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IL 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, risultando il primo parco 
regionale ad essere istituito in Italia.  
Gran parte del territorio del parco appartiene ora al 
comune di Druento. Nel medioevo invece il territorio 
apparteneva alla comunità di Rubbianetta, ora 
scomparsa. Si conserva, nel la zona del la 
Rubbianetta, la pregevole chiesetta di San Giuliano, 
al cui interno sono presenti affreschi con immagini di 
santi, risalenti al 1493.
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L'accesso ai visitatori avviene 
esclusivamente dagli ingressi di 
Ponte Verde e Tre Cancell i 
(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. Numerose sono 
le attività organizzate per la 
fruizione degli spazi naturali, quali 
trekking a piedi, visite notturne 
conferenze naturalistiche, gite in 
carrozza. 

La fauna comprende principalmente 
cervi, daini, cinghiali, volpi, lepri e 
minilepri, tassi e rapaci notturni 
quali gufi, civette e allocchi e nutrie. 
Gli animali più interessanti sono 
quelli legati all'ambiente forestale 
maturo quali il picchio nero, che in 
pianura nidifica solo a La Mandria, e 
il coleottero Osmoderma eremita.  

Una parte dell'area può essere 
cons ide ra ta un ve ro 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. All'interno del 

parco si trova i l Castello La 
M a n d r i a , u n b e n e d e fi n i t o 
d a l l ' U N E S C O p a t r i m o n i o 
de l l 'Uman i tà , che osp i tò i n 
occasione dell'Expo 1961 la regina 
Elisabetta II in visita in Italia. Inoltre 
vi si trovano anche il Castello dei 
Laghi.
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IL PERCORSO

Il percorso tracciato per questa passeggiata a 
cavallo è di livello basso, lungo circa 26km. E' un 
percorso piuttosto eterogeneo e percorribile a tutte 
le andature. Infatti, dato che hanno partecipato 
cavalieri con un sufficiente grado di esperienza, è 
stato possibile percorrerlo in gran parte al trotto. 
Quindi considerando le tre andature, la durata media 
di questo percorso è pari a 2 ore. Lungo il tragitto è 
stato possib i le vedere divers i luoghi che 
rappresentano la storia di questo meraviglioso 
parco, tra i quali il Castello o Villa dei Laghi. 
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La Cascina Rubbianetta è stato il 
nostro punto di partenza, come 
possiamo vedere nell'immagine a 
destra. Proseguendo dritto, dopo 
una lunga salita, si arriva al 
Castello del Parco che costituisce 
un piccolo Borgo con edifici 
costruiti interamente in cotto. 
Superato il castello si prosegue a 
destra e poi a sinistra. Da qui ci 
immergiamo in un contesto 
prevalentemente naturalistico, tra 
sentieri e sottoboschi fino ad 
arrivare alla meta principale, 
Castello dei Laghi.  

Costeggiando al passo il lago 
principale, è possibile ammirare la 
struttura della Villa, che si posiziona 
al centro. La visuale è fiabesca e la 
vegetazione fa da cornice ad un 
luogo che sembra essere fuori dal 
tempo. Il Castello venne edificato 
intorno al 1860 ed è al centro di tre 

laghi artificiali (Cristoforo, della 
Strada e Grande). Sul tragitto del 
ritorno si passa per Cascina 
Peppinella dove è possibile sostare 
per una breve pausa. L'ultimo tratto 
prima di rientrare al punto di 
partenza, è prevalentemente 
boschivo con piccoli sentieri il lieve 

discesa. Nella mappa possiamo 
vedere le andature con cui abbiamo 
percorso l'intero tragitto. 
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CONCLUSIONI

Complessivamente è un percorso eterogeneo e 
dinamico. Vi è una buona quantità di attrazioni 
cul tura l i e stor iche. Certamente l 'aspetto 
paesaggistico rappresenta un notevole punto di 
forza. 
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