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L’arca della diversità
sull’Appennino piemontese
Il Parco delle Capanne di Marcarolo ha aderito come
partner a Countdown2010, il progetto di comunicazione
lanciato dall’IUCN (Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura), con “L’arca della diversità”:
un ciclo di incontri e formazione sulla biodiversità del
territorio appenninico piemontese.

Attività scientifiche e di formazione
15 - 16 maggio
La flora del Parco e del Gruppo di Voltri: riconoscimento, materiali, metodi, attività pratiche
Due giorni con esperti botanici per imparare a conoscere,
capire e proteggere la nostra flora, sono previsti approfondimenti sulle tecniche di studio e riconoscimento delle
specie con l’utilizzo di strumentazione scientifica.
Relatori:
Prof. Francesco Orsino, già docente di Ecologia Vegetale e
Conservazione della natura e delle sue risorse presso
l’Università di Genova, autore di numerose ricerche sulla
distribuzione delle specie rare dell’Appennino ligure-piemontese, profondo conoscitore della flora del Gruppo di
Voltri e dell’Area protetta, coautore della prima lista completa della flora del Sito di Importanza Comunitaria
IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, esperto di altri ambiti
delle scienze naturali come entomologia e micologia.
Prof.ssa Giuseppina Barberis, professore associato e docente di botanica presso l’Università di Genova, attenta
studiosa della flora dei substrati ofiolitici, scopritrice nel
1982 di un endemismo esclusivo dell’area, il Cerastium
utriense (cariophyllaceae). Coautrice della lista completa
della flora del Sito di Importanza Comunitaria IT1180026
“Capanne di Marcarolo”, è membro del Consiglio
Scientifico del Parco.
Dott. Mario Calbi, appassionato naturalista, profondo conoscitore delle orchidee italiane e della flora
dell’Appennino ligure-piemontese, autore di numerose segnalazioni floristiche ed attento conoscitore della flora orchidologica del Parco e del Sito di Importanza
Comunitaria.
3, 4, 5 settembre
Corso sui monitoraggi faunistici per la Rete natura
2000 - I chirotteri.
La I sessione del corso, in lingua inglese, è dedicata all’identificazione dei chirotteri, all’approfondimento dell’utilizzo del bat detector e dei software di analisi dedicati.
Relatore: Michel Barataud, membro della Societè Francaise
pour l’Etude et la Protection des Mammifères, esperto nell’identificazione dei chirotteri mediante ecolocalizzazione
(bat detector), attualmente collabora con il Parc National
du Mercantour per studi sulla chirotterofauna delle lariceII

te e con l’ONF per lo studio dei
chirotteri in Guadalupe
e Martinica mediante caratterizzazione acustica.
La II sessione, in inglese e italiano, riguarda invece l’utilizzo dei dati scientifici per la
redazione di piani d’azione
sulla chirotterofauna. Relatori:
Michel Barataud e Roberto Toffoli. Roberto Toffoli è naturalista, ricercatore e redattore del Piano d’Azione sui
Chirotteri del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.
Gli incontri si rivolgono a ricercatori professionisti, studenti universitari e personale di Aree protette orientati allo studio dei chirotteri. Prerequisiti per i partecipanti: conoscenza generale delle tecniche di studio della chirotterofauna,
conoscenze informatiche generiche per l’utilizzo dei software dedicati, possibilità di utilizzo di propria strumentazione e conoscenza della lingua inglese. È prevista la consegna di materiale didattico ed attestato di partecipazione.
Costo del corso: 50 € a persona; pernottamento e vitto in
esercizi convenzionati della zona a carico dei partecipanti.
Iscrizione obbligatoria. Durata giorni 3; minimo 5, massimo 20 partecipanti.
Località di svolgimento: parte pratica nel territorio del
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo; lezioni teoriche e di laboratorio presso la Sede Operativa dell’Ente
Parco, Lerma, via Baldo 29, 15070 AL.

Attività di divulgazione
per pubblico e appassionati
8-9 maggio
La migrazione primaverile nell’Appennino settentrionale,
teoria e pratica del riconoscimento di rapaci e altri gruppi. Visita al sito Hot Spot di Arenzano. È previsto un test
facoltativo sul riconoscimento dei rapaci con rilascio di attestato finale. Relatore: Roberto Toffoli, ornitologo, naturalista, ricercatore. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria. Orari e programma saranno comunicati ai partecipanti tramite mail.
18 settembre
I pipistrelli. Un incontro ravvicinato con gli unici mammiferi che hanno conquistato il volo. È prevista la proiezione di un documentario sui chirotteri. Partecipazione gratuita, ingresso libero. Ore 21.00, Loggia di S. Sebastiano,
Ovada (AL).

Info: Parco Capanne di Marcarolo tel. 0143 877825,
gabriele.panizza@parcocapanne.it, www.parcocapanne.it

Foto arch. Parco Capanne di Marcarolo

PARCO CAPANNE DI MARCAROLO

PARCO DEL PO VERCELLESE ALESSANDRINO

Calendario della biodiversità
9 maggio - 6 giugno
La biodiversità delle zone umide
Visite guidate presso le Riserve Naturali della Palude di
San Genuario e di Fontana Gigante.
18 aprile e 16 maggio
Corso di fotografia naturalistica e del paesaggio
In collaborazione con Nino Malavenda - www.ormelievi.it - esperto in fotografia naturalistica e guida escursionistica ambientale. Presso i locali del Centro di
Interpretazione del Paesaggio del Po a Frassineto Po
(AL) e al Centro di Educazione Ambientale di Cascina
Ressia, Località Porzioni di Crescentino (VC).
2 maggio
Alla scoperta della biodiversità con i sensi
Un’avventura speciale che permette di sperimentare la
ricchezza e le meraviglie del mondo naturale.
22 maggio
Inaugurazione del “Giardino delle farfalle”
In collaborazione con gli studenti della Scuola Primaria
di Palazzolo Vercellese.

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

29 maggio
Un fiume di divertimento
Passeggiata lungo il fiume in compagnia delle guide del
Parco, animata da letture, giochi, sorprese con merenda
finale. Saranno a disposizione alcuni asinelli che potranno essere cavalcati dai bambini. In collaborazione con il
Comune di Palazzolo Vercellese.
30 maggio
Pedalando nelle terre d’acqua
Escursione guidata in bicicletta attraverso le risaie, il
Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino e la Riserva
naturale di Fontana Gigante. Necessaria la prenotazione.
Dal 12 al 20 giugno
Alla scoperta della biodiversità al crepuscolo
Esposizione temporanea della mostra “Pipistrelli, i folletti del crepuscolo” ed escursioni guidate serali alla ricerca dei piccoli chirotteri. Centro di Educazione
Ambientale “Cascina Ressia” – frazione Porzioni,
Crescentino (VC).
Dal 14 al 22 giugno
Corso sulla conservazione e la gestione della fauna
invertebrata
Corso formativo rivolto, in particolare, ai tecnici del
Settore e finalizzato alle Valutazioni Ambientali. Info
0131 299712, riserva.orba@parcodelpo-vcal.it.

SACRO MONTE DI CREA

Una settimana di trekking
ed attività didattiche
Dal 17 al 24 maggio, durante la Settimana Europea dei
Parchi, il Sacro Monte propone attività nel verde con gli
asinelli a cura dell’Associazione “Asini si nasce...e io lo
nakkui” di Serralunga di Crea. Inoltre sarà possibile partecipare alle seguenti proposte didattiche:
Laboratori
•La terra. Esperimenti sulla sedimentazione e l’erosione
del suolo, percorso tattile sulle diverse tessiture del suolo.
•Gli abitanti di “questa terra”: il Parco di Crea. Percorso alla scoperta della fauna locale.
Mammiferi, uccelli e insetti: presenze nel parco, repertorio
di tracce e impronte.

Info: Sacro Monte di Crea tel. 0141 927120, parco.smcrea@reteunitaria.piemonte.it, www.parcocrea.it

Trekking
•Percorso naturalistico tra i boschi e gli ambienti del
Monferrato che circondano il colle di Crea sul sentiero
“Intorno al Bric Castelvelli” che rientra tra i percorsi pubblicati dalla guida “Camminare il Monferrato”.
•Percorso devozionale. Il sentiero immerso nel verde collega le 23 cappelle e consente di scoprire l’antica storia di
questo angolo di Monferrato, iscritto nella Lista del
Patrimonio Mondiale Unesco.
Educazione alla terra
•Passeggiate con la Terra™: incontri sensoriali con il mondo naturale.
•Il flusso di energia: la Linea di Sgranocchiamento™.
Attività di comprensione dei meccanismi che regolano il
flusso di energia e che consentono di comprendere le relazioni che compongono le reti e le piramidi alimentari.
III

PARCO FLUVIALE GESSO STURA

V edizione di Bat night
Da quattro anni il Parco Fluviale Gesso e Stura dedica la
propria attenzione ai chirotteri attraverso studi specifici e
serate a tema. Il Parco ha deciso di installare una cinquantina di nidi artificiali (bat-box) all’interno dell’area protetta e
sul principale viale alberato cittadino per dare ospitalità a
questi volatili (che, diversamente dagli altri uccelli e animali, non si costruiscono un proprio rifugio, ma preferiscono
utilizzare strutture già esistenti) e, soprattutto, per avviare un
percorso di studio sulla chirotterofauna che permetterà di
stilare un elenco delle specie presenti a livello locale, nonché di valutare le specie di maggior interesse conservazionistico in correlazione agli habitat frequentati. Inoltre, al fine
di sensibilizzare adulti e bambini sul delicato tema della
conservazione delle specie animali in via di estinzione, quest’anno si terrà la quinta edizione della “Bat night”, serata dedicata interamente ai pipistrelli, la cui ideazione è nata
da un accordo internazionale per la salvaguardia dei chirotteri a livello europeo, il Bat Agreement, a cui anche l’Italia
ha recentemente aderito. Nel 2010, dichiarato Anno

Internazionale della Biodiversità, non poteva del resto mancare un simile appuntamento, atto a sottolineare e far comprendere a tutti l’importanza del mantenimento della complessità naturale e della diversità della vita sul pianeta. In tale occasione, organizzata nel mese di agosto (la data e il
luogo di incontro precisi saranno segnalati su www.parcofluviale.cuneo.it), i ragazzi di età compresa tra gli otto e
i quattordici anni potranno costruire loro stessi delle batbox, partecipando a un laboratorio pomeridiano specifico,
mentre la sera si terrà una conferenza dedicata all’illustrazione delle caratteristiche e delle abitudini dei pipistrelli, a
seguito della quale sarà possibile individuarne la presenza e
la tipologia mediante l’utilizzo di un apposito strumento, il
bat detector, capace di rilevare gli ultrasuoni emessi dagli
stessi. L’intento è di contribuire così alla tutela dei numerosi chirotteri presenti nell’area protetta, nella sola provincia di
Cuneo, sulle 34 specie presenti in Italia ed Europa, ne sono
state individuate ben 24, di cui cinque viventi nell’area del
Parco fluviale e inserite tra quelle di interesse comunitario.

Info: Parco fluviale Gesso e Stura tel. 0171 444501, parcofluviale@comune.cuneo.it, www.parcofluviale.cuneo.it
PARCO ALPI MARITTIME

Liberazione dei gipeti

Foto Giordano-Nicolazzi

Per la Giornata Europea dei Parchi, dedicata quest’anno alla biodiversità, nelle Alpi Marittime arriveranno
due giovani gipeti. Quello di domenica 23 maggio
sarà il diciassettesimo rilascio nello spazio protetto
transfrontaliero Alpi Marittime Mercantour dello splendido avvoltoio estinto a inizio Novecento. Un progetto
di reintroduzione della Vulture conservation fondation
(VCF) e sostenuto dalla Fondazione Alberto II del
Principato di Monaco, avviato nel 1983, e che potrebbe chiudersi quest’anno, per quanto riguarda il sito
delle Alpi del sud, con la liberazione complessiva di 35
uccelli. Un numero di uccelli rilasciati che se andran-
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no a buon fine alcune riproduzioni in natura è ritenuto sufficiente a garantire lo sviluppo di una popolazione nelle Alpi meridionali. Questa giornata speciale
s’inserisce anche nelle manifestazioni della Giornata
internazionale della Biodiversità giunta in Italia alla sua terza edizione. Le celebrazioni della ricorrenza
sono organizzate da un network di diversi organismi
cui fa parte Gruner+Jahr/Mondadori, casa editrice di
Geo. Per l’edizione 2010 i promotori hanno scelto tre
aree protette italiane: i parchi nazionali d’Abruzzo e
dei Sibillini insieme a quello regionale delle Alpi
Marittime, tutti accomunati dalla presenza del lupo. In
queste aree si svolgeranno attività per far capire a chi
si occupa di comunicazione e al grande pubblico l’importanza della ricchezza di specie nei Parchi. Sempre
il 23 maggio, alle Marittime, escursione guidata nel
Vallone del Gesso della Barra e incontri sul tema della
biodiversità con divulgatori scientifici della rivista Geo,
info e prenotazioni: www.parcoalpimarittime.it e
www.geomondo.it.

Info: Parco Alpi Marittime tel. 0171 97397, info@parcoalpimarittime.it, www.parcoalpimarittime.it

PARCO VAL TRONCEA

Storie e immagini “biodiverse”
Dal 17 luglio al 22 agosto il Parco ospiterà la mostra
“La Biodiversità delle praterie alpine delle Alpi occidentali” (nei locali della Sede e della Casa degli
Escartons a Pragelato TO). La Mostra è stata curata
dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, dal
Parco Nazionale del Gran Paradiso e dal Parco Naturale
Orsiera-Rocciavrè. Il 12 agosto alle ore 21.00 sempre
presso la sede del Parco si terrà la conferenza “Storie di
biodiversità in ambiente alpino” a cura della dott.ssa
Ramona Viterbi esperta
faunista e curatrice della
mostra.
“Seminare…nell’acqua”
è l’iniziativa realizzata in
occasione della Giornata
Europea dei Parchi che
coinvolgerà le Scuole
Elementari di Pragelato
nell’attività di studio e

conservazione della Trota fario di ceppo mediterraneo,
promossa dal 1992 dal Parco Val Troncea. Verranno immessi, nel tratto del torrente Chisone che scorre nell’Are
protetta, gli avannotti di Trota fario allevati presso l’incubatoio costruito e gestito dall’Ente Parco per garantire la
continuità genetica dell’importante popolazione autoctona. Agli allievi delle scuole saranno illustrate tutte le fasi
di gestione del ciclo riproduttivo, con la conclusiva immissione in natura.
Foto arch. Parco Val Troncea

Info: Parco della Val Troncea tel. 0122 78849, parco.valtroncea@ruparpiemonte.it, www.parconaturalevaltroncea.it
PARCO GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Dalle orchidee ai ropaloceri…
In occasione dell’Anno Internazionale per la Biodiversità il
Parco del Gran Bosco di Salbertrand organizza incontri e
momenti di formazione. Per tutta la primavera e l’estate,
saranno organizzate escursione con i guardiaparco per le
osservazioni faunistiche, serate divulgative ed incontri
sugli innumerevoli temi legati alla biodiversità: dalle orchidee ai ropaloceri, dalle migrazioni al bramito del cervo. Gli
aggiornamenti sulle manifestazioni in calendario su
www.parks.it/parco.gran.bosco.salbertrand o al centro visite del Parco tel. 0122 854720.

Domenica 23 maggio in occasione del trentesimo anniversario di istituzione dell’Area protetta ed in concomitanza con
la Giornata Europea dei Parchi, è in programma un’escursione tra fantasia e realtà, dedicata ai misteriosi abitanti del
bosco. Meta della passeggiata sarà la borgata Montagne
Seu, dove il Rifugio Daniele Arlaud, il primo in Europa a
ricevere la certificazione Ecolabel, aprirà le porte per descrivere il percorso intrapreso. Appuntamento ore 14,00 presso
l’area attrezzata di Ser Blanc (accesso Monfol - Sauze
d’Oulx). Merenda per tutti presso il rifugio. Attività gratuita.

Foto T. Farina

Info: Parco Gran Bosco di Salbertrand tel. 0122 854720, parco.salbertrand@ruparpiemonte.it, www.parks.it/parco.gran.bosco.salbertrand

V

Foto Dario De Siena-arch. PNGP

PARCO GRAN PARADISO

Un fine settimana
di appuntamenti
Il Parco Nazionale Gran Paradiso, in occasione della Giornata Europea dei Parchi, ha previsto per domenica 23 maggio la possibilità di visitare gratuitamente i centri visita dell’area protetta e le mostre temporanee ad essi correlate. Inoltre durante il venerdì e il sabato
precedenti la giornata, nelle principali località del versante
piemontese (Ceresole Reale, Noasca, Locana e Ronco
Canavese) è previsto un divertente calendario di appuntamenti per adulti e bambini. Sempre in occasione della
GEP, il Parco del Gran Paradiso, in collaborazione col
Parco Naturale del Mont Avic, si presenta al pubblico
milanese con un evento dedicato alla biodiversità e alla
cultura enogastronomica delle due aree protette, che si terrà all’Acquario Civico di Milano. Per tutte le informazioni
sui programmi delle iniziative visitare il sito www.pngp.it.

Info: Parco Gran Paradiso tel: 011 8606211, segreteria@pngp.it, www.pngp.it

PARCO LA MANDRIA

Primavera e autunno
Maggio
“Esta selva, selvaggia, aspra e forte”: alla scoperta della
foresta planiziale ambiente caratteristico del Parco e aspetto unico nella pianura padana sia per la sua estensione sia
per l’elevata naturalità degli habitat.
1 maggio La notte è piccola: “Gli odori del bosco”
2 maggio La Mandria in famiglia. “A spasso con il botanico: il bosco di maggio”
9 maggio Approfondimenti con i Guardaparco: ambienti
e vegetazione del Parco.
16 maggio A spasso con l’esperto: Selvicoltura
23 maggio Trekking guidato e gratuito alla scoperta della
Riserva Naturale Integrale della Madonna della Neve
sul Monte Lera per la fioritura dell’euphorbia, in occasione della Giornata Europea dei Parchi. La riserva ospita
l’unica stazione conosciuta di Euphorbia gibelliana, specie
endemica del Piemonte.
Giugno
Tenera è la notte: falene, pipistrelli e stelle
Al Parco sono state censite 12 specie di chirotteri, tutte tutelate e salvaguardate. Seguite i nostri appuntamenti per
saperne di più.
5 giugno “E quindi uscimmo a veder le stelle”: passeggiata notturna in compagnia di astrofili che aiuteranno a riconoscere le costellazioni

6 giugno La Mandria in famiglia “A spasso con l’entomologo”
12 giugno Approfondimento con i Guardiaparco: i chirotteri
19 giugno La notte è piccola: i chirotteri
27 giugno Approfondimenti con i Guardiaparco: insetti
Settembre
Da Ercole a Sant’Uberto: mito, natura e gestione del
cervo
Incontri per conoscere i più appariscenti tra i mammiferi
che popolano il Parco: il cervo ed il daino.
19 settembre La Mandria in famiglia. “A spasso con il teriologo: palchi, zanne e trofei”
26 settembre Approfondimenti con i Guardiaparco: ungulati e gestione faunistica
Ottobre
Funghi, muschi e licheni: mica la solita muffa
La varietà di ambienti naturali di cui è costituita l’Area protetta favorisce la crescita di una considerevole quantità di
specie fungine: 453 specie di funghi, 131 muschi e 13 licheni.
10 ottobre Funghi al Castello
Data da definire A spasso con l’esperto

Informazioni e prenotazioni: punto Informativo Ponte Verde tel. 011 4993381, info@parcomandria.it, www.parcomandria.it
VI

PARCO DELLA COLLINA TORINESE

Calendario in collina
Domenica 16 maggio
Trekking “Dalle radici alle chiome” lungo il sentiero degli alberi con attività di animazione.
Partenza alle ore 9.30.
Attività gratuita.
Domenica 23 maggio
Un tempo... gli alberi.
Breve passeggiata tra querce, castagni, ciliegi e il faggio.
Appuntamento alle ore 15.30. Prenotazione obbligatoria.
Costo: 8,00 € adulti, 5,00 € bambini da 10 a 14 anni.
Sabato 29 maggio
Le erbe stregate.
Scopriremo come venivano cercate, riconosciute e usate dalle masche piante dai nomi curiosi e carichi di memoria. Prenotazione obbligatoria. Partenza ore 15.30.
Costo: 8,00 € adulti, 5,00 € da 10 a 14 anni.

Domenica 6 giugno
XI Festa in Collina. La tradizionale Festa in Collina sarà dedicata alla “Biodiversità in Agricoltura”. Lungo la
Strada Panoramica dei Colli, degustazioni, animazioni,
laboratori, escursioni e presentazione della nuova edizione della “Carta e guida dei sentieri della Collina
Torinese”. A partire dalle ore 10.30.
Domenica 11 luglio
In viaggio tra gli insetti. Escursione per scoprire i più
piccoli abitanti del bosco. Prenotazione obbligatoria.
Partenza ore 15.30. Costo: 7,00 € adulti, 5,00 € bambini
sino ai 14 anni.
Domenica 10 ottobre
Trekking “Dalle radici alle chiome”. Facile escursione lungo il sentiero degli alberi con attività di animazione. Costo:
8,00 € adulti, 5,00 € da 10 a 14 anni. Partenza ore 9.30.

Info: Parco Naturale della Collina Torinese tel. 011 8903667, cvparcosuperga@artefatto.com, www.collinatorinese.com
PARCO DEL PO TORINESE

Monitorare e recuperare gli ambienti

Foto R. Borra

Sabato 15 maggio attività di inanellamento e passeggiata naturalistica alla scoperta della “biodiversità monitorata” e degli uccelli migratori nel Bosco del
Gerbasso (Carmagnola - TO). Ritrovo alle ore 8.00 al
Bosco del Gerbasso. Iniziativa gratuita. Info: tel. 011
64880172, legambiente.amicidelpo@gmail.com
Da giovedì 18 marzo a venerdì 21 maggio a
Moncalieri (TO) presso Cascina Le Vallere (Corso
Trieste, 98) è visitabile la mostra “Rarità Naturali”.
Orario: dal lunedì al giovedì ore 9.30-12.30 e 14.3016.30; al venerdì ore 9.30-12.3. Ingresso libero.
Accompagnamento a cura della guida del parco solo su
prenotazione: zero@paesaggiopocollina.it. Info: tel. 011
64880, http://zero.paesaggiopocollina.it/2010.

Venerdì 18 giugno a Carignano (TO) passeggiata naturalistica crepuscolare alla scoperta della “biodiversità recuperata” in aree limitrofe al Po e recuperate all’abbandono (Un Bosco per la Città) e alla cavazione
(Garettino). Ritrovo alle ore 20.45 presso il “Bosco per
la Città”, in regione Lay.
Info: 011 64880172, legambiente.amicidelpo@gmail.com.
Passeggiate per la Giornata Europea dei Parchi
Domenica 23 maggio nel boschetto militare della Riserva Naturale del Meisino
Torino (TO) escursione naturalistica guidata su percorso idoneo a non vedenti.
Ritrovo: parcheggio del Cimitero di Sassi (sul
lungo Po), ore 10. Iniziativa gratuita. Info: Il Tuo
Parco tel. 011 8981362.
Domenica 30 maggio a Lombriasco (TO) in occasione della Festa del Po escursioni guidate al fiume ed al
suo paesaggio con gli accompagnatori naturalistici del
Parco. Partecipazione gratuita. Ritrovo dalle 15 alle 18,
Piazza Falcone e Borsellino. Info: tel. 011 64880172.

Info: Parco del Po torinese tel. 011 64880, info.parcopotorinese@inrete.it, www.parcopotorinese.it
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PARCHI E RISERVE ASTIGIANI

Trent’anni del Parco Rocchetta Tanaro
Venerdì 4 giugno
2009 anno di Darwin – 2010 anno della biodiversità
Intervento del Prof. Giorgio Malacarne dell’Università del
Piemonte Orientale - Ordinario di Zoologia. Alle ore 21
presso Casa Parco - Sede CEA (Centro di Educazione
Ambientale).
Sabato 12 giugno
La flora del Parco naturale di Rocchetta Tanaro
Escursione sui sentieri dell’Area Protetta con Franco Picco
- botanico. Partenza alle ore 15 presso Casa Parco - Sede
CEA.
Venerdì 18 giugno
La qualità dell’acqua attraverso lo studio dei macroinvertebrati
Presentazione del quaderno Scientifico n. 8 dell’Ente
Parchi illustrato dagli autori: Stefano Fenoglio e Tiziono
Bo, ricercatori presso il Dipartimento di Scienze
dell’Ambiente e della Vita dell’Università del Piemonte
Orientale. Inizio ore 21.30 presso Casa Parco – Sede CEA.

Parco naturale di Rocchetta Tanaro
Giovedì 27 maggio
“Il bosco un posto da vedere ad occhi chiusi”
Attività didattiche con i guardaparco per i bambini della
Scuola Primaria. Escursioni e giochi naturalistici. Info: 0141
592091, 0141 644714.
Riserva naturale speciale della Val Sarmassa
Sabato 29 maggio
“Festa della Riserva naturale della Val Sarmassa”
Ulisse sulle colline, natura, poesia, arte e musica. In collaborazione con Associazione Culturale “Davide Lajolo” e
Cantina Viticoltori Associati di Vinchio e Vaglio Serra.
Info: 0141 592091, 0141 950237.
Riserva naturale speciale di Valle Andona, Valle Botto
e Valle Grande
Domenica 30 maggio
“Naturalmente Musica: il canto della Terra”
Concerto in collaborazione con il Circolo Filarmonico
Astigiano. Ritrovo ore 17.00 presso il Castello di Camerino
Casasco (At). Info: 0141 592091, 0141 295288.

Info:
Parchi e Riserve Artigiani tel. 0141 592091,
enteparchi@parchiastigiani.it, www.parchiastigiani.it.

Foto T. Farina

Sabato 3 luglio
I micromammiferi delle Aree protette astigiane
Escursione sui sentieri del Parco con Paolo Debernardi tecnico faunistico del Parco Regionale La Mandria ed Elena
Patriarca ricercatrice c/o Stazione Teriologica Piemontese.
Partenza ore 19 dalla Casa Parco – Sede CEA.
Info: Parco di Rocchetta Tanaro
tel. 0141 592091, 0141 644714

La Settimana Europea dei Parchi
con il botanico Franco picco
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PARCO LAME DEL SESIA

Info: Parco Lame del Sesia tel. 0161 73112,
infoparc@lamedelsesia.vc.it, www.lamedelsesia.vc.it

Progetti e pedalate
sulle sponde del Fiume Sesia
Al Parco delle Lame del Sesia è in corso il progetto
“Biodiversità per tutti. Ricerca, conservazione e promozione” per valorizzazione e la conoscenza della Palude
di Casalbeltrame e della sponda novarese del fiume Sesia.
Il progetto inoltre mira a promuovere la fruibilità del sito
anche a persone ipovedenti o non vedenti.
L’Aido (Associazione Italiana Donazione Organi) con il patrocinio del Comune di Villata (VC) e del Parco, organizza
per domenica 23 maggio, nell’ambito della Giornata
Europea dei Parchi, la VI edizione della “PadalAido nel
Parco”. Il programma prevede il ritrovo presso il piazzale

delle scuole medie di Villata verso le 9.00. Si percorrerà l’argine maestro del fiume Sesia, in prossimità del Parco, dove
da un lato è possibile ammirare la bellissime lame e dall’altro le risaie, ambiente tipico della zona ed estremamente
importante per l’avifauna acquatica. Arrivo al Ranch Baravai
dove si potrà gustare una squisita panissa che è il piatto tipico per eccellenza della zona di coltivazione del riso.
Percorso di circa 18 km adatto ad ogni tipo di bicicletta e a
tutte le età. Tempo di percorrenza: circa 2 ore.
Prenotazione obbligatoria entro il 15 maggio. Per info: tel
0161 310407, cell. 333 6486246 (Lorenzo Rinaldi)

RISERVA DELLA BESSA

Festeggiamenti per i 25 anni della Bessa
In occasione della Giornata Europea dei Parchi, il 23 maggio, verranno festeggiati i venticinque anni di istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa. “Bessa 1985-2010:
25 anni di tutela di un territorio unico” è il titolo dell’iniziativa organizzata con la collaborazione dei quattro comuni: Borriana, Cerrione, Mongrando e Zubiena.
Programma della giornata:
•Area pic-nic della Fontana del Buchin (Cerrione): percorso pedonale della Fontana del Buchin e sentiero della
Mezza Bessa.
•Area archeologica della ex cava Barbera (Cerrione): visita al
canale di lavaggio dell’aurifodina romana e successivamente percorso pedonale sul sentiero della Mezza Bessa.
•Piazza Mazzini (Borriana): partenza in bicicletta dal Municipio,
attraversamento della passerella sul Torrente Elvo, piste ciclabili “delle Vecchie Cave” e “dei Cumuli di Ciottoli”.

•Lago Pistino (Mongrando): partenza in
bicicletta, innesto sulla pista ciclabile
“delle Vecchie Cave” e “dei Massi
Erratici”.
Al termine delle escursioni mercatino di prodotti artigianali ed enogastronomici locali presso l’Area
Attrezzata e Centro Visita di Vermogno (Zubiena). A seguire saluto delle Autorità, celebrazione del venticinquennale
della Riserva e ristoro a cura delle associazioni locali. Infine,
visita guidata al sentiero delle incisioni rupestri oppure esercitazioni pratiche di ricerca dell’oro presso la vicina arena di
gara dell’Associazione Biellese Cercatori d’Oro. Costo: 5,00
€ (partecipazione gratuita ai bambini minori di sei anni).

Info: Parco Baragge, Bessa, Brich di Zumaglia e Mont Prève tel. 015
677276, baraggebessabrich@tiscalinet.it, www.baraggebessabrich.it
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PARCO BURCINA

Info: Parco Burcina tel. 015 2563007, info@parcoburcina.org, www.parcoburcina.org

Chirotteri e rododendri
Da circa un decennio la collezione dei rododendri del
Parco Burcina è oggetto di studio con la collaborazione
dell’Università di Torino Dipartimento di Agronomia. Da
alcuni anni è disponibile una mappa informatizzata
della valle in cui sono riportate, individuate tramite GPS,
le posizioni dei percorsi e delle singole piante. Il 14 maggio si svolgerà il convegno-tavola rotonda su “Gestione
dei giardini storici e possibile sviluppo turistico-culturale. Esperienze italiane”. La giornata successiva è
dedicata all’iniziativa “giardini aperti” volta a rendere
noto un patrimonio poco conosciuto.

Nel 2009 nell’ambito del programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera 2007-2013 è stato
avviato un progetto per la raccolta dei dati sulla chirotterofauna presente nell’Area protetta. Nel mese di maggio si svolgeranno due conferenze con serata dedicata
all’osservazione dei pipistrelli e una mostra didattica
sui chirotteri. Le altre aree protette coinvolte nel progetto: Parchi e Riserve del Lago Maggiore, Parco della Valle
del Ticino, Parco dell’Alta Valsesia, Parco Alpe Veglia e
Devero, Riserve naturali Bolle di Magadino e delle Gole
Della Breggia.

SACRO MONTE DI OROPA

Appuntamenti al giardino botanico
In occasione della Giornata Europea dei Parchi di sabato
22 maggio, alle ore 14,30 presso il Santuario di Oropa
(Sala Conferenze P.G. Frassati, Chiostro Antico), si terrà la
conferenza dedicata alla comprensione dell’importanza
della biodiversità. A seguire, presso il Giardino Botanico
(piazzale alla Teleferica, fianco Funivie del Mucrone) si
svolgerà un laboratorio dedicato ai più piccoli, con giochi
ed esperienze naturalistiche.
Domenica 23 maggio alle ore 14,30 al Giardino
Botanico (Piazzale alla Teleferica, fianco Funivie del
Mucrone), in occasione della Giornata Nazionale delle
X

Oasi WWF e della Giornata Europea dei Parchi verrà effettuata una visita guidata.
Tutte le attività proposte sono a partecipazione gratuita e
organizzate dal Giardino Botanico di Oropa (area inserita
nel Sistema delle Oasi del WWF Italia ed Area di Interesse
Botanico della Regione Piemonte), con la collaborazione
ed il Patrocinio della Riserva Naturale Speciale Sacro
Monte di Oropa, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Info: Giardino Botanico di Oropa tel. 331 1025960,
info@gboropa.it, www.gboropa.it

SACRO MONTE DI GHIFFA

Fiera al Sacro Monte
Il 20 giugno, 18 luglio, 15 agosto e 19 settembre,
in occasione dell’Anno Internazionale della
Biodiversità, la Fiera della SS. Trinità sarà dedicata
alla scoperta dei diversi habitat naturali che caratterizzano il territorio della Riserva: dal lago al bosco di latifoglie alla montagna, fino all’ambiente antropizzato e
modellato in terrazzamenti. Sono previste inoltre
escursioni infrasettimanali a tema, alla scoperta del
territorio circostante.
Nel mese di maggio nell’ambito della Settimana euro-

pea dei Parchi verrà presento a Verbania il progetto
“Parchi in Rete”, a cura della Lipu. Nell’occasione verrà illustrata la dispensa “Storie di pietra - indagine su
un monumento del XVIII secolo, il porticato della Via
Crucis”, raccolta degli atti della giornata seminariale tenutasi al Sacro Monte di Ghiffa.

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

PARCHI E RISERVE DEL LAGO MAGGIORE

In occasione Giornata Europea dei Parchi si festeggiano
trent’anni del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago
e il ventennale della Riserva naturale del Fondo Toce
con una mostra di fumetti che sarà inaugurata nel mese di giugno. La mostra sarà visitabile inizialmente presso la sede dell’Ente, a Mercurago di Arona, e successivamente nelle altre aree protette del Lago Maggiore.
Sempre per la Giornata Europea la Scuola Secondaria di
Borgo Ticino presenterà il lavoro “Il tempo e le pietre al
Motto Lagone”. Il progetto parteciperà al concorso
“Cuori in azione” del F.A.I.
Durante le giornate di festeggiamento il Parco rilancerà
la campagna “Porta la sporta”: diffondere l’uso di borse
riutilizzabili al posto dei sacchetti in plastica per preservare l’ambiente e soprattutto gli ecosistemi acquatici
(Info: http://www.provincia.verbania.it/).

Foto arch. Parco Lago Maggiore

La storia del Parco a fumetti

Info: Parchi e riserve del Lago Maggiore tel: 0322 240239,
info@parchilagomaggiore.it, www.parchilagomaggiore.it

PARCO VAL GRANDE

Acqua, viaggi ed ecomusei
“Acquamondo biodiverso”
Cossogno, al “CEA Acquamondo”, domenica 23
maggio, in occasione della “Settimana Europea dei
parchi”, apertura pomeridiana con ingresso libero e
attività sull’argomento biodiversità.
“Appunti di viaggio: Canada e Alaska”
Cossogno, al “CEA Acquamondo”, mercoledì 26
maggio, alle ore 21, ha inizio la rassegna “Appunti di
viaggio”, 6 incontri sulle vie del mondo.

“Gli Ecomusei del Piemonte”
Malesco, all’ex Ospedale Trabucchi, sabato 22 maggio, ore 15, inaugurazione della mostra “Ecomusei
del Piemonte” con Caccia al Tesoro per le vie del
paese. La mostra rimarrà aperta fino al 30 giugno; dal
24 al 28 maggio per le scuole visite guidate con attività didattica.

Info: Parco Val Grande tel. 0324 87540, info@parcovalgrande.it,
www.parcovalgrande.it
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L’inserto raccoglie le iniziative dei parchi
piemontesi programmate in occasione dell’Anno
Internazionale della Biodiversità e della Giornata
Europea dei Parchi.
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