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CollinaPo 

educazione 
 

UN TERRITORIO TUTTO DA SCOPRIRE 
 

Il Parco del Po della Collina torinese in collaborazione con alcuni soggetti del territorio 
organizza da anni attività educative rivolte a gruppi e ed istituti scolastici.  
L’area del Parco del Po, che presenta tutti insieme caratteri diversi - siti ad alto valore 
naturalistico, presenza dell’attività antropica, attenta pianificazione per la riqualificazione 
ambientale – esprime tutte le potenzialità di un vero e proprio “laboratorio didattico” diffuso 
sul territorio. La sua caratteristica connotazione di parco urbano consente di approfondire le 
relazioni esistenti tra uomo e ambiente, spesso ancora recepiti come elementi distinti, dove 
erroneamente per “ambiente” si intende un posto naturale in cui l’azione dell’uomo, e la 
sua presenza, sono minimi se non nulli.  
 
Il nostro Grande Fiume, che in altre regioni è molto frequentato e affascina tanti visitatori, nei 
dintorni di Torino è sempre stato lasciato un po’ ai margini. Per questo Il PARCO e ATL 
TURISMO TORINO E PROVINCIA, alleandosi, hanno pensato di proporre un marchio di 
territorio per  avere un contenitore, anche per comunicare le tante risorse del Fiume nel 
torinese: hanno quindi creato il marchio COLLINAPO per vivere meglio e di più il fiume. 
Questo progetto è un’idea di sviluppo locale dove il Parco, con importanti risultati, ha 
tentato di svolgere il ruolo di facilitatore nelle reti di risorse costituite dalle associazioni, dai 
circa 60 Comuni che hanno aderito al marchio, dalle imprenditorialità private e dalle 
istituzioni pubbliche che vivono il territorio.  
 
Il Parco si è ritagliato un’immagine in cui crede molto che interpreta quel ruolo di un parco 
non chiuso dietro i suoi confini ma sempre aperto a condividere progetti per garantire la 
conservazione delle importanti risorse naturali da tutelare.  
Questa idea di Parco “allargato”, che cerca di integrare le attività antropiche con 
l’ambiente in modo sostenibile, è stata riconosciuta dall’UNESCO che nel 2016 ha conferito il 
titolo di Riserva della Biosfera CollinaPo al Parco e a tutto il territorio che lo circonda. 
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LA METODOLOGIA UTILIZZATA 

L’Educazione Ambientale è una dimensione formativa trasversale e interdisciplinare, un 
potente strumento che consente di suscitare passione, interesse e rispetto verso l’ambiente 
nei bambini come negli adulti. 
L’intento delle attività proposte è quello di far comprendere l’importanza di preservare 
l’ambiente naturale, facendo conoscere i collegamenti che legano la salute dell’ambiente 
e quella dell’uomo nella convinzione che attraverso una chiara presa di coscienza ed una 
migliore comprensione delle problematiche e delle caratteristiche dell’ambiente si stimolino 
dei cambiamenti nei comportamenti individuali nei confronti dell’ecosistema stesso e 
dell’uso delle risorse.  
L’obiettivo di tutti i progetti proposti dal Parco è quello di far comprendere l’importanza 
della conservazione della natura e la tutela dell’ambiente in funzione di una migliore qualità 
della nostra vita e del benessere sociale e della nostra salute. 
 
Operativamente gli operatori evitano il più possibile la spiegazione frontale per dare ampio 
spazio alle attività pratiche e laboratoriali per stimolare il coinvolgimento emotivo di ogni 
singolo partecipante che, in questo modo, apprenderà più facilmente. 
Le attività di campo e di laboratorio sono prevalenti rispetto a quelle in aula o presso i  
Centri Visita: queste rappresentano un momento di introduzione al territorio e forniscono le 
conoscenze preliminari sui temi che verranno affrontati nelle attività successive. 
 
Negli incontri al chiuso si predilige un approccio pratico proponendo attività ludico-
didattiche come la costruzione di oggetti o di giochi, lavori di gruppo o esperimenti 
scientifici semplici. 
 
Nelle attività all’aperto viene stimolata la curiosità della scoperta dell’ambiente naturale 
che ci circonda, ma che raramente è considerato un luogo ideale per intraprendere piccoli 
viaggi avventurosi, alla ricerca dei segreti che la natura può celare anche in pochi metri 
quadri. 
 
 
 
Note 
Periodo per svolgimento attività preferibilmente nel periodo primaverile. 
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. 
Salvo diversi accordi al momento della prenotazione è necessario avere pullman privato a 
disposizione tutto il giorno 
 
Segnalare sempre all’operatore al momento della prenotazione la presenza di utenti con 

situazioni particolari che potrebbero interferire con attività all’aria aperta (es. allergie, 

limitazioni motorie…). 
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Piccoli avventurieri di Masca Servaja 

Masca Servaja narra di un bosco, di un fiume, di maestose piante, graziose erbette e curiosi 
animali.. e di come vivevano legati gli uni agli altri. Ma non trova più quel luogo 
meraviglioso! Ha bisogno dell’aiuto di piccoli avventurieri coraggiosi per ritrovarlo. Ma 
attenzione ad attraversare il parco! Alcune insidie si presenteranno, ma con l’aiuto di Masca 
Servaja si riuscirà a superarle. 
 
Finalità 
Proporre esperienze in natura che educhino le emozioni e le sensazioni vissute dai bambini 
verso una sensibilità ecologica, di conoscenza e rispetto del mondo naturale. Rafforzare 
naturalmente l’autostima misurandosi con semplici “fatiche” fisiche, mettersi in gioco 
affrontando facili ostacoli reali, che possono assumere anche valenze fortemente 
simboliche. 
 
Obiettivi 
▪ Trasmettere la sicurezza nei movimenti del corpo 
▪ Stimolare la motricità fine 
▪ Stimolare la capacità sensoriale 
▪ Sviluppare la capacità di osservazione 
▪ Favorire la libertà di esprimersi 
 
Destinatari 
▪ Asilo nido fascia 25-36 mesi 

Se la partecipazione comprende anche bambini di fascia 13-24 mesi verrà allestita per 
loro un’area di travasi con materiali naturali e cestino dei tesori, lasciato in autogestione, e 
sotto la loro responsabilità, alle educatrici. 

▪ Scuola dell’infanzia 
 
Metodologia 
Una narrazione teatrale di figura introdurrà l’argomento, coinvolgendo i partecipanti alla 
partecipazione attiva e motivandoli all’osservazione dell’ambiente del parco. I giochi 
sensoriali aiuteranno la scoperta di piante ed animali del parco e a comprendere le 
relazioni ecologiche che li legano (rifugio, alimentazione). Facili prove fisiche ed un 
semplice percorso con ostacoli naturali stimolerà il movimento in ambiente naturale. 
 
Programma 
Il progetto è da svolgersi nell’area del Giardino Fenologico presso il Parco delle Vallere di 
Moncalieri (TO).  
9,30/10,00 accoglienza 
10,00/10,30 presentazione di Masca Servaja, introduzione con narrazione teatrale, ricerca 

degli scrigni sensoriali (con frutti in guscio, semi, foglie, cortecce, penne, impronte, ecc), 
svolgimento del percorso ad ostacoli (tronchi, ceppi, tunnel, ecc) 
12,00 pranzo al sacco a carico dei destinatari ed eventuale attività libera autogestita. 
 
Costi 
I costi per un'uscita sono di mezza giornata è di 90,00 € lordi. I prezzi sopra citati sono da 
considerarsi a gruppo classe di massimo 15 bambini per la riuscita della giornata.  
Inoltre la spesa include l'IVA e spese di viaggio compresi. Le spese di bonifico sono a carico 
del committente. 
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Info e prenotazioni 
Guide del Parco Elisa Bottero cell. 338/7744454, Francesca Prandi cell. 328/5495472, Alina 
Pratola cell. 338/1804165. 
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Viaggio nel fantastico mondo di Minuscolandia 

alla scoperta del mondo dei piccoli esseri viventi, belli o brutti, che popolano il sottosuolo, i 
prati e i boschi 
 
Obiettivi 

• Iniziare a prendere consapevolezza dell’ambiente di cui ciascuno è parte partendo 
dalla scoperta e dalla conoscenza di alcuni piccoli coprotagonisti. 

• Stimolare le percezioni sensoriali, l’emotività e la fantasia. 
 
Destinatari 
scuola per l’infanzia e 1º ciclo scuola primaria 
 
Metodologia 
Personaggi immaginari saranno le guide che di volta in volta ci faranno procedere lungo un 
percorso alla scoperta di fantastici microcosmi raccontando storie, proponendo giochi e 
attività creative e di ricerca. 
 
Modalità attività educativa: 

• Scuola per l’infanzia: uscita di mezza giornata 
• Scuola primaria: uscita di una giornata 

 
Luoghi: centro visite del Parco a Moncalieri e Riserva naturale Le Vallere o altre zone da 
concordare con le Guide del Parco. 
 
Periodo: primavera e autunno 
 
Costi 

• Scuola per l’infanzia - uscita di mezza giornata: 60 euro per gruppo classe 
• Scuola primaria - uscita di una giornata: 120 euro per gruppo classe 

 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Silvana Romagnollo cell. 340/5876835 
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Ciclo e riciclo 

Il fiume durante il suo percorso attraversa differenti ambienti e raccoglie spesso materiali 
non naturali, bottiglie di plastica, buste, cartone e molto altro. Sfruttando in maniera 
creativa la stessa tipologia di materiali impariamo cos'è il ciclo dell'acqua e cosa significa 
riciclare. 
 
Finalità 
Apprendere in maniera giocosa il significato e l'importanza del riciclo legato al ciclo 
dell'acqua e al percorso che segue un grande fiume, parte fondamentale di questo 
sistema. 
 
Obiettivi 

• sensibilizzare i bambini sul problema dell'inquinamento lungo il corso del fiume 
• proporre usi alternativi e creativi per stimolare l'idea di riciclo e riuso 

 
Destinatari 
Scuola primaria 
 
Metodologia 
A partire dall'idea dell'inquinamento fluviale, la sua relazione con l'assenza del riciclo e del 
corretto smaltimento dei rifiuti, si mira ad una sensibilizzazione delle classi sull'argomento. Allo 
stesso tempo si intende fornire, in maniera leggera ma scientificamente rigorosa, una 
conoscenza del ciclo dell'acqua. Gli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi 
risultano attività manuali volte alla produzione di piccoli oggetti e una parte di spiegazione 
scientifica adattata all'età dei componenti del gruppo. 
 
Programma 
Sfruttando gli spazi di centri visita, o laboratori didattici adatti allo scopo, si realizzano piccoli 
oggetti riciclando materiali come bottiglie di plastica, rotoli di carta, carta di giornale e 
cartone. Grazie a questa attività possiamo spiegare l'importanza del riciclo e come il ciclo 
dell'acqua sia legato al fenomeno dell'inquinamento fluviale. Insieme al laboratorio è 
prevista una passeggiata nel Parco. Prima dell’uscita può essere aggiunto un incontro in 
classe di un’ora e mezza/due per introdurre i concetti del ciclo dell’acqua e della 
degradabilità dei materiali 
 
Costi 
I costi per il solo laboratorio sono di 90€ lordi. Per incontro didattico + laboratorio presso le 
strutture del Parco (1/2 giornata) 140€ lordi. I prezzi sopra citati sono da considerarsi a 
gruppo classe o di massimo 25 partecipanti. Inoltre la spesa include l'IVA e spese di viaggio 
compresi. Le spese di bonifico sono a carico del committente. 
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Andrea Mantelli cell. 333/7574567 
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Una giungla di Metropoli 

Il silenzioso fiume scorre tra le fronde degli alberi e il correre della città. Quali strani ambienti 
si celano nella grande Città? Animali e piante colonizzano le strade senza farsi sentire. Ma 
chi sono? 
 
Finalità 
Acquisizione di una maggiore coscienza dell'ecosistema urbano in cui quotidianamente si 
vive per una maggiore sensibilità all'ambiente, sia dal punto di vista della vegetazione che 
della fauna. 
 
Obiettivi 
generali 
• sviluppo delle capacità di osservazione 
• sviluppo delle capacità di ragionare per relazioni 
• sviluppo della collaborazione in gruppo 
specifici 
• conoscenze di botanica 
• conoscenze sulla fauna 
• conoscenze di ecologia 
• concetto di autoctono ed alloctono 
 
Destinatari 
Scuole primarie secondo ciclo e Scuole secondarie primo grado. 
 
Metodologia 
Partendo da una conoscenza di base di ecosistema fluviale e delle varie specie presenti tra 
fauna e flora, si cerca di comprendere la sottile relazione tra uomo e natura che si 
concretizza nella quotidianità cittadina attraverso attività di simulazione e interpretazione 
del paesaggio. Gli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi risultano attività 
ludiche, schede tecniche e giochi di simulazione adatti all'età dei partecipanti. 
 
Programma 
Il progetto didattico può essere svolto in due modi: 

✓ un incontro in aula di 2h + un'uscita in campo di una giornata intera in ambito urbano 
✓ un'uscita in campo di una giornata intera in ambito urbano 
 
Costi 
I costi per il pacchetto un incontro in aula + uscita sono di 190,00 € lordi, mentre per quello 
solo in campo il costo è di 130,00 € lordi (giornata di massimo 7 ore). I prezzi sopra citati sono 
da considerarsi a gruppo classe o di massimo 25 partecipanti. Inoltre la spesa include l'IVA e 
spese di viaggio compresi. Le spese di bonifico sono a carico del committente. 
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Elisa Bottero cel. 338/7744454, Andrea Mantelli cell. 333/7574567, Alina 
Pratola cell. 338/1804165 
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Con mappa e bussola tra bosco e fiume 

Il territorio del parco è ricco di scorci naturali ma deve anche convivere con il suo 
sfruttamento da parte dell’uomo. Impariamo a muoverci in esso attraverso l’utilizzo di carte 
e bussole e ad osservare e ad interpretare ciò che ci circonda.  
 
Finalità  

• conoscere il territorio leggendone il paesaggio, osservare le differenze tra ambiente 
naturale e antropico,  

• confrontare l’ambiente fluviale con quello boschivo,  
• leggere una cartina topografica e orientarsi con semplici metodi e con la bussola  

 
Obiettivi:  

• sviluppare la capacità di osservazione  
• sviluppare il senso critico  
• imparare ad orientarsi con e senza bussola  
• imparare ad utilizzare una carta  

 
Destinatari  
dal II al V anno Scuola Primaria  
scuola Secondaria di Primo Grado  
 
Metodologia  
Il percorso si sviluppa lungo una passeggiata fino al Po attraverso attività di osservazione 
guidata, giochi di percezione, utilizzo di strumenti scientifici (binocoli, ingranditori, lenti, 
bussole) e cartine topografiche.  
 
Programma  
Il progetto, di mezza giornata, può essere svolto in qualsiasi area fluviale e rurale del parco e 
si sviluppa in: 

• accoglienza  
• passeggiata con lettura del territorio  
• introduzione alla lettura delle carte  
• introduzione all’utilizzo della bussola e sistemi di orientamento alternativi  
• giochi di orientamento  

 
Costi  
I costi per l’attività sono di 90,00 € o.f.i., per gruppo classe di massimo 25 partecipanti. Le 
spese di bonifico sono a carico del committente.  
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Daniele Nardin cell. 333/3843341 
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Indicami come stai!  

Lo stato di salute e la presenza degli esseri viventi ci indicano la qualità di un ambiente. Il 
percorso ci guiderà nel mondo dei bioindicatori per comprendere le caratteristiche del 
territorio in cui viviamo.  
 
Finalità  
Verificare lo stato di salute di aria, acqua e suolo del proprio territorio attraverso 
l’osservazione e l’analisi dei principali bioindicatori: licheni, macroinvertebrati e pedofauna.  
Maturare una coscienza ecologica.  
 
Obiettivi:  

• sviluppare la capacità di osservazione  
• sviluppare la capacità di ragionare per relazioni  
• sviluppare la collaborazione in gruppo  
• acquisire conoscenze specifiche in campo sistematico  
• acquisire conoscenze nell’utilizzo di strumenti scientifici  

 
Destinatari  
Dal III al V anno Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di 
Secondo Grado  
 
Metodologia  
Il percorso si sviluppa attraverso attività di osservazione guidata e pratiche con l’utilizzo di 
strumenti (retini, setacci, lenti di ingrandimento, ecc) e schede per applicare i differenti 
metodi di biomonitoraggio.  
 
Programma  
Il progetto, di giornata intera, può essere svolto in qualsiasi area umida o fluviale del Parco e 
prevede: 

• introduzione  
• inizio attività di osservazione e analisi lungo la passeggiata  
• pranzo al sacco a carico dei destinatari  
• termine di osservazione e analisi dei bioindicatori  
• conclusioni  

 
Costi  
I costi per l’attività sono di 130,00 € o.f.i., per gruppo classe di massimo 25 partecipanti. Le 
spese di bonifico sono a carico del committente.  
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Francesca Prandi cell. 328/5495472 
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Po, bilancio di salute  

 
Finalità 
Evidenziare l’importanza del Fiume Po e degli altri corsi d’acqua cittadini nel paesaggio e 
nel contesto in cui viviamo, individuando elementi antropici e naturali che hanno marcato 
la storia del fiume e che connotano l’ambiente circostante, per trarre poi un bilancio di 
salute attraverso l’analisi chimico-fisica dell’acqua e lo studio delle comunità biotiche.  
Il percorso si propone di:  

• verificare lo stato di salute dell’ecosistema fiume osservandone i diversi aspetti: la 
geomorfologia, la fauna, la flora e le caratteristiche chimico fisiche  

• acquisire capacità di leggere un territorio  
• maturare una coscienza ecologica.  

 
Obiettivi:  

• sviluppare la capacità di osservazione  
• sviluppare la capacità di ragionare per relazioni  
• sviluppare la collaborazione in gruppo  
• acquisire conoscenze specifiche in campo sistematico  
• acquisire conoscenze nell’utilizzo di strumenti scientifici  
• apprendere la differenza tra ambiente antropico e naturale  

 
Destinatari  
V anno Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo 
Grado  
 
Metodologia  
Il percorso si sviluppa attraverso attività di osservazione guidata e pratiche con l’utilizzo di 
strumenti e schede di riconoscimento per svolgere il biomonitoraggio.  
 
Programma  
Il progetto, di giornata intera, può essere svolto in qualsiasi area umida o fluviale del Parco, 
escluso il parco delle Vallere. Il progetto prevede: 

• introduzione  
• inizio attività di osservazione e analisi lungo la passeggiata  
• pranzo al sacco a carico dei destinatari  
• termine di osservazione e analisi dei bioindicatori  
• conclusioni  

 
Costi  
I costi per l’attività sono di 130,00 € o.f.i., per gruppo classe di massimo 25 partecipanti. Le 
spese di bonifico sono a carico del committente.  
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Daniele Nardin cell. 333/3843341 
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Confluenze 

Dove vanno gli studenti a passeggiare con le loro famiglie nel tempo libero?  
 
Finalità 
Con questo progetto si vuole dimostrare come non molto lontano da casa loro si possa 
trovare un luogo ricco di significato e non così difficile da comprendere se inizialmente 
vengono fornite delle buone chiavi interpretative per apprezzarlo, per conoscerlo meglio 
nel massimo rispetto…Insegnare a conoscere l’idrografia del tratto di parco che attraversa 
la città di Torino, spiegando nel dettaglio perché è detta “Città d’Acque”. Aiutare a far 
propri alcuni concetti chiave relativi all’idrografia, all’analisi delle acque e al saper 
riconoscere l’avifauna. 
 
Obiettivi 
Passare da un’osservazione superficiale del luogo in cui si vive ad un’osservazione mirata, 
puntuale, analitica. Porre l’accento sull’acronimo MAB per favorire la presa di coscienza dei 
giovani cittadini sul grande interesse riscosso presso l’UNESCO dal nostro territorio. 
 
Destinatari 
Scuola secondaria di primo e di secondo grado 
 
Metodologia 
Affascinare i ragazzi con un’esposizione tesa a svelare elementi poco conosciuti degli 
affluenti del Po come alcuni dei corsi d’acqua che scendono dalla collina di Torino. 
Accentuare la percezione sensoriale (colore e profumo diverso della Dora Riparia nel 
confluire nel Po), temperatura più fredda del ruscello d’acqua montana che attraversa il 
Giardino Roccioso nel Parco del Valentino. Mostrare la semplicità con cui possano essere 
realizzate alcune misurazioni come PH e temperatura dell’acqua. 
 
Incontro di  4 ore 
 
Programma 
Ritrovo a Vallere, partenza. Confluenze: Sangone-Po,  Rio Sappone-Po, Rio Pattonera-Po, Rio 
Freddo-Po, ruscello Giardino Roccioso-Po, Dora Riparia-Po (Parco Colonnetti), Stura-Po. 
 
Costi 
90 euro 
 
Info e prenotazioni: 
Guida del Parco Walter Bianco cell. 347/2890373 
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Dalla spiaggia alla montagna di Torino 

 
Finalità 
Nell’immaginario collettivo i parchi sono una porzione territoriale di protezione ambientale in 
cui la flora e la fauna sembrano essere gli unici beneficiari della tutela. In realtà il parco ha 
un ruolo importantissimo nella protezione anche di altri ambiti quali i beni paesaggistici e i 
beni storico-architettonici. Agli occhi degli utenti queste ultime funzioni sembrano essere un 
po’ più in ombra, questo progetto vuole porre i riflettori sui beni culturali e svelarne la 
bellezza. 
far conoscere i luoghi della città, non tutti all’interno del Parco sebbene ad esso collegati, 
meno conosciuti ma ricchi di storia. Far scoprire la fitta rete di sentieri collinari recuperata, 
compresa la Grande Traversata della Collina (GTC). 
 
Obiettivi 
C’è un forte gap fra ciò che i giovani in età scolare e i cittadini sanno dell’ambiente MAB 
CollinaPo in termini storico-architettonici e il grande valore intrinseco di questo territorio. 
Obiettivo del progetto è colmare questo gap con l’acquisizione di nuovi elementi storico-
didattici per apprezzarne il valore. 
 
Destinatari 
Scuola secondaria di primo e di secondo grado 
 
Metodologia 
Nel corso della camminata si mostrano i segni tangibili dei luoghi di pregio spiegandone la 
valenza paesaggistica e storico-architettonica. Nel caso del “Lido Torino” si affronta i 
problema balneabilità del Po mostrando un’antica foto della spiaggia con i bagnanti. 
 
Durata: Giornata intera 
 
Programma 
Partenza dal “Lido Torino” ora sponda cementificata, tappe successive: rifugi antiaerei de 
Parco Giacomo Leopardi, Villa Abegg fatta costruire da Maria Cristina di Francia su modello 
delle ville e dei giardini di Parigi e Fontainbleau, la chiesa di San Vito, ill sacrario di Pian del 
Lot, l’Arboretum taurinense. Fine escursione alla Statua della Vittoria Alata del Colle della 
Maddalena, un tempo chiamato la “Montagna di Torino”. 
 
Costi 
130 euro 
 
Info e prenotazioni: 
Guida del Parco Walter Bianco cell. 347/2890373 
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La mia casa fatta di vulcani, oceani e spiagge 

alla scoperta del mondo dei minerali e delle rocce, dei ciottoli, sabbie e ghiaie che il fiume 
trasporta e del loro utilizzo da parte dell’uomo. 
 
Obiettivi: 
Rendersi conto dei mutamenti che il paesaggio che oggi ci circonda subisca e abbia subito 
nel trascorrere di intervalli di tempo relativamente brevi o molto lunghi come quelli delle ere 
geologiche. 
Avvicinarsi alla conoscenza dei fenomeni che portano alla formazione delle rocce e 
imparare a riconoscere alcune. 
Scoprire come il fiume modifichi il paesaggio e come avviene il trasporto dei materiali. 
Rendersi conto come questo mondo a cui diamo solitamente un’importanza marginale 
costituisca in realtà la quasi totalità delle nostre case e dei nostri centri urbani e provare a 
riconoscere nelle nostre case e città questi pezzi di storia della terra 
Volendo sarà possibile visitare il Museo di Scienze naturali di Carmagnola 
 
Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 
 
Metodologia: 
Modalità percorso educativo: 
• Un’uscita sul territorio (7-8 ore) 
• Un incontro in classe ( 2 ore max) 
 
Modalità attività educativa con escursione: 
• Un’uscita sul territorio (7-8 ore) 
• Un incontro in classe ( 2 ore max) 
 
Luoghi: Dalla Riserva Naturale della Lanca di San Michele a Carmagnola al Bosco del 
Gerbasso 
 
Periodo: primavera o autunno 
 
Costi: 
percorso educativo: 130 euro + 60 euro = 190 euro + ingresso Museo di Scienze di 
Carmagnola 
attività educativa con escursione: 130 euro + ingresso Museo di Scienze di Carmagnola 
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Silvana Romagnollo cell. 340/5876835 
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Cosa si nasconde sotto i nostri piedi 

Introduzione alla scoperta del suolo che si calpesta durante le nostre passeggiate e al 
mondo che si nasconde sotto di esso 
 
Finalità 
Conoscere la struttura del suolo, imparare a riconoscere le principali caratteristiche fisiche e 
l’ecosistema nascosto in esso e la sua importanza per l’ambiente che lo sovrasta. 
 
Obiettivi: 
dare ai discenti gli opportuni strumenti di conoscenza affinché possano comprendere 
quanto è importante il suolo, e quanto l’inquinamento e la cattiva gestione possano 
arrecare gravi danni alla vita degli animali e dell’uomo. 
 
Destinatari 
Scuola secondaria, primo e secondo grado 
 
Metodologia 
Incontro in aula (2 ore massimo) a seguire un’uscita sul territorio (massimo 4 ore) 
 
Programma 
Lezione teorica sulla geologia, pedologia ed ecologia ambientale del territorio collinare e 
fluviale. Uscita lungo i sentieri del parco, alla ricerca dei differenti suoli che possiamo 
incontrare e vederne le differenze vegetali che si possono trovare. 
 
Costi 
Costi per gruppo classe (max 25 discenti) 
Un incontro in aula (2 ore massimo) euro 2.4 euro/discente 
Un’uscita sul territorio (4 ore massimo) euro 3.5/discente 
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Enrico Croce cell. 346/3662764 
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Quando le colline erano una spiaggia 

Introduzione alla storia geologica e paleontologica del nostro territorio 
 
Finalità 
Conoscenza del nostro territorio, e della sua lontana storia, fornire le basi per la conoscenza 
della diversità geologica e paleontologica della nostra collina. 
 
Obiettivi: 
al termine del percorso didattico i discenti sapranno riconoscere le principali formazioni 
litologiche presenti sul territorio interessato. Insieme alle conoscenze geologiche e 
paleontologiche, verranno anche fornite le conoscenze sulle normative di tutela del 
patrimonio geologico e paleontologico attualmente vigenti e sulla importanza della 
conservazione del paesaggio delle colline del Po. 
 
Metodologia 
Incontro in aula (2 ore massimo) a seguire un’uscita sul territorio (massimo 4 ore) 
 
Destinatari 
Scuola secondaria, primo e secondo grado 
 
Programma 
Lezione teorica sulla geologia e paleontologia del territorio collinare. Uscita lungo i sentieri 
della collina, alla ricerca dei segni lasciati dall’antico mare primordiale e lettura del 
territorio. 
 
Costi 
Costi per gruppo classe (max 25 discenti) 
Un incontro in aula (2 ore massimo) euro 2.4 euro/discente 
Un’uscita sul territorio (4 ore massimo) euro 3.5/discente 
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Enrico Croce cell. 346/3662764 
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Anello verde 

Finalità  
Percorsi per conoscere il territorio del Parco 
 
Destinatari 
Escursionisti dell’area torinese o turisti interessati ad una proposta che coniughi la visita a 
monumenti architettonici con elementi naturalistici e paesaggistici. 
 
Metodologia 
Il progetto didattico può essere svolto in due modi: 
Un trekking ad anello percorso nella sua interezza con due giorni di cammino, pernottando 
presso 
la foresteria della Basilica di Superga. 
Escursioni di una giornata. Itinerari proposti: 
A. Dal parco del Valentino al Faro della Vittoria 
B. Da Superga al parco del Valentino 
C. Dalla riserva del Meisino al parco del Valentino 
 
Periodi consigliati: mesi primaverili e autunnali 
 
Programma 
L'itinerario si articola lungo i parchi fluviali cittadini e sulla Collina di Torino, con i suoi fitti 
boschi e le ville storiche, raggiungendo la basilica di Superga: il modo migliore per 
conoscere il Parco Naturale Regionale del Po e della Collina Torinese. I giardini storici della 
collina affacciata sulla città stupiranno per le specie botaniche ospitate, mentre 
avvicinandosi a Superga i boschi diventano più incolti e si attraversano ambienti che 
richiamano a volte l'area mediterranea ed a volte quella montana, a seconda 
dell'esposizione al sole. Lungo il fiume Po si attraversa la riserva naturale speciale Meisino e 
isolone Bertolla con la possibilità di osservare con i binocoli la grande garzaia, le confluenze 
con la Stura di Lanzo e la Dora Riparia, mentre entrando nel cuore della città si cammina tra 
i viali alberati centenari, chiudendo il cerchio nel bellissimo parco del Valentino. Il punto 
forte rimane comunque il panorama dalle colline che spazia sulla città sottostante, la 
pianura e su tutto l'arco alpino occidentale, dalle Alpi Marittime alle Pennine. Si ipotizzano 
differenti proposte di fruizione: 
 
 
Costi 
In caso il contatto sia diretto con il pubblico il costo del trekking è di 50,00 € a persona per 
un minimo di 8 
persone prenotate più il rimborso spese del pernottamento della guida. Vitto e alloggio dei 
partecipanti 
sono a carico degli stessi. In caso il contatto sia diretto con il Parco il costo è di 600,00 € 
lordo più il 
rimborso spese del pernotto. 
Tale pacchetto è previsto per un gruppo 8-15 persone. 
 
Info e prenotazioni 
Guide del Parco Andrea Mantelli cell. 333/7574567, Alina Pratola cell.338/1804165 
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Attacco d’arte in natura 

Quale posto è più adatto per dare spazio alla nostra creatività e voglia di colore se non 
l’ambiente naturale? Foglie, fiori, cortecce, paesaggi saranno la nostra ispirazione per 
creare delle vere e proprie opere d’arte! 
 
Finalità 
Attraverso l’utilizzo di materiali naturali e prendendo spunto dalla natura ideazione 
composizione e costruzione di oggetti ed elaborati unici e singolari. 
 
Obiettivi 
generali 
▪ Stimolare la manualità 
▪ Stimolare la creatività 
▪ Stimolare la capacità sensoriale 
▪ Sviluppare la capacità di osservazione 
▪ Sviluppare il senso alla cooperazione 
specifici 
• Conoscenze dei materiali naturali e del loro utilizzo 
• Conoscenze di diverse tecniche artistiche 
• Conoscenze delle varietà di sfumature presenti in natura 
 
Destinatari 
Famiglie con bambini dai 5-12 anni 
 
Metodologia 
Dopo una prima parte prettamente naturalistica con una attenta osservazione degli svariati 
ambienti del parco si inizierà con il punto di vista di un artista a porre più attenzione sulle 
strane forme presenti in natura, sui colori e sfumature che costituiscono i paesaggi. Si 
passerà quindi alla parte creativa e manuale dove si uniranno le conoscenze acquisite alle 
molteplici tecniche artistiche. Per il raggiungimento degli obiettivi preposti si utilizzeranno 
supporti multimediali e laboratori manuali strutturati e adattati a seconda dell’età dei 
partecipanti. 
 
Programma 
Questo laboratorio, rivolto alle famiglie, viene svolta in un’area nei pressi delle strutture o 
centri visita del parco. La prima parte prevede una visualizzazione di immagini 
rappresentative della varietà degli ambienti del parco così da far notare come la stessa 
natura sia un’opera d’arte unica e particolare. In seguito, attraverso attività sensoriali, si 
conosceranno i diversi materiali presenti così da dare il via libera alla fantasia nella seconda 
parte dell’attività dove colore, originalità e creatività saranno le parole cardine. In 
quest’ultima parte si produrrà un prodotto artistico che potrà variare di volta in volta a 
seconda della tecnica, del materiale utilizzato e del periodo dell’anno in cui si svolge il 
laboratorio. 
 
Costi 
In caso il contatto sia diretto con il pubblico il costo dell'attività è di 8,00 € a persona per un 
minimo di 8 persone prenotate. In caso il contatto sia diretto con il Parco il costo è di 90,00 € 
lordo più il rimborso spese materiali necessari. 
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Info e prenotazioni 
Guide del Parco Elisa Bottero cell. 338/7744454, Andrea Mantelli cell. 333/7574567 
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Mamma mia 

In primavera le giornate si allungano e il sole le rende più radiose e calde. Tutte i futuri 
mamma e papà del bosco sono indaffarati a preparare soffici e confortevoli rifugi per i 
piccoli e nuovi abitanti in arrivo. Scopriamo insieme chi sono, come e dove vivono! 
 
Finalità 
Conoscenza e approfondimenti delle strategie riproduttive, cure parentali, biologia ed 
etologia di alcune specie della fauna dell’ambiente bosco e fiume del Parco; ponendo 
l’attenzione di come tutto questo riesca a convivere in un ambiente fortemente 
antropizzato così da essere il primo Urban Mab d’Italia. 
 
Obiettivi: 
generali 
• Sviluppare la capacità di osservazione 
• Sviluppare il senso di collaborazione 
• Sviluppare il senso alla cooperazione 
• Stimolare al ragionamento logico 
• Sviluppo dell’educazione interattiva 
• Stimolare la capacità sensoriale 
specifici 
• Approccio sul concetto di ecosistema bosco e fiume 
• Conoscenze sulla fauna del Parco 
• Conoscenze di base sull’etologia e le strategie riproduttive della fauna del Parco 
• Conoscenze sulla ciclicità della natura 
• Suscitare interesse verso le differenze nella natura 
 
Metodologia 
Dopo una breve introduzione sui principali ambienti del parco si approfondiranno le 
conoscenze sugli animali presenti. Ragionando sulla ciclicità degli eventi naturali si inizierà a 
scoprire e comprendere quali strategie e comportamenti vengono adottati dalla fauna per 
superare nel miglior modo il delicato momento della riproduzione. Per il raggiungimento 
degli obiettivi preposti si utilizzeranno supporti multimediali, attività ludico-scientifiche e 
laboratori manuali strutturati e adattati a seconda dell’età dei partecipanti. 
 
Destinatari 
Famiglie con bambini dai 5-10 anni 
 
Programma 
Questa attività dedicata alle famiglie e allo sviluppo della loro cooperazione viene svolta in 
una delle strutture o centri visita del parco. Dopo una prima parte di proiezioni di immagini 
atte a favorire la conoscenza degli argomenti trattati si passerà ad una parte più interattiva 
e di scoperta dove, per mezzo di diverse attività, i partecipanti dovranno ricostruire i legami 
e i comportamenti degli animali oggetto del laboratorio. Al termine si produrrà, attraverso 
un laboratorio manuale, un oggetto rappresentativo di questo argomento. 
 
Costi 
In caso il contatto sia diretto con il pubblico il costo dell'attività è di 8,00 € a persona per un 
minimo di 8 persone prenotate. In caso il contatto sia diretto con il Parco il costo è di 90,00 € 
lordo più il rimborso spese materiali necessari. 
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Info e prenotazioni 
Guide del Parco Elisa Bottero cell. 338/7744454, Alina Pratola cell. 338/1804165 
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L’albero nudo 

D’inverno gli alberi si spogliano del superfluo, le foglie. Ci lasciano così scoprire la loro 
essenza, i rami che si intrecciano. Cogliamone i segreti attraverso una passeggiata di 
scoperte e un laboratorio creativo ispirato a Bruno Munari.  
 
Finalità  

• scoprire i cambiamenti stagionali  
• conoscere il portamento degli alberi  

 
Obiettivi:  

• sviluppare la capacità di osservazione  
• stimolare la manualità  
• stimolare la rappresentazione della natura  

 
Destinatari  
Famiglie con bambini dai 5 anni  
Adulti e ragazzi  
 
Metodologia  
Il laboratorio si sviluppa tra racconti sugli alberi, passeggiata, disegno dal vivo, 
rappresentazione con l’utilizzo di filo di ferro e carta degli alberi osservati.  
 
Programma  
Il laboratorio, di tre ore circa, può essere svolto in qualsiasi area boscata del Parco in 
autunno inoltrato/inverno e prevede: 

• passeggiata con racconti sugli alberi e curiosità  
• osservazione del portamento degli alberi e disegno dal vivo in pochi tratti  
• creazione del proprio albero con carta e poi con filo di ferro  

 
Costi  
I costi per l’attività sono di 6,00 € o.f.i. a partecipante con un minimo di 10 partecipanti ed 
un massimo di 20 partecipanti a gruppo. 
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Francesca Prandi cell. 328/5495472 
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Nidi e paperelle 

Sul finire dell’inverno si nota un grosso fermento tra gli alberi e lungo il fiume.. alcuni uccelli 
iniziano a preparare il nido e altri si spostano da nord a sud. Andiamone alla scoperta per 
osservarli, conoscerli ed amarli.  
 
Finalità  

• scoprire i cambiamenti stagionali  
• conoscere le relazioni tra ecosistema ed animali  
• sviluppare una coscienza ambientalista  

 
Obiettivi:  

• sviluppare la capacità di osservazione  
• conoscere l’avifauna del proprio territorio  
• imparare il concetto di migrazione  
• imparare l’utilizzo di binocoli e cannocchiali  

 
Destinatari  
Famiglie con bambini dai 5 anni  
Adulti e ragazzi  
 
Metodologia  
Il laboratorio si sviluppa lungo una passeggiata sul fiume, durante la quale si osserveranno 
l’architettura dei nidi e l’avifauna stanziale e migratoria presente con l’utilizzo di manuali di 
riconoscimento, binocoli e cannocchiale.  
 
Programma  
Il laboratorio, di tre ore circa, può essere svolto in qualsiasi area fluviale del Parco i primi di 
marzo, prevede: 

• passeggiata con racconti sugli uccelli e curiosità  
• osservazione dell’avifauna e dei nidi e loro determinazione  
• giochi a tema per i più piccoli  

 
Costi  
I costi per l’attività sono di 6,00 € o.f.i. a partecipante con un minimo di 10 partecipanti ed 
un massimo di 20 partecipanti a gruppo.  
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Francesca Prandi cell. 328/5495472 
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In bici lungo il fiume 

Il fiume attraversa città e campagne. Lungo un facile percorso di 10 Km si andrà alla 
scoperta di come cambia il paesaggio: argini, vegetazione, animali  
 
Finalità  

• scoprire la ricchezza e le differenze del paesaggio attraversato  
• sviluppare una coscienza ambientale  

 
Obiettivi:  

• sviluppare la capacità di osservazione  
• stimolare l’attività motoria  

 
Metodologia  
L’uscita in bicicletta sarà il pretesto per osservare una rappresentativa porzione di fiume, 
con alcuni momenti di osservazione naturalistica e di giochi.  
 
Destinatari  
Famiglie con bambini dai 5 anni  
Adulti e ragazzi  
 
Programma  
Il percorso, di tre ore circa, si sviluppa dal Parco del Valentino fino al parco del Meisino e 
prevede: 

• passeggiata con osservazioni e giochi  
• pausa gelato a carico dei partecipanti  
• possibile ritorno insieme  

 
Costi  
I costi per l’attività sono di 6,00 € o.f.i. a partecipante con un minimo di 10 partecipanti ed 
un massimo di 20 partecipanti a gruppo.  
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Daniele Nardin cell. 333/3843341 
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Una notte sulla collina 

 
Un facile anello intorno alla Basilica di Superga per ammirare i riflessi sul fiume in lontananza, 
i giochi d’ombre dei rami, il cielo stellato e per ascoltare il canto dei rapaci notturni.  
 
Finalità  

• scoprire le ricchezze naturalistiche del parco  
• conoscere le relazioni tra ecosistema ed animali  

 
Obiettivi:  

• sviluppare la capacità di osservazione  
• conoscere l’ecologia e l’etologia degli animali notturni  
• conoscere le principali costellazioni  
• stimolare i sensi nel buio notturno  

 
Metodologia  
Il percorso prevede una camminata con giochi di percezione e l’aiuto di strumenti quali i 
binocoli, torce, richiami…  
 
Destinatari  
Famiglie con bambini dai 5 anni  
Adulti e ragazzi  
 
Programma  
La passeggiata, di due ore circa in orario serale, è svolta sul sentiero ad anello intorno alla 
Basilica di Superga e prevede: 

• passeggiata con racconti sugli animali notturni e curiosità  
• osservazione delle stelle  
• utilizzo del richiamo per attirare le specie rapaci  
• giochi a tema per i più piccoli  

 
Costi  
I costi per l’attività sono di 6,00 € o.f.i. a partecipante con un minimo di 10 partecipanti ed 
un massimo di 20 partecipanti a gruppo.  
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Daniele Nardin cell. 333/3843341 
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Lungo i sentieri della Rocca di Verrua Savoia 

Passeggiata tra i sentieri di un baluardo ricco di storia e storie 
 
Finalità 
Passeggiata lungo i sentieri che circondano la rocca alla ricerca delle tracce geologiche e 
lettura di un paesaggio modificato dalla natura e dalla antropizzazione umana che hanno 
plasmato il territorio. Attraverso la passeggiata si danno gli strumenti per la lettura del 
paesaggio fluviale e collinare. 
 
Obiettivi: 
far conoscere un ambiente collinare attraverso i segni della storia. Dalla storia geologica e 
paleontologica alla storia umana un viaggio nel tempo. 
 
Destinatari 
Famiglie, escursionismo facile 
 
Metodologia 
Passeggiata giornaliera, percorrendo strade e sentieri della collina con soste tematiche e 
sosta pranzo al sacco. 
 
Programma 
Percorso con base a Verrua Savoia; si camminerà lungo i sentieri e strade attraverso i campi 
che guardano la Rocca, nelle soste si daranno spunti per favorire la lettura di un paesaggio 
variegato, dalla lettura idrografica alla lettura geologica e naturalistica, per comprendere 
l’importanza della salvaguardia ambientale e storica del territorio attraversato. 
 
Costi 
Costo euro 6.5 a partecipante. Massimo 20 partecipanti. 
Eventuale possibilità di visitare la fortezza. 
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Enrico Croce cell. 346/3662764 



 COLLINAPO educazione _ 

 

 

28 

 

Lungo i sentieri della Collina Torinese 

 
Alla scoperta del paesaggio naturalistico e delle antiche tracce umane che ne hanno 
modificato l’originario aspetto 
 
Finalità 
Passeggiata lungo i sentieri e strade del pecettese alla scoperta della natura e dei tesori 
nascosti della storia. Attraverso la passeggiata tra boschi e ambienti antropizzati si 
acquisiranno gli strumenti per poter leggere un territorio e la sua storia, far comprendere 
l’importanza del lavoro di protezione e preservazione che si sta attuando. 
 
Obiettivi: 
far conoscere una zona della nostra collina dove si può raccontare la storia di un territorio, 
dall’origine delle colline alle tracce umane che hanno segnato la storia dell’ambiente 
collinare. 
 
Metodologia 
Passeggiata giornaliera, percorrendo strade e sentieri della collina pecettese con soste 
tematiche e sosta pranzo al sacco. 
 
Destinatari 
Famiglie, escursionismo facile 
 
Programma 
Si tratta di un anello con base a Pecetto. Durante il percorso saranno dati spunti per una 
lettura del paesaggio naturalistico e per capire l’importanza ambientale e storica del 
territorio attraversato. Si attraverseranno zone boschive e coltive, osserveremo la varietà 
botanica, le eventuali tracce lasciate dagli abitanti di pelo e piume, scopriremo antichi resti 
della presenza umana fin da tempi remoti. 
 
Costi 
Costo euro 6.5 a partecipante. Massimo 20 partecipanti. 
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Enrico Croce cell. 346/3662764 
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Alluvione a Vallere e cambiamenti climatici 

Finalità 
Mostrare i danni causati da un evento alluvionale, sensibilizzare i giovani e i cittadini sui 
cambiamenti climatici. Ridurre l’impatto dei nostri stili di vita sul sistema climatico per 
attenuarne gli effetti. 
 
Obiettivi 
Far comprendere concetti quali emissioni clima alterati, riscaldamento globale, incremento 
effetto serra e rischi ad esso collegati 
 
Destinatari 
adulti 
 
Metodologia 
Analisi diretta e descrizione di exhibit relativi a mobilità, produzione e consumo di energia, 
bioedilizia e riscaldamento, combustibili di origine fossile, CO2, agricoltura, rifiuti, 
deforestazione ecc..sono i temi di discussione interattiva. 
 
Durata 4 ore 
 
Programma 
L’alluvione che ha colpito la sede del Parco e Collina Torinese a Vallere lo scorso novembre 
è solo uno degli eventi alluvionali che vanno inseriti nel più ampio tema dei cambiamenti 
climatici. Si rende necessario fare chiarezza su questo fenomeno di rilevanza planetaria. 
L’incontro tematico sul parco si tiene nel centro visitatori a Vallere, nel caso di grandi numeri 
di visitatori si può tenere nell’anfiteatro del cortile antistante. Visione di immagini 
sull’alluvione nella sede del Parco, inquadramento generale sui cambiamenti climatici, 
mostrati gli exhibit, spiegati i loro impatti alto emissivi sul clima, chiarite le interrelazioni tra i 
nostri stili di vita e la crisi climatica in atto. 
 
Costi 
90 euro 
 
Info e prenotazioni: 
Guida del Parco Walter Bianco cell. 347/2890373 
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Il Parco fluviale del Po 

Finalità  
Il termine parco rimanda mentalmente a luoghi distanti dalla grande città e a territorio 
incontaminati. Quali e quanti sono i motivi che, ormai nel 1990, hanno portato all’istituzione 
del Parco Fluviale del Po in un territorio come quello metropolitano così lontano dagli 
stereotipi legati al concetto di parco..? 
 
Destinatari 
adulti 
 
Programma  
Analisi della cartografia nella fase iniziale con una introduzione sulla storia del Parco. 
Proiezione di diapositive con descrizione in chiave critica correlata alle emergenze territoriali 
seguita dalla fase improntata nell’interattività. 
 
Durata 2 ore 
 
Costi 
60 euro 
 
Info e prenotazioni: 
Guida del Parco Walter Bianco cell. 347/2890373 
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Il fiume dentro e fuori 

Tra tutela dell’ambiente e utilizzo antropico del territorio 
 
Finalità 
La visita alla scala di risalita per i pesci realizzata dal gruppo Iren Energia S.p.a. presso i suoi 
impianti per la produzione di energia idroelettrica situati nei pressi del Comune di La Loggia 
a ridosso della Riserva Naturale Speciale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del 
Banna rappresentano un esempio di interazione positiva tra aree protette e utilizzo 
antropico del territorio che ci offre, grazie alla realizzazione di una cabina di visualizzazione 
con conteggio dei pesci. la rara occasione di poter osservare il fiume e l’ittiofauna sotto il 
pelo dell’acqua. 
 
Destinatari 
L’escursione è rivolta a famiglie 
La possibilità di realizzazione di questo programma dipende dalla disponibilità del Gruppo 
Iren S.p.a 
 
Metodologia 
escursione di una o mezza giornata con partenza e arrivo a La Loggia - Borgata Belvedere 
 
Programma 
passeggiata tra impianti per la produzione di enrgia, canali, bacini di cava e angoli di 
natura che conservano esempi di vegetazione e fauna di grande interesse. 
 
L’escursione di mezza giornata prevede una proiezione audiovisiva negli edifici adiacenti 
agli impianti dell’Iren (circa 30’) e la visita alla cabina di visualizzazione dei pesci in risalita. 
 
L’escursione di una giornata prevede una proiezione audiovisiva negli edifici adiacenti agli 
impianti dell’Iren (circa 30’), la visita alla cabina di visualizzazione dei pesci in risalita, alla 
piccola centrale idroelettrica e agli impianti adiacenti. 
 
Difficoltà: percorso pianeggiante prevalentemente su strade sterrate 
Lunghezza: da un minimo di 3 km a un massimo di circa 6 
 
Costi 
Modalità mezza giornata per gruppi organizzati di max 25 persone: 80 euro + eventuali costi 
richiesti dal Gruppo Iren 
 
Modalità una giornata per gruppi organizzati di max 25 persone: 120 euro + eventuali costi 
richiesti dal Gruppo Iren 
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Silvana Romagnollo cell. 340/5876835 
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Un Po di Torino 

Lungo il fiume dalle Vallere al Valentino 
 
Finalità 
Una escursione guidata che consente di ammirare alcuni fra i luoghi più interessanti e 
suggestivi di Torino sia da un punto di vista naturalistico che storico e architettonico. 
Per il turista un modo per conoscere una città moderna rimanendo immersi nella natura e 
per chi frequenta Torino, e già conosce i luoghi, un’occasione per osservare, scoprire e 
conoscere meglio un percorso familiare. 
 
Destinatari 
L’escursione è rivolta a famiglie 
 
Metodologia 
Escursione di durata di mezza giornata 
Difficoltà: percorso pianeggiante prevalentemente su asfalto 
Lunghezza: 5 - 6 km 
(*) il percorso può essere affrontato anche dal Valentino alle Vallere 
 
Partenza: Cascina Le Vallere, corso Trieste 98, Moncalieri 
Arrivo: Parco del Valentino (*) 
 
Programma 
Il percorso inizierà con una visita al Centro visite del Parco del Po e della collina torinese 
situato presso la Cascina le Vallere e proseguirà lungo la riva sinistra del Po. Lungo il tragitto 
verranno illustrate le caratteristiche botaniche e faunistiche delle specie che popolano il 
paesaggio del fiume in città. 
 
Costi 
Costi per gruppi organizzati di max 25 persone: 90 euro 
Costi per gruppi non organizzati: 5 euro a persona - l’escursione non si effettua se non si 
raggiungono i 15 partecipanti. 
 
Info e prenotazioni 
Guida del Parco Silvana Romagnollo cell. 340/5876835 
 
 
 


