
Con preghiera di 

Pubblicazione e diffusione 

Venaria Reale  23/05/2018 

Ore – 11,00 

COMUNICATO STAMPA 

    
 

PALAZZO COMUNALE –  Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA 
Telefono: + 39 011 407249 - Fax: + 39 011 407 22 11     

www.comune.venariareale.to.it - ufficiostampa@comune.venariareale.to.it 

 

 
C.S. 28/2018 
 

IL 3 GIUGNO NEL PARCO LA MANDRIA GRAN FESTA DELLE CASCINE, 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE  

E DEI 40 ANNI DALL’ISTITUZIONE DELL’AREA PROTETTA. 
INOLTRE, DAL 24 MAGGIO IN TUTTI I PARCHI PIEMONTESI, 

 SI AVVIA L’INIZIATIVA “PARCHI DA GUSTARE”. 
 

Il Parco La Mandria, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, e per 
celebrare i suoi primi quarant’anni, torna alle origini per lanciarsi verso il futuro 
proponendo: 
 

DOMENICA 3 GIUGNO 2018 ore 10 – 18 
GRAN FESTA DELLE CASCINE 

 
La Mandria è stata una tenuta di caccia tra le più grandi d’Europa e una tenuta 
agricola e zootecnica all’avanguardia nelle tecniche di produzione. Oggi, a 
seguito della legge della Regione Piemonte del 21 agosto 1978, è un parco 
naturale, in buona parte di proprietà regionale, che tutela habitat pressoché 
scomparsi nella Pianura Padana, come l’antica foresta di querce e carpini e che 
offre oltre 40 km di percorsi nel verde, tra magnifici castelli e storiche cascine 
rifunzionalizzate per essere di servizio ai visitatori. La Mandria infatti non è 
solamente un parco naturale, ma anche un luogo privilegiato per trascorrere il 
tempo libero, dove riposare o allenare piacevolmente il corpo e la mente in 
armonia con la natura. Di tutto questo ci si potrà rendere conto domenica 3 
giugno. A partire dalle ore 10 e per tutto il giorno, le strutture e gli operatori del 
Parco proporranno le proprie specialità e competenze con dimostrazioni,  
degustazioni e attività coinvolgenti per tutti. Dichiara il presidente dell’Ente di 
gestione dei Parchi Reali, Luigi Chiappero «In questo magnifico Parco regionale 
alle porte della città, non poteva mancare una giornata di festa per ricordare 
che 40 anni fa una visione lungimirante della Regione Piemonte portò ad 
acquistare una grande tenuta per preservarla e offrire un polmone verde alla 
cittadinanza; l’Ente Parco ha portato avanti questo grande impegno ed è 
orgoglioso domenica 3 giugno di invitare tutti a far festa nelle cascine che sono 
state recuperate a nuova vita per far vivere il Parco a tutti». Antonella 
d’Afflitto, assessore alla Cultura della Città di Venaria Reale, afferma «La 
presenza del parco La Mandria è da sempre vissuta dalla Città di Venaria Reale 
come una risorsa unica per il territorio. Un gioiello ambientale, paesaggistico e 
architettonico, testimone di una civiltà rurale che ha caratterizzato il Venariese 
per molto tempo, fino ai Medici del Vascello, dimostrandosi eccellenza del 
passato e, con trasformazione a Parco, del presente. Siamo fieri di condividere 
la Festa delle Cascine con la cittadinanza e gli amanti del parco».   
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IL PROGRAMMA  
La fruizione delle iniziative, gratuite o a prezzo promozionale, sarà possibile 
senza prenotazione in tutte le strutture del parco, spostandosi da una cascina 
all’altra in piena libertà a piedi, in bici o con il trenino turistico. E alla fine, a 
partire dalle 17, presso il Borgo Castello, festa finale con musica e balli. 
In particolare qualche suggerimento per chi…. 
 

… “non è un Parco se non si vedono gli animali”: 

Cascina Oslera, dotata di ristori, gelateria, nolo bici, aree giochi bimbi e pic nic, 
torna ad onorare il suo nome tradizionale “Uccelliera” con tre dimostrazioni di 
falconeria (una al mattino e due nel pomeriggio); durata di ogni dimostrazione 
circa un’ora e mezza, gratuite e senza limitazioni di partecipanti 
Cascina Brero: nel Centro Visite, gestito dalla Cooperativa Arnica di educazione 
ambientale, saranno presenti tutto il giorno le guide naturalistiche del Parco con 
attività pratiche di riconoscimento degli anfibi e dei rettili. 
 

... “non è un Parco se non si impara a fare ”: 

 Cascina Brero 
I volontari dell’Associazione Micologica Piemontese propongono la visita del 
Centro Micologico e del nuovo orto didattico sulle erbe spontanee commestibili,; 
la Consociazione Apicoltori Provincia di Torino illustrerà le attività dell’apiario 
didattico; 
Cascina Vittoria 
Il Centro di Equitazione proporrà spettacoli di arte equestre e dimostrazioni con 
cavalli da tiro per i lavori tradizionali e vendita di prodotti ortofrutticoli locali.  
 

… “non è un Parco se non si esercita il corpo”: 

Ponte Verde 
Dalle 9 alle 12 il Centro Allenamento Mandria accoglie al Ponte Verde chi corre 
o cammina, per fruire al meglio dei percorsi segnalati di 4, 10 e 15 Km 
Cascina Brero 
Gli istruttori della Scuola MTB seguiranno i ragazzi lungo il percorso tecnico di 
allenamento nel bosco appositamente allestito. 
 

… “non è un Parco se non c’è la Storia”: 

Rubbianetta 
Rievocazione storica presso il Ricetto di San Giuliano con allestimento di un 
accampamento militare  del ‘600 a cura del gruppo storico Carlo Emanuele II. Al 
campo non mancherà l’occasione per i ragazzi di arruolarsi nel Reggimento 
Guardie e di apprendere i segreti dell’etichetta grazie ai nobiluomini e 
nobildonne in visita dalla vicina Reggia. 
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Apertura al pubblico e racconti di storia locale nella medioevale chiesetta di San 
Giuliano a cura dei Servizi Educativi dell’Ente Parco. 
Borgo Castello - Museo Appartamenti Reali  
biglietto di ingresso promozionale eventi a 4 euro per tutti e prolungamento orari 
di apertura fino alle 18,30. 
 

…”non è festa senza musica e balli”: 

Nel pomeriggio:  
Cascina Prato Pascolo 
Esibizione di gruppo di archi 
Borgo Castello - aree pic nic circostanti 
Balli country con i cittadini venariesi allievi della ASD Buffalo Step di Virginia 
Ceresa 
Musica sull’aia della fisarmonica di Silvano Bottino 
Danze folk con l’Associazione Folk Danza di Venaria Reale 
 
 
 
COME SPOSTARSI 
Nolo bici Rent Bike presso Prato Pascolo: saranno aperti mezz’ora prima del 
consueto e proporranno tariffe promozionali per tutto il giorno.  
Nolo bici presso Cascina Oslera 
Trenino Interparco TIP mette a disposizione due giri gratuiti alle ore 11 
(partenza dal Ponte Verde) e alle 12 (partenza dall’ingresso di  Druento) per 
accompagnare il pubblico alle cascine. Al pomeriggio ci saranno i normali 
percorsi  nel Parco a partire dalla Reggia di Venaria. 
 
DOVE RISTORARSI 
Saranno presenti i seguenti punti ristoro: 
la Caffetteria Reale (Borgo Castello), l’Osteria  Cascina Oslera (presso 
l’omonimo ingresso lungo la Direttissima TO/Lanzo),  la Locanda della Mandria 
(cascina Prato Pascolo), il chiosco 2 crepes in viaggio (cascina Vittoria) e presso 
l’ingresso di Druento, Bar Baffo. Solo per la giornata del 3 giugno chiosco ristoro 
eccezionalmente anche presso la cascina Brero. 
I punti ristoro del parco Locanda della Mandria, Caffetteria reale, Cascina Oslera 
e Bar Baffo hanno aderito all’iniziativa regionale “PARCHI DA GUSTARE” e 
pertanto proporranno nel loro menù piatti con gli ingredienti tipici del parco 
(cinghiale, salame di turgia e miele). 
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Il progetto “PARCHI DA GUSTARE”: difendere i saperi e i sapori dei parchi 
Il Menù del Parco è una iniziativa che si inaugura annualmente in coincidenza 
della giornata europea dei parchi (24 maggio) e che vede coinvolte tutte le aree 
protette piemontesi che aderiscono a “PARCHI DA GUSTARE”,  un progetto 
promosso dalla Regione Piemonte e avviato nel 2015 con un censimento dei 
prodotti tipici dei parchi piemontesi, dei produttori e dei ristoratori, raccolti in 
una pubblicazione (speciale Piemonte Parchi 2015).  
Il progetto nel 2016 si è arricchito con lo speciale “Parchi da gustare – Le 
Ricette”: qualcosa di più di un semplice libro di ricette; una preziosa guida che 
ha saputo documentare in modo suggestivo e puntuale il lavoro dei parchi nel 
salvaguardare la "biodiversità a tavola", una vera ricchezza di saperi e sapori. 
Il 2016 è stato l'anno del lancio dell'iniziativa sul territorio, con oltre 80 
ristoratori che hanno offerto i prodotti dei parchi in occasione della Settimana 
Europea dei Parchi. Nel 2017 il numero dei ristoratori aderenti si è moltiplicato, 
rendendo sempre più capillare la presenza dei Prodotti Bandiera, prodotti 
emblematici, oppure di nicchia, rari e preziosi ma testimoni dell'eccellenza agro-
alimentare di un territorio. All’offerta gastronomica si è aggiunta nelle varie 
aree protette la proposta di esperienze culturali, turistiche ed escursionistiche. 
 
 
Per maggiori informazioni:   
PUNTO INFORMATIVO  info@parcomandria.it   0114993381  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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