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Il Parco del Po Cuneese propone attività
personalizzate, con interventi sul territorio, 
in classe o presso i Centri Visita. 
Il lavoro può essere finalizzato alla
realizzazione di una  ricerca, mostra, giornalino. 
Sono preferiti i progetti con sviluppo prevalentemente sul territorio;
all’aperto il lavoro è più interessante e coinvolgente. 
Per la propria attività didattica il Parco del Po Cuneese si avvale 
di personale proprio e di Accompagnatori Naturalistici. 

DOVE ANDIAMO A STUDIARE 
Sul Po dalle sorgenti al fiume di pianura. 
Nell’ambiente dei laghi alpini e in quello dei laghi di cava. 
Nei pascoli, nelle laricete e nelle faggete. 
Nel bosco di pianura e nel Bosco dell’Alevè in valle Varaita. 
Sulla Rocca di Cavour e lungo il Po di Saluzzo. 

Nei nostri centri visita:
• Il Museo Naturalistico del fiume Po di Revello 

per approfondire gli argomenti trattati. 
• Il Museo del Bosco dell’Alevè di Casteldelfino 

quale prologo alla visita del Bosco. 
• Il Museo del Piropo di Martiniana Po 

per conoscere la geologia della Valle Po. 
• Il Centro Visite di Pian del Re (giugno-settembre)
• Il TERLAB di Faule 

In ogni Centro Visita, su prenotazione, 
si possono effettuare attività specifiche.

ARGOMENTI DI STUDIO  
Scuola dell’infanzia 
e primo ciclo 
della scuola primaria
- Esplorazione della natura con personaggi

fantastici e creazione
di fiabe a tema 

- Laboratori per i più
piccoli presso i Centri
Visita o i singoli istituti
scolastici

- Educazione all’ascolto:
alla scoperta della natura attraverso i suoni;
laboratorio sui suoni

- La natura attraverso le stagioni 
- Il tappeto volante: un viaggio negli ambienti

del Parco senza muoversi dalla scuola 
- Laboratori teatrali con elaborazione di favole

da mettere in scena con i bimbi 
- Laboratori sensoriali sugli animali (colori, forme, voci, habitat). 

Scuola primaria secondo ciclo
- La natura attraverso le stagioni
- Il ciclo dell’acqua e il suo impiego da parte dell’uomo 
- Il mondo delle pietre: visita al Museo di Martiniana Po, 

con possibilità di uscita sul greto 
del Po per giocare con rocce e minerali 

- Gli animali e i loro ambienti 
- Le catene alimentari ed ecologia degli ambienti 
- Il tappeto volante: un viaggio negli ambienti del Parco 

senza muoversi dalla scuola 
- Attività antropiche: influenza sull’ambiente e sostenibilità
- Come funziona un fiume: riprodurre in piccolo il funzionamento 

di un fiume con attività pratiche lungo il greto 
- Orientamento e cartografia: 

leggere la carta e orientarsi con l’uso di bussola e cartina. 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI
Servizio Didattica
Servizio Vigilanza 
Via Griselda, 8- 12037 Saluzzo
Tel. 0175/46505 - Fax  0175/43710
didattica@parcodelpocn.it
vigilanza@parcodelpocn.it

Scuola secondaria di primo e secondo grado
- Rocce e minerali: approfondimento sulla geologia attraverso 

la visita al Museo di Martiniana Po e l’intervento di esperti,
possibilità di visita in cava

- Il Parco e le attività umane: agricole, industriali, 
estrattive e loro rapporto con l’ambiente

- Il Po visto dall’acqua: discese in gommone sul Po 
con associazioni specializzate 

- Escursioni dalle Sorgenti del Po al fiume di pianura 
con approfondimento dei diversi ambienti.

E ANCORA…
- Il Baule sonoro: il mondo dei suoni, laboratorio sui suoni naturali

e musicali
- Il Baule Geologico: il mondo dei sassi, sapere 

e giocare con rocce e minerali
- Il Baule del Po: la vita del Parco, dalle piante all’uomo agli animali 
- Il Baule dei pesci
- Discese sul Po con associazioni specializzate per conoscere 

il fiume dall’acqua
- Centro Cicogne: laboratori e attività sull’avifauna del Parco.

ORNIMONDO
Insieme ai Guardiaparco alla scoperta dell'avifauna 
di casa nostra.
Incontro in classe
UCCELLI: GLI ULTIMI DINOSAURI.
Evoluzione, adattamenti, biologia, migrazioni,
curiosità e aneddoti.
Uscita
VISTI DA VICINO: osservazione alle reti durante 
la sessione di inanellamento nel Parco.
ATTENZIONE
Il Parco ricerca volontari e/o appassionati 
per attività di osservazione sul campo: censimenti nei laghi 
di Cava, inanellamento a scopo scientifico, 
progetti internazionali quali Migrans, Gipeto, IWC. 
Breve formazione presso la nostra sede.
Per contatti e informazioni Servizio Vigilanza:
vigilanza@parcodelpocn.it



INFINE, I LABORATORI DEL PARCO, 
ANCHE PER FAMIGLIE
- La terra su cui andiamo, tre ore col geologo (100 € + IVA) 
- Artigiano del suono (Danilo Raimondo) - L’evoluzione nella musica

e negli strumenti. (250 € +IVA)
- Segnali di ritmo - Gioco con il ritmo

utilizzando il corpo e oggetti vari fino 
a creare un’orchestra. (120 € +IVA)

- Il villaggio di (S)Pazzamusica  - Costruzione
di strumenti musicali con materiali 
di recupero/riciclo. (120 € +IVA)

- Un giorno da ratavuloira medievale 
(120 € +IVA + 15 € per ogni bat box prenotata)

- Saranno fangosi - (120 € +IVA)
- Forestali in foglia (120 € +IVA)
- Mi nascondo dietro un dito - (120 € +IVA)
- Lucciole per lanterne - (120 € +IVA)
- Muratori in natura - (120 € +IVA)
- Gufiamo: gufi, allocchi e barbagianni;

esame delle borre. (100 €)
- Tutti picchi, i falegnami del bosco (100 €)
- Nessuna traccia? Impronte, penne, nidi,

borre… (100 €)
- Nel fiume non solo pesci, alla scoperta 

dei pesci e dei macroinvertebrati (100 €)
- Universi diversi, le catene alimentari (100 €).

I COSTI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
Contributo a carico delle Scuole e gruppi di comuni del Parco.
Interventi in classe di due ore 25 € a classe 
Uscita mezza giornata 50 € a classe 
Uscita intera giornata 75 € a classe 
Ingresso ai Centri Visita 25 € a classe (max 25 persone); 
gratuito se compreso in un’uscita di una giornata sul territorio. 
Contributo a carico delle Scuole e gruppi di comuni esterni al Parco.

Interventi in classe di due ore: 45 € a classe; 
Uscita mezza giornata: 80 € a classe; 
Uscita intera giornata: 110 € a classe; 
Ingresso ai Centri Visita: 35 € a classe 
(max 25 persone); 
gratuito se compreso 
in un’uscita di una giornata sul territorio.


