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L’accompagnatore equestre…
La Riserva Naturale della Vauda e Rivarossa

Abile nella tecnica equestre di base e nella gestione del cavallo l’accompagnatore di turismo equestre ha una
buona conoscenza del mondo del cavallo, sa organizzare un’escursione di uno o più giorni, elaborarne
l’itinerario, accompagnare ed assistere i propri clienti per tutta la durata dell’escursione. Nello specifico,
l’accompagnatore è in grado di gestire e pianificare la propria attività (gestire l’attività dal punto di vista di
programmazione delle risorse -economiche, umane e strumentali- e di programmazione dell’offerta turistica);
organizzare percorsi e programmi di escursioni (identificare i percorsi, i sentieri, i punti di ricovero di cavalli
e cavalieri, il tipo di equipaggiamento necessario ed i tempi, sulla base della tipologia, del grado di pratica e
delle aspettative del gruppo affidato); dettagliare in forma scritta il programma di escursione (comprensivi di
recapiti per il pronto soccorso umano ed equino ed eventuali interventi di mascalcia); produrre eventuali
materiali di supporto da distribuire ai turisti; guidare il gruppo durante l’escursione (accompagnare il gruppo
illustrando le caratteristiche del contesto geografico, naturalistico e antropico, rispondendo e fornendo
informazioni in relazione alle più usuali richieste dei turisti, mantenendo il rispetto del programma e gestendo
eventuali imprevisti o situazioni critiche); trasferire tecniche e pratiche equestri , accudire il cavallo ed
effettuare operazioni riguardanti il cavallo (alimentare ed abbeverare il cavallo, prevenire le malattie e curare
il cavallo sotto indicazione del veterinario, preparare il cavallo al tipo di percorso individuato, controllare le
ferrature, manutenzione del materiale di selleria); prevenire i rischi e gestire il primo soccorso in caso di
incidente/malore del turista (prestare attenzione ai rischi che potrebbero intervenire durante l’esercizio
dell’attività; erogare un primo intervento, in caso di incidente o malore da parte di uno o più turisti, organizzare
il soccorso con i servizi competenti e disponibili sul territorio).
Le competenze dell’accompagnatore sono quelle di accompagnare i cavalieri su sentieri o percorsi a me noti.
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La Riserva Naturale della

Vauda
La riserva naturale, con i suoi 2600 ettari, è una delle poche aree protette della provincia di Torino con le
caratteristiche naturali della pianura. Da lungo tempo oasi di verde meta di passeggiate e gite domenicali,
propone un dolce panorama di campagna, intersecato dal corso di alcuni rii e dalla riva del confinante Malone.
Il suo aspetto è abbastanza vario poiché si passa da un'ampia zona pianeggiante ricca di stagni e laghetti, alle
vallette scavate dai torrenti, quasi dei piccoli canyon, umide e ricche di boschi. La vegetazione quindi è
tipicamente di brughiera, caratterizzata dalla presenza di ampi spazi aperti, dominati dalle graminacee; lungo
il corso dei torrenti prevalgono invece gli ombrosi boschi di carpini e querce. Passeggiate, lunghe cavalcate,
pedalate in bicicletta, trovano qui una cornice ideale per chi voglia rilassarsi in un'oasi di pace e tranquillità.
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Territorio
L'intera area, chiamata "Vauda" forma un triangolo tra
Balangero, Rocca Canavese e Volpiano. Quasi metà della zona
protetta è proprietà del Demanio Militare da circa 170 anni
come poligono militare; negli ultimi decenni, caduto in disuso,
è stato utilizzato molto sporadicamente per esercitazioni e
prove di materiali. La Regione Piemonte ha protetto l'area nel
1992, come Riserva Naturale Integrata. Questa interessa i
comuni di San Carlo Canavese, Nole, Vauda Canavese, Front,
Rivarossa, San Francesco al Campo e Lombardore. L'area è
caratterizzata da un'ampia zona pianeggiante punteggiata di
stagni e laghetti, con numerose bassure e ristagni. Notevole
interesse naturalistico rivestono le zone umide e a brughiera
(relitti di brughiera pedemontana) caratterizzate da una
vegetazione di tipo steppico a base di eriche e graminacee con
l'associazione di numerose specie botaniche non rare, ma non
eccessivamente diffuse. Anche l'aspetto archeologico riveste
notevole interesse, pur essendo stati fatti fino ad ora, soltanto sporadici sondaggi che hanno comunque fatto
rilevare la presenza di reperti longobardi.

Storia
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 basso. 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 brughiera. Gli uomini frequentavano questi
luoghi, oltre che per il pascolo, per raccogliere legna e cacciare. Nel
1833 però questa situazione mutò in quanto il regio esercito sardo piemontese istituì il suo primo campo di
istruzione militare. Le esercitazioni di tiro sono continuate fino ai nostri giorni ed hanno creato numerosi
avvallamenti e crateri nel terreno che in molti casi hanno dato origine a stagni e zone umide, vitali per molte
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specie animali. Il demanio militare occupa una grande superficie della Riserva, recentemente cintata: infatti si
potrebbero trovare ancora in giro proiettili inesplosi con pericolo per i visitatori.

Ambiente Naturale
Il termine Vauda deriva dal celtico
"vald"

che

significava

foresta:

anticamente infatti questo territorio era
coperto da grandi ed ombrosi boschi.
Ancora oggi è considerato 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 della Vauda, come tutti i
pianalti circostanti la riserva, sono acidi,
argillosi e spesso sassosi: le produzioni
agricole non rendono a sufficienza e 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 impiegati
per l'agricoltura intensiva. Questo è il principale motivo per cui quest'angolo di pianura è rimasto praticamente
intatto. Fra le erbe dei prati possiamo trovare numerose graminacee, tra cui Festuca tenuifolia; fiori una volta
comuni ed ormai quasi introvabili nelle nostre pianure rallegrano il verde e profumano l'aria, come il gladiolo
selvatico, tre specie di orchidee o la Gentiana pneumonanthe che sboccia a tarda estate, mentre sui pianalti la
fa da padrona la brughiera, la cui pianta tipica è la Calluna vulgaris, per non fare che alcuni esempi. Residui
delle foreste che un tempo ricoprivano le Vaude si trovano lungo le scarpate dei rii che le incidono
profondamente: boschi di carpini ed ontani, alberi amanti delle zone umide, farnie, le querce tipiche di questi
luoghi. Verso le sommità degli avvallamenti poi, compaiono castagni, ciliegi selvatici e padi, cioè ciliegi a
grappolo. Lungo le sponde dei rii è facile riconoscere la Matteuccia struthiopteris, una felce poco comue. Nelle
più alte aree pianeggianti, frammisti alla brughiera, si trovano boschetti di betulle pioppi tremuli, piante
pioniere che stanno lentamente colonizzando i terreni incolti e preparano la strada per nuovi boschi di altre
specie.
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Geologia

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 quanto
rimane dell'accumulo delle scorie trasportate dalla Stura di Lanzo nell'epoca glaciale. Il lavoro di
sedimentazione dei detriti è continuato per alcune centinaia di migliaia di anni, seguendo il ritmo delle diverse
glaciazioni che si sono succedute nel tempo. Il materiale con cui sono composti questi depositi è quello che si
trova nei letti dei rii stessi, cioè ciottoli di diversa grandezza, ghiaia e sabbia, legati insieme da polveri finissime
trasportate dai venti terreno è quindi povero di sostanze nutritive e si possono trovare anche strati superficiali
di argille che favoriscono il ristagno delle acque ed il formarsi di stagni e pozze. 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. 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.

Fauna
Chi visita la riserva non può non accorgersi della presenza
degli uccelli: cinguettii, chioccolii, richiami diversi fanno
da

sottofondo

costante.

Uno

degli

aspetti

naturalisticamente più interessante della Vauda è proprio la
presenza di una numerosa e diversificata avifauna. Sono
state censite circa 200 specie di alati nidificanti e svernanti:
un numero eccezionale, forse unico per la pianura. 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
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numerosi esemplari di gruccioni, averle piccole, strillozzi e ortolani, uccelli una volta comuni, ora quasi
introvabili. Son presenti anche poiane, falchi, nibbi bruni, gufi e civette. Fra gli uccelli acquatici garzette, aironi
cenerini e i più comuni germani.Fra gli insetti da notare il Copris lunaris, un coleottero ora raro che ha la
particolarità di lavorare in coppia e conservare quantità notevoli di sterco nei nidi scavati nel terreno a 10-20
cm di profondità: le feci servono per allevare le larve. Più difficili da vedere, eppure presenti, anche i
mammiferi: sono state segnalate volpi, cinghiali e caprioli e qualche raro esemplare di cervo.

Flora
È una zona di ampi spazi aperti caratterizzata
dalla calluna (Calluna vulgaris), un'ericacea e
da altre erbe come la graminacea molinia
(Molinia coerulea), inframmezzate da macchie
di alberi pionieri, in particolare la betulla
(Betula pendula) ed il pioppo (Populus
tremula).

Numerose

piante

erbacee

testimoniano la particolare povertà dei suoli ad
es. la Festuca tenuifolia. Molto comune è la bella Gentiana pneumonanthe, che fiorisce a tarda estate.

Funghi
Molti abitanti del circondario della Vauda vengono a passeggiare in questa zona in autunno, dopo qualche
giorno di pioggia. Le camminate hanno uno scopo ben preciso: servono a cercare i funghi, che qui crescono in
abbondanza. 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. Cercando bene si trovano però anche porcini mentre si
possono scoprire i porcinelli rossi e grigi ai piedi di pioppi e betulle.
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Rivarossa

Rivarossa, distante 26,1 chilometri dal centro della città di Torino, è situato sul confine tra il Canavese e le valli
di Lanzo, in prossimità dell'altopiano della Vauda. Il territorio, bagnata dal torrente Malone. La parte nord
ricade nella Riserva naturale orientata della Vauda. E’ situata:
Latitudine: 45° 15' 3,48''
Longitudine: 7° 43' 5,68''

Storia

Il primo insediamento antropico è da individuarsi sul poggio chiamato Borgallo fra XVIII-IX secolo. Nell'XI
secolo presso Borgallo forse lo stesso Arduino fonda il priorato cluniacense di Santa Maria Maddalena. Il
convento attira molti coloni a dà il via ad un intenso processo insediativo.
Oltre il demanio ecclesiastico, la corte viene infeudata dall'imperatore a due signorie molto note nel
canavese: i San Martino di Front e i Valperga. Proprio queste due famiglie si scontrarono spesso, nella storia
antica del canavese ed è del nel 1339 il tentativo militare dei
Valperga di detronizzare i rivali che, comunque, si conclude
con un insuccesso.
Nel 1313 Rivarossa viene presa da Filippo d'Acaia: i Valperga,
anche in questo caso, sconvolgono la vita di Rivarossa in
quanto, alleati con i monferrini, era loro interesse rovesciare
pure questo ramo legato ai Savoia e saccheggiano varie volte il
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paese.
Nel XIV secolo Rivarossa, come tutto il canavese, è agitata dalla rivolta dei Tuchini, alla quale pone un
termine l'intervento di Amedeo VII di Savoia, consapevole che la rivolta pauperista era agitata anche dal
marchese del Monferrato in ottica antisabauda. Lo stesso marchese, infatti, aveva inviato nel Canavese a
soffiare sul fuoco il feroce condottiero Facino Cane. Una volta che il conte rosso ebbe pacificato il canavese
potè incamerare direttamente i possedimenti del principe d'Acaia, incluso Rivarossa, alla morte di Ludovico,
nel 1418.
Ma il tempo delle sofferenze per Rivarossa non era finito: dopo le rivolte dei nobili del canavese e le
jacqueries fino ad ora patite, le invasioni del francesi e degli spagnoli che nel Cinquecento qui si
susseguirono, nel tentativo di sottomettere i Savoia, comportarono il definitivo crollo del castello e delle
mura cittadine. Da una cronaca coeva sappiamo che dopo un'incursione del 1539 quasi tutti i rivarossesi
erano morti.
Dopo, pian piano, il borgo si ripopolò, pur soffrendo le carestie del Seicento e gli sconvolgimenti legati alla
guerra di successione spagnola che investì tutto il Piemonte nel Settecento.

Passeggiata a Cavallo
Tempo di Percorrenza: 1 ora e 30 minuti / 2 ore
Grado di Difficoltà: Facile, per tutti
Periodo Consigliato: Sempre
Da Vedere Lungo il Percorso: Area di Pertinenza
del Demanio Militare

Descrizione Fisica: Il terreno è di vario tipo, lungo la
tratta troviamo strade sterrate e strade di campagna nel mezzo
di campi. A seconda dei punti si possono far tenere
comodamente tutte le andature al cavallo. Troviamo una
salita sterrata all'interno del bosco che si apre sulla zona
militare in terra rossa.
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