Aldo Chiariglione
Dati anagrafici
Data di nascita: 13.07.1949
Luogo di nascita: Chialamberto (TO)
Residenza: Via Aiassa 15, 10070 Villanova Canavese TO
Recapiti privati: telefono/fax 011.9297121, cellulare 333.8558858,
e-mail: alchi @ icip.com
Ufficio: telefono 011.9298509, fax 011.9298237, e-mail:
energiambiente.com

alchi

@

Esperienze, studi e lavori in campo naturalistico
In sintesi, le esperienze e le conoscenze in campo naturalistico derivano in gran parte
da ricerche e studi effettuati per la conoscenza dei vari aspetti naturali delle Valli di
Lanzo consistiti nella verifica di memorie e dati storici, nel loro aggiornamento o
sviluppo e nella contemporanea scoperta di altre peculiarità della zona, attività svolta
in contatto e collaborazione con vari docenti dell’Università di Torino ed altri
specialisti delle varie discipline.
L’insieme degli studi e delle ricerche sulla stessa zona hanno poi condotto alla
realizzazione di una pubblicazione monografica che, seppure con un taglio
divulgativo, ha riunito in un solo volume le conoscenze essenziali sugli aspetti
naturalistici di questo territorio: “Le Valli di Lanzo – Guida naturalistica” Cierre
Edizioni, Verona, 1994.
Intanto si è anche allestito un erbario con diverse migliaia di fogli, comprendenti
numerose nuove segnalazioni per questo territorio.
Per questo impegno è stato dato anche il suo nome ad una nuova specie rinvenuta
nelle Valli di Lanzo: il Hieracium chiariglionei da un professore di Tubinga, esperto
in questo genere che comprende le specie più difficili da classificare.
Mentre le conoscenze e gli studi approfonditi nelle Valli di Lanzo hanno permesso di
compiere proficui viaggi e ricerche in mezzo mondo, si vorrebbe completare
finalmente la Flora delle Valli di Lanzo alle quale si lavora da oltre 40 anni.
Queste ricerche hanno portato, tra l’altro, alla pubblicazione di alcuni lavori tra i quali:
 “Flora delle Valli di Lanzo” Museo delle Genti delle Valli di Lanzo, Vol. I, Graf.
Art, Torino, 1980;
 “Introduzione allo studio della distribuzione dei vertebrati nelle Valli di Lanzo” in
Riv. Piem. di Sto. Nat. – Vol. VI – Anno 1985 – pagg. 113-166;

 “Flora del bacino della Stura di Lanzo – Specie protette, rare o interessanti” in Riv.
Piem. di Sto. Nat. – Vol. IX – Anno 1988 – pagg. 77-105.
Lo scrivente è socio fondatore dell’Associazione Naturalistica Piemontese e di altre
associazioni ed enti a carattere culturale come, ad esempio, il Museo delle Genti delle
Valli di Lanzo.
Per queste associazioni ha curato mostre, rassegne, pubblicazioni, conferenze e corsi
di vario genere sugli aspetti naturali delle Valli di Lanzo, o più in generale del
Piemonte.
Inoltre, appartengono allo scrivente numerose segnalazioni di presenza di specie rare,
sia animali che vegetali, o la segnalazione di siti di particolare valore ambientale e
naturalistico: si ricordi a questo proposito quella della foresta fossile apparsa lungo la
Stura di Lanzo a Grange di Nole.
Per quanto riguarda invece i lavori svolti in campo naturalistico si segnalano:
 partecipazione a studi di VIA;
 progetti per la realizzazione di un giardino botanico al Pian della Mussa TO;
 analisi delle potenzialità forestali di alcuni territori per l’approvvigionamento di
biomassa a impianti termici e termoelettrici;
 ricerca e determinazione nuove specie per integrazioni all’erbario del Parco del
Gran Bosco di Salbertrand;
 redazione di schede per itinerari naturalistici promossi dall’ENEL;
 rilievi dei tipi forestali per la redazione di Piani Forestali Territoriali;
 progetti per la fruizione a scopo turistico-ambientale per il Comune di Monastero
di Lanzo.

