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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con LUIGI DELLOSTE, una visita al:  

PARCO di STUPINIGI 

Sabato 24 Novembre 2018 – ore 9.30 

A solo dieci chilometri da Torino il Parco naturale di Stupinigi con i suoi boschi ed i suoi ampi spazi di 

paesaggio agrario costituisce una delle più pregevoli tessere, di quel mosaico circolare di aree verdi e di 

aree non urbanizzate, che racchiude il polo metropolitano. La Palazzina ed il paesaggio del Parco 

rappresentano uno dei punti di maggiore interesse storico-architettonico dell'area torinese, in via di 

valorizzazione nel quadro delle iniziative per il recupero delle Regge Sabaude e dello sviluppo del progetto 

di Corona Verde attorno alla città. 

Il Parco, istituito con legge regionale nel 1991 per 1732 ettari, si sviluppa attorno alla Palazzina di Caccia 

di Stupinigi, eretta nella prima metà del XVIII secolo dall'architetto Juvarra, su volere di Casa Savoia per 

le reali villeggiature e la pratica venatoria della chasse à courre (caccia a cavallo con mute di cani).  

L'area naturale è di tipo planiziale, con boschi misti di latifoglie a struttura irregolare, in gran parte con 

impianti di pioppi ibridi. 

La Flora: L'elevato interesse naturalistico del sito è dato principalmente dall'estesa superficie forestale 

mantenutasi integra nel tempo. Nel bosco sono riconoscibili tra le cenosi forestali tutelate dalla Direttiva 

Habitat (D.H.) il queco-carpineto planiziale, alcuni lembi di alneto di ontano nero (Alnus glutinosa) che si 

localizzano nele aree con falda idrica superficiale e che locamente sono arricchiti dalla presenza di una 

specie rara e peculiare quale il ciliegio a grappoli (Prunus padus). All'interno del bosco sono stati 

individuati tre popolamenti per la raccolta del seme di due specie arboree: farnia (Quercus robur) e 

ciliegio selvatico (Prunus avium), nonché altre arbustive. 

 

Programma con Orari di massima: 

− Per chi si sposta con mezzi propri ritrovo per le ore 9.30, Viale Torino, 4, 10042 

Stupinigi, Nichelino TO.  

Per i Soci UNITRE, gruppo di  Max 25 persone, non ci sono costi. 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00 per copertura spese 

assicurative.    

La visita guidata al Parco avrà una durata di circa 2ore.  

− Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, entro il 16 Novembre 2018. 

− Referente ed assistente per l’UNITRE è: Loredana Gili. 
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