
Scuola, Museo & Natura          
“I percorsi”



“Il bosco a piccoli passi”

Il progetto si propone di avvicinare i più piccoli alla scoperta del bosco. Avviarsi sui sentieri del 
Parco significa compiere un viaggio sorprendente immersi nella natura. Ad ogni passo si 
svelano mondi nuovi, basta avere gli occhi giusti per osservare. Il percorso prende avvio con 
l’esplorazione del magico mondo degli alberi e dei piccoli abitanti della foresta che 
racconteranno tutto della natura e chiederanno ai bambini un impegno concreto per 
proteggerla. Un incontro con gli insegnanti per la stesura del progetto. Un intervento in classe 
dell’esperto. Un’ escursione al Parco Naturale di Rocchetta Tanaro o alla Riserva Naturale 
della Val Sarmassa. 
RITROVO: parcheggio Parco Naturale di Rocchetta — Riserva Naturale della Val Sarmassa 
parcheggio località  “Monte del Mare”. 
ACCOMPAGNATORE: personale dell'ente/guide naturalistiche 
PER:  Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria.

:Info: ALESSANDRA FASSIO
0141592091-Cell. 339 3880614  

alessandra.fassio@posta.parchiastigiani.org 

Parco naturale di Rocchetta Tanaro  
Riserva naturale della Val Sarmassa 

10 € 
intera 

giornata

 6 € 
mezza  

giornata



“Le sentinelle dell'acqua”

Parco naturale di Rocchetta Tanaro 

Come stanno i nostri corsi d’acqua? Cosa succede al loro interno? Quali organismi li abitano e 
che ruoli ecologici svolgono? Come valutarne e controllarne lo stato di salute?                             
La proposta assume l’indice di funzionalità fluviale come chiave di lettura del territorio. Il 
percorso intende  presentare le diverse forme di vita  delle acque dolci lente o correnti che 
possono essere utilizzate come biondicatori di qualità ambientale. Lo strumento da utilizzare è il 
biomonitoraggio attraverso il quale  favorire  la conoscenza del territorio e  stimolare 
comportamenti critici e consapevoli nei confronti dell’ambiente. La proposta prevede un incontro 
con gli insegnanti per la stesura del progetto e la programmazione del calendario delle attività, 
un’escursione (intera giornata) al Parco Naturale di Rocchetta Tanaro per la ricerca e le 
osservazioni dirette.  
RITROVO: parcheggio  Parco Naturale di Rocchetta 
ACCOMPAGNATORE: personale dell'ente/guide naturalistiche
PER: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo e secondo grado.

’ 

:Info: ALESSANDRA FASSIO
0141592091-Cell. 339 3880614  

alessandra.fassio@posta.parchiastigiani.org 
10 € 

intera 
giornata

 6 € 
mezza  

giornata



“Trekking tra i noccioli”

Riserva Naturale di Valle Andona 

Escursione guidata tra i sentieri della Riserva Naturale di Valle Andona che si propongono come 
luoghi privilegiati per svolgere attività di didattica naturalistica e di educazione ambientale 
orientata alla sostenibilità. Il concetto di biodiversità, ossia di varietà delle forme viventi presenti 
in un ecosistema, già da sé evidenzia la pluralità di percorsi di studio e di ricerca che si possono 
intraprendere. Il progetto si propone di indagare, attraverso le osservazioni sul campo, i vari 
aspetti dello studio d’ambiente con particolare riferimento agli ecosistemi caratterizzanti il nostro 
territorio dal bosco naturale al paesaggio agrario in particolare sulla nocciola. 
Il trekking prevede un percorso ad anello con sosta presso l'azienda agricola “TERESINA” a 
Valleandona con la visita ai macchinari per la lavorazione della nocciola.   
RITROVO: Piazzale di Valleandona
ACCOMPAGNATORE: personale dell'ente/guide naturalistiche
PER: Scuola Secondaria di primo e secondo grado.

’ 

:Info: ALESSANDRA FASSIO
0141592091-Cell. 339 3880614  

alessandra.fassio@posta.parchiastigiani.org 
10 € 

intera 
giornata

 6 € 
mezza  

giornata



“Viaggio di una conchiglia: quando ad Asti 
c'era il mare”

 Museo Paleontologico e Teatro degli Acerbi 
 
Sviluppare la capacità immaginativa per comprendere, in modo semplice, il passato dei 
luoghi in cui viviamo attraverso la rappresentazione teatrale, l'interazione ludica e 
l’osservazione diretta dei fossili in museo. Con la narrazione della storia di “Lillo il mirtillo” un 
simpatico mollusco che viveva ad Asti milioni di anni fa, i bambini potranno venire a 
conoscenza dell’antico mare Padano che un tempo occupava il territorio piemontese. 
Lo spettacolo è un momento di gioco creativo sviluppato con l'utilizzo di canzoni, espressione 
corporea e interazioni con l'attore. Si scoprirà poi come quel fantastico mare tropicale si è 
ritirato donandoci le terre che oggi popoliamo. Laboratori didattici. Possibilità con l'intera 
giornata o in due incontri separati di effettuare un breve percorso nella Riserva di Valle 
Andona, Botto e Grande per l'osservazione dei fossili e la  simulazione di scavo. 
RITROVO: Museo Paleontologico Corso Alfieri n. 381 - ASTI 
ACCOMPAGNATORE:  personale dell'ente/guide naturalistiche
PER:  scuola d'infanzia e primi due anni scuola Primaria 
 

                 info: ALESSANDRA FASSIO
0141592091-Cell. 339 3880614  

alessandra.fassio@posta.parchiastigiani.org 

10 €  
intera 

giornata

6 €  
mezza 

giornata



“Tracce vicine di mari lontani”
Museo dei fossili

 

Gli argomenti trattati prevedono l’osservazione diretta dei fossili in museo, l’analisi delle 
forme di vita del passato incentrando l’attenzione soprattutto sugli organismi vissuti nel 
PLIOCENE (delfini, balenottere, mastodonti, molluschi) sul concetto di evoluzione, 
estinzione etc... Per quanto vasti e diversificati, questi temi rappresentano l’approccio 
migliore per favorire la conoscenza della formazione del territorio astigiano da parte dei 
ragazzi in età scolare. Un’uscita al Museo Paleontologico  presso il Palazzo del Michelerio 
con visita guidata ai reperti, al nuovo acquario preistorico e laboratori ed attività didattiche. 
Saranno trattati argomenti  quali i processi di fossilizzazione e le metodologie di scavo. 
Possibilità di continuare il percorso nel pomeriggio con un’ escursione presso la Riserva di 
Valle Andona, visita agli affioramenti fossiliferi e simulazione di scavo. 
RITROVO: Museo Paleontologico Corso Alfieri n. 381 - ASTI
ACCOMPAGNATORE: personale dell'ente/guide naturalistiche
PER:  Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo grado
 

                 info: ALESSANDRA FASSIO
0141592091-Cell. 339 3880614  

alessandra.fassio@posta.parchiastigiani.org 

10 €  
intera 

giornata

6 €  
mezza 

giornata



“Le colline del mare nel territorio Unesco” 

Museo dei fossili 
Il progetto intende far prendere coscienza della complessità del territorio 
astigiano e della sua evoluzione, ricostruendone la storia geologica attraverso 
lo studio delle rocce e dei numerosissimi fossili affioranti. L’escursione di 
un’intera giornata, propone  laboratori, in cui gli allievi, attraverso esperienze 
dirette potranno mettere in pratica il “mestiere” del paleontologo, acquisendo 
competenze sull’impiego di strumenti e metodi di indagine scientifica. Mattino: 
accoglienza e visita al Museo Paleontologico. Trasferimento a Cortiglione, 
geosito “La Crociera”: escursione all’affioramento fossilifero attrezzato. 
Pomeriggio: Vigliano d’Asti, visita alla ricostruzione della balenottera fossile, 
laboratori e simulazione di scavo.  
RITROVO: Museo Paleontologico Corso Alfieri n. 381 - ASTI
ACCOMPAGNATORE: personale dell'ente/guide naturalistiche
PER:  Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo grado
 

                 info: ALESSANDRA FASSIO
0141592091-Cell. 339 3880614  

alessandra.fassio@posta.parchiastigiani.org 

10 €  
intera 

giornata

6 €  
mezza 

giornata



“Dal mare padano ai villaggi neolitici” 

Museo dei fossili e Cripta di Sant'Anastasio
 

Apprendere l’origine della terra attraverso i fossili. Visita guidata al Museo 
Paleontologico per conoscere l’origine geologia delle colline astigiane, visita all’acquario 
preistorico che ripropone creature tropicali simili a quelle che popolarono il mare 
piemontese milioni di anni fa. 
Spostamento presso la cripta di Sant’Anastasio per introduzione alla preistoria del 
territorio e laboratorio didattico. Gli allievi coinvolti attivamente avranno a disposizione 
materie prime, copie di antichi strumenti e manufatti con i quali ricostruire la giornata tipo 
di una famiglia del Paleolitico e/o Neolitico.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Mattino: accoglienza e visita al  Museo Paleontologico. Pomeriggio o in un secondo 
incontro: visita presso la cripta di Sant’Anastasio e laboratori.
RITROVO: Museo Paleontologico Corso Alfieri n. 381 - ASTI
ACCOMPAGNATORE: personale dell'ente/guide naturalistiche, archeologa
PER:  Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo grado
 

                 info: ALESSANDRA FASSIO
0141592091-Cell. 339 3880614  

alessandra.fassio@posta.parchiastigiani.org 

10 €  
intera 

giornata

4 €,
11,50 € a 
classe, 

mezza g.



Sapersi adattare ai vari ecosistemi, contare sulle proprie capacità, convivere con 
l’incognita. Insegneremo ai ragazzi i principali metodi per convivere con ambienti 
naturali a volte ostili ma non per questo negativi, applicheremo tecniche di 
sopravvivenza al fine di “giocare” con l’ambiente e conosceremo utensili adatti a 
tali scopi, costruiremo ripari con le tecniche più adatte, riconosceremo tracce, 
impronte, decifreremo segnali di pericolo dati dall’ambiente, capiremo come è 
possibile tutelarlo divertendosi.
RITROVO: parcheggio Parco Naturale di Rocchetta Tanaro 
ACCOMPAGNATORE: Istruttore di Sopravvivenza FISSS/CONI - 
Accompagnatore Naturalistico -  Educatore Professionale (PachaMama -Istruttori 
Outdoor)
PER: scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado.

“Adattamento agli ambienti 
naturali”

 Parco naturale di Rocchetta Tanaro 

10€ intera g.
8€ mezza g. 

PachaMama Association
Tel 0141 -644254 

Cell:3341804814 / 3347670535
e- mail: pachamama.association@gmail.com

45 €
Con soggiorno 



Possibilità di gita in campo avventura attrezzato, attività motorie su corde, ponti 
tibetani, tirolesi, zip-line. L’ ecodinamica rappresenta l’utilizzo di materiali a basso 
impatto ambientale impiegati  per scopi pratici (es. ponti di corda) o  semplicemente 
adatti al mantenimento delle abilità di base, divertendosi e mettendosi alla prova.  
RITROVO: parcheggio Parco Naturale di Rocchetta. 
ACCOMPAGNATORE: Istruttore di Sopravvivenza FISSS/CONI - Accompagnatore 
Naturalistico -  Educatore Professionale (PachaMama -Istruttori Outdoor)
PER: Scuola d'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo e secondo 
grado. 
 
 

“Attività ecodinamiche”

Parco Naturale di Rocchetta Tanaro

PachaMama Association
Tel 0141 -644254 

Cell:3341804814 / 3347670535
e- mail: pachamama.association@gmail.com

45 €
Con soggiorno 

10€ intera g.
8€ mezza g. 



Il cibo è cultura e in quanto tale può essere un importante strumento di integrazione 
di diversa origine e tradizione. Con questo percorso si svela la provenienza degli 
alimenti grazie all’elaborazione di un atlante del cibo, alla condivisione di ricette e alla 
possibilità di cucinare insieme e condividere il cibo nel rispetto di stagionalità e 
differenze culturali.
RITROVO: parcheggio Parco Naturale di Rocchetta. 
ACCOMPAGNATORE: Istruttore di Sopravvivenza FISSS/CONI - Accompagnatore 
Naturalistico -  Educatore Professionale (PachaMama -Istruttori Outdoor)
PER: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 
 
 

“La geografia del cibo”

Parco Naturale di Rocchetta Tanaro

PachaMama Association
Tel 0141 -644254 

Cell:3341804814 / 3347670535
e- mail: pachamama.association@gmail.com

10€ intera g.
8€ mezza g. 

45 €
Con soggiorno 



Laboratori manuali per avvicinarsi all’ambiente naturale:  “fare – creare – apprendere”.   
Lavorare e cuocere l’argilla, estrarre pigmenti per ottenere colori naturali con cui realizzare  tele 
dipinte a mano, costruire  “Accoglipasseri”, fate e gnomi per conoscere i materiali del bosco, 
lavorare la lana al fine di conoscerne i possibili utilizzi, conoscere l’elemento “acqua” attraverso 
la ricostruzione dell’ecosistema di un ambiente acquatico (ruscello, stagno), creare un prodotto 
completamente naturale attraverso l’estrazione di olii essenziali con alambicco a vapore, 
conoscere un alimento antico quanto l’uomo: il pane, dal chicco alla cottura, grazie all’utilizzo 
della macina.
RITROVO: parcheggio Parco Naturale di Rocchetta. 
ACCOMPAGNATORE: Istruttore di Sopravvivenza FISSS/CONI - Accompagnatore Naturalistico 
-  Educatore Professionale (PachaMama -Istruttori Outdoor)
PER: Scuola d'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 
 
 

“Gli elementi naturali”

Parco Naturale di Rocchetta Tanaro

PachaMama Association
Tel 0141 -644254 

Cell:3341804814 / 3347670535
e- mail: pachamama.association@gmail.com

10€ intera g.
8€ mezza g. 

45 €
Con soggiorno 



Un viaggio tra le pratiche quotidiane di un tempo “antico” e quelle odierne per 
“imparar facendo”: dall’accensione del fuoco alla costruzione di un riparo primitivo, 
dalla cottura dei cibi con metodi arcaici e alla produzione di manufatti in argilla.
RITROVO: parcheggio Parco Naturale di Rocchetta. 
ACCOMPAGNATORE: Istruttore di Sopravvivenza FISSS/CONI - Accompagnatore 
Naturalistico -  Educatore Professionale (PachaMama -Istruttori Outdoor)
PER: Scuola d'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo e secondo 
grado. 
 
 

“Scuola di avventura”

Parco Naturale di Rocchetta Tanaro

PachaMama Association
Tel 0141 -644254 Cell:3341804814 / 
3347670535

e- mail: pachamama.association@gmail.com

45 €
Con 

soggiorno 

45 €
Con soggiorno 

10€ intera g.
8€ mezza g. 



In questo percorso si affrontano le  problematiche legate ai rifiuti e alle strategie per 
una loro riduzione a monte, un loro riutilizzo ed un corretto trattamento e smaltimento 
grazie anche ad attività laboratoriali ludico creative di riciclo creativo. 
Approfondimento sul ciclo di vita dei materiali, suggerimenti e diffusione buone 
pratiche di riutilizzo degli stessi, creazione di oggetti di utilità quotidiana, giochi e/o 
per inventare e ideare cose nuove ed originali con materiale di recupero.
RITROVO: parcheggio Parco Naturale di Rocchetta. 
ACCOMPAGNATORE: Istruttore di Sopravvivenza FISSS/CONI - Accompagnatore 
Naturalistico -  Educatore Professionale (PachaMama -Istruttori Outdoor)
PER: Scuola d'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo e secondo 
grado. 
 
 

“Il riciclo creativo”

Parco Naturale di Rocchetta Tanaro

PachaMama Association
Tel 0141 -644254 

Cell:3341804814 / 3347670535
e- mail: pachamama.association@gmail.com

10€ intera g.
8€ mezza g. 

45 €
Con soggiorno 



Conoscere le risorse del territorio che ci circonda, siano esse naturali o antropiche, è 
il primo passo verso la loro valorizzazione e conservazione. Grazie a questo percorso 
scopriamo le tradizioni locali,  conosciamo antichi e nuovi mestieri ed incontriamo le 
eccellenze al fine di conservarne i segreti e condividerne le esperienze virtuose.
RITROVO: parcheggio Parco Naturale di Rocchetta. 
ACCOMPAGNATORE: Istruttore di Sopravvivenza FISSS/CONI - Accompagnatore 
Naturalistico -  Educatore Professionale (PachaMama -Istruttori Outdoor)
PER: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 
 
 

“Le risorse del territorio”

Parco Naturale di Rocchetta Tanaro

PachaMama Association
Tel 0141 -644254 

Cell:3341804814 / 3347670535
e- mail: pachamama.association@gmail.com

45 €
Con soggiorno 

10€ intera g.
8€ mezza g. 



“La porta del Parco -
La stazione didattica”

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: all’arrivo in stazione, visita  al Museo della 
bicicletta. A seguire possibilità di escursione in mountain bike, o a piedi visitando i 
paesi di Rocchetta Tanaro, Cerro Tanaro, Masio ed il Parco Naturale di Rocchetta 
Tanaro. Possibilità di pernottamento/soggiorno presso l’Ostello didattico “Pacha 
Mama”- Centro Outdoor, nel Parco Naturale di Rocchetta Tanaro.    
RITROVO: Stazione Ferroviaria Rocchetta – Cerro Tanaro
ACCOMPAGNATORE: CSPS accompagnatori naturalistici – Istruttori “Monferrato 
Outdoor”
PER: Scuola Primaria – Scuola Secondaria 

PachaMama Association
Tel 0141 -644254 

Cell:3341804814 / 3347670535
e- mail: pachamama.association@gmail.com

45 €
Con 

soggiorno 
10€ intera g.
8€ mezza g. 

45 €
Con soggiorno 



IL MUSEO PALEONTOLOGICO

Il museo occupa alcuni 
dei più suggestivi locali 
del Palazzo del Miche-
lerio, antico edificio eretto 
a metà del 1500 come 
monastero e poi usato 
come orfanotrofio. Il mu-
seo ospita rari resti di 
cetacei fossili e molluschi 
di 3,5 milioni di anni fa, 
quando tutta la Pianura 
Padana era coperta dal 
mare. Attualmente nella 
sala del seminterrato 
sono allestite vetrine sulla 
storia geologica del 
Piemonte e sui cetacei 
fossili dell'astigiano, il 
percorso termina con 
l'acquario preistorico.



“La porta del Parco”-
La stazione didattica
Parco naturale di Rocchetta Tanaro 

Il modello di approccio proposto dal progetto “La Porta del Parco” è quello di 
un “turismo sostenibile” che si propone  di creare le condizioni affinché un 
sempre maggior numero di turisti e studenti utilizzi la bicicletta per visitare il 
nostro territorio. Con la realizzazione del “Polo di interscambio tra ferrovia e 
bicicletta” presso l’area e gli immobili della Stazione Ferroviaria Rocchetta – 
Cerro Tanaro si intende favorire l’approccio ad un “turismo itinerante 
orientato alla sostenibilità” che promuova un patrimonio naturale, culturale 
ed umano di grandissimo valore intrinseco ed economico. 



Percorso ciclo – pedonale             
       lungo le sponde del fiume 

Tanaro

DI QUA DI LA’ DEL FIUME



ATTIVITA’ OUTDOOR



Il Parco Paleontologico propone soggiorni di 
istruzione per un turismo scolastico nella 
natura. Un’occasione per vivere e conoscere 
la biodiversità del passato ed attuale , 
usufruendo dei servizi di ospitalità forniti dall' 
ostello didattico “Pacha Mama” al Parco 
Naturale di Rocchetta Tanaro. Per le classi 
che intendono aderire, l’opportunità del 
soggiorno si presenta come esperienza di 
esplorazione e scoperta, nonché di 
socializzazione. L’organizzazione del CEA  
provvederà, in accordo con gli insegnanti,  a 
predisporre il programma per l’intera 
permanenza, secondo le preferenze e le 
caratteristiche di ciascun gruppo, con 
programmi specifici sulla base delle esigenze 
delle singole classi.

 I SOGGIORNI IN OSTELLO



OSTELLO “PACHA MAMA”
L’Ostello didattico gestito dalla Cooperativa Sociale  C.S.P.S. , è situato nel cuore del Parco 
Naturale di Rocchetta Tanaro ed offre servizio di soggiorno a scuole, turisti, viaggiatori e 
gruppi organizzati. La “Casa Parco” è dotata di aula didattica. Le attività all’aperto ( escursioni, 
attività outdoor, laboratori) si svolgono lungo i sentieri e presso le aree attrezzate ed il frutteto 
biologico dell’Area Protetta. La struttura dispone di 24 posti letto, ed offre ai fruitori servizio di 
ristorazione con prodotti tipici a Km 0.    
 
PRENOTAZIONI 
Per tutte le attività didattiche - eco-turistiche ed outdoor è consigliata la prenotazione. 
È sempre consigliato un abbigliamento sportivo, pratico e calzature adatte a percorrere i 
sentieri in terra battuta del Parco e del territorio circostante.
Ostello:  Loc. Valbenenta n. 42 - 14030 Rocchetta Tanaro (AT).
Ass. PachaMama - Tel 0141 - 644254 3341804814 / 3347670535
CSPS Cooperativa Sociale Produzione Servizi - Via XX Settembre, 84 
e-mail csps.at@tin.it  - Tel 0141/644254 Cell: 3341804814 / 3347670535
e- mail: pachamama.association@gmail.com
 

INFO



ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO
Palazzo del Michelerio 381-ASTI
ORARI APERTURA MUSEO
Da lunedì a giovedì 10,00-16,00
Sabato domenica e festivi
10,00-13,00/15,00-18,00(ora solare) 16,00/19,00(ora legale)    
 
PRENOTAZIONI 
Per tutte le attività didattiche e di visita guidata è consigliata la 
prenotazione. 
Tel. 0141592091 – 3393880614 
enteparchi@parchiastigiani.it
www.astipaleontologico.it  www.museodeifossili.org  

 

INFO
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