
    

Biodiversità 
Esperienze didattiche per scoprire la natura 

Piante a animali del bosco 

 

Attività 
Il programma prevede momenti didattici differenti: un’introduzione in aula per parlare e illustrare il 
bosco come ecosistema a cui fa seguito l’uscita per scoprire i vari tipi di bosco, osservare le latifoglie 
nobili e cercare segni di presenza di animali selvatici. 

 

 

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

Luogo di svolgimento 
Chiusa di Pesio, area della “Roccarina” e collina di Mombrisone. 

Periodo 
Tutto l’anno, su prenotazione. 

 
Durata 
Una giornata. 



Occorrente 
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di stagione e calzature adeguate a 
camminare nei boschi, su carrarecce e sentieri. Dotarsi di borraccia poiché in zona non c’è acqua.  

Tariffe attività didattica 
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 introduzione; breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi 
Marittime e attività sugli elementi che compongono l’ecosistema bosco. 
• Visita e attività sul territorio; passeggiata naturalistica con osservazioni sull’ambiente e sul rapporto 
uomo-albero e approfondimenti sul bosco con arrivo al Castello di Mombrisone. Nel pomeriggio attività 
dedicate alla ricerca e riconoscimento di tracce di animali. A conclusione gioco didattico all’aperto 
“albero ritrovato”. 

Pranzo al sacco; il pic nic può essere consumato presso il Castello di Mombrisone; è sempre richiesto 
che i partecipanti abbiano al seguito acqua poiché sul posto non ci sono fontane. 

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 pioggia sono previste delle attività di rimedio 
al coperto, in aula didattica. Alla sede del Parco sono presenti i bagni e una sala che può essere 
utilizzata per consumare il pranzo al sacco. 

 
 

 

 

 

 

 

 


