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                        INFO - PARCO LA MANDRIA      -     Dicembre 2016 
 

 

SERVIZI  AL  PUBBLICO 

 

APERTO IL PONTE ROSSO E LA ROTTA DEI LAGHI ALLA FRUIZIONE PUBBLICA 
L’Ente Parco, a partire dallo scorso mese di agosto, ha aperto al pubblico un nuovo incantevole sentiero ciclo-
pedonale, un tracciato di diversi chilometri che attraversa i laghi dell’ex tenuta Bonomi Bolchini e che d’ora in poi 
colleghera’ direttamente l’ingresso alla Mandria di Oslera (lungo la strada provinciale di Lanzo) con l’area di 
Rubbianetta e l’ingresso al Parco di Druento. Il nuovo percorso, precedentemente riservato unicamente alle visite 
guidate, è stato oggetto di vari interventi manutentivi, sia al fondo stradale che alle banchine e alla vegetazione 
circostante, grazie all’apporto delle squadre forestali regionali, oltre che del personale del servizio manutenzione 
dell’Ente Parco.  
 

  
Foto: inaugurazione apertura della Rotta dei Laghi                 Foto: Ponte Rosso 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RIQUALIFICATO IL GIARDINO DELLA VILLA DEI LAGHI E RIAPERTO ALLE VISITE GUIDATE   
Un’importante opera di manutenzione ha interessato il Giardino dei laghi, collocato su di una magnifica penisola 
allungata sul lago grande, ove si trova l’omonima Villa regionale. Dall’estate, dopo le necessarie potature e ripristini, 
può nuovamente essere visitato, pur se sempre in forma di accompagnamento guidato, come col noto trenino del 
Parco. L’Ente è intervenuto anche a risolvere una criticità statica che si era manifestata nell’intonaco dell’androne. 

 

    
Foto: lavori presso il Giardino di Villa dei Laghi                   Foto: Villa dei Laghi 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI 
Sede legale: Viale C. Emanuele II, 256 - 10078 Venaria Reale (TO) tel. 0114993311 fax 011 4594352 
Sede operativa di Stupinigi: Viale Torino 4 fraz. Stupinigi - 10042 Nichelino (TO) tel. e fax 011 3587575 
Partita IVA e Codice Fiscale 01699930010   
http://www.parchireali.gov.it  - email: protocollo@parchireali.to.it – parchireali@legalmail.it  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

REALIZZATA LA NUOVA VIABILITA’ CICLO PEDONALE TRA L’INGRESSO PONTE VERDE E 

IL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA 
 

A dicembre è stata terminata la nuova viabilità, in pavimentazione chiara-naturaliforme,  riservata a pedoni e ciclisti 
(corsie separate) di collegamento Ponte Verde-Castello, analoga e simmetrica a quella in uso anche ai veicoli sul lato 
opposto rispetto al viale centrale, chiuso al transito per non dover abbattere oltre una settantina di querce secolari. 
Proprio il 24 dicembre, prima della tradizionale S. Messa nella chiesa del Castello, l’Ente ha organizzato una 
amichevole passeggiata (o corsa per i più allenati) segnalata da piccole stelle comete tracciate sul selciato.  Lungo 
questa nuova viabilità, di poco più di 1 km, sono stati posati leggii didattici che descrivono gli animali protetti che 
vivono nelle querce del viale  chiuso e “musealizzato”. 
Nell’ambito dell’intervento (complessivamente ammontante a € 120.000) sono stati anche ripristinati vari altri tratti 
di strade del Parco, sia asfaltati (come il tratto sottostante il Borgo Castello, e la base della strada detta Rampa 
Ciuchè) che in terra battuta (tra il cancello di Druento e strada di Rubbianetta). 

  

 
Foto: Nuova viabilità ciclo-pedonale 
 

    
Foto: Leggio didattico sulla biodiversità      Foto: tra ingresso di Druento e strada di Rubbianetta 
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INTERVENTI PER L’AMBIENTE 

 

 
GESTIONE DI SUPERFICI PRATIVE CON IMPRESE AGRICOLE, MEDIANTE CONTRATTI CHE 
PREVEDONO MODALITA’ VOLTE A MIGLIORARE LA BIODIVERSITA’  
In base all'esperienza maturata dall’Ente, in occasione del rinnovo delle concessioni prative all'interno del Parco, dal 
mese di novembre, sono state introdotte nei contratti delle misure atte alla creazione e tutela di fasce “naturali” su 
tutte le superfici prative in affitto. Inoltre ulteriori 45 ettari, precedentemente non affidati,  sono stati affittati da 
quest’anno con una tipologia di contratto remunerativa in termini di canone corrisposto all’Ente, ma che garantisce 
nel contempo una gestione che tutela la biodiversità. 

 

   
Foto: prati affittati per sfalci, con siepi campestri                       Foto: esemplari di averla piccola   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA FAUNA UNGULATA (CINGHIALI E CERVI)   
Nel corso del 2016, il servizio guardiaparco dell’Ente, anche con l’ausilio di operatori specializzati, ha gestito un gran 
numero di attività di cattura per il contenimento della fauna ungulata, attuando i piani di abbattimento approvati, 
con i seguenti esiti: 582 cinghiali e  212 tra cervi e daini. 
In prevalenza gli interventi sono stati condotti con l’impiego di gabbie di cattura, l’eviscerazione è stata effettuata 
dai guardiaparco, presso il Centro di Sosta della selvaggina, ai fini della successiva vendita.  
Gli introiti pervenuti dalla vendita all’Ente parco sono stati di € 91.297,30. 
 

  
Foto: prati  danneggiati dai cinghiali       Foto: gabbia per la cattura dei cinghiali 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEGUENZE DELL’EVENTO ALLUVIONALE DI FINE  NOVEMBRE 
 

L’evento alluvionale dello scorso novembre ha prodotto diversi danni a carico della viabilità regionale del Parco: il 
Ponte Verde (in Venaria), che è stato chiuso al transito durante la giornata di maggior criticità di piena del torrente 
Ceronda, così come anche il Ponte del Violino (in Druento), hanno superato indenni il fenomeno, ma è stato 
necessario rimuovere urgentemente i detriti che in questi punti e lungo le sponde laterali si erano accumulati in gran 
quantità. Altro problema è sorto dall’atterramento della recinzione collocata tra Ponte Verde e Tre Cancelli, nonché 
da Ponte Verde verso Druento. Per ripristinare la recinzione è all’opera il servizio manutenzione che con l’occasione 
si è dovuto dotare di una trivella, utile all’installazione di pali.   
L’evento ha purtroppo aumentato l’erosione già in atto alla base del percorso lungo cinta verso Druento, che se non 
difeso (con apposita difesa spondale) rischia di essere interrotto, così come il muro storico del Parco che in questo 
tratto ha ceduto alla forza delle acque. 

 

      
Foto: piena del Ceronda al Ponte Verde  Foto: lavori di rimozione detriti     Foto: erosione lungo cinta (Druento)   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

STRADA DELL’UNO: RIAPERTA AL PUBBLICO CONSERVANDO MOLTE ANTICHE QUERCE-

FARNIE MA ANCHE  PIANTANDONE UN CENTINAIO DI NUOVE PER IL MANTENIMENTO 

DELL’HABITAT 
La Strada dell’Uno è stata chiusa fin dal 2010 perché fiancheggiata da filari in cui sono radicate numerose farnie di 
interesse per la tutela della biodiversità, in quando vetuste, di grandi dimensioni e in fasi che vanno dalla incipiente 
alla avanzata senescenza. In pratica si tratta di alberi paragonabili, anche se mediamente un po’ meno vetusti, a 
quelli radicati nel primo tratto di Viale Roveri. Non volendo procedere con continue potature di messa in sicurezza, 
per le note motivazioni legate al danneggiamento da esse provocato sulla vitalità e sull’integrità di rami e branche, si 
era deciso di chiudere il percorso, di fatto privando la fruibilità del parco di un importante collegamento tra l’area del 
Borgo Castello e la zona di Rotta Oslera-Tre Cancelli. 
In considerazione del fatto che il Viale dei Roveri è stato “musealizzato”, che le sue farnie potranno evolvere nel 
tempo in modo indisturbato e, con esse, tutta la biodiversità associata, lo scorso anno è stato proposto a Magneti 
Marelli (che dal 2012 collabora con il Parco finanziando studi ed interventi a tutela della biodiversità – quali la 
stessa messa in sicurezza con tiranti delle piante del Viale dei Roveri) di finanziare le fasi di studio e di realizzazione 
degli interventi per i filari di Strada dell’uno, atti a diminuire il rischio caduta di rami e piante, portando alla 
riapertura al pubblico del percorso. Magneti Marelli ha acconsentito a continuare la collaborazione con il Parco 
accogliendo la proposta dell’Ente quindi, a seguito delle valutazioni di stabilità, ha finanziato, per l’anno in corso, la 
messa in sicurezza della strada dell’Uno nel tratto tra la Rotta Roppolo e la Rampa Suore. Gli interventi di messa in 
sicurezza sono stati effettuati nell’inverno. Ultimate alcune potature e recinzioni di sicurezza per alberi non 
“abbattibili” la strada è stata completamente riaperta. 
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Foto: Strada dell’Uno, riaperto dopo la riqualificazione, con piantumazione di querce. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E ALTRI NUOVI ALBERI  SONO STATI IMPIANTATI E PROTETTI. 
Ogni anno vengono effettuate nel Parco piantumazioni, con specie autoctone (in particolare querce, carpini, pioppi 
bianchi, tigli, salici), per ripristinare filari e aree boscate, e altresì per finalità anche paesaggistiche, nei pressi delle 
strutture gestite. Nel corso del 2016 l’Ente Parco ha provveduto a piantumare 29 farnie (€ 7.960 comprensivi di  
recinzione per ogni pianta a difesa della fauna ungulata) presso Viale Roveri. Altri alberi sono stati acquistati e 
piantati in altre aree (spesa complessiva di € 7.149,20): 26 alberi di Carpino  e, infine,  n. 10 alberi ( 3 Carpinus 
betulus, 4 Pinus sylvestris e 3 Quercus cerris) piantati in occasione della Festa dell’Albero nel mese di novembre, 
organizzata con istituti scolastici del territorio, presso l’area verde pertinenziale di Cascina Oslera.  
 

   
 Foto: festa dell’albero con piantumazioni a Cascina Oslera            Foto: nuove querce piantate tra le secolari (Viale Roveri) 
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LAVORI E RESTAURI 
 
APPARTAMENTI REALI: CONCLUSI I RESTAURI DI SUPERFICI DECORATE E MANUFATTI 

STORICI  
Grazie al Fondo comunitario PAR-FSC volto anche al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
turistico, la Regione Piemonte, per il tramite dell’Ente di gestione dei Parchi Reali, ha condotto un attento restauro 
degli Appartamenti Reali del Castello della Mandria, riportando questa intima e preziosa residenza reale 
all’ammirazione del pubblico. 
Le collezioni storiche e i cicli decorativi risalenti al periodo del primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II di Savoia, sono 
stati finalmente recuperati chiamando all’opera più di 30 restauratori specializzati in più di 10 diverse competenze 
tecniche, affinché tornassero agli antichi splendori più di 100 capolavori dell’arte, circa 1.200 mq di superfici 
decorate, 60 arredi, quasi 130 mq di tessuti preziosi e 80 mq di finissime carte da parati attraverso l’impegno di 
professionalità pubbliche e private costantemente coinvolte. 
Si tratta di un intervento che, avvalendosi di 500.000 euro di finanziamenti europei, ha rimesso in luce 
un’importante testimonianza della cultura piemontese della seconda metà del XIX secolo, attraverso l’analisi e la 
godibilità degli oltre venti ambienti storici ora completamente riqualificati. 
Alla riapertura al pubblico del Castello un fiume di persone è accorso in visita. 
 

.      
 Foto: lavori di restauro: recupero dell’originale tappezzeria  Foto: riapertura degli Appartamenti Reali dopo i restauri 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CASCINA COMBA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE 
Cascina Comba, sede operativa dei servizi manutentivi e forestali dell’Ente, presentava una situazione di forte 
degrado della copertura costituita da struttura portante in legno e manto in coppi per circa 600 mq., dovuto ad un 
generale scivolamento dei coppi che ne ha causato un sensibile degrado compromettendone la stabilità. Il Settore 
Tecnico dell’Ente ha redatto la progettazione della manutenzione straordinaria delle coperture in funzione dell’uso 
dell’edificio (spogliatoi del personale, locali di deposito e unità abitative in uso funzionale al Servizio Guardiaparco e 
per attività di gestione faunistica svolte in loco). Sono inoltre state previste opere migliorative delle condizioni 
tecniche della copertura, come la lastra sottocoppo e i ganci anti-scivolo, per ridurre al minimo futuri interventi 
manutentivi, oltre all’introduzione di sistemi di sicurezza per l’accesso alla copertura (linea-vita). 
A seguito del ribasso ottenuto dalla ditta offerente vincitrice, i lavori sono stati affidati per € 67.749,15 e si sono 
positivamente conclusi. L’intervento certamente migliorerà la coibentazione dell’edificio con auspicabili risparmi 
energetici. Con i ribassi ottenuti è stato possibile intervenire su altre parti dell’immobile (terrazzo) necessitanti 
urgenti manutenzioni e su di un androne presso la Villa dei Laghi. 
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        Foto: Cascina Comba               

 

EVENTI  
 
VISITE AL CASTELLO DELLA MANDRIA: IMPORTANTE INCREMENTO 
Nel 2016 l’Ente Parco ha garantito l’apertura del museo al pubblico. La bigliettazione ha registrato n. 18.503 
ingressi, in netto incremento rispetto al passato, anche a seguito degli ingenti restauri (€ 500.000 di fondi europei, 
trasferiti dalla Regione Piemonte, investiti nel 2015-2016). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VISITE GUIDATE AL PARCO DELLA MANDRIA: DIAMO I NUMERI 
 
Visite guidate a gestione diretta (personale ente 
parco) 
 

Visite guidate affidate a guide accreditate 

Visite guidate agli Appartamenti Reali nel Parco La 
Mandria: 
- 116 classi (2320 studenti) 
-   80 visite per adulti (826 persone) 
 
n. 7  visite naturalistiche a cura di guardiaparco (126 
persone) 
n. 9 gruppi tecnici (230 persone circa) 
n. 3 visite presso Grotta di Pugnetto (75 persone) 
 
In totale circa 215 visite.  
Per circa 3.577 persone accompagnate 

n. 222 classi principalmente nel Parco La 
Mandria (parte attività con più uscite); 94 
gruppi vari. 
 
Visite con storico dell’arte n. 5 (44 persone) 
Visite con guide turistiche singoli n. 12 (159 
persone), gruppi n. 8 (199 persone) 
Visite per famiglie con fiabe animate nel 
Museo, n. 16 per 4 date (483 persone)  
 
In totale circa 357 visite: 5378 studenti + 
6336 persone altre visite guidate; 90 persone 
San Giuliano (AreaSostaCamper), altri per 
885. 
Per circa 12.689 persone accompagnate 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNA CORSA DA RE: DALLA REGGIA A LA MANDRIA IN OLTRE 7.000 
 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UN NATALE SPECIALE 
 

All’ingresso del Parco il Natale è ricordato da una capanna “rustica” e naturale. La notte di Natale è stata celebrata 
nella Chiesa del Castello la tradizionale S. Messa. 

 

   
      Foto: presepe all’ingresso al Parco di Ponte Verde               Foto: S. Messa di Natale della Chiesa del Castello 
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VARIE 
 
 

AVVIATO IL PROGETTO “LAV.OR.A.RE”:  6 DETENUTI IN REGIME DI LAVORO ESTERNO 
AIUTERANNO IL PARCO NEI LAVORI DI MANUTENZIONE. 
 

Un’opportunità concreta per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Si basa su questo nobile obiettivo il 
progetto “Lav.Or.A.Re - Lavoro e Orientamento Azioni per il Reinserimento”, ideato dal Comune di Druento in 
partenariato con l’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, di concerto con la Casa Circondariale 
“Lorusso e Cutugno” e il “Patto Territoriale Zona Ovest”. Il progetto è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo 
nell’ambito del bando “Progetto Libero” e vedrà come attori protagonisti sei detenuti - di età compresa fra i 29 ed i 
42 anni - in uscita dal carcere torinese.  
In attesa di scontare completamente la loro pena, i detenuti lavoreranno a Druento e nel parco della Mandria, 
svolgendo lavori di manutenzione e saranno retribuiti con 300 euro al mese sulla base di quanto previsto dalla 
D.G.R. 74 del 2013 che norma i tirocini di inclusione socio-lavorativa. 
I sei beneficiari sono stati scelti nei mesi scorsi dalla direzione della Casa Circondariale di Torino ed hanno seguito un 
corso di formazione svolto da personale specializzato dell’Enaip (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) della 
durata di 40 ore complessive. I lavori, iniziati il 31 gennaio, spazieranno dalla manutenzione di immobili e arredi del 
parco alle tinteggiature, dai piccoli interventi di muratura alle buche sulle strade, dal ripristino e manutenzione delle 
panchine e del verde (piccole potature, decespugliamento, siepi), alla pulizia di fossi e attraversamenti, dalla raccolta 
di ramaglie e legnami, senza tralasciare la rimozione della neve e l’accudimento delle stalle delle scuderie presenti 
nel parco. 
Il tirocinio lavorativo avrà una durata di 6 mesi con la possibilità di una proroga di ulteriori 6 mesi, con i detenuti che 
opereranno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.  Inoltre, gli stessi svolgeranno altre due ore - dalle 13 alle 15 
successiva alla pausa pranzo - di lavoro a titolo volontario e gratuito, secondo quanto previsto dall’art. 21 della 
Legge 94/2013. 

 
 Foto: detenuti al lavoro nel Parco 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Venaria Reale, 31 dicembre  2016 

 


