona
Settore Territorio, Via Dante, 134
tel. 0372 406509 – fax 0372406533
cartografia@provincia.cremona.it
Superficie: 1.201,70 ettari. L’area del Moso co-
stituisce un elemento strutturante dal punto di
vista paesistico-ambientale dell’area centrale
cremasca. Nell’ambito del Moso vi è la presenza
di alcuni corsi d’acqua secondari importanti tra
i quali il canale Vacchelli, la roggia Comuna, la
roggia Acquarossa e la roggia Cresmiero. L’a-
rea compresa nel Parco sono presenti tratti bo-
scati e zone umide, anche di pregio elevato,
nonché alcuni territori sono ancora mantenuti
a prati permanenti, tipologia di utilizzo del suo-
lo agricolo un tempo molto diffusa in gran par-
te del cremasco. Nel Parco del Moso sono pre-
senti numerosi esempi significativi di cascina
cremasca, in gran parte ancora utilizzate per
l’attività agricola e per la zootecnia.
Accesso libero 

PARCO DEI FONTANILI 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale
Comuni di Capralba e Torlino Vimercati
Sede Parco c/o Comune di Capralba 
tel. 0373 452021 - fax 0373 450495
segreteria@comune.capralba.cr.it
www.comune.capralba.cr.it
Settore Territorio, via Dante, 134
tel. 0372 406509 - fax 0372 406533
cartografia@provincia.cremona.it
Superficie: 1.162 ettari. Il Parco è caratterizzato
da un ricco reticolo idrografico che costituisce
un elemento di connotazione del paesaggio
agrario di questo territorio, data la presenza dei
numerosi fontanili e corsi d’acqua naturali ed
artificiali. L’obiettivo principale del Parco è la
tutela dei fontanili, quali microambienti artifi-
ciali di regimazione delle acque, che costitui-
scono un’emergenza testimoniale storico-ar-
cheologica, oltre che un sistema di altissimo
valore ecologico e naturalistico. Accesso libero
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Aree naturalistiche
comprese tra Fiume Serio 
e Fiume Oglio Nord

PARCO VALLE DEL SERIO MORTO
Parco Locale di Interesse Sovracomunale
Comuni di Castelleone e San Bassano 
Sede Parco c/o Comune Castelleone 
tel. 0374 356326 fax 0374 356300
info@comune.castelleone.cr.it
www.comune.sanbassano.cr.it
Info: Provincia di Cremona
Settore Territorio, via Dante, 134
tel. 0372 406509 - fax 0372 406533
cartografia@provincia.cremona.it
Superficie: 851 ettari. Il Parco, ubicato nelle vici-
nanze del Parco Adda Sud, si estende nella val-
le fluviale relitta del fiume Serio. Paludi, acqui-
trini nonché prati stabili, pioppeti e altre coltu-
re arboree compongono un ambiente caratte-
rizzato da una spiccata varietà. Obiettivo del
Parco è di tutelare la valle relitta del Serio Mor-
to, i segni territoriali presenti (scarpate, tratti ri-
masti dell’antico corso del fiume una volta at-
tivo), le ricchezze di elementi florofaunistici,
paesaggistici e storico archeologici. Dal 1988
in Località Monticelli è attivo il Bosco Didattico
unitamente alla Stazione Sperimentale Cascina
Stella. Accesso libero

Bosco Didattico 
STAZIONE SPERIMENTALE
SS 415 - km 47, Località Monticelli
Cascina Stella di Castelleone
Info: Provincia di Cremona
Settore Ambiente, via Dante, 134 
tel. 0372 406447/449  - fax 0372 406461
ambnat@provincia.cremona.it 
http://boscodidattico.provincia.cremona.it
L’area, di 25 ettari di estensione, è stata sotto-
posta ad interventi di rinaturalizzazione ed è
utilizzata come polo didattico per le scuole di
ogni ordine e grado. Regolarmente aperto al
pubblico ogni 2ª domenica del mese; per visite
in altri giorni è richiesta la prenotazione. La Ca-
scina Stella accoglie un Centro per la cura e la ri-
abilitazione della fauna selvatica in difficoltà ge-
stito dal WWF. Chiuso nei mesi di gennaio, ago-
sto e dicembre

PARCO DI ARIADELLO 
E DELLA VALLE DEI NAVIGLI
Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
Comune di Soresina 
Sede Parco c/o Comune di Soresina 
tel. 0374 349411 - fax 0374 340448
protocollo@comune.soresina.cr.it 
Info: Provincia di Cremona
Settore Territorio, via Dante, 134

tel. 0372 406509 - fax 0372 406533 
cartografia@provincia.cremona.it
Superficie: 33,70 ettari. Area caratterizzata da
una fitta rete di rogge, ruscelli risorgivi e fossi. Ad
arricchire dal punto di vista architettonico que-
sto ambiente, è la presenza del Santuario di Aria-
dello del XVII secolo, da cui il Parco prende il no-
me. La fitta rete idrica idrica, i complessi bo-
scati tipici di ambienti umidi, la piantata lungo
le rogge e le siepi spontanee lungo i fossi sono
gli elementi che caratterizzano il Parco, dise-
gnando un ambiente munito di caratteristiche
non più comuni al nostro territorio, ambiente
che è quindi sinonimo di diversità e quindi di
ricchezza. Accesso libero

PARCO DEL PIANALTO
DI ROMANENGO
E DEI NAVIGLI CREMONESI
Parco Locale di Interesse Sovracomunale
Comuni di Romanengo, Casaletto di Sopra,
Soncino, Salvirola
Sede Parco c/o Comune Romanengo 
tel. 0373 72117 - fax 0373 72358
ufficiotecnico@comune.romanengo.cr.it 
Info: Provincia di Cremona
Settore Territorio, via Dante, 134
tel. 0372 406509 - fax 0372 406533
cartografia@provincia.cremona.it
Superficie: 1.210 ettari. Rialzo morfologico che si
eleva sul livello fondamentale della pianura,
isolato ed assai ben individuabile, che rappre-
senta un lembo residuale di antico livello della
pianura padana, con caratteri paesaggistici, na-
turalistici e strutturali quanto mai singolari se
non addirittura unici nel territorio provinciale
cremonese. Rilevante è anche la varietà fauni-
stica favorita dalla rilevante qualità ambientale
dei luoghi e dalla loro non comune diversità,
come le numerose zone boscose, le fasce albe-
rate, le siepi e i filari interpoderali. Aumenta il
valore naturalistico dell’area, la presenza della
Riserva Naturale Regionale del “Naviglio di Me-
lotta” ricca di aspetti naturalistici molto impor-
tanti. Accesso libero

RISERVA NATURALE
NAVIGLIO DI MELOTTA
Località Pianalto di Romanengo
Comuni di Romanengo,Ticengo 
e Casaletto di Sopra
Info: Provincia di Cremona
Settore Ambiente, via Dante, 134 
tel.0372 406447/449 - fax 0372 406461
ambnat@provincia.cremona.it 
Riserva Naturale Regionale collocata sul Pianal-
to di Romanengo. Il Pianalto è una struttura geo-
logica costituita da suoli risalenti a tempi geo-
logici precedenti l’ultima glaciazione. L’area non
è facilmente accessibile al pubblico




