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IL  PARCO  FLUVIALE  GESSO  E 
STURA  E  I  SUOI  ECOSISTEMI

Il Parco fluviale Gesso e Stura è un’area protetta della regione 
Piemonte istituita nel febbraio 2007 con lo scopo di tutelare e 
valorizzare il territorio del fiume Stura e del torrente Gesso. 

Nel 2019 è diventato Parco naturale Gesso e Stura con 14 
Comuni da Roccavione e Roccasparvera a monte, fino a 
Salmour e Fossano a valle, per un territorio complessivo di circa 
5500 ha e 70 km di fiume.

Il Parco è costituito da un insieme di ecosistemi differenti che 
preservano un sano equilibrio tra l'ambiente del fiume e le attivi-
tà umane praticate da secoli. Tra gli ecosistemi più significativi vi 
sono i prati, il bosco naturale, le risorgive, il greto, il fiume e gli 
antichi canali.

Osserva attentamente il disegno e trova

1 – scoiattolo
2 – martin pescatore
3 – faina
4 – ramarro
5 – airone cenerino

…e ora il più difficile, 
per esploratori davvero esperti!

10 – averla piccola

Scrivi il numero corrispondente alle varie specie 
di uccelli presenti nel Parco fluviale Gesso e Stura

1 – cardellino
2 – cavaliere d’Italia
3 – picchio verde
4 - ghiandaia marina
5 – martin pescatore
 6 – cinciarella
7 – merlo acquaiolo
8 – codibugnolo 
9 – gipeto

Ma attenzione! 
C’è un intruso, sai 

qual è?
Gli ecosistemi fluviali del Parco fluviale Gesso e Stura sono scrigni di 
biodiversità e ospitano numerose specie animali e vegetali, tra cui 
diverse specie protette. La più variegata è senz’altro l’avifauna 
infatti sono state censite oltre 200 specie di uccelli che frequentano 
soprattutto le aree umide, come le zone di risorgiva, l’Oasi naturali-
stica La Madonnina di Sant’Albano Stura, i laghi artificiali di Tetto 
Lupo.
Queste ultime due sono attrezzate di capanni e postazioni di osser-
vazione e sono molto frequentate da fotografi naturalisti e amanti 
del birdwatching.

Porta con te un binocolo, un taccuino e guida al riconoscimento 
degli uccelli e facendo attenzione ai canti e alle tracce (es. le 
penne) potrai sicuramente avvistarli nel Parco.
Puoi trovare in rete i canti delle varie specie per poterle 
riconoscere - è il caso di dire - …al volo!

214 specie di uccelli 
41 specie di libellule
25 specie di mammiferi
8 specie di rettili, 
9 specie di anfibi

Un po’ di numeri del Parco...

Il Gruccione è un uccello molto colorato che può raggiungere una 
lunghezza di 25-29 centimetri, con un’apertura alare di circa 40 
centimetri. Il nome scientifico Merops apiaster allude al fatto che è 
ghiotto di api e imenotteri in genere (apiaster), ma in realtà 
mangia anche altri insetti, come farfalle e libellule. È una specie 
coloniale che arriva in Italia tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 
per ripartire ad agosto inoltrato alla volta dell’Africa. Nidifica in 
pianura e in collina, scavando il nido nei terreni sabbiosi tipici delle  
zone fluviali, ma anche in cave di sabbia, in ambienti  a g r i c o l i , 
nelle radure,  negli arbusteti e nei vigneti.
Il nido è una lunga galleria orizzontale, lunga fino a 3-5 metri, al 
fondo della quale depone le uova.
Nel Parco fluviale Gesso e Stura è possibile vedere i caratteristici 
buchi dei suoi nidi lungo le scarpate del torrente Gesso e del fiume 
Stura.

Nei mesi invernali le piante non producono frutti e molti piccoli 
invertebrati non sono disponibili. Per questo può essere molto utile 
utilizzare delle mangiatoie artificiali per nutrire gli uccelli.
Una mangiatoia può attirare molte specie diverse e questo 
dipende dal tipo di cibo offerto. Per le specie più comuni sono 
ideali semi di girasole, frutta secca, frutta fresca, grasso o carne.

Costruisci una mangiatoia 
da mettere in giardino  o sul balcone...
i graditi ospiti arriveranno presto!

Oasi naturalistica La Madonnina – Sant’Albano Stura

IL GRUCCIONECIP  RESTAURANT

Laghi artificiali Tetto Lupo - Cuneo

Per realizzarla prendi la bottiglia e con un pennarello 
disegna un piccolo cerchio a circa 5 cm dal fondo. 
Sul lato opposto disegna una mezzaluna grande 
quanto il cucchiaio e poi ritaglia con il taglierino in 
modo da ottenere le due aperture. Inserisci il mestolo 
di legno, introducendo il manico nella mezzaluna e 
facendolo scorrere fino al foro sul lato opposto. Riempi 
la bottiglia con i semi e chiudi con il tappo. Ora puoi 
appenderla ad un ramo con uno spago.

La collana di arachidi o di pezzetti di polpa di noce di cocco 
appesa ad un filo, è irresistibile per tutte le Cince, i Picchi  
muratori, i Lucherini ed i Verdoni, che se ne cibano compiendo 
eccezionali e comiche acrobazie. 
Per costruirla prendi un pezzo di filo robusto ed un ago per cucire 
non troppo piccolo e, come se dovessi fare una collana di perline, 
infila le arachidi una dopo l’altra. Infine un bel nodo in modo che 
non si sfilino ed appendila al ramo.

La mangiatoia a collana

La mangiatoia con bottiglia e cucchiaio 
di legno

Fonte: 
www.lipu.it

6 – astore
7 – picchio verde
8 – caprioli
9 – trota marmorata

Foto di Michelangelo Giordano

IL GRUCCIONE


