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Escursione Naturalistica alla scoperta della Biodiversità 

Visita Didattica nell’Azienda Apistica “Il Potere dei Fiori” 

Attività di Laboratorio con la cera d’api 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Emilio Nervi
Progetto realizzato nell’ambito del corso riconosciuto dalla Regione Piemonte “Accompagnatore Naturalistico” a.f. 2017/2018 
presso la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri - Sede di Ovada (AL) all’interno del progetto Territori da Vivere, finanziato dalla Compagnia di San Paolo 
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E’ possibile organizzare su prenotazione durante i mesi di MARZO, APRILE 

e  MAGGIO. 

L’attività prevede l’impegno dell’intera giornata (dalle 9:00 alle 17:00). 

 

L’obbiettivo di questo progetto è promuovere una cultura basata sul 

rispetto ed il mantenimento della biodiversità, sottolineando il ruolo che 

l’uomo assume all’interno dell’ecosistema naturale e il suo impatto 

ambientale. 

 

La giornata sarà suddivisa in due parti: un’escursione naturalistica al 

mattino ed attività didattiche nel pomeriggio.  

Il percorso con partenza da Moretti di Ponzone, prevede il passaggio in 

ambienti caratteristici specifici, nei quali verranno effettuate delle soste 

con approfondimenti riguardo al rapporto uomo-natura e alla presenza 

di bioindicatori, con particolare attenzione rivolta agli apoidei. 

La parte terminale del percorso si snoderà lungo il Sentiero Natura, un 

sentiero didattico nel quale è presente una parte significativa delle 

specie autoctone vegetali, associate a corrispondenti cartelli nominativi. 

Dopo la pausa pranzo prevista presso l’area attrezzata di Tiole, la 

seconda parte della giornata sarà dedicata alla visita dell’Azienda 

apistica “Il Potere dei Fiori” e ad un laboratorio artistico. 

Al termine della giornata, il ritrovo con i mezzi per il ritorno è previsto 

presso il Sacrario di Piancastagna (AL). 
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Escursione Naturalistica 

 

 La prima sosta 

presso i muretti a 

secco situati 

all’inizio del percorso, 

prevede un’introduzione 

riguardo all’impatto 

dell’uomo sulla natura, 

evidenziando in questo 

caso l’effetto positivo dello 

stesso sui microhabitat e la 

biodiversità che si viene a 

creare in determinati 

ambienti rurali. 
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La seconda sosta avviene all’interno di un ambiente 

boschivo attraversato da un corso d’acqua 

incontaminato, dove viene introdotto il concetto di 

bioindicatori ed analizzato lo stato di salute ambientale 

attraverso la presenza di essi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Nepidae cinerea (scorpione d'acqua) 
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La terza 

sosta mira 

ad 

analizzare 

una zona dove era 

presente un 

insediamento rurale ad 

ora abbandonato, in 

cui il bosco sta 

riprendendo il 

sopravvento.  

Attraverso 

l’osservazione di uno 

stagno sito in una 

piana creata 

dall’uomo, si vuol 

osservare una 

biodiversità differente 

rispetto al corso 

d’acqua precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II Larve di Salamandra salamandra (salamandra pezzata) 
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 L’ultima sosta prevede l’arrivo in un’area prativa, 

mantenuta tale dall’intervento dell’uomo. In questo 

ambiente si trovano specie animali e vegetali 

strettamente legate all’attività di sfalcio. 

La ricchezza vegetazionale legata a questa zona è soprattutto da 

attribuirsi alla presenza delle api, provenienti in gran numero 

dall’Azienda apistica Il Potere dei Fiori, le quali svolgono, oltre ad un 

ruolo importante come bioindicatori, una valenza fondamentale 

come impollinatrici delle piante con fiore. 
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Attività Pomeridiane 

 

Una parte di pomeriggio verrà dedicata alla visita dell’Azienda 

apistica “Il Potere dei Fiori”. Si parlerà del ciclo vitale delle api, dei 

processi di produzione del miele e di altri prodotti apistici, 

visionando e toccando con mano gli strumenti necessari per 

l’attività dell’apicoltore. Si approfondirà inoltre la conoscenza 

dell’evoluzione dell’apicoltura nella storia legata al rapporto di 

collaborazione che si è creato tra uomo e ape nei secoli.  

 

 

Nella seconda parte del pomeriggio si svolgerà un’attività didattica 

legata al mondo delle api e ad uno dei loro prodotti principali: la 

cera. 

I ragazzi avranno la possibilità di creare delle candele di cera d’api, 

che potranno personalizzare e portare a casa in ricordo della 

giornata. 
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 Conoscenza del 

territorio e degli aspetti 

naturalistici ad esso 

legati. 

 Educazione alla 

conservazione degli 

ambienti naturali ed al 

rispetto per la natura. 

 Riflessioni sull’importanza 

della biodiversità. 

 Conoscenza ed utilizzo 

dei Bioindicatori. 

 Impatto antropico sulla 

natura: aspetti positivi 

ed aspetti negativi. 

 Importanza del 

mantenimento di piccoli 

habitat come il prato a 

sfalcio o i muretti a 

secco. 

 Riflessione sul valore 

dell’impollinazione attuata dagli insetti legata alla biodiversità. 

 Approfondimento su Apis mellifera tramite attività didattica presso 

l’Azienda apistica “ Il Potere dei Fiori”. 
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Minimo 20 studenti 

Massimo 50 studenti

13 euro a studente

 RITROVO ORE 8:30 PRESSO ASD LA VENTURA, 

VIA PIANCASTAGNA 89, MORETTI DI PONZONE (AL) 

 INIZIO ATTIVITA’ ORE 9:00 

 RIENTRO ORE 17:00, CON PARTENZA DAL SACRARIO DI 

PIANCASTAGNA (AL) 

 

 

Il trasporto è a carico della scuola. Sono presenti ampi parcheggi 

per auto ed autobus. Vi è anche la possibilità di organizzarsi con i 

mezzi pubblici e raggiungere comodamente i punti di ritrovo e 

partenza. 

 SCARPE DA TREKKING  

 CAPPELLO  

 MAGLIETTA E CALZINI DI RICAMBIO  

 ACQUA 

 PRANZO AL SACCO 

 FELPA 

 KWAY 

 QUADERNO, MATITA E GOMMA  
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Nell’eventualità di mal tempo, l’escursione sarà annullata e sostituita con 

attività didattiche che si svolgeranno al coperto presso i locali di Cascina 

Tiole e la Sede degli Operatori Forestali della Regione Piemonte ivi 

adiacente.

 

Sarà fornito all’inizio della giornata il “Quaderno del Guardiano della 

Natura”, un piccolo manuale in cui saranno presenti le principali specie 

di bioindicatori che sarà possibile incontrare lungo la giornata, per poterli 

conoscere, riconoscere ed approfondire.  

 

 

 

ALESSIO ZUNINO   

3342256254 

DAVIDE PELIZZA   

3663374374 

MATTEO POLO   

3389573794 

PAOLA FALLABRINI   

3401805033 

RICCARDO IVALDI   

3482927175 

 IIIApe (Apis mellifera) su malva (Malva sylvestris) 


