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Il Parco fluviale Gesso e Stura, un ampio progetto di riqualificazione del
territorio fluviale attorno alla città di Cuneo e un team di lavoro che è in
continua crescita grazie soprattutto al contributo di numerosi volontari più o
meno giovani. Il Comune di Cuneo in qualità di ente gestore dell’area protetta
regionale, istituita nel febbraio 2007, è chiamato a provvedere agli interventi
strutturali, alla manutenzione, al monitoraggio, alla promozione del territorio e
delle attività produttive sostenibili, all’educazione ambientale in ambito
scolastico ed extrascolastico, ecc. Una serie di compiti impegnativi, e per certi
versi nuovi, che richiedono competenze, abilità e saper fare molto differenti.
All’interno del Settore Ambiente e Mobilità del Comune è stato istituito il
Servizio Parco fluviale che impegna, in modo parziale, un funzionario in
qualità di direttore del parco, due tecnici dedicati principalmente alla gestione
del territorio, un’addetta amministrativa per la segreteria del parco e una

figura di coordinamento delle attività di promozione ed educazione. Inoltre, il parco si avvale di un
accompagnatore naturalistico che cura le attività didattiche con le scolaresche e la manutenzione
dell’orto. Per la sorveglianza, oltre ai normali controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, un notevole
contributo è dato dal Corpo Forestale dello Stato. Con la Provincia si sta, invece, stipulando una
Convenzione per formalizzare l’attività di controllo da parte degli agenti di vigilanza faunistica.
A queste persone si aggiungono i volti dei numerosi volontari che da alcuni mesi collaborano con il
Comune per la cura del parco. Si tratta di quattro giovani del Servizio Civile Nazionale che hanno
aderito al progetto “Obiettivo Parco” e di otto pensionati del progetto Anziani Ancora Attivi promosso
dal Comune nell’ottobre 2007. Ve li presentiamo in queste pagine, anzi… si presentano. Infine, non
si può dimenticare il contributo che offrono al parco i Volontari della Protezione Civile del Comune che
collaborano alle operazioni di pulizia e alle manifestazioni, i ragazzi del Centro diurno Mistral che
hanno adottato l’area relax sotto il Santuario degli Angeli, i numerosi stagisti degli istituti Virginio
e Grandis e dell’Università che periodicamente svolgono i loro tirocini sia in ufficio che nel parco.

Un team affiatato
Il gruppo di lavoro del parco fluviale
Piccole azioni per grandi risultati

“E’ da qualche mese che i frequentatori del
parco fanno incontri più o meno ravvicinati
con strani personaggi addobbati con un gilet
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imprese, di progetti

iniziative in cantiere sono tante ed in

marroncino che in auto lampeggiante o,

enormi, di cose che

continuo aumento: chissà se un anno sarà

preferibilmente, in bici o a piedi, controllano,

verranno scritte e

sufficiente! Al momento stiamo

sfalciano, pittano, attaccano locandine varie,

tramandate nei libri

intervenendo sul territorio con la

ammoniscono i padroni di cani senza

di storia; no, il nostro

rivalutazione di una piccola area che da

guinzaglio, ecc.

è un piccolo intento, una goccia in un

Madonna della Riva conduce alla

Ma chi saranno mai questi “gnometti del

fiume. Quello che ci aspettiamo dal nostro

confluenza Gesso-Stura, siamo reclutati

parco”? Siamo pensionati volontari che

anno di Servizio Civile Nazionale è di

nell’organizzazione

abbiamo aderito a un progetto del Comune per

un’affermazione del genere soprattutto ai

dimostrare che è necessario partire da

degli eventi

dedicarci al parco fluviale con i lavori più vari e

giorni nostri dove le problematiche

piccole azioni per raggiungere grandi

naturalistici e

disparati (tranquilli, non usuranti!). Durante

ambientali sono così attuali, ma purtroppo

risultati. Retorica? Beh, forse un po’, ma

culturali a favore

questi primi sei mesi si è instaurato un ottimo

è sufficiente fare anche solo una

non guasta se usata nel modo giusto.

della cittadinanza e

rapporto di amicizia e collaborazione con il

passeggiata nelle aree verdi cittadine per

Le iniziative sono tante e di abilità nel

spesso ci capita di rivestire ruoli bizzarri

personale del parco, che non potrà che essere

scoprire che c’è ancora molto da fare

saper fare ne servono parecchie. Fortuna

durante le attività didattiche per i bambini

fruttuoso per il futuro di questa realtà cuneese.

riguardo alla sensibilizzazione dei cittadini

vuole che noi siamo quattro soggetti molto

dell’asilo e delle scuole elementari. Per il

Noi abbiamo risposto con entusiasmo all’invito

in materia di rispetto della natura.

diversi e nello stesso tempo complementari:

nostro arrivo sono state acquistate anche

rivolto dall’Amministrazione comunale e

Noi siamo 2 ragazze e 2 ragazzi di età

messi insieme

quattro fuori serie: quattro mountain bike

speriamo che il nostro esempio venga seguito

compresa fra i 20 e i 27 anni e dallo scorso

facciamo una forza.

personalizzate con i colori verde del parco,

da molti altri cittadini perché è davvero

febbraio facciamo parte dell’organizzazione

La creatività, la

ecologiche e maneggevoli per spostarci da

un’esperienza bella e gratificante”.

del Parco fluviale Gesso Stura come

manualità, la

un posto di lavoro all’altro e con le quali

volontari. Abbiamo alle spalle percorsi

flessibilità,

non passiamo inosservati tra chi, complici

formativi, esperienze lavorative differenti,

l’adattabilità sono dei requisiti che certo

le belle giornate di primavera, frequenta

ANDREINA BRUNO CLAUDIA
ENRICO FRANCO GIOVANNA
MICHELE SILVANA

ma con un valore che ci accomuna e che ci

non ci mancano, il tutto è ben condito da

sempre più assiduamente le piste ciclabili

ha portati ad aderire a questa proposta

nozioni progettuali, naturalistiche,

e i percorsi pedonali lungo le rive Gesso e

nell’ambito della promozione e della

artistiche e di animazione che ogni giorno

Stura. Siamo poco più che all’inizio della

valorizzazione degli

hanno modo di svilupparsi in mille modi

nostra esperienza come volontari del

ambienti fluviali

diversi e di certo la monotonia non è di casa

Servizio Civile Nazionale; alle spalle

circostanti la città di

e nessuno si sottrae mai ad una nuova

abbiamo già un discreto numero di cose

Cuneo. Non siamo qui

iniziativa, sia per dare il proprio contributo,

fatte, davanti mille impegni da realizzare,

per parlare di grandi

sia per far incetta di esperienze. Le

ma l’entusiasmo certo non manca.

“Cuneo, ridente cittadina ai piedi
delle Alpi: campagne operose,
frutteti, mucche, paesi rurali...
Non c’è il mare, ma in compenso ci
sono i fiumi, utili per fare un sacco
di cose e non solo,come pensano
alcuni, per scaricarci dentro la
“monnezza “. Può far sorridere

LOREDANA SARA DANIELE SERGIO
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Il bosco naturale
Quando si passeggia in un bosco ciò che si
apprezza di solito è la pulizia, l’assenza di quel
groviglio caotico di erbe, arbusti e rovi, di alberi
caduti e di rami morti a terra, in
decomposizione, che costituisce il cosiddetto
sottobosco. In realtà un bosco davvero naturale
appare intricato e impenetrabile e proprio
questo suo aspetto racchiude un importante
ordine spaziale. La foresta occupa, infatti, tutto
lo spazio a sua disposizione dalla foglia più alta
degli alberi maggiori, fino a qualche metro sotto
terra, con le terminazioni più profonde delle
radici. Fra questi due estremi si sviluppa un
intreccio di erbe di ogni genere, arbusti bassi e
alti, felci, alberi di diverse età, all’interno del
quale si formano nicchie ecologiche assai
differenziate, che offrono opportunità di vita a
numerosissime specie viventi.

ple
in
air.

Riqualificazione
Favorire la biodiversità
Sono finalità fondamentali e imprescindibili di
un’area protetta la tutela, conservazione e
valorizzazione delle caratteristiche naturali,
ambientali, paesaggistiche e storiche dell’area. Nel
parco, infatti, sono presenti quattro riserve naturali
orientate principalmente alla conservazione
dell’ambiente naturale: area della Crocetta, della
Confluenza Gesso-Stura, di S. Anselmo e dello Stura.
Per approfondire le conoscenze ambientali relative
alla neonata area protetta, sono stati avviati, in
collaborazione e con l’apporto scientifico anche
dell’Università di Torino e dell’ARPA di Cuneo, diversi
studi e ricerche riguardanti gli aspetti florofaunistici e vegetazionali del territorio del parco.
Nel contempo sono stati avviati anche progetti di
riqualificazione degli ambiti fluviali relativamente
alle riserve naturali di Crocetta e della confluenza
Gesso-Stura. L’intervento della Crocetta consisterà,
agli inizi del 2009, nel ripristino del bosco con
querce e carpini e nella creazione di un sentiero
didattico all’interno dello stesso. Lungo la pista
ciclabile verrà realizzato un prato fiorito, saranno
messe a dimora essenze autoctone. Verranno,
inoltre, sistemati la strada di accesso alla pista
ciclabile e il canale per creare una zona umida a
favore della fauna e della flora acquatica.
L’intervento nella riserva naturale della Confluenza
Gesso-Stura prevede la riqualificazione

dell’ecosistema fluviale e la realizzazione di un
percorso naturalistico a scopo turistico e didattico.
L’area sottostante il ponte della ferrovia, nei pressi
di Madonna della Riva è attraversata da diversi
corsi d’acqua, sia naturali che artificiali, che
alimentano una rigogliosa flora spontanea. Il
progetto prevede la piantumazione di alberi e specie
vegetali autoctone che consentano un insediamento
più consistente e soprattutto costante dell’avifauna.
Inoltre verranno creati piccoli stagni o aree umide
che, prive di pesci, favoriranno la proliferazione delle
sette specie di anfibi presenti nel parco. Un percorso
naturalistico partirà dal ponte accessibile dalle
Basse San Sebastiano e sarà caratterizzato da un
arredo in legno con aree di sosta e tabelloni
esplicativi. L’intervento verrà realizzato mediante
singoli sotto-interventi a mano a mano che si
renderanno disponibili le risorse finanziarie. Oltre a
questi interventi di riqualificazione, occorre però
ricordare che il parco intende destinare alcune aree,
essenzialmente quelle meno accessibili e
frequentate, al cosiddetto “bosco naturale” nel quale
il ciclo vitale di ogni pianta è fondamentale per la
sopravvivenza del materiale vegetale. E’ proprio per
cercare di tutelare e incrementare la biodiversità
dell’area protetta che, in alcune zone, non si procede
al taglio degli alberi morti, all’asportazione dei
tronchi a terra o alla falciatura dei prati.

Area relax Santuario degli Angeli
Area Sant’Anselmo

Cavalli al passo

Non è raro incontrare cavalli e cavalieri in giro per il parco fluviale. E subito si è pervasi da un senso di avventura e di relax che, effettivamente, ben si addice a un parco. Sarà
per l’ambiente selvaggio, il paesaggio pittoresco o i percorsi sterrati e pianeggianti, ma di fatto sono sempre più numerosi gli appassionati di equitazione che frequentano le
rive del Gesso e dello Stura. Alcuni accorgimenti sono tuttavia utili per un buon uso del parco e il rispetto degli altri utenti: è opportuno che i cavalli abbiano un’andatura
moderata, al passo, che non calpestino i terreni privati specie se coltivati, che non danneggino o sporchino i percorsi ciclo-pedonali. Sono diverse anche le strutture di
maneggi e le associazioni che si trovano proprio all’interno del parco o nelle immediate vicinanze. Alcuni di essi offrono anche servizi per il pubblico come scuola di
equitazione di base e avanzata, turismo equestre, ippotrekking e pony.

Turismo equestre

Pony

Progetti in movimento

m
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Si inaugura
la ciclabile
della confluenza
Si può imboccare in prossimità dei campi da tennis
comunali, lungo il torrente Gesso, oppure nelle
vicinanze del ponte Vassallo sullo Stura,
la nuova pista ciclabile che costeggia la confluenza
tra i due corsi d’acqua. Il tracciato di circa 3,6 km è
prevalentemente sterrato, ma si collega ad alcune
vie secondarie già esistenti. Il percorso è
completamente segnalato e riveste un’importanza
strategica perché collega i due versanti dell’altipiano
di Cuneo, permettendo di andare dal Parco della
Gioventù alle Basse di Stura senza dover frequentare
le vie più trafficate. Inoltre completa un anello
ciclabile di circa 30 km attorno alla città,
collegandola ai Comuni di Borgo San Dalmazzo,
Cervasca e Vignolo. L’area della confluenza dei due
fiumi di Cuneo offre suggestivi scorci di ambiente
naturale e selvaggio, ma è anche ricca di storia: sono
infatti presenti alcuni reperti archeologici di origine
medievale e le strutture di antichi opifici, setifici,
martinetti e mulini, sede delle attività
protoindustriali dei secoli scorsi. L’inaugurazione si
terrà sabato 14 giugno alle ore 18.30 presso
l’impianto sportivo polivalente. Vedi pag. 7.

Area Sant’Anselmo

Progetto
integrato
transfrontaliero
Nell’ambito del finanziamento INTERREG 2007-13
–ALCOTRA, insieme con il Parco naturale delle Alpi
Marittime e il Parc National du Mercantour, si sta
lavorando ad una proposta di PIT (piano integrato
transfrontaliero) dal titolo “Tutela e gestione della
biodiversità dello Spazio transfrontaliero MercantourAlpi Marittime” e avente come partner la Comunità
Montana Valli Gesso e Vermenagna e il Comune di
Cuneo. Lo scopo è di avviare alcune azioni
multisettoriali sui temi: protezione della biodiversità;
pianificazione e gestione transfrontaliera; carta
europea per il turismo sostenibile; mobilità
sostenibile sul territorio dei parchi; educazione
ambientale. Il Parco fluviale Gesso e Stura è stato
indicato come capofila del progetto di educazione
ambientale che prevede tra il resto la creazione di un
Centro di educazione e formazione all’ambiente,
incentrato in particolare sui cambiamenti climatici.

Confluenza Gesso-Stura

Le attività
economiche
nel parco
Si è concluso il monitoraggio delle attività
imprenditoriali esistenti nell’area del parco, in
particolare attività agricole, artigianali e legate al
tempo libero. Dal monitoraggio è emersa non solo
una mappatura delle aziende presenti sul territorio,
ma anche la loro propensione a collaborare con il
parco per individuare risorse e opportunità di
sviluppo, e la loro capacità di innovazione in termini
di tutela e rispetto dell’ambiente. L’obiettivo del
progetto è di valorizzare le imprese capaci di
sfruttare le potenzialità turistiche e le altre
opportunità offerte dal parco. Complessivamente
sono state contattate 90 aziende con le quali si
intende ora avviare un dialogo. Nei prossimi mesi
verranno presentati i risultati dell’indagine mediante
una conferenza pubblica a cui saranno invitati tutti
gli attori interessati.

I tanti appassionati che si dedicano all'equitazione senza fini
agonistici, hanno la possibilità di praticare il turismo
equestre, un turismo alternativo per riscoprire la bellezza del
territorio tramite il cavallo. Sostanzialmente si pratica la
disciplina chiamata equitazione di campagna che comprende
le passeggiate, i trekking, i viaggi a cavallo e l'orienteering,
una di prova di orientamento a cavallo in campagna.

L'attività Pony è uno dei cardini dell'equitazione
giovanile. Oltre alle discipline degli sport equestri che
vedono normalmente impiegati i cavalli, esistono
alcune prove specifiche riservate ai pony. I pony
games, una serie di prove di destrezza e abilità a
cavallo, sono diventati un’insostituibile occasione per
avvicinare, giocando, i bambini e i giovanissimi
all'equitazione. Praticamente tutte le discipline (salto
ostacoli, dressage, completo, attacchi, endurance)
vedono impegnati i pony che ultimamente hanno
trovato spazio anche negli ippodromi.

Le strutture sul territorio di Cuneo
iscritte al Coni e alla Federazione Italiana Sport Equestri
LUNGO IL TORRENTE GESSO
Associazione sportiva ippica Cascina Costantino
Viale Mistral 85 Cuneo, fraz. San Rocco Castagnaretta
www.cascinacostantino.it

LUNGO IL TORRENTE STURA
Circolo Ippico Hobby Horse
Via Castelletto Stura 265 Cuneo, fraz. Bombonina
tel. 0171.693747
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appuntamenti nel verde
Partecipazione gratuita, iscrizione
obbligatoria.

giugno
Sabato 14 ore 18.30
Inaugurazione della pista
ciclabile della confluenza
Gesso-Stura

Fiorisce il parco

Cuneo, Impianto sportivo polivalente
Parco della Gioventù

Domenica 6 ore 17.30

Cuneo*
Passeggiata classica

Il tradizionale pic nic in riva al Gesso
per riscoprire alcune buone abitudini
sostenibili dei nostri nonni.
Dalle 16 musica e animazione;
ore 20 pic nic libero con dolce
sostenibile offerto dal parco
e il Vuoto a prendere
in omaggio; ore 21.30 spettacolo
Manolibera in apertura della rassegna Incanti
nel parco organizzata
da Compagnia Il Melarancio, Officina
Residenza multidisciplinare. Partecipazione
gratuita con bottiglietta di vetro al seguito.

È il nuovo slogan primaverile del parco. Per l’occasione sono stati
realizzati alcuni nuovi oggetti a scopo promozionale-pubblicitario.
Si tratta di una t-shirt prodotta in Bangladesh da organizzazioni del
commercio equo-solidale e con cotone naturale, quindi nel rispetto
dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori; un cappellino e una borsa
anch’essi ecologici poiché prodotti con cotone naturale misto a canapa.
Inoltre una ecocartolina in carta di canapa con semi di margherita bianca
per inviare un simpatico messaggio floreale, e un ecocilindro in cartoncino
riciclato contenente matite colorate, gomma e temperino. Questi gadget,
così come altri realizzati già in precedenza, sono in vendita a prezzi di
costo in occasione di alcune manifestazioni e presso la sede del parco.

Aspettando il tour… al parco
Con le tecniche di land art si riproduce sul
terreno il simbolo del parco come saluto al Tour
de France in arrivo a Cuneo. Laboratorio per
adulti. Partecipazione gratuita, iscrizione
obbligatoria.

Festa del parco - 4^ edizione

Dove fioriscono le idee

Sabato 5 ore 9-18

Nell’ambito della manifestazione sportiva
“Mezza Maratona Città di Cuneo 2008”,
inaugurazione della pista ciclabile della
confluenza Gesso-Stura con attività di
fitwalking aperta a tutti.

Sabato 21 ore 16

Tra percorsi d’autore e gadget fluviali il parco si prepara a un’estate ricca di idee e appuntamenti

Cuneo*

Cuneo, area relax Santuario degli Angeli

Sabato 28 ore 9
Puliamo il parco
Giornata di sensibilizzazione al rispetto
ambientale con la pulizia della zona lungo il
fiume Stura, in località San Rocco
Castagnaretta. L’iniziativa è realizzata in
collaborazione con il campeggio Bisalta, il
Gruppo comunale volontari di Protezione Civile
ed è rivolta ai campeggiatori e a tutti i
cittadini interessati. Partecipazione gratuita.

Per la seconda volta il parco fluviale si presta
come palcoscenico per la musica classica.
A una squillante apertura a sorpresa
rispondono i legni di Cristina Boaglio (flauto),
Andrea Sarotto (clarinetto) e Paola Sales
(fagotto). Alla loro musica cortese fan eco le
corde di Matteo Giacosa (violino) e Renato
Procopio (chitarra). La conclusione della
passeggiata è quest'anno ispirata al mondo
della natura, quasi un’eco della passeggiata,
eseguito al flauto da Sara Bondi e al
pianoforte da Anna Barbero. Durante il tragitto
sfiziose degustazioni di prodotti tipici.
Ore 21.30 ritorno in navetta al Santuario degli
Angeli. In caso di pioggia la manifestazione si
svolgerà in Sala San Giovanni.
Partenza da Viale Angeli, imbocco pista
ciclabile poco prima del Santuario.
Iscrizione obbligatoria; quota di partecipazione
€ 3,00 a persona.

Cuneo, pista ciclabile torrente Gesso

Cuneo, Camping Bisalta

Sabato 28 e domenica 29
Gare nazionali di canoa
Campionato italiano ragazzi/e master, gara
nazionale allievi/e cadetti/e. Sabato 28, ore
14.30 discesa sprint dal ponte Vassallo a
Madonna della Riva, Cuneo. Domenica 29,
ore 11 discesa classica a Gaiola.

Cuneo*

Info: cuneocanoa@libero.it

Giovedì 24 ore 21
Il parco in campeggio

Venerdì 4 ore 17.30
Le fantafarfalle
Le farfalle del parco realizzate con semplici
materiali di recupero e decori naturali. In
apertura introduzione sul magico mondo dei
Lepidotteri del parco. Laboratorio per bambini
dai 6 ai 12 anni. A seguire possibilità di
merenda sinoira libera.

Concorso fotografico
Nell’ambito del 9° concorso fotografico nazionale Città di Cuneo – Premio
San Michele dal titolo “Pedalare che passione”, il Comune di Cuneo mette
in palio tre premi per fotografie scattate all’interno del Parco fluviale
Gesso e Stura e riguardanti l’uso della bicicletta. Le foto devono essere
consegnate entro il 1° settembre 2008 a Cuneofotografia c/o Ober Bondi,
Via Roma n. 35 12100 Cuneo. Le opere ammesse verranno esposte al
pubblico nella ex chiesa di Santa Chiara in Via Savigliano a Cuneo, dal 13
al 29 settembre 2008. Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21
settembre il pubblico potrà votare le foto preferite per l’assegnazione del
premio speciale “Pedalare che passione”. Per informazioni:
Cuneofotografia www.cuneofotografia.it tel. 0171.693490 e-mail
cuneofotografia@hotmail.com

Laboratorio di disegno per adulti con tecnica
a matita per rappresentare particolari
naturalistici dal vero: vicino - vicinissimo.
Partecipazione gratuita, iscrizione
obbligatoria.

Serata di presentazione del Parco fluviale
Gesso e Stura presso il Campeggio Bisalta
con video e “passeggiata virtuale” tra natura
e storia. Partecipazione gratuita.

Cuneo, Campeggio Bisalta

Venerdì 25 ore 17.30

Sabato 26 ore 9.30
Il disegno naturalistico
Laboratorio di disegno per adulti con tecnica
acquerello per rappresentare particolari
naturalistici dal vero: vicino - vicinissimo.
Partecipazione gratuita, iscrizione
obbligatoria.

Cuneo*

agosto
Sabato 2 ore 16
I giocattoli di Prezzemolo
Bambini e genitori insieme per costruire
i giocattoli di una volta con l’animazione
di Prezzemolo. Possibilità di merenda sinoira
libera con dolce offerto dal parco.
Iscrizione obbligatoria, quota di partecipazione
€ 5,00 a famiglia.

Cuneo*

Da martedì 12 a sabato 16
EcoFestivalCuneo
Rassegna cinematografica
con film di animazione a
tema ecologico: sezioni
corto, medi e lungometraggi.
Sabato 16 proiezione dei
quattro film vincitori del
concorso internazionale. Iniziativa
dell’Assessorato Turismo e Spettacoli del
Comune di Cuneo
e dell’associazione Cercando il Cinema.

Cuneo, arena estiva,
via Cacciatori delle Alpi 4
Info: www.cercandoilcinema.it e-mail
ecofestivalcuneo@cercandoilcinema.it

Venerdì 29 ore 17.30 e 21
Bat night
Un originale appuntamento con i pipistrelli, in
occasione della Giornata europea dei chirotteri.
Ore 17.30 laboratorio per ragazzi dagli 8 ai 14
anni per la realizzazione delle Batbox.
Iscrizione obbligatoria. Possibilità di merenda
sinoira nell’area attrezzata. Ore 21 serata
aperta al pubblico. Partecipazione gratuita.

Cuneo, Basse di Stura
*I luoghi di ritrovo non specificati verranno
indicati al momento dell’iscrizione.

Serpenti danzanti
Con materiale di recupero si realizzano
simpatici serpenti ballerini. In apertura

Info e iscrizioni: tel. 0171.444501
parcofluviale@comune.cuneo.it

Vuoi ricevere i prossimi numeri di Metronatura?
Compila il coupon con i tuoi dati e invialo per posta a Comune di Cuneo – Settore Ambiente e Mobilità – piazza Torino 1 oppure via fax allo 0171.602669.
Ti informeremo su tutti gli appuntamenti del parco e riceverai gratuitamente a casa i prossimi numeri di Metronatura.

nome e cognome
indirizzo
cap

città

nato il

telefono
e-mail
Scrivici un’idea, un desiderio legato al parco che sta crescendo

6 metronatura

Cuneo*

Ai sensi della normativa sulla tutela dei
dati personali sono consapevole di avere
piena libertà di scelta sul rilascio del mio
consenso, ma che in caso di rifiuto il
Comune di Cuneo, titolare del
trattamento dei dati, non potrà erogarmi
i servizi previsti.
Esprimo pertanto il mio consenso al
trattamento dei dati per la:
• ricezione all’indirizzo postale indicato
del mezzo informativo cartaceo
“Metronatura”;
• ricezione all’indirizzo elettronico
indicato di comunicazioni inerenti

attività o novità inerenti il Parco Fluviale
Gesso e Stura;
• conservazione dei dati negli archivi
informatici del titolare del trattamento
dei dati, al fine di informare su
eventuali altre manifestazioni di
analoga natura.
In qualunque momento le informazioni
potranno essere cancellate o rettificate su
mia richiesta al Comune di Cuneo Settore Ambiente e mobilità.
Autorizzo il trattamento
dei miei dati personali ai sensi del
d.Lgs 196/2003.

FIRMA

8

m

Sabato 19 aprile è stato inaugurato il primo percorso tematico storicoculturale del Parco fluviale Gesso e Stura dedicato al poeta cuneese Gino
Giordanengo. Una bacheca e dieci leggii sono stati collocati lungo la
discesa che dal Viale degli Angeli porta all’area relax sotto il Santuario;
un’installazione, in particolare, è stata posta a fianco della “bialera” che
Gino Giordanengo aveva difeso dall’ipotesi di intubarla, nel 1967,
scrivendo un’appassionata lettera all’allora Sindaco, Tancredi Dotta
Rosso. Gino Giordanengo è stato un cuneese profondamente legato alla
sua città e ai fiumi; direttore dell’Ente Provinciale per il Turismo quando
ancora la Granda era un angolo sconosciuto del Piemonte e di turistico
aveva ben poco, ma soprattutto un cuneese che con il territorio fluviale, e
tutto ciò che esso significa, ha avuto un rapporto strettissimo, un
testimone di quanto i fiumi abbiano inciso sulla vita della città e dei suoi
cittadini. Per questo il Parco fluviale Gesso e Stura ha scelto di dedicare a
Gino Giordanengo uno dei suoi percorsi tematici. Un percorso che vuole
essere una sorta di viaggio attraverso tradizioni e abitudini di vita,
suggestioni ed emozioni, con al centro sempre, inevitabilmente, i fiumi.
Mezzo di questo viaggio i pensieri e i versi del poeta cuneese, accanto alle
opere di artisti a lui contemporanei come Prandoni, Marabotto, Lattes,
Scoffone, Tribaudino, Francotto, Olivero, che quel pezzo di storia della
nostra città, dipinto nelle parole di Gino, hanno messo su tela.
Per una lettura più approfondita del poeta cuneese è possibile consultare
una raccolta di testi disponibile sul sito www.parcofluviale.cuneo.it o
presso il Bar degli Angeli.

ore 9.30

Il disegno naturalistico

Fiume Stura

luglio
Omaggio al poeta dei fiumi

Sabato 12

dat
e.

introduzione sul curioso mondo degli anfibi e
dei rettili presenti nel parco. Laboratorio per
bambini dai 6 ai 12 anni. A seguire possibilità
di merenda sinoira libera.
Partecipazione gratuita, iscrizione
obbligatoria.

