Biodiversità
Esperienze didattiche per scoprire la natura

Geologia delle Marittime
Le attività proposte sono tratte dal programma sperimentale ”dal ciottolo al pianeta” frutto del gruppo di
lavoro Marittime-Mercantour dedicato alla geologia: per vedere e toccare dal vivo la geologia sul
territorio candidato a patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Geologia e paesaggio

Attività
Escursione naturalistica di osservazione del paesaggio e delle sue componenti naturali: rocce
cristalline, metamorfiche e sedimentarie, carsismo, geomorfologia, forme glaciali.

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

Luogo di svolgimento
In valle Gesso, zona Andonno-Entracque oppure Terme di Valdieri-Valasco.

Periodo
Da aprile a giugno – da settembre a ottobre.

Durata
Una giornata.
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.

Tariffe attività didattica
Giornata: € 5,50 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 il paesaggio.
• Visita e attività sul territorio; passeggiata naturalistica con osservazioni sull’paesaggio e sul
rapporto uomo-territorio. Approfondimenti sui processi geologici e geomorfologici che hanno interessato
il Massiccio cristallino dell’Argentera e/o la copertura sedimentaria che la circonda.
Pranzo al sacco; il pic nic può essere consumato in itinere.
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 è consigliato rimandare l’attività a
altra data.

