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11..  IInnffoorrmmaazziioonnii  ssuull  PPaarrccoo  ddeellllaa  MMaannddrriiaa  

Il Parco La Mandria è un'importante realtà di tutela ambientale, in cui vivono liberamente diverse 

specie di animali selvatici e conserva il più significativo esempio di foresta planiziale presente in 

Piemonte. Istituito come "area protetta" regionale nel 1978, ha un nucleo centrale circondato da 

circa 30 km di muro di cinta e vanta un considerevole patrimonio storico-architettonico costituito 

da oltre 20 edifici tutelati tra cui il complesso del Borgo Castello, numerose cascine, i resti di un 

ricetto medievale e due reposoir di caccia. 

L’area protetta Parco naturale La Mandria costituisce un territorio “strategico” in quanto sito 

naturalistico di importanza comunitaria e corridoio ecologico che collega le Alpi al bacino del Po, 

in rapporto al sistema delle residenze sabaude, ospitandone ben due: la grandiosa Reggia di 

Venaria e il prezioso Castello della Mandria. Il Parco Naturale è dichiarato Zona Speciale di 

Conservazione (ZSC) in relazione al sistema di Rete Natura 2000 ed è tra i più grandi parchi 

recintati d’Europa.  

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 

biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat 

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è 

costituita dai Siti identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat.  

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività 

umane sono escluse, attraverso Direttiva Habitat si intende garantire la protezione della natura 

tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità  

regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, 

assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. 

La Mandria è area “buffer zone” UNESCO, in relazione al Castello della Mandria, dichiarato nel 

1997 Patrimonio dell’Umanità nell’ambito delle Residenze Reali del Piemonte. Buona parte del 

Parco è costituita da un’area di proprietà regionale, che tra l’altro ospita circa 27 strutture storiche 
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costituenti patrimonio tutelato. E’ un paesaggio “costruito”: gli edifici presenti si integrano con la 

natura del Parco e lo caratterizzano. Storia, natura e paesaggio sono entità inscindibili ed è una 

sfida complessa mantenere questo patrimonio, adattarlo alle esigenze attuali , nel rispetto del suoi 

valori. La Mandria è Area Regionale Pubblica, aperta alla fruizione di tutti secondo percorsi e  

orari definiti. Una delle mission dell’Ente di gestione è promuovere la fruizione sociale e 

sostenibile e la diffusione della cultura e dell’educazione ambientale (art. 7 l.r. 19/2009). L’Ente 

Parco persegue finalità istituzionali volte a garantire valori quali la tutela dell’ambiente salute, la 

cultura e l’istruzione, lo sviluppo sostenibile e l’integrazione sociale, la qualificazione 

dell’agricoltura, e anche la fruizione ricreativa e sportiva. Il Parco è inoltre un valore per le 

generazioni future, garantendo il rispetto dell’equilibrio tra l’ambiente e il suo utilizzo. 

L’Ente Parco cura interventi finalizzati a migliorare la salubrità dell’ambiente e l’eliminazione di 

fattori inquinanti, attua la gestione faunistica (anche attraverso piani di controllo e abbattimento di 

specie in sovrannumero, come i cinghiali), allestisce e manutiene spazi verdi puliti e fruibili per 

una salutare attività fisica  all’aria aperta, dove si trovano aree di sosta e pic nic attrezzate, aree 

giochi all’aperto e ristoranti-bar funzionanti tutto l’anno (raggiungibili principalmente a piedi o in 

bici). L’area regionale del Parco, che è connotata da circa 90 Km di strade e sentieri (di cui circa 

40 aperti al pubblico negli orari diurni), è percorribile a piedi, in bici (vi sono diversi noleggi 

presso le strutture storiche), a cavallo, in carrozza e in trenino. L’accesso ai mezzi motorizzati è 

riservato a chi debba recarsi presso le strutture per ragioni di residenza o lavoro. 

Il Parco è particolarmente vocato per attività sportive outdoor, grazie proprio alle ottime 

condizioni dei percorsi nel verde, sia sterrati che asfaltati, ideali per praticare escursionismo, 

podismo, ciclismo e attività equestri. Le recuperate cascine Prato Pascolo e Oslera, limitrofe a due 

importanti ingressi pubblici al Parco, sono divenute basi logistiche per i visitatori, fornendo oltre 

600 bici a noleggio, servizi di ristorazione e di foresteria che sono anche a supporto di eventi e 

manifestazioni sportive (gare podistiche, ciclistiche, di fitwalking, manifestazioni equestri). 
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Figura 1: piste ciclabili e pedonali 

 

 

22..  LLaa  ssttoorriiaa  ddeell  PPaarrccoo  

Fu in quest'area che nel 1713 venne istituito un allevamento di cavalli per l'Esercito Sardo ed in 

conseguenza di ciò il Parco prese il nome, che tutt'ora porta: La Mandria. Alla costruzione 

principale - che diverrà poi il "Castello" - si aggiunsero nel corso di poco più di un secolo, le 

necessarie infrastrutture pertinenti al potenziamento dell'allevamento dei cavalli. Solo nella 

seconda metà dell'800, la Mandria assunse la configurazione, ancor oggi sostanzialmente presente, 

di grande riserva di caccia: acquisizioni successive effettuate da parte del Re Vittorio Emanule II, 

portarono ad ottenere un unico vasto comprensorio di circa 3.000 ettari completamente perimetrato  

da un muro di cinta alto a sufficienza per proteggere la selvaggina, definendo in questo modo i 

confini della "Mandria". Contemporaneamente fu ampliato il fabbricato principale per dare nuovo 

impulso alla riproduzione equina, venne curato il rimboschimento riducendo le colture agricole ed 

eliminando alcune cascine, e furono realizzati laghi artificiali, reti di strade interne e rotte per la 

caccia.  

Tra gli anni 1860 e 1870, fu costruita la residenza del Re in corrispondenza della cortina frontale 
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del "Castello", e sempre in quel periodo si edificarono - quale omaggio del Re alla moglie 

morganatica - il "Castello dei Laghi" e il padiglione di caccia "La Bizzarria". Da ultimo fu 

realizzata, nel "Borgo medievale della Rubbianetta", la grande cascina "Emanuella", oggi 

"Rubbianetta" e la cascina “Vittoria”. Furono questi gli ultimi interventi di un certo rilievo prima 

che - per ragioni essenzialmente economiche - la tenuta passasse in mano da Casa Savoia ai 

Marchesi Medici del Vascello, definitivamente nel 1887. Sotto la conduzione dei Medici del 

Vascello, si operarono profonde trasformazioni a favore di strutture agricole tendenti a realizzare 

condizioni di esercizio di tipo aziendale. Degli interventi operati vanno ricordate le successive e 

sistematiche bonifiche - agraria, idraulica e forestale - intraprese dopo il 1923. L'attenzione si 

orientò verso le colture foraggiere e l'allevamento zootecnico, con incremento della produzione di 

latte tanto da favorire la realizzazione nel 1935 di un impianto di imbottigliamento presso la 

cascina "Peppinella", costruita un decennio prima. L'intera tenuta era suddivisa in 32 cascine e 

solo gli eventi bellici portarono ad una inevitabile battuta d'arresto. Collateralmente alle varie fasi 

di trasformazioni agricole, la conduzione dei Marchesi Medici del Vascello, ha portato ad incidere 

profondamente sulla struttura originaria del Complesso "La Mandria": si tratta delle trasformazioni 

dell'uso del territorio e dei "frazionamenti" che hanno prodotto alterazioni ambientali e la rottura 

dell'unitarietà funzionale e organizzativa. 

Successivamente a seguito di cessioni e compravendite, nel 1976 la parte della "Tenuta La 

Mandria", che a quella data risultava di proprietà del Marchese Luigi Medici del Vascello e della 

"La Quercia S.p.A." (circa 1344 ettari), venne acquistata dalla Regione Piemonte, comprendendo 

tutti i beni ivi siti. Dal 1995 appartiene alla Regione anche l'ex riserva di caccia della famiglia 

Bonomi-Bolchini (320 ettari di verde con al centro il Castello dei Laghi, ampliato negli anni '60 

nel rispetto del preesistente). Il 21 agosto 1978 la Regione Piemonte, per salvaguardare e 

valorizzare l'unità ambientale e storica costituita dal Castello della Venaria Reale, dagli annessi 

"Quadrati", dal Castello della Mandria, dalla Tenuta e riserva reale di caccia, nonché dai singoli 

beni immobili e mobili che la compongono (aventi interesse di carattere storico, culturale ed 

ambientale), istituì il Parco Regionale La Mandria, un'area naturale protetta comprendente sia il 
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nucleo centrale, dato dall'area di proprietà regionale, che vaste zone circostanti. In particolare 

l'istituzione del Parco regionale avvenuta con la promulgazione della L.R. 21/08/78 n. 54, ha 

suddiviso l’'area protetta in due tipologie:  

 un'area attrezzata (3.124 ha), interna alla cinta muraria, con finalità di tutela del patrimonio 

naturalistico e culturale, nella quale sono collocate anche attrezzature per il tempo 

libero.Che è successivamente stata classificata ZSC (zona speciale di conservazione a 

livello comunitario) 

 una Zona di Preparco (3.446 ha), esterna alla cinta muraria, con finalità di graduale 

raccordo tra il regime d'uso e di tutela dell'Area attrezzatura e le aree circostanti. Tale 

“zona” è ora tutelata come “parco naturale”, a seguito della L.R. 19/2009 (Testo Unico 

sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). 

Nel 1987 vengono emanate con la L.R. 30/04/1987 n. 15 le "Norme per l'utilizzo e la fruizione del 

Parco regionale La Mandria” che costituiscono l'attuale regolamento e disciplina sanzionatoria 

dell'area protetta.  

Nel 1995 la Regione estende ulteriormente la quota di proprietà del Parco acquistando anche la 

tenuta di Villa Laghi di proprietà all'epoca dei Bonomi Bolchini.  

Attualmente il Parco è gestito dall'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, ente 

strumentale della Regione Piemonte, dotato di autonomia giuridica e contabile, che ha competenza 

su varie aree naturali in Provincia di Torino, sul territorio di 25 comuni. 

Da rilevare che il citato Testo Unico, successivamente integrato, ha posto le finalità istituzionali 

del Parco, anche quella di “promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente 

favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di 

fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la 

conservazione degli ecosistemi naturali”;  

Attualmente il parco naturale si estende complessivamente su 6.571 ettari, soggetti alla disciplina 

del Piano d’Area, che ha valore di Piano Territoriale regionale (approvato con Deliberazione del 

Consiglio regionale nl. 441-6439 del 28/07/1983 e successivamente integrato dalla prima variante 
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approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n 999-2216 del 16/02/1989 e seconda 

variante con Deliberazione del Consiglio regionale n. 620-3606 del 28/02/2000. 

L’area interna alla cinta muraria in quanto ZSC è inoltre sottoposta alle Misure di conservazione 

per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (approvate con (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 

modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 e del 18/01/2016 e D.G.R. n. 

D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016) e alle Misure di conservazione sito-specifiche della ZSC 

IT1110079 La Mandria (Approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016). 

  

33..  GGeessttiioonnee  ddeellllee  aarreeee  vveerrddii  ee  ffoorreessttaallii  

Per garantire sia la tutela ambientale che la fruizione pubblica e turistica viene svolta una costante 

attività di monitoraggio e gestione delle alberate, unicamente qualora interferenti con le strutture, i 

percorsi e le aree fruibili, ove sono oltre 2000 gli alberi monitorati. Le restanti aree boscate sono 

gestite per finalità di conservazione ambientale, con il sostegno della Misura del PSR operazione 

12.2.1. “Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali delle aree 

forestali dei siti Natura 2000. E’ pertanto attuata una strategia volta a garantire la sicurezza delle 

persone senza che ciò comporti necessariamente l’eliminazione degli esemplari arborei, ricorrendo 

anche alla creazione di delimitazioni, a riduzione a “totem” e nei cai opportuni alla sostituzione 

con specie autoctone e rilascio delle parti deperienti del tronco sul posto per favorire il 

mantenimento della biodiversità. Inoltre si svolge una manutenzione attenta ai manufatti storici e 

alle strutture, infrastrutture e viabilità destinati alla fruizione pubblica. 
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Figura 2: Accesso al parco dal Ponte Verde 

 

44..  LLaa  MMaannddrriiaa  ““RRuunnnniinngg  &&  WWaallkkiinngg””  

Il Parco regionale La Mandria, uno tra i più grandi parchi cintati d’Europa, si candida per 

diventare un centro d’eccellenza per la corsa a tutti i livelli, per gli atleti d’èlite, per i runner 

amatoriali e per quelli che corrono per il solo benessere. Il polmone verde piemontese è stato 

infatti scelto per la realizzazione del Centro di Allenamento La Mandria, un progetto che prevede 

una serie d’interventi a misura di podisti e che mira a trasformare il Parco in un paradiso per la 

corsa. 

Attualmente sono quattro i percorsi per il running mappati e misurati nel Parco della Mandria. 
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 PPPEEERRRCCCOOORRRSSSIII   DDDAAAIII   444,,,    AAAIII   111555   KKKMMM_ come prima iniziativa sono stati misurati e mappati quattro 

tracciati tra i tantissimi a disposizione dei runner che frequentano il parco, tutti con 

partenza e arrivo dal Ponte Verde, l’ingresso principale del parco in viale Carlo Emanuele 

II a Venaria Reale, a poca distanza dalla Reggia. Immersi nel verde e lontano dal traffico, i 

circuiti si dipanano per 4, 8, 10 e 15 Km, in parte su asfalto ma soprattutto su sterrato. 

Aperti a tutti, sono usufruibili negli orari di apertura del parco (tutti i giorni dalle 8 fino al 

tramonto). Inoltre sono programmati appuntamenti fissi (più frequenti nella bella stagione) 

per camminare e correre in gruppo, con apposite guide, in forma non competitiva e gratuita 

con possibilità al termine di ristorarsi presso strutture interne all’area.  
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 UUUNNN   CCCIIIRRRCCCUUUIIITTTOOO   PPPEEERRRMMMAAANNNEEENNNTTTEEE   DDDIII   CCCOOORRRSSSAAA   CCCAAAMMMPPPEEESSSTTTRRREEE_ per gli amanti della corsa 

campestre è stato invece realizzato un circuito permanente per il cross, nei pressi di Borgo 

Castello. Lungo due chilometri e con un’ampia corsia è stato, caso unico nel nostro paese, 

segnalato ogni 100 metri (nel periodo invernale-primaverile), ed è quindi perfetto per gli 

allenamenti finalizzati al cross. Sostenuta da allenatori di fama internazionale, l’idea è che 

il circuito permanente venga utilizzato sia per i normali allenamenti sia per i raduni tecnici 

della federazione e per le manifestazioni scolastiche. Nel marzo 2019 tale percorso è stato 

il magnifico teatro dei Campionati italiani di cross con oltre 2000 atleti e, stante l’esito 

estremamente positivo, la federazione italiana di atletica, con il supporto dell’Ente Parco, 

ha presentato la candidatura per i Campionati europei. 
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 PPPIIISSSTTTAAA   IIINNN   EEERRRBBBAAA___il progetto “running & Walking” prevede la realizzazione di una pista su 

erba, la prima in Europa, che si propone come una valida alternativa alle classiche piste in 

materiale sintetico per la prevenzione e il recupero degli infortuni. Quindi si prevede di 

recuperare la Citroniera con la creazione di spazi di aggregazione per i runner usufruitori 

del Parco e l’allestimento di un percorso ludico-motorio da affrontare su di un terreno 

“morbido”. Infatti nei piani degli ideatori c’è l’organizzazione di stage e seminari su temi 

inerenti il mondo del runnig e dello sport in generale, e anche la creazione di una rete che 

porti il centro di allenamento La Mandria a collaborare con il centro federale del Sestriere 

per l’allenamento in quota e con la realtà di Saluzzo dove esiste un complesso 

internazionale per la marcia. 
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 UUUNNN   PPPAAARRRCCCOOO   DDDAAA   SSSCCCOOOPPPRRRIIIRRREEE___a soli 15 Km da Torino, il Parco regionale La Mandria è una 

vasta area protetta, in passato riserva di caccia della corte sabauda e a lungo di soggiorno 

del re e della sua corte. Correre lungo le sue strade e i suoi sentieri tra boschi, prati, cascine 

ed edifici storici come il complesso di Borgo Castello, è al tempo stesso un’immersione 

nella storia, nell’arte e nella natura. Qui visse il re Vittorio Emanuele II con la moglie 

morganatica Rosa Vercellana detta “La bela Rosin” qui si possono ancora ammirare i 

discendenti di quei cervi e di quei daini che lui amava cacciare. Il centro di allenamento La 

Mandria può contare su questa particolare cornice che lo valorizza ulteriormente 

 


