
A SPASSO CON L’ORCO 
 

 
UN PIZZICO DI PROTOSTORIA, 

PIU’ UN POCO DI STORIA E DUE PASSI NEL BOSCO 
 
 
FINALITA’: 
promuovere la conoscenza del ricco patrimonio storico del territorio canavesano. 
 
ATTIVITA’: 
 visita al museo 

archeologico del Canavese, 
sito in Cuorgnè via Ivrea 71 
(ex manifattura di Cotone), 
con particolare riguardo alla 
sezione preistorica e 
protostorica; 

 pranzo al sacco presso un 
locale del museo (in caso di 
mal tempo) o nei prati in 
prossimità della Boira 
Fusca;  

 visita guidata al sito archeologico della Boira Fusca, piccola grotta nella quale 
sono stati rinvenuti alcuni reperti attribuibili al Paleolitico, sita nella zona di 
Voira, tra Salto e Pont Canavese;  

 rientro nel pomeriggio.  
 
DESTINATARI: ultimo triennio scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado  
DURATA: 1 giorno 
PERIODO: marzo, aprile, maggio 2007 
COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 100,00 (per classe) più euro 3,00 pro capite per 
l’ingresso al museo 
Attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso di Salto, frazione di Cuorgnè in 
collaborazione con CORSAC e CESMA 
Persona di riferimento: Nicola Mattiuz tel. 0124-657554 
 
 



BOSCHI, FONTANE, LAVATOI 
ED UN OCCHIO ALL’OBIETTIVO 

 
FINALITA’: 
far conoscere ai bambini la flora e la fauna del bosco attraverso un percorso di 
riscoperta di antichi mestieri. 
 
 

 

ATTIVITA’: 
 Ritrovo presso la Società di Mutuo 

Soccorso di Sant’Anna dei Boschi, 
frazione di Castellamonte; 

 presentazione del programma; 
 passeggiata attraverso il bosco lungo 

l’antica strada per la Valle Sacra; 
 visita al luogo in cui le lavandaie si 

recavano a svolgere il proprio lavoro; 
 visita ad un edificio che anticamente 

fungeva da mulino con ancora un 
abbozzo di gora nonché i ruderi di un 
insediamento dove funzionavano un 
torchio per l’olio di noci, una “pista” ed 
un telaio per la canapa; 

 visita al santuario di Piova; 
 pranzo al sacco nei prati o nel bosco. In 

caso di maltempo pranzo al sacco 
presso i locali della Società di Mutuo 
Soccorso di Sant’Anna; 

 durante il pomeriggio piccola lezione di 
fotografia nei prati e nel bosco; 

 rientro nel pomeriggio.  
 

DESTINATARI: scuola dell’infanzia e scuola primaria   
DURATA: 1 giorno 
PERIODO: marzo, aprile, maggio 2007 
COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 50 (per classe) 
Attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso di Sant’Anna dei Boschi in 
collaborazione con Pier Augusto Chiartano fotografo 
Persona di riferimento: Giancarlo Obetti tel. 0124-581656/3493156038 
 



“PICCOLI PASSI, GRANDI SCOPERTE” 
TRACCE, IMPRONTE, SEGNI… IL LINGUAGGIO DELLA NATURA 

ITINERARIO BOTANICO-FAUNISTICO 
 

FINALITA’: 
Le attività che vengono presentate si prefiggono lo scopo di far conoscere le più 
importanti specie botaniche, forestali (faggi, castagni, aceri, salici, abeti, ontani, 
pioppi, betulle...) e prative dell’ambiente alpino di media montagna attraverso 
spiegazioni, esercizi e giochi di gruppo volti a stimolare la capacità di osservazione e 
di riconoscimento delle caratteristiche distintive delle specie da parte degli alunni. 
 
ATTIVITA’: 
 Ritrovo presso la Società di Mutuo Soccorso di Pont Canavese; 
 presentazione del programma; 
 partenza per il Santuario di Prascondù  
 arrivo ed inizio attività: 

illustrazione in loco delle principali specie botaniche presenti;  
 per la scuola primaria: 

disegni del paesaggio effettuati con l’utilizzo dei fiori; 
 per la scuola primaria e secondaria di primo grado: 

raccolta di piante, frutti ed essenze aromatiche;  
spiegazione delle principali specie faunistiche presenti e dei relativi habitat;  
spiegazione delle impronte e delle tracce relative. 

 pranzo al sacco presso l’area di pic-nic attrezzata, nei pressi del torrente Ribordone; 
 in caso di mal tempo alcune attività ed il pranzo al sacco potranno essere ugualmente 

effettuati presso i locali della sede della Società di Mutuo Soccorso di Pont Canavese. 
 caccia al tesoro effettuata nella piccola frazione Schiaroglio, con apprendimento  

dell’uso di una schematica cartina della zona. 
 
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria di primo grado 

 DURATA: 1 giorno 
PERIODO: aprile, maggio 2007 

 COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 120 (per classe) 
Le attività saranno svolte dalla Società di Mutuo Soccorso di Pont Canavese, in 
collaborazione con Probo Massimiliano, Dottore in Scienze Forestali ed Ambientali e 
Marco Varda, laureando in Scienze Forestali ed Ambientali  
Persone di riferimento: 
Massimiliano Probo tel. 3487461555 
Claudio Barinotto tel. 3407500647  
 



CAMMINATA AL BRIC FILIA 
 

FINALITA’: 
divulgare la conoscenza delle caratteristiche, degli usi e delle curiosità legate alle 
specie vegetali presenti in questo Parco. 
 
ATTIVITA’: 
 Ritrovo presso la Società di Mutuo 

Soccorso di Filia, frazione di 
Castellamonte; 

 presentazione del programma; 
 percorso in pullman Filia-Villa 

Castelnuovo sino alla Cappella della 
Guardia (m.700); 

 inizio percorso didattico; 
 itinerario A: circuito del Bric, 

passeggiata di circa quarantacinque 
minuti (andata-ritorno) su sentiero 
pianeggiante;  

 itinerario B: percorso di circa un’ora 
(andata-ritorno) che conduce alla 
sommità del Bric (m.764); 

 pranzo al sacco nell’area attrezzata da 
cui partono i due sentieri; 

 durante il pomeriggio visita alla 
Latteria Sociale della Valle Sacra 
(Borgiallo). In caso di maltempo 
pranzo al sacco presso i locali della 
Latteria; 

 rientro nel pomeriggio.  
 

 

 

 
 

 
DESTINATARI: scuole primaria e secondaria di primo grado  
DURATA: 1 giorno 
PERIODO: marzo, aprile, maggio 2007 
COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 110,00 (per classe) 
Attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso di Filia, in collaborazione con: 
Comunità Montana Valle Sacra e Società Cooperativa Latteria Sociale Valle Sacra 
Persona di riferimento: Gino Giorda tel. 0124-515187/3479605736 



UNA GIORNATA NEL PARCO 
LUOGHI D’INCANTO TRA LEGGENDE, STORIA E TRADIZIONI 

 
FINALITA’: 
far conoscere le meraviglie naturalistiche di questa valle, territorio del Parco del Gran 
Paradiso e diffondere la conoscenza della sua ricca cultura attraverso la visita a 
caratteristiche borgate alpine ed a luoghi legati alle tradizioni locali. 
ATTIVITA’: 
 Arrivo alla frazione Lasinetto;  
 visita alla borgata ed alle sorgenti che 

sgorgano nei prati adiacenti nonché ad 
altri siti collegati a leggende locali che 
saranno narrate ai ragazzi; 

 a pochi metri dall’abitato, lungo il 
torrente Forzo, lezione sulla fauna 
ittica di montagna con dimostrazione 
di pesca mediante tecniche di ieri e di 
oggi; 

 rientro presso la Società di Mutuo 
Soccorso di Molino di Forzo e pranzo 
al sacco presso l’area attrezzata; 

 dopo pranzo, presso la sede, si 
potranno visitare: 

- la mostra fotografica permanente “La 
Val de Foss d’un ten”; 

- un “piccolo museo dell’alpinismo”; 
- una raccolta di documentazione sul 

costume tradizionale e sulla cultura 
franco-provenzale; 

 proiezione di diapositive sulla fauna e 
flora del parco nonché sugli usi e 
costumi della tradizione locale; 

 rientro nel pomeriggio.  
 

 
 
 

PERCORSO N. 1: LASINETTO 
 

 
  
   

DESTINATARI: prime tre classi scuola primaria  
DURATA: 1 giorno     PERIODO: aprile, maggio 2007 
COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 100 (per classe) 
Attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso di Forzo  
Persone di riferimento:  
Canavesio Maria tel. 0124-817139    Rastello Italo tel. 0124-29249/3477549226 



UNA GIORNATA NEL PARCO 
LUOGHI D’INCANTO TRA LEGGENDE, STORIA E TRADIZIONI 

 
ATTIVITA’: 
 Ritrovo presso la Società di Mutuo 

Soccorso di Molino di Forzo; 
 passeggiata sino alla località La Barma  

circa 20 minuti (andata);  
 tappa presso il rio Pontey, piccolo 

affluente del torrente Forzo, per 
ammirare le asperità delle rocce 
scavate dal torrente, una numerosa 
colonia di girini ed i resti dell’abitato 
denominato Trasi dove , come vuole la 
leggenda, un tempo vi era la zecca in 
cui venivano battute monete con l’oro 
ricavato dalle miniere esistenti in loco;

 rientro presso la Società di Mutuo 
Soccorso di Molino di Forzo e pranzo 
al sacco presso l’area attrezzata  

 dopo pranzo, presso la sede, si 
potranno visitare: 

- la mostra fotografica permanente “La 
Val de Foss d’un ten”; 

- un “piccolo museo dell’alpinismo”; 
- una raccolta di documentazione sul 

costume tradizionale e sulla cultura 
franco-provenzale; 

 proiezione di diapositive su fauna e 
flora del parco nonché sugli usi e 
costumi della tradizione locale; 

 rientro nel pomeriggio.  
 

 
 

PERCORSO N. 2: LA BARMA 
 

 

 
 

DESTINATARI: ultime due classi scuola primaria e secondaria di 1° grado 
DURATA: 1 giorno   PERIODO: aprile, maggio 2007 
COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 100 (per classe) 
Attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso di Forzo 
Persone di riferimento:  
Canavesio Maria tel. 0124-817139    Rastello Italo tel. 0124-29249/3477549226 



DALL’ACQUA… L’ENERGIA 
LA CENTRALE IDROELETTRICA DI VILLA DI CERESOLE REALE 

 
FINALITA’: 
portare ad una riflessione, attraverso la visita ad una centrale idroelettrica, 
sull’importanza dello sfruttamento di una energia rinnovabile quale è l’acqua e ad un 
ragionamento più generale circa l’utilizzo razionale di questa preziosissima risorsa.  
 
ATTIVITA’: 
 Ritrovo presso la Società di Mutuo 

Soccorso di Pont Canavese;  
 presentazione del programma; 
 partenza per la centrale di Rosone; 
 sosta presso il centro di accoglienza ed 

introduzione teorica sul sistema 
idroelettrico della valle;  

 pranzo al sacco in prossimità della diga 
o, in caso di maltempo, presso la 
centrale di Rosone; 

 visita alla diga di Ceresole Reale; 
 visita alla centrale idroelettrica di Villa 

di Ceresole Reale; 
 rientro nel tardo pomeriggio.  

 
 
 
 

 
 

 

 
DESTINATARI: scuola secondaria di primo e secondo grado 
DURATA: 1 giorno 
PERIODO: marzo, aprile, maggio 2007 
COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 100 (per classe) 
Attività svolta dalla Società di mutuo soccorso di Pont Canavese in collaborazione 
con l’ex Azienda Energetica Metropolitana Torino ora IRIDE Energia 
Persona di riferimento: Claudio Barinotto tel. 3407500647 
 



L’ORCO LAVORA 
 

IL CANAPETO DI BOSCONERO 
DALLA COLTIVAZIONE ALLA TESSITURA 

 
FINALITA’: 
-consentire ai bambini di vivere esperienze al di fuori dell’edificio scolastico per 
permettere di cogliere i diversi aspetti della realtà, sviluppando originali modalità di 
esplorazione ed interazione con l’ambiente naturale in cui è localizzato il canapeto; 
-educare all’acqua favorendo la conoscenza di alcuni aspetti della cultura del 
territorio per comprendere usi, costumi e tradizioni del passato.  
 
ATTIVITA’:  
 Ritrovo presso la Società di Mutuo Soccorso 

di Bosconero;  
 presentazione del programma; 
 escursione nel bosco adiacente e visita al 

canapeto accompagnata da attività didattiche: 
osservazione, giochi guidati, attività di 
orientamento, testimonianze; 

 pranzo nei prati o nel caso di maltempo presso 
la sede della Società di Mutuo Soccorso di 
Bosconero; 

 per i bambini della scuola dell’infanzia è 
prevista un’attività ludica da svolgersi in loco, 
preceduta da racconti fiabeschi che vedono 
protagonisti gli abitanti del bosco; 

 laboratorio di attività manuale; 
 rientro nel pomeriggio.  

 

 

 
 

 
 

DESTINATARI: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
DURATA: 1 giorno 
PERIODO: marzo,aprile, maggio 2007 
COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 240 (per classe) 
Attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso di Bosconero in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Andirivieni di Rivarolo Canavese 
Persona di riferimento: Paola Forneris tel. 0124-25281/3339748289 



MULINI E MUGNAI A MURIAGLIO 
 
FINALITA’: 
far conoscere ai ragazzi la storia, gli attrezzi ed il funzionamento di un mulino. 
 
ATTIVITA’: 
 Ritrovo presso la Società di Mutuo Soccorso di Muriaglio;  
 presentazione del programma; 
 inizio passeggiata nel bosco seguendo il sentiero che porta al mulino; 
 pranzo al sacco presso l’area attrezzata antistante il mulino;  
 visita al “percorso dell’acqua”, dalla captazione all’arrivo alla ruota del mulino, 

con illustrazione dei manufatti esterni all’edifico e spiegazione della loro 
funzione; 

 visita ai locali interni del mulino e dimostrazione pratica del funzionamento della 
macina; 

 notizie sulla coltivazione, raccolta e trattamento dei prodotti che venivano 
macinati presso il mulino es.: mais e castagne, colture ancora oggi presenti in 
zona; 

 racconti del mugnaio; 
 ritorno alla sede della Società di Mutuo Soccorso; 
 rientro nel pomeriggio.  

 

 
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria di primo grado 
DURATA: 1 giorno 
PERIODO: marzo, aprile, maggio 2007 
COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 50 (per classe) 
Attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso di Muriaglio in collaborazione con i 
proprietari del mulino Sigg.ri Trucchetto e Baldassar Vignassa 
Persona di riferimento: Mauro Zucca Pol tel. 0124-519355/3474339802 



ORCO: L’EVA D’OR 
ALLA RICERCA DELLE PAGLIUZZE DORATE 

 
 
FINALITA’: 
proporre all’attenzione dei ragazzi un’attività già presente agli albori della storia e 
tutt’oggi attuale. 
 
ATTIVITA’:  
 Ritrovo presso la Società di Mutuo Soccorso 

di Vesignano, frazione di Rivarolo;  
 presentazione del programma; 
 illustrazione pratica dell’antica metodologia 

di ricerca delle pagliuzze dorate detta “del 
lavaggio” con l’impiego del setaccio, della 
canaletta e della batea, strumenti artigianali 
tuttora in uso;  

 pranzo al sacco presso la sede della Società di 
Mutuo Soccorso di Vesignano; 

 attività didattiche: osservazione, giochi 
guidati, testimonianze e storie di un “cercatore 
d’oro”; 

 rientro nel pomeriggio.  
 

 

 
 

 
DESTINATARI: secondo ciclo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
DURATA: 1 giorno 
PERIODO: marzo, aprile, maggio 2007 
COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 50 (per classe) 
Attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso di Vesignano in collaborazione con 
l’Associazione dei cercatori d’oro del Canavese 
Persona di riferimento: Sergio Berbotto tel. 3484303215 



GIOCANDO S’IMPARA 
 
 

“PICCOLI DOTTORI CRESCONO”… OVVERO: 
COME SI PUÒ FORMULARE UNA DIAGNOSI SULLO STATO DI SALUTE 

DELL’ORCO PARTENDO DALLE PICCOLE STORIE DI ALCUNI 
ANIMALETTI PRESENTI NELLE SUE ACQUE 

 
FINALITA’: 
promuovere la conoscenza ed il rispetto dell’ambiente fluviale attraverso 
l’apprendimento dell’uso degli “indici complessivi di qualità”. 
 

 

 
 

 

ATTIVITA’:  
 Ritrovo presso la Società di Mutuo 

Soccorso di Pont Canavese; 
 presentazione del programma; 
 escursione sul fiume dove 

verranno effettuate osservazioni 
naturalistiche sulla comunità dei 
macroinvertebrati acquatici presenti 
nell’Orco; 

 attraverso prelievi di animaletti verrà 
illustrata l’applicazione dell’Indice 
Biotico Esteso (IBE);  

 pranzo al sacco in riva al fiume o, nel 
caso di maltempo, presso la sede 
della Società di Mutuo Soccorso di 
Pont Canavese; 

 rientro nel pomeriggio. 
 
 
 

DESTINATARI: scuola primaria e secondaria di primo grado 
DURATA: 1 giorno 
PERIODO: marzo, aprile, maggio 2007 
COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 100 (per classe) 
Attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso di Pont Canavese  
Persona di riferimento: Claudio Barinotto tel. 3407500647 



CON UN POCO DI SABBIA E QUALCHE SASSOLINO 
COSTRUIAMO UN CASTELLO A MISURA DI BAMBINO 

 
 

FINALITA’: 
Promuovere la conoscenza del torrente attraverso la manipolazione dei sedimenti 
presenti in alcune zone dell’alveo e la realizzazione di “sculture” di sabbia fine ed 
altri materiali di deposito. 
 
ATTIVITA’: 
 Ritrovo presso la Società di Mutuo 

Soccorso di Valperga Gallenca; 
 presentazione del programma dove 

verranno impartiti cenni di morfologia 
fluviale, di sedimentologia e geologia 
in relazione all’ambiente da visitare 
durante l’uscita; 

 escursione guidata presso il torrente 
Orco, dove i bambini individueranno le 
diverse zone di sedimentazione 
sull’alveo ed i siti più idonei per la 
costruzione delle sculture con la 
sabbia; 

 

 realizzazione delle sculture; 
 pranzo al sacco in riva al fiume o, nel caso di maltempo, presso la sede della 

Società di Mutuo Soccorso di Valperga Gallenca; 
 rientro nel pomeriggio. 

L’uscita presso il torrente sarà effettuata in luogo idoneo ed eventualmente 
concordato con gli insegnanti, dopo averne verificato le condizioni igieniche e di 
accessibilità. Le eventuali attrezzature (secchielli, palette, ecc.) sono a carico dei 
bambini, mentre le altre attrezzature specifiche (setacci a maglie standard, stivali da 
fiume, ecc.) sono fornite dalla Cooperativa sociale Atypica. 
DESTINATARI: scuola dell’infanzia e scuola primaria di primo grado. 
DURATA: 1 giorno 
PERIODO: marzo, aprile, maggio 2007 
COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 250 (per classe) 
Attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso di Valperga Gallenca in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale Atypica di Collegno 
Persona di riferimento: Livio Dallò tel. 0124-617769/3474342901 
 



CHE LENZE… QUEI PESCI!!!!! 
 

FINALITA’:  
illustrazione delle componenti naturali che caratterizzano la vita del fiume ed 
apprendimento delle tecniche di pesca e di lancio che si concluderà con un momento 
di pesca insieme;  
 
ATTIVITA’: 
 Ritrovo presso la Società di Mutuo 

Soccorso di Ozegna; 
 presentazione del programma;  
 illustrazione delle componenti naturali 

che caratterizzano la vita del fiume; 
 passeggiata sino all’area di pesca 

attrezzata;  
 lezione teorica e pratica sulle tecniche 

di preparazione delle lenze in funzione 
delle diverse modalità di pesca; 

 pranzo al sacco presso l’area attrezzata 
o, in caso di maltempo, presso la sede 
della Società di Mutuo Soccorso di 
Ozegna;  

 prove pratiche di pesca sulla base di 
quanto acquisito; 

 rientro nel pomeriggio. 
 

 

La F.I.P.S.A.S.-sezione Provinciale di Torino, si impegna a dotare ogni partecipante 
di tutto l’occorrente per svolgere nel migliore dei modi la giornata di pesca. 
 
DESTINATARI: secondo ciclo scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado 
DURATA: 1 giorno 
PERIODO: marzo, aprile, maggio 2007 
COSTO DELL’ATTIVITÀ: Euro 180 (per classe) 
Attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso di Ozegna in collaborazione con 
F.I.P.S.A.S.-sezione Provinciale di Torino. 
Persona di riferimento: Terenzio Mattea tel. 0124-428577 


