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La VAUDA ha da sempre rappresentato per i cittadini volpianesi un patrimonio ambientale, un’oasi verde scelta per 
svolgere le attività ricreative all’aperto, proprio per le sue caratteristiche naturali incontaminate.  
 
In modo particolare alcune associazione hanno fatto della Vauda, nel tempo, il terreno favorito per le proprie attività, lo 
scenario per la corsa non competitiva Bric e Valun, l’area per gli allenamenti sportivi di atletica e le passeggiate del 
Nordik walking e a questo vanno aggiunti i cittadini che usufruiscono regolarmente della Vauda per le loro passeggiate, 
giri in bicicletta e a cavallo, solo per citarne alcuni. 
 
Questa cospiqua frequentazione rappresenta le fondamenta su cui poggia il desiderio  di mantenere invariato questo 
patrimonio; desiderio che sta a cuore ad un numero sempre crescente di persone e che fino ad oggi non si è mai 
concretizzato attraverso azioni significative ma è rimasto sotto forma di semplici intenzioni.  
 
Come spesso accade, un episodio, relativo all’asfaltatura della strada principale che attraversa la Vauda, ha stimolato 
addirittura  una raccolta spontanea di circa 700 firme di volpianesi, amici della vauda, contrari all’opera, in nome di un 
rispetto ambientale necessario e importante. 
 
Dopo una prima fase di confronto tra i residenti, il Comune e alcune associazioni, ci si è ritrovati concordi con l’esigenza 
di dover garantire, da un lato, i corretti servizi per i residenti,  e dall’altro, la sana fruizione del territorio per le attività di 
svago concretizzata in un progetto che abbia la finalità di valorizzare questo polmone verde. 
 
Come logica conseguenza le associazioni volpianesi del CAI, NORDIK WALKING, RUNNER TEAM, AMICI DELLA VAUDA 
hanno deciso di dar vita ad un coordinamento associativo che ha per scopo la tutela e la valorizzazione del territorio 
della Vauda, la riscoperta di un ambiente naturale costituito da una fitta rete di strade, carrarecce e sentieri che per le 
loro caratteristiche consentono di apprezzare al meglio i suoi inestimabili valori storico-culturali, naturalistici e 
ambientali.  
 
Tra gli obiettivi primari del coordinamento ci sono :  

 censimento fisico e cartografico dei percorsi 

 classificazione per livello di agibilità, per livello di importanza nella rete di comunicazione e in funzione delle 
caratteristiche di pregio ambientale, storico, culturale 

 numerazione dei percorsi 

 segnaletica adeguata alla fruizione dei percorsi 
ed inoltre : 

 promozione di iniziative di divulgazione per la conoscenza dei percorsi 

 manutenzione periodica su sentieri e segnaletica 

 aggiornamento cartografico e documentativo 
 
queste attività prenderanno vita attraverso specifici progetti, mirati al raggiungimento degli obiettivi preposti. 
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E’ stata formulata una prima bozza di statuto che sarà depositata a breve presso il Comune di Volpiano, con il quale si 
sono già intrapresi i primi rapporti informali ricevendo il riscontro positivo da parte dell’Amministrazione Comunale, 
confermato dalle parole che il Sindaco ha pubblicato nell’edizione di dicembre del giornale comunale: 
 
 
 

 
 
 
 
Seguiranno le prime attività atte ad individuare un piano e una priorità di interventi. 
 
 
E’ nostra intenzione aprire il comitato a tutte le associazioni volpianesi e ai singoli cittadini che vorranno condividere, 
suggerire, consigliare e supportare le iniziative che prenderanno vita strada facendo e che vorranno, attraverso le loro 
personali competenze, dedicare qualche prezioso momento del loro tempo libero alla tutela dell’ambiente attraverso 
piccole e semplici azioni di cui saremo tutti beneficiari.  
 
Segnalateci tutte le vostre osservazioni  :   amicidellavauda@gmail.com 

amicidellavauda@gmail.com

