
�

LA VITA SEGRETA DEGLI ALBERI 

Si possono abbattere le foreste, quando è necessario, ma bisogna por fine al loro annientamento. Le 
foreste...gemono sotto le scuri, miliardi di alberi periscono, le tane degli animali selvaggi e i nidi degli uccelli si 
svuotano, i fiumi si colmano di sabbia e si prosciugano, paesaggi meravigliosi spariscono per sempre.  A. 
Čechov, Lo spirito dei boschi 

FINALITA' 
Linneo, famoso botanico del XVIII secolo, proponeva spesso ai suoi studenti delle uscite negli ambienti naturali 
intorno a Uppsala. Egli, infatti, era convinto che per imparare a conoscere e amare la natura fosse 
indispensabile concentrarsi sullo studio delle piante e degli animali che vivono accanto a noi e con i quali siamo 
quotidianamente in contatto.  
Partendo dall’osservazione delle piante più comuni, presenti nelle pertinenze della cascina, si insegnerà ai 
ragazzi a riconoscerle e ad apprezzarne le differenti qualità. Si mostreranno, inoltre, gli alberi da frutto del frutteto 
dell’Ecomuseo, spiegando il valore culturale e ambientale che essi rappresentano. Particolare attenzione verrà 
posta sui castagni che, per la loro particolare storia, durante il nostro breve excursus, fungeranno da ‘anello di 
congiunzione’ tra le piante autoctone e le piante coltivate. 

DESTINATARI  
Gruppi, centri estivi, associazioni, privati 
Età consigliata 6/14 anni 

OBIETTIVI 
• Riconoscimento delle principali specie arboree 
• Concetto di BIODIVERSITA’ 
• Rapporto uomo-natura nel corso della storia 
• Attività tradizionali della zona di Marcarolo – IL CASTAGNO 
• Concetto di Ecomuseo: attività e finalità 

METODOLOGIA 
Proporre degli interventi e delle attività finalizzate a motivare e a coinvolgere i partecipanti in modo attivo, 
responsabile e personale 

PROGRAMMA 
• Illustrazione delle principali caratteristiche degli ambienti naturali e antropici del Parco 
• Presentazione e visita dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni 
• Lettura di alcuni passi di Arboreto salvatico di Rigoni Stern e di altre opere significative 
• Attività di laboratorio - GLI ALBERI 
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I. Classificazione dei principali alberi presenti nelle pertinenze della cascina attraverso l'utilizzo di schede di 

riconoscimento 
II.Realizzazione, attraverso del materiale predisposto (fogli, colori, colla, schede di riconoscimento), di un 

piccolo quaderno didattico 
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 
www.areeprotetteappenninopiemontese.it 

mailto:iael.arecco@gmail.com
mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
mailto:areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it
mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
mailto:areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it

