
 

Oasi naturalistica 
ISOLA DE PINEDO 

 

COME ARRIVARE:  
• da Piacenza si percorre la SS 10 in direzione di Cremona per 8 km (dalla tangenziale) 
• circa 2,5 km dopo Fossadello si svolta a sinistra al bivio, segnalato, per Zerbio (via 

Scovalasino); 
• si seguono le indicazioni per Zerbio nei due bivi successivi, finché si raggiunge la località dopo 

3,5 km; 
• la si attraversa tutta, andando diritti davanti alla chiesa, e dopo 1 km si incontra la località 

Case Nuove: subito dopo, all’altezza di una cabina del metano (a sinistra della strada), si svolta 
a destra in via Mezzanone; 

• 300 metri dopo si parcheggia in località Porcara, in corrispondenza di un gruppo di fabbricati 
diroccati e pericolanti, in mezzo ai quali, a destra della strada asfaltata, si stacca una carraia 
contrassegnata dal cartello stradale che vieta la circolazione agli automezzi non autorizzati.  

TOTALE da Piacenza km 13 in circa 15 minuti 
PARTENZA PORCARA, frazione di Caorso (PC) a  43 metri s.l.m.; 
LUNGHEZZA COMPLESSIVA  6 km circa; 
TEMPO DI PERCORRENZA 
(al netto delle soste) 

 1 h e 30’  

GRADO DI DIFFICOLTA’: turistico, nessun tratto pericoloso o esposto;  
FONDO: tutto sterrato o sentiero; 
SEGNAVIA nessuno;  
DISLIVELLO COMPLESSIVO 14 m.; 
PUNTO PIU’ ALTO Argine maestro del Po, metri 50; 
QUOTA 

(m) 
TEM 
PO 

DESCRIZIONE IMMAGINI 

46 10’ 

Si imbocca a piedi la carraia (foto 1) e si raggiunge l’argine 
maestro del fiume Po, lo si scavalca e si prosegue diritto, 
fino ad uno spiazzo erboso in vicinanza di una idrovora (foto 
2). 
Alla fine dello spiazzo sono evidenti i resti delle strutture 
in ferro del ponticello che consentiva di scavalcare il canale.  
A destra si stende uno specchio d’acqua, creatosi a causa 
delle attività di estrazione della sabbia dal sottosuolo, 
alimentato direttamente dalla falda; si può osservare la 
vegetazione che lo circonda, ed in particolare il canneto, 
drasticamente ridotto per la presenza delle nutrie, la cui 
dieta si basa essenzialmente sulla vegetazione acquatica. 

  foto 1 

  foto 2 



43 13’ 

Poiché quel che resta del ponticello è giustamente 
transennato, si attraversa il canale passando sull’idrovora 
(foto 2) e 20 metri dopo si svolta a destra sullo stradello 
sterrato che, oltrepassato l’altro capo del ponte, svolta 
prima a sinistra e poi decisamente a destra, puntando quindi 
diritto verso la sponda del Po (foto 3).  
Si cammina per una decina di minuti tra due siepi (a destra 
quel che resta della recinzione della centrale 
elettronucleare di Caorso) fino a raggiungere la sponda del 
fiume, proprio dinnanzi all’isola De Pinedo.  

  foto 3 
    
 

43 10’ 

Appena prima di raggiungere la sponda del Po si svolta a 
destra, verso valle, su un sentiero che rasenta la recinzione, 
in corrispondenza di un anacronistico cartello “sorveglianza 
armata” (foto 4).  
Si prosegue tra alberi e canneti, passando sotto 
l’elettrodotto che scavalca il fiume, e tenendo sempre il Po 
alla propria sinistra, a pochi metri; dopo una decina di minuti 
si arriva ad una radura erbosa, dove il sentiero si biforca: 
sulla sinistra, seminascosti dalla vegetazione, si scorgono 
due paletti in ferro bianchi e rossi; li si raggiunge, e a pochi 
metri si riconosce, proprio sulla riva, un capanno per 
l’osservazione dell’avifauna (foto 5). 
Il ramo del fiume che scorre in questo punto, all’altezza 
della punta dell’isola, è poco profondo e caratterizzato da 
una corrente tranquilla, ed è certamente uno dei punti 
migliori di osservazione degli uccelli acquatici che 
frequentano l’area, sia stanziali che migratori (foto 6). 

 foto 4 

 foto 5 

 foto 6 

43 10’ 

Si ritorna indietro fino al punto in cui si era svoltato a 
destra, e si prosegue diritto, parallelamente al fiume verso 
monte; sulla destra è visibile, tra gli alberi, il fitto saliceto 
che occupa l’isola. 

  

43 12’ 

Dopo meno di cinque minuti si incontra un capanno per 
birdwatching, sopraelevato e chiuso su tutti i lati, ma poco 
invitante a causa delle vespe che lo frequentano; meglio 
proseguire per pochi minuti, e raggiungere un altro capanno, 
simile al primo e aperto sul retro, in corrispondenza di un 
importantissimo settore dell’oasi: un ramo abbandonato dal 
fiume, ma in collegamento con il suo corso principale, crea 
un’area umida (foto 7) che presenta interessanti lembi di 
riva coperti da saliceti ripariali e lanche orlate da canneti. 
Tra tronchi parzialmente sommersi e specchi di acqua quasi 
ferma, con un po’ di fortuna è possibile osservare aironi, 
garzette e altri uccelli alla ricerca di cibo (foto 8). 
Al termine delle osservazioni, si procede lungo la riva verso 
monte per tre o quattro minuti, fino a quando la carraia che 
si sta seguendo compie un’ampia curva a sinistra, e 
attraversa il prato allontanandosi dal fiume (foto 9). 

 foto 7 

 foto 8 

 foto 9   



45 5’ 

Costeggiando un breve canale, si cammina verso l’argine 
maestro in direzione opposta al grande fiume; in breve si 
arriva ad una grande siepe costituita da farnie secolari.  
Proprio nel punto in cui il canale passa dalla nostra destra 
alla sinistra, accanto ad una grande pianta, si nota, tra la 
vegetazione, una brevissima salita che porta all’interno della 
siepe (foto 10).  foto 10 

46 10’ 

Si imbocca verso sinistra il sentiero, ben marcato, che  
corre all’interno della siepe tra alberi centenari, 
sopraelevato rispetto alla campagna. 
Nonostante la contenuta larghezza della fascia alberata, 
passeggiando tra questi antichi esemplari di farnie, olmi, 
aceri, noccioli e prugnoli, è possibile immaginare come 
doveva essere la pianura Padana quando era interamente 
coperta dalla foresta planiziale. 
Giunti al termine della siepe il sentiero gira a sinistra e 
s’immette su un’ampia carraia, che si percorre per un paio di 
minuti, fino a raggiungere un piccolo ponte in cemento che 
attraversa il Nure Vecchio alla nostra destra (foto 11). 

 foto 11 

50 5’ 

Si attraversa il ponte e si percorre la carraia fino all’argine 
maestro, che si imbocca verso sinistra, in direzione est 
(foto 12). 
 

 foto 12 

46 15’ 

Si giunge così all’incrocio con la strada sterrata percorsa 
all’andata: si svolta a destra e, scendendo dall’argine, si 
arriva al piazzale di partenza. 

         
   

 


