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Lungo le sponde del tempo 
Obiettivi 
Viaggio storico-naturalistico alla scoperta degli ambienti del fiume e dei mestieri legati al fiume, per 
scoprire gli ecosistemi di pianura, le attività produttive dei giorni nostri e gli antichi mestieri del territorio 
delle pianure del Po in Piemonte. 
Un’escursione presso la Riserva Naturale della Lanca di San Michele consente agli studenti di scoprire 
e esplorare l’ambiente fluviale, osservando forme del paesaggio quali la lanca, il meandro e il greto 
del fiume. La visita del Museo di Storia Naturale di Carmagnola permette inoltre di conoscere le 
peculiarità naturalistiche del territorio carmagnolese e grazie al supporto dell’Ecomuseo della Canapa 
e dei maestri cordai, i bambini potranno svolgere un affascinante viaggio nel tempo alla scoperta 
delle antiche tradizioni agricole e manifatturiere del territorio. 
 
Destinatari: Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado 
 
Luoghi: Carmagnola (TO), presso la Riserva Naturale della Lanca di San Michele 

 
Strutture e località: 
■ Museo di Storia Naturale di Carmagnola 
■ l’Ecomuseo della Canapa  
■ Bosco Gerbasso e greto del fiume Po 
■ Lanca di San Michele 
■ Cave Germaire 

 
Modalità percorso educativo:  
Un incontro in aula (2 ore massimo) 
Un’uscita sul territorio (4 ore massimo)  
 
Programma (di massima): 
incontro in aula: preparazione all’uscita 
uscita sul territorio: 8.30-9,00 incontro con la Guida del Parco 

9,00-10,30 visita all’Ecomuseo della Canapa di Carmagnola  e merenda 
11,00-13,00 visita Lanca di San Michele, greto del Po e bosco del Gerbasso 
13,00 pausa pranzo o rientro a scuola 

Costi per gruppo classe (max 25 bambini) 
Percorso educativo €.  188,00 
1€ ad alunno per l’ingresso all’Ecomuseo della Canapa 
 
Modalità attività educativa con escursione: 
Un’uscita sul territorio (8 ore massimo)  
 
Programma (di massima): 
9-10,30 visita Museo di Storia Naturale di Carmagnola e merenda 
11-13 visita Lanca di San Michele, greto del Po e bosco del Gerbasso 
13-14 pausa pranzo (in campo o presso Museo) 
14-15,30 visita all’Ecomuseo della Canapa di Carmagnola 
Costi per gruppo classe (max 25 bambini) 
attività educativa con escursione €.  140,00 
1 € ad alunno per l’ingresso al Museo di Storia Naturale di Carmagnola 
1€ ad alunno per l’ingresso all’Ecomuseo della Canapa 
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Percorso in alternativa alle visite Museali 
In alternativa alla visita di un Museo (Storia Naturale o Ecomuseo Canapa) è possibile accedere al 
settore rinaturalizzato del lago artificiale della Cava Germaire. Un significativo esempio di intervento di 
recupero ambientale efficace e innovativo. La visita consente di conoscere anche un importante 
aspetto produttivo del territorio del Po quale l’estrazione di sabbie e ghiaie dedicate al settore edilizio. 
Presso Cave Germaire è inoltre presente un’aula didattica gestita Parco del Po e della Collina. 
L’attività non ha alcun costo aggiuntivo. 
Note 

1. Le attività in campo sono calibrate su un massimo di due gruppi classe in contemporanea. È 
possibile gestire anche 3 classi nella stessa giornata ma in caso di maltempo le strutture in 
appoggio (musei e sale didattiche) non garantiscono spazio sufficiente allo svolgimento di 
attività sostitutive per tutti i gruppi. 

2. Per lo svolgimento del percorso in campo è necessario disporre di un automezzo per tutta la 
giornata, poiché è necessario effettuare brevi spostamenti per raggiungere le strutture del 
territorio indicate nel programma. 

 
Abbigliamento consigliato 
E’ consigliato indossare capi comodi e confortevoli, a strati e scarpe con suola non liscia.  
 
I trasporti ed i pasti e sono a carico dei partecipanti. 
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Spett.le  
Parco del Po e della Collina 
Area Promozione 
Area Amministrazione 
fax  011-643218 

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

(da inviare via fax entro 30 gg dopo la prenotazione telefonica dell’attività) 

 
PROGETTO/PERCORSO________________________________________________________________________ 
 
DATA ATTIVITA’ _____________________________________________________________________________ 

DATI DELLA SCUOLA/ISTITUZIONE  
 

SCUOLA/GRUPPO  ___________________________________________________________________________ 

VIA     ________________________________________________________________ N° _________________ 

CITTA'   ________________________________________ ( PROV _______  )  CAP  ______________________ 

TEL.    __________________ fax  __________________  E-Mail ______________________________________ 

N° PARTITA I.V.A.__________________________COD.FISCALE_______________________________________ 

DATI DELL’INSEGNANTE/REFERENTE  
 

NOME  ____________________________________COGNOME________________________________________ 

Residente in Via/Corso /Piazza  ___________________________________________________ N° ___________ 

CITTA'   ____________________________________________PROV(_________)  CAP  ___________________ 

RECAPITO TELEFONICO PERSONALE  ______________ /  ________________________________  

Indirizzo E-MAIL___________________________________@____________________  (scrivere in stampatello) 

 

 

CLASSE/I  PARTECIPANTE/I ______________________________________ SEZ  _________________________  

SE PLURICLASSE INDICARE I LIVELLI SCOLARI ACCORPATI  _____ , _____, _____ , ____   

NUMERO ALLIEVI _________ NUMERO INSEGNANTI _______ (sono necessari 2 insegnanti per classe) 

EVENTUALE PRESENZA DI SOGGETTI DISABILI O ALTRO____________________________________________   
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SERVIZI RICHIESTI E COSTI  

Tipo di attività quant i tà  Cost i  per  
classe Durata tot  

PROGETTO 

(n° itinerario o il nome 
del progetto) 

attività di una giornata   140 Euro o.f.i Fino a 8 ore   

attività di mezza giornata  94 Euro o.f.i Fino a 4 ore   
escursione notturna o conferenza  68 Euro o.f.i Fino a 2 ore   
Intervento in classe  94 Euro o.f.i Fino a 2 ore   
Giornata Ecomuseo Freidano  7 euro ad alunno 7 ore   

TOTALE DA PAGARE (oneri fiscali inclusi)   

 
INFORMAZIONI 

I. Le quote non comprendono: trasporto, consumazioni, ingresso ad ecomusei e giardini botanici. 
II. Le escursioni nel territorio del Parco  sono esenti IVA (ex. Art. 10, c.1, n.22 del DPR n. 633/72) 
III. Gli interventi in classe finalizzati all’uscita nel parco o alla visita di musei, sono sempre esenti IVA (ex. Art. 10, c.1, n.22 

del DPR n. 633/72) 
IV. L’Ente Parco del Po e della Collina informa che i dati personali raccolti con la presente documentazione saranno utilizzati 

per fini informativi e promozionali legati alle attività organizzate dall’Ente (Dlgs. 196/2003). I dati personali riguardanti 
l’utente verranno usati unicamente per la normale gestione e il funzionamento dei servizi proposti e saranno a 
disposizione dell’Ente per questioni organizzative interne garantendone elevata custodia nei termini di legge.  

 
ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO:  

I. Contattare il Parco (h. 9.00 - 13 / 14.00 – 16.00  tel. 011/64880173). 
II. Confermare la prenotazione telefonica compilando e restituendo via fax (011/643218) il presente modulo entro 30 gg 

dalla prenotazione telefonica.   
III. Attendere di essere contattati dalla Guida del Parco incaricata o contattarla direttamente, per concordare dettagli 

organizzativi (orari e luoghi di ritrovo) 
IV. 15 gg prima della data di svolgimento dell’attività effettuare il bonifico bancario sul conto: 
 
 

Codice IBAN IT09P0200820097000003030469 
 
UNICREDIT BANCA - SEDE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II n.5  - TESORERIA 
10024 MONCALIERI (TO) 
CAUSALE: PROGETTI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
EFFETTUARE IL VERSAMENTO INDICANDO TASSATIVAMENTE: NOME 
DIREZIONE DIDATTICA, NOME ISTITUTO SCOLASTICO, CLASSE (es. 
D.D.Gramsci-Istituto Gobetti,cl.3C) 
 
Intestato a: 
Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina di Torino 
Corso Trieste 98-10024 Moncalieri (TO)  

 
 
V. Inviare copia della ricevuta di pagamento al numero di fax 011/643218 alla c.a. dell’Area Amministrazione e dell’Area 

Promozione dell’Ente Parco. 
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SVOLGIMENTO ATTIVITA'  
I. Ogni Guida del Parco accompagnerà gruppi composti da non più di 25 persone (esclusi i capigruppo). In caso di gruppi 

più numerosi sono necessarie più guide. 
II. In caso di pioggia, l’attività verrà svolta ugualmente, eccetto nei casi di abbondanti e forti precipitazioni che 

impediscano lo svolgimento dell’attività prevista. In tal caso si concorderà con l’insegnante un programma alternativo 
da svolgere in un luogo coperto (scuola o altro). Si consiglia pertanto di non rinviare le attività per fattori meteorologici 
(peraltro molto variabili). Eventuali accordi a tale proposito saranno definiti direttamente con la Guida del Parco 
incaricata.  

III. Per danni arrecati agli immobili gestiti dall’Ente Parco, nonché agli arredi e attrezzature di sua proprietà, le spese di 
risarcimento sono da imputarsi a coloro che li hanno cagionati.  

IV. Il gruppo è tenuto a rispettare il regolamento del Parco del Po e della Collina, illustrato dalla Guida al momento 
dell’incontro. Il referente per la classe/gruppo sarà responsabile del comportamento e della disciplina di tutta la 
comitiva. La Guida può sospendere l’attività in caso di comportamento scorretto da parte del gruppo.  

V. I partecipanti sono tenuti a presentarsi con adeguata attrezzatura: fondamentali sono gli scarponcini alti o stivali e una 
giacca a vento impermeabile, più un eventuale ombrello in caso di tempo incerto). 

VI. Si ricorda che l’insegnante o l’accompagnatore è responsabile della classe/gruppo. Il Parco declina ogni responsabilità 
per eventuali incidenti incorsi durante lo svolgimento dell’attività. 

 

 

Accetto le condizioni sopra esposte. 
 
Data      Firma dell’insegnante/referente o Amministrazione scolastica 
 
___________________    ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 


