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NNEELLLLEE  VVAALLLLII  
DDEELL  MMOONNVVIISSOO



EESSPPLLOORRAATTOORRII  DDII  MMOONNTTAAGGNNAA  

Una giornata nel bianco: suoni ovattati, tracce da leggere, 

neve da calpestare e neve da scavare.

Le racchette sono lo strumento più semplice

per camminare sui pendii e ci permetteranno

di raggiungere luoghi incontaminati, con 

panorami mozzaEato. Impareremo ad 

interpretare le tracce che incontreremo,

cercando di carpire i segreti di chi vive quei

posti. Neve è sinonimo di basse temperature a cui

è difficile sopravvivere se non si conoscono le giuste tecniche

per costruirsi un riparo. Proveremo a costruire un igloo diventando

dei veri esploratori di montagna, pronti a sEdare il gelo e preparati

per la a grande battaglia di palle di neve Enale!

FFAALLEEGGNNAAMMII  IINN  EERRBBAA  Il legno è una delle materie prime più versatili.  Scopo della giornata sarà avere ben chiara la Eliera dellegno, cercando di approfondire gli aspetti che difficil-mente potremmo scoprire in aula. Partiremo dal riconoscimento degli alberi, per passare ai diversi tipi di legno. 
Potremo guardare da vicino, soppesare, annusare e toccare le diverseessenze, per poi provare a costruireun oggetto iniziando a prendere dimestichezza con questo materiale.Nella seconda parte di giornata sa-remo ospiti di un falegname, che ciaprirà le porte della sua azienda e po-tremo seguirlo nelle diverse fasi di la-vorazione, aiutandolo nelle riEniture.

IILL  SSOOLLEE  DDII  BBEELLLLIINNOO  
Venerato da tutte le civiltà antiche, il Dio Sole po-

trebbe aver dato   origine al nome di Bellino: una

piccola valle laterale, ricca di tesori nascosti. Con

una breve passeggiata apriremo lo scrigno di

quelle piccole borgate ricche di architettura e

con un patrimonio gnomonico unico. Andremo

alla ricerca dei particolari architettonici, degli

affreschi e di quelle meridiane che caratterizzano que-

sto luogo. Impareremo come funzionano gli orologi solari e pro-

veremo a costruirne uno tascabile, da portare sempre con noi.

Entreremo poi nell'osservatorio astronomico, per scoprire in modo più

scientiEco cos'è il sole e come inFuisce sul nostro pianeta. Termineremo

la nostra avventura con un laboratorio artistico, in cui ognuno di noi

sarà chiamato a realizzare il proprio sole.

IILL  BBOOSSCCOO  DDEELLLL''AALLEEVVEE''  L'Alevè è il bosco di pino cembro più grande d'Europa ed è conosciuto En dall'antichità, facendo da cornice a quel Monviso già narrato dagli autori Latini come Vesulus Pinifer.Una facile camminata di 400 metri di dislivello ci consentirà di arrivare nel cuore del bosco.Ci accompagneranno i versi di chi abitaquei luoghi e impareremo a distinguere ilarici dai pini cembri, vedendo da vicinol'ambiente in cui crescono. Il profumo di resina sarà sempre più intenso man manoche ci addentreremo nel bosco e ci stupiremodi trovarci in improvvise radure con degliscorci incredibili sulle montagne delle nostreAlpi occidentali.



LLAA  NNOOCCCCIIOOLLAAIIAA  SSMMEEMMOORRAATTAA  

Una volta, tanto tempo fa, il vecchio e saggio pino

cembro in centro al bosco dell'Alevè rischiò di 

essere abbattuto dagli eserciti in guerra. Per 

fortuna gli animali del bosco, guidati da una 

smemorata quanto impavida nocciolaia 

riuscirono a salvarlo e a ripopolare la foresta 

pesantemente colpita. Ancora oggi la nocciolaia

è il simbolo del bosco, ed è il principale attore

della sua espansione. Una giornata

di cammino, 

animazioni, 

musica e labora-

tori nel bosco dell'Alevè.

UUNNIIVVEERRSSIITTAA''  DDEELLLL''AAVVVVEENNTTUURRAAEE  DDEELLLL''EESSPPLLOORRAAZZIIOONNEE  Viviamo in un'epoca prettamente digitale e tecnologica, ma se di punto in bianco ci ritrovassimo in un ambiente sconosciuto e senzasupporti elettronici, riusciremmo a cavarcela?Obiettivo della giornata sarà recuperare la base diconoscenze che ci consentirebbe di sopravvivere inqualunque situazione. Dovremo trovare un luogoadatto per costruire un riparo, trovare fonti d'acqua edi cibo, interpretare i comportamenti degli animali,leggere il territorio e preparare una mappa del posto. 
Inoltre una vera squadra di esploratori dovrà essere preparata anche Esicamente per superare alcune prove atletiche!

MMOONNDDOO  AACCQQUUAA  
L'unica cosa che purtroppo non potremo fare sarà un tuffo nel Eume,

ma la giornata scorrerà seguendo la vita di una gocciolina d'acqua 

che nata dalle sorgenti del Eume Po continuerà la sua corsa sino 

alle nostre case per dissetarci. Ma potete immaginare

quante cose ha visto quella gocciolina e con chi

ha condiviso la sua esperienza? 

Conosceremo i suoi primi compagni

di viaggio: la salamandra nera di

Lanza, nuvole sfuggenti, trote fario,

la nocciolaia e altri abitanti di questo

affascinante ecosistema di cui facciamo

parte. Insomma,scopriremo tanti 

modi per vivere l'acqua ed imparare

a rispettarla.

IILL  BBOOSSCCOO  IINNCCAANNTTAATTOO  Vivere un'intensa giornata all’aria aperta in uno spazio naturale di grande suggestione:Il Bosco Incantato. Ricco di spunti naturalistici acontatto con l’acqua, laterra, il verde e la vitache il bosco racchiude. Avremo modo di 
conoscere l'incanto della Natura grazie aduna caccia al tesoro che toccherà le varie“oasi” del bosco: luoghi dedicati a speciEcitemi naturali come il giardino botanico,l’orto di permacultura, il “ciclo dell’acqua”, e molto altro.



PPRROOGGEETTTTII  
Oltre alle attività proposte, rimaniamo a disposizione

per creare progetti ad hoc con le scuole ed in particolare

vi proponiamo un'idea da sviluppare e comporre in base

alle vostre singole esigenze.

GGEEOOGGRRAAFFIIAA  LLOOCCAALLEE  
La nostra ElosoEa è quella di lavorare nelle valli del 

Monviso, promuovendo il nostro territorio in tutto il 

suo potenziale. Incontrando bambini e ragazzi durante 

le nostre attività, ci siamo resi conto di quanto poco 

conoscano il territorio che abitano e vivono. 

Si ritrovano a sapere tutto sugli Stati Uniti, ma a 

malapena sanno dell'esistenza di Crissolo 

o Pontechianale! Quando pensano al loro futuro quindi

difficilmente lo immaginano qui...

Quello che vi proponiamo è di portare a scuola 

il nostro territorio. 

Per stimolare le conoscenze di una 

“geograEa profonda”, l'idea è di vedere i luoghi 

attraverso chi li abita: uomini e animali.

Per gli animali potremo imparare a riconoscerli, 

leggere il loro passaggio, capire come vivono e carpire 

i segreti della loro vita sociale attraverso 

attività esperienziali e giochi di ruolo.

Per quanto riguarda gli esseri umani, la chiave 

potrebbero essere le professioni, vecchie e nuove. 

Quindi sarà possibile avviare un percorso di ricerca 

all'interno delle famiglie, per arrivare a delle 

testimonianze e a delle visite aziendali. 

IINNFFOO  EE  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII  
Tutte le attività proposte hanno la durata 

di una giornata intera. 
Le tariffe sono da considerarsi con IVA inclusa e 

sono calcolate su un gruppo di almeno 40 ragazzi.
Gratuità per insegnanti e accompagnatori.

Per info e prenotazioni
AlpInside - Paesana (CN)

346 6875081 - info@alpinside.it
Segnavia - Brossasco (CN)

0175 689629 - info@segnavia.piemonte.it
EESSPPLLOORRAATTOORRII  DDII  MMOONNTTAAGGNNAA  

Località a scelta tra Bellino, Valmala o Pian Munè
a partire da € 10,00

FFAALLEEGGNNAAMMII  IINN  EERRBBAA  
Località: Brossasco - € 8,00

IILL  BBOOSSCCOO  DDEELLLL’’AALLEEVVEE’’  
Località: Pontechianale - € 6,00

IILL  SSOOLLEE  DDII  BBEELLLLIINNOO  
Località: Bellino- € 8,00

LLAA  NNOOCCCCIIOOLLAAIIAA  SSMMEEMMOORRAATTAA
Località: Pontechianale - € 10,00

UUNNIIVVEERRSSIITTAA’’  DDEELLLL’’AAVVVVEENNTTUURRAA  
Località: Paesana - € 8,00

IILL  BBOOSSCCOO  IINNCCAANNTTAATTOO
Località: Ostana - € 10,00

MMOONNDDOO  AACCQQUUAA
Località: Paesana - € 6,00


