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                        INFO - PARCO LA MANDRIA      -    Maggio 2017 
 

SERVIZI  AL  PUBBLICO 

 
APERTO UN NUOVO INGRESSO DEL PARCO AL PUBBLICO: IL CANCELLO DI CASCINA 
BRERO, CON TANTI NUOVI SERVIZI PER LE FAMIGLIE 
Da domenica 9 aprile il cancello di Cascina Brero è diventato un nuovo ingresso ciclopedonale al Parco, aperto a 
chiunque voglia fare una passeggiata in un luogo privilegiato dove storia, natura e paesaggio si fondono. A rendere 
unica la nuova entrata venariese, da via Scodeggio, è la presenza del Centro Visite Cascina Brero, riorganizzato per 
offrire molteplici attività tra cui scegliere, quali: 
- le attività di al.bo – conoscere e giocare con l’albero e il bosco, dove vi è anche la nuova videoteca naturalistica; 
- la visita al diorama degli animali, arricchita da un nuovo sistema multimediale interattivo,  
- il nuovo minigolf naturalistico nell’area esterna 
- le varie iniziative sui funghi proposte dall’Associazione Micologica Piemontese 
- l’apiario didattico curato dalla Consociazione Apicoltori della Provincia di Torino 
- la Scuola di Mountain Bike di Venaria Reale 
oltre alle proposte di escursioni guidate, già da anni curate dalle guide naturalistiche accreditate dall’Ente. 
Mentre l’ingresso seguirà i normali orari di apertura/chiusura del Parco, il Centro visite della cascina aprirà al 
pubblico ogni domenica dalle 12.30 alle 18.30, mentre durante la settimana ospiterà gruppi per attività di 
educazione ambientale. 
 

 
 
    
 
Foto: inaugurazione ingresso Brero                  Foto: diorama             Foto: minigolf 

   
 

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

 

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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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVVIATA LA NUOVA GESTIONE DELLE SCUDERIE DEL PARCO: NUOVI CAVALLI, GUIDE 
EQUESTRI …ED E’ NATO IL PRIMO MULO  
 
Dal 1° marzo la gestione delle scuderie delle Cascine Vittoria e Romitaggio è stata consegnata dall’Ente Parco alla 
Cooperativa agricola Vivere La Mandria, a seguito di procedura di gara pubblica condotta dalla Regione Piemonte 
per l’intero complesso del Centro del Cavallo (comprendente anche Cascina Rubbianetta e i campi equestri).  
La Cooperativa, come da previsioni contrattuali, sta portando avanti sia l’allevamento dei cavalli che lo svolgimento 
di attività equestri (passeggiate a cavallo e in carrozza), sottoponendo i propri addetti ad un’attività formativa curata 
dall’ente parco.   
La Cascina Vittoria ha ripreso vita con nuovi abitanti residenti, che oltre alla cura dei cavalli si sono dedicati 
all’allevamento di un nucleo di bovini, di piccoli animali da cortile, nonché all’accoglienza dei visitatori del Parco, 
inventando il “salta-paglia”, ispirato dai molti bimbi che appena giunti in cascina erano “attratti” dal il fieno 
stoccato. 
 

           
Foto: tratto da FB    Foto:     
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IL NIDO NEL PARCO - CASCINA OSLERA 
 
E’ appena nato un nuovo servizio socio-educativo-ricreativo che si rivolge ai bambini al di sotto dell’età dell’obbligo 
scolastico, voluto dai gestori di Cascina Oslera per soddisfare l’esigenza di migliorare l’accoglienza offerta alle 
famiglie. 
Il Nido Oslera si avvale di spazi individuati come aule scolastiche all’interno della cascina, degli spazi verdi 
pertinenziali e naturalmente delle aree aperte al pubblico del Parco, in cui vengono proposte attività e giochi. 
Ad occuparsi del servizio è una figura professionale specifica, la dott.ssa Noemi Castiglione, con specifica 
preparazione in campo psico-pedagogico e di gestione dei servizi educativi e formativi. 
Attualmente vi sono 8 iscritti su una capienza massima di 20. Di questi alcuni frequenteranno solo il periodo estivo, 
mentre altri tutto l'anno. 

 

   
Foto: attività del Nido Oslera 
 

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

INTERVENTI PER L’AMBIENTE 

 
 
PROGETTO  A.BI.T.A.RE: creAre haBItat Terrestri ed Acquatici nei parchi Reali 
 
I tecnici ambientali dell’Ente hanno elaborato un programma di interventi che è stato candidato al bando regionale 
PRS 443 avente ad oggetto “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità”,a valere su finanziamenti 
comunitari. L’iniziativa è stata premiata con l’ammissione a finanziamento per circa 500.000 euro. 
Il programma è denominato A.BI.T.A.RE: creAre haBItat Terrestri ed Acquatici nei parchi Reali - azioni di ripristino e 
di miglioramento per habitat e specie nei SIC La Mandria e Stupinigi,  prevede una durata di 30 mesi con l’obiettivo 
di realizzare: 

♦ Ripristino della funzionalità idraulica, eradicazione e contrasto delle specie alloctone, creazione di habitat 
per l’avifauna e per la tartaruga palustre europea (Emys orbicularis) nel Laghetto delle Anatre (pressi del 
Borgo Castello) 

♦ Restauro naturalistico del Lago Grande, eradicazione e contrasto delle specie alloctone, creazione di habitat 
per l’ittiofauna autoctona e per la  tartaruga palustre europea (Emys orbicularis)  

♦ Recupero funzionale e restauro naturalistico di cinque zone umide nel SIC Stupinigi 

♦ Interventi straordinari di ripristino di Querco-carpineti e Alneti e interventi di eradicazione e contrasto della 
flora alloctona invasiva nel SIC Stupinigi 

♦ Creazione di due stazioni di alimentazione di uccelli necrofagi con finalità di conservazione, integrazione 
della filiera di controllo faunistico degli ungulati e sviluppo di attività di turismo naturalistico nel SIC La 
Mandria e nelle Valli di Lanzo. 
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ALBERI MONUMENTALI 
 
A seguito della legge 10/2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) la Regione Piemonte ha promosso 
una ricerca per individuare e censire su tutto il territorio regionale soggetti arborei meritevoli di essere designati 
come alberi monumentali, dando nuovo impulso a un’azione di tutela già intrapresa da oltre un ventennio (legge 
regionale 50/1995). L’Ente, a partire da una precedente lista di alberi vetusti censiti nel Parco La Mandria, ha 
segnalato alcuni esemplari arborei, due dei quali sono stati inseriti nell’Elenco regionale degli alberi monumentali, 
comprendente 118 alberi: il ciliegio selvatico Prunus avium di Lanche Ferloc e il rovere Quercus petraea  di Piano 
Mule, entrambi sul territorio di Druento. 
 
Il rovere di Piano Mule è uno degli alberi più grandi del Parco. Localizzato in un’area chiusa al pubblico, cresce 
sull’orlo superiore di un terrazzo fluvio-glaciale e la sua chioma imponente è visibile anche da notevoli distanze, oltre 
il muro di cinta de La Mandria. Si presenta in buono stato vegetativo ed è stato designato monumentale per forma e 
portamento, nonché  per la conservazione del patrimonio genetico dei roveri vetusti. 
Il ciliegio di Lanche Ferloc, ubicato anch’esso in area chiusa al pubblico, vegeta in un bosco misto di querce 
autoctone e querce rosse (americane). La sua caratteristica principale sono le notevoli dimensioni, inconsuete per 
questa specie di modesta longevità (raramente supera i 100-150 anni). 
La normativa regionale estende la possibilità di tutela non solo ai singoli esemplari monumentali ma anche a filari ed 
alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale e storico-culturale. Il Viale dei Roveri, chiuso al pubblico e 
musealizzato a tutela della biodiversità associata agli alberi vetusti, sarà a breve riconosciuto quale viale 
monumentale per i suoi preziosi caratteri ecologici. 
 

     
 

Foto: il ciliegio di Lanche Ferloc                                           Foto: il rovere di Piano Mule 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5X 1000 UN AIUTO CONCRETO ALLA RICERCA PER LA BIODIVERSITA’ 
 
Dal 2015 è possibile destinare il 5 per 1000 a sostegno della ricerca scientifica dell’Ente Parco ed è possibile dare un 
apporto concreto alle attività di ricerca sulle specie protette e di monitoraggio della biodiversità all'interno dell'area 
protetta. Una scelta che non costa nulla ai contribuenti e non è alternativa all'otto per mille, ma che può essere di 
grande aiuto per lo sviluppo ed il controllo degli ecosistemi all'interno del territorio del Parco. 
Se si presenta il Modello 730 o Unico: si può devolvere il 5 per mille all’Ente Parco firmando nel riquadro 
"Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università" e indicando il codice fiscale dell’Ente: 01699930010. 
Se non si è tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi: si può devolvere il 5 x mille all’Ente Parco, compilando la 
scheda fornita insieme al CU dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, firmando nel riquadro 
"Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università", indicando il codice fiscale dell’Ente: 01699930010, 
inserendo la scheda in una busta chiusa scrivendo sulla stessa "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e il tuo 
cognome, nome e codice fiscale e poi consegnando la busta a un ufficio postale (che la riceverà gratuitamente) o a 
un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti...).  
 
I fondi che perverranno all'Ente, saranno destinati in particolare ad attività di ricerca per ricreare, nelle zone umide 
del Parco La Mandria, come corsi d'acqua, stagni e laghetti, l'habitat favorevole alla riproduzione della tartaruga 
palustre europea Emys orbicularis, specie in via d'estinzione; oltre che ad interventi mirati per la protezione degli 
avanotti di ittiofauna autoctona (pesci come il luccio italiano Esox cisalpinus, il gobio Gobio benacensis, lo scazzone 
Cottus gobio) e per la nidificazione dell'avifauna (come la folaga Fulica atra atra o la gallinella d'acqua Gallinula 
chloropus chloropus), anche mediante la rivegetazione spondale con la piantumazione di specie palustri su appositi 
supporti galleggianti. 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LAVORI  
 
PRENDE AVVIO IL PROGETTO TRANFRONTALIERO NAT.SENS – NATURALMENTE A SPASSO 
CON I SENSI,  PER LA CREAZIONE DI UNA RETE DI PERCORSI SENSORIALI 
 

                                            

 
 

 
Il progetto,  finanziato nell’ambito del Programma Europeo di Cooperazione Transfrontaliera tra Francia e Italia 
Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA), ha l'obiettivo generale di proporre un turismo didattico e ludico, di scoperta 
ed esperienziale che permetta di superare la difficoltà del contatto con la natura da parte di persone inesperte, 
creando nuove forme di eco-turismo alla portata di tutti e in tutte le stagioni dell'anno. 
Il progetto NAT.SENS si basa su iniziative da sviluppare in cooperazione e sulla messa in rete delle strutture 
realizzate, riunendo partner portatori di competenze specifiche in ambiti tra loro diversi: un ente locale (Città di 
Cuneo), un ente parco (Ente di gestione dei Parchi Reali) e altri due enti che gestiscono già numerose attività con i 
target previsti di destinatari (La Ferme de Chosal di Copponex in Alta Savoia  e la Cooperativa Arnica di Torino). 
 
Il progetto prevede nello specifico la realizzazione di 3 percorsi sensoriali in tre diverse località (uno in 
Francia Alta Savoia e due in Piemonte) e l'ideazione di laboratori, animazioni e pacchetti turistici, volti a 
incrementare l'offerta turistica presente sul territorio con una proposta innovativa, sostenibile e duratura nel tempo, 
che allarghi il bacino del pubblico che già oggi frequenta il territorio in oggetto. NAT.SENS vuole creare una nuova 
offerta di turismo sostenibile in un momento storico in cui sta crescendo la domanda di turismo “verde” accessibile e 
attento ai valori del territorio e dell'ambiente.  
Un secondo importante obiettivo è la creazione di modelli di percorsi, installazioni, animazioni e ausili in 
grado di coinvolgere utenti particolari in aree naturali: persone con disabilità motoria, visiva e intellettiva, 
persone anziane e famiglie con bambini piccoli, in modo da estendere l'offerta turistica anche a fasce di pubblico che 
normalmente hanno più difficoltà a trovare proposte adatte a loro.  
Un terzo obiettivo è l’instaurazione di una linea di cooperazione transfrontaliera e la definizione di una rete 
tra le strutture realizzate: confrontare le metodologie di lavoro e le differenti esperienze dei vari partner italiani e 
francesi, nonché i relativi territori, in modo da creare un'offerta turistica la più innovativa e la più accattivante 
possibile, nell’ambito della massima sostenibilità.  
La comunicazione sulle attività di progetto si propone di sviluppare un'identità grafica comune, di organizzare 
una comunicazione condivisa definendo in maniera coerente i supporti e le strategie di raggiungimento dei target 
individuati, avvalendosi anche di strumenti innovativi (es. social media, es. visite virtuali) per un coinvolgimento dei 
giovani, delle famiglie, dei portatori di handicap. 
 
Il budget complessivo del progetto  ammonta a € 1.452.055,00  suddiviso tra i partner: 

� Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali – Venaria Reale,  con ruolo di capofila (€ 545.700) 
� Città di Cuneo – Parco fluviale Gesso e Stura (€ 340.000) 
� Arnica Progettazione Ambientale società cooperativa  - Torino (152.150) 
� AAPEI d'Annecy Esat La Ferme de Chosal  ( Copponex - Haute Savoie) (€ 414.205) 
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LA CAMERA DA LETTO DEL RE: DAL RITROVAMENTO AL RESTAURO 
 
Dopo il restauro e il riallestimento integrale delle oltre 20 sale che costituiscono il Museo degli Appartamenti Reali di 
Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana (la Bella “Rosin”), un ulteriore e importante tassello si è aggiunto: il restauro 
della storica Camera da Letto del Re. 
L’intervento, ha permesso di restaurare tutti gli arredi realizzati nel 1862 dall’ebanista Gabriele Capello detto il 
Moncalvo appositamente pensati per il Parco Naturale La Mandria. Trasferiti dopo la vendita del Castello e del Parco 
avvenuta nel 1887 a Palazzo Reale di Torino, dal 2011, in occasione dei 150 anni dall’Unità nazionale, sono stati 
riportati nella loro originaria ubicazione, così come testimoniano i documenti d’archivio. 
Questi straordinari mobili sono divenuti in breve un’attrazione per il pubblico visitatore che può ora godere a pieno il 
fascino di una residenza tra le più amate dal primo Re d’Italia, giunta a noi completamente arredata. 
Si evidenzia che il restauro della Camera è stato possibile grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo di Torino 
(per una spesa di 17.380 euro, a cui si è fatto fronte attraverso il meccanismo previsto dalla L. 106/2014 art. 1 lett. 
B. detto “Art Bonus”),  
Inoltre si segnala che grazie a un comodato sancito tra Ente Parco e Musei Reali di Torino (Palazzo Reale), la Camera 
da Letto sarà per lungo tempo visibile nella quinta sala del Museo degli Appartamenti Reali. 
Grazie al citato finanziamento si è potuto anche restaurare il bellissimo ritratto di Giuseppe Garibaldi, opera firmata 
da Eugenio Tano e ora esposta al piano terra del Castello. 
 

PROGETTO NAT.SENS 
Nella foto aerea la zona in cui 
verrà realizzato il percorso 
sensoriale previsto nella Mandria.  
 
Foto sotto un esempio di 
allestimento.  
 
Foto: qui sotto Cascina Rampa 
che verrà recuperata per 
l’accoglienza. 
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Foto: Camera da Letto del Re (il Letto)                                                             Foto: Ritratto di Garibaldi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EVENTI  
 
IN MOSTRA DALLE REGGE D’ITALIA 
 
Presso la Reggia di Venaria Reale, nell’ambito della mostra “Dalle regge d’Italia. Tesori e simboli della regalità 
sabauda” (25 marzo – 2 luglio 2017)  hanno trovato splendida collocazione alcune opere del Castello de La 
Mandria: i due grandi quadri di Giacomo Grosso  “Emanuele Filiberto duca d’Aosta” ed “Elena d’Orleans duchessa 
d’Aosta”,  “Ritratto equestre di  Vittorio Emanuele II di Savoia” di Carlo Pittara e “Riposo dopo la caccia” di Marco 
Lemmi. Sono inoltre esposti alcuni arredi facenti parte della Camera da letto di sua Maestà recentemente restaurati, 
opera dell’ebanista Gabriele Capello detto il Moncalvo. 
“Elena d’Orleans duchessa d’Aosta” sarà successivamente prestato alla Pinacoteca Giacomo Zust di Rancate 
(Svizzera) per la mostra “Eterno femminino. Il riflesso della moda nelle arti del secondo ottocento”, prevista per il 
prossimo autunno. 
 

   
 

Foto: arredi degli Appartamenti Reali del Castello della Mandria      Foto: Ritratto di Elena d’Orleans 
 in mostra alla Reggia di Venaria 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NAVETTA CONTINUATIVA NEI SABATI E FESTIVI TRA LA REGGIA E LA MANDRIA 

 

 
         
Foto: bus GTT express 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROGETTO AL MUSEO APPARTAMENTI REALI “PORTE APERTE AL TERRITORIO” 
 
L’obiettivo generale del progetto è quello della maggiore conoscenza del Museo Appartamenti Reali del Castello 
della Mandria da parte della Comunità locale, quantificabile in un aumento dei gruppi di studenti e di adulti 
(provenienti dal territorio della città metropolitana) in visita guidata al Castello della Mandria, grazie anche ad 
attività tematiche stimolate dalla creazione di percorsi espositivi rinnovati e dedicati. L’iniziativa riguarda, oltre al 
completamento dei restauri, in particolare della “Camera da letto del re”: 

- un’integrazione dell’allestimento del piano terreno ove sono collocate l’accoglienza del pubblico e 
l’esposizione ad ingresso libero detta “Galleria delle Carrozze”, inserendo due riproduzioni in resina di 
cavalli, sia per creare un effetto scenografico sia per curare laboratori didattici;  

- un intervento di catalogazione dei numerosi animali tassidermizzati presenti nel Museo all’interno di armadi 
vetrati, così da collegare la visita agli Appartamenti Reali alla scoperta naturalistica dell’area protetta, 
ampliando l’offerta culturale del museo;  

- l’aggiornamento della pubblicazione “Guida agli Appartamenti Reali” a cura dello storico dell’arte; 
- lo svolgimento di attività culturali specifiche di approfondimento curate da esperti, offerte a studenti 

(differenziate a seconda dell’età e ciclo di studio), associazioni e gruppi provenienti dal territorio; 
- la sperimentazione di percorsi didattici innovativi, comprendenti interventi in aula e uscite al museo e 

all’area protetta, curati da Guide naturalistiche; 
- attività divulgative curate dallo storico dell’arte mediante conferenze in diverse sedi e istituzioni locali.  

L’iniziativa, candidata nell’ambito del bando emesso dalla Compagnia di San Paolo “Scadenza unica Valorizzazione 
dei patrimoni culturali”, si è aggiudicata il contributo per € 80.300 (pari al 75% circa dell’importo complessivo del 
progetto, che è di € 107.116). 

Foto: gruppo classe in visita              

Dal 25 marzo per tutta la durata della mostra “Dalle 
Regge d’Italia. Tesori e simboli della regalità sabauda” il 
collegamento tra Reggia di Venaria e Castello de La 
Mandria, distanti circa 3 km, è rapido e comodo.  
E’ infatti in funzione un nuovo servizio di autobus navetta 
istituito da GTT in collaborazione con l'Ente Parchi Reali, 
ad integrazione del normale servizio del bus "Venaria 
Express": al sabato, domenica e festivi con passaggi ogni 
20 minuti circa. Tariffa giornaliera di € 2,00. Nei giorni 
infrasettimanali i passaggi saranno ogni ora circa alla 
tariffa del biglietto rete urbana e suburbana.  
Ingresso promozionale al Museo a € 3,00 presentando il 
biglietto della mostra “Dalle Regge d’Italia”. 
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VARIE 

 
LA MANDRIA SUI SOCIAL 
 
Come noto l’Ente dispone del portale www.parchireali.gov.it e dei siti collegati relativi alle 5 aree protette gestite, al 
museo Appartamenti Reali e al Centro visite Cascina Brero. Il portale viene aggiornato direttamente dall’Ente in 
collaborazione con la società ITUR, affidataria del servizio di punto informativo presso l’ingresso Ponte Verde. Sono 
inoltre sempre attive sul portale www.parks.it le schede delle aree protette gestite dall’Ente.  
Da una decina di anni è attiva una pagina Facebook relativa al Parco La Mandria, cui si è affiancata successivamente 
quella del Parco di Stupinigi, entrambe gestite in collaborazione con ITUR. In particolare dal 2016 sono stati 
potenziati i contenuti su Facebook, con buon riscontro di visualizzazioni  e di gradimento (5357 like, in crescita del 
22% rispetto al 2015), e sono stati attivati i nuovi profili INSTAGRAM, 500px, FLICKR E GOOGLE+ 
Facebook è il social network più utilizzato. L’Ente ha registrato due pagine distinte, un profilo utente e una Fan Page 
(quest’ultima è quella su cui si è concentrato maggiormente il lavoro di sviluppo, in quanto permette di avere un 
numero illimitato di fan e consente di promuovere eventi e manifestazioni con campagne promozionali mirate). 
E’ un pubblico variegato quello che accede a Facebook: in prevalenza donne (61%), con percentuali maggiori di 
utenti nelle fasce d’età tra i 35 e 44 anni (18%) e tra i 45 e i 54 (15%). La maggior parte di questi sono italiani, 
seguiti da inglesi, francesi, statunitensi, spagnoli e brasiliani. In costante aumento anche il numero di commenti e 
interazioni sui post pubblicati, di cui diversi superano le 1000 visualizzazioni.  
I profili del Parco sui social rappresentano uno strumento diretto per venire a contatto con chi frequenta l’area 
protetta e chi propone attività al suo interno. La possibilità di ricevere risposte in termini brevi rispetto alle classiche 
e-mail è molto apprezzata dai turisti.  

            

Foto: schermata telefono facebook                                   Foto: schermate telefono - instagram 

 
 

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

Venaria Reale,  31 maggio 2017 
 
 

 

 


