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SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI
24 maggio – 2 giugno

Il  24  maggio  si  festeggia  la  Giornata  Europea  dei  Parchi  e  si  rinnova  l'iniziativa  della 
Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nell'anno 1909, venne 
istituito in Svezia il primo parco europeo. Viene celebrata in tutta Europa con numerose attività e 
iniziative.

In  Italia  la  data  del  24  maggio  si  dilata  su  più  giorni  durante  i  quali  viene  offerto  un  ricco 
programma di incontri, escursioni, mostre e attività ambientali, a cura degli Enti gestori del ricco 
patrimonio naturalistico italiano.

PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Sabato 25 maggio – valico Eremiti (Bosio AL)
ESCURSIONE BOTANICA SUL MONTE TOBBIO
I botanici Giuseppina Barberis e Francesco Orsino (Università degli Studi di Genova) guideranno 
lungo i sentieri che dalla località Valico degli Eremiti - dove è prevista la partenza alle ore 9.00 - 
portano verso la vetta del Monte Tobbio (1092 metri s.l.m.), una delle più importanti  cime del 
comprensorio.
L'ascesa sarà ricca di incontri botanici e, grazie alla diversità di ambienti che verranno attraversati, 
numerose saranno le specie che potranno essere osservate. Dalle piante delle zone umide nella parte 
iniziale  del  percorso  a quelle  degli  ambienti  rocciosi  verso la vetta,  dalle  specie  nemorali  del 
versante settentrionale a quelle delle zone aperte nella parte solatia.
Non sono poche le rarità che vegetano, nell'area del Parco, solo sul Monte Tobbio: tra queste l'astro 
alpino e la genista stellata sono tra le più belle per la vistosità della fioritura.
Saranno i colori, però, a festeggiare il loro trionfo. Il giallo zafferano dei tulipani montani, il rosso 
quasi  violaceo  dell'orchidea  sambucina,  il  rosso  rosato  della  dafne  odorosa  e  tantissime  altre 
splendide specie.
L'invito è aperto a tutti gli appassionati che vogliano approfondire le loro conoscenze floristiche.
Per l'escursione bisognerà essere muniti di scarponi da montagna, mantellina impermeabile, pranzo 
al sacco e scorta d'acqua.
Richiesta : 5,00 euro/persona; 3,00 euro/persona se sotto i 14 o sopra i 65 anni. 
GRATIS PER LA SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI
Info e prenotazioni: tel. 0143-877825; e-mail info@parcocapanne.it
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Domenica 26 maggio
ESCURSIONE IN MTB CON I GUARDIAPARCO
L’iniziativa intende promuovere e incentivare questo tipo di fruizione, sicuramente più “sostenibile” 
oltre che più “salutare” rispetto ad altri. 
A  tal  fine  l’Ente  Parco  nella  nuova  carta  escursionistica,  recentemente  presentata  e  messa  in 
commercio nei punti vendita del Parco, ha inserito una speciale sezione dedicata agli amanti della 
bici di montagna, con l’indicazione dei sentieri e dei percorsi consigliati. 
Nel Parco inoltre i Guardiaparco utilizzano le bici da montagna per i normali servizi di vigilanza, 
oltre che per eventuali attività turistico-escursionistiche, come in questo caso.
Il programma completo dell’escursione in MTB è scaricabile dal sito www.parcocapanne.it 
Richiesta : 5,00 euro/persona; 3,00 euro/persona se sotto i 14 o sopra i 65 anni. 
GRATIS PER LA SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI
Info e prenotazioni: tel. 0143-877825; e-mail info@parcocapanne.it

Domenica 26 maggio – Ecomuseo Cascina Moglioni (Capanne di Marcarolo – Bosio AL)
DALLA PECORA AL CALZINO
Laboratorio di lavorazione tradizionale della lana con l’utilizzo di un arcolaio tipico della montagna 
di Marcarolo. Si partirà affrontando tutte le fasi di lavorazione della lana, iniziando dalla tosatura 
con i tradizionali forbicioni a cesoia e dalla cardatura, il procedimento per liberare dalle impurità, 
districare e rendere parallele le fibre della lana al fine di permettere le successive operazioni di 
filatura. Una volta questa operazione era fatta a mano o con l’utilizzo delle infiorescenze del cardo, 
dal  quale  appunto  ha  preso  la  denominazione,  oggi  si  usano  più  spesso  speciali  spazzole 
appositamente create allo scopo. 
Infine ci saranno due esempi di filatura: a Capanne di Marcarolo le donne filavano con il fuso, un 
piccolo strumento in legno che roteando su se stesso consentiva di attorcigliare le fibre di lana 
formando un filo continuo; in tempi più recenti  in qualche cascina hanno iniziato ad utilizzare 
l’arcolaio, che semplificava e soprattutto velocizzava il lavoro.
I partecipanti all’iniziativa quindi avranno modo di osservare e mettersi alla prova nel lavoro, ormai 
relegato ai mestieri di una volta, che ruota intorno alla filatura; un’attività tradizionale che fino a 
non  molti  anni  fa,  in  questo  angolo  di  Appennino,  impegnava  ancora  le  donne  di  Capanne, 
soprattutto nella stagione invernale, per la produzione di calzettoni e maglioni per l’intera famiglia.
Per i più piccoli  sono inoltre previsti laboratori  per la realizzazione di semplici manufatti  come 
pecorelle o segnalibro in lana.
Richiesta : 5,00 euro/persona; 3,00 euro/persona se sotto i 14 o sopra i 65 anni
Info e prenotazioni: tel. 0143-877825; e-mail info@parcocapanne.it

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno
TREKKING DI TRE GIORNI - Le cime del Parco
Gli itinerari previsti sono di difficoltà media, rivolti a escursionisti esperti, e offrono l’opportunità 
di conoscere il Parco, accompagnati dai Guardiaparco, sia per gli aspetti naturalistici sia per quelli 
storico-culturali.
Il trekking inizierà venerdì 31 maggio con ritrovo alle 8.30 presso il Rifugio Escursionistico “Nido 
del  Biancone”  a  Capanne  di  Marcarolo  –  Bosio  (AL),  dove  ogni  sera  si  ritornerà  per  il 
pernottamento  per  ripartire  il  giorno  seguente.  E’  quindi  possibile  partecipare  solo  a  singole 
giornate.
Il programma completo e i costi del trekking sono scaricabili dal sito www.parcocapanne.it 
Info e prenotazioni: tel. 0143-877825; e-mail info@parcocapanne.it
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Sabato 1° giugno – Ecomuseo Cascina Moglioni (Capanne di Marcarolo – Bosio AL)
TERRA DI FIABA - Lettura e animazione delle favole dell’Oltregiogo
Il progetto “Terra di Fiaba” ha preso vita nel 2004 con il concorso “Favole dell'Oltregiogo”, indetto 
dall'Ente Parco e dedicato alle scuole elementari e medie del territorio, che invitava insegnanti e 
alunni a scavare nella memoria dei nonni e degli anziani in generale, con l'intento di recuperare alla 
fonte il patrimonio di favole, fiabe e racconti  che per secoli la tradizione orale ha consentito di 
tramandare di generazione in generazione e che rischiava di andare perduto.
Il progetto si è concluso con la pubblicazione del libro “Favole dell'Oltregiogo” che rappresenta la 
pietra fondante della Biblioteca della Fiaba, istituita nel 2010 presso Palazzo Gazzolo a Voltaggio, 
sede del Centro di Documentazione per la Storia e la Cultura Locale del Parco.
Nell’ambito dell’iniziativa si propongono facili passeggiate sui sentieri dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni con la lettura e l’animazione di alcune favole tratte dal libro “Favole dell’Oltregiogo” e 
altre favole della  Biblioteca della Fiaba.  Nell’ambito dell’iniziativa si percorreranno anche i due 
“Sentieri di fiaba” attrezzati con sagome di legno, realizzate dal personale dell’Ente, raffiguranti i 
personaggi delle Favole dell’Oltregiogo.
Richiesta : 5,00 euro/persona; 3,00 euro/persona se sotto i 14 o sopra i 65 anni. 
GRATIS PER LA SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI
Info e prenotazioni: tel. 0143-877825; e-mail info@parcocapanne.it

Da lunedì 27 maggio a venerdì 31 maggio (orario 10.00 – 13.00 a.m.)
Visita guidata all’Ecomuseo di Cascina Moglioni
Accompagnamento a cura delle Guide del Parco
L’Ecomuseo di Cascina Moglioni offre l’opportunità ai visitatori di conoscere le peculiarità degli 
insediamenti rurali locali attraverso una visita guidata con la descrizione dei vari ambienti (la stalla, 
il  fienile,  il  ricovero attrezzi),  del  forno a legna,  della  barca  (struttura esterna in  legno per  la 
conservazione del fieno) e degli elementi costruttivi tradizionali come, ad esempio, i muri a secco 
con pietre e terra e i tetti in  scandole (tegole piatte in legno di castagno) o in  pisanin (tegole di 
terracotta). Nelle pertinenze della cascina è possibile proseguire la visita osservando gli splendidi 
castagni secolari,  i  prati che una volta venivano sfalciati per il  fieno, la  möia  (sorgente dove le 
donne lavavano i panni), l’orto didattico e i castagneti e i frutteti recentemente ripristinati per la 
selezione e diffusione delle varietà storiche locali. Un percorso multimediale, nel Centro visite, e 
una serie di brevi documentari, nella sala proiezioni, consentiranno infine di conoscere le tradizioni, 
lo  stile  di  vita,  l’economia di  un’antica  comunità, quella  dei  Cabané,  che per  diverse ragioni 
storiche ha mantenuto nel tempo caratteristiche proprie.
Richiesta : 1,00 euro/persona; gratis se sotto i 14 o sopra i 65 anni.
GRATIS PER LA SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI
Info e prenotazioni: tel. 0143-877825; e-mail info@parcocapanne.it

Ulteriori  informazioni  sulle iniziative e visite guidate nel Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo e presso l’Ecomuseo di Cascina Moglioni su www.parcocapanne.it
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