
R.2 Rivoli/Parco Eolico

Da vedere To be seen
Parco Eolico, orchidee montane, Anfiteatro 
Morenico, Valdadige e Chiusa

Difference in altitude 123 m

Sts 1

Maximum altitude 290 m

Distance 4,6 km
Feet 2 hours Bike 1 hour

Altitudine massima 290 m
Dislivello 123 m
Distanza 4,6 km
Piedi 2 ore Bici 1 ora
Sts 1

Wind farm, mountain orchids, Morainic 
Amphitheater, Valdadige and Chiusa

Percorso del Parco Eolico del Monte Mesa

Route of the wind farm of Monte Mesa
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R.2

Giunti sotto la prima pala si può ammirare un 
panorama unico nel suo genere (4): se guardiamo 
verso nord /ovest si può ammirare per intero 
l'Anfiteatro Morenico, la Valdadige fino ad arrivare 
con lo sguardo ad est e vedere la Rocca di Rivoli  e 
la Chiusa. Proseguiamo verso le altre pale arrivati 
sotto l'ultima si scende fino ad incrociare la pista 
ciclabile che ci riporterà  verso il centro di Rivoli. 
Una volta arrivati presso il bivio con via Corte 
Rizzoni teniamo la sinistra, attraversiamo la 
strada e imbocchiamo via Brol fino alla rotonda da 
qui a destra per via Campo sportivo e in pochi metri 
arriviamo  al punto di partenza.

Partiamo da piazza Busolli afianco della chiesa di 
San Giovanni Battista (1) e ci dirigiamo in direzione 
sud, dopo qualche decina di metri ci troveremo in 
via Vigo, quindi imbocchiamo la seconda strada a 
sinistra, via Molonara la seguiamo per poi 
abbandonarla dopo pochi metri per seguire la 
pista ciclabile che ci porterà  ad attraversare Corte 
Rizzoni, una delle diverse corti storiche di Rivoli. 
Poi al bivio tenere la sinistra sempre sulla ciclabile 
per una cinquantina di metri, quindi si svolta a 
destra e si imbocca via Montindon che conduce 
direttamente sul percorso verso il Parco Eolico (2). 
“L’impianto composto da 4 aerogeneratori da 2 
MW ciascuno per complessivi 8 MW di potenza, è 
stato realizzato sul Monte Mesa che ha la grande 
particolarità di ospitare ancora prati aridi ricchi di 
orchidee selvatiche (3). Particolare cura è stata 
posta alle orchidee: non solo sono state mappate 
le diverse specie, ma anche tutti i singoli esemplari 
che sarebbero potuti essere distrutti dal cantiere, 
con la precisione sufficiente per estrarre il bulbo 
dal terreno durante l’inverno e trapiantarli fuori 
dalla zona di cantiere prima dell ’ inizio di 
quest’ultimo. Tecnici specializzati hanno poi 
raccolto le sementi delle specie di orchidee 
protette, che sono poi state riprodotte a centinaia 
nel laboratorio del “Parco Barro”, che ne ha poi 
curato il successivo trapianto insito nei prati aridi 
precedentemente disboscati e puliti. Altra 
particolarità è stato il setaccio e il vaglio del 
terreno scavato in cantiere per realizzare piste e 
piazzole, sia la parte vegetale che inerte, che ha 
c o n s e n t i t o  d o p o  i l  m o n t a g g i o  d e g l i  
aerogeneratori ,  di  r icostruire non solo la 
morfologia del Monte Mesa ma anche la sua 
pedologia ( Fonte Legambiente). 

We start from Piazza Busolli next to the church of 
San Giovanni Battista (1) and head south, after a 
few tens of meters we will find ourselves in via Vigo, 
then take the second street on the left, follow via 
Molonara and then leave it after a few meters to 
follow the cycle path that will lead us to cross Corte 
Rizzoni, one of the several historical courts of 
Rivoli. Then at the crossroads, always keep left on 
the cycle path for about fifty meters, then turn right 
and take via Montindon which leads directly onto 
the path towards the wind farm (2). "The plant 
consisting of 4 wind turbines of 2 MW each for a 
total of 8 MW of power, was built on Monte Mesa 
which has the great distinction of still hosting arid 
meadows rich in wild orchids (3). Particular 
attention was paid to orchids: not only were the 
different species mapped, but also all the 
individual specimens that could have been 
destroyed by the construction site, with sufficient 
precision to extract the bulb from the ground 
during the winter and transplant them outside the 
area. of construction site before the start of the 
latter. Specialized technicians then collected the 
seeds of the protected orchid species, which were 
then reproduced by the hundreds in the laboratory 
of the “Parco Barro”, which then took care of the 
subsequent transplantation inherent in the dry 
meadows previously deforested and cleaned. 
Another peculiarity was the sieve and the 
screening of the ground excavated on site to 
create runways and pitches, both the vegetal and 
inert part, which allowed, after the assembly of the 
wind turbines, to reconstruct not only the 
morphology of Monte Mesa but also its pedology . " 
(Source Legambiente). Once under the first 
altarpiece you can admire a unique panorama of 
its kind (4): if we look towards the north / west you 
can admire the entire Morainic Amphitheater, the 
Valdadige up to arriving with a look to the east and 
see the Rocca di Rivoli and the Chiusa. We 
continue towards the other blades arrived under 
the last one descend until we cross the cycle path 
that will take us back to the center of Rivoli. Once 
we arrive at the junction with via Corte Rizzoni we 
keep to the left, cross the road and take via Brol up 
to the roundabout from here turn right into via 
Campo sports and in a few meters we arrive at the 
starting point.

Rivoli/Parco Eolico

Info sul percorso
Info on the road
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