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la faggeta

i prati d’alta quota

le orchidee e le rose spontanee

il paesaggio dell’Appennino

fioriture rarissime e delicate

il gambero di fiume

l’aquila reale, il lupo

NATURA E BIODIVERSITA’

Riserva naturale 

Sito di importanza comunitaria 

(Direttiva Habitat 92/43/CEE)

3  habitat di interesse comunitario

14 specie di uccelli

50 specie vegetali

8 specie di anfibi, 8 di rettili

5 specie di pesci

3 specie di mammiferi  

più di 80 specie di farfalle

Rete Natura 2000 è un sistema
organizzato di siti destinato a
preservare la biodiversità presente
sul territorio dell’Unione Europea e
in particolare a tutelare habitat e
specie animali e vegetali rari e
minacciati. Origine della Rete sono le
direttive 92/43/CEE “Habitat” e
2009/147/CEE “Uccelli”.

Gli ambienti del SIC Natura 2000

Foto Inran



Il monte Lesima
Il monte Lesima rappresenta la vetta più alta
dell’Appennino ligure–piemontese-pavese.
E’ riconoscibile per la presenza di un radar di
servizio alla navigazione aerea e per la grande
croce di vetta. Il versante occidentale offre
fianchi ripidi ed erbosi; ad est si presenta
scosceso e dirupato. Domina le valli del
Trebbia e del torrente Avagnone, suo affluente
di sinistra. “Dalla cima si gode una vista
estesissima sulle valli circostanti e su tutto
l'Appennino ligure-piacentino. Si riconoscono
i monti Dego e Oramara, appartenenti alla
giogaia fra il Trebbia e l'Aveto; i monti Bue,
Maggiorasca, Penna e Ajona, tra i quali corre
lo spartiacque fra l'Aveto ed il Taro. Tra i
monti Lesima e Alfeo scorre il
torrente Boreca in una valle tortuosa e
impervia, tra le più affascinanti di tutto
l'Appennino” (da “Un’ isola tra i monti”, di
Fabrizio Capecchi). Nelle giornate più limpide
si può scorgere un lembo del mar Ligure.
La leggenda vuole che il toponimo “Lesima”
risalga ai tempi di Annibale, ovvero quando il
generale cartaginese salì la cima del monte e
si ferì una mano (lesa manus).

Ospitalità nei pressi della Riserva

In auto e pullman

A piedi e/o mtb

La Riserva Naturale e SIC (sito di importanza
comunitaria) Le Torraie – Monte Lesima si estende
per 598 ettari lungo la valle delle Torraie nel comune
di Brallo di Pregola, dal corso dei torrenti Avagnone
e Trebbia ai 1.724 metri della vetta del Lesima. Dal
punto di vista geologico il sito è caratterizzato dai
calcari di monte Antola e dalla scarpata di Corbesassi.
La Riserva ospita centinaia di ettari di boschi di
faggio alle quote più elevate e carpino nero alle quote
inferiori. Lungo il crinale sono presenti estese
praterie meso-xerofile di notevole valore
naturalistico per la ricchezza di specie
(abbondantissime le orchidee) e le interazioni con gli
impollinatori che le visitano. E’ presente una stazione
di Astragalus sirinicus, la più settentrionale della
penisola italiana. Grazie alla sua posizione
geografica, infatti, il monte Lesima (la cui vetta è
posta a meno di 40km in linea d’aria dal Golfo del
Tigullio e dal Golfo Paradiso), pur essendo inserito in
un contesto climatico continentale, risente di non
poche influenze mediterranee.
La presenza faunistica annovera il gambero di fiume,
molti rapaci diurni tra i quali l’aquila reale e il
biancone e, tra i mammiferi, il cervo e il lupo. Grazie
alle oltre 80 specie contattate, l’area del monte
Lesima è una tra le più ricche di farfalle in Europa.

La Riserva Naturale/SIC è visitabile, previa richiesta,
tramite una fitta rete di sentieri, percorribili a piedi
o in mountain bike. Punti di accesso consigliati:

• Località Prodongo – Piani di Lesima

• Strada carrozzabile Brallo – Giovà

• Località Rovaiolo Vecchio

• Località Piani di Cavanna

Brallo di Pregola è raggiungibile percorrendo
interamente la Valle Staffora da Voghera.

In alternativa:

- tramite la SS. 412 della Val Tidone, superando
Castelsangiovanni, Borgonovo Valtidone,
Romagnese attraverso il passo della Scaparina.

- tramite la Val Trebbia da Bobbio, valicando il
Passo Penice, o da Cerignale (Ponte Organasco).

Hotel Prodongo, Loc. Prodongo (0383 500555,
hotelprodongo.com)

Agriturismo Sulla Via del Sale – Loc. Piani di Lesima
(0383 500669, sullaviadelsale.it)

Rifugio CAI Nassano alla Cima Colletta (0383
500134)

Altri alberghi e/o ristoranti sono presenti nel
comune del Brallo (informazioni presso il comune).

Riserva Naturale e SIC Informazioni per la visita

Contatti
Provincia di Pavia: 0382 597788
mail: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Comune di Brallo di Pregola: 0383 550040
mail: comune.brallo@virgilio.it

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” Nel cuore dell’Appennino Osservare la biodiversità

Osservazione astronomica
Astrobrallo, Parco astronomico, località Sovaie di
Colleri (astrobrallo.com)


