
Percorso Ciciuvagando 

 

Attività 
Alla scoperta dei “Ciciu”, grossi funghi rocciosi composti da un “gambo” di terra su cui poggi a un 
“cappello” costituito da un masso di duro gneiss. 
 

Destinatari 
Scuola dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e II grado. 
 

Luogo di svolgimento 
Villar San Costanzo 
 

Periodo 
Da marzo/aprile a ottobre/novembre 

 
Durata 
Mezza giornata, estendibile a una giornata intera scegliendo la proposta FAI - Castello della Manta** 
È richiesta la prenotazione 
 

Occorrente 
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di stagione e calzature adeguate a 
camminare nei boschi, su carrarecce e sentieri. 

 
Tariffa ingresso Riserva naturale Ciciu del Villar 
ingresso: € 2  

 
Tariffe Accompagnamento 
Mezza giornata: € 4,00 a studente* 
 
*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 25  studenti.  

Le tariffe non comprendono vitto e alloggio. 



 

Informazioni e prenotazioni  
Cooperativa Montagne del Mare: tel. 0171 1740052; info@montagnedelmare.it. 
I servizi di prenotazione alle attività del Parco (ore 9-12, 14-17) e di organizzazione visite  
alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” sono gestiti dalla cooperativa Montagne del Mare. 
Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime! 

 

Programma dell'attività 
• Accoglienza e introduzione; breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi 
Marittime e della Riserva naturale dei Ciciu del Villar. 
• Visita guidata; si tratta di una “classica” escursione naturalistica guidata che si svolge lungo il 
percorso “Ciciuvagando” e permette di conoscere le caratteristiche principali di questa Riserva: la 
geologia e la formazione dei “Ciciu”, la vegetazione e la flora, i segni di presenza di fauna selvatica e la 
presenza umana nel tempo. 
 

Pranzo al sacco; il pic nic può essere consumato nell’area attrezzata con panche e fontanella proprio 
all’ingresso della Riserva. 

Nel pomeriggio; nel pomeriggio si effettua il trasferimento in bus a Manta, per la visita al Castello della 
Manta bene curato dal FAI, Fondo Ambiente Italiano. Il Castello quattrocentesco diventa lo scenario 
d’elezione delle narrazioni medievali legate ai fatti d’armi, al prestigio e alla quotidianità della vita di 
corte tra Medioevo e Rinascimento.  

In caso di maltempo  
Il programma può essere svolto anche con tempo uggioso, se i partecipanti sono adeguatamente 
abbigliati e hanno l’ombrello e le scarpe idonee. 
In caso di maltempo e di pioggia preannunciata con tre giorni di anticipo dal Servizio Meteo della 
Regione Piemonte, è consigliato ricalibrare la data di visita alla Riserva naturale posticipandola a altro 
giorno.  

 

 

 

**Opzione di estendere l’attività a una giornata intera scegliendo il programma FAI- Castello della 
Manta “Storie di rapaci, tra ciciu, dame e cavalieri”  
(http://faiscuola.fondoambiente.it/gite-scolastiche-beni-castello-della-manta.asp). 
 
Il Fai – Fondo Ambiente Italiano – gestisce  e apre al pubblico il Castello della Manta, che da fortilizio 
medioevale del XIII secolo fu gradatamente trasformato in signorile dimora ricca di raffinati affreschi 
gotici e rinascimentali. 
Il programma “Storie di rapaci, tra ciciu, dame e cavalieri” prevede la mattinata alla scoperta delle 
caratteristiche geologiche paesaggistiche della Riserva naturale dei Ciciu del Villar con l’emozionate 
incontro con due falconieri e i loro rapaci. Nel pomeriggio, le sale del Castello della Manta diventano il 
set per scoprire in prima persona storie, abitudini e costumi di un mondo antico 
 



Destinatari 
Scuole primarie, secondarie di I grado e II grado. 
 

Periodo 
Da marzo a ottobre  

 
Durata 
Giornata intera  

Per questo programma è richiesta la prenotazione a: 
- Personale del Castello (tel. e fax 0175.87822 – e mail: faimanta@fondoambiente.it) 

Tariffa visita alla Riserva naturale Ciciu del Villar + Castello della Manta: 
ingresso: € 16,00 
 
PAGAMENTO DA EFFETTURE IN CIASCUNA STRUTTURA: € 8,00 presso il Castello della Manta ed 
€ 8,00 presso al Riserva Naturale dei Ciciu del Villar). 

Parcheggio autobus per il Castello: nei pressi della Piazza del Municipio di Manta. 
 

 


