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PARCO NATURALE "LA MANDRIA"
.

Il parco naturale La Mandria è un'area naturale protetta situata tra il torrente Stura di
Lanzo, il torrente Ceronda e l'area urbanizzata a nord-ovest di Torino e di Venaria Reale.
È stato istituito nel 1978 dalla Regione Piemonte, e fu il primo Parco Regionale ad essere
istituito in Italia.
Grazie al lungo muro di cinta fatto costruire a metà '800 da Re Vittorio Emanuele II, il
Parco La Mandria è oggi il secondo più grande Parco cintato d'Europa. La superficie
recintata ammonta a circa 3.000 ettari.
Il muro, lungo circa 30 km e costato 1 milione di lire, doveva proteggere gli appartamenti
reali del castello della Mandria voluti dal Re per viverci con la sua seconda famiglia creata
con la moglie morganatica Rosa Vercellana detta "la Bela Rosin"; è servito di fatto a
proteggere uno dei rarissimi lembi sopravvissuti della foresta planiziale che un tempo
copriva l'intera Pianura Padana.
I marchesi Medici del Vascello, divenuti proprietari della tenuta alla morte di Vittorio
Emanuele II, ne hanno mantenuto integre le caratteristiche naturali ed architettoniche,
consentendo di trasmettere sino ai giorni nostri uno dei più importanti patrimoni
piemontesi.
Nella tenuta de La Mandria, ancora a metà del secolo scorso, vivevano oltre 900 persone,
ed erano presenti due chiese, due scuole, un teatro, un cinema, un giornale ed addirittura
una piccola piscina destinata ai ragazzi.
Nel 1976 la tenuta venne in parte venduta alla Regione Piemonte che suddivise il territorio
in due grandi aree, il preparco di 3.446 ettari, all'esterno del muro e 3.124 ettari, dentro al

muro, con finalità di tutela del patrimonio naturalistico e culturale, nella quale sono
collocate anche attrezzature per il tempo libero.
L'accesso al pubblico, avviene esclusivamente dagli ingressi di Ponte Verde e Tre Cancelli
(Venaria Reale), Rubbianetta e Cascina Oslera (Druento) e Bizzarría (San Gillio). Nel
parco è possibile accedere solamente a piedi o in bicicletta. I cani non sono ammessi.

FLORA E FAUNA DEL PARCO
Una parte dell'area può essere considerata un vero bosco planiziale, vi si trovano le
specie vegetali tipiche del clima temperato: farnia, rovere, ontano, salici, olmo, acero,
frassino, pioppo bianco e pioppo nero, noccioli, betulle, carpini e le tipiche piante del
sottobosco padano.
Altre aree mantengono l'aspetto della prateria acida a molinia tipica dell'alta pianura.

Figura 1: Rovere

Figura 2: Frassino

Figura 3:Betulla

La fauna comprende principalmente cervi, daini, cinghiali, volpi, lepri e minilepri, tassi e
rapaci notturni quali gufi, civette e allocchi e nutrie, il picchio nero.
L'ente parco mantiene inoltre l'allevamento di cavalli appartenenti alla razza
autoctona TPR presso le scuderie della Cascina Vittoria.

Figura 4: Volpe

Figura 5: Cavalli TPR

Figura 6: Picchio nero

PASSEGGIATA A VILLA LAGHI
DURATA: 2 ORE
GRADO DI DIFFICOLTA': BASSO
PERCORSO: LINEA ROSSA CONTINUA ( vedi sotto)

Per la passeggiata si parte in cascina "Vittoria".
Usciti dalla cascina giriamo a sinistra e andiamo verso "viale dei roveri".
Procediamo dritti, fino a quando alla nostra destra troveremo un cancello verde.
Gireremo a destra percorrendo la strada per "Villa laghi" (nella foto sottostante),volendo,
con un'autorizzazione del Parco possiamo fare il percorso che nella cartina troviamo
segnalato di viola (è un percorso non accessibile per il pubblico, bisogna avere sempre
un'autorizzazione).

Villa Laghi è stata costruita come relax per la caccia di Vittorio Emanuele II, si presenta
come una struttura imitando, in minimale, quella dei castelli francesi.
Alla costruzione fa da sfondo e contorno un ambiente paesaggistico rimodellato e
riprogettato in funzione della villa stessa: laghi artificiali, prati all'inglese, zone boschive
"disegnate".

Una volta passata "villa laghi" continuiamo dritti per arrivare a "cascina Oslera" dove ci
fermeremo per fare una piccola pausa.

Finita la pausa si risale in sella, continuiamo la nostra passeggiata percorrendo la strada
che porta all'ingresso dei "tre cancelli", teniamo la sinistra e continuiamo il percorso
passando vicino all'ingresso "ponte verde", percorriamo il muro della Mandria ( lo
troveremo a sinistra) e arriviamo fino alla cascina "Rubbianetta".
A questo punto ci inoltreremo in un sentiero nel bosco, molto bello, rilassante e facile da
percorrere.

Questo sentiero nel bosco ci porterà alla strada per arrivare in "Cascina Vittoria" e
concluderemo la nostra passeggiata ringraziando il cavallo.

