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LANGHE, MONFERRATO E  
ROERO

RISAIE E 
BARAGGE 
VERCELLESI

MONTAGNE E 
BARAGGE 
BIELLESI



LANGHE, ROERO e MONFERRATO

Il grande attrattore turistico in Piemonte è il turismo 
enogastronomico, apprezzato anche dai cicloturisti.
I  turisti che soggiornano in Langhe Roero sono più di 300.000 e 
registrano trend di crescita costanti, anche per chi ama il viaggio 
in bicicletta  o la utilizza in loco (noleggio e-bike).
I principali mercati sono dopo quello italiano, Svizzera, Germania, 
Scandinavia e Benelux. Numeri importanti derivano anche dai 
mercati d’oltre oceano: Nord America, Brasile, Australia e 
Giappone. Si tratta di turisti che in generale apprezzano e 
desiderano conoscere e fare esperienza degli aspetti del 
paesaggio bioculturale, compresi quelli naturalistici.



Natura 2000 nelle colline 
di Langhe, Monferrato e 
Roero

ZSC “Sorgenti del Belbo

ZSC “Langhe di 
Spigno
Monferrato”

ZSC 
“Boschi e 
Rocche del 
Roero

ZPS “Fiume Tanaro e Stagni di 
Neive

ZSC “Colonie 
di Chirotteri di 
Santa Vittoria 
d’Alba”

ZSC “Verneto di 
Rocchetta Tanaro”

ZSC “Rocchetta Tanaro”

ZSC “Valmanera”

ZSC “Stagni di 
Belangero (Asti)”

ZSC “Bosco del 
Vaj e Bosc
Grand”

ALBABRA

ASTI

CASALE 
MONFERRATO

ACQUI 
TERME

ZPS “Fiume Po 
tratto vercellese-
alessandrino”



Magliano Alfieri, Roero

Langhe del Barbaresco



Magliano Alfieri



Comune di Magliano Alfieri  (CN): comune più ampio 
della ZPS, itinerari cicloturistici nel paesaggio rurale del 
Roero, pista ciclabile del Tanaro e castello di Vittorio 
Alfieri con Museo  del Paesaggio 



Museo regionale: sala natura e 
cultura del Tanaro con abbinati  
itinerari nella Z.P.S. (Oasi 
avifaunistica Canapali gestita dal 
Comune e LIPU)



Sala multimediale Natura e Cultura 
del fiume Tanaro









BRA

ZSC “Boschi e Rocche del Roero

ZSC “Colonie di 
Chirotteri di 
Santa Vittoria 
d’Alba”

Sommariva
Perno





Nelle Alte Langhe da San 
Benedetto Belbo alla ZSC  
Sorgenti del Belbo, uno dei 
percorsi cicloturistici più
affascinanti della regione 
dove "Letteratura e Natura" 
si fondono. 









Parco letterario Beppe Fenoglio a San 
Benedetto Belbo, focus su Fenoglio e natura





Hot spot floristico tra le valli Bormida
e la Liguria, sito dove si può 
apprezzare il paesaggio rurale più
autentico dell’Alta Langa, con la 
cultura della pietra a secco e gli 
eccezionali calanchi di Spigno
(sconosciuti ai più in Piemonte, ma 
non ai mountain-bikers olandesi che 
hanno creato un indotto turistico 
locale rilevante)



Paesaggio in Val Bormida, sede dell’Ecomuseo regionale dei Terrazzamenti





ASTI



Cavagnolo – Brusasco (TO)

CHIVASSO

Casalborgone (TO)





Bosco della 
Partecipanza di 
Trino

Baraggia di 
Rovasenda

Garzaia di 
Carisio

Palude di San 
Genuario

Risaie vercellesi

Fontana Gigante (Tricerro)

Lame del Sesia e 
Isolone di Oldenico

Isolone del 
Ritano
(Dora 
Baltea)

Garzaia del 
Rio Druma

Fiume Po – Tratto vercellese:

(ZSC: Baraccone, Isola di Santa Maria, Ghiaia Grande)

Natura 2000 
nella pianura 
vercellese

Stazioni di Isoetes
malinverniana

VERCELLI

NOVARA

BIELLA



Le ciclovie dell’Area del progetto WETNET della 
provincia di Vercelli, contratto di zona umida per 

lo sviluppo sostenibile dell’area risicola



Gli attrattori turistici sono il paesaggio del “mare 
a quadretti” e i capolavori di ingegneria 
idraulica…



un’importante porzione delle popolazioni europee 





Tarabuso, specie minacciata a 
livello europeo



ZPS “RISAIE VERCELLESI”



..ma anche i 
fontanili 
possono essere 
un habitat di 
interesse per il 
cicloturista















..la Licena delle paludi, specie in regresso in tutta Europa, qui può essere 
osservata ancora con relativa frequenza



..così come libellule…



….e anfibi





ZPS “RISAIE VERCELLESI”



Il cuore antico e moderno della risicoltura padana, l’Abbazia 
di Lucedio e Leri Cavour, é anche il cuore della biodiversità in 
risaia (garzaia di Montarolo, Bosco di Trino, Palude di San 
Genuario, ecc…)



la chiesa abbaziale di S. Maria Assunta 
di Lucedio sec.XII e le sue Grange …e
la nascita della risicoltura.



L’antico e unico bosco planiziale delle 
Sorti della Partecipanza di Trino







Emys orbicularis, testuggine palustre europea



Percorso 5 Percorso 5 –– Madonna delle VigneMadonna delle Vigne

Madonna delle VigneMadonna delle Vigne

Canale della ReginaCanale della Regina

Abbazia di Abbazia di LucedioLucedio

Condividere 
itinerari 
escursionistici 
e cicloturistici 
con le aziende 
agricole e gli 
Enti territoriali 
favorisce la 
sensibilizzazio
-ne dei 
proprietari per 
la custodia del 
patrimonio 
naturalistico, 
che ne 
intravvedono 
un modo per 
richiamare 
visitatori 
interessati alla 
visita 
esperienziale 
in azienda e 
l’acquisto di 
riso di qualità
certificata

Itinerario 
didattico 
ARPA 
Piemonte 
per visita siti 
con Emys
orbicularis e 
costruzione 
rete 
ecologica









Percorso cicloturistico nelle risaie alto vercellesi Baraggia, esempio negativo di 
abbandono gestione e mancata valorizzazione



…la
savana 
europea



Nuovo SIC “Stazioni di 
Isoetes malinverniana”
ultime 10 stazioni al 
mondo, in forte regresso 
tranne quella nel paese 
di Lenta

Rovasenda

Lenta

Gattinara

Arborio

Ghislarengo

ZSC Baraggia di Rovasenda



Monte Rosa

Cervino

Bosco mesofilo della Baraggia

risaia





Vigneti di Gattinara, attrazione enoturistica che ha creato un indotto cicloturistico di 
abbinamenti con risaie e baraggia



Isoetes malinverniana



…già
scomparse



Stazione nel paese di Lenta, ultima popolazione “densa” rimasta



•

•
•

Il paesaggio rurali storico, con le sue caratteristiche e la sua unicità, può 
essere un elemento attrattivo ed interpretativo per la visita ad un sito 
Natura2000.  ARPA Piemonte ha realizzato delle mappe a portata di 
smartphone che possono essere di valido supporto per il cicloturista.

..prossima uscita “Pascoli di Roccaverano” con ZSC Langhe di Spigno M.to







Modulo abitativo autosufficiente per 
cicloturisti, elaborato dal team 
studentesco Ryciclo del Politecnico di 
Torino


