
Il Parco Agricolo Ronco 
Dò testimonia di come 
si possono rigenerare 
i territori di confine dando 
nuova forma all’abitare e 
contribuendo a tessere 
relazioni tra la popolazione 
e gli ambienti naturali o 
seminaturali. 
L’impegno a valorizzare 
questi spazi denominati 
“margini insediativi” ha 
suscitato l’interesse del 
Fondo Svizzero per il 
Paesaggio che ha 
sostenuto il progetto.

“In ogni 
passeggiata 
nella natura 
l’uomo riceve 
molto di più di 
ciò che cerca.”
John Muir 

Vita agricola 
partecipata
    Il frutteto, gestito 
dall’associazione ProFrutteti, 
genera la produzione di mele e 
pere di antiche varietà che 
possono essere consumate 
fresche o trasformate in succo, 
torte, aceto o altri prodotti. 

    Il vigneto, gestito da un 
viticoltore, è destinato alla 
produzione di vino.
 
Entrambe le colture offrono la 
possibilità di svolgere visite 
guidate, corsi e attività didattiche.

Paesaggio e vita 
nel Parco
I percorsi pedonali conducono 
alla pergola (dove si possono 
tenere lezioni o fare pic-nic), 
al vigneto, al frutteto e al punto 
panoramico; si collegano ai 
numerosi sentieri escursionistici, 
offrendo l’opportunità di scoprire 
e godere la natura.
Il Parco regala un’oasi verde in 
prossimità del nucleo storico di 
Manno; offre vedute sul piano del 
Vedeggio e sulle montagne 
attorno; apre nuove prospettive 
sul territorio e, forse, suggerisce 
qualche motivo in più per vivere 
questo Comune. 

Buona visita!

Diversità biologica
Nel Parco è stata introdotta una collezione di rare e antiche varietà di meli e di peri: un prezioso tesoro botanico e agronomico costituito 
da alberi ad alto fusto. È stata piantata una selezione di viti particolarmente adatte al clima locale, recuperata la selva castanile che si 
estende tutt’attorno, innalzata una siepe biodiversa e mantenuto il margine boschivo. 
La gestione del prato è estensiva con sfalcio dell’erba a mosaico, ciò permette alla flora e agli insetti di prosperare, assicurando 
impollinazione e biodiversità. Grazie alla varietà di questi ambienti, il Parco favorisce la diversità delle specie, le relazioni ecologiche tra di 
esse e la resilienza ambientale.

Tradizione
I terrazzamenti sono stati recuperati e risanati in modo da ripristinare e ottimizzare la viticoltura, ma anche per lasciar trasparire la 
storia e l’antico carattere contadino di Manno, caratteristico dei ronchi. 
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