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FAGGETE DI PAMPARATO, TANA DEL FORNO, GROTTA DELLE TURBIGLIE E GROTTE DI BOSSEA

SIC

Caratteristiche generali
Il	sito	è	ubicato	nel	Monregalese	in	un’area	posta	tra	i	612	m	e	i	1.603	m	di	
altezza	e	compresa	 tra	 il	Torrente	Casotto	e	 il	Torrente	Corsaglia.	L’area	è	
caratterizzata	dalla	presenza	di	rilievi	modesti,	con	versanti	a	profilo	ondulato	
e	crinali	arrotondati;	ove	il	substrato	litologico	è	costituito	da	rocce	calcaree	
sono	presenti	grotte	e	cavità	di	origine	carsica.
Le	pendici	montuose	sono	rivestite	per	la	quasi	totalità	da	un	manto	boschivo	
continuo,	composto	 in	prevalenza	da	castagneti	e	da	 faggete,	queste	ultime	
localizzate	nel	settore	centro-meridionale.	Al	contrario,	le	formazioni	erbacee,	
discontinue,	 risultano	frammentate	 in	ridotte	aree	prato-pascolive	ed	 in	una	
sola	ampia	zona	di	prateria.	Le	superfici	agricole	utilizzate	sono	molto	limitate	
e	per	lo	più	concentrate	in	prossimità	degli	abitati.

Ambienti e specie di maggior interesse
L’interesse	prevalente	è	costituito	da	alcune	grotte	di	notevole	sviluppo	oltre	
che	 di	 estrema	 importanza	 naturalistica,	 data	 la	 presenza	 al	 loro	 interno	 di	
chirotteri	che	vi	trovano	rifugio	e	di	alcune	specie	endemiche	di	invertebrati.
La	 Tana	 del	 Forno,	 la	 Grotta	 delle	 Turbiglie	 e	 le	 Grotte	 di	 Bossea	 sono	
considerate	grotte	storiche,	in	quanto	tra	le	più	vaste	e	meglio	conosciute	del	
Piemonte.	Esse,	costituiscono	uno	degli	ambienti	di	importanza	comunitaria	

riconosciuti	 nel	 sito	 (8310),	 oltre	 ai	 prati	 da	 sfalcio	
(6510),	ai	castagneti	(9260)	e	alle	faggete	(9110,	

9130).	 Tra	 la	 vegetazione	 forestale,	
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sono	da	ricordare	alcune	formazioni	 isolate,	poste	sulle	rupi	più	soleggiate,	
di	 carpino	 nero	 (Ostrya carpinifolia),	 specie	 submediterranea	 presente	 in	
Piemonte	solo	nei	settori	meridionali.
Tra	 le	specie	floristiche	di	 rilievo	è	segnalata	 la	presenza	 in	un’area	umida	
di Drosera rotundifolia	 (Lista	Rossa	 regionale)	e,	 sulle	 rocce,	di	Saxifraga 
callosa	subsp.	callosa,	specie	rupicola	endemica	delle	Alpi	sud-occidentali	e	
dell’Appennino.	
Molte	sono	le	specie	rare	caratteristiche	della	faggeta	presenti	nel	sito	tra	le	
quali	sono	segnalate	le	piante	saprofite	prive	di	clorofilla	Monotropa hypopytis 
(Ericaceae)	e	Neottia nidus-avis	(Orchidaceae).	
Tra	le	specie	della	Direttiva	Habitat	(D.H.)	spicca	la	presenza	del	geotritone	
di	 Strinati	 (Speleomantes strinatii,	 All.	 II),	 una	 salamandra	 che	 abita	
preferenzialmente	le	grotte	ed	il	loro	ingresso,	anche	se	può	essere	osservata	
in	 ambienti	 epigei	 caratterizzati	 da	 un’elevata	 umidità;	 essa,	 segnalata	 in	
Piemonte	 solo	 nel	 Cuneese	 e	 nella	 zona	 appenninica	 (si	 veda	 IT1180026	
Capanne	di	Marcarolo),	è	 il	geotritone	 italiano	con	areale	
più	 settentrionale.	 L’erpetofauna	 è	 composta	 da	 altre	 6	
specie	di	rettili	piuttosto	comuni.
Tra	i	mammiferi	sono	di	rilievo	le	segnalazioni	del	rinolofo	
maggiore	(Rhinolophus ferrumequinum,	All.	II	e	IV	D.H.),	
tipico	pipistrello	che	utilizza	le	grotte	per	lo	svernamento,	
e	 della	 martora	 (Martes martes),	 un	 mustelide	 forestale	
che,	almeno	in	Piemonte,	sembra	essere	in	netta	espansione	
negli	ultimi	anni.

Nella	pagina	a	fianco	
e	in	questa,	due	
scorci della Serra di 
Pamparato.

In basso, 
Pseudavenionia 
pedemontana.

1680
Rectangle



444

In	relazione	alla	D.U.	nell’area	si	trovano	il	biancone	(Circaetus gallicus)	ed	
il	falco	pecchiaiolo	(Pernis apivorus),	entrambi	inseriti	in	All.	I.
Come	 accennato	 le	 grotte	 del	 sito	 ospitano	 alcune	 specie	 di	 invertebrati	
cavernicoli;	nelle	Grotte	di	Bossea	si	 trovano	ad	esempio	 il	micromollusco	
Pseudavenionia pedemontana e Atrioplanaria pseudavenionia,	 un	 verme	
piatto	acquatico,	mentre	nella	Tana	del	Forno	e	nella	Grotta	delle	Turbiglie	
sono	 segnalati	 tre	 endemismi:	 la	 scolopendra	Lithobius alpicosiensis	 e	 due	
coleotteri, il carabide Duvalius morisii	ed	il	catopide	Bathysciola monregalensis.

Stato di conservazione e minacce
Parte	del	complesso	sotterraneo	delle	Grotte	di	Bossea	è	attrezzata	per	ospitare	
visitatori:	il	resto	delle	cavità	e	le	altre	grotte	del	sito	sono	oggetto	di	attività	
speleologica	 che	 dovrebbe	 seguire	 adeguate	 norme	 comportamentali	 nel	
rispetto	della	fauna	ipogea.

Cenni sulla fruizione
Esistono	alcuni	sentieri	che	percorrono	i	boschi	unendo	fra	loro	le	numerose	
case	 sparse	 ed	 i	 nuclei	 abitati.	 È	 possibile	 visitare	 parte	 del	 complesso	
sotterraneo	delle	Grotte	di	Bossea	appositamente	attrezzata.

Riferimenti bibliografici: 39, 114, 155, 162, 338, 498, 709
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