
LE AREE NATURALI PROTETTE 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI TORINO

La Città metropolitana di Torino gestisce otto aree 
protette distribuite fra pianura, collina e monta-
gna, che comprendono quattro siti di interesse 
comunitario (S.I.C.).
Esperienze interessanti attendono il loro visitatore: 
ascoltare il canto degli uccelli di palude a Candia, 
incrociare le tracce di un camoscio al Monte Tre 
Denti Freidour, imparare a riconoscere gli alberi 
seguendo un percorso botanico al Monte San 
Giorgio, ammirare macchie di orchidee colo-
rate allo Stagno di Oulx, immaginare di essere 
sulla luna camminando sulle asperità dei Monti 
Pelati, trovarsi all’improvviso su una piccola isola 
immersa nella distesa della pianura alla Rocca di 
Cavour, seguire le tracce della storia dei Partigiani 

percorrendo il Sentiero della Libertà da 
Favella al Colle del Lys e scoprire la 

cultura valdese a Conca Cialancia.



Buone pratiche

Sì

Porta con te il tuo amico a 
quattro zampe, ma ricordati 
di tenerlo al guinzaglio.

Osserva gli animali in silen-
zio… ti sapranno stupire!

Porta a casa con te le più 
belle immagini di questa 
giornata.

Per goderti il parco in bici 
percorri gli appositi sentieri.

Fai lezione all’aria aperta, 
imparerai divertendoti.

Utilizza i sentieri per osserva-
re gli ambienti intorno a te.

Se vuoi fare un picnic appro-
fitta delle aree attrezzate.

La flora del Parco è protetta: 
non raccoglierla né danneg-
giarla.

Non lasciare rifiuti in giro, 
portali a casa e differenziali, 
un parco pulito piace di più 
a tutti!
Non disturbare gli animali 
(anfibi e rettili compresi), sei 
a casa loro!

Non danneggiare la segna-
letica e le attrezzature del 
Parco: sono utili a tutti!

Il fuoristrada distrugge prati 
e sentieri e disturba la fauna.

Ricorda: sei in un Parco… la 
caccia non è consentita.

Accendere fuochi è vietato: 
può essere pericoloso per 
te, per gli altri e per il bosco.

No

Se rispetti queste norme comportamentali rispetti la Natura e il Parco

www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-protette/aree-naturali-protette


