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Promuove l’uso pubblico del patrimonio naturale.

Alla fine dell’Ottocento, pochi anni dopo la creazione del primo
parco nazionale del mondo – Yellowstone, negli Stati Uniti –, in
Catalogna iniziano a levarsi le prime voci che, come altri progetti
sorti dal clima di rinascita culturale e politica dell’epoca, chiedono di
proteggere la natura nel Paese.
La Provincia di Barcellona, erede delle iniziative della Mancomunitat
de Catalunya (1914-1924), è un’amministrazione pioniera in questo
campo. Ne costituisce un esempio eloquente la tutela del massiccio
del Montseny, avviata nel 1928. Negli anni Settanta del secolo
scorso, la Provincia di Barcellona ha dato impulso alla creazione
di aree protette attraverso la legislazione sulla pianificazione
urbanistica, e istituito un’organizzazione per gestirle. Condotta per
trent’anni, questa politica è l’artefice della Rete dei Parchi Naturali,
che coesiste con quella dei Parchi della Catalogna.

Nel 1854, il grande capo Seattle, della tribù dei Duwamish,
rispose a un’offerta di acquisto delle sue terre da parte del
presidente degli Stati Uniti d’America, Franklin Pierce, con
una meravigliosa lettera che è considerata uno dei primi
manifesti sulla tutela della natura.

“Non è stato l’uomo a tessere la tela della
vita, egli ne è soltanto un filo. Qualunque
cosa egli faccia alla tela, lo fa a se stesso.”

Punta al raggiungimento di un equilibrio tra la
conservazione dei parchi e lo sviluppo economico
della popolazione.
Protegge i valori naturali, agrari, forestali,
culturali e paesaggistici di ogni parco.
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Pianifica e gestisce gli spazi naturali e agrari
mediante piani speciali, alla cui elaborazione
partecipano tutte le parti interessate.
Copre 100 comuni, per un totale di 102.587
ettari, che rappresentano il 22% del territorio
catalano, dove vive il 70% della popolazione
della Catalogna.
Garantisce l’equilibrio territoriale e ambientale
dei comuni della sua sfera geografica.

La Rete dei Parchi Naturali del Consiglio provinciale di
Barcellona è formata da 12 spazi naturali di alto valore
paesaggistico, ecologico e culturale.

Rete dei parchi naturali
Trarne il massimo vantaggio

Spazi vivi e in evoluzione

Sarà facile, che si tratti di una passeggiata improvvisata
o di un soggiorno programmato con attività organizzate

Troverete testimonianze costanti della presenza dell’uomo
Il paesaggio è, in ogni suo angolo, la testimonianza del lavoro
di generazioni che l’hanno preservato così come lo vediamo
noi oggi.

La Rete dei Parchi Naturali mette a disposizione degli
utenti un nutrito numero di aree e servizi, con ogni tipo
di informazione e attività.

Le aree protette non fermano la sua evoluzione,
ma l’accompagnano. Sono spazi abitati e
dinamici, testimonianza costante delle antiche
e nuove attività dell’uomo, che hanno saputo e
sanno mantenere l’equilibrio fra la tutela di un
paesaggio molto apprezzato dalla società e lo
sviluppo economico della gente che vi risiede.

La Rete dei Parchi Naturali vanta diversi centri di
informazione e documentazione ubicati in punti
strategici, percorsi segnalati e itinerari guidati, musei
e mostre temporanee, centri didattici e culturali,
alberghi, agriturismo, aree per il tempo libero e il
campeggio, pubblicazioni e materiale audiovisivo,
oltre a corsi, laboratori e soggiorni nella natura; il
tutto per vivere, conoscere e rispettare l’ambiente.
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Muoversi nel paesaggio senza nuocergli: quell’angolo remoto
ci aspetta pazientemente…

Dodici aree protette: per ogni luogo e per ogni momento dell’anno,
un universo particolare

Scoprire per scoprirsi

Un ventaglio variegato
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La natura, occorre sentirla; chi la vede soltanto può
passare una vita ad analizzare piante e animali credendo
di descrivere una natura che, invece, gli rimarrà estranea
(A. Von Humboldt, geografo tedesco, 1810).

In ogni stagione dell’anno e in ogni luogo, la natura e la
cultura dispiegano un ventaglio di meraviglie.
Dagli aspri pendii del Garraf, con i loro dirupi di nuda
pietra, alle zone più umide dei torrenti del Montnegre, che
ospitano una flora e fauna fragile ed esuberante, o sulle
cime e creste del Montseny frustate dal vento o coperte
di neve, i parchi della Rete formano un vero e proprio
catalogo di vita e cultura dalla straordinaria varietà.

Amanti della natura, appassionati di storia,
sportivi, famiglie, solitari o curiosi troveranno
i percorsi e i sentieri più adatti ai loro
interessi.

Castelli, masserie, eremi e sorgenti, fornaci per la calce
o la pece, pozzi per la neve e ghiacciai, muri a secco o
“barraques de vinya” (tipiche costruzioni rurali in pietra
secca, fra il trullo e il nuraghe), feste e sagre. Tanti esempi
del dialogo secolare dell’uomo con il paesaggio, da cui
è emersa una diversità di scenari e un ricco patrimonio
culturale conservati e protetti nel corso del tempo da
queste dodici aree naturali.

Fra i posti nuovi o già visitati, ci aspetta
sempre un luogo in cui vivere appieno
le sensazioni che offre la natura che ci
circonda. Una natura vicina e a portata di
tutti.
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Nel 1854, il grande capo Seattle, della tribù dei Duwamish,
rispose a un’offerta di acquisto delle sue terre da parte del
presidente degli Stati Uniti d’America, Franklin Pierce, con
una meravigliosa lettera che è considerata uno dei primi
manifesti sulla tutela della natura.
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di generazioni che l’hanno preservato così come lo vediamo
noi oggi.

La Rete dei Parchi Naturali mette a disposizione degli
utenti un nutrito numero di aree e servizi, con ogni tipo
di informazione e attività.

Le aree protette non fermano la sua evoluzione,
ma l’accompagnano. Sono spazi abitati e
dinamici, testimonianza costante delle antiche
e nuove attività dell’uomo, che hanno saputo e
sanno mantenere l’equilibrio fra la tutela di un
paesaggio molto apprezzato dalla società e lo
sviluppo economico della gente che vi risiede.

© Andoni Canela

© iStock / Ciungara

© AFCEC

Un ventaglio variegato

Scoprire per scoprirsi

Dodici aree protette: per ogni luogo e per ogni momento dell’anno,
un universo particolare

Muoversi nel paesaggio senza nuocergli: quell’angolo remoto
ci aspetta pazientemente…

In ogni stagione dell’anno e in ogni luogo, la natura e la
cultura dispiegano un ventaglio di meraviglie.

La natura, occorre sentirla; chi la vede soltanto può
passare una vita ad analizzare piante e animali credendo
di descrivere una natura che, invece, gli rimarrà estranea
(A. Von Humboldt, geografo tedesco, 1810).

Dagli aspri pendii del Garraf, con i loro dirupi di nuda
pietra, alle zone più umide dei torrenti del Montnegre, che
ospitano una flora e fauna fragile ed esuberante, o sulle
cime e creste del Montseny frustate dal vento o coperte
di neve, i parchi della Rete formano un vero e proprio
catalogo di vita e cultura dalla straordinaria varietà.
Castelli, masserie, eremi e sorgenti, fornaci per la calce
o la pece, pozzi per la neve e ghiacciai, muri a secco o
“barraques de vinya” (tipiche costruzioni rurali in pietra
secca, fra il trullo e il nuraghe), feste e sagre. Tanti esempi
del dialogo secolare dell’uomo con il paesaggio, da cui
è emersa una diversità di scenari e un ricco patrimonio
culturale conservati e protetti nel corso del tempo da
queste dodici aree naturali.

La Rete dei Parchi Naturali vanta diversi centri di
informazione e documentazione ubicati in punti
strategici, percorsi segnalati e itinerari guidati, musei
e mostre temporanee, centri didattici e culturali,
alberghi, agriturismo, aree per il tempo libero e il
campeggio, pubblicazioni e materiale audiovisivo,
oltre a corsi, laboratori e soggiorni nella natura; il
tutto per vivere, conoscere e rispettare l’ambiente.

Amanti della natura, appassionati di storia,
sportivi, famiglie, solitari o curiosi troveranno
i percorsi e i sentieri più adatti ai loro
interessi.
Fra i posti nuovi o già visitati, ci aspetta
sempre un luogo in cui vivere appieno
le sensazioni che offre la natura che ci
circonda. Una natura vicina e a portata di
tutti.
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Fra costa ed entroterra, all’ombra di fitti boschi,
testimonianze di antiche pratiche forestali.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Tel. (+34) 934 727 600
p.montesquiu@diba.cat

DATI PRINCIPALI

DATI PRINCIPALI

Dolmen neolitici, vestigia iberiche
e chiese medievali punteggiano un
paesaggio di campi coltivati, boschi
e fattorie. Tutto ci narra piccole storie
private e di sopravvivenza collettiva.

Anno di costituzione: 1989
Superficie protetta: 15.010 ha
MAGGIORI INFORMAZIONI

Tel. (+34) 938 679 452
p.montnegre@diba.cat

Spazio naturale di Les
Guilleries-Savassona
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Delta del Llobregat

Rete dei parchi naturali
Aree naturali a protezione speciale gestite
dal Consiglio provinciale di Barcellona
o attraverso un consorzio

Aree naturali a protezione speciale gestite
dal Governo della Catalogna o attraverso
un consorzio
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Parco naturale della
Serra de Collserola

MAGGIORI INFORMAZIONI

Tel. (+34) 937 540 024
p.slitoral@diba.cat

Il clima mite e la posizione privilegiata,
elevata, fra il mare e l’entroterra erano già
note in tempi remoti. Le numerose e suggestive
costruzioni dell’area – dolmen, castelli
e masserie – ne sono state e continuano
a essere le testimonianze più pregnanti.
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Relax e divertimento nella capitale. Il suo punto più elevato,
il Tibidabo, ha un piede in città e l’altro in montagna.

DATI PRINCIPALI

Anno di costituzione: 1986
Superficie protetta: 8.295 ha
MAGGIORI INFORMAZIONI

Tel. (+34) 932 803 552
ci@parccollserola.net

Un’area naturale imprescindibile e di grande
utilità: polmone verde, scuola e centro di
svago per tutte le città circostanti.
Ha saputo conservare l’essenza dei suoi
valori naturali e culturali, e si è guadagnata
il rispetto di tutti quelli che la scoprono.

Olèrdola è una torre di vedetta naturale
coronata da un complesso monumentale
racchiuso entro mura costruite dalle diverse
genti che l’hanno abitato. In cima campeggia
la chiesa dedicata a San Michele, con il suo
corpo principale documentato fin dal sec. xii.

Parco di
El Foix

Intorno al lago artificiale di Foix, troviamo un prezioso
patrimonio culturale in un ricco mosaico di scenari diversi.
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Boschi e campi in riva al mare. Vegetazione mediterranea
in un’area naturale popolata da sorgenti e dolmen nascosti.

Anno di costituzione: 1992
Superficie dell’area d’interesse
naturale: 7.408,24 ha

Anno di costituzione: 1992
Superficie protetta: 608 ha
Tel. (+34) 935 971 819
p.garraf@diba.cat

Parco della
Serralada Litoral
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MAGGIORI INFORMAZIONI

Vilanova
i la Geltrú
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Tel. (+34) 938 318 350
p.santllorenc@diba.cat
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Dalla mole imponente, questa nuda
fortezza si eleva sopra un letto di boschi
di pini e lecci. Il suo monastero, in stile
romanico, contempla l’orizzonte del
tempo come un gigante di pietra.
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Anno di costituzione: 1972
Superficie protetta: 13.691 ha
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Iberi, Romani e popolazioni medievali hanno lasciato la loro
impronta in questo paesaggio di coltivazioni e bosco ceduo.
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Qui le rocce hanno creato un paesaggio
esotico di precipizi, doline, campi carreggiati
e palme nane, specie autoctona. Nelle
piccole località dell’interno sorgono
“barraques de vinya” (tipiche costruzioni
rurali in pietra secca) e antiche masserie.
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In una giornata azzurra e tersa, dalla chiesa del monastero
costruita nell’xi secolo il silenzio ci immerge nel paesaggio.

37

5

Parco naturale di Sant Llorenç
del Munt i l’Obac
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Con un patrimonio dichiarato di interesse
mondiale, questo grande mosaico di
paesaggi mediterranei e centro-europei
ha ispirato per anni la mente degli artisti
e degli scienziati più illustri della
Catalogna.
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Parc Natural
del Montseny
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Parc Natural de
la Muntanya de
Montserrat

Natura fresca e rigogliosa. Un’infinità di angoli dove trovare
relax, ispirazione o, semplicemente, pace.

Tel. (+34) 938 475 102
p.montseny@diba.cat

Anno di costituzione: 1986
Superficie protetta: 12.377 ha
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Espai Natural de les
Guilleries-Savassona

C-25

Riserva della Biosfera

Anno di costituzione: 1977
Superficie protetta: 31.064 ha
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Parco naturale di El Montseny
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Aspro e selvaggio, il suo paesaggio corrugato e roccioso
si inerpica dalla costa all’entroterra.
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La natura domina con tutta la sua forza
questo spazio, anche se desta meraviglia
il ricco patrimonio umano che vi sorge.
Masserie, castelli, eremi, chiese e monasteri
si contendono l’attenzione del viaggiatore
appassionato.
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Anno di costituzione: 1998
Superficie protetta: 8.375 ha

Parco di
El Garraf

Estany
de Banyoles
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Tel. (+34) 933 788 190
parcagrari@diba.cat

Situati al centro dell’area più densamente
popolata della Catalogna, nella pianura
e nel delta del fiume Llobregat, il parco e
le sue terre coltivate vogliono essere un
investimento per il futuro per migliorare la
qualità di vita dei cittadini.
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Parc del Castell
de Montesquiu
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Anno di costituzione: 1998
Superficie protetta: 3.348 ha
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Vasti boschi e vertiginose scogliere si affacciano sulle acque
blu del lago di Sau.

Area rigogliosa, particolare e unica. Patrimonio di prim’ordine
dove preservare e promuovere le attività agricole.
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Nonostante la pressione umana, il parco
conserva una fauna e una flora tipiche.
Servizi e attività didattici e per il tempo
libero sono il fiore all’occhiello di un’area che
ha saputo, nel corso degli anni, conciliare
natura e patrimonio storico.

Anno di costituzione: 1996
Superficie protetta: 2.086 ha

Parc Natural del
Cadí-Moixeró
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Con una storia che inizia nel x secolo,
il castello fortificato è al centro di questo
spazio circondato da boschi di querce e pini
silvestri. Ospita interessanti mostre e funge
da struttura culturale e centro convegni.

Un’area naturale protetta attorniata dalla civiltà dove il paesaggio
umano si inerpica sulla montagna fra scenari mediterranei.

Parco agrario
di El Baix Llobregat
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Anno di costituzione: 1986
Superficie protetta: 546 ha
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Parco della
Serralada de Marina
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Il viaggio nel passato inizia varcando i suoi confini, in un
magnifico paesaggio di montagna.

Parco di El Montnegre
i el Corredor
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Parco di Castell
de Montesquiu
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Anno di costituzione: 1993
Superficie protetta: 3.157 ha
MAGGIORI INFORMAZIONI

Tel. (+34) 977 670 169
p.foix@diba.cat

Fra le poche zone umide della regione del
Penedès, l’area ha rivestito una grande
importanza strategica in epoca medievale
come mostra l’importante patrimonio
architettonico rappresentato dai castelli
di Penyafort e di Castellet.

