
TRACCE VICINE DI MARI LONTANI 

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 del parco/guide naturalistiche
PER:  Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo grado
COSTI: 10 € giornata intera, 6 € mezza giornata.

PALEORIENTIRING     

Una  semplice  caccia  al  tesoro  nel  bosco  mediante  la  lettura  della  carta
escursionistica della Riserva di Valle Botto. Il bosco, gli affioramneti fossiliferi, il
rio, la valle e i sentieri verranno osservati mediante la simbologia della mappa
per imparare ad orientarsi. 
Un intervento in  classe  per  conoscere  i  fossili,  gli  strumenti  e  le  carte  per
orientarsi nell'area protetta. Un'uscita in Riserva per osservare gli affioramenti,
per effettuare la simulazione di scavo e per svolgere attività di orientamento
con domande relative alle nozioni apprese.
RITROVO: Serra Cappelaio Riserva Naturale Valle Botto. 
ACCOMPAGNATORE: personale del parco/guide naturalistiche.
PER: Scuola Primaria.
COSTI: 10€ intera giornata, 6€ mezza giornata.



STORIE DI MONDI SOMMERSI...

Un  acquario  preistorico  al  museo  dei
fossili!  I bambini potranno osservare e
scoprire il comportamento degli animali
ospiti dell'acquario. Verranno raccontati
i  dettagli  della  vita  dei  coralli  e  dei
pasciolini,  rispondendo  a  tutte  le
curiosità  dei  bambini.  La  proposta
prevede un incontro in museo presso la
sala dell'acquario e i laboratori didattici
divisi in piccoli gruppi. 
RITROVO: Museo Paleontologico Corso
Alfieri n. 381 - ASTI 
ACCOMPAGNATORE: personale del parco/guide naturalistiche
PER: scuola d'infanzia e primi due anni scuola Primaria 
COSTI: 6€ mezza giornata.

VIAGGIO DI UNA CONCHIGLIA 

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  del  parco/guide  naturalistiche/attore
professionista
PER:  scuola d'infanzia e primi due anni scuola Primaria 
COSTI: 10 € giornata intera, 6 € mezza giornata.



LE  SENTINELLE DELL'ACQUA  

 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 in
classe e/o nel parco cittadino; un’escursione (intera giornata) al Parco Naturale
di Rocchetta Tanaro per la ricerca e le osservazioni dirette nel Rio Ronsinaggio.
RITROVO: parcheggio  Parco Naturale di Rocchetta 
ACCOMPAGNATORE: personale del parco/guide naturalistiche
PER: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo e secondo grado.

CONOSCERE E VOLARE
 

Il mondo degli uccelli si presta molto bene all'osservazione attenta, anche solo 
uno sguardo attraverso la finestra della scuola, può essere un buon inizio. La 
proposta prevede una passeggiata all’interno di una delle aree protette 
dell’astigiano alla scoperta dell’avifauna e un laboratorio per la costruzione di 
un nido artificiale. Tramite l’osservazione e la costruzione di un nido artificiale 
entreremo all’interno della vita degli uccelli del nostro territorio. Sensibilizzare il
mondo della scuola alla conservazione e all'osservazione degli uccelli, è 
l'obbiettivo generale del progetto. Aumentare la curiosità verso l'avifauna 
servirà agli alunni per diventare degli osservatori attenti a quello che hanno 
attorno.
RITROVO: piazza di Valleandona. 
ACCOMPAGNATORI: Esperto LIPU e personale del parco/guida naturalistica
PER: 4° e 5° della scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado.
COSTI: 10 € giornata intera, 6 € mezza giornata.      



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 nella Riserva Naturale della Val Sarmassa. 
RITROVO:  parcheggio Parco Naturale di  Rocchetta — Riserva Naturale della  Val
Sarmassa parcheggio località  “Monte del Mare”. 
ACCOMPAGNATORE: personale  del parco/guide naturalistiche 
PER:  Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria.
COSTI: 10 € giornata intera, 6 € mezza giornata.

TREKKING TRA I NOCCIOLI 

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  del parco/guide naturalistiche
PER: Scuola Secondaria di primo e secondo grado
COSTI: 10 € giornata intera, 6 € mezza giornata.  



LE COLLINE DEL MARE NEL TERRITORIO UNESCO

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 del parco/guide naturalistiche
PER:  Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo grado
COSTI: 10 € giornata intera, 6 € mezza giornata.

  

DAL MARE PADANO AI VILLAGGI NEOLITICI

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 del parco/guide naturalistiche, archeologi
PER:  Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo grado
COSTI: 10 € giornata intera, 6 € mezza giornata.



Info e prenotazioni 
Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano 
PALAZZO DEL MICHELERIO 
C.SO Alfieri 381 ASTI 

ALESSANDRA FASSIO
Responsabile attività didattica e fruizione 
Tel. 0141592091 – Cell. 3393880614  
alessandra.fassio@posta.parchiastigiani.org
 
FEDERICO IMBRIANO 
Naturalista e guida escursionistica 
Tel. 0141592091 – Cell. 3403506539
federico.imbriano@astipaleontologico.it

www.astipaleontologico.it    www.museodeifossili.org

 
Le guide escursionistiche del Parco Paleontologico

http://www.museodeifossili.org/
http://www.astipaleontologico.it/
mailto:federico.imbriano@astipaleontologico.it
mailto:alessandra.fassio@posta.parchiastigiani.org


SOGGIORNI NEL BOSCO

ESPLORAZIONE SENSORIALE E NATURALE  PSICOMOTRICITA'

I bambini agiscono e sperimentano in modo totale: con la mente, il cuore e le mani.
Percepiscono con tutto il corpo e attraverso di esso esprimono i loro sentimenti. Il
movimento e la percezione sensoriale mettono in moto processi di apprendimento
di base fondamentali: muovendosi e “sentendo” il  bambino impara a decifrare il
mondo: i luoghi, gli oggetti, le persone, se stesso.
In questo modo aumenta il suo bagaglio di esperienze, diventando più Indipendente
e sicuro di sè.
RITROVO: Parco Naturale di Rocchetta Tanaro. Il bosco è la cornice, il primo piano e
lo sfondo delle nostre attività di Educazione all’Aria Aperta. Nel bosco le esperienze
sensoriali sono presenti nelle loro pienezza e coinvolgono tutti e 5 i sensi.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Le attività che vengono proposte sono ben programmate e caratterizzate da spirito
d’avventura! A far  la  conoscenza dell’ambiente Bosco:  stimolazione sensoriale e
psicomotricità  naturale.  I  bambini  sono spronati  a  sperimentare  le  loro  capacità
motorie  e  a  fare  innumerevoli  scoperte  ed  esperienze  sensoriali:  potranno,
attraverso i 5 sensi , toccare, osservare, ascoltare e annusare i mille e più materiali
che l’ambiente naturale mette a disposizione. 
ACCOMPAGNATORE: Istruttore di sopravvivenza FISSS/CONI 
Accompagnatore naturalistico  -  Educatore Professionale (PachaMama – Istruttori
Outdoor) 
PER: Scuola d'infanzia e primi due anni Scuola Primaria.  
COSTI: 12 € intera giornata, soggiorno 2 giorni 45 €. 



SCUOLA D'AVVENTURA 

I ragazzi hanno sempre meno occasioni per sviluppare abilità manuali e attitudini
creative.  Facendo  leva  sul  loro  naturale  interesse  per  gli  spazi  “diversi”  e
l’avventura si propone di vivere  esperienze in natura attraverso la pratica diretta
per favorire il fiorire di un rapporto positivo tra uomo e ambiente.
RITROVO: Parco Naturale di Rocchetta Tanaro. Il Bosco è la cornice, il primo piano e
lo sfondo delle nostre attività di Outdoor Education.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO:  Applicheremo tecniche di sopravvivenza al fine di
“giocare” con l’ambiente, conosceremo utensili adatti a tali scopi, attraverseremo
corsi  d’acqua  con  le  tecniche  più  adatte,  riconosceremo  tracce,  impronte,
decifreremo  segnali  di  pericolo  dati  dall’ambiente,  capiremo  come  è  possibile
tutelarlo divertendosi. Costruiremo ripari secondo antiche tecniche e  scopriremo
metodi sperimentali di accensione del fuoco e depurazione dell’acqua. L'obiettivo è
quello  di  sapersi  adattare  ai  vari  ecosistemi,  contare  sulle  proprie  capacità,
convivere  con  l’incognita,  applicare  le  tecniche  di  adattamento  agli  ambienti
naturali.
ACCOMPAGNATORI:  Istruttore  di  Sopravvivenza  FISSS/CONI.  Accompagnatore
Naturalistico - Educatore Professionale.
PER: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 
COSTI: 12 € giornata intera. Soggiorno 2 giorni 45 €.



IL RICICLO CREATIVO 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO: 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: Parco Naturale di Rocchetta Tanaro. 
ACCOMPAGNATORI:  Istruttore  di  Sopravvivenza  FISSS/CONI.  Accompagnatore
Naturalistico - Educatore Professionale.
PER: Scuola  d'infanzia,  Scuola  Primaria,  Scuola  Secondaria  di  primo  e  secondo
grado. 
COSTI: 12 € giornata intera. Soggiorno 2 giorni 45 €.

LA PORTA DEL PARCO – LA
STAZIONE DIDATTICA

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. 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO: arrivo in stazione di Rocchetta Tanaro, 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 – Parco Naturale di Rocchetta. 
ACCOMPAGNATORI:  Istruttore  di  Sopravvivenza  FISSS/CONI.  Accompagnatore
Naturalistico - Educatore Professionale.
PER: Scuola Primaria – Scuola Secondaria 
COSTI: 12 € giornata intera. Soggiorno 2 giorni 45 €.

E’ possibile sviluppare i progetti per più giorni con possibilità di
pernottamento e ristorazione presso l'OSTELLO PACHA MAMA
all'interno del Parco.



Info e prenotazioni 

OUTDOOR EDUCATION
Centro Didattico PachaMama 0141/644254

Referenti Attività Didattica
334/7670535  - 334/1804814 - 347/0460586
mail: pachamama.association@gmail.com 
 sito: www.pachamama.international

Ostello Pacha Mama all'interno del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro 

http://www.pachamama.international/
mailto:pachamama.association@gmail.com



