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Riserva naturale
Ponte del Diavolo

Città di
Lanzo T.se

Inaugurazione dell’apertura della

nella Riserva Naturale del Ponte del Diavolo
INVITO PUBBLICO
sabato 18 maggio 2019
ore 16.00
A seguito di interventi manutentivi e grazie al sostegno finanziario
della Regione Piemonte e del GAL Valli di Lanzo, l'Ente Parchi Reali apre la Casa del Parco,
che costituirà presidio per l'area e punto di servizio per i visitatori
di questo magnifico sito naturale e culturale.

PROGRAMMA:
- a partire dalle ore 15.00, fino alle 17.00
possibilità di visite guidate dell'area
- ore 16.00 Saluti delle Autorità con la
partecipazione della Banda Musicale di
Lanzo
- a seguire degustazione di prodotti tipici a
cura del gestore della Casa del Parco
- visita alla Mostra sperimentale
"Le Pietre del Ponte Raccontano",
un viaggio attraverso la storia della terra...
così da poter comunicare molte "sassose"
curiosità!
- Possibilità di noleggio e-bike con
accompagnatore per mini tour, dalle ore
9,30 e per tutta la giornata, prenotabili
telefonicamente a EBIKE VALLI DI LANZO
3932775273 (www.ebikevallidilanzo.com)

Il Ponte del Diavolo di Lanzo o Ponte del Roc, è un ponte medievale tra i più scenografici in Italia, la cui arditissima
costruzione venne attribuita al diavolo in persona. In realtà, nel 1378 i Lanzesi si tassarono pesantemente per
poter accedere alla riva destra dell’impetuosa Stura e così evitare le strade bloccate per motivi bellici. Nel 1993 la
Regione Piemonte istituì il Parco (30 ettari) a tutela del complesso storico e naturalistico che vanta anche le
spettacolari forme di erosione fluviale conosciute come “Marmitte dei Giganti”.

Come arrivare

CASA DEL PARCO

percorso ciclabile
stazione ferroviaria di Lanzo
GTT Torino-Ceres
orari sul sito www.gtt.to.it

percorso pedonale dalla stazione ferroviaria di Lanzo
Parcheggio non custodito,
fino ad esaurimento posti
Via T. E. Frasca, Lanzo T.se

Parcheggio non custodito
"Movicentro"
stazione di Lanzo T.se
fino ad esaurimento posti

Casa del Parco del Ponte del Diavolo
- servizi: bar, servizi igienici pubblici, materiali informativi, noleggio di sdrai e, per i più sportivi, di bici mountain bike. Per visitare la Riserva,
a piedi o in bici, per relax nel verde ...e magari anche nel blu, sulla spiaggetta della Stura o in canoa, la Casa del Parco è un ottimo punto di
sosta;
- orari: dopo l'inaugurazione del 18 maggio 2019, apertura indicativamente tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 19.00, fino alla chiusura invernale prevista dopo settembre;
- contatti: Gestore tel 333 2232618

