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GIARDINO BOTANICO “VALDERIA” 
Il giardino botanico Valderia si trova a Terme di Valdieri, in alta Valle 
Gesso, proprio nel cuore delle Alpi Marittime. Valderia deve il suo no-
me alla Viola valderia, un endemismo scoperto nel 1780 dal botanico 
Carlo Allioni sul greto del torrente Gesso, precisamente dove oggi   
sorge il giardino. Il luogo, per il suo clima fresco e ombroso e per la 
ricchezza di vegetazione spontanea, era stato attrezzato con sentieri e 
vialetti già nell'Ottocento: era il Giardino degli Inglesi, meta di rilas-
santi passeggiate per gli ospiti del vicino stabilimento termale.  
Abbandonata per molto tempo, l'area è stata recuperata nel 1990 su ini-
ziativa del Parco Naturale delle Alpi Marittime, che l'ha destinata ad  
ospitare il nuovo giardino botanico. Oggi Valderia conta circa 500   
specie riunite in 14 ambienti, rappresentativi dei principali ecosistemi 
delle Alpi Marittime: dalle roccere calcaree all'abetina mista, passando 
per il ruscello, il lariceto, la torbiera e il giàs.  
Questa impostazione, studiata per rispondere in modo ottimale alle    
finalità informative e didattiche del giardino, non solo rende comoda-
mente osservabili specie che in natura si potrebbero incontrare soltanto 
dopo ore di cammino, ma offre anche un quadro completo, chiaro e 
comprensibile dell'intero “mondo vegetale” delle Alpi Marittime.  
Alla scoperta delle caratteristiche di ogni singolo fiore, si unisce così il 
piacere di cogliere i legami fra le diverse specie botaniche nonché fra 
le piante stesse e ciò che le circonda. Il giardino ospita un facile sentie-
ro naturalistico ad anello, percorribile in circa un'ora, con uno sviluppo 
di 950 metri e un dislivello di 60 metri.  
Lungo la piacevole passeggiata sono stati predisposti dei punti di sosta 
numerati, a ognuno dei quali corrisponde un capitolo dell'opuscolo 
Sentiero naturalistico - Terme di Valdieri (in vendita all'ingresso del 
giardino). Questa agile pubblicazione permette di compiere osservazio-
ni circa le principali caratteristiche delle specie presenti nel bosco mi-
sto di latifoglie e conifere. Sono inoltre evidenziati gli aspetti geologici 
e paesaggistici più significativi. 
Il giardino botanico è aperto dal 15 giugno al 15 settembre con orario 
10-18. Dal 16 al 30 settembre solo la domenica con orario 10-18.  
Possibilità di visite guidate su richiesta. 
 

PIAN DEL RE 
È stato liberato lo stambecco salvato due mesi fa e recuperato dai vo-
lontari del Centro recupero animali selvatici di Bernezzo. L’animale 
era stato segnalato da un guardiaparco ad Argentera, in valle Stura, con 
una grave ferita provocata da una caduta sulle rocce ed è stato curato 
per due mesi. La liberazione in valle Po consentirà di aumentare la va-
rietà genetica della colonia. Insieme al Presidente del parco Marengo, 
accompagnato da alcuni studenti della Istituto Agrario di Verzuolo, è 
intervenuto anche l’Assessore della Regione Piemonte all’agricoltura. 
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TORINO 
Con decorrenza dal 1° giugno 
sono state soppresse le seguenti 
parrocchie che confluiscono nel-
la parrocchia S. Maria Maggiore 
in Poirino: Beata Vergine Con-
solata e S. Bartolomeo in Poiri-
no, S. Antonio Padova (Favari) 
in Poirino, Natività di Maria 
Vergine (Marocchi) in Poirino. 
 

BOLOGNA 
Il 2 giugno alle ore 17.30, presso 
il Centro culturale (Via di Sali-
ceto, 3-21), sarà inaugurata la 
mostra dedicata ad Antonio 
Montanari, vittima della strage 
del 2 agosto 1980. Saranno pre-
senti: familiari, l’Associazione 
Vittime del 2 agosto, il Presiden-
te dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia Romagna, 
il Presidente Quartiere Navile la 
storica Cinzia Venturoli. Claris-
sa Ronchi, Cantiere due agosto, 
narrerà Antonio Montanari. 
 

GRANDE GUERRA 
La mostra Prima guerra mon-
diale. Movimenti nelle retrovie, 
realizzata dall’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo, sarà inaugura-
ta presso la sede di Roma dell’-
Associazione Nazionale Alpini, 
(Viale Giulio Cesare 54F) sabato 
9 giugno alle ore 12, con i saluti 
di rito e una breve introduzione. 
Alle ore 13 è previsto il “rancio 
Alpino”. 


