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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la 

collaborazione del Dott.  GUIDO GIORZA una:  

Visita al Parco della Pellerina 
Sabato 6 Maggio 2017 dalle ore 14.30 – 16.30 

Il Parco Mario Carrara, meglio noto come Parco della Pellerina, situato alla periferia 

occidentale della città, con i suoi 837.000 metri quadrati è una delle aree verdi torinesi 
di maggiore estensione, sorta negli anni ’30 del ‘900 in seguito ad importanti lavori di 

rettifica dell’alveo del torrente Dora, che oggi lo divide in due parti.  
Il parco, molto frequentato dai cittadini sia durante la settimana sia nei giorni festivi, 

abbina le classiche caratteristiche di un grande giardino pubblico, ricco di alberi di 
vario tipo, di arbusti da fiore e da fogliame, di aiuole fiorite, di attrezzature dedicate al 

gioco ed allo sport, alla presenza di alcuni edifici che ricordano il passato del luogo, tra 
cui la settecentesca Cascina Marchesa, complesso un tempo costituito da un’elegante 

villa con giardino e da rustici destinati alle attvità agricole trasformato in resort 
alberghiero con annesso raffinato ristorante, e, nelle vicinanze, la Cascina Pellerina, 

edificio cinquecentesco già destinato all’accoglienza dei pellegrini in cammino lungo la 

via francigena, percorso che univa Canterbury a Roma sin dall’Anno  Mille.  

Tra ampi ed ombrosi percorsi 

pedonali, vasti prati, colorate 
e movimentate aree gioco, 

piccoli specchi d’acqua 
popolati di piante acquatiche, 

aree gioco ed attrezzature 
sportive di vario tipo, in 

questo parco è possibile 
trascorrere dei bei momenti, 

circondati dalla città e dalla 
sua vita frenetica, che 

sembra lontanissima.  

Insomma, un luogo che 

merita di essere conosciuto 

meglio…. 

 

Ritrovo: ore 14.15 - Corso Lecce ang. Corso Appio Claudio. 

Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, entro il  2 Maggio 2017. 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri 

Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 
e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

