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POMERIGGIO IN NATURA 

NEL PARCO DI VILLA OLDOFREDI TADINI 
 

Domenica 11 giugno dalle 15 alle 19 
 
Il pomeriggio sarà dedicato alla presentazione da parte della signora Adriana Moro di 
prodotti naturali della Swisscare (cosmesi, fitocosmesi, aromaterapia) e della Nahrin 
(nutrizione, integratori, fitoestratti). 
Il guadagno della vendita dei prodotti naturali sarà devoluto a Pro Natura e servirà per i 
progetti ambientali in cantiere. Seguirà una piccola degustazione ed una lotteria a fine 
giornata. 
 
L’iniziativa  sarà anche un momento di incontro per i soci e i simpatizzanti di Pro Natura 
nella cornice del giardino di villa Oldofredi Tadini, a disposizione degli ospiti. 
Ingresso libero 
 
In caso di pioggia l’incontro sarà spostato a domenica 18 giugno 
 
Villa Oldofredi Tadini si trova a Cuneo tra Cerialdo e Madonna dell’Olmo, percorrendo  via 
Roncata che collega via della Battaglia di Madonna dell’Olmo con via Valle Maira 
(immediatamente dopo il viadotto Soleri). Alle due estremità di via Roncata appositi cartelli 
stradali indicano il percorso. 
 
Per info: Domenico Sanino 335-5640248 
               Adriana Moro: 339-4986177 
 

 
 

 
 
 

 
 

VIGEVANO E LA LOMELLINA CON LA GRANDE MOSTRA SU LEONARDO: domenica 
15 ottobre 
 
LIONE E LA FESTA DELLA LUCE: Chambery, Lione, il Beaujolais, Vienne: dall’8 al 10 
dicembre  
 

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE 



TORBIERA DEL PIEN DEL RE A RISCHIO 
 
La torbiera del Pian del Re a Crissolo venne recuperata nell’anno 1994 dalla 
Federazione nazionale Pro Natura, grazie a un parziale contributo finanziario del Ministero 
dell’Ambiente, che consentì di avviare fin dal 1986 un progetto per il recupero di tutta la 
torbiera, che si trovava in uno stato di degrado quasi irreversibile. 
A seguito di una incontrollata fruizione turistica l’intera conca a monte del rifugio 
comprendente le sorgenti del Po era stata trasformata in un enorme posteggio, 
provocando il progressivo interramento della torbiera. Inoltre il calpestamento dovuto ai 
turisti, che non rispettavano nemmeno la zona più centrale della torbiera, a v e v a  
d e t e r m i n a t o  una elevata compattazione del suolo, con conseguente minor capacità 
di assorbimento idrico. L’istituzione del Parco naturale del Po, avvenuta dopo il recupero 
ambientale della torbiera, ha portato alla definizione di riserva naturale speciale per tutta la 
torbiera. 
I lavori eseguiti dalla Federazione nazionale Pro Natura e conclusi nel 1994 sono stati i 
seguenti: 
- chiusura dell’accesso alle automobili dell’area a monte della torbiera e dissodamento della 
superficie recuperata, allo scopo di ricostituire la cotica erbosa originale e consentire 
nuovamente il flusso idrico sotterraneo verso la torbiera. Nella zona sono stati sparsi semi 
della vegetazione autoctona per favorire l’inerbimento naturale; 
- deviazione di un piccolo rio laterale verso la parte più alta della torbiera, in modo da 
ripristinare la situazione preesistente e garantire una regolare fonte di approvvigionamento 
idrico: 
- costruzione di piccoli sbarramenti di pietre sui ruscelli che attraversano la torbiera, allo 
scopo di creare piccoli invasi e favorire così l’assorbimento di acqua da parte del terreno: 
- realizzazione di un sentiero, dotato di numerose passerelle in legno, che consente 
l’attraversamento della torbiera dal rifugio verso le sorgenti del Po senza arrecare danni 
dovuti al calpestamento: 
- collocazione di pannelli didattici che illustrano le più significative caratteristiche ambientali 
dell’area. 
Purtroppo con Determina dirigenziale del 23 maggio 2014 la Regione Piemonte ha 
autorizzato il Comune di Crissolo a sdemanializzare le aree gravate da usi civici, 
attualmente di fatto già in possesso di alcuni privati. Ciò rischia la scomparsa della torbiera. 
Per questo è stato chiesto alla Regione e all’Ente Parco di porre vincoli precisi a chi ha 
acquistato la zona della torbiera, o n de  evitare possibili compromissioni e danni a un 
bene ricuperato in parte con il lavoro volontario dei soci di Pro Natura, ma soprattutto con 
le risorse finanziarie fornite dal Ministero dell’Ambiente. 
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