“Troverai più nei boschi che nei libri...” affermava San
Bernardo da Chiaravalle, paragonando la complessità della realtà
naturale alle rappresentazioni sempre riduttive che se ne possono
fare, confrontando la complessità e la ricchezza di stimoli che offre
la realtà esterna, rispetto alle semplificazioni di una realtà mediata.

I Centri visita e le strutture educative del Parco sono
importanti punti di riferimento per lo svolgimento e l’organizzazione delle attività didattiche.
Parco naturale Laghi di Avigliana
Centro Visite del Parco e laboratorio didattico
Via Monte Pirchiriano, 54 - Avigliana TO
Situato presso il Lago Grande, in un’antica palazzina ex sede
del Dinamitifico Nobel, è dotato di una sala attrezzata per
conferenze e proiezioni, un laboratorio per le attività didattiche con microscopi e un’esposizione naturalistica.

Parco naturale Orsiera Rocciavrè

Le aree protette delle Alpi Cozie si estendono per
oltre 28.000 ettari tra Valle di Susa, Val Chisone e Val Sangone,
in Provincia di Torino. L’Ente è stato istituito dalla Regione
Piemonte nel 2012 ma vanta una lunga storia iniziata nel 1980,
quando furono istituiti i Parchi naturali dei Laghi di Avigliana,
dell’Orsiera Rocciavrè, del Gran Bosco di Salbertrand, della Val
Troncea e la Riserva di Chianocco. Nel 1998 si è aggiunta la
Riserva di Foresto.
Natura e Cultura sono un binomio da sempre sostenuto
dall’Ente, che si impegna per promuovere la fruizione sociale
e sostenibile e la diffusione della cultura e dell’educazione
ambientale e per favorire la fruizione didattica ed il supporto alle
scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche
dell’ambiente e dell’educazione alla sostenibilità. Le proposte
didattiche dei Parchi delle Alpi Cozie sono volte alla conoscenza
del territorio e dei suoi aspetti naturalistici, storici e culturali
attraverso un metodo didattico basato sull’osservazione, la
sperimentazione, il ragionamento deduttivo.
Trattandosi di quattro territori molto differenti tra loro che
spaziano dall’ambiente collinare e lacustre all’alta montagna,
l’offerta didattica è varia e multidisciplinare. I servizi educativi
variano dalle escursioni ai laboratori didattici, dall’educazione
ambientale alla ricerca scientifica e mirano a sviluppare negli
studenti di ogni età comportamenti responsabili e propositivi di
salvaguardia del patrimonio ambientale.
Tutte le attività sono strutturate in modo da rispondere alle
esigenze delle programmazioni didattiche ministeriali.
Ampio spazio è sempre lasciato alla componente ludica che
favorisce la socializzazione e l’approfondimento delle relazioni
interpersonali in un contesto non rigidamente scolastico.
Imparare divertendosi è il nostro motto!

Laboratorio ambiente e cultura montana dei Parchi Alpi
Cozie
Borgata Argiassera - Bussoleno TO
Ospitato nei locali della ex scuola elementare di borgata Argiassera, è un centro di divulgazione e gestione delle attività
didattiche e culturali dei Parchi Alpi Cozie. Offre ampi spazi
espositivi e laboratoriali.

Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
Centro Visite del Parco e dell’Ecomuseo Colombano Romean
Via Fransuà Fontan, 1 - Salbertrand TO
Vari allestimenti descrivono l’ecosistema “bosco”. Le vetrine
espositive contengono i diorami degli ambienti del Parco,
esemplari di avifauna locale e una ricca esposizione di reperti
naturali. Il centro di documentazione Spazio Escartons illustra
la storia del territorio e ospita un’esposizione dedicata alla
geologia e allo sfruttamento minerario. La sala conferenze
accoglie i gruppi per lo svolgimento delle attività e dei laboratori didattici.

Parco naturale Val Troncea
Centro visite e Museo del Parco
Via della Pineta - Frazione La Ruà - Pragelato TO
È dedicato agli aspetti naturalistici e storici del territorio: flora, fauna, geologia, geomorfologia, ambienti e architettura.
Casa Escartons “Alex Berton”
Via Rivet, 13 - Frazione Rivet - Pragelato TO
Esempio raffinato di architettura rurale alpina, ospita il centro
di documentazione sugli Escartons con postazioni multimediali e l’archivio storico. Una sala esposizioni accoglie mostre
temporanee, incontri tematici e proiezioni.

Scopri l’ambiente… Con gli occhi del lupo
Attività didattica progettata e sperimentata nell’ambito del
progetto Life Wolfalps.
Un’esperienza interdisciplinare che declina l’argomento
“Lupo” in tutti i suoi aspetti (naturalistici, ambientali, storici,
geografici, religiosi e letterari) e consente, attraverso giochi
ed attività scientifiche, di descrivere tecniche e metodologie
di ricerca e monitoraggio.
Obiettivi dell’attività:
approfondire biologia, ecologia e conservazione del lupo
avvicinare la scuola alla complessità degli ecosistemi
alpini attraverso la conoscenza di una specie evocativa
come il Lupo
informare e sensibilizzare ragazzi e insegnanti sulla
presenza ormai stabile del lupo nell’arco Alpino
educare un comportamento responsabile nelle aree
protette
affrontare i temi di convivenza e conflitto dell’uomo con
il grande predatore
diffondere e sviluppare la conoscenza dei Parchi delle
Alpi Cozie e delle loro molteplici attività di educazione
ambientale.
L’attività prevede:
Incontro in classe di 2 ore propedeutico all’uscita sul
territorio
Visita tematica ad un’area protetta a scelta tra Parco
naturale dei Laghi di Avigliana, Parco naturale Orsiera
Rocciavrè, Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand,
Parco naturale Val Troncea.

Disegni di Elio Giuliano
Immagini archivio fotografico Parchi Alpi Cozie

delle Alpi Cozie

Tariffe agevolate per scuole, parrocchie, scout, centri estivi,
diversamente abili.
Le attività devono essere prenotate con un congruo anticipo,
compilando il modulo di prenotazione nella sezione Scuola
del sito www.parchialpicozie.it
Nel caso di disdetta nelle 24 ore precedenti la data della
gita, l’Ente si riserva di chiedere il versamento del 50% della
tariffa concordata.

Ente di gestione delle aree protette

SEDE LEGALE:
Via Fransuà Fontan, 1
10050 Salbertrand (TO)
Tel. 0122.854720 - Fax 0122.854421
info.alpicozie@ruparpiemonte.it
www.parchialpicozie.it

Le proposte didattiche sono strutturate in:
Interventi in classe
Uscite sul territorio di mezza giornata (mattina o
pomeriggio) o di una giornata intera
Laboratori
Ogni guida accompagna gruppi fino a un massimo di 25
persone.
Le attività didattiche sono curate dalle guide del Parco,
Accompagnatori Naturalistici e Guide Escursionistiche Ambientali riconosciute dalla Regione Piemonte che hanno completato con l’Ente la loro formazione specifica.
Si ricorda che le Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco
naturale del Gran Bosco di Salbertrand e della Riserva naturale dell’Orrido di Chianocco regolamentano le visite per
le comitive, le scolaresche e i gruppi comunque organizzati.

TORINO

www.parchialpicozie.it

Proposte, escursioni, laboratori

A scuola nei Parchi
delle Alpi Cozie
PER INFORMAZIONI
AVIGLIANA
Via Monte Pirchiriano, 54
Telefono 011.9313000
BUSSOLENO Via Massimo d’Azeglio, 16
Telefono 0122.47064
SALBERTRAND Via Fransuà Fontan, 1
Telefono 0122.854720
PRAGELATO
Via della Pineta, 5 - Frazione La Ruà
Telefono 0122.78849
Sezione Scuola del sito www.parchialpicozie.it

delle Alpi Cozie

Ente di gestione delle aree protette

Il Parco naturale Orsiera Rocciavrè si estende su Valle di
Susa, Val Chisone e Val Sangone ed è caratterizzato da un paesaggio
particolarmente vario, sia perché il territorio protetto copre un’ampia
fascia altitudinale, sia perché le tre valli su cui si sviluppa hanno
caratteristiche climatiche e pedologiche diverse.
Le proposte sono volte alla conoscenza diretta dell’area protetta
che, pur trovandosi a poche decine di chilometri dalla metropoli,
possiede un grande valore naturalistico e didattico.

Il Parco naturale Laghi di Avigliana, localizzato all’imbocco

della Valle di Susa, pur nella sua limitata estensione, riveste un
notevole interesse naturalistico e ospita ambienti molto vari: due
laghi, i rilievi collinari e la Palude dei Mareschi (Sito d’Importanza
Comunitaria). Data la posizione geografica è uno dei più importanti
luoghi dell’Italia occidentale per lo svernamento dell’avifauna. La
zona umida dei Mareschi riveste interesse per la garzaia di aironi
cenerini, la vegetazione presente e l’abbondante fauna anfibia.
Propone progetti di attività didattica alle scuole di tutti i livelli
relativi alla conoscenza approfondita del territorio, sia dal punto
di vista delle valenze ambientali e naturalistiche sia per ciò che
riguarda l’imponente retaggio storico e culturale. Le proposte
prevedono laboratori di manualità, dalla cucina al cucito, dalla living
history alle tecniche di biomonitoraggio di campo.
L’acqua ferita. Conoscere gli ambienti umidi e affrontare il tema di
un uso corretto della risorsa idrica.
Mal’Aria. Inquinamento e effetti sull’ambiente. Imparare ad usare
semplici strumentazioni per trattare argomenti come il clima locale,
l’inquinamento dell’aria, l’acqua e il suolo.
Microcosmo. Scoprire le relazioni fra micro e macrocosmo, gli elementi abiotici e i legami tra inorganico e organico.
Ricreando… Tutti i colori del verde. Il lago, il bosco, il prato e gli
animali sono “fornitori” di straordinari materiali da costruzione:
laboratorio di disegno e di manualità.
Volare. Uccelli, insetti, pipistrelli, pollini e semi: un’analisi del volo
in natura.
Il mio amico mostro. Bisce, ragni, rospi, pipistrelli e zanzare: animali
strani e preziosi. Impariamo a destreggiarci tra leggende, falsi miti e
vere minacce.
Mal’erba. Corso teorico pratico per la conoscenza e l’uso delle erbe
dei campi: per affinare ed esercitare una nuova attenzione allo spazio naturale ed ai temi di salvaguardia e risorse.
Brico-riciclo. Un importante momento di consapevolezza nei confronti dei “prodotti” e dell’energia investita per realizzarli. Un breve
corso che rende pratica e casalinga la teoria del riciclaggio.
L’amento del nocciolo. Monografia sul bosco per esplorare le meraviglie di un ecosistema assai complesso.
Storia del lavoro dell’uomo. Un gioco di ruolo per ripercorrere la
storia dell’uomo usando come esempio i siti storici locali, dal centro
storico medievale di Avigliana al Dinamitificio Nobel.

Indagini bestiali.* I boschi del Parco sono popolati da moltissime
forme di vita. Riconosciamo i segni lasciati dagli animali selvatici.
A casa degli gnomi!* La scoperta della Natura attraverso i sensi.
Un’occasione di scoperta tramite il gioco: attività di sperimentazione
sensoriale in un ambiente sconosciuto come il bosco.
Sinfonie dal bosco.* Ascoltiamo il canto degli uccelli e scopriremo
le relazioni che li legano all’ambiente in cui vivono e viviamo. Per
sviluppare spirito di osservazione e di... ascolto!
Predatori e prede.* Nozioni di ecologia e biologia. Conosciamo
insieme la fauna che popola le montagne, gli equilibri tra prede e
predatori e le loro strategie di sopravvivenza.
Tra streghe, principi e draghi. Esperienza dedicata alla scoperta
della complessità degli ambienti umidi e alle forme di vita che li
abitano.
Neve. Escursioni di uno o due giorni con l’ausilio delle racchette da
neve.
Incontrare l’asino. La conduzione dell’animale, il prendersene
cura, il superare insieme piccole prove di abilità, costituiscono
un’esperienza creativa, coinvolgente e stimolante.
Una biblioteca a 4 zampe. Una biblioteca viaggiante a dorso
d’asino che si integra col territorio creando un collegamento tra
le storie dei libri, le emozioni che provocano ed i luoghi dove esse
vengono raccontate.
Soggiorni in rifugio e/o mini trekking someggiati. Un’esperienza
unica per socializzare con l’ambiente naturale e con gli altri
compagni di avventura.
* L’attività didattica può essere svolta, a seconda delle esigenze e
del periodo, sia nel Parco Orsiera Rocciavrè (versante Valle di Susa,
Val Chisone, Val Sangone) che nelle Oasi xerotermiche di Foresto e
Chianocco.

L’Ecomuseo Colombano Romean non è un semplice museo,

Il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand si estende

dal fondovalle alle praterie di alta quota attraversando estese
foreste di larici, pini e abeti.
Le proposte didattiche sono finalizzate a promuovere la conoscenza
del territorio e dei suoi aspetti naturalistici e storici spaziando dalla
botanica alla zoologia, dalla geologia alla cultura materiale.
I Signori del Gran Bosco. Una passeggiata naturalistica per scoprire
il Gran Bosco e i suoi abitanti, vegetali e animali.
I cinque sensi nel Parco. Entrare nel bosco ad occhi chiusi e imparare a vedere con mani, bocca, naso e orecchie, per conoscere l’ambiente con nuove percezioni.
I segreti del Bosco Vecchio. Un gioco per i più piccoli, per scoprire i
mille segreti del bosco. Una ricerca avvincente, tra fantasia e realtà,
guidati dai piccoli abitanti del bosco...
Microcosmo. Il giardino delle farfalle e il bosco: due aule a cielo
aperto dove scoprire segreti e curiosità sugli abitanti più minuscoli,
ma non meno importanti, del Parco.
Dallo Chaberton ad Avigliana, storia di un piccolo sasso. Per avvicinare anche i più piccoli alla geologia attraverso la narrazione, il
disegno e i laboratori...
Il legno e l’acqua. Giocare con le zattere nel laghetto della ghiacciaia per imparare a distinguere gli alberi e le proprietà del loro
legno.
Il filo di Arianna. Imparare giocando a leggere le carte topografiche,
a usare la bussola e a muoversi nei boschi. Caccia al tesoro finale
con orienteering.
Non solo pupazzi di neve. Attività didattiche e ludiche per scoprire
la montagna in inverno.

ma un museo del paesaggio, dell’architettura, del saper fare, delle
testimonianze orali della tradizione. Un percorso dove antichi edifici,
manufatti ed attrezzi in uso nella vita quotidiana raccontano secoli di
storia e di sfruttamento delle risorse del territorio e costituiscono punti
dimostrativi di attività produttive effettuate con tecniche tradizionali.
La scuola e i giochi dei nonni. Nella piccola aula i moderni alunni
potranno rivivere le atmosfere della scuola di un tempo cimentandosi in
prove di “bella calligrafia” e lavoretti manuali.
Le rocce raccontano. Un’attenta lettura sia in chiave scientifica che
storico culturale dell’ambiente che ci circonda. Ambiente e paesaggio,
risorse del territorio e patrimonio, rocce e monumenti.
Terra, Bosco, Acqua, Fuoco. Il Parco del Gran Bosco e l’Ecomuseo:
leggere il territorio e scoprire le risorse naturali e il loro sfruttamento
nei secoli.
Far di necessità virtù. Un’attività per scoprire un mondo ormai dimenticato, frutto dell’ingegno di uomini “concreti”, abili artigiani e perfetti
conoscitori delle materie prime a disposizione.

Sulle tracce dell’uomo in Valle di Susa attività in collaborazione con il Museo Laboratorio della Preistoria di Vaie.
Sulle tracce dell’uomo in Valle di Susa. Percorso didattico tra Natura
& Archeologia nei siti preistorici di Vaie e nelle Riserve degli Orridi di
Chianocco e di Foresto.
Scrivo, Faccio e Imparo! Percorso didattico presso il sito ecomuseale
della Scuola di un tempo per approfondire la conoscenza dei diversi
supporti e strumenti scrittori nel tempo.
Ortica, canapa e lana: fibre tessili e tessitura in montagna. Un laboratorio presso il sito ecomuseale del Mulino del Martinet per scoprire
la cultura della canapa e
sperimentare le tecniche
della tessitura su telai
a quadro, apprendendo
i meccanismi che sono
tutt’ora alla base delle
tecniche di tessitura.

Le Oasi xerotermiche e Riserve degli Orridi di Foresto
e di Chianocco sono caratterizzate da pareti calcaree incise

da strette forre generate dall’erosione dell’acqua e da un clima
mediterraneo che garantisce la presenza di specie vegetali rare
come il ginepro coccolone o il leccio e rende fruibili gli itinerari
escursionistici anche in pieno inverno.

Gli Orridi di Chianocco e Foresto. Per “toccare con mano” l’evoluzione della crosta terrestre in un ambiente dove le dinamiche geologiche sono particolarmente evidenti.
Le praterie xerotermiche della Valle di Susa: scrigno di biodiversità. Conoscere le azioni innovative portate avanti dall’Ente su habitat
tanto particolari quanto fragili quali le praterie steppiche oggetto
della proposta.
Ecosistema suolo. Un ecosistema poco noto, in continua evoluzione,
immobile eppure vivissimo.
Dalle radici alle foglie. Alla scoperta del mondo vegetale e dei meccanismi che lo regolano.
Leggere il paesaggio: Geomorfologia.* Il paesaggio che ci circonda muta nel tempo... Impariamo a interpretare i segni che ci parlano
del suo passato e ci permettono di predirne il futuro.
La salute dei nostri corsi d’acqua.* Biomonitoraggio e nozioni di
base di ecologia fluviale: i piccoli macroinvertebrati acquatici possono dirci moltissimo sulla salute delle acque in cui vivono.
Geografi e cartografi.* Nozioni di cartografia, lettura e rappresentazione del territorio, uso della bussola e altri metodi di orientamento, orienteering.
* L’attività didattica può essere svolta, a seconda delle esigenze e
del periodo, sia nel Parco Orsiera Rocciavrè (versante Valle di Susa,
Val Chisone, Val Sangone), che nelle Oasi xerotermiche di Foresto e
Chianocco.

Il Parco naturale della Val Troncea occupa una splendida
valle alpina, dove ogni passo racconta storie di uomini e del loro
territorio, dove l’ambiente è ancora selvaggio e la geologia, la flora,
la fauna costituiscono una natura tutta da scoprire.
I gioielli della Val Troncea. Come si prepara la natura alla stagione
invernale? Osserviamo come cambiano i colori della montagna in
autunno, le diverse forme delle foglie, dei frutti e dei semi.
Minuscuolandia. Racconti, giochi e attività per scoprire il magico
mondo lillipuziano che si cela tra i fili d’erba di un prato.
Vogliam vedere il bosco... bum. Andiamo alla scoperta del bosco,
per capire l’influenza e l’importanza che questo ecosistema ha sulla
nostra vita e su quella degli altri animali.
Il Parco e le stagioni. Osserviamo, tocchiamo, ascoltiamo, fiutiamo,
assaggiamo la natura: ogni stagione offre paesaggi diversi con cui
confrontarsi.
La mia casa è piccola ma le sue finestre si aprono su un mondo
infinito. La vita, le abitudini e gli adattamenti della fauna all’ambiente alpino.
L’acqua racconta. Scopriamo insieme tutti i segreti dell’acqua, risorsa unica e indispensabile.
Il tesoro del Beth. Scoprite con noi storie e leggende di queste
montagne…
Giovani esperti di montagna. Impariamo a camminare in montagna
giocando, evitando i rischi e senza perderci. Scopriamo l’ambiente
alpino e i fenomeni climatici e meteorologici che lo caratterizzano.
Bella ciao. Perché seguirti partigiano? Una lettura comparata delle
motivazioni che hanno spinto parte della popolazione ad aderire ad
un movimento che ha posto le basi della Costituzione.
Casa degli Escartons di Pragelato. Storia, cultura e tradizioni in una
terra oltre confine. Un viaggio spazio-temporale in uno dei territori
appartenuti al Delfinato e alla Francia sino al 1713.
Giochiamo tra antiche fontane. Vecchie conte e filastrocche, giochi
nei prati e nelle strade del paese ci aiuteranno a scoprire come vivevano e si divertivano i bimbi di un tempo, confrontando l’oggi con il
passato.

