Protostoria alpina
Parchi archeologici, esposizioni, attività e laboratori

Gli orsi delle Grotte del Bandito

Attività
L’attività prevede una passeggiata a tappe, da Valdieri fino alla Riserva naturale delle Grotte del
Bandito, durante la quale i partecipanti verranno coinvolti in focus didattici sul clima-paesaggio-flora e
vegetazione-grotte e fauna presente 60.000 anni fa, epoca in cui in questo sito viveva l’Ursus spelaeus.
Con l’ausilio di poster e supporti didattici gli studenti saranno stimolati a comprendere i processi che
hanno determinato la conformazione del territorio favorevole alla presenza di questo grande orso
preistorico.

Destinatari
Scuole primarie (III, IV, V), secondarie di I e II grado.

Luogo di svolgimento
L’attività di visita si svolge all’aperto presso lungo la pista ciclabile che unisce Valdieri a Tetti Bandito.

Periodo
Maggio – agosto, su prenotazione.
Nota: nei mesi di aprile e ottobre è necessaria una richiesta specifica per l’accesso in grotta.

Durata
Mezza giornata, estendibile a una giornata con abbinamento di un laboratorio di archeologia
sperimentale (scavo simulato e/o attività manuale di riproduzione di oggetti protostorici) o visita al
Parco archeologico e Necropoli di Valdieri.
È richiesta la prenotazione.

Occorrente
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di stagione e calzature idonee alla
camminata su strade sterrate. Se concordato l’accesso in grotta, i partecipanti devono avere con sé un
casco da bicicletta e una torcia a pile.

Tariffe attività
Mezza giornata: € 4,50 a studente*
Se viene scelta l’opzione di estendere l’attività a una giornata: € 6,50 a studente*
*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 20 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 presentazione dell’attività; presso l’aula didattica di archeologia verrà svolta
una breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e illustrato un
inquadramento temporale/climatico/culturale del Paleolitico.
• Passeggiata nel tempo; trasferimento lungo la pista ciclabile del Gesso, sul tratto che dal
concentrico di Valdieri conduce alla Frazione Tetto Bandito, presso l’omonima Riserva naturale.
Nel corso della passeggiata la Guida sosterà in alcuni luoghi per illustrare argomenti quali “il paesaggio
in valle gesso tra i 60 mila e 30 mila anni fa”, “le metodologie di ricerca sulla flora e fauna dell’epoca, in
valle Gesso”, “la formazione delle grotte e gli animali che le frequentano”, “Ursus spelaeus e Phantera
Leo spelaea”. In alcuni casi, su specifica richiesta dell’insegnante è possibile la visita all’interno delle
Grotte del Bandito, per approfondire ancor di più gli aspetti geomorfologici e paleontologici sulla grotta
e l’Ursus spelaeus.
Nota
L’attività dedicata all’Orso termina a Frazione Tetti Bandito, ove deve recarsi il bus per recuperare il
gruppo e partire alla volta della destinazione scelta dall’insegnante.
Il programma è consigliato per un solo gruppo classe (circa 25 alunni). Tuttavia se viene scelto di
estendere la visita ad una giornata, inserendo l’esperienza di archeologia, allora l’attività è fattibile
anche per gruppi di due classi (circa 45/50 alunni in totale), che svolgano i due programmi in modo
alternato per tutto il giorno.
In caso di maltempo
La parte relativa all’inquadramento temporale/climatico/culturale del Paleolitico può essere svolta in
aula didattica, al coperto ma senza l’attività sul campo. Come rincalzo è possibile svolgere un
laboratorio di archeologia sperimentale, scelto a seconda della consistenza del gruppo e non
necessariamente legato agli aspetti paleontologici. Se i partecipanti sono adeguatamente abbigliati e
hanno l’ombrello e le scarpe idonee è ipotizzabile la visita alla Necropoli che è in parte coperta da una
tettoia. Alla sede del Parco sono presenti i bagni e una sala che può essere utilizzata per consumare il
pranzo al sacco.

