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NNAATTUURRAA--AAMMBBIIEENNTTEE--CCUULLTTUURRAA  MMAATTEERRIIAALLEE  
 
Il Parco naturale dei Laghi di Avigliana, il Parco Naturale Orsiera Rocciavré e il Parco 
Naturale del Gran Bosco di Salbertrand, organizzano corsi e percorsi didattici rivolti a tutte le 
scuole. Da quella dell’infanzia fino alle superiori, passando per le elementari e le medie.  
Il contatto con la natura, le escursioni e i soggiorni didattici presso i rifugi, la scoperta degli 
ecomusei, l’attenzione all’ambiente e al territorio sono parte integrante dell’offerta dei 
parchi.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Info, costi e prenotazioni 

Guide Ufficiali del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè e Riserve degli Orridi di Chianocco e 
Foresto – sede di Bussoleno 
tel. 0122.47064; cell. 320.4257106 ; 328.1161431; fax. 0122.48383 
e-mail: nodo.ambientale@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Ecomuseo Colombano Romean 

NODO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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Info, costi e prenotazioni 

Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand 
tel. 0122.854720, fax 0122 854421 
e-mail: parco.salbertrand@ruparpiemonte.it 
 
 

Parco Naturale dei Laghi di Avigliana 

Info, costi e prenotazioni 

 
Parco Naturale dei Laghi di Avigliana 
via Monte Pirchiriano, 54 - 10051 Avigliana (TO) 
tel 011/9313000/9341405 
fax 011/9328055 
e-mail: parco.avigliana@reteunitaria.piemonte.it 

  

  

MMUUSSEEII  ––SSTTOORRIIAA  ––  AARRCCHHEEOOLLOOGGIIAA  ––  AARRTTEE  
 
Le sedi del Sistema Museale Diocesano di Susa, il Museo Laboratorio della Preistoria di Vaie 
offrono da alcuni anni un servizio alle scolaresche di ogni ordine e grado. Agli studenti vine 
riservata  la possibilità di integrare i percorsi di visita ai siti culturali con laboratori didattici 
che, attraverso attività ludico-interattive, permettono ai ragazzi di andare alla scoperta di 
vari aspetti della vita del passato. Dal laboratorio sulle tecniche preistoriche di realizzazione 
delle ceramiche, a quelli dedicati alla macinatura a mano dei cereali. Dal gioco alla scoperta 
del vestiario e dell’alimentazione al tempo dei Romani, all’attività dedicata alle tecniche della 
miniatura e della legatura dei libri antichi.  Sono molteplici e variegate le proposte che 
permettono di godere, in maniera originale e divertente del patrimonio culturale di questo 
territorio alpino unico.   
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Info, costi e prenotazioni 

Museo Laboratorio della Preistoria: 
Via San Pancrazio 4, Vaie - www.museopreistoriavaie.it 

Associazione Culturale “Basta Poco” 339.8274420 - info@museopreistoriavaie.it 

 

 
 

 

 

 

Info, costi e prenotazioni 

Centro Culturale Diocesano 
Tel/fax 0122/622640 
e-mail:museo@centroculturalediocesano.it 


