
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

Comunicato stampa 06 
del 2 settembre 2009 

 
AMNISIADI 

LE OLIMPIADI DEI RIFIUTI DIMENTICATI 
IL PARCO DEI LAGHI ADERISCE A “PULIAMO IL MONDO” 

 
 

“Amnis” in piemontese significa “rifiuti”. Amnesia è la perdita momentanea della memoria. 
Possiamo pensare di “dimenticarci” dei nostri rifiuti? 
Dal gioco di parole nasce “Amnisiadi”, un’iniziativa del Parco dei Laghi di Avigliana in  
concomitanza con la storica giornata “Puliamo il mondo” organizzata da Legambiente. 
Domenica 27 settembre famiglie e singoli cittadini potranno partecipare a una raccolta rifiuti un 
po’ particolare: una vera e propria gara lungo quattro itinerari nell’area fra laghi e zona 
industriale di Avigliana, Comune di Trana e collina morenica, seguita da una serie di sfide 
pomeridiane sul tema nell’area attrezzata del Lago Piccolo con premiazione finale. 
Obiettivo dell’iniziativa è sottolineare in modo ironico l’importanza del non acquisto del rifiuto 
piuttosto che i necessari ma non sufficienti riuso e riciclaggio, e integrare la serie delle buone 
pratiche legate ai rifiuti con la R di rifiuta. 
La giornata “Amnisiadi” rientra all’interno degli eventi del laboratorio territoriale di educazione 
ambientale del progetto Infea “Fra laghi e colline”, percorso iniziato nel 2006. Oltre al Parco, 
sono enti promotori di “Amnisiadi” il Comune di Avigliana e numerose associazioni locali. I 
percorsi toccheranno anche i comuni di Trana e Buttigliera Alta che rientrano nella rete degli enti 
di Infea.  
I partecipanti alle Amnisiadi si iscriveranno a uno dei quattro itinerari proposti e classificati 
come hard, medium e soft in base a quantità e qualità dei rifiuti presenti. Alcuni itinerari non 
sono particolarmente ricchi di rifiuti: indipendentemente dalla quantità raccolta, si invitano i 
partecipanti a considerare la giornata come occasione per fare un’allegra escursione guidata. 
Il gruppo sarà guidato da un accompagnatore naturalistico che, durante la ricerca dei rifiuti, 
fornirà alcune notizie sul territorio (ricordiamo che il Parco dei Laghi è Sic, Sito di importanza 
comunitaria, come definito dalla direttiva europea Habitat - Sic è un sito che contribuisce in 
modo significativo al mantenimento della diversità biologica -, e Zps, zona protezione speciale, 
come definito dalla direttiva europea “Uccelli”). 
La durata prevista delle escursioni è di quatto ore, comprensive di passeggiata, ricerca e raccolta 
rifiuti e tappe di spiegazione del percorso. 
Il ritrovo è fissato alle ore 9,30 presso il parcheggio del Lago Piccolo.  
La partecipazione è gratuita, tutti gli intervenuti saranno premiati. La pre-iscrizione è gradita, 
ma non obbligatoria.  
Un’occasione per una passeggiata in luoghi speciali e magici, tra la zona umida del lago e la 
collina morenica. Si può partecipare anche solo alla passeggiata, certo è più divertente lasciarsi 
coinvolgere dalla raccolta differenziata  un po’ particolare che si svolgerà quel giorno. 
Il pranzo è a carico dei partecipanti. 
Al pomeriggio, ritrovo al Lago Piccolo per inizio giochi alle 14. Previsto un pentathlon per 
mettersi in gioco, grandi e piccini, in allegria pur riflettendo.  
Alla conclusione dei giochi, premiazioni con premi simbolici legati al territorio e alle buone 
pratiche in campo ambientale.  



Ecco gli itinerari proposti: 
 
1. I resti del pasto - percorso hard 
L’itinerario si snoda fra i due laghi di Avigliana, con partenza e rientro al Lago Piccolo, e 
attraversa i luoghi maggiormente frequentati dai turisti del fine settimana: area FIPS, Baia 
Grande, passerella sul Lago Grande e pista ciclabile del Piccolo. Il percorso, pressoché 
pianeggiante, si sviluppa lungo sentieri, strade asfaltate e passerella a pelo dell’acqua. I rifiuti più 
facilmente reperibili lungo questo percorso sono i resti delle scampagnate domenicali, talvolta 
compressi in sacchetti troppo piccoli, talaltra sparsi ovunque dal vento. 
 
2. Lancio in lungo - percorso hard 
L’itinerario parte dal Lago Piccolo e attraversa, su strade sterrate e asfaltate, le borgate Cordero, 
San Bernardino di Trana e Udritto, fino a rientrare al Lago Piccolo lungo la SS 589. La 
caratteristica di questo percorso dal debole dislivello è la presenza di strade asfaltate che 
raccolgono il traffico dei pendolari nei giorni feriali e dei gitanti il fine settimana. Vi si possono 
trovare dunque i classici rifiuti lanciati dagli automobilisti in corsa, abituati a considerare gli 
ambienti che attraversano sfrecciando, il più comodo ricettacolo dei nostri scarti. 
 
3. Dinamitificio e dintorni - percorso medium 
Trasferimento nella zona industriale di Avigliana. I partecipanti, lungo un itinerario pianeggiante 
ad anello adiacente al Parco dei Laghi, troveranno il variegato repertorio di rifiuti abbandonati 
lungo strade asfaltate e canali. Una breve incursione nelle gallerie dell’ex dinamitificio Nobel, 
trasformato in ecomuseo, rammenterà la vocazione industriale non recente dell’area. 
  
4. Sentiero che vai, rifiuto che trovi - percorso soft 
Trasferimento al parcheggio delle scuole delle Fronde di Buttigliera Alta lungo via Rosta, per un 
itinerario ad anello quasi interamente naturalistico: una breve camminata su strada asfaltata 
conduce al dedalo di sentieri della collina morenica, dove gli attenti partecipanti scoveranno, 
sepolti nel verde o accanto a un masso, i caratteristici cumuli degli scaricatori abusivi o l’ultima 
frontiera del rifiuto, l’energivoro involucro di un alimento superenergetico, indizio sicuro del 
passaggio dello sportivo frequentatore dei boschi.  
 
Per informazioni: 
Parco Naturale dei Laghi di Avigliana telefono 011 9313000, 
parco.avigliana@reteunitaria.piemonte.it 
 
La nuova antichi passi, telefono 011 9311547, 338 7124386 
info@antichipassi.com    www.antichipassi.com 
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