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IL PROGETTO

Il 17 Marzo 2011 segnerà la data ufficiale dei festeggiamenti del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia. Fra le varie iniziative previste un gruppo di aree protette piemontesi legate in vari 
modi alla storia del nostro Paese ha dato vita a “Parchi 2011”: un progetto nato sotto 
l’insegna “da riserve del Re a parchi di tutti!”.
Buona parte del patrimonio naturalistico del Piemonte deriva da riserve reali private, poi 
convertite in Parchi.
“Polmoni verdi” accanto a residenze di villeggiatura o riserve di caccia, aree di confine o ex-
paludi bonificate… ogni parco ha una propria storia che è diventata patrimonio collettivo.
“Parchi 2011” vuole dunque evidenziare uno dei grandi regali dell’unificazione a tutti gli 
italiani: decine di appezzamenti e grandi riserve naturali oggi più che mai patrimonio 
nazionale da difendere e valorizzare.

8 le aree protette coinvolte, rappresentative della varietà del paesaggio piemontese:dai 2 
Parchi Nazionali piemontesi (il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Parco Nazionale Val 
Grande) istituiti dal Ministero dell’Ambiente, ai 6 Parchi istituiti e tutelati dalla Regione 
Piemonte (il Parco Naturale Regionale della Collina Torinese, Il Parco Naturale Regionale 
delle Alpi Marittime, il Parco Regionale La Mandria, il Parco Fluviale del Po e dell’Orba, il 
Parco della Val Troncea e la Riserva Naturale Speciale del Parco Burcina “F.Piacenza).

Il 2011 sarà caratterizzato da una rassegna di eventi mirati a far conoscere al grande 
pubblico la storia dei singoli parchi e il patrimonio architettonico, culturale e naturalistico 
specifico di ognuna: escursioni tematiche, rievocazioni, convegni, attività di educazione 
ambientale per le scuole, feste e presentazioni.
“Un progetto di rete che ha prima di tutto il compito di creare nuove importanti connessioni 
fra le varie aree per proporci al pubblico come sistema omogeneo” spiega Michele Ottino, 
Direttore del Parco nazionale del Gran Paradiso, il primo ad essere stato istituito come tale 
nel nostro Paese “Il bisogno di natura sta diventando impellente ed è anche più forte in virtù 
dei numerosi disastri ambientali a cui stiamo assistendo. E’ importante perciò ricordare a tutti 
gli  italiani che le aree protette vanno considerate patrimonio di tutti. E per questo amate, 
conosciute, valorizzate”.
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LE INIZIATIVE TRA 2010 e 2011

L’estate 2010 sarà un’ importante occasione per avvicinarsi alla realtà dei Parchi, che 
celebrano insieme al resto del mondo l’anno internazionale della biodiversità.
Il ricco calendario degli eventi 2011 verrà presentato al Museo di Scienze Naturali di Torino 
dove il pubblico verrà accolto da personaggi in costume che racconteranno aneddoti sulla 
vita di corte; verranno presentate alcune pubblicazioni sulla storia dei Parchi  e si potranno 
degustare prodotti tipici dei diversi territori.

Con la primavera 2011 i parchi apriranno al pubblico manifestazioni e opportunità “speciali” a 
seconda delle vocazioni di ogni territorio: il Parco Fluviale del Po e dell’Orba approfitterà 
dell’allagamento delle risaie ad Aprile per organizzare visite guidate nei territori protetti, resi 
ancora più suggestivi dall’incontro con numerose specie ornitologiche migratorie.

Tra fine Aprile e Maggio, saranno invece i parchi collinari e di pianura (Collina Torinese, 
Burcina e Mandria) a cogliere il periodo di fioritura per organizzare visite animate e 
intrattenimenti culturali.

Con l’estate saranno i parchi d’alta montagna a dare vita a manifestazioni legate alla 
tradizione storica delle cacce reali: rievocazioni storiche sulle strade reali di caccia  al Gran 
Paradiso nel primo e secondo weekend di Agosto, e al Parco Alpi Marittime una mostra sulle 
cacce reali presso la Casa dell’Ecomuseo a Sant’Anna e la Casa della Bela Rosin a Terme di 
Valdieri. La Val Troncea propone attività sui temi del paesaggio e sulle terre di confine.
Il Parco Nazionale Val Grande sarà invece teatro di manifestazioni sul tema del “confine” con 
attività di animazione sulla storica Linea Cadorna e un trekking italo-svizzero. Un convegno 
verrà dedicato al recupero delle infrastrutture e le archeologie militari del territorio alpino.

A chiudere gli eventi, nell’autunno 2011 una mostra sulle “mele reali” al pometo del Parco 
Burcina, la rassegna “teatro al naturale” al Parco della Mandria e un convegno nazionale 
sulle aree protette al Parco della Val Grande.
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PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Il primo parco nazionale istituito in Italia abbraccia un vasto territorio tra Piemonte e Valle 
d’Aosta per un totale di circa 70.000 ettari perlopiù montuosi fra gli 800 m. del fondovalle e i 
4.061 m. del Gran Paradiso.
Il Parco discende dalla Riserva di caccia costituita nel 1856 da Vittorio Emanuele II salvando 
in questo modo dall'estinzione lo stambecco che in quegli anni aveva ridotto la sua 
popolazione a livelli allarmanti.. Negli anni successivi venne poi formato un corpo di guardie 
specializzate che tra il 1860 e il 1900 costruirono ben 325 Km di mulattiere per collegare fra 
loro le cinque "reali case di caccia". Sentieri che ancora oggi rappresentano una preziosa 
rete di collegamento per la protezione della fauna da parte dei guardaparco, nonché percorsi 
suggestivi per l’escursionismo.
Nel 1919 il re Vittorio Emanuele III regalò allo Stato Italiano i 2.100 ettari della riserva 
affinchè venisse istituito il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Cosa che avvenne il 3 
dicembre 1922.

Accanto alla missione di conservazione e tutela dello stambecco –animale simbolo del 
Parco- l’Ente svolge un ruolo significativo in termini di ricerca scientifica, con indagini sulla 
fauna; la fisiologia del letargo della marmotta, la storia dello stambecco; le abitudini 
alimentari della volpe nonché sulle molteplici specie floreali. Di fatto il Parco finanzia e segue 
ricercatori di livello internazionale producendo importanti contributi alla conoscenza dell'eco-
etologia di molte specie protette.

Oltre all’importante popolazione di ungulati costantemente censiti e controllati (2.400 
stambecchi e 8.000 camosci), vivono nel Parco 21 coppie di Aquile Reali, e da qualche anno 
hanno iniziato a tornare spontaneamente anche grandi predatori come il lupo, la lince e il 
gipeto.
In un territorio così vasto e variegato gli animali si muovono liberamente e per i visitatori è 
facile avvistare stambecchi, camosci, marmotte e altri piccoli mammiferi perfettamente a loro 
agio nel territorio non protetto da recinzioni e quindi ad accesso libero.
Cresce anche la vocazione educativa del Parco, che negli ultimi anni ha promosso nuovi 
modelli di turismo eco-sostenibile per formare e sostenere l’avvicinamento del grande 
pubblico alla natura.
Progetti come “A piedi tra le nuvole” -che abbina la regolamentazione estiva della strada che 
sale al Colle del Nivolet sul versante piemontese, a iniziative di taglio turistico con escursioni 
guidate e navette alternative all’auto- o come “Parchi 2011” nascono proprio per coinvolgere 
operatori e pubblico ad  una fruizione sempre più consapevole ma anche assidua delle aree 
protette.

Per le importanti azioni in materia di conservazione ed educazione il Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa ha ufficialmente attribuito al Parco Nazionale Gran Paradiso il Diploma 
Europeo delle Aree Protette, un atto che pone il primo Parco Nazionale italiano direttamente 
sotto l’alto patronato del Consiglio d’Europa.

Parco Nazionale Gran Paradiso  www.pngp.it Tel. 011.8606212;
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PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

Istituito nel 1992, il Parco Nazionale della Val Grande, nel cuore della provincia del Verbano 
Cusio Ossola, tra Verbania e il confine svizzero (uscita autostradale Verbania), è conosciuta 
come l'area selvaggia più vasta delle Alpi.
La presenza di habitat e di animali inseriti negli elenchi di protezione a livello Europeo fanno 
del Parco Val Grande un importante luogo di studio: la quasi totale mancanza di abitanti lo 
rende infatti un ideale laboratorio in cui approfondire la conoscenza dell'evoluzione naturale 
della vegetazione e delle comunità animali in seguito all'abbandono da parte dell'uomo dopo 
secoli di sfruttamento.
Grazie all'influenza termica del lago Maggiore la ricchezza della vegetazione e delle fioriture 
caratterizza i suggestivi paesaggi del parco: dai boschi con i grandi castagni della bassa Val 
Grande ai faggi della parte alta, fino alle forre (veri e propri piccoli canyon) ricche di tassi, 
ontani, tigli e aceri.
Grandi protagonisti della fauna locale gli uccelli con una interessante popolazione di  Aquile 
reali, Falchi pellegrini, Galli forcelli, Francolini di monte, Picchi, Merli Acquaioli, Ballerine 
gialle e Gufi. 
Nei boschi della parte alta della riserva, ai numerosi Camosci e Caprioli si stanno 
aggiungendo i Cervi, destinati a consolidare sempre più la loro presenza nel parco. Non 
mancano infine Volpi, Faine, Martore, Tassi e Donnole.

La storia del Parco della Val Grande è strettamente legata a quella dello sfruttamento delle 
Cave di marmo rosa di Candoglia -utilizzate fin dalla fine del XIV secolo per la costruzione 
del Duomo di Milano- ma è soprattutto segnata dall’esodo di una civiltà alpina che viveva di 
pastorizia e disboscamento di cui resta traccia nei terrazzamenti e nella fitta rete di sentieri 
che collegavano il fondovalle agli alpeggi. Alcuni di questi sono tuttora così impervi da 
richiedere l’accompagnamento di guide esperte (Guide Ufficiali del Parco, Guide Alpine e 
accompagnatori naturalistici abilitati). Sono molti però i sentieri natura proposti al pubblico e 
arricchiti di pannelli illustrativi su percorsi facilmente accessibili anche ai ragazzi e alle 
scolaresche.

Il parco è conosciuto anche per la "Linea Cadorna" con le fortificazioni militari realizzate dai 
Savoia dal 1914, nel timore di un attacco austro-tedesco. 
Interessanti anche le incisioni rupestri dell’Alpe Sassoledo e del masso dell’Alpe di Prà.  
Da anni l’associazione "Le Donne del Parco" propone al pubblico dei visitatori degustazioni, 
dimostrazioni di antichi mestieri, attività didattiche legate al recupero delle tradizioni locali. 
Fra queste la rassegna enogastronomica "I Sentieri del Gusto". 

Parco Nazionale Val Grande www.parcovalgrande.it Tel. 0324.87540
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PARCO REGIONALE LA MANDRIA

Il grande parco che si estende tra 21 comuni del torinese (ingressi da Venaria, Druento e 
San Gillio) ha origini nel XVI secolo come riserva di caccia della corte sabauda e prende il 
nome dal grande allevamento di cavalli istituito da Vittorio Amedeo II per le Scuderie Reali. I 
6.541 ettari della sua superficie sono racchiusi da mura edificate nel 1863 su un perimetro di 
circa 30 Km.
Istituito come “area protetta” regionale nel 1978 e dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità nel 1997, La Mandria è una delle maggiori e più rilevanti realtà di tutela 
ambientale del nostro Paese ed è tuttora habitat privilegiato di diverse specie di animali non 
solo selvatici (come nel caso di cervi e daini) ma anche domestici come il cavallo, grazie al 
progetto “Nuovi Pascoli” nato per tutelare razze equine italiane in via di estinzione.
Sul territorio del parco volano aquile reali, cicogne nere, gru, aironi bianchi maggiori e chiurli. 
Accanto ai bacini d’acqua si trovano poi falchi pescatori, tartarughe palustri, garzaie di aironi 
cenerini, morette.

L’importante nucleo forestale rappresenta tuttora uno dei patrimoni boschivi di pianura più 
significativi dell’intero Nord-Ovest italiano. Si tratta di un territorio costituito dalle alluvioni 
della Stura di Lanzo che ha potuto conservare buona parte della sua copertura vegetale 
naturale, in cui domina la Farnia, un tipo di quercia oggi raro in Italia, seguita da Carpino 
bianco, Frassino, Tiglio, Olmo, Rovere.

Arrivando da Torino (16 Km), il Parco si estende a partire dalla Reggia di Venaria, separato 
da essa e dai suoi giardini, ed è fra le aree verdi più frequentate dalle famiglie torinesi. 
Oltre alla magnifica Reggia costruita su progetto di Filippo Juvarra nella metà del XVII 
secolo, il patrimonio architettonico del parco è costituito circa 20 edifici tutelati dalle Belle Arti 
tra cui la Chiesetta di San Giuliano (XII secolo con affreschi e opere della fine del XV secolo); 
il reposoir di caccia  la Villa dei Laghi e la Bizzaria, la bella palazzina di caccia,  dono di 
Vittorio Emanuele II alla “Bela Rosin”, ossia la Rosa Vercellana.. Infine il complesso del 
Borgo Castello, l’imponente edificio in mattoni rossi costruito tra il XVIII e il XIX secolo prima 
come padiglione destinato all’allevamento dei cavalli di razza, poi via via con altri interventi 
fino a diventare,  in seguito al trasferimento a Stupinigi dell’allevamento dei cavalli nel 1853, 
la destinazione abitativa preferita da Vittorio Emanuele II, il primo re d’Italia, che qui ha 
vissuto con la sua amante e poi sposa morganatica Rosa Vercellana, Contessa di Mirafiori e 
Fontanafredda. 

Parco Regionale La Mandria  www.parcomandria.it Tel. 011/4993381
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PARCO NATURALE REGIONALE ALPI MARITTIME

Sito sul confine tra Italia (Valli Vermenagna, Gesso e Stura) e Francia, a pochi chilometri da 
Borgo San Dalmazzo (Cn), il Parco Naturale delle Alpi Marittime nasce nel 1995 dalla 
fusione del Parco dell'Argentera con la Riserva del Bosco e dei Laghi di Palanfré e copre 
oggi 27.945 ettari di territorio perlopiù montuoso e selvaggio.
La bellezza di queste montagne colpì evidentemente anche Vittorio Emanuele II che nel 
1855 ne fece una Riserva Reale costruendo una residenza estiva a Sant'Anna di Valdieri, le 
palazzine di caccia a San Giacomo di Entracque e al Piano del Valasco, i due chalet alle 
Terme. La presenza dei reali trasformò questi luoghi in meta privilegiata di politici, nobili e 
sovrani d'Europa, con una ricaduta economica significativa sulla zona.

La particolare posizione geografica, a pochi chilometri dal mare e con cime oltre i 3.000 
metri, favorisce il proliferare di numerosissime specie floreali (se ne contano 2.600 cioè circa 
un terzo dell’intero patrimonio italiano!) tra cui molti endemismi, ovvero piante che crescono 
esclusivamente in questo territorio.
La Riserva Juniperus Phoenicea con le sue 450 specie protette è di fatto preziosissima 
anche per la contestuale tutela di farfalle come la Papilio Alexanor e insetti come la formica 
Amazzone.
Poche aree protette possono vantare una ricchezza faunistica come quella del Parco 
naturale delle Alpi Marittime con buona parte degli uccelli dell'arco alpino occidentale: dal 
gallo forcello alla pernice bianca, sette coppie di aquila reale e un gran numero di migratori. 
Più facili da osservare, con circa 4.500 esemplari, i camosci, seguiti da stambecchi, 
marmotte, caprioli e cinghiali, mentre d'estate è possibile l'incontro con il muflone, 
proveniente dal Mercantour, il Parco sul versante francese, gemellato dal 1987. 
Nel Giugno del 2010 è stato aperto al pubblico il Centro Faunistico Uomini e Lupi dedicato al 
ritorno spontaneo del predatore nell’arco alpino. 

Il Parco delle Alpi Marittime offre itinerari fra le medioevali vie del sale, le mulattiere di caccia, 
le strade militari, ma anche trekking tra le valli del Parco, in direzione degli oltre ottanta laghi 
che caratterizzano il paesaggio d'alta quota.
Tra i punti d’interesse, oltre ai Centri Visita e ai Musei delle Marittime, anche le Terme di 
Valdieri, a 1.368 mt. con il Giardino Botanico Valderia. 

Parco Nazionale Alpi Marittime www.parcoalpimarittime.it Tel. 0171/97397 
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PARCO NATURALE DELLA COLLINA TORINESE

Il Parco Naturale della Collina Torinese si estende per 822 ettari tra la Riserva Naturale del 
Bosco del Vaj (72 ettari nel Comune di Castagneto Po) e il Parco Naturale della Collina di 
Superga (750 ettari), sui territori coperti prevalentemente dai boschi di Baldissero, Pino 
Torinese, Torino e San Mauro. 

Nato dalla fusione delle due aree protette (1978 Riserva del Bosco di Vaj, 1991 Parco della 
Collina Torinese), venne istituito nel 1991 per tutelare un ambiente naturale che –grazie alla 
sua posizione geografica, a metà tra le Alpi e il Mar Ligure- è particolarmente ricco di specie 
floreali. Sono infatti oltre 2.000 tra specie di origine alpina -faggio, pino silvestre, sorbo 
montano, mirtillo nero- e di ambiente mediterraneo -orniello, sorbo domestico, pungitopo, 
dittamo. 

La fauna è composta perlopiù da mammiferi di piccola taglia come volpi, tassi, faine, 
donnole, ricci e scoiattoli. Tra i volatili troviamo il picchio (verde e rosso), l’upupa e lo zigolo 
nero oltre a rapaci diurni come poiana, nibbio, sparviero, gheppio e notturni come l’allocco e 
la civetta. 

Strettamente connessi agli insediamenti umani e caratterizzati da importanti opere 
architettoniche, prima fra tutte la Basilica di Superga, i territori del parco sono tutelati anche 
sotto il profilo artistico e paesaggistico.
L’ente parco ha predisposto oltre 195 percorsi naturalistici tra gli oltre 840 km di stradine e 
sentieri esistenti.
Molte le escursioni proposte anche fra le cosiddette "vigne", un complesso di ville e giardini 
sviluppato sulla collina torinese fra il XVI e il XIX secolo per la villeggiatura dei reali.

Dalla borgata Sassi di Torino è possibile accedere al parco attraverso la caratteristica 
“dentiera”, una tranvia unica nel suo genere che si inerpica per oltre 3 Km fino alla Basilica di 
Superga su una struttura a cremagliera. La tranvia ha preso il posto dell’antica funivia 
costruita nel 1884, supera 417 metri di dislivello ed è certamente il mezzo più panoramico e 
meno inquinante per accedere al Parco. Scendendo alla fermata intermedia di Pian Gambino 
è possibile raggiungere l'omonimo Parco Botanico, recentemente inaugurato.

Parco Naturale della Collina Torinese www.collinatorinese.com Tel. 011.912462 

Ufficio Stampa “Parchi 2011” - info@360info.it – Pag. 8

http://www.collinatorinese.com
http://www.collinatorinese.com
mailto:info@360info.it
mailto:info@360info.it


PARCO FLUVIALE DEL PO E DELL’ORBA

Il Parco fluviale del Po e dell’Orba è una vasta Area Protetta che interessa il tratto terminale 
del Po piemontese (circa 95 km) suddiviso  tre le Province di Torino, Vercelli e Alessandria.
Il Parco si estende, dal ponte stradale che collega Verrua Savoia (TO) con Crescentino (VC) 
sino alla confluenza con il torrente Scrivia. E’ composto da Riserve Naturali distribuite lungo il 
corso del fiume e collegate fra loro dalla Zona di salvaguardia, mentre più lontane ed 
immerse nelle risaie le Riserve Naturali della Palude di San Genuario e di Fontana Gigante, 
idealmente collegate al fiume dai numerosi uccelli acquatici che le popolano. 

Il territorio del Parco fluviale, nelle diverse epoche, ha visto la presenza ed il passaggio di 
numerosi esponenti di Casa Savoia, soprattutto durante il Risorgimento, quando venne 
utilizzato a scopo difensivo nei confronti dell’esercito austriaco e in seguito canalizzato (in 
alcuni tratti) per volere di Camillo Benso  Conte di Cavour tra il 1863 e il 1866.   
Nei Comuni compresi nel Parco sono molte le importanti testimonianze storiche e culturali: 
dai reperti archeologici dell’età del bronzo, rinvenuti presso la Grangia di Pobietto, ai castelli 
di Camino (il più antico del Monferrato), Gabiano, San Genuario, Casale M.to, Pomaro, alla 
fortezza di Verrua Savoia, all’antico Mulino San Giovanni di Fontanetto Po, oltre ai numerosi 
resti romanici. 

Unico nel suo genere, il Parco fluviale consente ai visitatori di conoscere uno straordinario 
ecosistema attraverso attività, percorsi didattici, itinerari ciclo-pedonali, escursioni guidate a 
cavallo o in canoa, o in bicicletta (senza dubbio uno dei migliori modi di visitare l’area 
protetta). Le biciclette inoltre possono essere noleggiate in loco. 
Veri e propri paradisi del birdwatching le riserve permettono di avvistare molte  specie di 
uccelli di cui alcuni di interesse europeo come il Tarabuso, la Salciaiola, l’Airone rosso,  il 
Mestolone, l’Alzavola, il Falco di palude, l’Occhione, la Sterna comune e il Fraticello.

Uscendo dall’A4 a Chivasso Est e proseguendo sulla SP31bis per Casale Monferrato, si 
incontra il primo tratto del basso vercellese caratterizzato dal contrasto tra la collina del 
Monferrato e la piana risicola vercellese, unite dal  Po. Tra la metà di aprile e i primi di 
giugno, nonostante i pochi centimetri di acqua che coprono le risaie, si ha l’impressione di 
essere circondati da un “mare a quadretti” con gli specchi d’acqua delimitati da sottili cordoli 
di terra. Gli affacci lungo la panoramica collinare offrono spettacoli unici di rara bellezza, 
soprattutto nelle giornate limpide in cui la catena alpina innevata incornicia questo grande 
mosaico.

Superata la città di Casale Monferrato (A26 uscita Casale Monferrato sud), si scopre il volto 
più naturale e selvaggio del Po, che assume le dimensioni del grande fiume grazie agli 
apporti degli affluenti Sesia e Tanaro. Qui il Po crea  ampi ghiareti, isole e lanche, 
indispensabili per numerose specie faunistiche. 

Parco Fluviale del Po e dell’Orba www.parcodelpo-vcal.it, www.popiemonte.it 
Tel. 0384.84676
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PARCO NATURALE VAL TRONCEA

Situato nel cuore delle Alpi Cozie, a pochi chilometri dal confine tra il Piemonte e la Francia, 
il Parco Naturale della Val Troncea copre una superficie di 3.280 ettari compresi tra 1.670 e 
3.280 mt. nella parte superiore del bacino del torrente Chisone. 
Un parco di montagna istituito nel 1980 proprio per valorizzare questo territorio attraverso la 
conservazione del patrimonio floreale-faunistico e il recupero delle tradizioni agro-silvo-
pastorali per contrastare il rischio di un progressivo spopolamento.

A Troncea si trova un graffito antropomorfo che già testimonia la presenza di insediamenti in 
valle fin dalla preistoria. Alcuni nomi di alpeggi e di monti compaiono poi su un documento 
del 1265. 
La storia locale è punteggiata da episodi tipici di zone di confine: contesa tra i Savoia ed il 
regno francese per la sua posizione strategica, è stata fortemente influenzata dalla presenza 
della comunità valdese, tra il ‘700 e l‘800 soggetta a persecuzioni culminate con l’istituzione 
di tribunali dell’inquisizione e guerre religiose. 
Il pragelatese inoltre, nel XIV secolo venne caratterizzato da una forma di governo autonomo 
delegato dal potere centrale: gli ESCARTONS, che comprendevano un vasto territorio, ora 
transfrontaliero (alte valli Chisone e Susa, Briançon e Queyras). I caratteri peculiari di questo 
periodo sono rappresentati presso la Casa degli Escartons “Alex Berton” in frazione Rivet 
(Tel. 0122-78849). 
Fontane, forni e abitazioni rurali risalenti al sette-ottocento, con ampie stalle dalle volte a 
crociera e tetti ricoperti da scandole di larice, raccontano la storia di una popolazione tenace 
e ben organizzata, profondamente legata alle risorse del territorio, tra cui il patrimonio 
minerario del colle del Beth.

I visitatori vengono accompagnati alla scoperta delle diverse specie forestali fra cui larici e 
pini cembri ma anche il pino uncinato, che viene qui “cresciuto” in uno dei rari “boschi da 
seme” del nostro paese. I molti fiori alpini (astro alpino, driade, stella alpina, viola calcarata, 
geo montano, soldanella alpina, arabetta cerulea) hanno meritato alla valle l’appellativo di 
“Valle dei fiori”.
Accanto a camosci, cervi, caprioli, cinghiali e stambecchi (reintrodotti dall’Ente Parco nel 
1987) recentemente è ricomparso il lupo, il più famoso tra i predatori storicamente presenti in 
questo territorio. Nei boschi e nelle praterie si muovono naturalmente volpi, ermellini, 
donnole, faine, tassi, lepri e marmotte così come picchi, ghiandaie e nocciolaie. Sulle pareti 
rocciose nidificano l’acquila, il gracchio alpino e il corallino; negli ultimi anni è inoltre stato 
avvistato più volte anche il gipeto. Tutelata dal parco anche la trota fario di ceppo 
mediterraneo con l’istituzione di una zona di protezione dell’ittiofauna.

L’ente parco mette a disposizione dei visitatori il centro visite presso la Sede in Frazione Ruà 
a Pragelato, dove è possibile reperire informazioni, concordare escursioni con le Guardie del 
Parco o utilizzare le sale museali per attività didattiche e presentazioni (Tel. 0122-78849). La 
riserva è aperta al pubblico anche per semplici passeggiate e pic-nic (nelle aree attrezzate e 
seguendo le regole del parco!), ma esistono anche piste per sci di fondo e passeggiate su 
racchette, che rendono il parco particolarmente suggestivo anche in inverno.
In estate per raggiungere il parco è possibile usufruire della navetta.

Parco Naturale Val Troncea www.parconaturalevaltroncea.it Tel. 0122.7884
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RISERVA NATURALE SPECIALE DEL PARCO BURCINA “F.PIACENZA”
 
Verso la metà del 1800 l’imprenditore biellese Giovanni Piacenza acquistò numerosi terreni 
incolti sulle pendici del brik Burcina dando vita ad uno straordinario parco con essenze 
pregiate provenienti da tutto il mondo: Cipressi dell’Arizona, criptomerie del Giappone, cedri 
del Libano e perfino cinque sequoie messe a dimora presso il laghetto, a monte del Casino 
Blu per celebrare lo Statuto Albertino. Queste sequoie, originarie della California, furono tra 
le prime ad essere introdotte nel vecchio continente.

Il figlio Felice continuò con grande passione l’opera paterna  per più di cinquanta anni; 
affidata al suo talento di paesaggista istintivo e di raffinato collezionista la collina raggiunse il 
massimo splendore. Anche Felice mise a dimora molti alberi, ma soprattutto, ebbe 
l’intuizione geniale di realizzare la famosa conca di rododendri, scegliendo le varietà ad una 
ad una nei cataloghi dei più famosi vivaisti della Francia e del Belgio.

Dal 1935 il parco (57 ettari) è proprietà del Comune di Biella che lo ha conservato e 
rimodernato e dal 1980 è Riserva Naturale Speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza".

L’Ente parco lavora alla tutela ed alla promozione di un turismo responsabile attraverso le 
molte attività del centro educazione ambientale, la biblioteca dedicata a botanica, giardino e 
paesaggio, la xiloteca con una collezione di oltre 120 campioni di  specie forestali; nonché 
servizi come il rifugio escursionistico, ed il bar ristorante.
Fra le attività di ricerca l’Ente parco ha avviato , con il dipartimento di Agronomia 
dell’Università di Torino, un programma di salvaguardia dei rododendri che ha permesso di 
determinare  oltre 140 cultivar antiche, ed un progetto di conservazione e valorizzazione 
delle antiche varietà biellesi di mele che ha previsto anche la realizzazione di un campo 
catalogo. Uno speciale progetto “Di Fiore in Fiore” è infine dedicato al ruolo strategico delle 
api nella conservazione dell’ambiente ed alla promozione dell’apicoltura.

Il  Centro di Documentazione e Valorizzazione dei Giardini storici del Biellese, recentemente 
istituito,si propone come struttura di servizio per i proprietari e come punto di riferimento per 
gli appassionati del settore, con l’intento di far crescere una cultura del paesaggio e della 
cura del giardino che favorisca la conservazione dell’esistente e la nascita di nuovi siti.

Parco Burcina: www.parcoburcina.org Tel. 015.2563007
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PARCO NAZIONALE GRAN PARADISOPARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Località Tra Piemonte e Valle d’Aosta (Ceresole Reale e Valsavarenche)

Come si arriva

Da Torino si segue la SS 460 della Valle Orco, svoltando a Pont 
Canavese per la Val Soana o proseguendo fino a Ceresole Reale.
Da Ivrea (raccordo autostradale Milano) si segue la SS 565 di 
Castellamonte che si innesta sulla SS 460 a Rivarolo Canavese.
Per il versante valdostano si  percorre l'autostrada A5, uscendo al 
casello di Aosta-Ovest e seguendo le indicazioni per le valli di Cogne.

Superficie 70.000 ettari

Anno di nascita 1922

Particolarità Lo stambecco è l’animale simbolo: origine stessa della sua 
istituzione.

Attività per i visitatori
Visite guidate al Parco, Trekking, Progetto “A piedi tra le 
nuvole” (weekend senz’auto dall’11 Luglio al 29 Agosto), Museo 
Homo et Ibex, Giardino Botanico Paradisia, Ecomusei

Centri visita, sedi

Centro visitatori di Ceresole Reale (Grand Hotel, Località Prese),
Tel. 0124 - 953166 e  800-329329 (9-18)
Centro Visitatori Noasca (To),Tel. 0124-901070
Centro Visitatori Rhêmes-Notre-Dame (AO), Tel. 0165-936193. 
Centro Visitatori Valsavarenche (AO), Tel. 0165-905500. 
Centro Visitatori Cogne (AO), Tel. 0165-749264
Ecomuseo del rame a Ronco Canavese (To), Tel. 011-8606233
Vecchia scuola di Borgata Maison, Noasca (TO), Tel.  011.8606233
Le torbiere d’alta montagna Loc. Serrù (To), Tel. 011-8606233

Contatti www.pngp.it Tel. 011.8606211 
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PARCO NAZIONALE VAL GRANDEPARCO NAZIONALE VAL GRANDE

Località Piemonte nelle province del Verbano Cusio Ossola

Come si arriva
Da Milano A8 e successivamente A26 direzione Gravellona Toce, 
uscita Verbania.
Da Genova e Torino A26 uscita Verbania.

Superficie 14.598 ettari

Anno di nascita 1992

Particolarità Area selvaggia più vasta delle Alpi, ricca di sentieri e di  segni del 
passato, Linea Cadorna

Attività per i visitatori Visite guidate con le Guide del  Parco, Trekking, Sentieri  Natura, 
Centri museali

Centri visita, sedi

Centro Informazioni Casa del Parco a Cicogna 
(Loc. Cicogna, Cossogno - VB)
Centro Visita a Premosello Chiovenda (VB)
Centro Visita Animali della notte a Intragna (VB)
Centro Visita di Buttogno
(Frazione Buttongo, Santa Maria Maggiore - VB)
Museo archeologico della pietra ollare a Malesco (VB) 
Tel. 0324-92444
Museo dell'Acqua Acquamondo a Cossogno (VB) 
Tel. 0323-468506

Contatti www.parcovalgrande.it Tel. 0324.87540
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PARCO REGIONALE LA MANDRIAPARCO REGIONALE LA MANDRIA

Località

Piemonte diviso su 21 comuni (Balangero, Borgaro Torinese, Cafasse, 
Caselle Torinese, Ciriè, Collegno, Druento, Fiano, Givoletto, La 
Cassa, Lanzo Torinese, Mathi, Nole, Pianezza, Rivoli, Robassomero, 
San Gillio, San Maurizio, Varisella, Venaria Reale, Villanova) e le 
Comunità Montane di Val Ceronda e Castenone e delle Valli di Lanzo.

Come si arriva Dalla Tangenziale Torino-Nord uscita Venaria Reale

Superficie 6.541 ettari

Anno di nascita 1978

Particolarità
Reggia di Venaria, Appartamenti  Reali di Vittorio Emanuele al  Borgo 
Castello, Residenze Reali, Castello dei  Laghi, La Bizzarria, Le 
Cascine, Allevamenti equini

Attività per i visitatori

Percorsi accompagnati a cavallo e in carrozza, visite guidate storiche 
e naturalistiche, passeggiate libere a piedi  o in bici, attività di 
educazione ambientale  per scuole e famiglie, visite al  patrimonio 
monumentale (Reggia di  Venaria, Appartamenti Reali di Vittorio 
Emanuele II al Borgo Castello, Musei)

Centri visita, sedi

Ente Parco Regionale La Mandria, Venaria Reale, Tel. 011-4993311
Punto Informativo Punto Verde di Venaria Reale, Tel. 011-4993381 
Centro Visita e sede del Servizio Educazione Ambientale del Parco,
Appartamenti Reali di Borgo Castello, Ciàbot delle Guardie
Cascina Brero (sede mostra permanente ed interattiva Al.Bo) 
Cascina Vittoria (scuderie e museo carrozze)
Cascina Rampa (sede Centro Micologico Regionale, tel. 
011/4993368), 
Cascina Rubbianetta (sede del  Centro internazionale del Cavallo, tel. 
011/9940000)

Contatti www.parcomandria.it Tel. 011-4993381
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PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIMEPARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME

Località
Piemonte, Liguria e Francia tra i quattro comuni di Vernante (Valle 
Vermenagna), Valdieri  ed Entracque (Valle Gesso), Aisone (Valle 
Stura).

Come si arriva

Dalla Torino-Savona uscire a Fossano e raggiungere Cuneo dalla SS 
231. Proseguire sulla SS 20 per Borgo San Dalmazzo, da cui è 
possibile raggiungere tutti gli ingressi.
Dalla Francia gli  accessi più diretti  sono attraverso la Valle Roia (Colle 
di Tenda) o la Valle dell’Ubaye (Colle della Maddalena).

Superficie 27.945 ettari

Anno di nascita 1995

Particolarità La ricchezza botanica, le Terme, Il  Giardino Botanico, Camoscio, 
Centro Faunistico Uomini e Lupi.

Attività per i visitatori Trekking, visite guidate in compagnia delle Guide del Parco, sentieri 
natura

Centri visita, sedi

Sede di Valdieri (CN) Tel. 0171-97397 
Sede operativa di Entracque (CN) Tel. 0171-978809
Centro “Uomini e lupi” Entracque (CN), Tel. 0171-978068
Centro visita di Entracque (CN), Tel. 0171-978616
Centro visita Terme di Valdieri (CN), Tel. 0171-97208
Centro visita di Vernante (CN), Tel. 0171-920220
Museo Civltà della segale Sant’Anna di Valdieri, Tel. 0171-976718  

Contatti www.parcoalpimarittime.it Tel. 0171-97397 - 0171-978809
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PARCO NATURALE DELLA COLLINA TORINESEPARCO NATURALE DELLA COLLINA TORINESE

Località Collina Torinese tra Baldissero, Pino, Torino e S.Mauro

Come si arriva Da Torino tre accessi dal  settore nord-orientale: strada Comunale di 
Superga (da Corso Casale), Panoramica dei Colli e da Bandissero. 

Superficie 750 ettari ((Parco Collina di Superga), 72 ettari (Riserva del  Bosco di 
Vay)

Anno di nascita 1978 Riserva del Bosco di Vay, 1991 Parco Collina Torinese

Particolarità Basilica di Superga, Parco Botanico, Tranvia Sassi-Superga, Reali 
Tombe di Casa Savoia, Appartamenti Reali, Salita alla cupola

Attività per i visitatori Passeggiate sui sentieri natura, visite guidate al  patrimonio 
monumentale, Itinerari sull’anello verde

Centri visita, sedi Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese (arrivo dalla 
tranvia), Tel. 011-8903667

Contatti www.collinatorinese.com Tel. 011.912462 - 011.8903667
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PARCO FLUVIALE DEL PO E DELL’ORBAPARCO FLUVIALE DEL PO E DELL’ORBA

Località

Province di Torino, Alessandria e Vercelli  tra i  comuni di Alluvioni 
Cambiò, Bassignana, Bosco Marengo, Bozzole, Camino, 
Casalcermelli, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fonttanetto 
Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Livorno 
Ferraris, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul  Po, Palazzolo 
Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, 
Predosa, Tricerro, Trino, Valenza, Valmazza, Verrua Savoia

Come si arriva Dalla A4 uscita Chivasso Est si prosegue sulla SP31bis in direzione 
Casale Monferrato e poi sulla exSS494 in direzione Valenza

Superficie 15.080 ettari

Anno di nascita 1990

Particolarità Elevato interesse ornitologico

Attività per i visitatori Birdwatching, itinerari ciclo- pedonali , escursioni guidate. 

Centri visita, sedi

Sede Legale e Amministrativa –  a  Valenza (AL),0131.927555
Centro Visita - Cascina Belvedere a Frascarolo (PV), 0384.84676
Sede operativa - Mulino Comunale Bosco Marengo (AL),0131299712 
Uffici Tecnici - Casale Monferrato (AL), Tel. 0142.457861
Sportello  INFOFIUME -Casale Monferrato (AL) 800-269052
Centro di Educazione Ambientale di Cascina Ressia a Crescentino 
(VC) Tel.0384-84676
Centro di Interpretazione del Paesaggio del  Po di Palazzo Mossi  a 
Frassineto Po (AL) Tel: 0384-84676

Contatti www.parcodelpo-vcal.it – www.popiemonte.it  info: tel. 0384.84676
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PARCO NATURALE VAL TRONCEAPARCO NATURALE VAL TRONCEA

Località Piemonte, a 30 km dal  confine con la Savoia, nel  comune di 
Pragelato

Come si arriva
Da Torino percorrere l’autostrada per Pinerolo e seguire la SS 23 del 
Colle del Sestrière. Raggiunto Pragelato deviare a Traverses, per le 
frazioni Plan e Pattemouche, e seguire la strada sterrata verso Laval.

Superficie 3.280 ettari

Anno di nascita 1980

Particolarità Ricchissima Flora, Centro Visite, Attività sportive estive e invernali, 
Casa Escarton, 

Attività per i visitatori Oltre 22 sentieri  con difficoltà differenti, Ciclotour, Sport estivi  e 
invernali, 

Centri visita, sedi Sede e Centro visita Frazione La Ruà a Pragelato,  Tel. 0122-78849
Casa Escarton, Frazione Rivet a Pragelato, Tel. 0122-78849

Contatti www.parconaturalevaltroncea.it Tel. 0122.78849
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RISERVA NATURALE SPECIALE PARCO BURCINA “F.PIACENZA”RISERVA NATURALE SPECIALE PARCO BURCINA “F.PIACENZA”

Località Piemonte sulle colline biellesi tra i comuni di Pollone e Biella

Come si arriva
Dall'autostrada Torino-Milano, uscendo a Santhià (da Torino) o a 
Carisio (da Milano), si raggiunge facilmente Biella.
Da qui, seguendo le indicazioni per Pollone e il  Parco Burcina, si 
giunge in pochi minuti al parco.

Superficie 57 ettari

Anno di nascita 1980

Particolarità Conca dei Rododendri, Pometo, Xiloteca

Attività per i visitatori Visite guidate per adulti e bambini, attività ludico-educative

Centri visita, sedi
Centro di Documentazione e Valorizzazione dei Giardini storici del 
Biellese e Sede presso Cascina Emilia (nel Parco), Tel. 
015-2563007

Contatti www.parcoburcina.org Tel. 015.2563007
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