ECCO LA NOSTRA PROPOSTA PER UN’ATTIVITA’ DIDATTICA A CHILOMETRI ZERO PER CHI ABITA
IN VALLE E PER SCOPRIRE L’AMBIENTE DI UN NUOVO TERRITORIO PER CHI VIENE DA FUORI.

Un Regno da Scoprire
ANIMAZIONI DIDATTICHE AMBIENTALI
presso Aula Didattica Micologica nel bosco
a cura dell’Associazione LaScatolaAperta
con il patrocinio del Comune di Valgioie

"Troverai più nei boschi che nei libri.
Alberi e rocce t'insegneranno cose
che nessun maestro ti dirà"
San Bernardo di Chiaravalle

PRESENTAZIONE
I funghi sono esseri avvolti da un’aura di magia e mistero… Né vegetali né animali, spuntano dal
terreno stupendoci per le loro forme e colori caratteristici: essi non crescono in realtà solo in autunno,
momento sicuramente della loro maggior espansione, bensì tutto l’anno e sono di fondamentale
importanza per la continuità del ciclo naturale.
Pochi sanno che ciò che normalmente chiamiamo “fungo” è in realtà solo la parte riproduttiva del vero
organismo fungo, che si trova sotto terra e crea una fitta rete di scambi e comunicazioni con i
vegetali nei nostri boschi e prati. Elementi fondamentali per l’ecosistema, è a loro che spettano
molteplici funzioni come quella di scambiarsi reciprocamente sostanze utili con le piante e di
decomporre le sostanze organiche per farle tornare nuovamente disponibili per altri viventi.
E ancora, i funghi ci sono d’aiuto in tanti campi, come i processi di fermentazione degli alimenti
(pane, vino, latticini…) o nella creazione di medicine e detersivi efficaci.

In questo momento storico ci sono due tendenze opposte: da un lato si è sempre più orientati all’uso
smodato delle tecnologie, dall’altro c’è un riavvicinamento ai ritmi e ai sapori naturali. In
entrambi i casi un progetto di educazione ambientale risponde alle esigenze dei bambini: nel
primo, fa loro apprezzare l’ambiente, la libertà di camminare e il piacere di scoprire, rendendoli
partecipi delle sue meraviglie e delle possibilità distensive e ricreative che esso offre; nel secondo
permette ai bambini di affrontare con maggiori strumenti i momenti di ricerca e raccolta di erbe
spontanee o funghi commestibili con i genitori. E’ quindi necessaria fin dalla più tenera età una
corretta educazione agli alimenti spontanei, per conoscerne il valore, le proprietà ma anche i pericoli:
troppi sono ancora i casi di avvelenamento per scarsa informazione.
Approcciarsi alla conoscenza dei funghi è quindi la molla per una comprensione più ampia del loro
habitat, osservando in ogni stagione la bellezza del creato per comprendere che in natura tutto è
stato pensato ed è utile, non esiste scarto. Risulta quindi fondamentale capire la loro importanza in
un’ottica più ampia di educazione ambientale, per apprendere a conoscere e rispettare nella sua
totalità l’ecosistema naturale in cui viviamo.

TEMPI E LUOGHI
2h30 presso Aula Didattica Micologica di Valgioie (TO), località Rastellino – Colle Braida; lo spazio
con panche, pannelli e casetta in legno è all’aperto nel bosco, delimitato da un recinto in legno, in caso
di pioggia o in presenza di disabili motori, l’attività si svolgerà nel Salone Polivalente.
Il contesto naturale del bosco di faggi sul monte Ciabergia (Alpi Cozie:
1170m) in cui è inserita l’AulaDidatticaMicologica creata col sostegno della
ComunitàMontana, permette di vivere in Autunno come in Primavera o
in Estate un’avventura all’insegna dell’educazione ambientale, tramite
l’esperienza diretta, il divertimento, l’emozione.
Un comodo parcheggio attrezzato con tavoli, e
panche, bagni e parco giochi accoglie i bus; da qui
parte un sentiero con cui si raggiunge il sito
didattico in circa 10 minuti di cammino.
Valgioie è un paese soleggiato e panoramico, immerso tra i monti della
Valsangone, al confine con la Valsusa, a pochi chilometri da Torino,
capoluogo piemontese. Una delle produzioni d’eccellenza del territorio sono i
funghi della Valsangone, presidio SlowFood, tra cui i rinomati porcini.
Suggeriamo alle scuole, per riempire l’autobus, di abbinare 2 classi, organizzandosi così:




MATTINO Classe A: avventura presso l’Aula Didattica– Classe B: a scelta visita/e tra quelle suggerite all’ultima
pagina del presente progetto alla voce “Consigli Utili” (), dove è riportato anche l’equipaggiamento consigliato
PRANZOmomento al sacco condiviso presso area attrezzata oppure su richiesta per gruppi numerosi pranzo
cucinato dalla ProLoco o ristorante di zona
POMERIGGIO Classe B e Classe A alternano le attività

DESTINATARI
Classi accompagnate dagli insegnanti - min. 20 max. 30
 tutti i cicli della Scuola Primaria
 3° anno Scuola d’Infanzia: consigliato in primavera
come gita di saluto
 1° anno Scuola Secondaria: consigliato in autunno
come gita aggregativa
Gruppi di bambini accompagnati o di famiglie

OBIETTIVI








Comprendere significato e importanza di ecosistema, biodiversità, catena alimentare e ciclo della vita: in
natura tutto è utile, non c’è rifiuto
Avvicinarsi alla cultura naturale e montana attraverso momenti di apprendimento attivo con coinvolgimento
diretto, multisensoriale e immaginativo
Riflettere su stagionalità e cicli naturali con l’ausilio dell’animazione con personaggi incantanti
Conoscere i funghi e il loro habitat con cenni anche sulle peculiarità delle piante
Apprendere le differenze tra funghi buoni e velenosi e la loro fisiologia e importanza
Stimolare la curiosità e la cooperazione attraverso una modalità ludico-didattica
Conoscere il valore del territorio tramite i suoi prodotti d’eccellenza, per uno stile di vita sano e rispettoso

ATTIVITA’
La visita presso l’Aula Didattica sarà organizzata sotto forma di una coinvolgente caccia al tesoro
guidata da 2 educ-animatori specializzati, nelle vesti di esploratori
che daranno all’attività un taglio ludico e allo stesso tempo culturale.

ESPOSIONE CONTENUTI E SCANSIONE ATTIVITA’:












Accoglienza con presentazione della Valsangone, le sue bellezze e prodotti
Gioco di benvenuto finalizzato alla conoscenza reciproca e alla formazione delle squadre
Lettura ad alta voce di una leggenda a tema per creare l’atmosfera incantata e conoscere i “Guardiani del Bosco”
Inizio percorso verso l’aula con modalità caccia al tesoro: le regole fondamentali per una passeggiata in sicurezza
Osservazione funghi eventualmente presenti lungo il percorso, curiosità sulle erbe e le piante osservabili lungo il
sentiero, regole per una corretta raccolta
Momento didattico all’interno dell’Aula nel Bosco con supporti visivi e sonori (pannelli, librone, lavagna,
strumenti) –momento magico collettivo “i 5 regni”- cosa sono i funghi? Ecosistema, biodiversità, catena alimentare e
ciclo della vita - Funghi utili, sorprendenti, disgustosi – scopriamone la struttura: carpoforo, imenio, micelio, ife,
eterotrofi, autotrofi, epigei, ipogei, chitina, parassiti, saprofiti, simbionti, micorriza, spore – l’habitat bosco
Macro-gioco di memoria: alberi e funghi simbionti –apertura xiloteca - riconosciamo i commestibili e i velenosi
Premiazione con momento creativo “mandala del bosco” e piccolo dono per tutti i partecipanti – al gruppo sarà
inoltre lasciato il fascicolo sui funghi “Area Didattica Micologica - Comunità Montana ValleSusa e Valsangone
Visita al “WoodShop” il nostro piccolo bookshop nella caratteristica casetta in legno, dove troverete libri sulla
natura in consultazione e souvenir unici in edizione limitata a tema bosco “handmade in Valsangone”
Accompagnamento discesa e saluto con danza tradizionale della valli occitane in cerchio con musica dal vivo

MATERIALI
Tutti i materiali e gli allestimenti sono pensati appositamente per l’attività: messaggi cifrati e
stemmi distintivi per le squadre, lavagne didattiche, librone delle immagini, cestino delle possibilità,
macromemory del bosco, tesserine funghi simbionti, xiloteca, strumenti musicali, doni-premio

PIANO ECONOMICO
5 € a partecipante, gratuito per chi accompagna il gruppo

CONTATTI
RESTIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI DOMANDA E NELLA SPERANZA DI INCONTRARCI,
VI AUGURIAMO UN BUON ANNO SCOLASTICO.
Lo staff ScatolAperta

witter.com/scatolaperta
scatolaperta@libero.it
REFERENTE
dott.sa Giulietta Gaeta
347.0458490

CURRICULA
ECCO CHI TROVERETE AD ACCOGLIERVI A VALGIOIE:

GIULIETTA GAETA è laureata in Discipline dell’Arte, Musica e Spettacolo
all’Università di Torino e ha conseguito la specializzazione in Metodi e
Tecniche dell’Intervento Educativo-Artiterapie presso la Fondazione Feyles
di Torino. Da più di 10 anni si occupa di educazione e animazione presso
scuole e comuni del territorio. Ha conseguito la qualifica di Operatrice delle
Confezioni Artigianali per il Costume Artistico, creando successivamente i
costumi di scena per spettacoli, formazioni orchestrali e ballerini. Appassionata
di natura e creatività, suona musica tradizionale con il violino , ha praticato
danza e pubblicato 2 volumi poetici; sta approfondendo le conoscenze sul
mondo naturale per diventare Guida Naturalistica.
SIMONE GUIDA è laureato in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di
Torino e ha conseguito il diploma di Maestro d’Arte in Design della Ceramica a
Castellamonte. Ha partecipato con le sue creazioni a diverse mostre collettive,
ottenendo il premio ADesignerADay-FuoriSalone 2013 dal Politecnico di
Milano. Ha ideato e gestito laboratori di manipolazione per bambini e per adulti.
Suona l’organetto diatonico nelle formazioni Folkey e Arkenciel e sta
sviluppando conoscenze in ambito artigianale, sperimentando la costruzione e il
restauro di strumenti musicali, oltre che saporite ricette della tradizione
artigianatodiprogetto.wordpress.com fitoalimurgia.altervista.org
Abbiamo entrambi frequentato i corsi di micologia presso la Comunità Montana Valsangone
e l’Associazione Micologica Piemontese con sede al Parco Naturale La Mandria di Venaria.
Condividendo con un gruppo di altri giovani educatori ed artisti del territorio passione e
professionalità, abbiamo dato vita in Valsangone nel 2010 all’ASSOCIAZIONE LaScatolaAperta, con
finalità comuni e valori condivisi:


ideazione e realizzazione di attività culturali, ludico-espressive e ricreative d’interesse per
l’infanzia, l’adolescenza, le famiglie della comunità, ricercando uno sviluppo armonico
attraverso la creatività, anche in rete con le Istituzioni locali in linea con i presenti obiettivi
 Promuovere l’aggregazione intergenerazionale e il legame con il territorio e le tradizioni,
intese come radici che nutrono il futuro
 sostenere l’utilizzo di risorse sostenibili, nel rispetto dell’etica e dell’ambiente, diffondendo
la fiducia nelle potenzialità del territorio per le nuove generazioni

In questi anni abbiamo ideato e realizzato con successo le seguenti attività:







Rhythm’n’Do – danza e creatività per adolescenti per il PLG di Venaria
Arcobaleno del Benessere per il POF 2013 delle scuole primarie di Giaveno
FiabedalBosco – nell’ambito del progetto nazionale NatiPerLeggere 2013 presso Biblioteca di
Giaveno
GirovagArti *musica e poesia in cammino – progetto itinerante nelle borgate con il
patrocinio della Città di Giaveno e di CittadellArte - Fondazione Pistoletto
1° Concorso Letterario Nazionale “Una finestra sul paesaggio” – Comune di Giaveno
Animazioni musicali per gemellaggi (Verolengo, Alpignano), manifestazioni e ecomusei

CONSIGLI UTILI

EQUIPAGGIAMENTO!
Per camminare nel bosco vestiamoci in maniera comoda e a strati: pantaloni lunghi comodi, una
maglietta, una felpa o un maglioncino, giacca, calzettoni e scarponcini o scarpe con suola zigrinata,
kway. Portate uno zainetto leggero con penna e bloc notes, fazzoletti, spuntino e bottiglietta d’acqua!
DA









VISITARE NELLE VICINANZE (con indicazione temporale del tragitto)
5’ – SACRA DI SAN MICHELE monumento-simbolo del Piemonte a Sant’Ambrogio di Torino
10’ – camminata ai MENHIR di borgata Prese dei Rossi a Valgioie con allineamento di pietre
15’ – COLLEZIONI DI FUNGHI IN RESINA, gratuite su prenotazione: Museo del Fungo di Giaveno
(5 modelli); 60’ – Museo di Scienze Naturali di Pinerolo (3.000 modelli)
20’ - MUSEO GEOLOGICO CAI Giaveno, GIARDINO BOTANICO Rea di Trana, ECOMUSEO DELLA
RESISTENZA di Coazze, SANTUARI DEL SELVAGGIO e GROTTA NS. SIGNORA DI LOURDES
25’ - PARCO NATURALE DEI LAGHI e CENTRO STORICO MEDIEVALE di Avigliana
30’ – BIOPARCO ZOOM a Cumiana, MUSEI D’ARTE CONTEMPORANEA e CONTE VERDE a Rivoli
35’ – ROC DU BULEI, il fungo di roccia di borgata Villanova a Giaveno
40’ – MUSEO DELLA PREISTORIA di Vaie, ECOMUSEI DELL A TESSITURA presso Villaggio
Leumann di Collegno e “SOGNO DI LUCE” di Alpignano
45’ – REGGIA DI VENARIA con i suoi giardini e PARCO NATURALE LA MANDRIA

D’INTERESSE IN PIEMONE PER CHI VIENE DA FUORI:










SENTIERI SEGNALATI: SacraNatura, Quota1000, TrekkingValsangone, ViaFrancigena, Sentiero Pirandello a Coazze,
Sentiero A.Monti presso MollardeiFranchi, Itinerari del Gusto, GTA, palestra d’arrampicata RoccaParei e bouldering
PRODOTTI TIPICI LOCALI: miele di castagno, toma del lait brusc e cevrin, patate di montagna, castagne, antiche mele,
piccoli frutti, cioccolato, pane del pellgrino, funghi protagonisti di FungoinFesta dalla prima domenica di Ottobre, tele blu
TORINO: Parchi Naturali Collina di Superga e Po Torinese, monumenti e musei www.abbonamentomusei.it/pages/Torino_it_am
VALSUSA: Parchi Naturali Orsiera-Rocciavrè, Gran Bosco di Salbertrand e Colle del Lys, riserve di Chianocco e Foresto,
monti Rocciamelone e Musinè, Abbazia di Novalesa, Certosa di Montebenedetto, Forte di Exilles, Susa, Grotta della
Madonna di Oulx, incisioni rupestri, impianti sciistici BARDONECCHIA, CESANA, CLAVIERE, SANSICARIO, SAUZE D’OULX, SESTRIERE
NATURA E TRADIZIONI: Parco Tre Denti del Freidour a Cumiana, Ecomuseo del Tessile a Chieri e Carignano, Museo
PianteOfficinali di Pancalieri, Castellamonte CttàDellaCeramica, ParcoAstronomico Infini.TO a Pino Torinese,
EcomuseoFreidano a Settimo, Ecomuseo CanaleCavour a Chivasso, Bosco del Vaj, Bosco della Partecipanza di Trino e
Villaggio Cavour, Terre Ballerine e Castello di Montalto Dora, Monti Pelati e Torre Cives, EcomuseoCanapa a Carmagnola,
Santuario di Oropa e Giardino Botanico, MuseodelPaesaggioSonoro a Riva di Chieri, SacroMonte di Crea, Museo Pellizza
da Volpedo, Ecomuseo dell’Oro a Zubiena e serra morenica d’Ivrea, Laghi di Candia, Viverone e d’Orta, Parco Nazionale
ValGrande, Museo del Gusto a Frossasco, Castello di Miradolo, ScopriMiniera a Prali; in ValPellice Museo Valdese,
Ecomuseo Feltrificio Crumière, Giardino Botanico Peyronel e Museo dell’Arpa a Piasco, FabbricadeiSuoni a Venasca, Alba
CittàDelTartufo, Museo del Giocattolo e Castello di Pollenzo a Bra, Filatoio di Caraglio, Museo SonDeLenga a Dronero,
CentroFaunisticoLupi a Entracque, Pian della Mussa, area protetta della Rocca di Cavour, Castello della Manta, Museo
della Ceramica a Mondovì, Castello di Racconigi e CentroCicogne, Abbazia di Staffarda e Museo del Po a Revello, Conca
Cialancia, Ciciu di Villar San Costanzo, Grotte di Bossea, Bosco dell’Alevè
SAVOIA E ARTE CONTEMPORANEA: Palazzina di Caccia e ParcoNaturale di Stupinigi, Castello di Agliè, Castello di
Moncalieri, FondazionePistoletto a Biella, MuseoaCieloAperto di Architettura a Ivrea, MuseoaCieloAperto a Camo
verso FRANCIA Moncenisio e Monginevro verso VALLE D’AOSTA Parco Grand Paradiso, Forte di Bard
verso LIGURIA Parco Capanne di Marcarolo, Acquario di Genova verso LOMBARDIA Lago Maggiore
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