M O N D I

V I C I N I

S G U A R D I

L O N T A N I

L’ESTATE
NEI PARCHI
a cura di Elisa Rollino

SOMMARIO
Parco Capanne di Marcarolo
Sacro Monte di Crea,
Parco fluviale del Po
(tratto vercellese-alessandrino)
e Riserva del Torrente Orba

p. III

Sacro Monte di Oropa,
Riserva delle Baragge

p. IV

Parchi e riserve del Lago Maggiore,
Parco Valle del Ticino

p. V

Parco fluviale Gesso e Stura,
Parco Alta Valle Pesio e Tanaro

p. VI

Parco Alpi Marittime

p. VII

Parco Laghi di Avigliana,
Parco Collina Torinese

p. VIII

Parco La Mandria,
Parco fluviale del Po
(tratto torinese)

p. IX

Parco Orsiera Rocciavrè,
Parco Val Troncea

p. X

Parco Gran Paradiso,
Parco Gran Bosco
di Salbertrand

p. XI

Sacro Monte Calvario
di Domodossola,
Sacro Monte della
SS. Trinità di Ghiffa

p. XII

Parco Val Grande,
Parco Alpe Veglia
e Alpe Devero

p. XIII

Parchi e riserve astigiani
Parco Alta Valsesia,
Parco Lame del Sesia

Mappa di Sara Chiantore

p. II

p. XIV
p. XV

PARCO CAPANNE DI MARCAROLO

SACRO MONTE DI CREA

Festival del cinema ambientale

Serate di musica etnica

I

Il Marcarolo Film Festival si svolgerà dal primo al 13
settembre. È un festival diffuso sul territorio tra Alto
Monferrato e Liguria, dedicato a tematiche ambientali, naturalistiche e socio-antropologiche che si propone come
momento di dialogo fra Aree protette, Ecomusei e altre
realtà a vocazione ambientale. Al video-concorso “Parchi
in Campo”, il cui bando è scaricabile dal sito www.parcocapanne.it, si affiancheranno diverse iniziative.
Proiezioni dei video che hanno partecipato al video-concorso e serate inserite nelle rassegne “La montagna incan-

tata – genti, immaginario e comunità tra Alpi e
Appennino” con una selezione di film e documentari del
panorama nazionale e internazionale, e “La terra violata”
che darà voce e visibilità a tutte quelle popolazioni impegnate nella difesa e nella salvaguardia dell’ambiente in
cui vivono. Si riproporrà inoltre “Sotto il castagno di
Marcarolo” il Workshop sulla scrittura e lo sviluppo di
film documentari ecosostenibili, rivolto ad autori e registi
che presentino progetti di film documentari sul tema del
rapporto uomo-territorio fra passato e presente.

Da 12 anni, grazie al successo di pubblico, si ripetono
nei mesi di luglio e agosto, i tre appuntamenti serali
presso il Parco del Sacro Monte di Crea inseriti nella rassegna Folkermesse. La rassegna, nata nel 1983 a Casale
Monferrato sotto la direzione artistica di Maurizio
Martinotti, a partire dall’edizione ’95, ha avviato un processo di radicamento sul territorio trasformandosi in un
evento di diffusione regionale, con un cartellone di spettacoli programmati fra maggio e ottobre. La sua capacità
di allargare i propri orizzonti, mantenendo fermo il caposaldo della qualità della proposta artistica, ha fatto sì che
la rassegna sia stata riconosciuta dalla Regione Piemonte
quale iniziativa di alto interesse culturale, inserendola sin
dalla sua costituzione nel cartellone di Piemonte dal Vivo,
creato e promosso dall’Assessorato regionale alla Cultura.
Folkermesse nel 2009 supera il traguardo del quarto di
secolo di vita: un risultato non trascurabile, che conferma
il festival come decano delle manifestazioni di musica etnica in Piemonte.

D

Info e date:
Sacro Monte di Crea (AL), tel. 0141 927120,
parco.smcrea@reteunitaria.piemonte.it, www.parcocrea.it

PARCO FLUVIALE DEL PO (TRATTO VERCELLESE-ALESSANDRINO) E RISERVA TORRENTE ORBA

Scoprire la natura del fiume

D

Domenica 26 luglio avrà luogo l’ottava edizione
dell’Antica Fiera del Bestiame delle Capanne di
Marcarolo. L’importante novità di questa edizione è il riconoscimento alla Fiera della qualifica “regionale”, ottenuta soprattutto grazie al ruolo assunto nella promozione e nell’incentivazione delle razze tipiche dell’appennino ligure-piemontese e delle razze locali a rischio di abbandono. La fiera non è soltanto esposizione di bestiame,
ma è anche una festa campestre con bancarelle di produttori locali, di artigianato e di attrezzatura per l’agricoltura, e con iniziative collaterali come la V edizione
del Torneo di Morra dedicato a Paolino Repetto detto
“u Düca de Negge” e lo spettacolo teatrale del
Laboratorio Teatralità Popolare dell’Ecomuseo di Cascina
Moglioni “I giorni della Büra” che racconta le alluvioni
storiche del territorio dell’Alto Monferrato.

II
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Escursioni, visite guidate per scolaresche e turisti, mostre e
iniziative legate alle tradizioni e alla “cultura del fiume”,
spesso in collaborazione con amministrazioni comunali e
istituzioni locali. Per chi, da maggio a settembre, vuole approfondire la conoscenza del territorio del Parco fluviale
del Po e dell’Orba e della sua Area Turistica non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta. Tra maggio e giugno si
svolgono numerose iniziative che coinvolgono il territorio:
tutti i fine settimana di maggio i Comuni del Monferrato sono in festa con la manifestazione Riso e Rose. A Verrua
Savoia presso la Fortezza si sono svolti gli appuntamenti di
Un Po per Tutti: spettacoli teatrali, escursioni a piedi in

bici, ricostruzioni storiche. Il 14 di giugno ci sarà
Abbiamo un tesoro, iniziativa in collaborazione con il
Comune di Tricerro e la Provincia di Vercelli, con apertura straordinaria e visite guidate alla Riserva Naturale di
Fontana Gigante. A settembre un corso di fotografia
del paesaggio organizzato presso il Centro di
Interpretazione del Paesaggio del Po consentirà di scoprire la storia e il territorio del Fiume. Il centro di
Interpretazione del Paesaggio del Po è aperto la seconda
e terza domenica di ogni mese. Il centro visite di Cascina
Belvedere tutte le domeniche e i giorni festivi. Entrambi
sono chiusi in agosto.

Info:

Info: Parco fluviale del Po e dell’Orba (AL), tel. 0384 84676

Parco Capanne di Marcarolo (AL), tel/fax 0143 877825, info@parcocapanne.t, www.parcocapanne.it

(dal lunedì al venerdì), centro.visite@parcodelpo-vcal.it, www.parcodelpo-vcal.it

foto arc. P.F. Po

Antica fiera del bestiame
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SACRO MONTE DI OROPA

PARCHI E RISERVE DEL LAGO MAGGIORE

Borsa dei Percorsi
devozionali e culturali

Competizione europea
di barche elettrosolari

I

L

questo particolare ambito dell’attività turistica, che muove
milioni di persone ogni anno non solo per motivazioni di
fede, ma anche per il desiderio di coniugare serenità interiore e occasioni di approfondimento culturale.
Oltre alla Fiera degli Espositori istituzionali, ambientata sotto i portici del Santuario e al Workshop per buyers
e operatori dell’offerta, sono in programma molti altri
eventi aperti al pubblico. Alcuni esempi: la Mostra sulla
Sindone (visitabile dal 12 al 30 giugno); la rappresentazione teatrale musicale “Maria Gaetana Agnesi, scienziata di
Dio” (sabato 20, ore 21.15); la presentazione del volume “I
santi sui muri - Repertorio dei dipinti devozionali nella provincia di Biella” (domenica 21, ore 11.30). Al termine, la
“Festa della Musica”, offrirà numerosi concerti organizzati
in collaborazione con Archivio di Stato di Biella, Museo del
Territorio Biellese e UPBeduca, che si terranno nella giornata di domenica. Programma: www.borsaoropa.it

Info:
Sacro Monte di Oropa (BI), tel. 015 25551203,
info@sacromontedioropa.it,
www.sacromontedioropa.it

RISERVA DELLE BARAGGE

Campionato di
cercatori d’oro
Dal 18 al 23 agosto è in programma Biella 2009
World Goldpanning Championship – Campionato
Mondiale Cercatori d’Oro organizzato dall’Associazione
Biellese Cercatori d’Oro presso l’arena di gara di Vermogno
(Zubiena).
Durante le competizioni ufficiali, si svolgeranno interessanti eventi collaterali come la mostra filatelica internazionale di francobolli sull’oro e sui minerali, visite
guidate, passeggiate, serate musicali.
Info: www.cercatoridoro.it

D

Info: Parco delle Baragge, Bessa, Brich Zumaglia e Mont
Prevé (BI), tel. 015 677276/2587028,
parco.bessabaraggia@reteunitaria.piemonte.it,
www.baraggebessabrich.it
IV

La Lago Maggiore Solar Challenge, competizione europea di barche elettriche e solari, è una sfida riservata ad
imbarcazioni elettrosolari, ovvero mosse dall’energia prodotta da pannelli fotovoltaici e/o da batterie. Le barche sono costruite da università e aziende del settore, oltre che
da ingegnosi privati. Gli equipaggi si sfideranno lungo un
percorso nel basso Lago Maggiore, sabato 11 e domenica 12 luglio. Dai porti e dai lungolago di Dormelletto,
Arona, Angera e Ispra si potranno vedere le barche sfidarsi in velocità, manovrabilità, resistenza e design. A terra vi
saranno stand sulle energie pulite, i viaggi sostenibili, le
possibilità di visitare il lago a vela o in altri modi a basso
impatto ambientale. Il calendario delle manifestazioni è disponibile sul www.parchilagomaggiore.it, mentre il regolamento della gara è online su www.ecowiki.it dove saranno pubblicati le interviste alle varie squadre, i dettagli delle imbarcazioni e tutti i risultati.

(foto Marco Baragioli)

Il Santuario e il Sacro Monte di Oropa si preparano ad accogliere la terza edizione della Borsa dei Percorsi
Devozionali e Culturali, che si svolgerà dal 18 al 21
giugno. La Borsa di Oropa, con cadenza biennale, promuove internazionalmente l’interesse culturale e le potenzialità turistiche dei luoghi di devozione piemontesi e italiani, con particolare riferimento ai siti “minori”. Si ritroveranno a Oropa buyers internazionali, operatori dell’offerta piemontese e italiana, Enti e Associazioni coinvolti in

E ancora...
Domenica archeologica
Il 14 giugno è in programma una domenica archeologica con visita guidata ai recenti scavi nel Parco dei
Lagoni di Mercurago che hanno portato alla luce un
abitato di età romana.

Notte astronomica
Il 9 agosto si svolge la Notte delle Stelle Cadenti
con osservazione guidata per celebrare l’Anno
dell’Astronomia e passeggiata serale in compagnia
dei rapaci notturni.

Info: Parchi e riserve del Lago Maggiore (NO), tel. 0322 240239, info@parchilagomaggiore.it, www.parchilagomaggiore.it
PARCO VALLE DEL TICINO

Gara di imbarcazioni tradizionali
E ancora...
Festa in Baraggia
Il 13 settembre è festa in Baraggia, dedicata all’ambiente della Baraggia e ai prodotti tipici delle Colline
Novaresi. 6 in Baraggia prevede escursioni guidate nell’ambiente baraggivo, giochi campestri per grandi e piccini, intrattenimenti musicali. In caso di maltempo l’iniziativa è rinviata alla domenica successiva, 20 settembre.

Domenica 12 luglio nel Parco piemontese del Ticino,
nei pressi del ponte di ferro di Galliate (NO), si svolge la
XXI manifestazione di barche a spuntone, organizzata in collaborazione con il Gruppo barcaioli Ponte Ticino
Galliate-Turbigo. Partenza dalla località Beach Club
Ticinoland, alle ore 16.30. Questo spettacolare evento,
una sorta di regata sulle acque del fiume, vede ormai da
anni la partecipazione dei “barcè”, tradizionali imbarcazioni dal fondo piatto, anticamente impiegate sui bassi
fondali dei rami del Ticino per la navigazione, il trasporto di persone, la pesca e l’esercizio di alcuni mestieri ormai abbandonati, come la cerca dei sassi bianchi o del-

D

l’oro. I barcè non si avvalgono di remi, ma sono spinti da
una coppia di barcaioli con un lungo spuntone che appoggia sui fondali ghiaiosi dei rami del fiume o delle tipiche “lanche”, rami ad acqua quasi ferma. Le agili imbarcazioni, strette e lunghe fino a 8 metri, tradizionalmente costruite in legno, attualmente sono realizzate anche in metallo o vetroresina, sono conservate e utilizzate
per diporto da un gruppo di sportivi che intende mantenere viva una lunga tradizione di passione per il Ticino.

Info: Parco Valle del Ticino (NO), tel. 0321 517706,
info@parcodelticino.pmn.it, www.parcodelticino.pmn.it
V

PARCO FLUVIALE GESSO E STURA

PARCO ALPI MARITTIME

Passeggiata “classica”

Festa della segale

A

D

Anche quest’anno il Parco fluviale Gesso e Stura si presta
come palcoscenico per la musica classica. Domenica 12
luglio, quattro tappe musicali lungo il greto del torrente
Gesso con fiati, archi e legni condurranno alla scoperta
della natura del parco. Sullo sfondo la catena alpina che,
dominata dal monte Bisalta, rappresenta una suggestiva
scenografia naturale. La conclusione, ispirata proprio al
mondo della natura, prevede un concerto finale con flauto e pianoforte. I musicisti sono giovani talenti, alcuni di
origine cuneese, con curriculum ed esperienze di livello
nazionale e internazionale. La passeggiata musicale è arricchita, in ogni tappa, dalle degustazioni di prodotti tipici
che costituiscono una vera e propria cena itinerante. È richiesta l’iscrizione con una quota di partecipazione simbolica che viene versata al punto di partenza. Ritrovo alle ore
17.30 presso il Viale Angeli (Cuneo).

E ancora...
Festa del parco 5ˆ edizione
Domenica 21 giugno, tradizionale picnic in riva al
Gesso per festeggiare l’inizio dell’estate. A Cuneo,
nell’Area relax Santuario degli Angeli, dalle ore 16 musica e animazione, alle 20 pic nic libero con dolce offerto dal parco, alle 21.30 spettacolo teatrale.
Partecipazione gratuita.

Bat night
Venerdì 28 agosto torna Bat night l’originale appuntamento con i pipistrelli, in occasione della Giornata europea dei chirotteri. Nel pomeriggio laboratorio per ragazzi dagli 8 ai 14 anni per la realizzazione delle
Batbox. Alle 21 serata aperta al pubblico.
Partecipazione gratuita.

Info:
Parco fluviale Gesso e Stura (CN), tel. 0171 444501,
parcofluviale@comune.cuneo.it,
www.parcofluviale.cuneo.it

PARCO ALTA VALLE PESIO E TANARO

Dal parco al mare

I

Il Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro organizza dal 9
al 13 luglio la seconda traversata a piedi nelle Alpi Liguri
con partenza dal Colle di Tenda ed arrivo a Bordighera sulla Riviera ligure. Il trekking fa parte delle numerose iniziative che l’Ente Parco sta ideando con il neonato Parco delle
Alpi Liguri, volte a promuovere e tutelare questa splendida
e poco conosciuta porzione delle Alpi: dai castagneti delle
Valli Monregalesi ai pascoli alpini fino agli uliveti dell’entroterra imperiese. Partendo dal Colle di Tenda, confine tra Alpi
Marittime e Alpi Liguri, si percorre un itinerario che tocca il
borgo medievale francese di La Brigue e il grandioso
“Sentiero degli Alpini” per raggiungere poi il borgo di

VI

Rocchetta Nervina ed infine Bordighera. Il trekking, guidato
da guardiaparco ed esperti naturalisti, darà modo ai partecipanti di scoprire e approfondire aspetti naturalistici, botanici, geomorfologici e culturali incontrati lungo il cammino. Il
pernottamento è previsto nei rifugi e alberghi convenzionati. Ritorno in treno, attraverso la suggestiva ferrovia della
Valle Roya fino alla stazione di Limone Piemonte. Info su costi e prenotazioni: 334 6246213 (Ricky Lussignoli)

Info: Parco Alta Valle Pesio e Tanaro (CN),
tel. 0171 734021, parcopesio@ruparpiemonte.it,
www.parks.it/parco.valle.pesio

Dal 21 al 23 agosto, si svolgerà la 18a edizione della
Festa della Segale di Sant’Anna di Valdieri, organizzata
dall’Ecomuseo, dal Parco e dalla comunità locale. Il momento principale della Festa è la domenica, quando i residenti offrono al visitatore uno spaccato della vita di un
tempo, sfilando in un colorato e gioioso corteo storico
e impegnandosi nella battitura dei covoni di segale con
il correggiato. Posate “le cavaglie” si comincia a ballare,
un vorticoso e coinvolgente bailamme che finisce a tarda sera. Per tutto il giorno decine di bancarelle di prodotti di qualità delle valli occitane offriranno in degustazione le delizie del territorio delle Alpi del sud.
Si potrà anche assaggiare la nuova birra dell’Ecomuseo,
una bionda a base di segale densa di fragranze e di sapori. Introducono alla domenica di festa numerosi
eventi a partire da venerdì 21: corsi di panificazione, erboristeria e danze occitane, serate a tema ed escursioni sul sentiero dell’Ecomuseo.

E ancora...
Concerti in alta quota
Dal 21 giugno al 29 agosto, solisti, gruppi canori e
musicali si ritroveranno nel Parco delle Alpi
Marittime per la terza edizione di Suoni di
Marittime.
Una stagione di concerti che si svolgono nelle più
spettacolari località dell’area protetta con il massimo
rispetto dell’ambiente che li accoglie.

Profumo di lavanda
L’1 e il 2 agosto Andonno si colora di viola e profuma di lavanda. Memore di un’antica tradizione la comunità locale con la collaborazione dell’Ecomuseo
della Segale si è impegnata nella riscoperta di questa
piccola pianta dal profumo intenso che si raccoglieva allo stato spontaneo. Il sabato mattino escursione
guidata, “Sui sentieri della lavanda” con cenni di
geomorfologia, che termina con la degustazione di
prodotti a base di lavanda.
Dalle ore 21, rievocazione dei vari momenti che caratterizzavano il periodo della raccolta dell’erba officinale e scene di antichi mestieri.
Gli eventi proseguono la domenica con presentazioni, appuntamenti gastronomici, mostre e la sfilata
“L’abito da sposa racconta…
Nascita ed evoluzione dell’abito da sposa nella storia
e nella tradizione”, merenda sinoira e chiusura dei
festeggiamenti in musica.

XIII festa dei Margari
A Palanfrè (Vernante), domenica 5 luglio, si svolge la
Festa dei Margari, una giornata di svago e di immersione nelle tradizioni alpine.
Alle 9,30 escursione in musica attorno al bosco di faggio e poi visita al piccolo caseificio locale con degustazione di formaggi e birre artigianali prodotte in valle.
Nel pomeriggio concerto e danze occitane.

Info:
Parco delle Alpi Marittime (CN), tel. 0171 97397,
info@parcoalpimarittime.it
www.parcoalpimarittime.it
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PARCO DEI LAGHI DI AVIGLIANA

PARCO LA MANDRIA

Barche solari sul Lago Grande

Visite animate teatrali

L

La Gara internazionale di Barche Solari, organizzata
con il Comune di Avigliana, giunge quest’anno alla settima edizione. La competizione, nata per sensibilizzare
le persone sull’importanza dell’energia alternativa, si
svolgerà domenica 19 luglio, dalle ore 9 alle 17. Le imbarcazioni a motore elettrico alimentato da pannelli fotovoltaici, costruite dai partecipanti, si sfideranno sulle
acque del Lago Grande di Avigliana. Alla gara partecipano equipaggi provenienti, oltre che da varie parti

d’Italia, anche dalla Germania, dalla Svizzera,
dall’Olanda e dalla Francia che si sfideranno in gare che
evidenzieranno la velocità, la manovrabilità e l’efficienza energetica ed estetica delle imbarcazioni. La competizione è inserita nel circuito di gare Europee di Barche
solari. Nel corso della giornata verrà data la possibilità
alle aziende che operano nel settore pertinente (fotovoltaico, risparmio energetico, veicoli elettrici, ecc.) di
esporre i propri prodotti.

E ancora...
Passeggiate per l’educazione ambientale
Nell’ambito del progetto Infea, si svolgeranno due
escursioni per l’educazione ambientale.
“Sistema Acque. Rii, torrente, lago e torbiera” è in programma per domenica 21 giugno: un passeggiata sulla torbiera di Trana ragionando sulle trasformazioni del
paesaggio operate dalla natura e dall’uomo. Domenica
27 settembre, camminata lungo le pendici del monte
Muncuni, dove il ghiacciaio ha deposto massi erratici.

Costo: 3 gratuito per i residenti dei comuni di Avigliana,
Buttigliera Alta, Rivalta di Torino, Rivoli, Trana e
Villarbasse che partecipano al progetto Infea.

Info: Parco dei Laghi di Avigliana (TO), tel. 011 9313000,
parco.avigliana@reteunitaria.piemonte.it,
http://www.parconaturalelaghiavigliana.eu

E se... nel bosco di notte

S

E ancora...
Aspettando le perseidi!
Mercoledì 12 agosto alle 21.20 escursione notturna nella zona più scura del bosco per avvicinarsi all’osservazione del cielo e all’astronomia attraverso le leggende e la
natura del Parco. E dopo l’escursione... anguria per tutti!
Costo: adulti 8 €; ragazzi da 10 a 14 anni 5€.
A spasso con Riccio Cicio!
Domenica 13 settembre alle 15.30 “A spasso con Riccio
Cicio!”. Guidati da questo compagno d’eccezione anche i
più piccini possono vivere un’esperienza nuova e unica a
contatto con la natura. Una breve passeggiata nel bosco,
semplici attività per mettere alla prova sensi e curiosità,
merenda per tutti. Attività per famiglie con bambini di 2 e
3 anni. Costo: adulti 5 €, bambini di 2 e 3 anni 5 €.

Info: Parco della Collina Torinese (TO), tel. 011 8903667,
cvparcosuperga@artefatto.com, www.collinatorinese.com
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aspetti: dagli amori del Re e la Rosina, alle meraviglie
di un ambiente salvaguardato con grande passione.
Durata: 2,5 ore circa, partenza da Borgo Castello,
Ingresso Ponte Verde. Costo: 10 € a partecipante (9 €
per gruppi di oltre 200 persone). Gli spettacoli si svolgono su prenotazione per gruppi organizzati.

Info:
Parco La Mandria (TO), tel. 011 4993381,
parco.lamandria@reteunitaria.piemonte.it,
www.parcomandria.it

PARCO FLUVIALE DEL PO (TRATTO TORINESE)

PARCO COLLINA TORINESE

Sabato 4 luglio a partire dalle 21.30 escursione fantastica
nei boschi del Parco Naturale della Collina Torinese, rivolta a grandi e piccini. Due personaggi fantastici: un folletto e uno gnomo, rispettivamente lo spirito dell’aria e lo
spirito della terra, guideranno insieme il gruppo in questa
passeggiata notturna. I due personaggi racconteranno storie e leggende legate ai paesaggi e ai luoghi incontrati nell’itinerario. Il gruppo parteciperà attivamente diventando
protagonista del racconto. Costo: adulti 9 €, bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 6 €.

L

Le visite proposte quest’anno da “I Compagni di
Viaggio” raccontano la storia del Parco e il volto segreto della foresta. Voci nel bosco: una foresta è stata
lentamente trasformata in una riserva di caccia, gli animali del Parco accompagneranno il pubblico nell’habitat in cui vivono e racconteranno le storie di cui i loro
avi sono stati testimoni. L’area protetta sarà la scenografia ideale per questa divertente rappresentazione
piena di sorprese. Costo: 10 a partecipante. Durata:
2,5 ore circa, partenza da Ingresso Cascina Brero.
Tour (Turisti Organizzati per Unica Rappresentazione)
è invece uno spettacolo itinerante che, con toni leggeri e situazioni divertenti, racconta il Parco in tutti i suoi

In bici lungo la Dora

G

Giunto all’undicesima edizione, Il Tempo del Fiume, è
un appuntamento fisso che il Parco, l’Associazione
Bici&Dintorni di Torino e la sezione di Moncalieri del
Club Alpino Italiano propongono a chi vuole avvicinarsi
in maniera rilassata agli affascinanti ambienti del fiume,
con uno dei mezzi di locomozione più rispettosi dell’ambiente: la bicicletta. Quest’anno l’escursione in programma per domenica 27 settembre si svilupperà lungo il
corso della Dora Baltea, da Mazzè a Saluggia e ritorno.
L’itinerario consentirà di scoprire i panorami delle colline
moreniche canavesane, le testimonianze medievali di
Mazzè e Caluso e le antiche prese dei Canali Farini,
Scolmatore e Depretis. Si attraverserà anche la Regia
Mandria di Chivasso, Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Alla comitiva, guidata da personale dell’organizzazione,
sarà fornita assistenza sanitaria con ambulanza al seguito
e assistenza tecnica per le biciclette. Percorso facile
(50 km andata e ritorno), in pianura e bassa collina, misto su asfalto e sterrato, adatto a mountain bike e biciclette da turismo. La partecipazione è gratuita e l’iscrizione
obbligatoria entro venerdì 25 settembre.

E ancora...
Prove di canoa
A giugno si è svolta l’ormai tradizionale iniziativa estiva
Regate&Canoe. In contemporanea in varie località del
Parco, lungo i fiumi Po e Dora Baltea vengono organizzate gare, esibizioni, dimostrazioni, prove gratuite e aperte al pubblico di canoa, kayak, canottaggio, piccole barche da fiume ed altre attività di promozione della canoa.

Info:
Parco fluviale del Po tratto Torinese (TO),
tel. 011 64880, info.parcopotorinese@inrete.it,
www.parcopotorinese.it
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PARCO ORSIERA ROCCIAVRÈ

PARCO GRAN PARADISO

Sul sentiero del Plaisentif

Appuntamenti sulla biodiversità

I

I

Il Parco e il rifugio Selleries propongono una traversata di 2 giorni tra borgate e alpeggi caratteristici dell’alta Val Chisone, recuperando i sentieri e le mulattiere che venivano percorsi giornalmente dai montanari. Un’esperienza unica, a contatto con il vero mondo della montagna, tra case tradizionali, fontane, forni e meridiane, tra passato e presente. Il sentiero è facile, senza grandi dislivelli, adatto alle famiglie e agli
escursionisti poco allenati. Date estive dell’escursione
sul sentiero del Plaisentif: 1-2 giugno, 15-16 agosto.
L’escursione verrà riproposta nei giorni 7-8 dicembre.
Ritrovo alle ore 8 del primo giorno con la guida del
Parco a Villaretto (val Chisone) nella piazza del paese, lì saranno lasciate alcune auto, mentre con le altre si proseguirà per Pian dell’Alpe dove, a piedi, si
inizierà a salire per il sentiero.
Alle 13 arrivo a Pequerel e pranzo, di qui si ripartirà
nel pomeriggio per il Rifugio Selleries dove si pernotterà. Nella mattinata del secondo giorno si raggiungerà Seleiraut, per poi ritornare a Villaretto nel pomeriggio.
Rientro a Pian dell’Alpe previsto per le ore 15,30.
Costo: 40 (guida) + 40 (1/2 pensione e pranzo al
sacco 2° giorno), per i ragazzi sotto i 14 anni l’accompagnamento è gratuito.

Il Parco Nazionale Gran Paradiso organizza il 4 e il
5 luglio in Val Soana l’evento Biodiversità, prodotti tipici e Masche.
A Ronco Canavese e a Valprato Soana (TO), in collaborazione con la Comunità Montana Valli Orco e
Soana e gli Enti locali, si susseguiranno numerose attività in compagnia delle guide e dei ricercatori naturalistici, un dibattito con esperti di biodiversità,
una retrospettiva dell’Eco Film Festival e la riscoperta dei segreti della cucina tradizionale. Non mancheranno pranzi e cene con menù caratteristici, il mercatino di prodotti tipici ed un workshop dedicato alle lavorazioni dell’artigianato locale. Sabato sera animazione teatrale al chiaro di luna dedicata alle
Masche e, sorseggiando la loro pozione magica, si
carpiranno i segreti e le storie di queste fattucchiere
di un tempo lontano, ma non troppo!

Info:
Parco Gran Paradiso (TO), tel. 011 8606233,
info@pngp.it, www.pngp.it

Info
Parco Orsiera Rocciavrè (TO), tel. 0122 47064,
parco.orsiera@ruparpiemonte.it, www.parco-orsiera.it

PARCO GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Alla scoperta dei sentieri con i guardiaparco

PARCO VAL TRONCEA

Una settimana da guardiaparco

L

L’idea nasce nel 2003: accompagnando gite per famiglie, spesso le curiosità dei più piccoli non ricevevano risposte adeguate e la sensazione era quella di aver
lasciato un discorso a mezzo, che avrebbe meritato
più attenzioni e approfondimenti. Ecco dunque in
quell’anno il ciclo di quattro giornate naturalistiche,
denominate “Vita da guardaparco” dedicate ai più giovani, ragazzi fra gli 8 ed i 12 anni.
Il successo è lusinghiero e così l’offerta si struttura in
modo più articolato e dal 2004 la Settimana da guardiaparco è la proposta di maggior successo nel periodo estivo, tanto che negli ultimi anni si è reso necessario ripeterla una seconda volta per il gran numero di adesioni, raggiungendo così nel 2008 i sessanta
partecipanti.
Ogni anno un tema conduttore (l’acqua, gli animali, la

storia, ecc.) accompagna i ragazzi in questa esperienza molto pratica, che comprende cinque giorni di
campo con un trekking di due giorni nel Parco e pernottamento in Rifugio o in bivacco, sotto la guida vigile degli accompagnatori naturalistici, affiancati dai
guardiaparco.
Un’esperienza intensa dunque, che coniuga fatica, apprendimento attraverso l’esperienza e voglia di stare
insieme.

Info:
Parco Val Troncea (TO), tel. 0122 78849,
parco.valtroncea@ruparpiemonte.it
www.parconaturalevaltroncea.it

Da luglio a settembre, appuntamenti settimanali con i
guardiaparco e le guide del Parco consentiranno di scoprire la ricca rete di sentieri del Gran Bosco, recentemente ampliata ed accuratamente segnalata. Le escursioni
condurranno nei luoghi più selvaggi del Parco, tra alberi
secolari, cervi e camosci, lungo il Sentiero dei Cannoni,
tra le fortificazioni dell’Assietta, sul sentiero dei Franchi.
In collaborazione con il CAI di Salbertrand si ripercorre-

D

rà il tratto da Salbertrand alla Val Chisone del Glorioso
Rimpatrio dei Valdesi. Affiancati dai tecnici del Consorzio
Forestale Alta Valle di Susa si scopriranno le emergenze
forestali dell’area protetta che per i requisiti qualitativi
non comuni, è iscritta nel Libro Nazionale dei boschi da
seme per abete bianco, abete rosso e pino cembro. Sono
inoltre previste serate naturalistiche a tema e videoproiezioni in collaborazione con le Guide Alpine.

E ancora...
L’Ecomuseo Colombano Romean rinnova la collaborazione con l’associazione culturale ArTemuDa, che prevede visite teatralizzate alle sezioni ecomuseali ed uno
spettacolo teatrale presso l’area attrezzata del mulino
idraulico. Non mancherà la classica escursione al
“Pertus” di Colombano Romean e, in collaborazione con

il CAI di Salbertrand, la salita al “Pasou du glà”, sul tracciato percorso nell’ottocento dai cavatori di ghiaccio del
Galambra, organizzata nell’ambito di Chaminem per Oc:
camminate dedicate all’iscrizione della lingua d’òc nella
lista Unesco Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
Info: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it

Info e iscrizioni:
Parco Gran Bosco di Salbertrand (TO), tel. 0122 854720, parco.salbertrand@ruparpiemonte.it, ww.parks.it/parco.gran.bosco.salbertrand
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SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA

PARCO VAL GRANDE

Tradizionale festival di chitarra

Escursioni letterarie

P

Per gli appassionati della Val Grande è iniziata una stagione ricca di iniziative: escursioni, trekking di più giorni, serate di diapositive, mostre fotografiche nei musei
del Parco, passeggiate serali e giochi per bambini. Si
segnala la quarta edizione di Libri in cammino.
Escursioni letterarie nel Parco Nazionale Val
Grande. Le escursioni sono condotte dalle guide uffi-

I

Il Sacro Monte Calvario di Domodossola è il luogo
ideale per guardare la piana dell’Ossola e le montagne
che la circondano da una prospettiva privilegiata, immersi nella pace della vegetazione e nel complesso
ordinato di cappelle ed edifici sacri. In questa cornice, che fa del posto una sorta di teatro naturale, l’Ente
Parco, che gestisce il sito divenuto patrimonio
dell’Unesco nel 2003, ha organizzato per domenica
12 luglio alle ore 21 un concerto inserito nel tradizionale Festival chitarristico della Valle Ossolana,
giunto ormai alla sua XIII edizione. Nel suggestivo
scenario dell’Oratorio della Madonna delle Grazie si
esibirà il duo composto da Enea Leone e Silvia
Maioni, quotati artisti del panorama nazionale e internazionale, che eseguiranno un repertorio di brani particolarmente adatti al contesto, con musiche di
Rossini, Morricone, Gnattali e Piazzolla. L’importanza
dell’evento è duplice. Da un lato, infatti, si promuovono le iniziative legate all’arte e alla cultura, percepite
come un bisogno dal territorio; dall’altro, il Sacro
Monte viene proposto come un luogo vivo, ricco di
nuove proposte, ma con una forte identità e memoria
della sua storia.

ciali del Parco e dagli autori dei libri. Il 6 giugno lungo l’itinerario da Colloro a Capraga appuntamento con
il libro “Paesaggio culturale oppure Wilderness nelle
Alpi” di S. Lehringer, F. Höchtl e W. Konold. Il 5 luglio
da Cicogna ad Alpe Prà incontro con gli autori di
“Alpeggi alpigiani formaggi dal Mottarone alla
Formazza”: D. Barbaglia, R. Cresta, C. Monti.
“Candoglia. Polvere di marmo” di G. Reina è il libro
protagonista delle escursioni del 10 luglio e 11 settembre a Candoglia, Cava Duomo di Milano. Il 25 luglio dalla Valle del Basso al Rifugio Al Cedo, in compagnia di “Pascoli sotto il cielo” di B. Mazzi. Il 13 agosto escursione dall’Alpe Pala al Piancavallone, con
“Der Nationalpark des Val Grande: Wilde berglandschaft am Lago Maggiore” di R. Platen. “Dal Santuario
al territorio. Segni e percorsi di devozione alla
Madonna di Re” è il libro protagonista dell’incontro del
27 settembre, lungo il percorso da Trontano a Verigo.

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

Info: Sacro Monte Calvario di Domodossola (VCO),
tel. 0324 241976, riserva@sacromontedomodossola.it,
www.sacromontedomodossola.it

PARCO ALPE VEGLIA E ALPE DEVERO

Due giorni di yoga, erbe officinali e magia

SACRO MONTE DELLA SS. TRINITÀ DI GHIFFA

Fiere al Sacro Monte

O

Ogni terza domenica del mese nel periodo estivo la
Riserva del sacro Monte di Ghiffa propone le Fiere
della SS. Trinità: giornate a tema, ricche di eventi rivolti a tutte le età. Le fiere 2009, dal titolo Un viaggio
nel tempo, vogliono idealmente ripercorrere la storia
del Monte Cargiago. Attraverso intrattenimenti e momenti culturali sarà ricreata l’atmosfera delle diverse
epoche.

XII

Il 21 giugno appuntamento con “Nell’Antichità…”
quando il Monte era una selva forse sacra. Il 19 luglio
è la volta invece di “Nel Medioevo...” periodo in cui
venne edificato un piccolo oratorio romanico. “Tra
Rinascimento e Barocco...” è l’appuntamento del 16
agosto, dedicato al Seicento quando, secondo lo stile
Barocco, fu ampliato il Santuario e avviata la costruzione di un Sacro Monte. L’ultimo appuntamento è in
programma per il 20 settembre con “Tra Sette e
Ottocento” periodo in cui vennero completate le opere nell’area monumentale. Ogni appuntamento, a partire dalle ore 14.30, comprenderà uno spettacolo teatrale, l’intervento di un gruppo in costume, un concerto di musica del periodo e un piccolo aperitivo con
assaggi.

I

Il Parco propone un workshop di yoga, tra storie di antiche
streghe e potenti erbe officinali. Un percorso di due giorni
dentro se stessi alla ricerca di un equilibrio seguendo l’antica disciplina orientale dello yoga, a contatto diretto con la
natura, alla quale avvicinarsi anche attraverso la preziosa farmacia delle erbe officinali. Questo è Lo spirito dei cinque respiri, una manifestazione che quest’anno si svolgerà il 20 e
il 21 giugno all’Alpe Devero (Verbania). Alcune guide
escursionistiche ambientali dalle esperienze diverse, due farmaciste, un maestro di yoga e una cuoca speciale si prenderanno cura degli ospiti nel Parco, che nel passaggio dalla primavera all’estate schiuderà i suoi scrigni verdi pieni di orchidee, soldanelle, genziane e molto, molto altro. Il rigore
scientifico delle farmaciste ci accompagnerà in una serata al
Museo dell’Alpeggio sul tema Erbe e fiori, tra cura e magia.
Poi, via! per sentieri, dove è ancora possibile riconoscere le
tracce di antiche storie di streghe. Info e prenotazioni:
Rosella Favino 349 6358406, www.casavacanzelarossa.it.

Info: Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa (VCO),

Info: Parco dell’Alpe Veglia e Devero (VCO),

tel. 0323 59870, sacromonte_ghiffa@libero.it,
www.sacromonteghiffa.it

tel. 0324 72572, info@parcovegliadevero.it,
http://www.parcovegliadevero.it
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PARCHI E RISERVE ASTIGIANI

PARCO ALTA VALSESIA

Decennale di Cantè Bergera

Gara di corsa in alta quota

I

Il canto popolare contadino
sarà celebrato ad Asti il 25 e
26 settembre con la X edizione della rassegna di musica popolare al femminile
Cantè Bergera organizzata
dall’Ente Parchi Astigiani.
Al termine delle due serate
sarà consegnato, nella cornice del Teatro Alfieri, l’ambito premio (una sorta di
Premio Tenco al femminile)
dedicato a Teresa Viarengo, una delle maggiori esponenti di musica tradizionale del Novecento. Con questo

premio
Gianfranco
Miroglio,
Presidente dell’Ente Parchi Astigiani,
incoronerà un’artista italiana che si sia
particolarmente distinta per la sua attività nel campo della musica di radice popolare.
Le ultime due edizioni del Premio
hanno visto assegnare la targa rispettivamente a Ginevra Di Marco nel
2007 e a Claudia Bombardella lo scorso anno. La giuria del Premio Teresa
Viarengo è presieduta dal giornalista,
etnomusicologo e musicista Roberto G. Sacchi direttore della rivista Folk Bulletin.

I

Il 12 luglio si disputerà ad Alagna l’ottava edizione
del Trofeo Stefano Degasparis – Monterosa
Skyrace. La competizione è dedicata a Stefano
Degasparis, guardiaparco presso il Parco Naturale
Alta Valsesia, prematuramente scomparso.
“Monterosa Skyrace” è ormai una classica per gli appassionati di questa disciplina sportiva e quest’anno
è stata inserita nel circuito delle prove di campionato
del mondo di questa specialità (World series trials).

E ancora...
Festival del paesaggio
Il 19, 20 e 21 giugno 2009, presso il paese di Vinchio
(AT), l’Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve
Naturali Astigiani sarà presente sia a livello organizzativo che gestionale alla prima edizione del Festival del
paesaggio agrario ideato dall’Associazione culturale
Davide Lajolo. Tra gli appuntamenti in programma un
“Viaggio nella biodiversità” all’interno della Riserva
Naturale Speciale della Val Sarmassa, tra vigne e boschi
sul percorso artistico-naturalistico “I casotti delle vigne”. Interverranno naturalisti, geologi, agronomi, artisti, fotografi e scrittori. Sempre all’interno dell’area protetta si svolgerà al Bricco di Monte del mare il workshop “Educare alla biodiversità”. Il Festival ruota intorno al tema del paesaggio come patrimonio ambientale, culturale ed economico della comunità.

Naturalmente...in bicicletta!
Quest’anno l’VIII edizione del festival Naturalmente
Arte, rassegna italiana d’arte e di teatro legata alla natura e al paesaggio, si trasformerà il 5 settembre in un
evento itinerante in bicicletta lungo il fiume Tanaro da
“La Bula” agli “Stagni di Belangero”.
L’appuntamento è organizzato dall’Ente parchi Astigiani
in collaborazione con la Casa degli Alfieri.

Info
Parchi e Riserve artigiani (AT), tel. 0141 592091,
enteparchi@parchiastigiani.it, www.parks.it/parchi.astigiani

Info
Parco Alta Valsesia (VC), tel. 0163 54680,
parco.valsesia@reteunitaria.piemonte.it,
www.parks.it/parco.alta.valsesia

PARCO LAME DEL SESIA

La processione del guado
Durante la domenica più vicina all’8 settembre, giorno della festa del Santuario della Madonna della
Fontana, si svolge la Processione del Guado.
Partenza da Albano Vercellese, sulla piazza antistante la
chiesa parrocchiale.
La processione ripropone l’antico rito dei pellegrini con
l’attraversamento del fiume Sesia.

D
Info:

Parco Lame del Sesia (VC), tel. 0161 73112,
infoparc@lamedelsesia.vc.it,
www.lamedelsesia.vc.it

XIV

Per questo motivo l’organizzazione, prevedendo la
partecipazione di un elevato numero di atleti e di
pubblico, ha posizionato il traguardo nel centro di
Alagna, invece del tradizionale arrivo al Centro visita
e Giardino Botanico del Parco all’Alpe Fum Bitz a
1.600 m. La gara si snoderà lungo il classico percorso
collaudato durante le passate edizioni, estremamente
interessante sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista paesaggistico. Il tracciato toccherà le bellezze più caratteristiche, i sentieri e i panorami più vari offerti dal Parco e dal Monte Rosa. Partendo da
Alagna si risalirà, infatti, la Val d’Otro, fino a raggiungere il Passo Zube per poi sconfinare in Valle d’Aosta
fino al Gabiet. Si rientrerà in Valsesia attraverso il
Passo dei Salati ed il Col d’Olen a quasi 3.000 metri di
quota. Dopo la discesa fino Pianalunga il percorso salirà alla Bocchetta delle Pisse per scendere poi lungo
il Vallone di Bors, fino al Rifugio Pastore. Di qui si
raggiungerà il traguardo ad Alagna.

E ancora...
I laboratori
Nei mesi di giugno e di settembre, il Parco propone, in
collaborazione con l’Ecomuseo delle Terre d’acqua, alcuni laboratori “Ceramica primitiva e paperclay”, una recentissima tecnica che prevede l’aggiunta di pasta di cellulosa ad un qualsiasi impasto ceramico. Durata 14 ore,
costo: 50 “Tornitura”, per principianti ed esperti, si apprenderà la centratura, la tornitura e la rifinitura, oltre alla costruzione ed all’uso di controforme. Durata 21 ore
( tre giorni ), costo: 60 €. “Ceramica raku e naked raku”,
antica tecnica giapponese legata allo Zen e alla cerimonia
del tè. Durata 14 ore, costo: 50 €. “Costruzione ceste” in
materiale esclusivamente naturale. Durata 8 ore, costo:
40 €. La partecipazione è gratuita per gli insegnanti.
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