
 

UN ASSAGGIO DI NATURA IN CITTÀ 
 

L’evento sarà : In presenza  

Breve presentazione dell’evento : L’evento intende far conoscere agli interessati le 

azioni e i primi risultati di due progetti europei (proGIreg e FUSILLI) che si 

concentrano nel quartiere di Mirafiori Sud a Torino.  
 

Dove: Quartiere Mirafiori Sud, Torino (To) 

 

Evento gratuito, con prenotazione obbligatoria entro il 28/03/2022 a: 

luca.battisti@unito.it  

Lunghezza percorso: 2,5 Km 

Ritrovo e partenza: Spazio WOW, via Onorato Vigliani, 102, Torino 

Termine Percorso: Orti Generali, Str. Castello di Mirafiori, 40, Torino 

Al termine del percorso è previsto un momento conviviale al Chiosco di Orti Generali. 

Il costo sarà a carico di ogni partecipante. È necessario dichiarare tale intenzione 

durante la prenotazione all’evento. 
 

 

Obiettivi : L’evento intende far conoscere la nuova geografia urbana di Mirafiori, che 

sta emergendo attraverso le azioni e i primi risultati di due progetti europei che si 

concentrano nel quartiere di Mirafiori Sud a Torino, che coinvolgono, rispettivamente 

Politecnico e Università di Torino (proGireg) e Università di Scienze Gastronomiche 

e Università di Torino (FUSILLI), in collaborazione con la Città di Torino e diversi 

attori del territorio. 

Lingua dell’evento : Italiano 

Paese : Italia 

Città : Torino 

Link (per eventi online) : / 

Persone di riferimento : Luca Battisti, Giacomo Pettenati ed Egidio Dansero 

Ruolo o funzione : Assegnista di ricerca, Ricercatore e Professore ordinario di 

Geografia 

Organizzazione di riferimento: Università degli Studi di Torino 

Gli organizzatori sono: Accademici 



Durata prevista: 2 ore 

Programma dell’evento: l’evento inizierà alle ore 16 ed il percorso (2,5 Km circa) 

prevede cinque tappe, con interventi di esperti, animatori e attivisti. 

1. Spazio WOW: verranno affrontati i temi dell’economia circolare, del monitoraggio 

della biodiversità (soprattutto farfalle) e del coinvolgimento della cittadinanza e degli 

stakeholders nei progetti proGIreg e FUSILLI; 

2. Parco Sangone (Area New Soil): l’area ospita un suolo ‘rigenerato’ che presenta 

numerose specie vegetali utili a fornire molteplici servizi ecosistemici alla cittadinanza. 

Il monitoraggio e la crescita delle specie vegetali, oltre che delle condizioni 

pedologiche e ambientali, risulta essere fondamentale per una replicazione futura in 

Torino di questa nuova soluzione di verde urbano. 

3. Bella Rosina: Il Mausoleo della Bella Rosina è una tappa fondamentale per 

comprendere le radici del quartiere, dove gli abitanti illustreranno le attività da loro 

svolte nella gestione del quartiere e il loro coinvolgimento nei due progetti europei. 

Inoltre è possibile visitare un roseto realizzato nell’ambito del progetto proGIreg. 

4. Corridoio Verde: quest’area del quartiere sarà oggetto di trasformazione urbanistica, 

mediante la realizzazione di un corridoio ‘verde’ che collegherà l’urbanizzato di Torino 

con il corridoio ecologico rappresentato dal torrente Sangone. 

5. Orti Generali: L’ultima tappa sarà presso questa realtà di Mirafiori Sud volta alla 

coltivazione di ortaggi e all’incontro e coinvolgimento della cittadinanza in numerose 

iniziative, tra cui il monitoraggio della biodiversità.  
 


