
 

  



 

 

NUOVI ITINERARI PER CONOSCERE I GRANDI ALBERI 

 

 

Un’iniziativa per celebrare l’Anno Internazionale delle Foreste 
Un progetto curato da Andrea Beretta e Tiziano Fratus 

Inaugurazione: sabato 8 ottobre 2011, ore 15.00. 

 

Il Parco Regionale la Mandria è uno dei più frequentati parchi del Piemonte. I lunghi viali di tigli, 

frassini, querce, il querco-carpineto che ricopre parte dell’area, la magnificenza degli edifici 

sabaudi, il Castello della Mandria o la Villa dei Laghi, le cascine che punteggiano gli scenari 

naturalistici. 

 

Mancavano all’appello itinerari che potessero illustrare gli alberi di maggiori dimensioni ed età 

dislocati nella riserva. E così sono emerse farnie e cerri di tre e quattro metri di circonferenza, il 

tasso di circa duecento anni, il tiglio che svetta nello spiazzo di C.na Prato Pascolo, la quercia del 

Ciabòt delle Guardie. Due itinerari: uno più corto per i visitatori che hanno poco tempo, ed uno più 

ampio (segnalato con due colori distinti a seconda che si entri da Ponte verde oppure da Druento).  

 

A questi itinerari dislocati nella zona a libera fruizione, si affiancano due trekking in aree accessibili 

solo con visita guidata, uno dedicato agli alberi e alla biodiversità vegetale presente al Roppolo 

(Rotta del Brero), uno agli alberi presenti al ed intorno al Castello dei Laghi e alla C.na Peppinella. 

Il percorso del Roppolo attraversa una formazione boschiva che ha mantenuto le specie 

caratteristiche delle foreste originarie, quelle che ricoprivano l’intera Pianura Padana fino a poche 

migliaia di anni fa. Si tratta del cosiddetto “querco-carpineto”, un’associazione vegetale dominata 

dalla farnia e dal carpino bianco, a cui si uniscono aceri, frassino, ciliegio, tiglio, olmo, nocciolo e 

un ricco strato arbustivo. La tutela di questo straordinario ambiente, sopravvissuto a secoli di 

antropizzazione del territorio, è il principale motivo dell’istituzione del Parco.  

 

Il territorio circostante il Castello dei Laghi al contrario è stato oggetto di numerosi interventi che 

hanno profondamente modificato il paesaggio: la creazione di specchi d’acqua artificiali e 

l’impianto di specie arboree esotiche, introdotte a scopo ornamentale, rendono quest’area molto 

godibile esteticamente ma assai lontana dal suo aspetto originario. Si possono incontrare numerose 

specie esotiche fra cui la quercia della Strega, la quercia rossa del Lago, l’ippocastano dei Silos, 



 

 

metasequoie, cedri himalayani, abeti rossi, carpini, una siepe di Taxus baccata di dimensioni inedite 

e molti altri esemplari. 

 

E’ necessario ricordare che il Parco Regionale La Mandria, costituisce una delle aree italiane a 

maggior presenza di esemplari annosi di alberi, tra cui la farnia (Quercus robur), caratterizzati da 

significative valenze naturalistiche, storiche e paesaggistiche. Nel corso del loro invecchiamento gli 

alberi sviluppano condizioni e strutture particolari: cavità e fenditure prodotte da carie fungine o 

scavate attivamente da parte di vertebrati ed 

invertebrati, essudazioni di linfa, cortecce con 

fenditure e sollevamenti, ramificazioni morte o 

fratturate, fruttificazioni fungine e sviluppo di epifite 

(felci, briofite, licheni). Il numero di specie 

saproxiliche che si sviluppano su un albero sono 

correlate strettamente alla sua età e si incrementano 

esponenzialmente quando raggiunge la sua maturità 

biologica (circa 2/3 della sua longevità potenziale). 

Per la molteplicità dei micro habitat che si 

sviluppano nel corso dell’invecchiamento i vecchi 

alberi ospitano una ricchezza di specie saproxiliche 

superiore a quella presente negli esemplari morti e in 

fase di avanzato decadimento. Non deve stupire che su un singolo vecchio esemplare arboreo di 

grosso diametro, come le farnie del viale del Ponte Verde, si possano rinvenire un numero di specie 

di funghi, invertebrati, anfibi, uccelli e mammiferi superiore  a quello presente su un ettaro di bosco 

di robinia, specie esotica diffusa dall’uomo in Europa solo da tre secoli. Costituisce un elemento di 

valore  naturalistico la presenza nelle farnie di Osmoderma eremita (insetto tutelato a livello 

europeo) e di altre entità di artropodi (ad esempio il Cerambix cerdo) e chirotteri poco frequenti per 

la scarsità di habitat. Per queste ragioni alcune delle farnie morte del viale d’ingresso sono state 

spostate in un luogo adatto al loro mantenimento ad oltranza, a tutela della biodiversità e della 

presenza delle specie sopra ricordate. La presenza di specie esotiche all’interno dell’area protetta 

rappresenta al contrario un elemento di criticità per la gestione del Parco; la quercia rossa, il Prunus 

serotina, la Spirea japonica e l’Ailanthus altissima sono specie in grado di penetrare all’interno di 

popolamenti naturali e a volte di sostituire completamente le essenze autoctone, con gravi danni per 

la biodiversità delle aree interessate; per questo si cerca di limitare attivamente il loro diffondersi 

con attività forestali e progetti specifici (LIFE Plus). 



 

 

 

SALUTO DELLA PRESIDENTE, EMANUELA GUARINO 

 

 

Non solo foresta planiziale, non solo viali che disegnano rotte di caccia, ma alberi con una loro 

storia. Alberi che per esistere necessitano solo di attenzione, di qualcuno così attento da distinguere 

il carattere di ognuno di loro. Per questo l’opera di Tiziano Fratus – in collaborazione con Andrea 

Beretta – è importante, per questo l’Ente Parco gli è grato. Perché passeggiando con lo sguardo 

rivolto all’insù, e poi all’ingiù, e poi spostando l’attenzione da un albero all’altro ha notato aspetti a 

noi poco noti, o dimenticati, o non ancora divulgati al nostro pubblico. 

 

Gli itinerari proposti sono percorsi magici, ma anche scientifici e naturalistici, anche storici e 

aneddotici e restituiscono a ogni albero segnalato un proprio carattere e la dignità che deriva 

dall’essere sia parte di una grande realtà ambientale, il Parco La Mandria, sia esemplari unici per 

bellezza, storia, peculiarità ambientale, rarità.  

 

Emanuela Guarino 

 



 

 



 

 

ITINERARIO VERDE 

 

 

Prima di entrare nel parco, dal ponte verde, potete ammirare il lungo viale di platani x acerifolia, 

l’ibrido creato sintetizzando le caratteristiche del Platanus orientalis, il platano del Mediterraneo, e 

il Platanus occidentalis, il sicomoro americano, di origine nord Americana, importato in Europa nel 

1636. Il 50% dei platani di Londra sono di questa specie, non a caso viene chiamato London Plane. 

Questa alberata non presenta alberi di grande dimensione, sono esemplari relativamente giovani. Il 

maggiore degli alberi di Torino e il più anziano è un platano e sta nel parco della Tesoriera. 

 

 

     
 

 

Tocca sei stazioni: 

 

1) Tiglio (Tilia cordata) di Prato Pascolo 

Si staglia nello spiazzo antistante il ristorante, circondato da panchine e tavoli per il picnic. 

E’ alto diciannove metri, presenta un tronco di 322 cm di circonferenza. 



 

 

Imboccare la strada che conduce alla fontana circolare ai piedi del Castello della Mandria. Qui 

noterete i due viali che salgono alberati ad alti tigli cordata, le foglie piccole, cuoriformi, in cima c’è 

la seconda stazione con due alberi.  

La distanza d’impianto dei tigli, troppo ridotta per un corretto sviluppo dei soggetti, ne ha causato 

una eccessiva snellezza con conseguenti problemi di stabilità; l’altezza e il poco sviluppo radicale li 

ha resi sensibili al ribaltamento della zolla radicale. Per ovviare a ciò è stata effettuata una potatura 

a tutta cima per limitarne l’altezza, e un controllo basale di tutti i soggetti per evidenziare eventuali 

problemi di attacchi patogeni al colletto e all’apparato radicale.  

 

2) Tasso (Taxus baccata). Arrivati in cima lasciatevi l’edificio alla vostra destra e noterete, sul 

ciglio dello spiazzo questo albero dalla forma tortile, la corteccia color sabbia venata, lo 

sfogo branchiale sulla destra. E’ uno degli alberi più vecchi del parco. Circa duecento anni. 

230 cm di circonferenza del tronco, un’altezza fra gli undici ed i dodici metri. Storicamente i 

tassi venivano collocati accanto alle chiese parrocchiali, come testimoniano esemplari 

pluricentenari e millenari in Francia e Regno Unito. In Piemonte va segnalato il 

meraviglioso tasso di Cavandone, Verbania, con i suoi 400 anni.  

Farnia (Quercus robur). Se vi lasciate il tasso alle spalle la noterete a poca distanza, sopra di 

voi. Questa bella quercia non ha un tronco di particolare interesse, ma la posizione e la 

distribuzione delle ramificazioni nello spazio la rende un polo d’attrazione dello sguardo in 

questa sezione del parco. 

 

Inoltratevi nel borgo, imboccate la strada ghiaiosa che transita a fianco dell’ingresso degli uffici 

dell’Ente di gestione, e arrivate fino al fondo del viale. Sulla destra noterete il terzo albero. 

 

3) Glicine. Wisteria sinensis. Lungo una dozzina di metri sta arrampicato a tre piloni 

dell’edificio in mattoni a vista. Il nome del genere deriva dall’americano Gaspar Wistar 

(1716-1818). I più grandi esemplari al mondo stanno in Giappone, nel parco di Ashikaga, 

con un’estensione di circa duemila mq., e nella città di Sierra Madre, in California, che 

copre una superficie maggiore di un acro (4050 mq) per ben duecentocinquanta tonnellate di 

peso! Questo esemplare venne messo a dimora nel 1894. Un esemplare monumentale lo 

potete visitare al Museo Bicknell di Bordighera, in Liguria, a poca distanza da un altro 

monumento verde, il famoso Ficus macrophylla messo a dimora negli anni Ottanta 

dell’Ottocento. Dietro l’edificio che ospita il glicine potete notare un alto salice bianco 



 

 

(Salix alba), la chioma azzurro-argentata, ampia, radicato sul bordo di quello che era un 

laghetto artificiale.  

 

 

     
 

 

4) Lasciandovi il glicine alle spalle costeggiate a sinistra l’edificio, raggiungere l’intersezione 

con il viale degli Ippocastani (Aesculus hippocastanum). La specie è originaria del Caucaso, 

è stata introdotta in Europa nel 1591. I due filari che avete di fronte sono esemplari di età 

compresa fra i cinquanta e gli ottant’anni, a maggio manifestano la splendida fioritura 

bianca, e in autunno, mentre le foglie si ingialliscono e arricciano regalano i ricci con le 

splendide castagne matte, color mogano. Prendetene una e portartela sempre in tasca, a 

ricordo del vostro legame “radicale” con la terra. Il più grande ippocastano del parco sta in 

un’area chiusa, accanto ai vecchi silos di Cascina Peppinella, 347 cm di circonferenza del 

tronco per diciotto metri di altezza. Gli ippocastani del Parco, analogamente a quelli presenti 

lungo i viali e nei giardini di città, non godono di buona salute, soprattutto a causa di una 

minuscola farfalla originaria della Macedonia – Cameraria ohridella – che, nutrendosi delle 

foglie, ne provoca la caduta precoce e a lungo andare causa il deperimento dell’albero. 

Nonostante le cure endoterapiche prodigate negli ultimi anni, questi esemplari sono destinati 

al declino e alla sostituzione con specie autoctone. In Piemonte ippocastani di circa un 



 

 

secolo e mezzo sono a Dogliani, Cimamulera, Cavallermaggiore, Casorzo, Pecetto. Un 

esemplare secolare lo potete incontrare se accedete al parco dai tre Cancelli, lo noterete 

arrivando lungo la strada asfaltata dal centro di Venaria, sulla vostra destra, poche decine di 

metri prima di entrare nel parcheggio del parco. 

 

5) Se al principio del viale degli Ippocastani proseguite costeggiando l’edificio del Castello 

arrivate al Ciabòt delle Guardie. Lì vi attende, a pochi metri oltre il cancello, una farnia detta 

Mti Mkubwa (Grande Albero), nome africano attribuito dagli ottanta bambini della Popo 

School della Tanzania nel 2007. Alta circa venti metri ha un tronco che misura 347 cm di 

circonferenza. A cinque metri il tronco si divarica in due branche, la branca più prossima al 

confine si diparte ulteriormente.   

 

 

     
 

 

Può capitare, in questa zona, di incontrare qualche cinghiale, ma non c’è alcun pericolo se non 

viene infastidito.  

 

6) Potete adesso tornare sui vostri passi e tornare al Castello. Da qui scendete lungo uno dei 

viali alberati a tigli, di cui potete ammirare la regolarità geometrica, e l’altezza delle chiome 



 

 

piramidali, superare la fontana circolare e imboccare il viale asfaltato che conduce al ponte 

verde: questo viale ospita le farnie più vecchie e grandi del parco, tutte toccare da una carie 

che ne sta divorando il midollo. Per questa ragione è stato a lungo vietato l’ingresso. E per la 

medesima ragione diversi esemplari sono sostenuti da sostegni in legno. Si consiglia di non 

avvicinarsi e di percorrere il viale restando sulla sezione asfaltata. Trecento, 

trecentocinquanta cm di circonferenza. La farnia n°2031 ha un tronco di 430 cm di 

circonferenza. Altre si aggirano attorno ai trecentosettanta, quattrocento cm di 

circonferenza. Da giovani le farnie hanno una corteccia grigia e liscia, invecchiando si 

fessura e rigonfia. Le foglie sono verde scuro e hanno la caratteristica lamina ondulata e 

lobata. La quercia era l’albero di Giove, un albero sacro, tanto che Mario Rigoni Stern, nel 

suo Arboreto salvatico, riporta la notizia che i soldati romani, durante le campagne di Cesare 

in Gallia, non volevano tagliare i boschi di quercia: «credevano che se avessero usato le 

scuri contro quei sacri tronchi, ne sarebbero uscite lacrime e sangue e i colpi si sarebbero 

poi riversati contro di loro sui campi di battaglia». 

 

7) Il viale che corre parallelo a nord, alternativo per tornare al ponte verde, ospita robinie, 

noccioli, querce giovani, qualche ciliegio e aceri, le due varianti che si possono incontrare a 

La Mandria: l’acero campestre, il più diffuso, e l’acero montano, con le foglie più scure. 

Pochi lo sanno ma di tronchi d’acero era fatto il cavallo di Troia, come racconta Virgilio 

nell’Eneide. 

 

Qui termina il vostro primo concentrato Itinerario per cercatori di alberi. 



 

 



 

 

ITINERARIO GIALLO 

 

 

Alternativo al precedente Itinerario verde è il presente Itinerario giallo: si parte sempre dal Ponte 

verde, si raggiunge Prato Pascolo, superando un sentiero sterrato costeggiato a sinistra di giovani 

gelsi e a destra di imponenti tronchi di salice potati secondo tradizione, con le branche capitozzate 

alla fine di ogni estate. Dal grande tiglio si seguirà una strada molto più lunga che conduce alla 

Cascina Vittoria, al Lungomuro, ai due alberi del Romitaggio, quindi al viale degli Ippocastani (ma 

imboccato dal verso opposto), quindi il Castello della Mandria. Si tratta di un percorso che richiede 

molto più tempo del precedente. A seguire abbiamo delineato un terzo Itinerario Rosso, identico al 

presente ma modulato partendo dall’ingresso di Druento e non dal Ponte verde. 

 

Tocca dieci stazioni: 

 

1) Tiglio (Tilia cordata) di Prato Pascolo 

Si staglia nello spiazzo antistante il ristorante, circondato da panchine e tavoli per il picnic. 

E’ alto diciannove metri, presenta un tronco di 322 cm di circonferenza. I tigli sono alberi 

che possono vivere diverse centinaia di anni, in regione si segnala il tiglio di Macugnaga con 

un’età compresa fra gli ottocento anni, come sostengono gli abitanti della valle, e i seicento 

anni.  

 

2) Dalla cascina si prende la strada asfaltata che porta alla base del Castello della Mandria ma 

si devia, a sinistra, lungo un viale sterrato e alberato che porta alla Cascina Vittoria. Qui si 

incontrano alcuni alti pioppi neri (Populus nigra), il primo tratto li trovate sulla vostra 

destra, nel prato al di sotto del livello della strada, obliqui, gli altri con la caratteristica 

architettura “a vela” dietro la cascina, che oltrepassate ma girando a sinistra, lungo il 

sentiero che conduce al sentiero Lungomuro (e quindi non in direzione Cascina Comba e 

Romitaggio). I pioppi hanno bisogno di un terreno fertile e soleggiato. La consuetudine di 

utilizzare questi alberi per determinare i confini delle proprietà ha radici lontane, ai tempi 

dell’impero romano, tant’è che Orazio parla di “arbores insignes”. I pioppi raramente 

raggiungono i cento anni di vita. I maggiori in Piemonte sono una coppia di pioppi cipressini 

nel paesaggio fra Asti e Alessandria, ed un monumentale pioppo bianco (Populus alba) a La 

Morra, tutti e tre con tronchi di sei metri di circonferenza. Il pioppo più spettacolare presente 

in Italia è il tremulo (Populus tremula) con le foglie ovali e appuntite che riluccicano al sole 



 

 

e al vento. Il sentiero Lungomuro è molto suggestivo, offre uno sguardo sulla biodiversità 

caratteristica del parco: robinie, frassini, farnie, sambuchi, rari carpini, ciliegi e noccioli. E’ 

lungo 1,3 km. Al fondo incrociate il cancello d’ingresso da Druento, svoltare a destra, e 

arrivate alla C.na Romitaggio.  

 

3) Al centro dello spiazzo della cascina incontrate un gelso bianco (Morus alba), non 

particolarmente grande ma ben sviluppato. Non ha subito le potature che spesso, secondo 

tradizione, i gelsi che si trovavano lungo i confini delle proprietà subivano, secondo il taglio 

a salice. Le foglie sono grandi, cuoriformi, lunghe fino a venti centimetri. Il tronco si 

divarica in due branche.  

 

 

     
 

 

4) Dalla staccionata potete già intravedere il secondo albero: si tratta di una farnia (Quercus 

robur) presente ai bordi della strada. Questo esemplare (è l’albero n° 590) ha una chioma fra 

le più belle degli alberi di questa specie: circolare, globosa, le ramificazioni primarie e 

secondarie si sono potute sviluppare liberamente senza alcuna interferenza o competizione. 

Alto circa quindici metri, un raggio di sette metri, presenta un tronco di 325 cm di 

circonferenza al metro e trenta (misurazione detta “a petto d’uomo”). Se vi avvicinate, e 



 

 

osservate il tronco dalla parte rivolta alla staccionata, noterete a circa tre metri di altezza una 

ferita rimarginata: si tratta di una vecchia incisione da fulmine che l’albero ha tollerato e 

rimarginato. Le quercia, come i castagni, i larici e le sequoie sanno reagire a questo tipo di 

trauma. Raramente invece capita con i platani, incapaci di rimarginare i danni causati 

dall’alta temperatura.  

 

Costeggiate la Cascina Comba, e ritornate alla Cascina Vittoria. Superate nuovamente il tratto dei 

pioppi obliqui, quindi raggiungete il viale dei Roveri, fino a pochi anni fa dominato da altissime 

querce che, per motivi di sicurezza, sono stati rimosse. I vecchi guardiaparco affermano che questo 

era uno dei luoghi maggiormente suggestivi del parco. Percorse alcune centinaia di metri svoltate a 

destra, in leggera salita, lungo un viale sterrato, la Rampa Ciuché che vi condurrà, dopo un incrocio 

con la Strada del Due, quindi al Viale degli Ippocastani. 

 

  

     
 

 

5) Prima di andare nella zona del Castello potete fare alcuni passi lungo la Strada del Due, uno 

dei viali più spettacolari del parco, con le alberature prevalentemente a frassino (Fraxinus 

excelsior), tronchi spesso aranciati e le foglie allungate disposte a tre. Sui ramoscelli trovate 

i gruppi di semenze, dette samare, con aletta per disperdersi il più lontano possibile 



 

 

dall’albero. Prima di Cascina Fornaci, che sta a metà strada, potete osservare i prati in 

lontananza, sulla sinistra, dove spesso sono al pascolo i celebri cavalli de La Mandria. Ogni 

tanto spuntano delle alte querce che presentano una maggiore quantità di ombra nella 

chioma. Di frassini esistono sessantacinque specie di cui soltanto tre originarie del nostro 

paese; dall’orniello (Fraxinus ornus) si estrae la famosa manna. Le coltivazioni più celebri 

di orniello sono in provincia di Palermo, lunghi fili tesi che escono dai tronchi e lungo i 

quali si solidifica la manna liquida. Il frassino maggiore o comune cresce fino a quaranta 

metri di altezza, dal suo legno si ricavano utensili da giardinaggio, scii, strumenti musicali, 

manici.  

 

6) Viale degli Ippocastani (Aesculus hippocastanum). La specie è originaria del Caucaso, è 

stata introdotta in Europa nel 1591. I due filari che avete di fronte sono esemplari di età 

compresa fra i cinquanta e gli ottant’anni, a maggio manifestano la splendida fioritura 

bianca, e in autunno, mentre le foglie si ingialliscono e arricciano regalano i ricci con le 

splendide castagne matte, color mogano. Prendetene una e portartela sempre in tasca, a 

ricordo del vostro legame “radicale” con la terra. Il più grande ippocastano del parco sta in 

un’area chiusa, accanto ai vecchi silos di Cascina Peppinella, 347 cm di circonferenza del 

tronco per diciotto metri di altezza. Gli ippocastani del Parco, analogamente a quelli presenti 

lungo i viali e nei giardini di città, non godono di buona salute, soprattutto a causa di una 

minuscola farfalla originaria della Macedonia – Cameraria ohridella – che, nutrendosi delle 

foglie, ne provoca la caduta precoce e a lungo andare causa il deperimento dell’albero. 

Nonostante le cure endoterapiche prodigate negli ultimi anni questi esemplari sono destinati 

al declino e alla sostituzione con specie autoctone. In Piemonte ippocastani di circa un 

secolo e mezzo sono a Dogliani, Cimamulera, Cavallermaggiore, Casorzo, Pecetto. Un 

esemplare secolare lo potete incontrare se accedete al parco dai tre Cancelli, lo noterete 

arrivando lungo la strada asfaltata dal centro di Venaria, sulla vostra destra, poche decine di 

metri prima di entrare nel parcheggio del parco. 

 

7) Al termine del viale degli Ippocastani proseguite a destra per il Ciabòt delle Guardie. Lì vi 

attende, a pochi metri oltre il cancello, una farnia detta Mti Mkubwa (Grande Albero), nome 

africano attribuito dagli ottanta bambini della Popo School della Tanzania nel 2007. Alta 

circa venti metri ha un tronco che misura 347 cm di circonferenza. A cinque metri il tronco 

si divarica in due branche, la branca più prossima al confine si diparte ulteriormente.   

 



 

 

8) Abbandonate il Ciabòt, ricuperate il viale degli Ippocastani, arrivate nel piazzale del 

Castello, di fronte a voi non potete ignorare il glicine (Wisteria sinensis). Lungo una dozzina 

di metri sta arrampicato a tre piloni dell’edificio in mattoni a vista. Il nome del genere deriva 

dall’americano Gaspar Wistar (1716-1818). I più grandi esemplari al mondo stanno in 

Giappone, nel parco di Ashikaga, con un’estensione di circa 2000 mq., e nella città di Sierra 

Madre, in California, che copre una superficie maggiore di un acro (4050 mq) per ben 250 

tonnellate di peso! Questo esemplare venne messo a dimora nel 1894. Un esemplare 

monumentale lo potete visitare al Museo Bicknell di Bordighera, in Liguria, a poca distanza 

da un altro monumento verde, il famoso Ficus macrophylla messo a dimora negli anni 

Ottanta dell’Ottocento. Dietro l’edificio che ospita il glicine potete notare un alto salice 

bianco (Salix alba), la chioma azzurro-argentata, ampia, radicato sul bordo di quello che era 

un laghetto artificiale.  

 

 

     
 

 

9) Percorrete tutta la strada polverosa che vi porta ai tigli che notate in fondo, accanto sulla 

sinistra l’ingresso agli uffici dell’Ente di gestione del parco, a destra lo spiazzo panoramico 

sul quale sfiata l’ingresso agli Appartamenti reali del Castello. In fondo allo spiazzo noterete 

la grande chioma dell’alta quercia e il tasso bicentenario. Il tasso (Taxus baccata) è uno 



 

 

degli alberi più vecchi del parco, ha circa duecento anni; 230 cm di circonferenza del tronco, 

un’altezza fra gli undici ed i dodici metri. Storicamente i tassi venivano collocati accanto 

alle chiese parrocchiali, come testimoniano esemplari pluricentenari e millenari in Francia e 

Regno Unito. In Piemonte va segnalato il meraviglioso tasso di Cavandone, Verbania, con i 

suoi 400 anni. La farnia (Quercus robur) si distingue non tanto per il tronco, nulla di 

particolarmente interesse, ma per la posizione e la distribuzione delle ramificazioni nello 

spazio che la rendono un polo d’attrazione dello sguardo. 

 

10) Potete calare nella parte bassa del parco scegliendo uno dei due viali alberati ad alti tigli 

della specie cordata, arrivati alla fontana rotonda noterete, davanti a voi un altro viale 

alberato a tigli, alla cui sommità noterete una striscia irregolare e stretta di cielo, alla vostra 

destra la strada che conduce al Prato Pascolo. Imboccate davanti a voi il sentiero che porta al 

Ponte verde, costellato delle maggiori farnie che sono presenti nel parco; sono le più 

vecchie, sono tutte toccare da una carie che ne sta divorando il midollo. Per questa ragione è 

stato a lungo vietato l’ingresso. E per la medesima ragione diversi esemplari sono sostenuti 

da sostegni in legno. Si consiglia di non avvicinarsi e di percorrere il viale restando sulla 

sezione asfaltata. Trecento, trecentocinquanta cm di circonferenza. La farnia n°2031 ha un 

tronco di 430 cm di circonferenza. Altre si aggirano attorno ai trecentosettanta, quattrocento 

cm di circonferenza. Da giovani le farnie hanno una corteccia grigia e liscia, invecchiando si 

fessura e rigonfia. Le foglie sono verde scuro e hanno la caratteristica lamina ondulata e 

lobata. La quercia era l’albero di Giove, un albero sacro, tanto che Mario Rigoni Stern, nel 

suo Arboreto salvatico, riporta la notizia che i soldati romani, durante le campagne di Cesare 

in Gallia, non volevano tagliare i boschi di quercia: «credevano che se avessero usato le 

scuri contro quei sacri tronchi, ne sarebbero uscite lacrime e sangue e i colpi si sarebbero 

poi riversati contro di loro sui campi di battaglia». La quercia più vecchia del Piemonte sta 

a Novi Ligure, ha quattrocento anni, è un Quercus virginiana. Il viale che corre parallelo a 

nord, alternativo per tornare al Ponte verde, ospita robinie, noccioli, querce giovani, qualche 

ciliegio e aceri, le due varianti che si possono incontrare a La Mandria: l’acero campestre, il 

più diffuso, e l’acero montano, con le foglie più scure. Pochi lo sanno ma di tronchi d’acero 

era fatto il cavallo di Troia, come racconta Virgilio nell’Eneide. 

 

Qui termina il vostro Itinerario per cercatori di alberi. 

 

 



 

 



 

 

ITINERARIO ROSSO 

 

 

Presenta le medesime dieci stazioni dell’Itinerario giallo ma è strutturato in modo distinto: punto di 

partenza è l’accesso dal cancello di Druento. 

 

1) Superate il cancello, notate sulla vostra destra il lungo sentiero Lungomuro che presenta 

parte della biodiversità presente nel parco (querce, carpini, sambuco, noccioli, rosa canina, 

salici), proseguite fino alla Strada Rubbianetta, svoltate a destra alla volta della Cascina 

Romitaggio. Al centro dello spiazzo della cascina incontrate un gelso bianco (Morus alba), 

non particolarmente grande ma ben sviluppato. Non ha subito le potature che spesso, 

secondo tradizione, i gelsi che si trovavano lungo i confini delle proprietà subivano, secondo 

il taglio a salice. Le foglie sono grandi, cuoriformi, lunghe fino a venti centimetri. Il tronco 

si divarica in due branche.  

 

 

     
 

 

2) Dalla staccionata potete già intravedere il secondo albero: si tratta di una farnia (Quercus 

robur) presente ai bordi della strada. Questo esemplare (è l’albero n° 590) ha una chioma fra 



 

 

le più belle degli alberi di questa specie: circolare, globosa, le ramificazioni primarie e 

secondarie si sono potute sviluppare liberamente senza alcuna interferenza o competizione. 

Alto circa quindici metri, un raggio di sette metri, presenta un tronco di 325 cm di 

circonferenza al metro e trenta (misurazione detta “a petto d’uomo”). Se vi avvicinate, e 

osservate il tronco dalla parte rivolta alla staccionata, noterete a circa tre metri di altezza una 

ferita rimarginata: si tratta di una vecchia incisione da fulmine che l’albero ha tollerato e 

rimarginato. Le quercia, come i castagni, i larici e le sequoie sanno reagire a questo tipo di 

trauma. Raramente invece capita con i platani, incapaci di rimarginare i danni causati 

dall’alta temperatura.  

 

3) Cascina Vittoria. L’albero interessante qui è il pioppo nero (Populus nigra), che manifesta la 

caratteristica architettura “a vela”. Diversi li notate dietro l’edificio, altri obliqui invece 

proseguendo oltre la cascina, lungo il sentiero che svolta a sinistra, in direzione 

dell’intersezione col Viale dei Roveri. I pioppi hanno bisogno di un terreno fertile e 

soleggiato. La consuetudine di utilizzare questi alberi per determinare i confini delle 

proprietà ha radici lontane, ai tempi dell’impero romano, tant’è che Orazio parla di “arbores 

insignes”. I pioppi raramente raggiungono i cento anni di vita. I maggiori in Piemonte sono 

una coppia di pioppi cipressini nel paesaggio fra Asti e Alessandria, ed un monumentale 

pioppo bianco (Populus alba) a La Morra, tutti e tre con tronchi di sei metri di 

circonferenza. Il pioppo più spettacolare presente in Italia è il tremulo (Populus tremula) con 

le foglie ovali e appuntite che riluccicano al sole e al vento.  

 

Il viale dei Roveri era, fino a pochi anni fa, dominato da altissime querce rosse, specie esotiche a 

radicazione superficiale che per motivi di sicurezza sono stati rimosse. I vecchi guardiaparco 

affermano che questo era uno dei luoghi maggiormente suggestivi del parco. Percorse alcune 

centinaia di metri svoltate a destra, in leggera salita, lungo un viale sterrato, la Rampa Ciuché che vi 

condurrà, dopo un incrocio con la Strada del Due, quindi al Viale degli Ippocastani.  

 

4) Prima di andare nella zona del Castello della Mandria potete fare alcuni passi lungo la 

Strada del Due, uno dei viali più spettacolari del parco, con le alberature prevalentemente a 

frassino (Fraxinus excelsior), tronchi spesso aranciati e le foglie allungate disposte a tre. Sui 

ramoscelli trovate i gruppi di semenze, dette samare, con aletta per disperdersi il più lontano 

possibile dall’albero. Prima di Cascina Fornaci, che sta a metà strada, potete osservare i prati 

in lontananza, sulla sinistra, dove spesso sono al pascolo i celebri cavalli de La Mandria. 



 

 

Ogni tanto spuntano delle alte querce che presentano una maggiore quantità di ombra nella 

chioma. Di frassini esistono sessantacinque specie, dall’orniello (Fraxinus ornus) si estrae la 

famosa manna. Le coltivazioni più celebri di orniello sono in provincia di Palermo, lunghi 

fili tesi che escono dai tronchi e lungo i quali si solidifica la manna liquida. Il frassino 

maggiore o comune cresce fino a quaranta metri di altezza, dal suo legno si ricavano utensili 

da giardinaggio, scii, strumenti musicali, manici.  

 

 

     
 

 

5) Viale degli Ippocastani (Aesculus hippocastanum). La specie è originaria del Caucaso, è 

stata introdotta in Europa nel 1591. I due filari che avete di fronte sono esemplari di età 

compresa fra i cinquanta e gli ottant’anni, a maggio manifestano la splendida fioritura 

bianca, e in autunno, mentre le foglie si ingialliscono e arricciano regalano i ricci con le 

splendide castagne matte, color mogano. Prendetene una e portartela sempre in tasca, a 

ricordo del vostro legame “radicale” con la terra. Il più grande ippocastano del parco sta in 

un’area chiusa, accanto ai vecchi silos di Cascina Peppinella, 347 cm di circonferenza del 

tronco per diciotto metri di altezza. Gli ippocastani del Parco, analogamente a quelli presenti 

lungo i viali e nei giardini di città, non godono di buona salute, soprattutto a causa di una 

minuscola farfalla originaria della Macedonia – Cameraria ohridella – che, nutrendosi delle 



 

 

foglie, ne provoca la caduta precoce e a lungo andare causa il deperimento dell’albero. 

Nonostante le cure endoterapiche prodigate negli ultimi anni, questi esemplari sono destinati 

al declino e alla sostituzione con specie autoctone. In Piemonte ippocastani di circa un 

secolo e mezzo sono a Dogliani, Cimamulera, Cavallermaggiore, Casorzo, Pecetto. Un 

esemplare secolare lo potete incontrare se accedete al parco dai tre Cancelli, lo noterete 

arrivando lungo la strada asfaltata dal centro di Venaria, sulla vostra destra, poche decine di 

metri prima di entrare nel parcheggio del parco. 

 

6) Al termine del viale degli Ippocastani proseguite a destra per il Ciabòt delle Guardie. Lì vi 

attende, a pochi metri oltre il cancello, una farnia detta Mti Mkubwa (Grande Albero), nome 

africano attribuito dagli ottanta bambini della Popo School della Tanzania nel 2007. Alta 

circa venti metri ha un tronco che misura 347 cm di circonferenza. A cinque metri il tronco 

si divarica in due branche, la branca più prossima al confine si diparte ulteriormente.  

 

7) Abbandonate il Ciabòt, ricuperate il viale degli Ippocastani, arrivate nel piazzale del 

Castello, di fronte a voi non potete ignorare il glicine (Wisteria sinensis). Lungo una dozzina 

di metri sta arrampicato a tre piloni dell’edificio in mattoni a vista. Il nome del genere deriva 

dall’americano Gaspar Wistar (1716-1818). I più grandi esemplari al mondo stanno in 

Giappone, nel parco di Ashikaga, con un’estensione di circa 2000 mq., e nella città di Sierra 

Madre, in California, che copre una superficie maggiore di un acro (4050 mq) per ben 250 

tonnellate di peso! Questo esemplare venne messo a dimora nel 1894. Un esemplare 

monumentale lo potete visitare al Museo Bicknell di Bordighera, in Liguria, a poca distanza 

da un altro monumento verde, il famoso Ficus macrophylla messo a dimora negli anni 

Ottanta dell’Ottocento. Dietro l’edificio che ospita il glicine potete notare un alto salice 

bianco (Salix alba), la chioma azzurro-argentata, ampia, radicato sul bordo di quello che era 

un laghetto artificiale.  

 

8) Percorrete tutta la strada polverosa che vi porta ai tigli che notate in fondo, accanto sulla 

sinistra l’ingresso agli uffici dell’Ente di gestione del parco, a destra lo spiazzo panoramico 

sul quale sfiata l’ingresso agli Appartamenti reali. In fondo allo spiazzo noterete la grande 

chioma dell’alta quercia e il tasso bicentenario. Il tasso (Taxus baccata) è uno degli alberi 

più vecchi del parco, ha circa duecento anni; 230 cm di circonferenza del tronco, un’altezza 

fra gli undici ed i dodici metri. Storicamente i tassi venivano collocati accanto alle chiese 

parrocchiali, come testimoniano esemplari pluricentenari e millenari in Francia e Regno 



 

 

Unito. In Piemonte va segnalato il meraviglioso tasso di Cavandone, Verbania, con i suoi 

400 anni. La farnia (Quercus robur) si distingue non tanto per il tronco, nulla di 

particolarmente interesse, ma per la posizione e la distribuzione delle ramificazioni nello 

spazio che la rendono un polo d’attrazione dello sguardo. 

  

 

     
 

 

9) Potete calare nella parte bassa del parco scegliendo uno dei due viali alberati ad alti tigli 

della specie cordata, arrivati alla fontana rotonda noterete, davanti a voi un altro viale 

alberato a tigli, alla cui sommità noterete una striscia irregolare e stretta di cielo, alla vostra 

destra la strada che conduce al Prato Pascolo. E’ la cascina che sopita il bar e il ristorante. Al 

centro dello spiazzo vi trovate il più bel tiglio (Tilia cordata) de La Mandria, circondato da 

panchine e tavoli per il picnic; è alto diciannove metri, presenta un tronco di 322 cm di 

circonferenza. I tigli sono alberi che possono vivere diverse centinaia di anni, in regione si 

segnala il tiglio di Macugnaga con un’età compresa fra gli ottocento anni, come sostengono 

gli abitanti della valle, e i seicento anni. 

 

 

 



 

 

10) Ora, dopo esservi ristorati sotto le fronde del tiglio, che fra maggio e giugno emettono un 

dolcissimo profumo e si gonfiano del lavorio delle api, imboccate il sentiero che vi conduce, 

passando fra salici capitozzati con grossi tronchi e giovanissimi esemplari di gelso, al Ponte 

verde. Di fronte all’uscita noterete il viale di farnie, le maggiori presenti nel parco; sono le 

più vecchie, sono tutte toccare da una carie che ne sta divorando il midollo. Per questa 

ragione è stato a lungo vietato l’ingresso. E per la medesima ragione diversi esemplari sono 

sostenuti da sostegni in legno. Si consiglia di non avvicinarsi e di percorrere il viale restando 

sulla sezione asfaltata. Trecento, trecentocinquanta cm di circonferenza. La farnia n°2031 ha 

un tronco di 430 cm di circonferenza. Altre si aggirano attorno ai trecentosettanta, 

quattrocento cm di circonferenza. Da giovani le farnie hanno una corteccia grigia e liscia, 

invecchiando si fessura e rigonfia. Le foglie sono verde scuro e hanno la caratteristica 

lamina ondulata e lobata. La quercia era l’albero di Giove, un albero sacro, tanto che Mario 

Rigoni Stern, nel suo Arboreto salvatico, riporta la notizia che i soldati romani, durante le 

campagne di Cesare in Gallia, non volevano tagliare i boschi di quercia: «credevano che se 

avessero usato le scuri contro quei sacri tronchi, ne sarebbero uscite lacrime e sangue e i 

colpi si sarebbero poi riversati contro di loro sui campi di battaglia». La quercia più 

vecchia del Piemonte sta a Novi Ligure, ha quattrocento anni, è un Quercus virginiana. 

 

 

     
 



 

 

 

Il viale che corre parallelo a nord, alternativo per tornare al ponte verde, ospita robinie, noccioli, 

querce giovani, qualche ciliegio e aceri, le due varianti che si possono incontrare a La Mandria: 

l’acero campestre, il più diffuso, e l’acero montano, con le foglie più scure. Pochi lo sanno ma di 

tronchi d’acero era fatto il cavallo di Troia, come racconta Virgilio nell’Eneide. 

 

Qui finirebbe, teoricamente, il vostro Itinerario per cercatori di alberi. Oltrepassando il ponte e 

fiancheggiando il parcheggio a parco non potete non notare il lunghissimo viale alberato a platani 

che conduce a Venaria e transita accanto alla famosa Reggia. Si tratta di platani (Platanus x 

acerifolia), l’ibrido creato sintetizzando le caratteristiche del Platanus orientalis, il platano del 

Mediterraneo, e il Platanus occidentalis, il sicomoro americano, di origine nord Americana, 

importato in Europa nel 1636. Il 50% dei platani di Londra sono di questa specie, non a caso viene 

chiamato London Plane. Questa alberata non presenta alberi di grande dimensione, sono esemplari 

relativamente giovani. Il maggiore degli alberi di Torino e il più anziano è un platano e sta nel parco 

della Tesoriera con un tronco di 660 cm di circonferenza. 

 

Qui termina il vostro Itinerario per cercatori di alberi. 

 



 

 



 

 

ITINERARI IN AREE CHIUSE AL PUBBLICO GENERICO 

 

 

Ai tre itinerari appena illustrati se ne aggiungono due in aree aperte esclusivamente mediante visita 

guidata. Si tratta dell’Itinerario blu, dedicato agli alberi presenti attorno al Lago grande e quindi 

alla Villa dei Laghi, con eccezione dell’ippocastano secolare di Cascina Peppinella, e l’Itinerario 

Azzurro che attraversa il bosco del Brero e il Piano del Roppolo.  

 

Sono itinerari prenotabili su richiesta di gruppi. 

(quantificare n° minimo e condizioni e modalità) 

 

 

Ecco alcuni dei grandi alberi che si possono incontrare nelle zone chiuse al pubblico: 

 

IPPOCASTANO DI CASCINA PEPPINELLA 

(Aesculus hippocastanum) 

Collocazione: accanto ai silos dismessi 

 

   
 

Altezza: 18 m 

Circonferenza del tronco a petto d’uomo: 347 cm 



 

 

QUERCIA ROSSA DEL LAGO GRANDE 

(Quercus borealis o Quercus rubra) 

Collocazione: lungolago, di fronte alla Villa dei Laghi 

 

   
 

Altezza: 20 m 

Circonferenza del tronco a petto d’uomo: 360 cm 

 

 

Lungo la strada che percorre la stessa ansa del lago si trovano cinque giovani metasequoie 

(Metasequoia glyptostroboides), un albero che fino al 1945 si conosceva soltanto dai resti fossili; 

era di fatti considerata estinta dal Pliocene, ovvero da due milioni di anni. In una valle della Cina un 

gruppo di botanici ha rinvenuto un centinaio di grandi alberi. Oggi si incontrano esemplari 

provenienti da questi alberi in moltissimi orti e giardini botanici. Ad esempio l’Orto botanico di 

Roma o i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania.   



 

 

CARPINO DI VILLA DEI LAGHI 

(Carpinus betulus) 

Collocazione: lungolago, di fronte alla Villa dei Laghi 

 

   
 

Altezza: 16 m 

Circonferenza del tronco a petto d’uomo: 260 cm 

 

 

Il carpino era una delle ossessioni di Xavier Kurten, il maggiore architetto e paesaggista che abbia 

lavorato per i Savoia nell’800. Suoi sono i disegni e gli assetti dei parchi, fra i quattordici che 

disegnò e realizzò, del castello di Racconigi, Agliè, Pollenzo, Pralormo, Il Torrione (Pinerolo).  

 

A pochi passi dal carpino descritto c’è una quercia alta circa venti metri e con una circonferenza del 

tronco di 410 cm. Si tratta di esemplari preesistenti nel bosco originario, conservati per il loro 

valore estetico nel parco-giardino della villa, progettato dall’illustre architetto paesaggista Pietro 

Porcinai. Nella medesima area ci sono una siepe di Taxus baccata di dimensioni notevoli, cedri 

himalayani, ippocastani, abeti rossi e molte altre specie di alberi.  

 

 



 

 

QUERCIA DELLA STREGA 

(Quercus robur) 

Collocazione: Cerchio del Tiro, zona Villa dei Laghi 

 

   
 

Altezza: 15 m 

Circonferenza del tronco a petto d’uomo: 285 cm 



 

 

CERRO DEL ROPPOLO 

(Quercus cerris) 

Collocazione: nel bosco lungo la Rotta del Brero e il Pian del Roppolo 

 

   
 

Altezza: 15 m 

Circonferenza del tronco a petto d’uomo: 230 cm 

 

 

Nella medesima area si trovano diverse querce di dimensioni interessanti, sebbene l’elemento 

caratterizzante è la dislocazione del sentiero che transita in tutti gli ambienti umidi del sottobosco: 

aree dominate da carpini, aree dominate da querce, aree dominate da nocciolo. Uscendo dal bosco a 

Campo del Tiro si incontra una farnia di 350 cm di circonferenza e alcune querce rosse americane. 

 



 

 
 


