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GIOCHI D’ACQUA 

Diffusamente, in questi anni, si parla dell’acqua come bene comune, come fonte indispensabile per la 
sopravvivenza dell’uomo e si discute su quanto sia importante sfruttare meglio questa risorsa, attraverso 
allevamenti, produzioni agricole e industriali più rispettose. 
L’acqua, tema del nostro percorso, ci condurrà alla scoperta di due tra i principali ambienti acquatici del territorio: 
il torrente Neirone, anche fonte di energia per il funzionamento del Mulino di Gavi e il torrente Gorzente, con le 
sue splendide gole, pozze e  zone umide. 
L’acqua, grazie alle numerose zone balneabili del Parco, sarà anche momento di evasione e divertimento! 
FINALITA'  
Il progetto si pone l’obiettivo da un lato di riflettere sui numerosi utilizzi umani dell’acqua, risorsa fondamentale per 
la vita dell’uomo, attraverso un excursus storico sulle attività tradizionali legate ai torrenti del territorio, dall’altro di 
analizzare, da un punto di vista naturalistico, gli ambienti, gli animali e i vegetali legati ai corsi d’acqua e alle zone 
umide. 
DESTINATARI 
Gruppi, scolaresche, associazioni, privati 
OBIETTIVI 
Illustrazione delle attività tradizionali della zona, legate all’acqua (produzione di energia, allevamento, agricoltura) 
Presentazione delle peculiarità naturalistiche del territorio con particolare riferimento alle zone umide e alla 
vegetazione spontanea presente lungo i corsi d’acqua. 
METODOLOGIA 
Proporre degli interventi e delle attività finalizzate a motivare e a coinvolgere i partecipanti in modo attivo, 
responsabile e personale. 
PROGRAMMA 
• Passeggiata lungo il Torrente Neirone 
• Visita al mulino di Gavi 
• Pranzo presso le strutture turistiche del Parco e delle zone limitrofe che aderiranno al progetto (costo ancora da 

definirsi, non inserito nelle spese per il progetto) 
• Passeggiata e momento ricreativo a Pian di Remo, lungo il Torrente Gorzente 
• Cena al sacco con prodotti tipici  (costo ancora da definirsi, non inserito nelle spese per il progetto) 
• Escursione notturna (costo di 55 euro aggiuntivi) 
COSTI 
Proposta di un giorno euro 135,00 
REFERENTE 
Guida Ambientale Escursionistica dott.ssa Elisa Arecco 
cell 333.5737565; e-mail iael.arecco@gmail.com 

 

____________________________________________________ 
Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese 
Via Umberto I, 32/A 
15060 Bosio (AL) Italia 
Tel/Fax +39 0143 684777 
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it 
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it 
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