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    il parco naturale 
           alpi marittime 
    cime oltre i 3.000 metri, laghi, praterie,        
   fauna alpina, villaggi, sentieri, rifugi...

Tra Marittime e Mercantour 
L’ultima propaggine delle Alpi in vista del Mar Mediterraneo 
ospita un territorio caratterizzato dalla presenza di due 
grandi aree protette. Sul versante italiano il Parco naturale 
Alpi Marittime, il più grande della Regione Piemonte, su 
quello francese il Parc National du Mercantour: in totale 
quasi 100.000 ettari di natura gestita secondo criteri di 
conservazione e valorizzazione.

In questo scrigno di biodiversità i gruppi scolastici, gli escursionisti 
e le famiglie hanno a disposizione numerose occasioni di visita 
tra natura, cultura e storia: l’area faunistica e il centro 
visita “Uomini e Lupi” di Entracque, il Museo della 
Civiltà della Segale a Sant’Anna di Valdieri, la Necropoli 
protostorica a Valdieri, il Giardino botanico “Valderia” 
a Terme di Valdieri, il Percorso natura del Bosco di faggio 
a Palanfré. 

I parchi come laboratori di sostenibilità 
I parchi, nascono con la primaria finalità della conservazione 
e gestione dei patrimoni naturali e per mandato agiscono a 
livello locale, facendo dell’esperienza diretta e quotidiana sul 
e con il territorio il loro punto di forza.
In virtù di ciò le aree protette diventano un laboratorio, un 
modello, un’occasione di convivenza, di sostenibilità, di 
incontri tra persone per prendersi cura e sviluppare beni 
comuni sia naturali, ricevuti in eredità e da conservare per 
le future generazioni, sia sociali, costruiti nel tempo dalle 
generazioni che ci hanno preceduti.
Cura dei beni comuni, dimensione territoriale e locale, 
relazioni tra sistemi naturali e culturali accompagnano i 
parchi e le persone in una dimensione educativa che sostiene 
l’incessante e vitale apprendere dall’esperienza, favorisce 
il cambiamento dei propri atteggiamenti e aiuta a vedere 
connessioni tra cose che in genere sono tenute separate.

 le attività didattiche 
        proposte per ogni grado d’istruzione     
             sviluppate da professionisti del parco

La natura educa?
Darwin ci insegna che la natura non educa, seleziona. È la 
cultura ad educare. Se non si avvia un percorso culturale di 
apprendimento, se non si mette l’accento sui processi naturali, 
se non si indaga sul linguaggio dei luoghi in cui questi si 
manifestano, si rischia di essere spettatori di “pezzettini di 
natura” senza comprenderne le relazioni.

Al Parco naturale Alpi Marittime questo lo abbiamo recepito 
da tempo e la grande esperienza accumulata negli oltre 
30 anni di vita dell’area protetta ci permette di rivolgere ai 
vari gradi di istruzione programmi di carattere diversificato, 
pensati per rispondere a differenti esigenze formative.

In tal senso le proposte sviluppate alle “Marittime” tendono 
a dare un “carattere” all’educazione sostenibile per favorire 
nelle persone la crescita di comportamenti responsabili e 
propositivi verso il patrimonio ambientale. Il mondo della 
scuola può così fruire del Parco anche come laboratorio 
didattico all’aperto, esperienza che concorre al processo di 
insegnamento, integrandolo con approfondimenti mirati e 
sostenendo i docenti nel proprio operato.

I programmi sono stati elaborati e sperimentati dal personale 
del Parco opportunamente qualificato e formato: nello 
specifico vengono attuati con l’intervento dei Guardiaparco 
o delle Guide Parco - accompagnatori naturalistici iscritti 
all’elenco della Provincia di Cuneo ai sensi della L. R. 33/01 
e opportunamente formati - e da collaboratori esperti nelle 
tematiche culturali e scientifiche.

Non ci rimane che dire… a presto nel Parco. 
Vi aspettiamo, naturalmente!
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Due percorsi di visita a Entracque e in località Casermette per 
approfondire la conoscenza del lupo, del suo comportamento, delle sue 
interazioni con le attività umane. Dal punto di vista sociale - educativo, 
scopo principale dei centri visita è divulgare corrette informazioni sulla 
specie e sensibilizzare il pubblico circa la sua importanza nell’ambito 
dell’ecosistema alpino, per contribuire a diffondere un’immagine del 
lupo rispondente alla realtà.

Centro e area faunistica di Casermette
Il centro in località Casermette comprende un’area faunistica di circa 
8 ettari in cui sono ospitati i lupi Emilia e Ormea. La prima fu investita 
da un’auto nell’Appennino Emiliano (da qui il nome dell’animale), il 
secondo fu trovato ancora cucciolo e allo stremo delle forze nel paese 
di Ormea (valle Tanaro, provincia di Cuneo): entrambi non potrebbero 
più vivere in libertà.
All’interno, una torretta di tre piani permette l’osservazione del recinto 
e del paesaggio che circonda Entracque e con un po’ di fortuna anche 
dei due lupi, magari nel momento dell’alimentazione.
Per raggiungere la torretta si attraversa un tunnel con allestimenti 
e scenografie appositamente predisposti che raccontano le vicende 
di fantasia di Caterina, appassionata di lupi, e quelle effettivamente 
vissute da Ligabue, un giovane lupo maschio che nel 2004, grazie 
a un radiocollare, venne monitorato nel corso dei suoi spostamenti 
dall’Appennino alle Alpi Marittime.

Centro visita di Entracque
Nel centro visita di Entracque alunni e studenti sono guidati dalla voce 
narrante di un cantastorie in un viaggio di scoperta relativo il lupo nelle 
culture del mondo; un viaggio fatto di luoghi, favole, miti e leggende, 
racconti di contrabbandieri e guardiacaccia, pastori e escursionisti. 
L’argomento di tanti confronti è sempre il Lupo, né buono né cattivo, 
ma animale che segue l’istinto che la natura gli ha dato...

uomini e lupi
           il primo centro faunistico
            delle alpi italiane dedicato al lupo
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le attività didattiche
         dell’area faunistica
       uomini e lupi
             di casermette

   le attività didattiche
          del centro visita
         uomini e lupi
             di entracque

Scopri il lupo che c’è in te 
Attività svolta nell’ambito della visita guidata al centro e 
area faunistica di Casermette. Programma incentrato sul 
comportamento del lupo e sulle attività dei ricercatori (detti 
simpaticamente lupologi), per stimolare i partecipanti alla 
ricerca e analisi degli indizi utili a approfondire il delicato 
rapporto uomo/lupo.
Periodo: tutto l’anno su prenotazione. 
Durata: mezza giornata.
Destinatari: scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado.
Ingresso: € 4 a ragazzo + tariffa accompagnatore.

Pastori e lupi
Gioco di ruolo sul rapporto tra attività pastorale e convivenza 
con il lupo svolto nell’area didattica appositamente allestita 
nei pressi dell’area faunistica delle Casermette. I partecipanti 
assumono i ruoli di pastori, pecore, lupi, ungulati selvatici, 
ognuno con l’obiettivo finale di portare l’attenzione sul 
rapporto pastore/lupo e sull’importanza del pascolo gestito.
Periodo: da settembre a novembre; da aprile a giugno. 
Durata: mezza giornata.
Destinatari: scuole primarie (III, IV, V). 
scuole secondarie di I e II grado.
Ingresso: € 4 a ragazzo + tariffa accompagnatore.

Atelier del lupo
Laboratorio creativo svolto nell’ambito della visita guidata
al centro visita di Entracque. Tema principale sono le 
rappresentazioni del lupo nelle culture del mondo; l’attività 
comprende momenti di manipolazione, sonorizzazioni, racconti, 
drammatizzazioni sul lupo.
Periodo: tutto l’anno su prenotazione. 
Durata: mezza giornata.
Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie.  
secondarie di I e II grado.
Ingresso: € 4 a ragazzo + tariffa accompagnatore.

Percorso lupo
Passeggiata naturalistica con partenza dal centro visita di 
Entracque o dall’area faunistica di Casermette nel corso della 
quale si andrà alla ricerca di tracce, reperti, notizie, curiosità 
sul lupo.

Periodo: da settembre a novembre; da marzo a giugno. 
Anche in versione invernale con le racchette da neve.
Durata: mezza giornata
Destinatari: scuole dell’infanzia e primarie, 
scuole secondarie di I e II grado.
Ingresso: € 4 a ragazzo + tariffa accompagnatore.

Per un’attività didattica di una giornata interamente 
dedicata al lupo vedi a pagina 9 “Sulle tracce del lupo”.
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Benvenuti nel Parco: 
una passeggiata nella natura
Nel regno della biodiversità, tanti percorsi da fare a piedi 
per instaurare un clima favorevole alla conoscenza reciproca e 
socializzazione tra i partecipanti.
Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado.

In visita al torrente
Percorso di scoperta del corso d’acqua, nei dintorni di Roaschia, 
dalla sorgente della Dragonera alla grotta del Bandito con attività di 
ricerca e osservazione degli aspetti fisici e biologici del torrente.
Destinatari: scuole primarie (III, IV, V), secondarie di I grado.

Sulle tracce del lupo
Gioco di simulazione sul ritorno del lupo nelle Alpi Marittime. I bambini 
diventano dei lupi, scelgono i capi branco per contendersi le prede e, 
infine, tornano alla loro “tana”...
Destinatari: scuole primarie (classi III, IV, V), secondarie di I grado.

L’esploratore delle Marittime
Nozioni ed esercizi sulla topografia e l’orientamento con uso di carta e 
bussola. A seguire esercitazione pratica con prova non competitiva con 
utilizzo di mappa da orienteering a norma F.I.S.O.
Destinatari: scuole primarie (classi III, IV, V), secondarie di I e II grado.

Segni e tracce degli animali del Parco
Per riconoscere i segni della presenza di animali in natura. Il programma 
prevede una presentazione in aula cui segue un’escursione in natura 
per la ricerca e l’identificazione di tracce.
Destinatari: scuole primarie, secondarie di I e II grado.

ENEL, l’energia dall’acqua
Il programma prevede la visita alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” 
cui segue una delle attività didattiche del parco,  
o la visita al Centro Uomini e Lupi.
Destinatari: scuole primarie (classi IV, V), secondarie di I e II grado.

Geologia delle Marittime
Rocce sedimentarie e carsismo, oppure rocce cristalline e forme glaciali: 
due percorsi geologici a scelta per vedere e toccare “dal vivo” 
la geologia delle Alpi Marittime. 
Destinatari: scuole secondarie di I e II grado.
L’attività può integrarsi con l’utilizzo della collezione di rocce e minerali del Parco.

Il giornalino di Pinocchio
Gioco di ruolo, svolto nel concentrico di Vernante, nel quale i bambini, 
nei panni di piccoli giornalisti, si cimentano nella ricerca dei murales 
rappresentanti le scene della storia di Pinocchio. 
Destinatari: scuole dell’infanzia (5 anni), e primarie.

 le attività didattiche
del parco

propongono al mondo della scuola
valide offerte educative e formative

Maggiori dettagli sul sito: www.parcoalpimarittime.it
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natura & sport
il parco in collaborazione con

le organizzazioni sportive della valle gesso
propone attività di scoperta della natura

alle quali abbinare una mezza giornata di sport.

Centro Uomini e Lupi e sci di fondo
Gioco e divertimento sugli sci più scoperta  
del lupo e del suo mondo affascinante.

Racchette da neve e sci di fondo
Una giornata sulla neve a 360°. Lezioni di sci più un’uscita di 2 ore 
circa con le racchette da neve in compagnia di una Guida Parco.

Tracce degli animali e sci alpino
La zona di Entracque è la zona ideale per scoprire le tracce degli 
animali e avvicinarsi alla pratica dello sci alpino.

Area faunistica Uomini e Lupi e MTB
Alla scoperta dei dintorni di Entracque con la bicicletta, 
accompagnati da maestri di mountain bike,  
più visita all’area faunistica dedicata al lupo.
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i soggiorni di istruzione
nel parco naturale delle alpi marittime.

Benvenuti nei parchi transfrontalieri
Alla scoperta dei parchi Marittime - Mercantour.
1° giorno: escursione nelle Marittime 
di una giornata sul tema della biodiversità. 
2° giorno: trasferimento in bus in Val Roia (Francia). Visita del museo 
archeologico “des Merveilles”. Escursione guidata sul sentiero da Tenda 
a La Brigue e rientro in Italia.

Camosci, stambecchi, gipeti e lupi
Un patrimonio faunistico da conoscere con un soggiorno di istruzione e 
socializzazione scolastica.
Incontro di preparazione: intervento in classe di due ore circa con 
presentazione della fauna alpina.
1° giorno: escursione guidata con attività di censimento degli ungulati. 
Cena e pernottamento in una struttura ricettiva convenzionata.
2° giorno: escursione guidata sul tema della reintroduzione del gipeto
3° giorno: trasferimento al Centro Uomini e Lupi con visita e attività 
didattica.

Il Parco d’inverno
Per scoprire aspetti inconsueti della natura d’inverno.
1° giorno: escursione con le racchette da neve. A seguire passeggiata
con gli sci da fondo per conoscere gli ambienti montani innevati.
2° giorno: escursione con le racchette da neve alla scoperta del Parco 
d’inverno: riconoscimento impronte, strategie di sopravvivenza di piante 
e animali. Nel pomeriggio possibilità di attività in piscina.

Natura e sport nelle Marittime
Escursioni, giochi naturalistici, attività didattiche, sport e avventura.
1° giorno: attività per orientarsi con carta e bussola nella natura.
2° giorno: arrampicata presso la struttura artificiale della diga di 
Entracque e visita al Centro Uomini e Lupi.
3° giorno: escursione in mountain bike nei dintorni di Entracque.

Sui sentieri dei guardiaparco
Per far conoscere ai ragazzi i segreti e le attività di una professione a 
stretto contatto con la natura: quella del guardiaparco.
1° giorno: visita alla sede operativa delle Casermette e passeggiata 
naturalistica con il guardiaparco.
2° giorno: escursione dedicata al riconoscimento botanico: erbe, arbusti 
e alberi delle Alpi Marittime.

Professione “Naturalista”
Laboratorio di riconoscimento con metodi scientifici (microscopi, lenti, schede).
1° giorno: proiezione multimediale di presentazione di un ecosistema e 
passeggiata naturalistica per la raccolta campioni naturalistici.
2° giorno: laboratorio di identificazione e conservazione dei reperti e 
predisposizione di un “Poster Naturalistico”.
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Maggiori dettagli su:
www.entracque.org (sci alpino, fondo)
www.entracquebike.it (mountain bike)

Su richiesta vengono predisposti programmi personalizzati 
sulla base delle indicazioni e necessità degli insegnanti.



             le proposte     
    dell’ecomuseo

   della segale
i tetti in paglia, l’osteria i bateur, 

il “museo della civiltà della segale”, il forno,
il sentiero lo viòl di tàit ... 

Il Museo della Civiltà della Segale
Un museo dedicato alla gente di montagna. La segale svolge 
il ruolo di fil rouge tra luoghi, storie e tradizioni. 
Gli allestimenti ospitano una collezione etnografica, video e 
un centro di documentazione che si propone come “archivio” 
del patrimonio immateriale della Valle Gesso.

Periodo: fruibile tutto l’anno.
Durata: mezza giornata.
Destinatari: scuole primarie, secondarie di I e II grado.

Lo viòl di tàit, il sentiero della segale
Le curiosità sulla vita quotidiana della gente  
che abitava le antiche borgate alpine della Valle Gesso.

Periodo: da settembre a novembre; da maggio a giugno.
Durata: mezza giornata o una giornata.
Destinatari: scuole primarie, secondarie di I e II grado.

Pastori a cavallo del tempo
La pastorizia, dai giorni nostri al neolitico, con attività di 
ricerca della formula per fare un buon formaggio. Attività in 
collaborazione con l’azienda agricola I Gemej di Valdieri.

Periodo: da settembre a novembre; da febbraio a giugno. 
Durata: una giornata.
Destinatari: scuole primarie (classi III, IV, V), secondarie di I grado.
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I laboratori del Neolitico
È in corso di allestimento un parco archeologico presso 
la necropoli protostorica di Valdieri. Prossimamente sarà 
possibile abbinare alla visita dell’area della necropoli e 
di una mostra a tema anche dei laboratori di archeologia 
sperimentale, per far sì che i bambini e ragazzi si avvicinino 
all’affascinante e ricco patrimonio culturale della Valle Gesso.

Per informazioni riovlgersi al Parco: tel. 0171.97397

info@parcoalpimarittime.it



         tariffe e
       prenotazioni

Tariffe accompagnamento e attività
½ giornata € 6 a ragazzo.
1 giornata € 8 a ragazzo.
uscita notturna: € 7 a ragazzo.
visita Centro lupo: € 4 a ragazzo (una sezione).
 € 6 a ragazzo (due sezioni).
In caso di annullamento comunicato dopo le 48 ore antecedenti l’avvio dell’attività 
dovrà essere riconosciuto il 40% del costo complessivo.

Servizi convenzionati
Le scuole in visita al Parco possono fruire di particolari 
servizi a tariffa convenzionata presso le strutture aderenti 
all’Associazione Ecoturismo in Marittime.
Pranzo al sacco € 6 (bio pic-nic con due panini, un dolce, un 
frutto + acqua)
Pranzo al ristorante € 8 (primo piatto + secondo piatto 
con contorno + dolce o frutta + acqua)
Soggiorno in mezza pensione + pranzo al sacco a partire 
da € 35
La gratuità per gli insegnanti/accompagnatori del gruppo sono stabilite dai gestori 
delle strutture ricettive, di volta in volta.

Racchette da neve € 2 al paio (disponibilità 35 paia)

Centri soggiorno del Parco
Locanda del Sorriso a Trinità d’Entracque
L’Arbergh a Palanfré
Rifugio escursionistico a San Giacomo di Entracque

Pacchetti turistici
Le scuole o i gruppi possono richiedere un pacchetto “tutto 
compreso” (trasporto, albergo, guida, ecc). 
Il Parco si occuperà di mettere in contatto il richiedente con i 
tour operators che collaborano con l’Ente. 
Per i soggiorni e i pacchetti turistici sono valide le indicazioni legate ai contratti di 
viaggio (L. 1084/77, direttiva CEE 90/314, D.L.111/95).

€

€

Prenotazioni
Parco Naturale delle Alpi Marittime
Piazza Regina Elena,30 - 12010 - Valdieri (CN)
Tel. 0171.978809; fax 0171.97542
dalle 9,00 alle 12,00 - dalle 14,00 alle 17,00.
prenotazioni@parcoalpimarittime.it

14

      Creare oggi i cittadini        
       dell’Europa di domani
 PIT Spazio transfrontaliero
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Nell’ambito del Piano integrato transfrontaliero (Pit) Alpi Marittime 
Mercantour, Programma Alcotra 2007-2013, progetto Educazione, 
il Parco delle Alpi Marittime e il Parco fluviale Gesso e Stura in 
collaborazione con il Parc national du Mercantour, hanno creato un 
sistema integrato di offerta pedagogica, comune e bilingue. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla progettazione di un Centro 
di educazione ambientale, a Cuneo. Parallelamente nel Parc national du 
Mercantour è stata completamente riqualificata la “Maison Valberg”, 
riferimento per l’educazione all’ambiente nell’Haut Var-Cians, nell’ottica 
di creare i cardini della rete formativa nell’area transfrontaliera. 
Sono stati organizzati corsi di formazione bilingue sui temi più 
significativi dell’educazione sostenibile con intervento di esperti, 
rivolti anche al personale dei parchi e collaboratori, accompagnatori 
naturalistici e residenti.
I tre Parchi, con il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico territoriale 
del Miur, hanno indetto un bando per la presentazione di progetti di 
scambio da realizzare nell’anno scolastico 2011/2012 - 2012/2013, 
puntando al tema principale del Progetto educazione: “Creare oggi i 
cittadini dell’Europa di domani”. Le scuole vincitrici hanno ottenuto il 
completo sostegno dell’attività didattica sotto forma di forniture dirette 
di collaborazioni e interventi di esperti, mobilità e trasporti, servizi 
alberghieri, materiali didattici. L’iniziativa è stata accolta con favore da 
numerose scuole che hanno presentato progetti secondo le categorie 
previste dal bando di concorso: Gemellaggio transfrontaliero Pit, 
Partenariato virtuale Pit, Workshop territorio.

Per il Parco naturale Alpi Marittime hanno partecipato:
•	Scuola dell’infanzia di Andonno.
•	Scuola dell’infanzia di Entracque.
•	Scuola primaria di Entracque.
•	Scuola primaria di Valdieri.
•	Scuola secondaria di I grado di Valdieri.
•	Istituto Istruzione Superiore “S. Grandis” di Cuneo.
•	Liceo Classico Statale “S. Pellico”di Cuneo.
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