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Il Parco  
della Collina Torinese
A due passi da Torino, intorno alla 
Basilica di Superga, si trova un’area verde di 
grande valore ambientale e ricreativo dalla quale 
è possibile godere di magnifici panorami sulle Alpi 
e sulla città. 

Se si decide di andarla a ri-scoprire, si può salirvi con 

la tranvia a dentiera e, una volta nel Parco, si 

possono incontrare nei boschi il picchio che “tam-

bureggia” sui tronchi, le piccole cince appese ai 

rami, la colorata e chiassosa ghiandaia e lo sco-

iattolo che salta da un ramo all’altro. Se invece si 

abbassa lo sguardo, è anche possibile scoprire i resti 

di esseri viventi che anticamente popolavano questi 

luoghi: piccoli organismi, fossili, che testimoniano 

la presenza del mare 40 milioni di anni fa.

Ogni stagione presenta il suo fascino: il 

bianco della neve d’inverno, i boschi che in pri-

mavera si colorano per la presenza di primule, denti 

di cane, violette, polmonarie e anemoni, i mille colori 

delle foglie nell’autunno.

Non lontano da Chivasso si trova un’altra area pro-

tetta, la Riserva del Bosco del Vaj, a salvaguardia di 

un bellissimo bosco di faggi, in un’area tra le più 

affascinanti e segrete di tutta la collina to-

rinese.

È anche la struttura 

in cui si progetta-

no e si propon-

gono i percorsi 

educativi per 

le scuole, in 

cui si svolge 

attività di aggre-

gazione sociale e di promo-

zione della cultura locale.

Attraverso particolari tecniche sce-

nografiche e interattive, il centro, fru-

ibile da persone disabili, coinvolge il 

pubblico con un plastico del territorio collinare, con 

una postazione interattiva dedicata ai fossili della 

collina e al loro riconoscimento, con un allestimen-

to che ricrea l’ambiente del bosco in maniera sce-

nografica ed esplorabile attraverso i sensi, con una 

terrazza che offre uno splendido panorama sulle 

alpi e sulla città, con un diorama che rappresen-

ta il sottobosco, oltre che con pannelli tematici volti 

a conoscere i diversi aspetti antropici e naturalistici 

dell’area protetta.

È inoltre possibile affittare le bici, acquistare le carte 

dei sentieri e ricevere informazioni sulla condizione 

dei percorsi.

dove?
 Boschi intorno a Superga
 Pian Gambino
 Bosco del Vaj

Il Centro Visite del Parco
All’arrivo della Tranvia a dentiera Sassi-Su-
perga, il Centro Visite accoglie i turisti e i 
gruppi in visita all’area protetta. 

A SCUOLA NEL BOSCO
Attività didattiche e di educazione ambientale

nido
 •  Il nido va al parco tra grandi e antichi alberi, fiori 

colorati, sentieri e prati ci si addentra nel Parco

 •  Volpe Felix simpatici personaggi e animali del 

bosco saranno protagonisti insieme ai bambini 

della scoperta del parco

Alla frazione Airali di Chieri si trova il Centro per la Va-

lorizzazione del Territorio, struttura che ha tra i suoi 

obiettivi quello di diventare, in collaborazione con il 

Centro Visite del Parco di Superga, un punto di ri-

ferimento per l’educazione ambientale del territorio 

del progetto provinciale “Strade di Colori e Sapori” 

(www.collineditorino.it). 

Le proposte didattiche che hanno come protagoni-

sta il territorio, vero e proprio contesto educativo, 

dal quale partono esperienze, motivazioni, perce-

zioni sono naturalistiche (gli adoratori del sole, bir-

dwatching, gli insetti non fanno paura, la vita nell’ac-

qua, alla scoperta delle siepi, un voto al paesaggio); 

tradizionali: antichi saperi e mestieri (alla scoperta 

della Chieri medievale, piante spontanee comme-

stibili, a scuola di giardinaggio, alla scoperta della 

tessitura), relative allo sviluppo critico e sostenibile 

(l’impronta ecologica, etichetta… piccola etica).

Per informazioni: sportello Turistico di Chieri
Giovedì ore 9.00-13.00; Venerdi e Sabato ore 10.00-16.00
Tel 011.9428440 / Fax 011. 9428421
e-mail: segreteria@collineditorino.it - sportelloturistico@comune.chieri.to.it

scuoLa deLL’infanZia •  Il piccolo popolo alla scoperta di piccoli e na-scosti abitanti del bosco e delle loro abitudini •  La grande storia del bosco fatato gli abitan-ti fantastici del bosco guideranno i bambini alla scoperta dell’ambiente nella sua meraviglia e  complessità

 •  I profumi e i colori della collina scoperta dell’ambiente naturalistico  guidati dal naso: con-centrandosi soprattutto su essenze e fragranze •  Storie di boschi, borgate e masche attraverso giochi e racconti si vivranno alcune delle leggen-de che ancora oggi sono legate a questi luo-ghi coinvolgendo emotivamente e fisicamente i bambini nell’arcana magia del bosco

Il Parco  
della Collina Torinese

Il Centro Visite del Parco

A SCUOLA NEL BOSCO

il centro per la valorizzazione del territorio di airali
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scuoLa primaria

 •  Il bosco che senso alla scoperta dell’ambiente colli-

nare attraverso i sensi, imparando a riconoscere forme 

colori ed odori e le sensazioni che il bosco suscita

 •  Nel mondo degli alberi esplorazione e studio 

del territorio nei suoi aspetti floristici per avvici-

narsi alla comprensione di concetti di sistema e 

di complessità

 •  Tra tetti e bricchi ai tempi delle vigne un percorso 

in cui storia, cultura, prodotti tipici ed antichi me-

stieri si intrecciano e raccontano come la collina di 

un tempo sia diventata la collina di oggi

 •  La collina tra le mani manualità, fantasia e creativi-

tà alla scoperta dei materiali della collina torinese

 •  Cucina con il parco alla scoperta delle specie 

spontanee e commestibili: i ragazzi impareranno a 

riconoscere le specie attraverso i sensi ed il gioco

 •  Apis in fabula alla scoperta del mondo delle api 

attraverso favole, giochi e racconti, manipola-

zione con i prodotti dell’alveare. Visita all’apiario 

didattico del Comune di Marentino.

scuoLa secondaria

 •  In principio era il mare attraverso rilievi sul campo 

e riflessioni nel gruppo di lavoro si stimolerà l’ap-

proccio deduttivo nello studio delle caratteristiche 

geologiche e paleontologiche del territorio.

 •  Sotto sotto cosa si nasconde alla scoperta del 

suolo, dei suoi elementi ed abitanti. Ricerca sul cam-

po e studio attraverso semplici strumenti del funzio-

namento del terreno, la sua origine ed evoluzione.

 •   Strade e sentieri percorso di osservazione per 

cogliere indizi della trasformazione del territorio 

attraverso la lettura del paesaggio

 •  Dai diamanti non nasce niente un viaggio tra 

cacao e nocciole alla scoperta dell’origine dei 

sapori. Confronto tra risorse del parco naturale 

della collina torinese e la distribuzione e l’impie-

go delle risorse a livello globale.

A scuola nel bosco


