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Le Guide del Parco Orsiera Rocciavre’
Il gruppo delle Guide è costituito da educatori laureati in discipline scientifiche che dal 2005 lavora-
no con successo con scuole di ogni ordine e grado, fornendo un servizio di educazione ambientale 
di alta qualità, garantito dall’Ente Parco.
Le Guide sono ragazzi e ragazze entusiasti della possibilità di comunicare la propria passione e il ri-
spetto dell’ambiente,  preparati  a  farlo  attraverso  giochi,  seminari,  attività  manuali,  discussioni, 
schede didattiche, video, immagini e tutto ciò che il moderno approccio all’educazione ambientale 
annovera tra gli strumenti educativi, non ultime anche le tecnologie del web. 
La preparazione fornita dall’Ente Parco alle sue Guide permette loro di occuparsi anche di servizi di  
informazione e fruizione per il pubblico, con particolare riguardo ai giovani; di promozione, organiz-
zazione e gestione di eventi culturali e turistici; di collaborazione in progetti europei; di servizi per  
lo sviluppo del territorio.

GLI OBIETTIVI
“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 sempli-
ficazioni di una realtà mediata. 

Le nostre proposte partono da questo principio per promuovere la conoscenza diretta del territorio 
del Parco, lo stimolo verso processi di conoscenza di sé e dell’ambiente che si va a scoprire, la ri -
flessione sull’importanza di avere un’area di grande valore naturalistico e didattico a poche decine 
di chilometri dalla metropoli.
L’Area Protetta deve infatti essere intesa non come un luogo in cui vigono divieti restrittivi che limi-
tano la vita delle persone che lì vivono e operano, ma, al contrario, come un ambiente naturale ca-
pace di svolgere un ruolo di rilievo nell’educazione del ragazzo-cittadino, per lo sviluppo di compor-
tamenti responsabili e propositivi di salvaguardia del patrimonio ambientale.

Per questo motivo amiamo affermare che “il nostro laboratorio didattico è l’ambiente” e il modo mi-
gliore per imparare è l’esperienza diretta, molto più coinvolgente, perché vissuta in prima persona.  
Attraverso l’escursione didattica si applica infatti un valido strumento per la scoperta dell’ambiente, 
perché permette di introdurre un metodo di indagine basato sull’osservazione guidata, sistematica 
e integrata, consentendo di riflettere sulle relazioni presenti all’interno di sistemi complessi quali 
sono quelli naturali. Un metodo che induca lo studente a porsi domande nell’istante in cui si trova 
ad affrontare una situazione nuova, che solleciti a ragionare su un oggetto sconosciuto o un feno-
meno inconsueto e a far previsioni riguardo conseguenze non lineari e impreviste.
L’escursione didattica incoraggia anche le opportunità di conoscenza e socializzazione tra gli stu-
denti, favorendo in tal modo l’approfondimento delle relazioni interpersonali in un contesto non ri -
gidamente scolastico: l’esigenza di comunicare i dati acquisiti e i risultati ottenuti, nonché l’espe-
rienza vissuta in un ambiente esterno alla classe, necessitano di uno scambio di informazioni che 
rappresentano un fattore di primaria importanza per la socializzazione del gruppo.
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COME PROPONIAMO DI LAVORARE
Nel proporre le attività sarà prestata una uguale attenzione tanto ai contenuti (conoscenze legate 
all’ecologia, alla botanica, alla zoologia, alla geologia, ...) quanto ai processi di apprendimento dei 
bambini – ragazzi (il vissuto, le conoscenze o pregiudizi sui quali si basa il loro “affacciarsi” all’am-
biente, le paure). 
Il lavoro mira a far acquisire competenze di base riguardo le tecniche di osservazione naturalistica,  
l’uso di schede di riconoscimento e l’impiego di strumenti scientifici, allo scopo di  indagare i colle-
gamenti tra la forma e le funzioni degli organismi, le relazioni tra questi e l’ambiente e il comporta-
mento adottato in base alle varie situazioni. Proponiamo un metodo di indagine che trovi nell’espe-
rienza diretta fatta dagli allievi la chiave per far loro costruire una propria conoscenza tramite l’os-
servazione, la formulazione di ipotesi di lavoro e il ragionamento deduttivo. 

INFORMAZIONI UTILI

Destinatari
Ciascun percorso è indicato per un determinato ciclo di istruzione scolastica. Questo non esclude 
che si possa adattare alle necessità degli insegnanti di cicli diversi. Intendiamo infatti concordare 
preventivamente insieme ai docenti la tipologia di approccio alle materie trattate e le modalità di 
espressione, al fine di rendere tutti i percorsi fruibili ad ogni ciclo di istruzione.
I programmi sono rivolti al gruppo-classe (massimo 25 ragazzi) in cui sia sempre presente un inse-
gnante accompagnatore e responsabile degli alunni.
Le attività possono essere  svolte da bambine/i – ragazze/i con difficoltà motorie lievi (importante 
è comunicarlo in tempo per approntare un itinerario che ne tenga conto), con il supporto di un do-
cente, e da persone diversamente abili, se accompagnati dall’insegnante di sostegno.

Soggiorni didattici
In accordo con i Rifugi che si trovano nell’Area Protetta, le classi interessate hanno la possibilità di 
effettuare dei soggiorni didattici di più giorni ai prezzi convenzionati per la pensione intera (cena,  
pernottamento, colazione e sacchetto pranzo), oppure per la mezza pensione.
Le aree delle attività rientrano all’interno delle Aree Protette:

Parco Naturale Orsiera - Rocciavrè 
Riserva Naturale dell’Orrido di Foresto 
Riserva Naturale dell’Orrido di Chianocco

Costi 
Visite guidate della durata di 1 giornata euro 120,00
Visite guidate della durata di mezza giornata euro 70,00
Interventi in classe della durata di 2 ore euro 60,00

Info e Prenotazioni
Guide Ufficiali del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè e Riserve degli Orridi di Chianocco e Foresto
Via Ponte, 6 - fraz. Foresto
10053 Bussoleno (To)
tel. 0122.47064/ 0122.640069 fax. 0122.48383
Referente: Mario Cavallo cell. 320.4257106
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I PERCORSI DI CONOSCENZA

NATURALIA

Viaggio al centro della Terra (geologia)

L’uomo è andato sulla Luna, eppure non è mai sceso oltre i due chilometri sotto terra. Intraprendiamo il no -
stro viaggio al centro della Terra, scoprendo perché avvengono i terremoti, da dove arriva la lava, dove sono 
nate le rocce che ci circondano.

Contenuti
La struttura interna della Terra e come questa determina i movimenti tettonici; le dorsali e le fosse oceani-
che; il concetto di “tempo” in natura: geologico, storico, biologico; il mondo delle rocce e il riconoscimento 
dei litotipi più importanti, per approfondire la dinamica della formazione delle rocce più diffuse sul nostro ter-
ritorio.

Metodo
Un incontro preliminare in aula: uso di immagini e attività pratiche tramite l’uso di schede didattiche.
Una escursione: l'attività in campo permetterà di “toccare con mano” l’evoluzione della crosta terrestre, at-
traverso l’esame delle rocce. L’escursione viene svolta in zone dove le dinamiche geologiche sono particolar -
mente evidenti, quali l’orrido di Foresto e la Valle del Sangonetto; quest’ultima è infatti uno dei più importan-
ti Geositi della Provincia di Torino, segnalata perché emblema delle forme, dei processi geologici e geomorfo-
logici, dei litotipi che caratterizzano il nostro territorio montano.

Destinatari
Dal V anno del primo ciclo di istruzione e per tutto il secondo ciclo di istruzione.

Leggere il paesaggio: la geomorfologia
Osserviamo il paesaggio che ci circonda: esso è il risultato dell’azione dei ghiacciai che ne hanno scavato le  
valli, dei fiumi che le hanno riempite, delle piogge che hanno eroso le montagne… Il paesaggio muta nel  
tempo: impariamo a interpretare i segni che ci parlano del suo passato e ci permettono di predirne il futuro.

Contenuti
Le interazioni tra idrosfera, atmosfera, biosfera e litosfera e la trasformazione del paesaggio; i processi di de-
gradazione meteorica, le frane, l’erosione e il trasporto fluviale; le tracce lasciate dai ghiacciai quaternari sul -
le nostre montagne; l’azione dell’acqua sulle forme del paesaggio, sui processi di erosione, sui processi gravi-
tativi e di accumulo, in relazione al tipo di roccia e alla morfologia del paesaggio. Per cogliere le caratteristi-
che di un territorio è indispensabile lo stimolo all’osservazione diretta; esso aiuta anche ad avvicinarsi al lin -
guaggio della topografia, all’orientamento nei grandi spazi, all’analisi di segni lasciati dal tempo, al concetto 
di “tempo geologico”.

Metodo
Un incontro preliminare in aula: esami cartografici e morfologici delle Alpi Occidentali, delle vallate alpi-
ne e della pianura torinese, tramite l’uso di carte geografiche fisiche delle Alpi e dell’area interessata dall’e-
scursione. Ricostruzione virtuale interattiva ed evoluzione del paesaggio valsusino del Quaternario, con l’azio-
ne dei ghiacciai e la nascita dei laghi di Avigliana.
Una escursione sul territorio per osservare i profili del paesaggio alpino, e per cercare tracce del passaggio 
dell’antico ghiacciaio, dei fenomeni erosivi e di accumulo. Si darà una spiegazione sul “dove” e “perché” av-
vengono i fenomeni erosivi e gravitativi, analizzando l’influenza delle attività umane e le conseguenze sul 
paesaggio. Uso della bussola per imparare ad orientare una carta geografica.

Destinatari
Dal V anno del primo ciclo di istruzione e per tutto il secondo ciclo di istruzione.
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Ecosistema suolo (pedologia)

Il suolo è l’elemento centrale della vita sulle terre emerse, in quanto naturale substrato per la crescita di  
qualsiasi vegetale terrestre, ed elemento essenziale degli ecosistemi terrestri: una sua qualsiasi alterazione 
può ripercuotersi non solo sulla sua capacità produttiva, ma anche sulla qualità dell’acqua che beviamo e dei 
prodotti agricoli di cui ci nutriamo. Scopriamo questo ecosistema molto particolare, importante quanto le fo-
reste e i mari, ma molto meno conosciuto.

Contenuti
Osservazione del suolo, della sua composizione e delle sue proprietà chimico-fisiche; osservazione della pe-
dofauna e suo impiego nel biomonitoraggio; uso di chiavi dicotomiche; i processi pedogenetici; il suolo come 
risorsa limitata; le funzioni del suolo; la vita nel suolo; cenni sui cicli biogeochimici; lotta al consumo di suolo  
e alla desertificazione.

Metodo
Un incontro preliminare in aula: uso di immagini, video, schede didattiche e giochi interattivi per favorire 
la conoscenza dell’ecosistema suolo e delle sue componenti biotiche e abiotiche.
Una escursione con attività all’aperto di prelievo di suolo, misurazione in campo di alcune caratteristiche fi -
siche, osservazione degli strati pedologici, e con attività di laboratorio, per studiare le proprietà del suolo tra-
mite semplici esperimenti e osservazione allo stereoscopio della pedofauna.

Destinatari
Scuola primaria e secondaria (I grado).

La salute dei nostri corsi d’acqua (IBE)
Alla scoperta della vita che popola un corso d’acqua, nascondendosi sotto le pietre o fluttuando libera nella 
corrente: i piccoli macroinvertebrati acquatici possono dirci moltissimo sulla salute delle acque in cui vivono; 
a noi il saper interpretare i loro segnali. 

Contenuti
Nozioni di base di ecologia fluviale; componenti biotiche e abiotiche di un ecosistema fluviale; adattamenti e  
cicli di sviluppo dei macroinvertebrati e il loro utilizzo per testare la salute degli ambienti di acque correnti;  
concetto di biomonitoraggio e suo impiego; uso di chiavi dicotomiche; l’Indice Biotico Esteso.

Metodo
Un incontro preliminare in aula: immagini, video e schede didattiche; analisi preliminare del corso d’ac-
qua che sarà oggetto di studio dell’uscita, tramite la cartografia, i punti di accesso, la presenza di immissioni 
inquinanti note.
Una escursione per applicare il biomonitoraggio tramite il metodo I.B.E. in un corso d’acqua, con campio-
namento, osservazione e riconoscimento dei macroinvertebrati bentonici; redazione di una “carta di identità”  
dell’area di studio. In caso di uscita di una giornata intera (o di più uscite), il campionamento può essere ef-
fettuato in più punti, in modo da permettere il confronto dei risultati ed evidenziare i cambiamenti nelle co-
munità bentoniche indotti da alterazioni dell’ecosistema fluviale.

Destinatari
Dal III anno del primo ciclo di istruzione e per tutto il secondo ciclo di istruzione.
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Non lasciamo tracce! (fauna locale)
Andiamo a spasso nel Parco silenziosi, con occhi e orecchie ben aperti, per cogliere i segni di vita e passag -
gio degli abitanti del bosco, anche di quelli che non vediamo! Scopriamo così dove vivono e come si muovo-
no gli animali del Parco.

Contenuti
Nozioni di zoologia sistematica, ecologia ed etologia della fauna locale, in relazione alle caratteristiche del-
l’ambiente in cui vivono. Illustrazione di due metodi di studio della fauna selvatica diversi e complementari: il  
primo basato sull’analisi dei segni di presenza e l’impiego del metodo scientifico-deduttivo per imparare a 
comprendere l’ecologia, il comportamento e la fisiologia degli animali mediante indizi indiretti. Il secondo 
metodo di studio impostato sull’osservazione diretta degli animali. Criteri e procedimenti di analisi dei dati  
raccolti.  Indicazioni teoriche e pratiche sulle modalità di svolgimento di un censimento, nonché sull’utilità e 
attendibilità di tale metodo di studio.

Metodo
Un incontro preliminare in aula: immagini, video e schede didattiche relative alla fauna delle nostre 
montagne e al suo riconoscimento.
Una escursione: osservazione indiretta della fauna, tramite ricerca delle tracce lasciate a terra o sulla vege-
tazione. Analisi delle tracce rilevate e delineazione dello stile di vita degli abitanti del bosco, dei loro sposta-
menti, delle loro relazioni con i cambiamenti di clima e di uso del territorio montano da parte dell’uomo negli  
ultimi decenni.

Destinatari
Scuola per l’infanzia, primo ciclo di istruzione e per tutto il secondo ciclo di istruzione.

I gladiatori delle montagne (galli forcelli)
Un’immersione completa nella natura, alla ricerca di alcuni dei più affascinanti e sconosciuti animali delle no-
stre montagne, i fagiani di monte.
Impariamo a muoverci in silenzio, ad osservare, a captare i segni dell’ambiente e avremo la possibilità di as-
sistere alle furiose battaglie per il proseguimento della specie, che da migliaia di anni garantiscono la soprav-
vivenza di questi animali.

Contenuti
Nozioni di zoologia sistematica, ecologia ed etologia della fauna locale, in relazione alle caratteristiche del-
l’ambiente in cui vivono, con particolare riferimento ai fagiani di monte e agli adattamenti eto-morfologici 
della specie. Biodiversità in ambiente alpino, cause del declino delle popolazioni di fagiani di monte; concetto 
di bioindicatore e specie ombrello; variazioni dell’ambiente alpino nel tempo. Elaborazione con i ragazzi di 
possibili strategie di conservazione dei fagiani di monte; discussione e analisi delle soluzioni. Educazione al-
l’osservazione e al confronto.

Metodo
Soggiorno di due giorni: uso di giochi e schede didattiche, materiale video e immagini; escursione sul ter-
ritorio alla ricerca dei fagiani di monte, dei loro segni di presenza. 

Destinatari
Scuole secondarie.

Note
Questo percorso è consigliato nei mesi di aprile-maggio, stagione degli amori per questi animali.
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Dalle radici alle foglie (botanica)
Entriamo nel mondo delle piante per scoprire dove amano vivere, come sopravvivono, come si nutrono e 
quali “competizioni” esistono tra le varie specie, addentrandoci idealmente in una foresta fatta di piante car-
nivore, piante esotiche, piante eliofile e sciafile, varietà ornamentali e selvatiche, di grandi conifere centena-
rie e piccole erbe infestanti.

Contenuti
Cenni al funzionamento di un vegetale superiore, fotosintesi clorofilliana e ruolo dei vegetali nella produzione 
di ossigeno. Distribuzione delle piante sul nostro pianeta e strategie adottate per la conquista di tutti gli am-
bienti. Provenienza e origine delle specie utilizzate dall’uomo; distinzione tra relitti glaciali e specie importate 
per scopi agricoli ed ornamentali, e le conseguenze sulla flora locale. Introduzione alla sistematica vegetale e  
alla definizione delle diverse tipologie di ecosistema terrestre in funzione della componente vegetazionale. 
Flora delle nostre montagne, con approfondimento relativo agli adattamenti alle alte quote; spiegazione dei 
motivi ecologici della situazione geobotanica attuale e cenni all’evoluzione della flora in relazione ai cambia-
menti climatici globali in corso, alla luce dei cambiamenti climatici avvenuti nel passato della Terra.

Metodo
Un incontro preliminare in aula: introduzione al mondo vegetale con l’uso di materiale audio-visivo e 
schede didattiche, uso di modelli  smontabile in scala delle componenti vegetali,  realizzazione di semplici 
esperimenti in aula per analizzare la fisiologia dei vegetali superiori (osmosi radicale, capillarità, traspirazio-
ne, ecc.).
Una escursione: uso di schede didattiche, giochi, osservazione diretta delle specie vegetali arboree, arbu-
stive ed erbacee presenti, attività ludico-interattive, schede di riconoscimento e chiavi dicotomiche; analisi  
della meravigliosa diversità del mondo vegetale che ci circonda e spiegazione della tipologia di flora. Carta 
delle fasce vegetazionali, in cui verranno evidenziate le caratteristiche della zona scelta per l’escursione, in  
base alle peculiarità geografiche dell’area presa in esame, compreso il concetto di “nicchia ecologica”, di “cli -
max”e le interazioni con la fauna locale.

Destinatari
Dal IV anno del primo ciclo di istruzione e per tutto il secondo ciclo di istruzione.

Che tempo fa (climatologia e meteorologia)
Alzarsi al mattino, vedere il “tempo che fa” e cercare di predirne l’evoluzione durante la giornata, vuol dire 
“fare della meteorologia”. Per fare delle buone previsioni ci serve costruire un modello di circolazione dell’at -
mosfera: proviamo a farlo insieme!

Contenuti
Cenni di fisica (pressione atmosferica, umidità, gradiente termico, ecc.); origine delle nubi; fronti caldi e fred-
di; brezze e föhn; lettura dei fenomeni atmosferici (pioggia, neve, brina, grandine, vento, nebbia,...) che si  
manifestano al suolo ma sono causati dagli scambi di grandi quantità di energia tra masse d’aria in atmosfe-
ra; differenze tra tempo meteorologico e clima; concetto di registrazione dei dati tramite anemometro, plu-
viometro, barometro, ecc.

Metodo
Un incontro preliminare in aula: immagini, video e analisi dei dati pluviometrici delle stazioni valsusine, 
con opportune elaborazioni. 
Una escursione nelle oasi xerotermiche della Val Susa, caratterizzate da particolari condizioni di temperatu-
ra e umidità, delle quali si ricercheranno le cause, sulla base delle nozioni affrontate in classe e se ne darà 
una descrizione. Raccolta e integrazione di dati, realizzazione mappe concettuali al fine di illustrare l'interdi-
pendenza dei diversi fattori individuati e la loro evoluzione nel tempo.

Destinatari
Dal III anno del primo ciclo di istruzione e per tutto il secondo ciclo di istruzione.
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Geografi e cartografi (geografia e topografia)
Un’immagine perfetta che conservi tutta l’informazione presente nel mondo reale non potrebbe essere che 
una replica in scala naturale del mondo che ci circonda. Una ripetizione di questo tipo sarebbe inutilmente 
ingombrante e non servirebbe a nulla dal punto di vista della conoscenza perché non potrebbe aiutarci ad  
orientarci nel mondo attorno a noi. Impariamo dunque a rappresentare il territorio e a non perderci se il na-
vigatore non prende!

Contenuti
Nozioni di cartografia, lettura e rappresentazione di un territorio, con cenni di storia della cartografia; lettura 
di una carta topografica e delle rappresentazioni delle forme; concetto di scala, di proporzioni, capacità di  
orientamento, conoscenza della simbologia delle carte escursionistiche; uso di una bussola e altri metodi per 
apprendere la capacità di orientarsi in spazi sconosciuti. Costruzione di rappresentazioni mentali, forme tridi-
mensionali a partire da un’immagine cartacea bidimensionale, interpretando il significato delle linee (isoipse) 
e degli spazi interposti.

Metodo
Un incontro preliminare in aula: immagini, schede didattiche e carte topografiche a diversa scala per 
prendere confidenza con la rappresentazione del territorio.
Una escursione che fornirà l’occasione per acquisire competenze necessarie alla lettura e all’uso delle carte 
topografiche tramite una serie di attività di difficoltà crescente: interpretazione dell’andamento delle isoipse 
nelle carte topografiche, identificazione di un percorso e della meta prefissata seguendo la descrizione di un 
itinerario usando una carta a media o grande scala, individuazione di un percorso che risulti il più agevole 
(per distanza o dislivello) conoscendo il punto di partenza e d’arrivo. Tutto ciò, su richiesta degli insegnanti,  
può essere affrontato anche con un’attività di orienteering, che favorisce la partecipazione attiva degli stu-
denti anche attraverso la competizione.

Destinatari
Dal V anno del primo ciclo di istruzione e per tutto il secondo ciclo di istruzione.

A casa degli gnomi! (la scoperta della Natura attraverso i sensi)
Gli gnomi che abitano nei boschi del Parco sono più forti e più veloci di noi, benché siano alti solo 15 centi-
metri. Giochiamo con i nostri sensi e proviamo a misurarci con noi stessi per assomigliare un po’ di più a 
questi piccoli e gentili abitanti del bosco.

Contenuti
Sperimentazione sensoriale in un ambiente sconosciuto come un bosco; imparare a camminare su un sentie-
ro, con le difficoltà intrinseche legate alla conformazione irregolare del terreno, rappresenterà per il bambino 
un momento di scoperta delle proprie capacità motorie.

Metodo 
Un incontro preliminare in aula dedicato alla conoscenza reciproca tra la Guida del Parco e i bambini; la 
narrazione favolistica sarà elemento determinante a suscitare curiosità ed aspettative verso il bosco; la fun -
zione del personaggio, lo gnomo, sarà guida ed esempio da seguire per i bambini.
Una escursione sul territorio dimostrerà come i suoni, i profumi e i colori del bosco possano trasformarsi in 
occasione di scoperta tramite il gioco. Un sasso, un tronco o il semplice sentiero rappresenteranno gli stru-
menti di conoscenza per il bambino delle proprie capacità. 
Verranno infine condivise le esperienze fatte e si potrà realizzare un cartellone da colorare: con i colori del  
bosco!

Destinatari
Scuola per l’infanzia.
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LA SCUOLA DEGLI ASINI
La SCUOLA DEGLI ASINI promuove la conoscenza e la valorizzazione dell’asino in ambito naturalistico e 
storico rendendolo protagonista di un percorso didattico e ricreativo rivolto a tutte le scuole.
Con gli asini abbiamo imparato a gustare la bellezza delle cose che ci stanno intorno; il loro passo lento ci ha 
insegnato a camminare piano ed a osservare meglio.
Alleviamo asini per far crescere un modo diverso di vedere le cose e per svolgere splendide attività in com-
pagnia di quanti desiderano conoscerli e apprezzarli.

Note operative:
- le attività si svolgono nell'arco della giornata. Possono essere concordati "programmi brevi" della durata di 
mezza giornata;
- i soggiorni e le proposte di trekking di più giorni comprendono la fornitura dei pasti, eccetto il pranzo del 
1°giorno che viene fornito a richiesta;
- nelle attività ludiche e di lavoro con gli asini gli animali sono dotati di basto da carico per il trasporto del  
materiale;
- l'azienda agricola ONALP in Regione Polveriera 4 a Susa è raggiungibile con il treno: dalla stazione di Bus-
soleno la si  può raggiunge con una passeggiata di 45 minuti circa;
- l'attività in azienda agricola comporta il costo aggiuntivo di 1 euro a studente oltre alla tariffa del Parco.

Come si svolgono le attività:
- le proposte nelle fattorie prevedono una passeggiata semplice adatta a tutti ed il coinvolgimento nelle atti-
vità prescelte avviene attraverso un percorso graduale di conoscenza degli aspetti produttivi;

Destinatari:
Dal primo ciclo di istruzione e per tutto il secondo ciclo di istruzione.

 PANE E MIELE
Le attività proposte in questo modulo realizzano percorsi di conoscenza che uniscono l’ambiente ai prodotti 
della terra, al lavoro umano e ai principi di una sana tradizione alimentare.
In un contesto di osservazione naturalistica, camminando tra i campi coltivati e le produzioni locali si percepi-
scono le potenzialità dell’ambiente che, in ragione del clima e del suolo, determina le condizioni ideali per le 
tipiche produzioni agricole e alimentari.
E’ un viaggio attraverso la storia e la cultura, potenziata dai laboratori e dalle visite che i partecipanti posso-
no effettuare con la guida di esperti.
contenuti
Descrizione delle antiche varietà di cereali e delle loro proprietà; cenni sull’importanza della biodiversità in 
agricoltura; apprendimento del processo di lievitazione e panificazione; manualità. 
Osservazione della vita delle api attraverso un'arnia didattica; etologia e ecologia delle api; le fasi lavorative 
che portano alla produzione del miele.
metodo
Una escursione di un’intera giornata presso l'azienda agricola ONALP di Susa, con visita guidata della struttu-
ra (le api, gli asini, il laboratorio di smielatura); attività legate alle farine e alle antiche varietà di cereali; rea-
lizzazione di piccole pagnotte cotte nel forno a legna.
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somar'ORTO
Ogni verdura alla sua stagione. E le stagioni sono 4. E’ mai possibile non conoscere quanto accade nell’orto 
in queste diverse stagioni? (O almeno in 3 di esse, visto che l’estate si passa in vacanza). Per far questo si 
può uscire da scuola ed andare in campagna almeno una volta in ogni stagione per vedere di persona cosa 
accade nella natura: le erbe, gli alberi come cambiano al passare dei giorni e dei mesi. 
contenuti
Descrizione delle varietà di ortaggi e frutti che si possono ritrovare nei nostri orti e le tecniche di coltivazione; 
riflessione sui cicli di vita delle piante e delle stagioni; educazione all'alimentazione
metodo
Una serie di 3 o 4 visite in fattoria per poter osservare i cicli di vita delle piante, la cura di un piccolo orto di-
dattico; in alternativa (se tempo, logistica e distanza lo permettono) un asino può portare un grande conteni-
tore con dentro solo della morbida e fertile terra. In questa si potranno seminare alcune verdure dell’orto, di 
tanto in tanto guardandole crescere fino a diventare rigogliose pianticelle pronte a dare i loro frutti.  In alter-
nativa, alla fine dell'anno o in occasione di un qualche evento speciale, la classe potrà chiamare il nostro 
amico asino che si potrà caricare sul dorso i vasetti coltivati dai bambini e a quel punto sarà un “orto viag-
giante” che potrà andare ovunque per essere ammirato; l’asino diverrà un animale da traspOrto.

INCONTRARE L'ASINO
Molti antichi proverbi e modi di dire fanno riferimento all’asino, a testimoniare il profondo legame che unisce 
questo animale alla nostra cultura. Messo da parte dall’industrializzazione, oggi l’asino è simbolo di una so-
cietà che vuole tornare a muoversi con tranquillità. È sufficiente guardarlo negli occhi per entrare in sintonia 
con un animale tranquillo e docile, che, passo dopo passo, può guidarci alla riscoperta di un mondo fatto di 
rispetto dei limiti e uso razionale delle risorse.
contenuti
L'obiettivo principale è stimolare il singolo alla conoscenza dell'animale, non solo dal punto di vista scientifi-
co, ma anche e soprattutto emotivo. Le attività proposte quali la conduzione dell'animale, il prendersi cura, il 
superare insieme piccole prove di abilità, si basano sull'efficacia della comunicazione verbale e corporea e co-
stituiscono un'esperienza creativa, coinvolgente e stimolante.
metodo 
L'incontro con gli asini avviene in fattoria, nell'asineggio, ossia il maneggio degli asini. Una prima parte del-
l'attività introduce il gruppo alla scoperta delle caratteristiche dell'asino attraverso cenni di etologia e zoolo-
gia, partendo dalle conoscenze pregresse del gruppo sull'argomento. Seguono poi, all'interno dell'asineggio, 
esercizi e giochi, che vengono eseguiti singolarmente e dal gruppo, ciascuno secondo le proprie capacità. 

UNA BIBLIOTECA A 4 ZAMPE
Un'originale biblioteca viaggiante a dorso d'asino che percorre i luoghi in cui è possibile trarre piacere dalla 
lettura, dalla letteratura e dall'ambiente naturale. Una biblioteca che si integra col territorio, creando un col-
legamento tra le storie dei libri, le emozioni che provocano ed i luoghi dove esse vengono raccontate. L'asi-
no, animale lento, osserva e indica il cammino che porta a conoscere la profondità delle proprie sensazioni.
contenuti
Il nostro intento è quello di abbinare la conoscenza e i nostri laboratori sull’ambiente svolti all'interno della 
fattoria con il mondo animale e la letteratura per ragazzi. Si prenderanno in esame diversi testi che parlano 
di ecologia, etologia, così anche fiabe, racconti o romanzi leggendone dei brani. La scelta può essere fatta a 
priori insieme all'insegnante per accordarsi al meglio al programma in corso, oppure viene data libera scelta 
all'operatore sulla scelta dei testi.
metodo 
Un asino dotato di basto da trasporto carica i libri che verranno utilizzanti durante l'esplorazione letteraria.
Attraverso un percorso facile, si effettua una passeggiata con gli asini che portano i libri. Durante la passeg-
giata vengono effettuate le soste-lettura nei luoghi più suggestivi e adatti al racconto.
Durante le soste i partecipanti, seduti sui tappeti colorati, condividono la bellezza delle storie e del contesto 
ambientale. 
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SOGGIORNI IN RIFUGIO E/O MINI TREKKING SOMEGGIATI
Camminare al fianco di un asino è un lento viaggio nel territorio naturale e dentro noi stessi. L'asino è buon 
osservatore dell'intorno e induce all'osservazione, alla calma, alla riflessione. Camminare è un esperienza che 
porta a far emergere le proprie attitudini, a socializzare con l'ambiente naturale e con gli altri compagni di 
avventura. L'asino, calmo e riflessivo, il suo passo mai nervoso aiuta a far condividere l'osservazione più pro-
fonda del paesaggio ed a generare empatia con il mondo animale.
contenuti
Abbinare la conoscenza di un'Area Protetta e degli aspetti faunistici e botanici alla compagnia dell'asino, ani-
male dalla spiccata sensibilità; attività di socializzazione per riflettere e magari migliorare la qualità della vita 
e dello stare insieme creando contesti che aiutino a riflettere sul proprio agire.
metodo
Nel luogo di ritrovo, le guide presentano ai partecipanti gli asini, che dotati di basto porteranno parte dei ve-
stiti.
Prima della partenza viene impartita una lezione sulla conduzione dell'animale per conoscerne i suoi lati ca-
ratteriali, le sue attitudini, le sue caratteristiche. I camminatori sono chiamati a condurre gli asini, nel pieno 
rispetto degli animali stessi, ed a creare, in tal modo, una collaborazione disciplinata e attenta. Gli asini di-
ventano, così, veri e propri compagni di viaggio. Il trekking someggiato è un esperienza che prevede una to-
tale immersione nella natura, vivendo l'essenza stessa della ruralità e della semplicità.
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I RIFUGI DEL PARCO

Val Susa

Rifugio Amprimo
Il Rifugio
La costruzione del Rifugio Amprimo risale al 1939, anno in cui il Consiglio del CAI UGET decise di dedicare 
l'opera a ricordo di Onelio Amprimo, un giovane socio, frequentatore del gruppo sciatori, morto militare in 
Africa Orientale. 
Nel 1996, con le nuove leggi sulla struttura dei rifugi, si è resa necessaria una profonda ristrutturazione, che 
ha riguardato soprattutto l’impiantistica, l’antincendio e i servizi igienici. Oltre 100 volontari con 6.000 ore di  
lavoro hanno ricostruito gli impianti elettrici, idraulici e anti-incendio, i nuovi servizi igienici e le docce, il loca-
le invernale, il riscaldamento, tavoli e panche, i pavimenti e la presa acquedotto, rendendo il rifugio conforte-
vole e funzionale come oggi lo si vede. Ultima realizzazione nel 2006 è la posa di 24 pannelli fotovoltaici per  
sopperire parzialmente alle necessità energetiche del rifugio.
Il Rifugio così ristrutturato è accogliente e funzionale, ideale per un breve soggiorno o per un periodo di ripo-
so, per una gita scolastica o per un pranzo tra amici. Sala bar, salone da pranzo, camerette con servizi e doc-
ce al piano, cameroni nel sottotetto.

Il paesaggio
Il Rifugio si trova a 1375 metri di quota sul versante valsusino del Parco, in una splendida conca prativa ai  
margini dei pascoli di Pra Mean, luogo ideale per sostare, rilassarsi, osservare la natura e ascoltare gli unici  
rumori presenti, quelli del vento e dell’acqua che scorre nell’antica bealera di fronte all’edificio. Alle sue spal-
le, il fiabesco bosco del Sapei, un’ampia abetina in cui perdersi, alla ricerca degli gnomi. Cento metri a valle, 
il famoso pianoro di Pian Cervetto, un tempo rinomata meta per gli abitanti di Bussoleno, ospita ancora il  
vecchio albergo, abbandonato e con l’insegna scrostata dal tempo, e alcune case vuote, fantasmi dell’epoca 
che fu.
Facile da raggiungere, meta ideale per tutti coloro che appena hanno un attimo di tempo libero corrono a 
rinfrancarsi lo spirito tra queste montagne, il Rifugio è tappa intermedia del Giro dell’Orsiera e da qui si tran-
sita per raggiungere l’alpeggio Toglie, per salire al Rifugio Toesca e alle cime che lo circondano o per scende-
re verso l’abitato di Mattie.

Informazioni
Tel. 0122.49353 – 338.6118021
Proprietario: Sezione CAI - UGET Bussoleno - Borgata Grange, 20 - 10053 Bussoleno (TO)
Tel. 0122.49461

Rifugio Toesca
Il Rifugio
Il Rifugio Toesca, di proprietà della sezione di Torino del Club Alpino Italiano e affidato alla sottosezione  
U.E.T., è stato costruito negli anni Venti del Novecento ed è stato progressivamente ampliato e totalmente ri-
strutturato nel 1998. Il rifugio è dotato di 31 posti letto con un dormitorio da 24 posti e alcune camerette da 
2-3 posti ciascuna. È dotato di servizi con acqua corrente e uso doccia. Dispone di una sala da pranzo con 48 
coperti. All’esterno del rifugio vi sono dei tavoli con panche di legno, ove è possibile consumare il pranzo al 
sacco nei periodi di chiusura.
Il paesaggio
Il rifugio Toesca si trova alla sommità del vallone del Rio Gerardo, a 1710 metri di quota, al margine di un  
bosco di larici. Il rifugio è posto ai piedi di alcune delle cime più conosciute della valle di Susa (Monte Orsie -
ra, Punta Cristalliera, Punta del Villano) ed è punto di partenza per numerose escursioni all’interno dell’area  
del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè, qui simboleggiato dalle montagne selvagge e incontaminate che cir-
condano il rifugio. Rimasto ai margini dello sviluppo turistico di massa, questo territorio costituisce un richia-
mo per chi apprezza la natura, la quiete e una frequentazione dei luoghi che permette di conoscere il territo -
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rio e scoprirne le bellezze. Il Parco è visitabile in ogni stagione: per gli amanti dell’escursionismo, dell’alpini -
smo, dello scialpinismo e della natura esso riserva angoli remoti di indimenticabile bellezza.
Certificazione Ecolabel
Nel 2005 il rifugio ha ottenuto la certificazione europea ed il marchio di qualità ecologica “Ecolabel” per i ser-
vizi di ricettività turistica. La gestione del rifugio è condotta secondo criteri di risparmio e utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, riduzione e separazione dei rifiuti, limitazione dell’impiego di prodotti usa e getta, uti-
lizzo di prodotti locali oltre che di informazione ambientale nei confronti degli ospiti.
Informazioni
Tel. rifugio 0122.49526; e-mail: info@rifugiotoesca.it
sito: www.rifugiotoesca.it

Rifugio Val Gravio
Il Rifugio
Costruito nel 1928, il Rifugio Val Gravio, della sezione GEAT del CAI Torino, venne distrutto durante la guerra, 
nel maggio 1944; sei anni più tardi fu ricostruito e successivamente ampliato fino ad avere la capacità e la 
struttura attuali. 
Migliorato ulteriormente nel 1999, il Rifugio conserva intatto il fascino degli anni ’20: l’interno rivestito in le-
gno e arredato in stile rustico montano ricorda uno chalet d’altri tempi. La sala da pranzo, riscaldata da una 
stufa a legna, dispone di 40 posti. Due ampie finestre si affacciano sul lariceto circostante e sul perpetuo  
mormorio del fiume Gravio che scorre nelle vicinanze, tra salti e cascatelle. Le sei camerette da 2 a 6 letti, 
costruite per ospitare gli  alpinisti diretti alle numerose cime del gruppo Orsiera-Rocciavrè, richiamano i luo-
ghi incantati delle favole.  
Fiore all’occhiello del rifugio Val Gravio è la cucina, semplice e genuina, fatta di prodotti tipici e tradizione. Ol-
tre alle immancabili polenta con spezzatino e salsiccia e polenta concia, le proposte culinarie variano da primi 
piatti fatti in casa, torte salate con verdure di stagione, carni di selvaggina, piatti di salumi e formaggi locali,  
ghiotti dolci artigianali serviti in un ambiente semplice e cordiale, dove la natura fa da cornice ai vostri desi -
deri.
Il paesaggio
Il Rifugio si trova a quota 1.390 metri, sul versante valsusino del Parco. I segni del passato emergono evi-
denti percorrendo il sentiero dei Franchi che porta al Rifugio, attraverso l’ambiente selvaggio del Vallone del 
Gravio. La magica atmosfera dei suoi boschi si mescola alla storia che si respira passando accanto alle sug-
gestive borgate ormai abbandonate e agli antichi ritiri spirituali come la Certosa di Monte Benedetto.
Informazioni
Cell. (+39)  333-8454390
tel 011-9646364 0121 82446
e-mail  custodi@rifugiovalgravio.it
sito internet: www.rifugiovalgravio.it

Val Sangone

Osservatorio per l’ambiente-Palazzina Sertorio
Il Rifugio
Il Rifugio è ospitato in un edificio storico, la ex Palazzina di Caccia del Cavaliere Luchino Sartorio, costruita  
nel 1909.
La “palasina” (è questo il nome con cui l’edificio viene indicato in valle) fu teatro di un aspro scontro durante  
la lotta di Liberazione. All’alba del 10 maggio 1944 un reparto tedesco sceso dal Colle della Roussa attaccò la 
palazzina, dove erano asserragliati i partigiani agli ordini di Giulio Nicoletta; solamente la solidità delle mura 
dell’edificio permise loro di resistere ai colpi sparati dal nemico, mettendoli in condizione di opporsi strenua-
mente all’attacco. A pomeriggio inoltrato, il sopraggiungere di una fitta nebbia permise ai partigiani di met-
tersi in salvo, disperdendosi in direzione dei Picchi del Pagliaio. Il bilancio della battaglia vide il sacrificio di un 
solo uomo, la sentinella Liborio Ilardi, oggi ricordato in un monumento nei pressi dell’edificio.
Nell’anno 1988, a seguito della crisi industriale che coinvolse la cartiera di Coazze, la palazzina con gli annes-
si 36 ettari di bosco dell’area detta Malasei, vero e proprio santuario della natura, andò all’asta e venne ac -
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quistata dalla Comunità Montana. Nei 20 anni successivi, compatibilmente con le difficoltà di accesso e le ri-
sorse a disposizione, sono stati realizzati importanti lavori di ristrutturazione, che hanno portato all’inaugura-
zione dell’Osservatorio per l’Ambiente nel luglio 2008. Oggi, l’Osservatorio è una confortevole costruzione in 
muratura a due piani con foresteria di 24 posti letto e servizio di alberghetto; inoltre, è dotato di tutte le in-
frastrutture necessarie per l’accoglienza di persone diversamente abili, i quali, previa autorizzazione (la stra-
da è chiusa al traffico), possono raggiungere la struttura in automobile.
L’Osservatorio per l’Ambiente partecipa alle iniziative promosse dal Nodo di Educazione Ambientale della Val 
Sangone.

Il paesaggio
L’antico edificio si trova a 1454 metri di quota, nel Vallone del Sangone, immerso in un ambiente naturale in -
contaminato che presenta, a monte, una densa betulleta, con sottobosco a rododendri e mirtilli e ampi nuclei 
di ontano verde, misti ad esemplari di sorbo degli uccellatori e larici, habitat ideale per il fagiano di monte  
(gallo forcello) e la pernice bianca. Queste specie infatti nidificano a terra, di solito al di sotto delle ceppaie di  
ontano verde, che garantiscono riparo e protezione anche in condizioni di forte innevamento, e trovano, gra-
zie al mirtillo, abbondante disponibilità di alimento. La morfologia del terreno, inoltre, costituisce un ambien-
te idoneo alla loro scarsa propensione al volo. 
Di particolare interesse sono inoltre le piante erbacee, caratterizzate da vistose fioriture: garofanini montani,  
campanule, primule, semprevivi, genzianelle, genziane, orchidee selvatiche, dafne, astri alpini, rododendri, 
arnica e digitali sono alcuni esempi di specie che nella stagione di fioritura attraggono maggiormente i nostri 
sguardi.
L’Osservatorio è vicino ai pascoli degli alpeggi Sellery inferiore e superiore, dove si produce il rinomato Cevrin 
di Coazze, presidio Slow Food, e da qui si raggiungono con breve e piacevolissima escursione le sorgenti del  
fiume Sangone e il Colle della Roussa, un tempo confine con la Francia (è ancora possibile osservare i resti  
delle fortificazioni seicentesche).

Informazioni
Contatti:
telefono: 328.2185043; e-mail: osservatorioperambiente@gmail.com

 Val Chisone

Rifugio Selleries
Il Rifugio
Il Rifugio Selleries è una struttura molto antica: la prima costruzione risale alla seconda metà del 1800 e in  
una cartolina d’inizio ‘900 è classificato come rifugio CAI. Nel 1922 viene inaugurata una nuova struttura più  
grande. Verso fine anni ’50 - inizio ’60 fu realizzata la costruzione dell’ultima parte, che diede al Selleries l’a -
spetto attuale. Il Rifugio, proprietà di una famiglia di valligiani fino al 2001, è stato acquistato dalla Regione 
Piemonte, che lo ha ristrutturato interamente per renderlo nuovamente agibile, dopo 5 anni di chiusura.
Il Selleries dispone di 14 stanze dislocate su 2 piani, alcune matrimoniali e altre con letti a castello. In 2  
stanze sono presenti i servizi in camera, mentre per le altre ci sono bagni e docce ai piani. Dispone, inoltre,  
di un ampio salone ristorante con 80 posti. Inoltre, è dotato di tutte le infrastrutture necessarie per l’acco-
glienza di persone diversamente abili, i quali, nei periodi di apertura della strada (maggio – ottobre), posso-
no raggiungere la struttura in automobile

Il paesaggio
Il rifugio Selleries è inserito nel cuore del Parco Orsiera Rocciavrè, a 2023 metri di quota, in una conca pa-
scoliva che nel periodo primaverile-estivo offre fioriture di rara bellezza.
L’apertura annuale consente di usufruire del Selleries in occasioni molto diverse tra loro: 

Escursioni: Lago del Laus (0,45 h); Lago Della Manica (1h); Lago del Chardonnet (1,30 h); Colle del Cuculo (0,40 
h);

Ascensioni: Monte Orsiera 2890 mt slm (2/3 h); Punta Rocca Nera 2852 mt slm (2/3 h); Punta Gavia 2841 mt  
slm (2/3 h); Monte Cristalliera 2801 mt slm (2/3 h); Monte Rocciavrè 2778 mt. slm (3/4 h); Monte Roubinet  
2679 mt slm (4/5 h).
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Alla Cristalliera ci sono una ventina di itinerari alpinistici di varia difficoltà e chiodatura. Sulle sue pareti si  
sono avvicendati i nomi più importanti dell’alpinismo piemontese.
In inverno, possibilità di effettuare tutte le escursioni e buona parte delle ascensioni estive con racchette da 
neve, ed alcune con sci da sci alpinismo. Con un buon innevamento la gestione del Selleries provvede alla  
battitura della pista che collega il rifugio con Pra Catinat, permettendo di percorrere i circa 6 km con gli sci di 
fondo o le racchette da neve.

Informazioni
Contatti:
telefono: 0121.842664  -  347.3182113 fax: 0121.842664
posta elettronica: info@rifugioselleries.it
sito internet: www.rifugioselleries.it
posta: Rifugio Selleries, Località Alpe Selleries, n.1 – 10060 Roure (TO)
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