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“Montare a cavallo 

è partire alla conquista 

dell’immensità, dell’infinito. 

Se il vostro animo, 

unito alla forza del vostro cavallo, 

non percepisce questo mistero, 

andrete invano alla sua ricerca” 
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1. LA RISERVA ORIENTATA DELLA VAUDA E I PARCHI REALI 

Cosa sono i Parchi Reali? 

Parchi Reali è l’insieme delle aree protette in gestione alla Città Metropolitana di Torino, all’Unione montana 

Valli di Lanzo Ceronda e Casternone e ai comuni di pertinenza. 

La locuzione "Parchi Reali" dà risalto anche alla memoria storica dei luoghi, fortemente legati alle Residenze 

Reali sabaude del Piemonte. 

All’interno del circuito dei I Parchi Reali Naturali di Torino troviamo: 

• Parco Naturale La Mandria 

• Parco naturale di Stupinigi 

• Riserva naturale del Ponte del Diavolo e area contigua della Stura di Lanzo 

• Riserva naturale delle Vaude 

• Riserva naturale del Monte Lera 

 

I Parchi naturali della Mandria e di Stupinigi, hanno forti valenze storico-architettoniche e per questo rientra-

no nel sito seriale UNESCO delle Residenze Reali del Piemonte. Entrambi ospitano al loro interno rispetti-

vamente la Reggia di Venaria e il Castello della Mandria da un lato e la Palazzina di Stupinigi dall’altro. Que-

sti luoghi costituiscono anche degli importanti punti di riferimento per le comunità. 

Le riserve Naturali del Ponte del Diavolo, del Monte Lera e della Vauda non possiedono elementi architetto-

nici caratteristici, tuttavia, in un luogo fortemente urbanizzato come l’Area Metropolitana di Torino, costitui-

scono un’importante e affascinante Corona Verde lasciato intatto nei secoli. In questi luoghi il turista può go-

dere del paesaggio naturale incontaminato e perdervisi dimenticando le quotidianità della vita cittadina. 
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2. LA RISERVA ORIENTATA DELLA VAUDA 

La riserva naturale, con i suoi 2600 ettari, è una delle poche aree protette della provincia di Torino con le ca-

ratteristiche naturali della pianura. Da lungo tempo oasi di verde meta di passeggiate e gite domenicali, propo-

ne un dolce panorama di campagna, intersecato dal corso di alcuni rii e dalla riva del confinante Malone. Pas-

seggiate, lunghe cavalcate, pedalate in bicicletta, trovano qui una cornice ideale per chi voglia rilassarsi in 

un'oasi di pace e tranquillità. 

 

1) STORIA 

Il termine Vauda deriva dal celtico vald che significa 

foresta: anticamente infatti questo territorio era coperto 

da grandi ed ombrosi boschi. 

Le Vaude sono un terreno povero per l'agricoltura: gli 

uomini vi si sono insediati stabilmente solo ai margini, 

con piccoli villaggi: dal pianalto si domina la pianura 

sottostante ed è più facile prevedere l'arrivo di qualche 

pericolo, mentre i campi fertili sono vicini, più in bas-

so. 

Questo fatto non vuol certo dire che il territorio non 

sia stato modificato dall'uomo: le antiche foreste che lo 

ricoprivano vennero man mano tagliate per lasciare 

spazio ai pascoli, creando e mantenendo l'attuale bru-

ghiera. Gli uomini frequentavano questi luoghi, oltre 

che per il pascolo, per raccogliere legna e cacciare. 

Nel 1833 però questa situazione mutò in quanto il re-

gio esercito sardo piemontese istituì l suo primo campo 

di istruzione militare. 

Le esercitazioni di tiro sono continuate fino a qualche 

anno fa ed hanno creato numerosi avvallamenti e crateri 
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nel terreno che in molti casi hanno dato origine a stagni e zone umide, vitali per molte specie animali. Il dema-

nio militare occupa una grande superficie della Riserva, recentemente cintata. 

Anche l'aspetto archeologico riveste notevole interesse poiché sono stati rilevati reperti longobardi all’interno 

della Riserva. 

2) AMBIENTE E GEOLOGIA 

 

La Vauda è ancora oggi considerata un terreno anomalo di pianura, poiché è una zona scarsamente coltivata. 

Dopo il disboscamento avvenuto nei secoli passati gli uomini si sono resi conto che i terreni sono acidi, argil-

losi e talvolta sassosi, come tutti i pianalti circostanti la riserva e che le produzioni agricole non rendono a suf-

ficienza. Da allora i campi sono stati lasciati a pascolo. 

In questo modo si è mantenuta la vegetazione originaria che non è stata eliminata dall'uso dei diserbanti im-

piegati per l'agricoltura intensiva. Questo è il principale motivo per cui quest'angolo di pianura è rimasto prati-

camente intatto. 

Il territorio della Vauda è un'area particolare della pianura torinese, poiché non è uno dei soliti terrazzamenti 

creati dal Po. Infatti si tratta di una serie di pianalti e piccole valli formatesi circa dodicimila anni fa ed è quan-

to rimane di un conoide di deiezione, cioè dell'accumulo delle scorie trasportate dalla Stura di Lanzo nell'epo-

ca glaciale seguendo il ritmo delle diverse glaciazioni che si sono succedute nel tempo. 

Il conoide inizialmente aveva la forma di un grande ventaglio digradante dalle montagne: occupava la pianura 

per più di 20 km ed era diviso in due parti quasi uguali dal corso del torrente Stura. Nella parte settentrionale 

ora si trova la riserva della Vauda, in quella meridionale l'area della Mandria. 
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Un terreno creatosi in questo modo è molto fragile e subisce facilmente l'influenza dell'erosione, sia quella 

operata dagli agenti atmosferici, sia quella causata dallo scorrimento delle acque di superficie. 

Il materiale con cui sono composti questi depositi è quello che si trova nei letti dei rii stessi, cioè ciottoli di di-

versa grandezza, ghiaia e sabbia, legati insieme da polveri finissime trasportate dai venti. Il terreno è quindi po-

vero di sostanze nutritive e si possono trovare anche strati superficiali di argille che favoriscono il ristagno del-

le acque ed il formarsi di stagni e pozze. 

L'asportazione del materiale, con un lavoro di scavo continuo lungo gli alvei, ha creato le attuali vallette, che in 

certi tratti hanno pareti ripide come quelle dei canyon ed incidono profondamente il pianalto. 

3) FLORA E FUNGHI 

Fra le erbe dei prati possiamo trovare numerose graminacee e fiori anche rari nella comune vegetazione delle 

pianure, come il gladiolo selvatico e varie specie di orchidee, mentre sui pianalti domina la brughiera, con fiori-

ture tipiche di piante di erica. 

Residui delle foreste che un tempo ricoprivano le Vaude si trovano lungo le scarpate dei rii che incidono pro-

fondamente il terreno argilloso: boschi di carpini ed ontani, alberi amanti delle zone umide e querce tipiche del 

luogo. Verso le sommità degli avvallamenti troviamo castagni e ciliegi selvatici. Nelle più alte aree pianeggianti, 

frammisti alla brughiera, si trovano boschetti di betulle e pioppi: piante pioniere che stanno lentamente colo-

nizzando i terreni incolti e preparano la strada per nuovi boschi di altre specie. 

 

Nelle Vaude crescono funghi in abbondanza. Molti abitanti del circondario vengono a passeggiare in questa 

zona in autunno, specialmente dopo la pioggia per raccoglierli. 

Fra quelli commestibili sono facilissimi da riconoscere i chiodini, che nascono a gruppi vicino ai fossi e nei 

prati umidi. Presenti anche le mazze di tamburo, le vescie e le numerose specie di Russola, tutti esemplari che è 

possibile trovare con più facilità. Si trovano più raramente anche porcini e i porcinelli rossi e grigi. 

4) FAUNA 

Uno degli aspetti naturalisticamente più interessante della Vauda è proprio la presenza di una numerosa e di-

versificata avifauna: cinguettii, zirlii e altri richiami fanno da sottofondo costante. Sono state censite circa 200 

specie di alati. Qui possiamo trovare ancora allodole e quaglie, che nidificano nelle brughiere poiché non viene 

eseguito lo sfalcio dei prati che distrugge i loro nidi. Sono presenti anche numerosi esemplari di gruccioni, 

averle piccole, strillozzi e ortolani, uccelli una volta comuni, ora quasi introvabili. Troviamo talvolta anche 

poiane, falchi, nibbi bruni, gufi e civette. Fra gli uccelli acquatici possiamo vedere garzette, aironi cenerini e i 

più comuni germani. 

Più difficili da vedere, eppure presenti, anche i mammiferi: sono state segnalate volpi, caprioli e qualche raro 

esemplare di cervo. 
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3. UNA PASSEGGIATA NELLA RISERVA ORIENTATA DELLA VAUDA 

PROGRAMMA: 

Il ritrovo con gli aspiranti cavalieri è al Grande Ranch, una scuderia situata nel Comune di San Francesco al 

Campo, ai margini della Riserva della Vauda. 

Fondamentale è la conoscenza coi nuovi arrivati: un bravo accompagnatore si informa sulla loro esperienza in 

modo da poter abbinare ad ogni cavaliere il suo cavallo, anche in base alla corporatura di entrambi. 

Per aiutare i cavalieri inesperti a familiarizzare coi cavalli, può essere utile, se il numero degli  ospiti lo consen-

te, mostrare come si veste il cavallo in sicurezza. 

Dopo di che si passa all’ingresso in campo dove l’accompagnatore mostra come governare il cavallo sia da terra 

che in sella. 

E’ buona consuetudine far fare un giro di campo a piedi al binomio, durante il quale il cavaliere può appro-

fondire la conoscenza col proprio cavallo smorzando eventuali paure e ansie, il tutto sempre sotto l’occhio vi-

gilie dell’accompagnatore. 

Dopo aver controllato attentamente i finimenti il cavaliere viene messo in sella per adeguare le staffe. A questo 

punto si spiegano l’assetto, l’equilibrio e la minima conduzione. Qualche giro di campo sul perimetro permet-

terà al binomio di prendere confidenza. 

Ultimo passo prima di uscire è l’organizzazione della sezione, ordinando i cavalli in fila indiana in base alla 

conoscenza dei loro comportamenti: eventuali cavalli incompatibili se accoppiati, esemplari che mordono o che 

scalciano, ricordandosi in questo caso di segnalarli con un fiocco rosso sulla coda. 

Nella bisaccia dell’accompagnatore non devono mai mancare: 

1) Attenzione, buon senso ed educazione; 

2) Attrezzatura da mascalcia; 

3) Nettapiedi; 

4) Pronto soccorso; 

5) Bussola e cartina; 

6) Finimenti di ricambio; 

7) Cavezza e lunghina; 

8) Corde varie. 

Diamo inizio alla passeggiata in un piccolo circuito dentro la bellissima zona di boschi, di prati incontaminati 

che è la Riserva della Vauda, percorrendo sentieri, mulattiere, piccoli guadi, il tutto coronato dalle verdi mon-

tagne delle Alpi Occidentali. 

 

Il percorso si snoda alle spalle della scuderia, e prevede un primo tratto su strade asfaltate e carrabili, dove, se-

condo il Codice della Strada non si possono portare cavalieri minori di 14 anni. I minori di 18 anni invece de-

vono obbligatoriamente portare il Cap ed eventualmente la tartaruga per tutto il corso della passeggiata. 

 

Dopo poche centinaia di metri si entra sui percorsi sterrati, che ci accompagneranno per il resto della passeg-

giata. L’ingresso al Parco avviene tramite una discesa molto suggestiva che permette di immergersi nella natura 

incontaminata della Riserva. Prima di avventurarsi per il pendio l’accompagnatore deve avvisare tutta la sezione 
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dell’ostacolo che si sta per attraversare. Deve anche fornire le giuste indicazioni per affrontarlo in sicurezza e 

accertarsi che queste vengano eseguite. 

Giunti nel primo avvallamento l'area della Vauda è caratterizzata da un'ampia zona pianeggiante, attraversata 

da rii e punteggiata di stagni e laghetti, con numerose bassure. 

Lungo il percorso ci immergiamo in boschi frondosi di ontani, carpini e querce e altra vegetazione tipica della 

Vauda, che ricorda un po’ quella della brughiera. 

Lungo il percorso il paesaggio è molto variabile: si passa dal bosco agli alvei sassosi dei torrenti, dove i cavalli 

possono abbeverarsi, ai valloni pianeggianti, dove i cavalieri più esperti, sempre accompagnati in sicurezza, pos-

sono intraprendere un’emozionante galoppata fuori dal tempo e dalla civiltà moderna.  

 

Proseguiamo costeggiando la base del pianalto lungo una mulattiera frequentata anche da altri amanti della na-

tura, come ciclisti ed escursionisti. Da qui ci dirigiamo per una salita che richiede maggiore attenzione alle di-

stanze tra i binomi e fiducia nei destrieri, che devono essere lasciati più liberi di osservare il percorso, anche a 

testa bassa e di muoversi senza impedimenti, sfruttando il loro innato equilibrio basculante. Il cavaliere deve 

aiutare il cavallo liberandogli il treno posteriore dal peso, posizionandosi più avanti sulla sella. 

L’impegno richiesto per affrontare quest’ostacolo è ampiamente ripagato dalla suggestiva vista di un paesaggio 

quasi surreale, costellato di piccoli canyon di terra argillosa. Qui si possono intraprendere avventurosi e diver-

tenti percorsi mentre il canto di numerose specie di uccelli fa da sottofondo musicale costante. Una curiosità: 

nella Riserva sono state censite quasi 200 varietà di alati, di cui alcune ormai rare nel resto della Pianura Pada-

na. 

Siamo sulla via del ritorno, vicino al Campo Volo per gli appassionati di modellismo aereo. Da qui, a chi lo 

desidera si può regalare un’ultima emozionante galoppata verso Casa, oppure ci si può godere il paesaggio e 

osservare e ascoltare gli animali della Riserva nel silenzio di un rilassante ritorno al passo. 

Al limite del Parco si raggiunge Cascina Maurina, che segnala l’arrivo verso il centro abitato. 

Circa duecento metri prima di arrivare al Grande Ranch facciamo fermare la sezione e scendere da cavallo. I 

cavalieri devono allentare la sella ai destrieri e portarli a mano verso Casa, facendo attenzione a restare in fila 

indiana anche in questo caso e a mantenere comunque le distanze di sicurezza sia davanti, sia col proprio caval-

lo. 
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Una volta giunti a destinazione si pensa prima al benessere degli animali, che devono essere dissellati. 

L’accompagnatore aiuta sempre i meno esperti, anche in questa mansione. La conclusione della passeggiata av-

viene solo dopo aver dato le giuste cure ai cavalli e averli scuderizzati a seconda delle necessità stagionali. In 

una giornata calda è d’obbligo rinfrescare le gambe degli animali e fare in modo che traspirino il sudore spaz-

zolandoli contropelo. Valutando le condizioni metereologiche si decide se far riposare il cavallo nel box o in 

un paddock, dove la vista del nostro amico a riposo e in libertà può regalare piacevoli momenti come vederlo 

rotolarsi allegramente e ritrovare i suoi compagni. 

Al termine di questa piccola avventura ci si può rilassare raccontandosi le impressioni e le opinioni sulla gior-

nata. Ci si saluta con la voglia di vedersi di nuovo e di affrontare nuovi percorsi insieme. 
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4. INFORMAZIONI GENERALI SULLA RISERVA 

Diversamente da altri parchi reali la Riserva Orientata della Vauda non ha orari di chiusura. 

Il parco può essere visitato liberamente ma in sicurezza. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

info@parchireali.gov.it 

+39 011.4993381 

risposta telefonica dal martedì alla domenica 

ore 11.00/13.00 e 14.00/16.00  

chiuso lunedí non festivo 
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5. MAPPE 

 
MAPPA GENERALE DELLA RISERVA ORIENTATA DELLA VAUDA 

 


