
 
Il paesaggio di CollinaPo in MabUnesco

L'evento, nato nel 2011 grazie all’Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina Torinese, si sviluppa nella cornice di territorio del marchio CollinaPo e coniuga attivita’ 
naturalistiche, sportive e culturali nell'ambito dei beni ambientali, paesaggistici e architettonici presenti sul colle di Superga e nei quattro Comuni che lo circondano (Baldissero 
Torinese, Pino Torinese, San Mauro Torinese e Torino).

La proposta – con molte attività’ gratuite o a prezzi agevolati - prevede passeggiate naturalistiche tra i sentieri dei boschi a piedi ed a cavallo, attività’ in bicicletta, il concerto 
all'aperto della Joues Orchestra con Ospite la cantante Flo, ballo e performance coreutiche di tango, contest e mostre fotografiche, libri, incontri e visite guidate alla Real Basilica 
e al Planetario, sfide per grandi e piccini al Parco Avventura Tre Querce, la Camminata golosa del Duca fra i ristoranti dell'area. Il Superga Park Tour e’ l'occasione per tutti di 
passare una divertente giornata di svago nel verde dei boschi e nei prati collinari dell'area metropolitana, poiche’ la Natura del nostro paesaggio e’ un bene di tutti da amare, 
vivere e conoscere meglio.

Il Superga Park Tour 2015 si inserisce tra le iniziative per la candidatura del comprensorio di CollinaPo fra le riserve Mab Unesco. Questa prestigiosa candidatura, portata avanti 
insieme ad un ottantina di Comuni del territorio CollinaPo, ha preso avvio il 27 marzo scorso con la firma dell'accordo fra IREN ed Ente Parco avvenuta durante una cerimonia 
presso il Consiglio Regionale del Piemonte. A settembre infatti, il progetto verrà definitivamente consegnato all'Unesco di Parigi. 

L'edizione 2015 del Superga Park Tour si colloca inoltre nell'ambito del Festival della Via Francigena e tra gli eventi di avvicinamento al Congresso Mondiale degli Architetti del 
Paesaggio, che si terrà’ nell'aprile del 2016: l'importante raduno viene infatti presentato il 13 settembre dalle Autorità’ locali e la presidente di AIAPP Italia. Infine la kermesse 
sarà’ arricchita da visite guidate nei boschi attorno alla basilica, condotte dalle guide del Parco insieme ai tecnici qualificati di I.P.L.A., l'Istituto per le Piante da Legno e 
l'Ambiente.

Il Superga Park Tour avrà’ un prologo sabato 12 settembre, con ascensioni in mongolfiera nel Parco Le Vallere a Moncalieri.

Il progetto, promosso dall'Ente Parco del Po e della Collina Torinese, e’ stato ideato ed e’ ad oggi curato da Monica Mantelli. 

L'evento e’ realizzato in partnership tecnica con Comune di Torino Assessorato all'Ambiente, Artis Operae Basilica di Superga, Servi di Maria,  Planetario INFINITO, IREN, 
Coldiretti, Smat, Fondazione OAT, Associazione Albacherium, Balloon Team, GTT, Parco Avventura Tre Querce, Reale Mutua di Moncalieri, Move Your Life, IPLA, Coordinamento 
Sentieri, Trekking Italia, Touring Club, Cai Moncalieri, Pro Natura, LIPU, Associazione Architetti del Paesaggio, AIAPP, Aires Nuevos, Etnotango, Bonfante, Gallizioli, i Comuni 
del comprensorio di CollinaPo che partecipano alla Candidatura MAB Unesco, AIAPP e i ristoranti convenzionati per la Camminata Golosa del Duca oltre ad altri Soggetti.

Save the date: il 13 settembre 2015 
c'e’ il Superga Park Tour!

   

4to appuntamento dell'annuale festa multidisciplinare gratuita per i cittadini organizzata dall'ente regionale del Parco del 
Po e Collina Torinese per vivere le bellezze collinari intorno a Superga.

Per non perdere l'appuntamento, segnatevi la data (domenica 13 settembre) sulla vostra agenda e seguite l'aggiornamento del programma 
sul sito internet dell'Ente Parco, alla pagina: www.parchipocollina.to.it/man.php   !
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