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“La Mandria”
Si racconta: “C’era una volta un castello (in realtà una cascina) nel quale viveva un re con i suoi cavalli…
Cascina, cavalli, re… tutto vero! Non si tratta di una favola, ma di una realtà che per molti anni fu
dimenticata; poi, grazie alla Regione Piemonte, tutto è tornato al suo antico splendore”.

INTRODUZIONE:
Cos’è la Mandria? È pianura, ma anche
collina; è terra umida e fresca, altopiano
severo, roccioso, ma infinitamente
piacevole nei suoi vali ombrosi, nei suoi
sentieri serpeggianti nella boscaglia,
nella bellezza di eleganti giardini,
distesa di campi e prati che pare si
avvicinino all’orizzonte, dove regnano
maestose le nostre Alpi aspre e candide
di neve.

Istituita come area protetta, “La Mandria” è circondata da un muro di cinta di 30 Km. Essa è considerata
patrimonio storico: comprende il “Borgo Castello” (con gli appartamenti reali), molte antiche cascine, due
reposoir di caccia (la “Bizzarria” e la “Villa dei Laghi”). Tutto ciò si deve al duca Carlo Emanuele, il quale
decise nel 1699 di farne una tenuta per l’abbondanza di selvaggina; seguì poi il duca Vittorio Amedeo II, il
quale praticò lo sport venatorio, continuando ad allevare cavalli per l’approvvigionamento delle scuderie
reali. Così si iniziò a parlare della “Mandria”.

Sotto il regno di Vittorio Emanuele II, intorno al 1864, la tenuta prese la fisionomia che possiamo
riconoscere ancora oggi. Il re ne
fece la sua residenza: la lontana
cascina divenne un castello, dove
il “Re Cacciatore” amava vivere
per
godere
delle
lunghe
passeggiate a cavallo in questa
antica riserva. Col tempo la
tenuta fu ampliata, nacque quindi
la
“Rubbianetta”,
dall’inconfondibile struttura “a
ferro di cavallo” che dal 2008
ospita il Centro Internazionale del
Cavallo, nato per valorizzare lo
studio
e
l’allevamento
dell’animale “più bello”. La
struttura è nata per opera della
Regione Piemonte Università
degli Studi di Torino per l’incremento della razza equina. Si occupa di formazione professionale,
preparazione sportiva, ricerca scientifica per il benessere del cavallo e ricerche e studi sull’ippoterapia.

IL PERCORSO:
Nel marzo del 2014 ho organizzato, appoggiata e
seguita dal guardia parco della “Mandria”, una
passeggiata con 10 cavalieri e relativi cavalli.
Viaggiando in gruppo mi sono occupata delle persone
meno esperte, della ferratura dei cavalli, delle
condizioni fisiche dei partecipanti e che i cavalli non
avessero atteggiamenti anomali.

La mia conoscenza del percorso e la collaborazione
del guardia parco mi hanno dato modo di infondere
tranquillità ai partecipanti nonostante non avessi
ricontrollato la passeggiata prima della partenza
(compito dell'accompagnatore di turismo equestre),
poiché ero sicura di avere vicino, per ogni evenienza,
il guardia parco stesso.

Partendo dalla Cascina Vittoria (la sede delle scuderie, delle sellerie, del maneggio e della rimessa delle
carrozze storiche e moderne), si costeggia il muro di cinta della tenuta su una strada sterrata tra fitti boschi e
radure e si giunge al “Ponte
Rosso”. Attraversando un guado,
si cavalca su un sentiero erboso
per buona parte dell'anno,
costeggiando varie cascine fino a
giungere alla “Rubbianetta”.
Proseguendo per i sentieri si
conosce il segreto del parco
entrando nella “Tenuta dei
Laghi”, la più protetta dall'uomo
e la più amata dagli animali. La
guida ci permette di attraversarla
e di godere del fascino quasi
fiabesco de boschi intatti e delle
torri merlate affacciate su
specchi d'acqua popolati da
aironi e germani reali. Una
cavalcata
nel
silenzio,
percorrendo sentirei vari tra boschi di querce, tigli, noccioli e betulle, dove vivono indisturbati e protetti
cervi, daini, volpi, lepri, scoiattoli e faine. Si ritorna quindi alla Cascina Vittoria.

Il
mio
compito
termina
con
la
raccomandazione di aver cura del cavallo e
della sua scuderizzazione.

La passeggiata è stata molto suggestiva,
grazie agli splendidi luoghi attraversati.
Questo è il modo più semplice di visitare il
parco e di rigenerare corpo e mente dopo
una settimana di lavoro.

La Venaria Reale ospita turisti da
tutto il mondo e racconta una
storia che per molti anni abbiamo
tenuto solo per noi.

