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Esteso attualmente a 10 Comuni, per un totale di 
oltre 4000 ettari di territorio, 60 km di fi ume e al-
trettanti di percorsi ciclo-pedonali, il Parco fl uviale 
Gesso e Stura rappresenta una cerniera di collega-
mento tra area montana e pianura.
Nel Parco si alternano aree abitate e insediamen-
ti produttivi, zone adibite a orti urbani e luoghi di 
ambiente naturale popolati da centinaia di specie 
animali, alcune anche di particolare interesse con-
servazionistico: 200 specie di uccelli, 25 di mam-
miferi, 9 di anfi bi, 8 di rettili, 54 di farfalle tra cui 
la rarissima Maculinea Arion, oltre ad un numero 
considerevole di insetti ed altri invertebrati.
I diversi ecosistemi fl uviali e perifl uviali rappresen-
tano un patrimonio fondamentale per l’educazio-
ne ambientale che rientra tra gli obiettivi principali 
del Parco ed è fi nalizzata a rendere consapevoli, 
sia i bambini che gli adulti, della ricchezza e del-
la fragilità intrinseche agli ambienti naturali che ci 
circondano. 

Il Parco fl uviale Gesso e Stura off re ormai da anni 
proposte e strumenti didattici per i diversi gradi di 
istruzione, adattabili ai programmi scolastici e alle 
esigenze dei singoli insegnanti. Ideate e condotte 
da personale qualifi cato e opportunamente forma-
to, le attività del Parco si distinguono per il carat-
tere interattivo, multisensoriale e interdisciplinare 
e aff rontano tematiche naturalistiche, scientifi che, 
storico-culturali.
Il Parco collabora stabilmente con il vicino Ente di 
gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime 
dove nascono i corsi d’acqua Gesso e Stura, con 
il Parco nazionale del Mercantour e con il centro 
di educazione ambientale Naturoptère di Serignan 
du Comtat con i quali realizza progetti europei in-
centrati sul tema dell’educazione ambientale.

Imparare in natura signifi ca trascorrere del tempo 
all’aria aperta, muoversi, scoprire, avventurarsi e 
quindi imparare divertendosi!

Il Parco per l’educazione 
ambientale

Il Parco fl uviale Gesso e Stura proporrà alle scuole 
secondarie di I grado un progetto didattico gratuito, 
costituito da tre incontri, per un uso consapevole della 
bicicletta in tutta sicurezza. L’attività si svolgerà per un 
numero limitato di classi, nell’ambito del progetto Re-
VAL (Réseau Vélo Alpes Latines) per la promozione di 
oltre 600 chilometri di itinerari cicloturistici nei dintor-
ni di Cuneo, su strade a basso traffi  co e a contatto con 
natura. Il progetto è fi nanziato dal Programma Interreg 
Alcotra Italia - Francia 2014-2020. 
Per maggiori informazioni:
www.reval.bike • tel: 0171.444560
email: didattica.parcofl uviale@comune.cuneo.it

Il Parco collabora inoltre con:

Per informazioni e prenotazioni: 
Parco fl uviale Gesso e Stura > Ente gestore Comune di Cuneo 
tel. 0171.444560
didattica.parcofl uviale@comune.cuneo.it; alparco@lafabbricadeisuoni.info
www.parcofl uvialegessostura.it

I servizi di educazione ambientale del Parco sono gestiti  
dalla Società Cooperativa Sociale Onlus “La Fabbrica dei Suoni”

Fossano
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TEMATICHE ATTIVITÀ

Scuola 
dell’Infanzia

(SI)
Scuola Primaria (SP)

Scuola Secondaria 
(SS_1° + SS_2°)

PAG. PROGETTI PAG.

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Secondaria 

di 1°
Secondaria 

di 2°

1 AVIFAUNA      Il cielo sull’acqua > > > > > > > > > > 6

2

ORTO

NEW
Liscio come l’olio > > > > > > > > > > > > > > > > 6

NEW
Progetto OLIO 7

3 Tutta farina del mio orto > > > > > > > > > > > > > > 7 Progetto
L’ORTO DI SAM 8

4 Flower Power > > > > > > > > > > > > > > > > 8

5
SENSI

Occhi aperti, orecchie 
dritte > > > > > > > > > > > > > > > 9

6 A suon di ambiente > > > > > > > > > > > > 9

7
API

La città delle api > > > > > > > > > > > > > > 10
Progetto API 11

8 TrasformaMiele > > > > 10

9

FLORA E FAUNA

In un battito d’ali > > > > > > 11

Progetto
FLORA E FAUNA 14

10
NEW
Gli insetti fra acqua e aria > > > > > > > > > > > > > > > 12

11 Bug Hotel > > > > > > > > > > > > 12

12
Porciglione che non sei 
altro! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 13

13 Flora e Fauna SHOW > > > > > > > > > > > > > 13

14
NEW
In un filo di seta > > > > > > > > > > > > > > > > > > 14

NEW
Progetto BACHI 15

15
PAESAGGIO

Tutti giù per terra > > > > > > > > > > > > > > > 15 NEW 
Progetto PAESAGGIO 16

16 La montagna in città > > > > > > > > > > > > > > > 16

17 ACQUA Aqa: A Quattrocchi con...
L’ ACQUA > > > > > > > > > > > > 17

Progetto
ACQUA 17

18 SOSTENIBILITÀ Quanto sei ingombrante > > > > > > > > 18
Progetto
SOSTENIBILITÀ 18

19 SPORT Bici-Patentato > > > > > 19 Progetto SPORT 19

Proposte didattiche e destinatari

Le attività sono raggruppate in 9 tematiche al fi ne 
della costruzione di un progetto didattico organico. 
Le singole attività sono impostate su una durata 
di mezza giornata. Accorpando più attività o 
approfondendo le stesse in classe si costruiscono 
i progetti. Inoltre, alle singole attività, potrebbe 
essere affi  ancata un’ulteriore escursione tematica 
a piedi o in bicicletta nel territorio del parco, al fi ne 
di estendere la proposta alla giornata intera.

Tariffe

Scuole
Mezza 

Giornata
Giornata 

Intera

scuole infanzia, primarie 
e secondarie di primo 
grado dei comuni del Parco 
Fluviale Gesso e Stura

€ 2 a 
studente

€ 3 a 
studente

scuole infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado di 
altri comuni e tutte le scuole 
secondarie

€ 4 a 
studente

€ 6 a 
studente

Legenda: > Attività che può essere svolta a piedi; > Attività che può essere svolta in bicicletta;
> Attività svolta in luoghi accessibili  a ragazzi con ridotta capacità motoria ; CdF Casa del Fiume

 Speciali 
GIORNATA DI ACCOGLIENZA AL PARCO

Periodo Scuole Mezza Giornata

fi no al
15 Ottobre

Tutte le scuole € 2 a studente

MOSTRA “IL CIELO SULL’ACQUA.
GLI UCCELLI DELLE ZONE UMIDE”

Periodo Scuole Mezza Giornata

22 Ottobre -
6 Novembre

Tutte le scuole 
primarie (dalla 
classe 3°), scuole 
secondarie di 1° e 2°

€ 2 a studente
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La mostra “Il cielo sull’acqua. Gli uccelli delle 
zone umide” ci accompagnerà alla scoperta di 
penne e piume, canti e colori dell’aff ascinante 
mondo degli uccelli acquatici. La visita è 
seguita da un coinvolgente laboratorio di 
riconoscimento dei rappresentanti del mondo 
alato, dei loro canti, delle loro tracce. Impareremo 
a inquadrarli nei binocoli, a distinguere le varie 
specie, a fi ssare le tracce nel gesso. Proveremo 
infi ne l’emozione di scrivere con le tecniche 
medioevali, quando gli uccelli acquatici erano 
anche allevati per fare scorta di penne d’oca, 
unico strumento dell’epoca per trasmettere la 
cultura alle generazioni future.

Importante ingrediente in cucina, moneta di 
scambio di antiche civiltà, ingrediente di creme e 
balsami medicamentosi. Impariamo a conoscere 
l’olio… non solo d’oliva. Da che parte del mondo 
proviene, come viene prodotto e cosa si può 
fare mischiandolo ad altre sostanze. Un viaggio 
tra il mistero della fi sica e le tradizioni di popoli 
lontani. Il percorso prevede, inoltre, un’attività 
laboratoriale ad hoc per i diff erenti ordini e gradi 
scolastici.

Una mostra e un laboratorio per 
scoprire l’affascinante mondo

degli uccelli delle zone umide.

Il “re” è quello d’oliva,
conosci i suoi fratelli?

IL CIELO SULL’ACQUA LISCIO COME L’OLIO

AVIFAUNA: 1 SPECIALE MOSTRA SPECIALE SLOW FOODORTO: 2

Chi SP (dalla classe 3^), SS_1°, SS_2°

Quando 22 ottobre – 6 novembre 2016

Durata 2 ore

Luogo CdF

Accessibilità si

Tariff a € 2 per tutte le scuole

Chi SI, SP, SS_1°, SS_2°

Quando autunno, inverno, primavera

Durata mezza giornata

Luogo CdF e Orto didattico

Accessibilità si

Attrezzatura da laboratorio

Visita guidata al Vecchio Mulino di Roccavione, 
alla scoperta del funzionamento dei meccanismi 
e ingranaggi in grado di trasformare i cereali in 
farina. A seguire laboratorio di manipolazione e 
cottura del pane.

Dal campo alla tavola… 
come si produce la farina e come 

viene lavorata.

TUTTA FARINA 
DEL MIO ORTO

ORTO: 3

Chi SI, SP, SS_1°

Quando primavera, autunno, inverno

Durata mezza giornata

Luogo
Museo del Vecchio Mulino
di Roccavione

Accessibilità si

Attrezzatura da panifi cazione

Progetto

OLIO

Percorso di approfondimento sull’olio, uno dei 
prodotti tipici della dieta mediterranea, derivato 
da un albero che ha plasmato il territorio e 
l’identità del nostro paese da nord a sud. Il 
progetto è strutturato in attività teoriche, di 
laboratorio e visite all’orto didattico, volte a 
capire cos’è e come viene utilizzato dalle diverse 
popolazioni del pianeta Terra.

Attività 2 e/o incontro/i di 
approfondimento alla CdF, all’Orto 

didattico o a scuola

FossanoFossano
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“Flower Power > Baby”: avvicina i più piccoli alla 
relazione tra il mondo animale e quello vegetale 
grazie ad attività di scoperta, osservazione e semina 
di piantine del cui polline sono ghiotte le api e dal cui 
profumo sono attirate le farfalle.
“Flower Power > Bio”: avvicina i ragazzi più grandi 
ai principali temi legati all’orto quali la biodiversità, 
il compostaggio, gli insetti utili e dannosi, le specie 
vegetali autoctone, la semina, la raccolta e la 
stagionalità dei prodotti
“Flower Power > Professional”: pensato per i ragazzi 
degli istituti tecnici di secondo grado al fi ne di eff ettuare 
un approfondimento sulle diff erenti specie orticole e 
sulle nuove tecnologie a servizio della natura.

Nell’orto didattico non crescono 
solo ghiotte verdure, ma anche tante 

specie vegetali, arboree e floreali, 
importanti indicatori di biodiversità.

Progetto

FLOWER POWER

ORTO: 4

Chi SI, SP, SS_1°, SS_2°

Quando primavera, autunno

Durata mezza giornata

Luogo
Orto didattico, CdF (in caso di 
maltempo)

Accessibilità si

Attrezzatura da orto

L’ORTO DI SAM

L’orto didattico è luogo fertile in cui si svolgono 
attività multidisciplinari (alimentazione, 
agrotecnica, botanica, erboristeria, 
trasformazione del prodotto, manipolazione, 
etc…) e fortemente inclusive (ortoterapia). Per 
questa ragione è possibile organizzare il proprio 
programma didattico scegliendo un singolo 
tema che verrà approfondito in più uscite o 
incontri in classe specifi ci per ogni ordine e 
grado scolastico.

Due o più attività “Orto” e/o incontro/i 
di approfondimento 
alla CdF o a scuola.

Chi abita in quel nido? Chi ha scavato una 
piccola buca nel terreno? Chi sono quei piccoli 
esserini che abitano il fi ume? Come fare a 
scoprirlo? Mani, occhi, orecchie e naso sono 
ottimi alleati per degli esperti esploratori. 
Rivoltando sassi e annusando cortecce, 
aguzzando la vista e ricercando indizi andremo 
alla scoperta della ricchezza degli ecosistemi 
che ci circondano.

Passeggiata alla scoperta dei segreti 
più nascosti della natura.

OCCHI APERTI, 
ORECCHIE DRITTE

SENSI: 5

Chi SI, SP

Quando primavera, autunno

Durata mezza giornata

Luogo
CdF e territorio del Parco fl uviale 
Gesso e Stura

Accessibilità si

Attrezzatura
calchi orme, tane, lentini, miscroscopio 
e binocolini

Ti sei mai accorto che ogni luogo ha la sua 
voce? Con una divertente mappatura sonora 
dell’ambiente che ci circonda scopriremo come 
i suoni del paesaggio siano diversi a seconda 
che tu sia vicino al fi ume o a ridosso della città. 
Dopo la passeggiata con le “antenne dritte” 
realizzeremo curiosi oggetti che riproporranno 
i suoni ascoltati e che diverranno strumenti 
musicali dell’orchestra suoni naturali.

Immergiamoci nella voce dei luoghi.

A SUON
DI AMBIENTE

SENSI: 6

Chi SP (dalla classe 3^), SS_1°

Quando primavera, autunno

Durata mezza giornata

Luogo
CdF e territorio del Parco fl uviale 
Gesso e Stura

Accessibilità si

Attrezzatura materiali naturali
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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 fi ori che preferiscono, 
qual è la diff erenza tra i mieli che producono e 
tanto altro. Il percorso prevede, inoltre, un’attività 
laboratoriale ad hoc per i diff erenti ordini e gradi 
scolastici.

Attività e progetti con sessioni teorico-pratiche 
di approfondimento tecnico-scientifi co sugli 
innumerevoli aspetti correlati al mondo delle api. 
I laboratori approfondiranno temi quali:
• la trasformazione
• l’impollinazione
• le tecnologie al servizio della natura.

Chi SI, SP, SS_1°

Quando primavera, autunno

Durata mezza giornata

Luogo
apiario didattico, laboratorio della 
CdF e orto didattico

Accessibilità si

Attrezzatura da apicoltore

Chi SS_1° , SS_2°

Quando primavera, autunno, inverno

Durata mezza giornata

Luogo
apiario didattico e laboratorio 
della CdF

Accessibilità si

Attrezzatura da apicoltore

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

Apicoltori si nasce o si diventa?

LA CITTÀ DELLE API TRASFORMAMIELE

API: 7 API: 8

Le api sono le protagoniste principali della 
didattica al Parco fl uviale. Visite e attività 
in laboratorio, all’apiario e all’orto didattico 
permetteranno così di rispondere a dubbi e 
curiosità sull’aff ascinante mondo degli insetti 
impollinatori.

Attività 7 + incontro/i di 
approfondimento alla CdF o a scuola.

Attività 8 + incontro/i di 
approfondimento alla CdF o a scuola.

Progetto

API

Con una passeggiata nel Parco, andremo alla 
scoperta delle principali specie di farfalle che 
abitano il territorio, tra cui la rarissima Maculinea 
Arion. Rivivremo in prima persona le fasi “uovo-
bruco-crisalide-farfalla”, imparando così i diversi 
stadi della metamorfosi. Scopriremo, inoltre, 
che circolano molte false informazioni su questi 
insetti: non è vero che tutte vivono solo un 
giorno, non tutte sono colorate, non tutte hanno 
le stesse strategie di sopravvivenza... e molto 
altro ancora!

Leggiadre e colorate, sono uno dei 
simboli della primavera e del ciclo 
della vita. Scopri con noi il magico 

mondo delle farfalle!

IN UN BATTITO D’ALI

FLORA E FAUNA: 9

Chi SI, SP (fi no alla classe 2°)

Quando primavera, autunno

Durata mezza giornata

Luogo
area “In un battito d’ali” , Orto 
didattico e Oasi naturalistica “La 
Madonnina”

Accessibilità si

Attrezzatura -



PA
RC

O
 F

LU
V
IA

LE
 G

ES
SO

 E
 S

TU
R
A
 -

 a
tt

iv
it

à 
di

da
tt

ic
h
e 

20
16

-2
0
17

PA
RCO

 FLU
V
IA

LE G
ESSO

 E STU
R
A
 - attività didattich

e 20
16-20

17

12 13

Il Parco fl uviale Gesso e Stura, con i suoi due corsi 
d’acqua che diventano uno, le sue numerose 
risorgive, laghetti, pozze, canali e fossi è un ambiente 
che rappresenta un vero tesoro di biodiversità. Sia 
in profondità che nello spazio aereo sovrastante 
uno stagno, si sviluppa un ecosistema composto di 
esseri viventi dalle forme curiose. Nascono, vivono, 
si riproducono, predano e sono predati, tutti in stretta 
relazione fra loro e con l’ambiente circostante. Dopo 
la raccolta di esemplari ci sposteremo al laboratorio 
della Casa del Fiume, qui con retino, microscopio 
e lente scopriremo quanta vita è custodita in un 
bicchier d’acqua.

Biodiversità e curiosità di un mondo 
diviso fra acqua e aria.

GLI INSETTI FRA 
ACQUA E ARIA

FLORA E FAUNA: 10

Chi SP (dalla classe 3°), SS_1°, SS_2°

Quando primavera, autunno

Durata mezza giornata

Luogo
CdF e territorio del Parco fl uviale 
Gesso e Stura

Accessibilità si

Attrezzatura lentini, microscopio e retini

Perché gli insetti sono per noi così importanti? 
Lo scopriremo passeggiando nel Parco.
A seguire laboratorio creativo di costruzione di 
un Bug Hotel, l’albergo per insetti.

Una casa per la natura.

BUG HOTEL

FLORA E FAUNA: 11

Chi SI, SP

Quando primavera, autunno, inverno

Durata mezza giornata

Luogo
CdF e territorio del Parco fl uviale 
Gesso e Stura

Accessibilità si

Attrezzatura materiali naturali

Durante un’uscita presso la stazione 
didattica “Birdwatching Tetto Lupo” , all’Oasi 
naturalistica  “La Madonnina” o al Giardino 
LIPU di Cuneo, osserveremo le principali specie 
di uccelli che abitano le zone umide del Parco. 
Sono tantissime proprio perché ci troviamo su 
una delle principali rotte migratorie. E allora, 
binocolo alla mano, tutti pronti a osservare chi 
spiccherà il volo.

Cavalieri d’Italia, Aironi e Porciglioni... 
scopriamo l’affascinante mondo

degli uccelli.

PORCIGLIONE CHE 
NON SEI ALTRO!

FLORA E FAUNA: 12

Chi SI, SP, SS_1°, SS_2°

Quando primavera, autunno

Durata mezza giornata

Luogo
Tetto Lupo, Oasi naturalistica “La 
Madonnina”, Giardino Lipu Cuneo

Accessibilità si

Attrezzatura binocoli

Ad attenderci saranno aree umide abitate dagli 
anfi bi “governati” dal “re” tritone, boschi naturali 
con piante secolari, meandri fl uviali che danno 
vita ad ambienti da favola, prati punteggiati 
dai colori delle farfalle. Questo e tanto altro è il 
Parco fl uviale Gesso e Stura.

Scopri con noi gli incredibili 
ecosistemi del Parco fluviale.

FLORA E FAUNA 
SHOW

FLORA E FAUNA: 13

Chi SI, SP, SS_1°, SS_2°

Quando primavera, autunno, inverno

Durata mezza giornata

Luogo
territorio del Parco fl uviale Gesso 
e Stura

Accessibilità -

Attrezzatura schede di campo

NEW
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Il Parco fl uviale Gesso e Stura vi aspetta con i suoi 
4500 ettari di estensione, 60 km di fi ume, più di 
200 specie di uccelli, 25 di mammiferi, 9 di anfi bi, 
8 di rettili, 53 di lepidotteri diurni (tra cui la rarissima 
Maculinea Arion) e tanto altro. Le tematiche da 
approfondire possono essere declinate come 
attività specifi che sugli insetti, sull’avifauna o come 
attività generiche sulla fl ora e fauna del Parco.

Un incontro al Parco + uno o più incontri di 
approfondimento alla CdF o a scuola. 

Progetto

FLORA E FAUNA

Arriva dalla lontana Asia, si nutre solo di foglia di 
gelso, produce un fi lo dalle qualità eccelse… sapete 
chi è? È il baco da seta. Andiamo alla scoperta 
di questo incredibile lepidottero, un tempo molto 
comune e importante per l’economia del nostro 
territorio. Grazie ad un piccolo allevamento in 
sede, sarà possibile osservare da vicino i bachi 
e, con laboratori e attività, potremo conoscere 
meglio questo particolare insetto, studiandolo nelle 
diff erenti fasi della sua vita.

Alla scoperta del bruco più “glamour”:
il baco da seta.

IN UN FILO DI SETA

FLORA E FAUNA: 14 NEW

Chi SI, SP, SS_1°

Quando primavera

Durata mezza giornata

Luogo
CdF e territorio del Parco fl uviale 
Gesso e Stura

Accessibilità si

Attrezzatura -

Bachicoltura e sericoltura sono stati due settori 
trainanti l’economia del nostro territorio dal XVII 
al XX secolo. Il paesaggio è stato profondamente 
segnato dalla presenza di coltivazioni di gelso, 
fondamentali per l’alimentazione del baco da 
seta, insetto base per la produzione dell’organzino 
che dalle fi lande del cuneese raggiungeva i più 
importanti mercati europei.
Cosa ne è stato di questa storia? Scopriamolo 
insieme.

Il progetto è consigliato a partire dalla Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

Attività 14 + uno o più incontri di 
approfondimento alla CdF o a scuola.

Progetto

BACHI DA SETA

Lo calpestiamo tutti i giorni, lo sfruttiamo per 
coltivare, tante volte lo asportiamo senza renderci 
conto delle conseguenze della nostra azione. 
Passeggiando nel territorio del Parco raccoglieremo 
campioni di suolo da analizzare in laboratorio per 
imparare a conoscerne le caratteristiche, l’origine e 
l’importanza.

Qual è l’elemento geologico più vicino 
a noi, col quale abbiamo un contatto 

costante? Ovviamente il suolo.

Chi SP (dalla classe 3^), SS_1°, SS_2° 

Quando primavera, autunno, inverno

Durata mezza giornata

Luogo
CdF e territorio del Parco fl uviale 
Gesso e Stura

Accessibilità si

Attrezzatura da laboratorio

TUTTI GIÙ 
PER TERRA

PAESAGGIO: 15NEW
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Un aff ascinante 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.

Geologi per un giorno. Passeggiando 
in città impareremo a vedere 

montagne, fondali marini e fiumi.

LA MONTAGNA 
IN CITTÀ

PAESAGGIO: 16

Chi SP (dalla classe 3^), SS_1°, SS_2°

Quando primavera, autunno, inverno

Durata mezza giornata

Luogo
città del Parco fl uviale
Gesso e Stura

Accessibilità si

Attrezzatura cartografi a tecnica

Viaggio al centro della Terra! Pianure, colline 
e montagne sono il frutto di un’intensa storia 
che ha modifi cato poco alla volta i luoghi in cui 
viviamo. La Terra è un pianeta tutto da scoprire 
che nasconde una storia lunghissima. Quando 
è nata? Quanti anni ha? È sempre stata così 
come la conosciamo oggi? Come detective 
andremo alla scoperta degli indizi geologici e 
antropici che ci permetteranno di comprendere 
le diverse trasformazioni ambientali.

Attività 15 + incontro/i di 
approfondimento alla CdF o a scuola

attività 16 + incontro/i di 
approfondimento alla CdF o a scuola.

Progetto

PAESAGGIO

Percorso sull’importanza delle risorse idriche. 
Con attività di laboratorio scopriremo da dove 
arriva l’acqua che beviamo, dove va quando 
sparisce nello scarico e molti altri concetti utili a 
farci meglio comprendere la sua preziosità.

Il Parco fl uviale Gesso e Stura è territorio fertile 
di spunti di approfondimento sul tema acqua. 
Ad esempio, la “Risorsa acqua, ieri e oggi” può 
essere scoperta con la visita al depuratore 
ACDA, alla centrale idroelettrica zona “Borgo 
Nuovo” e alla Centrale idroelettrica “Fernando 
Olivero”. Con la visita al Museo del Vecchio 
Mulino di Roccavione si può invece scoprire 
l’importanza dell’acqua quale forza motrice, 
mentre l’area “Fontanone” svela all’attento 
esploratore, l’importante ecosistema in cui, nel 
2009 è stato rinvenuto il Tritone punteggiato.

L’ acqua è l’elemento essenziale 
per la vita ed è una delle risorse 
più abbondanti di cui il territorio 

cuneese dispone.

Attività 17 + incontro/i di 
approfondimento alla CdF, nel 

territorio del Parco fluviale e/o
a scuola.

Progetto

AQA... A QUATTROCCHI 
CON L’ACQUA

ACQUA

ACQUA: 17

Chi SP (dalla classe 4^), SS_1°, SS_2°

Quando primavera, autunno, inverno

Durata mezza giornata

Luogo
territorio del Parco fl uviale Gesso 
e Stura e laboratorio della CdF

Accessibilità si

Attrezzatura kit analisi acque

NEW
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Possiamo essere piccoli e leggeri come formiche 
oppure grossi e pesanti come elefanti, tutto 
dipende da piccoli gesti quotidiani che talvolta 
ci sembrano insignifi canti. Con un semplice 
test scopriremo quante risorse consumiamo 
e capiremo come rendere la nostra vita più 
sostenibile. Guidati dal “Dottor Ambiente” 
faremo quindi l’autopsia della compostiera 
della Casa del Fiume e dei rifi uti della nostra 
merenda per scoprire come abbiamo imparato 
a inquinare e qual è la migliore dieta per far 
dimagrire la pattumiera di casa.

Il tema della sostenibilità è sempre più attuale. 
Con incontri in classe e al Parco fl uviale Gesso 
e Stura faremo chiarezza sul concetto di 
sostenibilità e scopriremo la giusta ricetta per 
rendere il nostro stile di vita “leggero” come una 
formica.

Le nostre abitudini e il nostro stile 
di vita lasciano impronte indelebili 

sulla Terra. Ci hai mai pensato?

Attività 18 + incontro/i di 
approfondimento alla CdF e/o

a scuola.

Progetto

QUANTO SEI 
INGOMBRANTE?

CIÒ CHE CONTA È L’IMPRONTA!

SOSTENIBILITÀ

SOSTENIBILITÀ: 18

Chi SP (dalla classe 4^), SS_1°, SS_2°

Quando primavera, autunno, inverno

Durata mezza giornata

Luogo CdF

Accessibilità si

Attrezzatura LIM e compostiera

In un’area protetta del Parco fl uviale Gesso 
e Stura i nostri accompagnatori cicloturistici 
insegneranno ai ragazzi il corretto utilizzo 
della bicicletta. Con divertenti prove di abilità 
riusciremo così a capire come comportarci in 
caso di situazioni di traffi  co o pericolo stradale. 
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.

Sicuro di saper andare in bicicletta?

BICI PATENTATO

SPORT: 19

Chi SP (dalla classe 3^), SS_1°, SS_2° 

Quando primavera, autunno

Durata mezza giornata

Luogo
territorio del Parco fl uviale Gesso 
e Stura e CdF

Accessibilità -

Attrezzatura biciclette

Un parco, tanti sport, tutte le stagioni. Il 
Parco fl uviale Gesso e Stura è luogo di facile 
accessibilità e ambiente ideale per la pratica 
di molteplici sport all’aperto. Trekking, nordic 
walking, corsa, bicicletta, ciaspolate nella neve, 
sono solo alcune delle tante attività che siamo 
in grado di farvi provare. 

Attività di mezza giornata in 
bicicletta + mezza giornata 
di trekking nel territorio del 
Parco fluviale Gesso e Stura o 

combinazione con altre attività
a catalogo.

Progetto

SPORT
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1. La Casa
del Fiume

Comune di Cuneo

2. Orto
Didattico

Comune di Cuneo

7. Parole
di Legno

Comune di Cervasca

3. In un
battito d'ali

Comune di Cuneo

4. Aula
didattica Crocetta

Comune di Cuneo

12. Oasi naturalistica
La Madonnina
Comune di 

S.Albano Stura

Strutture per la didattica
e laboratori all’aperto

9. Fontanone

Comune di Cuneo

13. La Casa del Bosco

Comune di 
S.Albano Stura

6. Percorso 
naturalistico �Bugialà� e 

Museo del Vecchio Mulino

Comune di
Roccavione

8. Le Basse

Comune di
Cuneo

5. Parco
Grandis

Comune di Borgo 
San Dalmazzo

11. I Sagnassi

Comune di 
Centallo

10. Tetto Lupo

Comune di
Cuneo

CUNEO

CASTELLETTO STURA

MONTANERA

SANT’ALBANO STURA
CENTALLO

CERVASCA

VIGNOLO

ROCCASPARVERA

ROCCAVIONE

BORGO SAN DALMAZZO
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AREA NATURALE PROTETTA

STRUTTURE PER LA DIDATTICA
E LABORATORI ALL’APERTO

Legenda

Fossano

Saluzzo

Vinadio

Limone Piemonte

Borgo S. Dalmazzo

LYON

Mondovì
CUNEO

Demonte

Valdieri

Entracque

TORINO

IMPERIA
NIZZA

SAVONA

A6
A33

I COMUNI DEL PARCO SONO: 
Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Montanera, Roccasparvera, Roccavione,
Sant’Albano Stura e Vignolo.
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            La Casa del Fiume

La Casa del Fiume è il centro di educazione 
ambientale transfrontaliero del Parco fl uviale 
Gesso e Stura, realizzato nel 2013 nell’ambito 
del Progetto “A7 - Educazione” del Piano 
Integrato Transfrontaliero “Spazio Transfrontaliero 
Marittime-Mercantour”. La struttura, aperta su 
tutto l’arco dell’anno, rappresenta un manifesto di 
bioarchitettura in quanto costruita con materiali 
naturali, dotata delle più moderne tecnologie per 
il risparmio energetico. Si compone di aule per 
la didattica, un laboratorio scientifi co, un ampio 
giardino con biolago e un apiario didattico che 
off e un’esperienza didattica unica nel suo genere.

           L’Orto didattico

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 infi ne 
i frutti del proprio lavoro. 
Situato al Parco della Gioventù, a pochi metri 
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 per la produzione di concime 
naturale, l’angolo delle erbe aromatiche, casette 
nido e tane artifi ciali per piccoli uccelli, insetti e 
altri simpatici ospiti.

            La Casa del Bosco 

La Casa del Bosco a Sant’Albano Stura è l’ultima 
struttura individuata nel Parco per lo svolgimento 
di attività didattiche, ludiche e ricreative di 
tipo ambientale e naturalistico e iniziative di 
promozione del territorio. Costituisce un valido 
punto d’appoggio anche per molte delle attività 
che si svolgono all’interno dell’Oasi naturalistica 
‘La Madonnina’ e del bosco che la circonda.

  Accessibilità

Il Parco fl uviale è da sempre molto attento al 
concetto di accessibilità intesa come possibilità 
per tutti di raggiungere gli spazi e le strutture che 
lo caratterizzano.
È un percorso idoneo a persone con ridotta 
capacità motoria la pista ciclo-pedonale lungo 
il torrente Gesso, nel tratto compreso tra il 
Parco della Gioventù e il Santuario degli Angeli. 
All’interno dell’orto didattico è presente 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 dell’Oasi naturalistica “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, secondo i principi 
defi niti dall’Universal Design. 

Strutture e accessibilità
Il Parco fl uviale Gesso e Stura promuove 
l’educazione ambientale anche attraverso la 
pubblicazione di testi dedicati agli ambienti 
naturali e alle specie animali più rappresentative. 
Tali pubblicazioni sono gratuite per gli insegnanti 
che possono farne richiesta al Parco.

>  Quaderni di educazione ambientale – volume 1 
A cura di Elisabetta Spadoni sui temi della fl ora, 
della fauna, della geologia e dell’orto didattico 
con schede di rilevamento dati per attività di 
campo

>   Quaderni di educazione ambientale – volume 2 
A cura di Chiara Gerbaudo e Dario Olivero sulle 
farfalle e gli anfi bi del Parco

>    Quaderni di educazione ambientale – volume 3
   A cura di Dario Olivero sulle libellule del Parco
>   Diario Matteo - Appunti di un guardiaparco

A cura di Giulia Oliva. Una serie di brevi racconti 
che rappresentano il diario di un ragazzo 
che ha realizzato il suo sogno di diventare 
guardiaparco  

>   La Mappa Libro - La via degli antichi canali 
A cura dell’Associazione La scatola gialla. 
Illustrazioni e testi per un viaggio fantasioso dal 
Ponte del Sale al Viadotto Soleri

Pubblicazioni Il portale “Educare alla natura al di là delle 
frontiere”, nato da un progetto transfrontaliero 
con il il Parco naturale delle Alpi Marittime, 
il Parco nazionale del Mercantour e il centro 
di educazione ambientale Naturoptere, 
off re una serie di servizi agli insegnanti che 
vogliono sviluppare progetti educativi con i 
parchi e sulla cooperazione trasfrontaliera e 
giochi interattivi per i ragazzi.

Lo trovi all’indirizzo
it.edu.marittimemercantour.eu

Ente gestore: Comune di Cuneo

Piazza Torino, 1 - 12100 CUNEO

Tel. 0171.444501 - Fax 0171.602669

e-mail: parcofluviale@comune.cuneo.it

www.parcofluvialegessostura.it

SEGUICI ANCHE

SU FACEBOOK
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L’ORTO DIDATTICO
del Parco fluviale

Programma Interreg. ALCOTRA Italia - Francia 2007 - 2013

PIT A: “Spazio Transfrontaliero Marittime - Mercantour: progetto A7 Educazione”
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Altre proposte Parco+

Parco+ LA CITTA’
Trekking urbano tra arte 
e storia.
Parco fl uviale + trekking 
urbano (Cuneo)
Giornata intera: € 13

Parco+ LEGNO
Per conoscere il LEGNO… 
dalla A alla Z.
Parco fl uviale + Alfabetulla 
(Isasca) 
Giornata intera: € 13

Parco+ CANOA
La terra vista dal fi ume.
Parco fl uviale + canoa 
(Cuneo)
Giornata intera: € 13 

Parco+ FILATOIO ROSSO 
DI CARAGLIO 
Bachi, gelsi, seta.
Parco fl uviale + Filatoio 
(Caraglio)
Giornata intera: € 13

Parco+ LUPO
Scopri il lupo che c’è in te.
Parco fl uviale + Centro 
Uomini e Lupi (Entracque)
Giornata intera: € 13

La Città di Cumabò è un luogo in cui si possono 
sperimentare suoni e rumori, imparare ad 
ascoltare gli eventi della natura nel mare e nel 
bosco, realizzare ritmi con il corpo e con gli 
oggetti della cucina, intonare semplici canzoni e 
compiere divertenti giochi di movimento.

Alla visita a La Città di Cumabò si suggerisce di 
abbinare una delle attività al Parco fl uviale tra 
cui La città delle api, Occhi aperti orecchie dritte, 
Flower power, In un battito d’ali.

All’Atlante dei Suoni uno spettacolare decollo 
a bordo di un aereo segna l’inizio del viaggio 
alla scoperta delle tradizioni musicali di tutto il 
mondo.

Alla visita a L’Atlante dei Suoni si suggerisce di 
abbinare una delle attività al Parco fl uviale tra 
cui La città delle api, Trasformamiele, A suon 
di ambiente, Gli insetti fra acqua e aria, Flora e 
Fauna show.

LA CITTÀ DI CUMABÒ L’ATLANTE DEI SUONI

PARCO+ PARCO+

Chi SI, SP (fi no alla classe 2^)

Quando primavera, autunno

Durata giornata intera

Luogo
Cuneo (Parco fl uviale Gesso 
e Stura), Boves (La Città di 
Cumabò)

Accessibilità si

Tariff a € 13

Chi SP (dalla classe 3^), SS_1°

Quando primavera, autunno

Durata giornata intera

Luogo
Cuneo (Parco fl uviale Gesso 
e Stura), Boves (L’Atlante dei 
Suoni)

Accessibilità si

Tariff a € 13

Tutti in GITA
Parco+

Esplora il territorio un giorno intero
Il Parco come prima 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.

Parco++ 

E se il viaggio di scoperta durasse più giorni?

Sette valli che convergono sulla pianura, una 
diversa dall’altra, uniche e indimenticabili: le 
tradizioni, l’arte, la lingua, la musica, ma anche le 
antiche abbazie e le piccole cappelle, I sentieri di 
montagna e i musei a cielo aperto.
Tutto questo circondato da paesaggi 
incontaminati da abbinare a una o più giornate
nel nostro Parco fl uviale.

•  Giornate di accoglienza: orienteering, 
trekking, MTB e tanto altro… per conoscersi 
meglio all’aria aperta.
Speciale 2016: € 2 a studente per ogni 
ordine-grado scolastico e scuola di 
provenienza (promozione valida fi no al 15 
ottobre 2016).

•  Obiettivo Neve: d’inverno il Parco non va 
in letargo. Rumori esaltati dal silenzio della 
neve, impronte sul manto bianco, ciaspolate 
e tante altre divertenti attività ti attendono.

•   E inoltre… Al Parco fl uviale la natura 
non smette mai di stupire. Laboratori, 
passeggiate, serate a tema e attività per 
gruppi “Estate Ragazzi” e Centri per 
diversamente abili...ti aspettano.

Hai in mente un’altra esperienza, laboratorio, visita o attività? 
Siamo pronti per off rirti il meglio della nostra terra!
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Il Parco fl uviale Gesso e Stura ha come obiettivo 
primario l’educazione ambientale e la sua 
divulgazione, per questo motivo sono state 
avviate relazioni con il mondo della scuola e con 
gli insegnanti.
Tutti i percorsi didattici presenti a catalogo 
possono essere inseriti nei POF (Piani dell’Off erta 
Formativa) dei singoli Istituti. 
A partire dallo scorso anno scolastico il Parco 
propone “Un the con gli insegnanti”: pomeriggi 
in cui in maniera informale, di fronte a the e 
pasticcini, vengono approfondite tematiche di 
educazione ambientale o sviluppati insieme al 
team “didattica al Parco” percorsi didattici “su 
misura”.
Le ore di progettazione degli insegnanti sono 
certifi cate dal Parco fl uviale Gesso e Stura per 
un eventuale riconoscimento presso l’Istituto di 
provenienza.

Il Parco con la Scuola
NOVITÀ ANNO SCOLASTICO 2016-2017: 
Formazione per insegnanti

Dall’autunno 2016 si svolgerà presso la 
Casa del Fiume il primo ciclo di incontri 
di formazione per insegnanti “Il Parco 
da scoprire”, in fase di riconoscimento 
dall’Uffi  cio Scolastico Regionale. Sette moduli 
indipendenti strutturati in lezioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche (è possibile partecipare 
anche soltanto a singoli incontri) incentrati 
su api e apicoltura, orticoltura, panifi cazione, 
biodiversità e aree umide, paesaggio e clima. 
L’obiettivo è quello di stimolare lo studio 
e la ricerca scolastica sulle tematiche 
dell’educazione ambientale in modo da 
diff ondere in modo sinergico una cultura 
basata sul rispetto ambientale.

Per informazioni su programma, calendario e 
costi è possibile contattare il Parco
tel. 0171.444560
email didattica.parcofl uviale@comune.cuneo.it

Le tariff e applicate determinano una copertura solo 
parziale dei costi delle attività; fondamentali sono i 
fi nanziamenti del Comune di Cuneo e dell’Unione 
Europea.
La Casa del Fiume è una stazione della Green 
Metro Bike il “servizio di trasporto” a pagamento a 

cura dall’associazione culturale Effi  mera
(info.effi  mera@gmail.com).
Noleggio attrezzature
Il Parco fl uviale mette a disposizione dei gruppi 
scolastici la possibilità di noleggio MTB e ciaspole 
al prezzo di € 3 a studente.

Tariffe e trasporti

Scuole
Mezza 

Giornata
Giornata 

Intera
Trasporto

Scuole infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado del comune di Cuneo

€ 2 
a studente

€ 3 
a studente

€ 1,5 a studente per tragitti interni al comune di 
Cuneo; € 3 a studente per tutti gli altri tragitti nei 
comuni del Parco

Scuole infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado dei comuni facenti parte 
del Parco fl uviale Gesso e Stura

€ 2 
a studente

€ 3 
a studente

a carico della scuola

Scuole infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado di altri comuni

€ 4 
a studente

€ 6 
a studente

a carico della scuola

Scuole secondarie di secondo grado
€ 4 

a studente
€ 6 

a studente
a carico della scuola

GIORNATA DI ACCOGLIENZA AL PARCO
(TARIFFA VALIDA FINO AL 15 OTTOBRE 2016)

Scuole Mezza Giornata
Giornata

Intera
Trasporto

Tutti gli ordini e 
gradi scolastici

€ 2 a studente //
Scuole infanza, primarie e secondarie di primo grado di Cuneo:

€ 1,5 a studente. Tutte le altre scuole: a carico della scuola

MOSTRA “IL CIELO SULL’ACQUA. GLI UCCELLI DELLE ZONE UMIDE” 
(TARIFFA VALIDA DAL 22 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2016)

Scuole Mezza Giornata
Giornata

Intera
Trasporto

Scuole primarie 
(dalla classe 3°), 
scuole secondarie 
di 1° e 2°

€ 2 a studente //
Scuole infanza, primarie e secondarie di primo grado di Cuneo:

€ 1,5 a studente. Tutte le altre scuole: a carico della scuola

Per informazioni e iscrizioni: Parco fl uviale Gesso e Stura > Ente gestore Comune di Cuneo
Servizi didattici 2016-2017 > La Fabbrica dei Suoni  - Tel. 0171.444560 Fax 0171.444553

e-mail didattica.parcofl uviale@comune.cuneo.it; alparco@lafabbricadeisuoni.info
web www.parcofl uvialegessostura.it
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Scopri il Parco fl uviale Gesso e Stura e tutte le sue novità su

www.parcofl uvialegessostura.it

Info e Prenotazioni: 0171.444560

didattica.parcofl uviale@comune.cuneo.it

seguici su FB:

Parco fl uviale Gesso e Stura

Al parco


