
Commissione Alpinismo Giovanile
Sezione di Varallo
Sottosezione di Grignasco 
Gruppo  E.S.C.A.I. Grignasco

24 Settembre

Quando? Dove?

Ritrovo: ore 7 presso il piazzale delle scuole di Grignasco 
Rientro: ore 16:30 circa da Casalbeltrame sempre con mezzi propri.

Itinerario

ESCAI Grignasco vi propone  una giornata alla scoperta degli 
uccelli che vivono nella Riserva della Palude di Casalbeltrame, 
dove, insieme ad Alessandro ed ad alcuni suoi giovani volontari, 
vivremo in prima persona l’esperienza dell’inanellamento.CIAO Ragazzi!!

Nuova 

Avventura!!!

Cosa portare?

Visiteremo le stazioni di cattura, controlleremo ed                   
estrarremo dalle reti gli uccelli catturati. Dopo le relative 
misurazioni degli animali ed inanellamento per   l’identifica-
zione, rilasceremo gli uccelli dal punto di osservazione!!

Scarponi o pedule
giacca a vento e pile
maglietta di ricambio
crema solare e cappellino/bandana 
mantellina o ombrello, 
binocolo (se lo possiedi)
borraccia e bicchiere di metallo 
Pranzo al sacco e ACQUA
Mascherina FFP2 (da usare se richiesta)
Tessera CAI (Bollino 2022) 

da Grignasco a Casalbeltrame e 
ritorno

Indossa la t-shirt dell’ESCAI all’uscita

Percorso pianeggiante nei 
sentieri della Palude di        
Casalbeltrame
Quota massima: 151 m.s.l.m. 
Dislivello:        0 m 

Tempo di cammino: 2 ore circa

Cosa faremo?

IL PROGRAMMA PUO’ ESSERE SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI

È importante che lo zaino e gli              
indumenti per l’escursione li             
prepari insieme ad un tuo genitore

Ervana Ruzza: 339.5925739 (ore pasti)
Marco Polo: 339.8069284

Adesione entro il: 22 Settembre a: escaigri@gmail.com
 con nome e cognome di ogni ragazzo/a che partecipa

A fine giornata, 
come da 

tradizione... 
si festeggiano i 
Compleanni!!

NO scarpe da ginnastica 



Visiteremo le stazioni di cattura, controlleremo ed                   
estrarremo dalle reti gli uccelli catturati. Dopo le relative 
misurazioni degli animali ed inanellamento per   l’identifica-
zione, rilasceremo gli uccelli dal punto di osservazione!!

È importante che lo zaino e gli              
indumenti per l’escursione li             
prepari insieme ad un tuo genitore

Riserva Naturale della 
Palude di Casalbeltrame

Interamente circondata da risaie, in parte facenti parte della riserva Palude di Casalbeltrame, 
costituisce l’habitat ideale di numerose specie di uccelli acquatici stanziali (1) e nidificanti, 
nonché luogo di sosta delle specie migratorie che percorrono la fascia tra il Ticino ed il Sesia. 
Situata in prossimità dei comuni di Biandrate, Casalbeltrame (da cui prende il nome) e   
Casalino, in posizione strategica tra i fiumi Ticino e Sesia. Dal 1986 la Palude faceva parte 
dell’Ente Parco Naturale delle Lame del Sesia, che ha attuato negli anni i progetti che hanno 
portato la realizzazione nella Riserva Speciale di un sistema di zone differenziate, così da 
poter creare habitat adeguati alle specie che frequentano l'area. Attualmente la riserva è ges-
tita dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.
La Riserva naturale è stata realizzata con lo scopo di tutelare la presenza delle specie avi-
faunistiche (2) presenti, conservare le caratteristiche ambientali dei luoghi e salvaguardare le 
attività agricole dell’area della riserva naturale orientata.
La vera e propria palude occupa una superficie di circa 10 ettari di zona umida, con un 
ampio specchio d’acqua diviso in due zone principali, sul quale si affaccia un piccolo bosco; 
una ulteriore fascia arbustiva a siepe, delimitano la Palude che è di origine artificiale .
Ai margini dei bacini perennemente inondati si è sviluppata la tipica flora del canneto, con 
prevalenza della Cannuccia (Phragmites australis), della Lisca maggiore (Typha latifolia) e dei 
giunchi (specialmente Juncus inflexus), accompagnati dal tipico corredo erbaceo di questi 
ambienti: la rosea Salcerella (Lythrum salicaria), l’azzurra “Non ti scordar di me” (Myosotis 
scorpioides), la candida Erba sega (Lycopus europaeus). L’elemento legnoso vede la preva-
lenza del Salice bianco (Salix alba); hanno discreta consistenza, più lontano dalle acque, 
anche i Pioppi bianchi (Populus alba), gli Ontani neri (Alnus glutinosa), gli Olmi (Ulmus minor) 
e le Farnie (Quercus robur); consistente è la presenza del Salice cinereo (Salix cinerea), tipica 
essenza dei boschi umidi. Il principale motivo di interesse di tutela della zona riguarda l’orni-
tofauna.
Tra gli uccelli presenti nella palude possiamo ricordare gli Aironi bianchi, cenerini, il maggiore, 
il guardabuoi, inoltre i Tuffetti, le Gallinelle d’acqua, le sgarzette, i Tarabusi, i Tarabusini, le 
Alzavole,  i Cavalieri d’Italia e gli Ibis Sacri.
(1) Stanziale=uccello che dimora o e’ presente in modo permanente in un luogo.
(2) (Avifaunistico=Complesso di uccelli che vivono in una determinata zona.
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