IL PARCO PER LA SCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO

viaggio conosco imparo... al Parco
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I servizi di educazione ambientale del Parco sono gestiti da ITUR s.c.

IL PARCO PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
Oltre ai temi del cambiamento climatico, delle api
e insetti impollinatori, della mobilità attiva, non
mancano alcune importanti novità, tra cui il focus
sul risparmio idrico nell’ambito della coltivazione di
ortaggi, legumi e piante aromatiche nell’orto didattico resistente del Parco.

L’educazione ambientale al Parco fluviale Gesso
e Stura si sposa con l’educazione alla sostenibilità
promossa dall’Agenda 2030 dell’ONU. Da alcuni
anni il Parco collabora infatti con l’Ufficio Pianificazione Strategica del Comune di Cuneo per la formazione degli insegnanti e la realizzazione di attività didattiche incentrate sui 17 obiettivi globali di
sviluppo sostenibile.
L’outdoor education, in particolare l’esperienza in
natura, è intrinseca a tutte le attività proposte che
si svolgono in gran parte all’aperto, immersi in un
ambiente di eccezionale ricchezza con centinaia di
specie di uccelli, insetti, mammiferi e altri animali,
oltre a numerose varietà vegetali.

Il Parco fluviale Gesso e Stura collabora con:

Imparare in natura e dalla natura ci permette di
trascorrere del prezioso tempo all’aria aperta, di
muoverci e avventurarci in luoghi nuovi, favorendo l’apprendimento attraverso l’esperienza e con
l’ingrediente magico del divertimento. Quindi appuntamento al Parco per nuove ed entusiasmanti
avventure!

Ideate e condotte da personale qualificato e opportunamente formato, le attività didattiche del
Parco fluviale si distinguono per il carattere interattivo e interdisciplinare e affrontano tematiche naturalistiche, scientifiche, storico-culturali.

LA NOSTRA OFFERTA

Fossano

1. GLI IMPERDIBILI
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> Change, cambia il clima cambiamo anche noi. Mostra multimediale sui cambiamenti climatici.
> f’Orma, il fiume a piede libero. Spazio sensoriale da esplorare a piedi nudi.
Per informazioni e prenotazioni:
Parco fluviale Gesso e Stura > Ente gestore Comune di Cuneo
Servizi didattici > ITUR s.c.
> Segreteria didattica attiva dal martedì al venerdì, ore 10 - 13 e 14,30 - 16,30
> Tel. 0171.444560
> e mail didattica.parcofluviale@comune.cuneo.it
> web www.parcofluvialegessostura.it
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> Orto didattico resistente. Coltivare e sperimentare.
> Apiario didattico. Api, ambiente e territorio.

2. PROPOSTE DIDATTICHE
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3. FORMAZIONE & CONSULENZA
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GLI IMPERDIBILI

GLI IMPERDIBILI

CHANGE

F’ORMA

Cambia il clima,
cambiamo anche noi

Il fiume a piede libero

change è… una mostra interattiva sui cambiamenti climatici allestita alla Casa del Fiume, il
Centro di Educazione ambientale del Parco fluviale Gesso e Stura.

È uno spazio sensoriale in cui sviluppare un contatto diretto con la natura e in particolare con
l’ambiente fluviale
f’Orma è... SENSI

change è… giochi e interazioni per comprendere
la complessità del climate change.

f’Orma è... PAESAGGI FLUVIALI

change è… un pungolo gentile per cambiare abitudini, comportamenti e diffondere buone pratiche.

f’Orma è... CAMMINATA A PIEDI NUDI

change è… un progetto didattico vivo e in evoluzione.

f’Orma è... LA VIA DEL GIGANTE D’ACQUA

L’ORTO
E LA SERRA
didattici

L’APIARIO
didattico

Fiore all’occhiello della Casa del Fiume, dal suo
interno è possibile vedere da vicino le api ed effettuare le operazioni che tipicamente compie l’apicoltore in totale sicurezza.

L’orto didattico, prima struttura del Parco nata
per accogliere le attività di educazione ambientale, diventa “resistente” per adattarsi ai cambiamenti che stiamo vivendo. Un laboratorio all’aperto in cui sperimentare, conoscere i cicli stagionali
e imparare il concetto di cura.
Ad impreziosire l’Orto la Serra didattica, luogo
multifunzione in cui coltivare, incontrarsi ed imparare.

È allestito in modo da offrire ai ragazzi l’opportunità di conoscere da vicino la società delle api
e la sua organizzazione con i suoi simboli e insegnamenti.

f’Orma è... BENESSERE

f’Orma fa parte di un arete transfrontaliera di
percorsi sensorialida scoprire a piedi nudi. “La
foresta in punta di piedi” presso il Parco naturale
La Mandria (TO), “Una fattoria da vivere” a Chosal
(Haute Savoie, FR) e “La montagna ai tuoi piedi” a
Morgeaux (AO).

Change è stato selezionato dal Festival
della Scienza 2022 - Linguaggi.
Dal 20 ottobre al 1 novembre
sarà ospitato dal Festival a Genova.

f’Orma, il fiume a piede libero (logo)
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PROPOSTE DIDATTICHE E DESTINATARI
Le attività sono raggruppate in 4 tematiche al fine di costruire un progetto didattico organico.
Educazione alla sostenibilità, Ecologia, biodiversità e alimentazione, Paesaggi fluviali, Outdoor & Benessere.
Le singole attività hanno una durata di due ore. È possibile concordare con il Team didattico diversi incontri
che vadano a comporre il progetto didattico in approfondimento alla singola tematica.

TEMATICHE

ATTIVITÀ

scuola primaria
SP

SI
1^

1
2

EDUCAZIONE
ALLA
SOSTENIBILITÀ

3^

Generazione 2030
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4^

5^

SS_1°
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>

>
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>

>

9

>

10

Change,
cambia il clima
cambiamo anche noi
Orto resistente

>

> >

>

>

>

Flora e fauna show

>
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>

>

>

La città delle api

>

> >

>

>

>

>

11

6

Dal chicco al pane

>

> >

>

>

>

>

11

7

La montagna in città

>

>

>

>

12

>

>

>
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>

>

>

13
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5

8

ECOLOGIA,
BIODIVERSITÀ
E
ALIMENTAZIONE

PAESAGGI
FLUVIALI

Martello e piccozza

9

Due gocce d’acqua

10

f’Orma
La via del gigante
d’acqua

>
>

10

> >

14

f’Orma
Il fiume a piede libero

>

>

>

>

14

12

Bici-patentato

>

>

>

>

15

13

Orienteering

>

>

>

15

11

6

2^

scuola secondaria
di primo grado

OUTDOOR
& BENESSERE

Legenda: Scuola dell’Infanzia_SI; Scuola Primaria_SP;
Scuola Secondaria_SS_1°; CdF Casa del Fiume
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PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - attività didattiche 2022-2023

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ: 2

GENERAZIONE 2030

CHANGE

Non si è mai troppo piccoli
per fare la differenza

Il futuro non è scritto
dipende dalle nostre scelte!

Insieme verso il 2030, per uno sviluppo
rispettoso dell’ambiente, capace di inclusione,
di rispetto delle differenze e di tutela dei
diritti. Come possiamo diventare i protagonisti
di questi cambiamenti e fare davvero la
differenza? Il Parco fluviale e le scuole sono un
laboratorio per un futuro sostenibile. Partendo
dal calcolo dell’impronta ecologica e da un
gioco di ruolo, sperimenteremo buone pratiche
da portare a scuola e a casa.

8

I cambiamenti climatici sono sulla bocca di
tutti, ma siamo sicuri di sapere davvero in che
cosa consistano?
Visita guidata alla mostra interattiva ai
cvambiamenti climatici, a seguire attività
laboratoriale a scelta tra:
> equilibri - la linea del tempo
> biodiversità - 1mq di natura
> terra - analisi del suolo
> cambiamenti - go goals
> acqua - spremimenti

Chi

SP (dalla classe 4^), SS_1°

Chi

SP (dalla classe 4^), SS_1°

Quando

autunno, inverno, primavera

Quando

autunno, inverno, primavera

Durata

2 ore

Durata

2 ore

Luogo

CdF

Luogo

CdF

Tariffa

€ 3 comuni del Parco
€ 6 altri comuni

Tariffa

€ 3 comuni del Parco
€ 6 altri comuni
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PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - attività didattiche 2022-2023

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ: 1

PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - attività didattiche 2022-2023

ECOLOGIA, BIODIVERSITÀ E ALIMENTAZIONE: 4

ECOLOGIA, BIODIVERSITÀ E ALIMENTAZIONE: 5

ECOLOGIA, BIODIVERSITÀ E ALIMENTAZIONE: 6

ORTO RESISTENTE

FLORA E FAUNA SHOW

LA CITTÀ DELLE API

DAL CHICCO AL PANE

Nell’orto didattico non crescono solo
verdure, ma tante specie vegetali
importanti indicatori di biodiversità

Scopri con noi gli incredibili ecosistemi del
Parco fluviale Gesso e Stura.

Bzzzz.....volo libero nell’affascinante
mondo delle api.

Dal campo alla tavola... come si produce la farina
e come viene lavorata. E tu di che farina sei?

Impariamo a conoscere il mondo delle api:
una vita basata su regole ferree, molti doveri
ed anche qualche svago. Se noi agissimo
come loro... sarebbe certo un mondo migliore!
Con una visita attiva all’apiario della Casa del
Fiume scopriamo di cosa sono ghiotte e dove
vanno a “fare la spesa”, quali sono i fiori che
preferiscono, qual è la differenza tra i mieli che
producono e tanto altro. Il percorso prevede,
inoltre, un’attività laboratoriale ad hoc per i
differenti ordini e gradi scolastici.

Simbolo di benessere e vita, il pane è un
compagno quotidiano che porta ricchezza sulle
nostre tavole. Un percorso dedicato al paziente
crescere dei cereali e alla loro trasformazione,
per arrivare poi a preparare il nostro pane e a
cuocerlo nel forno a legna della Casa del Fiume.

Non solo luogo che ci regala cibo ma ambiente
che ci insegna molti principi utili sull’equilibrio
degli ecosistemi e della natura.
La nuova struttura delle serra didattica ci aiuterà
a svolgere diverse tipologie di attività.

Ad attenderci saranno aree umide abitate
dagli anfibi “governati” dal “re” tritone, boschi
naturali con piante secolari, meandri fluviali
che danno vita ad ambienti da favola, prati
punteggiati dai colori delle farfalle. Questo e
tanto altro è il Parco fluviale Gesso e Stura.
Durante le escursioni verranno proposte
esperienze pratiche a tema naturalistico e
scientifico come ad esempio:
> 1 mq di natura: quanta vita c’è in un
fazzoletto di terra?
> ABC dell’albero
> suolo
> erbe, erbacce, erbario

Chi

SI, SP, SS 1°

Quando

autunno, primavera

Quando

primavera, autunno, inverno

Durata

2 ore

Durata

2 ore

Luogo

orto e serra didattica

Tariffa

€ 3 comuni del Parco
€ 6 altri comuni

Chi

Luogo
Speciale
Autunno
vedi pag. 26

Tariffa

10

SI, SP

territorio del Parco fluviale
€ 3 comuni del Parco
€ 6 altri comuni

Chi

SI, SP, SS_1°

Chi

SI, SP, SS_1°

Quando

primavera, autunno

Quando

autunno, inverno, primavera

Durata

2 ore

Durata

2 ore (mattino) + 2 ore (pomeriggio)

Luogo

apiario didattico, laboratorio
della CdF e orto didattico

Luogo

CdF

Tariffa

€ 4 comuni del Parco
€ 8 altri comuni

Tariffa

€ 3 comuni del Parco
€ 6 altri comuni
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Minimo
2 classi

PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - attività didattiche 2022-2023

ECOLOGIA, BIODIVERSITÀ E ALIMENTAZIONE: 3

PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - attività didattiche 2022-2023

PAESAGGI FLUVIALI: 8

LA MONTAGNA IN CITTÀ

MARTELLO E PICCOZZA

DUE GOCCE D’ACQUA

Geologi per un giorno. Passeggiando in città
impareremo a vedere montagne, fondali
marini e fiumi.

Impariamo a conoscere
e rispettare il nostro pianeta.

L’acqua, oro azzurro, è l’elemento più
prezioso che abbiamo sulla Terra.

Un affascinante viaggio in città ci farà scoprire
che tutto ciò che l’uomo ha sfruttato per costruire
in realtà arriva dalla natura. Pietre, cemento e
asfalto non sono un’invenzione umana, ma una
trasformazione di quelle che un tempo erano
rocce.

NEW

Una passeggiata nel Parco ci aiuterà a
riconoscere e comprendere i segni del paesaggio
che ci circonda. Attraverso immagini e carte
geologiche analizzeremo e interpreteremo le
trasformazioni del paesaggio fluviale nel tempo.

Chi

SP (dalla classe 3^), SS_1°

Chi

SP (dalla classe 4^), SS_1°

Quando

primavera, autunno, inverno

Quando

primavera, autunno, inverno

Durata

2 ore

Durata

2 ore

Luogo

territorio del Parco fluviale

Luogo

CdF e territorio del Parco fluviale

Tariffa

€ 3 comuni del Parco
€ 6 altri comuni

Tariffa

€ 3 comuni del Parco
€ 6 altri comuni
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PAESAGGI FLUVIALI: 9

NEW

PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - attività didattiche 2022-2023

PAESAGGI FLUVIALI: 7

La situazione che stiamo vivendo ci impone di
riflettere sulle risorse idriche del nostro pianeta
e se le stiamo utilizzando nel modo corretto.
Un’attività laboratoriale ci farà riflettere su
come l’acqua arriva nelle nostre case, dove
passa, e dove va a finire. Spunti utili per
comprendere a pieno valore e importanza di
questa preziosa risorsa.

Chi

SP (dalla classe 3^), SS_1°

Quando

primavera, autunno, inverno

Durata

2 ore

Luogo

CdF e territorio del Parco fluviale

Tariffa

€ 3 comuni del Parco
€ 6 altri comuni
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OUTDOOR & BENESSERE: 11

f’Orma

f’Orma

LA VIA DEL GIGANTE D’ACQUA

IL FIUME A PIEDE LIBERO

Esplorazione a piedi nudi alla ricerca di Gorg,
il gigante d’acqua

Alla scoperta del barefooting
e dei paesaggi fluviali
Camminando a piedi nudi nello spazio
f’Orma scopriremo i diversi paesaggi del
Parco: il bosco, i prati, il greto. I nostri sensi
si acuiranno, il nostro equilibrio e la nostra
propriocezione saranno messi alla prova
con facili esercizi regalandoci una piacevole
sensazione di benessere e ritorno alle origini

Un fiume scorreva proprio qui, Gorg il gigante
d’acqua potrà darci molti indizi di come è
cambiato il paesaggio. Esplorando f’Orma se
sapremo utilizzare bene i nostri sensi potremo
scoprire cose sorprendenti sul gigante d’acqua.
Sfoderiamo i nostri superpoteri e scopriamo
dove si nasconde Gorg. Potremo usare gli occhi,
le mani, le orecchie ma sopratutto i piedi.

OUTDOOR & BENESSERE: 12

OUTDOOR & BENESSERE: 13

BICI PATENTATO

ORIENTEERING

Sicuro di saper andare in bicicletta?

Non solo gps e smartphone

In un’area protetta del Parco fluviale Gesso e Stura
i nostri accompagnatori cicloturistici insegneranno
ai ragazzi la guida in sicurezza della bicicletta. Con
divertenti prove di abilità riusciremo così a capire
come comportarci in caso di situazioni di traffico
durante gli spostamenti urbani. E poi… hai forato?
Niente panico. Impariamo a regolare e riparare da
soli la nostra bicicletta: una ruota forata, la catena
caduta, i freni che stridono, un sellino troppo alto,
non saranno più un problema.

L’orienteering è lo sport che permette di
esplorare un territorio. Consiste in una gara a
cronometro in cui i partecipanti usano una mappa
con segni convenzionali unificati per raggiungere
i punti di controllo. In questa attività non vince
sempre il più veloce, ma chi è in grado di
orientarsi rapidamente e fare le scelte di percorso
migliori.

Chi

SI, SP (fino alla classe 2^)

Chi

SP (dalla classe 3^), SS_1°

Chi

SP (dalla classe 3^), SS_1°

Chi

Chi: SP (dalla classe 4^), SS_1°

Quando

primavera, autunno

Quando

primavera, autunno

Quando

primavera, autunno

Quando

primavera, autunno, inverno

Durata

1,5 - 2 ore

Durata

2 ore

Durata

2 ore

Durata

2 ore

Luogo

f’Orma

Luogo

f’Orma

Luogo

territorio del Parco fluviale e CdF

Luogo

territorio del Parco fluviale

Tariffa

€ 3 comuni del Parco
€ 6 altri comuni

Tariffa

€ 3 comuni del Parco
€ 6 altri comuni

Tariffa

€ 3 comuni del Parco
€ 6 altri comuni

Tariffa

€ 3 comuni del Parco
€ 6 altri comuni
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Minimo
2 classi

PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - attività didattiche 2022-2023

PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - attività didattiche 2022-2023

OUTDOOR & BENESSERE: 10

ALTRE PROPOSTE PARCO+

ESPLORA IL TERRITORIO UN GIORNO INTERO
Il Parco come tappa di un percorso di scoperta lungo un giorno intero! Seguendo le tematiche che
hai trovato nel nostro catalogo, aggiungi un’esperienza in più e rendi la tua giornata davvero ricca
e indimenticabile. Ecco alcuni esempi:

TEATRO & NATURA

Parco+ LA CITTA’
Trekking urbano tra arte e storia.
Parco fluviale + trekking urbano (Cuneo)
Giornata intera: € 10

Hai in mente un’altra esperienza, laboratorio, visita o attività?
Siamo pronti ad offrirti il meglio della nostra terra!

Vedere teatro vuol dire vivere un evento unico e irripetibile dove i ragazzi diventano protagonisti di un
incontro speciale fatto di attenzione, sorrisi, occhi spalancati e bocche aperte. A queste emozioni
aggiungiamo la magia della Natura.
Agli spettacoli della rassegna “La Scuola va a Teatro”, in programma al Teatro Toselli di Cuneo a cura
della compagnia “Il Melarancio”, è possibile abbinare, nella stessa giornata, un’attività al Parco fluviale
a scelta tra le proposte a catalogo.
2 > IL TEATRO VA AL PARCO
Lettura animata teatrale “Un mondo a tutto tondo!”
+ attività ambientale al Parco fluviale.

1 > LA SCUOLA VA A TEATRO
Spettacolo al Teatro Toselli di Cuneo + attività
ambientale al Parco fluviale.
Chi

SI, SP

1 e 2 /12 - Pulcetta dal naso rosso - SI
27 /02 2023 - Naturalis, 4 elementi come
Quando casa - SI
1 e 2 / 12 - Pulcetta dal naso rosso - SP classe 1^ 2^
e Chi
12 e 13 /12 - Che fine ha fatto Gretel? - SP
23 e 24 / 03 - In viaggio con il Piccolo Principe - SP

Durata

giornata intera composta da spettacolo
+ trekking di trasferimento al parco +
attività ambientale

Luogo

Cuneo (Parco fluviale Gesso e Stura e
Teatro Toselli)

Tariffa

€ 14

Chi

SI - SP classe 1^ 2^

Quando autunno inverno e primavera

16

Durata

giornata intera composta da attività
ambientale + lettura animata teatrale

Luogo

Cuneo (La Casa del Fiume)

Tariffa

€ 10
Note: proposta attivabile con almeno
2 classi e minimo 40 paganti
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PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - attività didattiche 2022-2023

TUTTI IN GITA

FORMAZIONE & CONSULENZA
Il Parco fluviale Gesso e Stura ha come obiettivo primario
l’educazione ambientale e la sua divulgazione, per questo motivo
da anni vengono strutturate relazioni con il mondo della scuola e
con gli insegnanti.

FORMAZIONE
Anche per l’a.s. 2022 2023 il Parco propone un corso di formazione
riconosciuto dal MIUR sulle tematiche della Sostenibilità Ambientale
e dell’Esperienza in natura (outdoor education).
Calendario in fase di definizione.

CONSULENZA
Ci occupiamo di:
> consulenza e supporto per la redazione di progetti (ad esempio
richieste contributi a Fondazioni Bancarie, Bandi di progetto,
Sponsor…);
> supporto alla stesura attuativa;
> supporto alla realizzazione delle linee di intervento;
> formazione.

18

19

CONSULENZA

CONSULENZA

INNOVAZIONE DIDATTICA

STEM & TINKERING

SPAZI DELLA DIDATTICA

Il nostro è un approccio educativo orientato alla
laboratorialita’, alla relazione attiva e cooperativa, a una didattica aperta, per progetti, individualizzata e sensoriale.

STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) è un acronimo che indica tutte le
conoscenze, le applicazioni, le tecnologie che
derivano da queste quattro discipline scientifiche
fuse insieme.

Una riflessione sull’ambiente didattico come
specchio dell’atteggiamento educativo con la
proposta di fare dello spazio (interno ed esterno)
un formidabile dispositivo pedagogico facendolo
divenire Terzo educatore (Loris Malaguzzi).

L’approccio davvero innovativo delle discipline
STEM è il metodo, abbiamo infatti introdotto
in alcuni percorsi educativi la metodologia
del Tinkering che valorizza due principi
fondamentali il “fai da te” (DIY – do it yourself)
e il “fai con gli altri” (DIWO – do it with others).
Ciò per promuovere nei ragazzi la capacità di
immaginazione, d’innovazione e di problem
solving, aumentando la determinazione personale
e l’autostima (soft skills).

Soluzioni flessibili, modulari e facilmente
configurabili in base all’attività in grado di
soddisfare contesti sempre diversi.
Spazi meglio concepiti favoriscono il coinvolgimento e l’esplorazione attiva dello studente, i
legami cooperativi e lo “star bene a scuola”.
Lo spazio della soglia, gli spazi comuni, lo spazio
aula, gli orti didattici, i non luoghi della scuola
sono alcuni degli ambienti sui quali intervenire.

Come dimostrato da Piaget, l’intelligenza del
bambino è senso-motoria, ed è quindi senso-motoria la radice del pensiero operatorio e poi formale che va sviluppandosi man mano che l’individuo cresce. In altre parole, le percezioni sensoriali
e le azioni concrete, con il movimento corporeo,
sono le fondamenta dello sviluppo dell’intelligenza e del pensiero.
Camp, eventi teatrali, contest, storytelling, sono
alcuni degli strumenti che utilizziamo per raggiungere gli obiettivi.

Il team “didattica al parco” è a disposizione per
approfondire questa ed altre tematiche.

20

21

IL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA

I LUOGHI DELLA DIDATTICA

SALMOUR

I COMUNI DEL PARCO SONO:
Cuneo, Borgo San Dalmazzo,
Castelletto Stura, Centallo,
Cervasca, Fossano, Montanera,
Rittana, Roccasparvera,
Roccavione, Salmour,
Sant’Albano Stura,
Trinità e Vignolo.

FOSSANO

CENTALLO
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Comune di Cuneo

Comune di Cuneo
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Roccavione

Comune di Cuneo

1 2
34

10

2. f'Orma
Comune di Cuneo

Legenda

8

14. Riserva naturale
“La Madonnina”
Comune di
S.Albano Stura

Comune di
Cuneo

AREA NATURALE PROTETTA
ROCCAVIONE

STRUTTURE PER LA DIDATTICA
E LABORATORI ALL’APERTO
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STRUTTURE, ACCESSIBILITÀ E PUBBLICAZIONI
La Casa del Fiume (Cuneo)

Accessibilità
Il Parco fluviale è da sempre molto attento al concetto di accessibilità intesa come possibilità per tutti di raggiungere gli spazi e le strutture che lo caratterizzano. La pista ciclo-pedonale lungo il torrente
Gesso è un percorso idoneo a persone con ridotta
capacità motoria. L’orto didattico ospita un’aiuola
rialzata, mentre sono disponibili alla Casa del Fiume
una bicicletta con pedana frontale per il trasporto di
una carrozzina e un tandem. All’interno della Riserva Naturale “La Madonnina” di Sant’Albano Stura
è stato allestito un percorso sull’avifauna per ipovedenti e ciechi che si avvale di materiale visivo-tattile,
cartellonistica in braille e terrecotte in bassorilievo.

La Casa del Fiume è il Centro di educazione ambientale del Parco fluviale Gesso e Stura, realizzato
nel 2013 nell’ambito del Progetto “A7 - Educazione” del Piano Integrato Transfrontaliero “Spazio
Transfrontaliero Marittime-Mercantour”.
La struttura rappresenta un manifesto di bioarchitettura. Oltre ai locali per la didattica e al laboratorio scientifico, dispone di un ampio giardino con
biolago, bug hotel, apiario didattico, forno a legna
e aiuole con diverse varietà di cereali.

L’Orto e la Serra didattica (Cuneo)

Pubblicazioni

Un vero e proprio laboratorio all’aperto dove i
ragazzi possono sperimentare la coltivazione biologica, conoscere i cicli delle stagioni, imparare a
prendersi cura delle piantine e raccogliere infine i
frutti del proprio lavoro. A pochi minuti a piedi dalla Casa del Fiume, ospita diverse aiuole, di cui una
rialzata, un laghetto, una zona coltivata a frutteto,
pergolati con vitigni e piante rampicanti, compostiere, l’angolo delle erbe aromatiche, e la nuova
serra didattica multifunzionale.

Il Parco promuove l’educazione ambientale anche
attraverso la pubblicazione di testi dedicati agli ambienti naturali e alle specie animali più rappresentative. Gli insegnanti interessati possono richiederne
copia gratuita.
>Quaderni di educazione ambientale – volume 1
a cura di Elisabetta Spadoni sui temi della flora,
della fauna, della geologia e dell’orto didattico
>Quaderni di educazione ambientale – volume 2
a cura di Chiara Gerbaudo e Dario Olivero sulle
farfalle e gli anfibi del Parco
>Quaderni di educazione ambientale – volume 3
a cura di Dario Olivero sulle libellule del Parco
> Il Diario di Matteo. Appunti di un guardiaparco
a cura di Giulia Oliva. Racconti
> Le mappe del Parco
a cura de La Scatola Gialla. Viaggio fantasioso nel Parco
- La via degli antichi canali
- La via delle isole sabbiose
- La via delle pietre bianche
- La via degli specchi d’acqua

La Casa del Bosco 		
(Sant’Albano Stura)
La Casa del Bosco è l’ultima struttura individuata nel Parco per lo svolgimento di attività didattiche, ludiche e ricreative di tipo ambientale e di
promozione del territorio. È inoltre ottimo punto
d’appoggio anche per le attività che si svolgono
all’interno della Riserva Naturale ‘La Madonnina’ e
il bosco circostante.
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NOTE GENERALI

Scuole

2 ore
(mattina o pomeriggio)

2 ore + 2 ore
(solo attività 6)

> SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
1° GRADO DEI COMUNI CONVENZIONATI DEL PARCO
FLUVIALE (Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura,
Centallo, Cervasca, Fossano, Montanera, Rittana, Roccasparvera,
Roccavione, Salmour, Sant’Albano Stura, Trinità, Vignolo)

3 euro a studente

4 euro a studente

> SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIE DI 1° GRADO DI ALTRI COMUNI

6 euro a studente

8 euro a studente

PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - attività didattiche 2022-2023

PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - attività didattiche 2022-2023

TARIFFE ATTIVITÀ ORDINARIE

TARIFFE SPECIALI
Attività

Scuole

Tariffa Speciale

> GIORNATE DI ACCOGLIENZA
ATTIVITÀ 10 - 11
(fino al 15 ottobre 2022)

Tutte le scuole

3 euro
a studente

> ATTIVITÀ NR. 3 ORTO RESISTENTE
(Speciale autunno 3/15 ottobre 2022)

Scuole dell’infanzia, Scuole Primarie
e Secondarie di I° grado

gratuito
(posti limitati)

> TUTTI IN GITA - PARCO+

Scuole dell’infanzia, Scuole Primarie
e Secondarie di I° grado

10 - 14 euro
Vedi pag. 16

> TARIFFE
Le quote di partecipazione verranno applicate sul
numero di alunni prenotati. È prevista la gratuità
per gli insegnanti accompagnatori.
> TRASPORTI
I trasporti sono a carico dei partecipanti.
> NOLEGGIO ATTREZZATURE
Il Parco fluviale Gesso e Stura mette a disposizione
dei gruppi scolastici la possibilità di noleggio MTB
e ciaspole al prezzo di 2 € a studente.
> PRANZO
All’interno del Parco fluviale si trovano diverse
aree attrezzate in cui è possibile consumare il
pranzo al sacco.

> OPERATORI
Tutte le proposte sono condotte da professionisti
del settore con provata esperienza nell’ambito delle
attività didattiche a tema scientifico e ambientale.
L’accompagnatore del Parco sarà presente per
accoglienza e logistica gruppo mezz’ora prima e
mezz’ora dopo l’attività.
> INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Parco fluviale > Ente gestore Comune di Cuneo
Servizi didattici > ITUR s.c.
> Segreteria didattica attiva dal martedì
al venerdì, ore 10-13 e 14,30 -16,30
> tel. 0171.444560
e-mail: didattica.parcofluviale@comune.cuneo.it
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BORGO SAN DALMAZZO • CASTELLETTO STURA • CENTALLO • CERVASCA • FOSSANO • MONTANERA

Città di Cuneo RITTANA • ROCCASPARVERA • ROCCAVIONE • SALMOUR • SANT’ALBANO STURA • TRINITÀ • VIGNOLO

TORINO
Saluzzo
Fossano

FRANCIA
Vinadio

CUNEO
Demonte

A6

A33

Mondovì
Borgo S. Dalmazzo

SAVONA

Valdieri

Entracque

Limone Piemonte

IMPERIA
NIZZA

Parco fluviale Gesso e Stura
Ente gestore > Comune di Cuneo
tel. 0171.444560
didattica.parcofluviale@comune.cuneo.it
www.parcofluvialegessostura.it
Il presente opuscolo è stato realizzato anche
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