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PARCO FLUVIALE DEL PO E DELL’ORBA

Enogastronomia e natura

S

Sono diversificate e a tutto campo le proposte primaverili del Parco del Po vercellese alessandrino, area fluviale (ma anche collinare) ricca di storia, habitat naturalistici e opzioni culturali ed enogastronomiche legate al territorio. Da non perdere ad esempio la giornata dedicata
a “I bambini che piantavano gli alberi” (Crescentino,
Cascina Ressia, 23 marzo), con annessa liberazione di
animali provenienti dal Centro di Recupero della Fauna
Selvatica del Piemonte Orientale. Ma tutta da gustare an-

che la passeggiata all’interno del Parco all’insegna della
biodiversità e della degustazione di prodotti tipici locali
di stagione (Casale, 28 marzo, in collaborazione con i
Fornitori di Qualità Ambientale del Parco, FQA). O ancora le tante escursioni in programma tra aprile e giugno alla scoperta della fauna e della flora, con laboratori didattici e occasioni di divertimento per i ragazzi, e per
i loro genitori. L’elenco completo delle iniziative lo trovate su www.parcodelpo-vcal.it.

Alcune iniziative in programma:
23 marzo “I bambini che piantavano gli alberi”.
Impianto di alberi e arbusti nel Parco, con il coinvolgimento
diretto
di
scolaresche
dell’Istituto
Comprensivo Serra di Crescentino (VC), liberazione di
animali provenienti dal Centro di Recupero della
Fauna Selvatica del Piemonte Orientale. Centro di
Educazione Ambientale “Cascina Ressia”, frazione
Porzioni, Crescentino (VC).

25 aprile “Il lavoro dell’acqua e dell’uomo”. Escursione
guidata lungo i canali e le risaie fino a raggiungere il
grande fiume, con laboratori didattici in collaborazione
con il Mulino San Giovanni di Fontanetto Po. Antica riseria Mulino San Giovanni – Fontanetto Po (VC).
22 maggio “Inaugurazione del “Giardino delle farfalle”.
In collaborazione con gli studenti della Scuola Primaria, nell’ambito del progetto didattico “Il battito d’ali delle farfalle…”.

Foto S. Bertolino

28 marzo “De gustibus agri Eridani: i gusti del territorio del Po”. Biodiversità dei prodotti agricoli del Parco
e passeggiata con degustazione dei prodotti locali tipici e di stagione (in collaborazione con i Fornitori di
Qualità Ambientale dell’Ente-Parco).

24 aprile “Hai perso la bussola?”. Alla ricerca della ricchezza degli ambienti fluviali con l’aiuto di carta e bussola. In collaborazione con gli studenti della Scuola
Secondaria di Primo grado di Crescentino (VC).

II
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Foto arch. Parco fluviale
del Po vercellese-alessandrino

SACRO MONTE DI CREA

29 maggio “Un fiume di divertimento”. Passeggiata
lungo il fiume in compagnia delle Guide del Parco,
animata da letture, giochi e sorprese con merenda finale, in collaborazione con il Comune di Palazzolo
Vercellese. Area attrezzata in località Isola Colonia di
Palazzolo Vercellese (VC).
30 maggio “Pedalando nelle terre d’acqua”.
Escursione guidata in bicicletta attraverso le risaie, il
Bosco delle Sorti della Partecipanza e la Riserva naturale di Fontana Gigante. Al ritorno un buffet accoglierà i partecipanti. In collaborazione con il Parco del
Bosco delle Sorti della Partecipanza e il Comune di
Tricerro. Necessaria la prenotazione.

Domenica 18 aprile
e domenica 16 maggio
Corso di fotografia naturalistica e del paesaggio
Incontri teorici e pratici per esplorare e scoprire
l’ambiente attraverso la fotografia. Esposizione finale
di immagini realizzate dai partecipanti.
In collaborazione con Nino Malavenda – www.ormelievi.it - esperto in fotografia naturalistica e guida
escursionistica ambientale.
Il corso verrà svolto presso i locali del Centro di
Interpretazione del Paesaggio del Po - Palazzo Mossi Frassineto Po (AL) e presso il Centro di Educazione
Ambientale di Cascina Ressia Località Porzioni di
Crescentino (VC).

Info e prenotazioni:
Parco Fluviale del Po e dell’Orba, tel. 0384 84676, centro.visita@parcodelpo-vcal.it, uffici.amministrativi@parcodelpo-vcal.it,
www.parcodelpo-vcal.it.

III
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PARCO DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Appuntamenti
tra Liguria e Piemonte

L

L’8 e 9 maggio durante la migrazione primaverile
nell’Appennino settentrionale, il Parco propone la teoria e
la pratica del riconoscimento di rapaci e altri gruppi. È
prevista inoltre una visita al sito Hot Spot di Arenzano e
un test facoltativo sul riconoscimento dei rapaci con rilascio di attestato finale. Relatore: Roberto Toffoli, ornitologo, naturalista, ricercatore. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.
Il 15 e 16 maggio appuntamento con la flora del Parco

Foto M. Campora

Fiori Marcarolo

e del Gruppo di Voltri: riconoscimento, materiali, metodi, attività pratiche. Relatori: Giuseppina Barberis, Mario
Calbi, Francesco Orsino. Per appassionati e studenti, a pagamento (20,00 €), iscrizione obbligatoria.

E ancora...
A giugno iniziano gli incontri “La biodiversità dei
comportamenti umani”: i mutamenti del comportamento che si susseguono dalla fine della civiltà contadina ad oggi. In particolare gli incontri verteranno sui
seguenti temi specifici:
a giugno aneddoti e aforismi della vita di montagna;
a luglio i mutamenti della percezione e dei comportamenti religiosi;
ad agosto la diversità della condizione lavorativa dal lavoro contadino tradizionale alla civiltà della fabbrica e
alle nuove professioni dell’era informatica.

Info:
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, tel. 0143
877825, info@parcocapanne.it, www.parcocapanne.it.

PARCO FLUVIALE GESSO STURA

Rane in concerto

N

Nel mese di aprile il Parco propone tre serate dedicate all’ascolto di rospi smeraldini e raganelle che nelle
notti di primavera amano cantare in coro nelle zone
umide. Una serie di appuntamenti per conoscere il
mondo degli Anfibi che rappresentano una delle classi
di animali più significativa presente nell’area protetta
del Gesso e dello Stura, proprio nell’anno dedicato alla
biodiversità. In tale ambito l’eccezionale ritrovamento
nell’estate del 2009 di alcune larve di Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris) ha portato a 8 le specie di anfibi attualmente censite nel Parco, particolarmente concentrate lungo il fiume Stura, al confine con Cervasca,
nella riserva naturale di Sant’Anselmo ricca di risorgive e nei pressi della confluenza con il torrente Gesso.
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.

Info: Parco fluviale Gesso Stura, tel. 0171 444501,
parcofluviale@comune.cuneo.it, www.parcofluviale.cuneo.it
IV

E ancora...
Trekking di Pasquetta
Lunedì 5 aprile torna il consueto appuntamento con la
camminata di Pasquetta, un’opportunità per i cuneesi e
non solo, di scoprire itinerari naturalistici a pochi
passi dalla città e la possibilità di godere di una giornata
d’inizio primavera all’aria aperta insieme alle guide del
parco, sempre liete di
fornire informazioni e
suggerimenti su come vivere in modo gratificante una
visita all’area protetta del Gesso e dello Stura.
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.
Festa del Parco
Lunedì 21 giugno al Parco nell’area relax del Santuario
degli Angeli si festeggia l’inizio dell’estate con musica,
animazione e pic nic libero in riva al Gesso. Tante le
proposte per passare in allegria una giornata nel parco:
animazioni per i più piccoli, gadget, leccornie per
soddisfare proprio tutti ed uno strepitoso spettacolo
teatrale sul palco allestito nell’area relax sottostante il
Santuario degli Angeli. Partecipazione gratutita.

8443_sedicesimoprimavera_193 01/03/10 11:39 Pagina V

PARCO DELLE ALPI MARITTIME

Marittime e Mercantour:
incontri transfrontalieri

I

Il Parco delle Alpi Marittime quest’anno festeggia i suoi
primi trent’anni di vita. Un traguardo di per sé importante che acquista ancora più valore perché coincide
con il trentennale dell’istituzione del “gemello” francese
Parc national du Mercantour. Le due aree protette legate dal 1987 da un’ambiziosa collaborazione internazionale nel corso del 2010 organizzeranno diverse manifestazioni congiunte che coinvolgeranno le popolazioni locali e i turisti. Sono in programma traversate
escursionistiche, il tour in bicicletta dei due Parchi
sull’itinerario turistico del Gran Tour Alpi Marittime
Mercantour, convegni e serate. Tra gli avvenimenti di
maggior rilievo, sul versante italiano, verso la fine di
maggio, ci sarà l’ultimo rilascio di gipeti nell’ambito
del progetto di reintroduzione della specie nel sito
Marittime Mercantour, avviato nel 1993. Come vuole la
tradizione faranno da cornice all’operazione faunistica,
un’escursione guidata, una festa con musica tradiziona-

le e un pranzo campestre.
L’evento di spicco della primavera 2010 è l’apertura del
Centro “Uomini e Lupi” a Entracque. Un’area faunistica e un Centro di visita dedicati al più affascinante dei
predatori dell’arco alpino e alle leggende e alle interazioni con l’uomo. Il taglio del nastro è in programma a giugno e da quella data si potranno visitare allestimenti e
tecnologie all’avanguardia che permetteranno di conoscere senza preconcetti la biologia, l’etologia del lupo e
gli effetti del suo recente ritorno naturale sulle Alpi.

Foto G. Bernardi

Le Parlate 2010
“Le Parlate” nella lingua popolare di Entracque sono la completa rievocazione scenica della Passione e Morte di N.
S. Gesù Cristo, dalla preghiera nell’Orto dei Getzemani fino alla Sepoltura. La manifestazione si svolge ogni cinque
anni nel periodo pasquale, quest’anno dal 27 marzo al 5
aprile. Il dramma, che risale al Medioevo sarà messo in scena nella Confraternita di Santa Croce dove attori locali si calano nei vari personaggi, in una suggestiva interpretazione
in costume. Particolarmente significativa è la giornata del
Venerdì Santo, quando al dramma religioso si affiancano altre figure storiche: “al Timbajer”, che fin dalle prime ore del
mattino percorre il paese annunciando a gran voce il programma della rievocazione; “al Capitani” in sella al suo cavallo bianco, coadiuvato da “al Tenent”, i “Trëzë Cavajer”
che rappresentano ciascuno il rione di appartenenza, tra i
quali si distingue “al Trezë” (il Tredici), primo fra i Cavalieri,
comandante della Guardia d’Onore alla Sacra Urna.
La recita del dramma si svolgerà nei seguenti giorni e orari: 27/3, ore 21; 28/3, ore 21.30; 30/03, ore 21; 2/4, ore
21.30; 4/4, ore 17.30 e 21; 5/4, ore 21. Per assistere alla rappresentazione è gradita la prenotazione. Info: www.entracque.org; tel. 0171 978616.

Foto G. Bernardi

E ancora...

Info:
Parco delle Alpi Marittime, tel: 0171 97397,
info@parcoalpimarittime.it, www.parcoalpimarittime.it.
V
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PARCO DELL’ALTA VALLE PESIO E TANARO

Festa dell’ambiente a Chiusa Pesio

I

zione di video e documentari naturalistici.
La partecipazione, gratuita ed aperta a tutti, è rivolta
in modo particolare alle famiglie. Anche gli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado troveranno nuovi
spunti ed opportunità esclusive per la programmazione
didattica del prossimo anno scolastico. La giornata si
concluderà con una merenda sinoira con prodotti locali dove si condivideranno le esperienze vissute consolidando la rete locale cuneese per l’educazione ambientale.
Maggiori informazioni e programma della giornata saranno disponibili su www.piemonteparchiweb.it.

Foto arch. Parco Alta Valle Pesio e Tanaro

In occasione della giornata mondiale per l’ambiente,
sabato 5 giugno, il sistema INFEA della Provincia di
Cuneo propone una giornata di festa presso il centro
polifunzionale della Roccarina a Chiusa Pesio in Via S.
Anna 34, a partire dalle ore 10,00. Le iniziative e le attività saranno curate e proposte da Enti ed associazioni che operano nel campo dell’educazione ambientale
con nuove ed innovative proposte educative che si articoleranno durante l’intera giornata: dagli spettacoli
teatrali alle esperienze sensoriali, dalla costruzione
di giocattoli alle attività sportivo-naturalistiche,
dalla caccia al tesoro con bussola e carta alla proie-

VI
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Calendario escursioni di primavera
9 maggio
“Tra cascate tumultuose e fiumi ipogei”
Escursione guidata al Pis del Pesio e alle cascate del parco. Percorso ad anello con strepitosa protagonista l’acqua
e i suoi magici effetti sull’uomo e sulla natura. Ritrovo ore
8.30 Pian delle Gorre (m. 1050). Dislivello mt. 380.
Difficoltà media, tempo di percorrenza previsto 4 - 5 ore.
Ritorno attraverso l’abetina del Prel. Al termine merenda
sinoira (facoltativa) al Rifugio Pian delle Gorre.
Info su percorso tel. 338 2461123.
Info su costi accessori tel. 333 2700314.
“La via delle borgate”.
Escursione a piedi ad anello di media difficoltà lungo la
Via delle Borgate fino alla Certosa di Pesio. Dislivello: 400
m. Tempo di percorrenza previsto: 6 - 7 ore. Ritrovo ore
9,00 presso la Piazza delle Scuole di San Bartolomeo
(Chiusa Pesio). Costo: 9,00 €. Prenotazioni entro: sabato 8
maggio ore 19,00. Accompagnamento guidato con
Orizzonte Outdoor 338 9479171 (Massimo) o 335 8216227
(Enrico) o via mail a info@orizzonteoutdoor.com.
16 maggio
“Nel bosco di Bambi”
Escursione guidata nei Valloni del Cavallo e del Pari, luoghi
tra i più selvaggi e reconditi del Parco dove si avverte chiaro il respiro della natura, in cerca di caprioli e delle tracce
del lupo. Ritrovo ore 8.30 Certosa di Pesio (mt.830), dislivello mt. 730. Difficoltà media, tempo di percorrenza 4 - 5 ore.
Al termine merenda sinoira (facoltativa) al Rifugio Pian delle Gorre.
Info su percorso, equipaggiamento ecc. tel. 338 2461123.
Info su costi accessori ecc tel. 333 2700314.
“Le cascate del Parco”. Escursione a piedi di media difficoltà al Pis del Pesio e alle Cascate del Parco Alta Valle
Pesio: salita dal Gias Fontana e discesa attraverso l’abetina del Prel. Ritrovo ore 9,00 Villaggio d’Ardua.
Dislivello: 500 m, tempo di percorrenza: 6-7 ore. Costo:
9,00 €. Prenotazioni entro sabato 15 maggio ore 19,00.
Accompagnamento guidato con Orizzonte Outdoor 338
9479171 (Massimo) o 335 8216227 (Enrico) o via mail a
info@orizzonteoutdoor.com.
23 maggio
“Tra cascate tumultuose e fiumi ipogei”
Escursione guidata al Pis del Pesio e alle cascate del parco. Percorso ad anello con strepitosa protagonista l’acqua e i suoi magici effetti sull’uomo e sulla natura.
Ritrovo ore 8.30 Pian delle Gorre (m. 1050). Dislivello
mt. 380. Difficoltà media, tempo di percorrenza previsto
4 - 5 ore. Ritorno attraverso l’abetina del Prel.
Al termine merenda sinoira al Rifugio Pian delle Gorre.
Info su percorso, ritrovo ecc. tel. 338 2461123.
Info su costi accessori ecc. tel. 333 2700314.

:

2 giugno
“Cima Cars”
Escursione a piedi impegnativa alla cima del Cars.
Percorso andata e ritorno salendo dalla Valle Ellero.
Ritrovo ore 8,30 a Rastello (Roccaforte M.vì) presso il
piazzale della seggiovia. Partenza dal Ponte Murato
(1224 m.). Dislivello: 1000 m, tempo di percorrenza: 7
– 8 ore. Costo: 9,00 €.
Prenotazioni entro: martedì 1 giugno ore 19,00.
Accompagnamento guidato con Orizzonte Outdoor
s.r.l. - Servizi Turismo Attivo Peveragno (Massimo
Civalleri: 338 9479171; Enrico Brondino: 335 8216227).
20 giugno
“Draios: sulle vie dei pastori”
Draios… ovvero sui sentieri dei pastori, alla riscoperta
dell’antico fascino della transumanza agli alpeggi d’alta
quota. Itinerario: ritrovo ore 8.00 Rif. Pian delle Gorregias Fontana-Gorgia da furnaza-gias Vaccarile-colla
Vaccarile. Ritorno: Colle del Carbone - gias delle
Ortiche - Passo Baban - gias Fontana - Pian delle Gorre.
Tempo di salita 3.30, tempo totale di percorrenza 6,30
ore. Rientro previsto per le ore 18.00 circa, dislivello m.
1050.
Al termine merenda sinoria presso il Rif. Pian delle
Gorre.
Per escursionisti allenati.
Info su percorso, ritrovo ecc. tel. 338 2461123.
Info su costi accessori ecc tel. 333 2700314.
27 giugno
“Nel Vallone di Serpentera tra natura e storie partigiane”
Escursione guidata verso gias Madonna (m.1.690) fino
al colletto della Pellerina (m. 2.030) passando per il
Pian del Creus, teatro nella Pasqua del 1943 di una
cruenta battaglia tra le truppe partigiane e l’esercito nazista. Luoghi dove natura, storia e cultura intessono trame a volte sublimi a volte dolenti, ma sempre degne di
considerazione e riflessione.
Ritrovo Pian delle Gorre (m1.030) ore 8.00. Dislivello
m. 980, difficoltà per escursionisti mediamente allenati,
tempo totale di percorrenza previsto 5 – 6 ore.
Al termine merenda sinoira al Rifugio Pian delle Gorre.
Info su percorso, ritrovo ecc. tel. 338 2461123.
Info su costi accessori ecc tel. 333 2700314.
Attività organizzate in collaborazione con il Rifugio
Pian delle Gorre, il Rifugio Don Barbera, l’Associazione
sulle Tracce della Natura e Orizzonte Outdoor.

Info:
Parco dell’Alta Valle Pesio e Tanaro, tel. 0171 734021,
parcopesio@ruparpiemonte.it, www.vallepesio.it.
VII
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PARCO DEL PO CUNEESE

P

Per tutto l’anno scolastico sul territorio e presso i centri
visita il Parco del Po cuneese organizza laboratori a tema naturalistico per bambini con cadenza bimensile. I
temi, i titoli e le date vengono stabiliti di volta in volta e
saranno segnalati sul sito www.parcodelpocn.it.
Nella stagione primaverile saranno visitabili i musei del
Parco:
Museo Naturalistico del Fiume Po, il sabato pomeriggio e la domenica;
Museo del Piropo di Martinana Po, la domenica al
pomeriggio;
Museo del Bosco dell’Alevè a Casteldelfino, aperto a
partire dal mese di giugno.

Foto T. Farina

Laboratori naturalistici per bambini

Info: Parco del Po cuneese, tel: 0175 46505,
info@parcodelpocn.it, www.parcodelpocn.it.

PARCO DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Rassegna sul cinema di montagna

P

E ancora...
Passeggiate e incontri sul Sentiero dei Franchi
Sabato 8 maggio alle ore 21.00 presso la sala convegni del Parco naturale si terrà l’incontro “il Sentiero dei
Franchi: trent’anni di escursioni tra boschi, Parchi e
certose.” Organizzato in collaborazione con il
Consorzio Forestale Alta Valle di Susa e la ex Comunità
Montana Alta Valle di Susa.
Per domenica 9 maggio alle ore 9.00 è in programma l’escursione “Viò du Sarazin” lungo il Sentiero dei
Franchi, nel tratto Oulx-Salbertrand in compagnia della guide del Parco.

Foto T. Farina

Prosegue l’ormai consolidata collaborazione con il
Valsusa Filmfest, la rassegna di film e video, realizzati
non solo in Valle di Susa, legati all’ambiente ed al recupero della memoria storica. Anche quest’anno, presso la sede del Parco, oltre alla consueta proiezione di filmati inseriti nella rassegna “Cinema in Verticale”, verrà dedicato
ampio spazio ai video in concorso nella sezione “Le Alpi:
la montagna come nostra memoria, radici, ricerca”.
Sabato 17 aprile verranno proiettati i film in gara per il
Concorso “Le Alpi” e votazione della giuria composta dal
pubblico in sala.
Le iniziative sono gratuite; si consiglia di verificare il programma di svolgimento delle manifestazioni telefonando
al numero 0122 854720 o consultando il sito
www.parks.it/parco.gran.bosco.salbertrand.

Info: Parco del Gran Bosco di Salbertrand,
tel. 0122 854720,
parco.salbertrand@ruparpiemonte.it,
www.parks.it/parco.gran.bosco.salbertrand.
VIII
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PARCO DELLA COLLINA TORINESE

XI edizione della Festa in Collina

D

Domenica 6 giugno in occasione della Giornata
Mondiale dell’Ambiente, il Parco della Collina Torinese,
in collaborazione con il Comune di Pino Torinese e
l’Unione Collinare, organizza sulla Strada Panoramica
l’XI edizione della Festa in Collina. Per tutta la giornata saranno presenti stand espositivi, prodotti tipici e intrattenimento per adulti e bambini.
Chi ama camminare potrà raggiungere la Festa scegliendo fra tre escursioni:
•partenza da Sassi
(stazione di valle della cremagliera per Superga), ritro-

vo entro ore 9, con Pro Natura Torino e in collaborazione con la VII Circoscrizione, informazioni e prenotazioni: 011 5096618;
•partenza da frazione Valle Ceppi di Pino Torinese, ritrovo ore 9, con la squadra Volontari Antincendi
Boschivi di Pino T.se, informazioni: 338 4495888, email: pinotorinese@corpoaibpiemonte.it;
•partenza dalla piscina Moby Dick di Pino Torinese, ritrovo entro le ore 9, con la scuola Nordic Walking di
Andrate, informazioni: 334 6604498 – 346 3676310,
e-mail: scuolanordicwalkig@viviandrate.it.

Domenica 11 aprile, trekking “Tra Bosc Grand e
Bosco del Vaj” Trekking per famiglie nei boschi della
collina torinese, adatto anche a chi vuole gradualmente avvicinarsi all’esperienza escursionistica. Sosta per
pranzo al sacco e tanta avventura alla scoperta delle
meraviglie della Collina Torinese, del Bosc Grand e del
Bosco del Vaj.
Domenica 25 aprile, trekking “Sull’Anello Verde” in
collaborazione con Pro Natura. Facile escursione su un
itinerario suggestivo che attraversa i parchi storici della città: il Parco della Maddalena in cui svetta il Faro
della Vittoria, il Parco di San Vito che dà accesso ad un
bosco fitto e selvaggio fino a raggiungere i giardini
delle antiche ville, il Parco Leopardi con il suo maestoso viale. Partecipazione gratuita.

Foto arch. Parco della Collina torinese

E ancora...

Piccoli guardiaparco al Bosco del Vaj e a Superga
Anche per il 2010 il Parco Naturale della Collina
Torinese organizza, tra la seconda metà di giugno e
inizio luglio, “Piccolo Guardiaparco” una settimana di
vita nel bosco per i bimbi della scuola primaria, con
l’intervento di guide e guardiaparco.

Info: Parco della Collina torinese, tel. 011 8903667,
cvparcosuperga@artefatto.com, www.collinatorinese.com.

Foto arch. Parco della Collina torinese

Domenica 16 maggio, trekking “Dalle radici alle
chiome”. Facile escursione lungo i sentieri del parco
con attività di animazione, aneddoti, curiosità sugli alberi incontrati, leggende e significati dell’albero nelle
varie culture.

IX
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PARCO DEL PO TORINESE

Regate&Canoe lungo il Po
e la Dora Baltea

D

Italiana Canottaggio, l’Associazione S.P.O.R.T. di Torino,
il Canoa Club Saluggia, il Gruppo Canoa San Mauro,
l’Orcokayak Centrocanoa di Chivasso, il Circolo
Canoistico Cral Telecom di Carignano, la Società
Canottieri Esperia di Torino, il Circolo Amici del Fiume
di Torino ed il C.U.S. Torino - Sezione Canoa.
Le iniziative si svolgeranno nei comuni di Carignano,
Chivasso, Moncalieri, S. Mauro Torinese, Saluggia,
Torino.
Per l’occasione, nella giornata del 6 giugno il Parco propone alcune passeggiate sul Fiume a partecipazione gratuita.
A Chivasso (To) escursioni naturalistiche con le Guide
del Parco alla scoperta della Riserva Naturale della
Confluenza dell’Orco e del Malone nel Po. Con la
collaborazione di Orcokayak Centrocanoa verranno organizzate esibizioni di kayak e possibilità di provare la
canoa fluviale lungo l’Orco. Eescursioni guidate con partenza dalle 10 alle 17. Info: 011 64880172.
A Saluggia (VC) escursioni naturalistiche con le Guide
del Parco alla scoperta della Dora Baltea e della Riserva
Naturale dell’Isolotto del Ritano. In collaborazione
con il Canoa Club Saluggia in contemporanea si svolgeranno prove ed esibizioni di kayak. Ritrovo per le passeggiate a piedi: dalle 14 alle 17. Info: 011 64880172.

Foto A. Miola

Domenica 6 giugno in contemporanea ed in varie località del Parco, lungo i fiumi Po e Dora Baltea si svolgeranno gare, esibizioni, dimostrazioni, prove gratuite di canoa, kayak, canottaggio, piccole barche da fiume ed altre attività di promozione della canoa.
“Regate&Canoe“ si caratterizza per la sua estensione lungo il Parco ed il fiume e per il coinvolgimento del pubblico, che da spettatore si trasforma in partecipante attivo nelle prove e nelle escursioni in canoa, kayak o canottaggio. L’obiettivo principale della manifestazione,
infatti, è quello di avvicinare le persone al fiume ed alle
imbarcazioni fluviali a remi (canoe singole e multiposto,
canoe canadesi e kayak), connubio dall’alto valore ecologico, perché permette di conoscere aspetti e paesaggi
fluviali, lanche, rive, isolotti, ghiareti e prospettive urbane visibili soltanto dal fiume, mediante l’utilizzo di un
mezzo di locomozione e la pratica di uno sport all’aria
aperta ad impatto ambientale pressoché nullo.
Le prove aperte al pubblico si svolgono sempre su imbarcazioni accessibili in piena sicurezza anche per
chi non ha alcuna esperienza. L’evento si svolge grazie
alla collaborazione tra l’Ente Parco del Po Torinese, la
Provincia di Torino, il Comitato Piemonte della
Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione

X
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Trekking letterario di 3 giorni
Nell’ambito di “Paesaggio zerO - II Biennale
dell’Osservatorio del Paesaggio dei Parchi del Po e
della Collina Torinese“ è stato organizzato un trekking “letterario” itinerante, che intende avvicinare e
coinvolgere i cittadini alla conoscenza del paesaggio
fluviale e delle sue meravigliose zone limitrofe, attraverso il contatto fisico con i luoghi e l’esperienza sensoriale ed emotiva che ne deriva. E’ stata coinvolta in
questo progetto la Scuola Holden di Torino, fondata da Alessandro Baricco.
Il trekking è aperto a tutti coloro che vogliono sperimentare un’esperienza unica da vivere attraverso la
scrittura e il paesaggio. L’itinerario, che coinvolgerà
un gruppo di 12 persone, prevede 3 giorni di escursioni all’interno del Parco Fluviale del Po, nelle zone
del Chivassese, della confluenza della Dora Baltea
nel Po e della Riserva Naturale Speciale del
Baraccone. Il trekking, che inizierà venerdì 16
aprile e si concluderà domenica 18, è costituito da
momenti di cammino alternati a situazioni di laboratorio - lettura e scrittura e momenti di sosta. Il percorso si articola in diverse tappe. La sera si cena e pernotta nelle strutture ricettive della zona. I comuni
coinvolti: Brusasco, San Sebastiano Da Po, Verrua
Savoia (TO).
La quota di partecipazione è di 150 €.
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei
posti ed entro il 7 aprile, inviando una e-mail a zero@paesaggiopocollina.it.
Info: tel. 011 64880, web: zero.paesaggiopocollina.it/2010.

Foto A. Miola

Prenotazione obbligatoria: Ufficio di Ivrea di Turismo
Torino e Provincia, tel. 0125 618131.

Foto A. Miola

Disnè: il pranzo della domenica
come una volta
Durante tutta la stagione primaverile continuano gli appuntamenti con la cucina tradizionale di “Disnè”. Un salto nel passato recente, rivivendo da protagonisti il rito
del pranzo domenicale, i disnè, che i Piemontesi si concedevano negli anni Sessanta per fare festa, in trattorie
caratteristiche per degustare piatti tipici del territorio.
Appuntamenti in calendario:
Domenica 21 marzo la Cucina delle Pianure della
Dora Baltea a Cigliano (VC)
Domenica 18 aprile la Cucina del Pianalto a Santena
(TO)
Domenica 16 maggio (data da confermare) la Cucina
del Canavese di Pianura a San Benigno Canavese (TO)
Domenica 13 Giugno Gran Disnè in cascina a Chivasso
(TO)

Foto A. Miola

E ancora...

Info:
Parco del Po torinese tel. 011 64880, info.parcopotorinese@inrete.it,
www.parcopotorinese.it.
XI
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PARCO GRAN PARADISO

Alla scoperta delle
piante officinali

Foto arch. Parco Gran Paradiso

Domenica 16 maggio in valle Soana avrà luogo la prima di una serie di escursioni guidate al riconoscimento delle piante officinali del Parco Gran Paradiso. La partenza è prevista alle ore 9 nella piazzetta di Forzo, frazione di Ronco Canavese (TO). Un guardaparco accompagnerà gli escursionisti lungo un semplice percorso
in valle Soana, nel versante piemontese del Parco.
Alcune soste permetteranno di osservare le piante, conoscerne le proprietà curative, le caratteristiche ed i possibili usi nella preparazione di piatti adatti a tutte le occasioni. Le escursioni termineranno nel pomeriggio con
una merenda sinoira preparata con le erbe officinali.
Il secondo appuntamento è previsto per il
13 giugno in Valle Orco, a Ceresole
Reale (TO) con appuntamento alle ore
9 in Borgata Pian della Balma.

XII
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“Foto arch. Fondation Grand Paradis”

Nella galassia dell’informazione l’esigenza di emergere
dal coro di voci e farsi notare non è certo una sfida semplice per tutti gli operatori della comunicazione. Di recente, con lo sviluppo sia del quadro normativo, sia di
una più estesa sensibilità nei confronti della tutela ambientale, non lo è nemmeno nell’ambito delle aree protette, per via di una maggiore “concorrenza” che rende
necessaria la ricerca di vie per innovare e per differenziarsi.
E’ in questa direzione che si indirizzano le azioni della
Fondation Grand Paradis per dar corpo alla sua mission: valorizzare il turismo naturale e culturale sul versante valdostano del territorio del Parco Nazionale Gran
Paradiso. Non è infatti sempre facile per i parchi fare
notizia, ma è in questo che risiede la capacità di individuare quegli elementi di curiosità che maggiormente
colpiscono i media e da lì partire per suscitare l’interesse e proporre un approfondimento culturale più ampio,
alimentando e rafforzando così un turismo sempre più
consapevole e interessato ad una conoscenza profonda
dei luoghi: «E’ necessario far convivere - ha fatto notare
il Direttore della Fondation - la discontinuità che attrae
l’interesse mediatico con la continuità più tipica di
un’area protetta, che mira alla conservazione».
Tra le iniziative più recenti, quale esempio di comunicazione innovativa, che fa leva su una sensibilità naturalistica sempre più matura e raffinata, e che ricerca elementi di differenziazione, si segnala il film “In un altro
mondo”, una produzione Fondation Grand Paradis,
Parco Nazionale Gran Paradiso e Docfilm del 2009, selezionata in diversi festival cinematografici, anche oltre
confine. La pellicola narra la storia di un guardaparco
calato nella quotidianità del suo lavoro, senza risparmiare allo spettatore gli aspetti più duri e amari connessi a
questa attività. L’idea è quella di invitare ad una riflessione, per cogliere più profondamente la bellezza del
Parco proprio nella sua complessità naturale e culturale, oltre lo stereotipo della natura idilliaca: una formula
che si è rivelata vincente, come l’ampio successo di critica e di pubblico ha dimostrato.

“Foto arch. Fondation Grand Paradis”

La Fondation Grand Paradis: per una nuova comunicazione tra natura e cultura

Info: Parco Gran Paradiso, tel. 011 8606233
(da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12), info@pngp.it, www.pngp.it.

“Foto arch. Fondation Grand Paradis”

Pietro Santilli
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PARCO ORSIERA-ROCCIAVRÈ

Buon compleanno parco!

I

Istituiti entrambi nel
1980 il Parco OrsieraRocciavrè e la Riserva
di Chianocco compiono quest’anno
30 anni. Per l’occasione l’Ente dedicherà tre giornate, una
per ciascuna valle del
Parco, in cui sarà
possibile visitare i
luoghi così come gli edifici di rilevanza storica presenti all’interno dei confini del Parco, svolgere attività sportive
con la supervisione di una Guida Alpina, conoscere la
nuova opera editoriale in progetto per festeggiare i 30 anni e degustare i prodotti locali del Parco. Le iniziative in
programma:

16 maggio visita del Forte di Fenestrelle, ritrovo alle ore 15 presso il Forte di
Finestrelle.
23 maggio escursione in val Sangone, ritorno nel pomeriggio alla casa alpina di Forno
di Coazze. Ritrovo alle ore 9 presso casa alpina di Forno di Coazze (necessario il pranzo al sacco).
30 maggio visita storica di Chianocco e visita naturalistica dell’Orrido, possibilità di
svolgere la via ferrata con una Guida
Alpina. Ritrovo alle ore 15 presso la piazza di
Chianocco.
Gli appuntamenti si concluderanno con la presentazione del libro fotografico di Dante Alpe per i 30 anni del
Parco Naturale Orsiera Rocciavré e un aperitivo con degustazione dei prodotti del Parco.

Info: Parco Orsiera-Rocciavrè, tel. 0122 47064, parco.orsiera@ruparpiemonte.it, www.parco-orsiera.it
PARCHI PROVINCIALI

Festa per i 15 anni del Lago

Foto arch.
Parchi della Provincia di Torino

Quest’anno il Parco Provinciale del Lago di Candia
compie 15 anni. Per festeggiare la ricorrenza è stata programmata una “tre giorni” ricca di appuntamenti il 7, 8 e
9 maggio 2010. Nei comuni di Candia, Mazzè e Vische
sarà possibile passeggiare nei centri storici con guide
esperte, visitare il museo degli antichi mestieri, assistere alla proiezione di documentari, gustare prodotti enogastronomici e immergersi nella natura. Sabato 8 maggio verranno inaugurate dalle autorità competenti le nuove sedi del
Parco e del gruppo GEV di Mazzè (Guardie Ecologiche
Volontarie della Provincia di Torino); il “Centro attività su-
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bacquea Caluso” effettuerà dimostrazioni in acqua e una gara
podistica notturna nel parco
chiuderà
la giornata. Nel pomeriggio di domenica 9 maggio il CRAL
Telecom proporrà un’attività sportiva di canoa sul
lago. Domenica 16 maggio presso la sede del parco
ed aree adiacenti si terrà la prova di campionato italiano di Triathlon (specialità lungo).
Due parchi provinciali, Parco Tre Denti - Freidour
(Cumiana) e Parco di Monte San Giorgio (Piossasco) saranno interessati il 23 maggio dalla manifestazione podistica “I Trofeo David Bertrand”: un percorso di 35 Km,
da Roletto a Piossasco, intitolato al giovane volontario
dell’AIB che perse la vita nel 1999 nello spegnimento del
disastroso incendio del Monte San Giorgio.

Info:
Aree protette Provincia di Torino, tel. 011 8616254,
areeprotette@provincia.torino.it,
www.provincia.torino.it.
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PARCO VAL GRANDE

Primavera all’Acquamondo

L

Foto arch.
Parco Val Grande

L’Acquamondo, Centro di educazione ambientale del
Parco, è situato a Cossogno, a 3 chilometri da Verbania. La
struttura è interamente dedicata al tema “acqua”, sia nei
suoi aspetti naturalistici, sia per quanto riguarda il suo
sfruttamento da parte dell’uomo.

Appuntamenti
•H2OK un diritto umano un bene comune
Domenica 21 marzo, in occasione della “Giornata mondiale acqua”, apertura pomeridiana con ingresso libero e
Mostra - Non c’è acqua da perdere”.
•Acquamondo biodiverso
Domenica 23 maggio, in occasione della “Settimana europea dei parchi”, apertura pomeridiana con ingresso libero
con attività sull’argomento biodiversità.
•Appunti di viaggio
Mercoledì 26 maggio ha inizio la rassegna “Appunti di viaggio”, incontri sulle vie del mondo. Il calendario degli appuntamenti:
26 maggio - Canada e Alaska – con Martina Gelli
2 giugno - Irlanda, Galles e Cornovaglia – con Emilio Motta
9 giugno - India: Garwal – con Carmen Visconti
16 giugno - Birmania – con Maurizio Piacentini
23 giugno - Giappone – con Elena Poletti
30 giugno - Turchia – con Lorenzo Caramia e Maria Penna
Inizio ore 21, ingresso libero.

Info: Parco Val Grande, tel. 0324 87540,
info@parcovalgrande.it, www.parcovalgrande.it.

SACRO MONTE DI GHIFFA

D

In occasione dell’ostensione della Sacra Sindone a Torino
che si svolgerà dal 10 aprile al 23 maggio, l’Ente Riserva
Naturale Speciale del Sacro Monte della SS.Trinità di Ghiffa
organizza alcuni appuntamenti con “Il velo della Veronica”.
Si tratta della presentazione di una brochure tematica realizzata dall’Ente Riserva, accompagnato da commento musicale, proiezione in dissolvenza di immagini artistiche del velo
della Veronica e letture a tema di poesia sacra di Gertrud von
Le Fort dall’opera “Il lino della Veronica” del 1928. La prima
presentazione è in programma per l’11 aprile a Ghiffa presso la sala convegni, eventuali altre presentazioni potranno
essere programmate e concordate in altri Sacri Monti.

Foto T. Farina

Musica, arte e poesia
sul “velo della Veronica”

Info: Sacro Monte di Ghiffa tel. 0323 59870,
sacromonte_ghiffa@libero.it, www.sacromonteghiffa.it
XV
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