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1. LA VIA DEL FIUME 
 

La «Via del Fiume» si instaura lungo i due principali corsi d’acqua che 
circondano la cittadina di Ovada (AL), il torrente Orba e il fiume Stura. Ovada 
si trova a sud dell’alessandrino dove il Piemonte e la Liguria si incontrano 
sulle alture appenniniche. 
In cartografia sono stati evidenziati i due sentieri attualmente accessibili del 
percorso, segnalando con il codice “CD” accompagnato da numerazione, i 
punti dove si intende installare dei cartelloni didattici a fini educativi e 
culturali. 
Il sentiero arancione parte da Via Voltri sullo Stura e percorre un sentiero 
sul fiume omonimo fino a giungere ad un punto in cui il sentiero non è più 
percorribile e bisogna tornare indietro. 
Il sentiero verde parte dall’Impianto polisportivo del Geirino e giunge su 
Lung’Orba Giuseppe Mazzini, costeggiando il torrente omonimo. 
 
Il periodo più idoneo a percorrere i sentieri va da aprile a fine settembre. 
 

 

Figura 1- Cartografia dei sentieri della “Via del Fiume” oggetto di riqualificazione 
(realizzato con Google Earth)  
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1.2. LA RIQUALIFICAZIONE 
 
1.2.1. Obiettivi generici 
 

- Valorizzare alcuni tratti della “Via del Fiume” tramite opere di 
riqualificazione al fine di incrementare la fruibilità dei sentieri;  
 

- Rendere accessibili ed idonei alcuni sentieri per l’accompagnamento 
naturalistico e per lo svolgimento di attività didattico educative;  
 

- Promuovere la conoscenza degli aspetti naturalistici, storici, culturali 
dell’area considerata e del territorio ovadese più in generale; 

 

1.2.2. Obiettivi specifici 
 

- Installazione di pannelli informativo- didattici e predisposizione aree 
picnic;  
 

- Accompagnamento naturalistico con escursioni e svolgimento di attività 
didattico-educative rivolte a scuole e turisti individuali; 
 

- Attività di educazione ambientale ma anche di informazione sugli 
aspetti storici e culturali che caratterizzano tali aree. 

 
1.2.3. Pannelli didattici 
 

Al fine di illustrare le caratteristiche ambientali e naturalistiche nonché storico-
culturali del territorio circostante, si intende proporre la realizzazione di 
pannelli didattici da installare lungo i due sentieri della Via del Fiume (Fig.1). 
Ciascun pannello riporterà la descrizione di un argomento specifico in lingua 
italiana e inglese, alcune foto o mappe illustrative e link di riferimento per 
l’applicazione per dispositivi portatili. Si prevede di installare 6 pannelli di 
dimensione 145 x 60 cm ciascuno in forex e materiale adatto per esterno 
(Fig.2). 
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Figura 2- Schema illustrativo del cartellone didattico (dimensioni 145 x 60 cm) 

 

Il Pannello didattico 1 (PD-1): “La Via del Fiume” (All. I) 

Si intende posizionare il PD 1 alla partenza di ognuno dei due sentieri della 
Via del Fiume, uno all’inizio del percorso del Geirino, l’altro all’inizio del 
percorso di Via Voltri (Fig.1). 

Le informazioni inserite saranno le seguenti: 

-breve descrizione della Via Del Fiume; 

-cartografia; 

-dati tecnici dei percorsi: tempi di percorrenza, dislivello, distanza 
planimetrica, difficoltà, segnaletica. 

 

Il Pannello didattico 2 (PD-2): “La vegetazione rip ariale” (All.II) 

Il secondo pannello riguarda la flora tipica dell’ambiente fluviale e ripariale. Si 
prevede di installarlo nella zona del Geirino dove si può apprezzare 
maggiormente la vegetazione durante il percorso. 

Le informazioni inserite saranno le seguenti: 

- Le specie ripariali autoctone e più diffuse; 
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- Cenni sulle specie alloctone ed esempi con particolare attenzione agli 
aspetti negativi che esse possono provocare; 

- Foto illustrative delle specie autoctone e alloctone più comuni. 
 

Il Pannello didattico 3 (PD-3): “L’ambiente fluvial e: caratteristiche 
generali e geomorfologia” (All. III) 

Il terzo pannello prevede la descrizione dell’ambiente fluviale con cenni sulle 
sue caratteristiche biologiche, geologiche e geomorfologiche. Esso verrà 
installato all’inizio del tratto Lung’Orba, arrivando dal Geirino. 

 

Il Pannello didattico 4 (PD-4): “I mammiferi dell’a mbiente fluviale” 
(All.IV). 

Il quarto pannello riporta la descrizione delle specie di mammiferi più comuni 
dell’ambiente ripariale e fluviale con un approfondimento sulla nutria, specie 
alloctona invasiva molto diffusa in questa tipologia di ambiente. 

 

Il Panello didattico 5 (PD-5): “Gli uccelli acquati ci” (All. V) 

Il quinto pannello verrà installato sul Lung’Orba dove si possono osservare 
più facilmente gli uccelli acquatici. Esso sarà costituito da una breve 
descrizione delle specie più comuni che caratterizzano l’ambiente fluviale con 
foto illustrative e una mappa ove sono indicati dal simbolo di un binocolo i 
punti in cui ci si può appostare per l’avvistamento. 

 

Il Pannello Didattico 6 (PD-6): “Cenni storici: il crollo della Diga di 
Molare” (All. VI). 

Il sesto ed ultimo pannello intende ricordare un evento storico particolarmente 
rilevante. Tratterà il disastro avvenuto con il crollo della Diga secondaria di 
Sella Zerbino a Molare. Verrà installato sul Lung’Orba nei pressi del ponte 
colpito dall’ondata vicino a Piazza Castello. 

 

1.2.4. Aree picnic 
Si propone di predisporre tavoli con panche annesse per picnic al fine di 
incrementare le aree per la sosta ed avere una maggiore fruibilità da parte 
degli utenti e comodità per le soste con gli studenti delle scuole. L’area che si 
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ritiene più indicata per installare nuovi tavoli è quella segnalata con il simbolo 
di area picnic in figura 1, lungo il tratto Lung’Orba. 
 

1.2.5. Realizzazione di una App  
Si propone come progetto futuro la realizzazione di un’applicazione per 
dispositivi Android e Windows Phone con i programmi “Android Studio” e 
“Visual Studio”. 
 

1.2.6. Costi di realizzazione della riqualificazione 
 

  
MATERIALE COSTO 

PARZIALE  
COSTO 
TOTALE  

TOTALE 
SPESA * 

6 pannelli didattici 
(145x60cm) in 
forex e materiale 
adatto per esterno 

70-100 euro/cad 420-600 euro  
 
 
 
 

1200-1580 
euro 

2 tavoli per picnic 
con panche 
annesse  

140 euro/cad. 280 euro 

Realizzazione 
contenuti dei 
pannelli e di 
un’applicazione 
sulla Via del 
Fiume  

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 500-700 euro 

 
(*) Si ipotizza l’adesione ad un eventuale bando per il finanziamento del 
progetto. 

 

2. SENTIERO GEIRINO-LUNG’ORBA 
 

Al fine dello svolgimento di attività escursionistiche e didattiche, si è voluto 
prendere in considerazione un solo sentiero della “Via del Fiume”, il tratto che 
parte dall’Impianto Polisportivo Geirino e giunge sul Lung’Orba Mazzini, in 
seguito ad una valutazione per la quale si è constatato essere maggiormente 
idoneo rispetto al tratto di Via Voltri. 
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2.1.  ITINERARIO 
 

1. DESTINATARI: scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, turisti 
individuali 
 

2. PERIODO: da aprile a settembre 
 
 

3. DATI TECNICI 
 

Distanza planimetrica 5,5 Km 
Dislivello  45 m s.l.m. 
Tempi di percorrenza  1h:30 min  
Difficoltà  T 
Segnaletica  Assente 

 

4. CARTOGRAFIA 

 
Figura 3- Cartografia del sentiero Geririno-Lung’Orba con indicati i luoghi in cui si 
svolgerebbero le attività didattiche (realizzato con Google Earth) 
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5. PUNTO DI PARTENZA: in dipendenza dagli utenti e dalle attività 
svolte, il ritrovo potrà essere nei seguenti luoghi: 

-Presso il parcheggio dell’impianto polisportivo “Geirino”, Strada Grillano 1, 
Ovada (AL). Vicino ai campi da tennis. 

-Presso il parcheggio in Via Borgo Nuovo 4, Ovada (AL). Di fronte alla 
farmacia BorgOvada nei pressi della fabbrica Vezzani spa. 

 

7. PUNTO DI ARRIVO: a seconda dei destinatari e dal programma 
seguito. 
 

8. PRANZO:  a scelta tra pranzo al sacco o presso la pizzeria/ristorante “Al 
Geirino” anche in dipendenza dagli utenti e dal programma seguito. 
 

9. EQUIPAGGIAMENTO: si raccomanda un abbigliamento comodo a 
strati, k-way, maglia di ricambio, pantaloni lunghi e scarponi da trekking, 
cappello, scaldacollo o foulard. Rifornimento di acqua per dissetarsi 
(borraccia o bottiglietta) e stivali di gomma per lo svolgimento delle 
attività nel fiume. Crema solare durante il periodo estivo.  
 

10. MATERIALE NECESSARIO AGLI ACCOMPAGNATORI: 
- Kit di primo soccorso 
- K-way, abbigliamento idoneo 
- Bussola, scotch, carta igienica, carta geografica, materiale per attività in 

campo a seconda dell’attività eseguita. 
- Acqua  

 
11. ACCESSIBILITA’:  possibilità di sosta e manovra in entrambe i 

parcheggi previsti nei luoghi di partenza e arrivo, sia per automobili che 
pulman. Idoneità anche per l’accesso ai portatori di disabilità psichica ma 
non ai portatori di disabilità fisico-motoria (non è possibile l’accesso alle 
sedie a rotelle). 

 

NOTE  

 In caso di maltempo si prevedono le seguenti alternative: 

- Scuole:  visita al Museo Paleontologico “Maini” (Via S. Antonio 17, 
Ovada) o attività in classe inerente gli aspetti che si sarebbero affrontati 
in escursione. 
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- Turisti individuali:  rinvio delle attività se possibile o annullamento. 
 

2.2. ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

Di seguito vengono proposte le attività dedicate alle scuole. Si prevede di 
effettuare escursioni associate ad attività didattico-educative integrate da 
soste presso i pannelli didattici e spiegazioni naturalistiche, storiche e 
culturali. Tutti i materiali per le attività proposte saranno forniti dagli 
Accompagnatori Naturalistici. 

Per le attività con le scuole si prevede di eseguire l’itinerario sopra descritto 
partendo da uno dei luoghi di parcheggio indicati ed arrivando al luogo di 
arrivo opposto, percorrendo il sentiero interamente senza dover tornare 
indietro alla fine delle attività. Pertanto i dati di distanza planimetrica e 
tempistiche saranno i seguenti: 

DISTANZA PLANIMETRICA  2,7 Km 
TEMPO DI PERCORRENZA 0.45 min 

 

 

2.2.1. SCUOLA PRIMARIA (età 8-10 anni) 
 

1- PROPOSTA DI ATTIVITA’ E OBIETTIVI  

“Esploriamo il fiume”. L’attività seguente si propone i seguenti obiettivi: 

- Conoscere l’ambiente fluviale tramite metodi didattico-educativi pratici. 
Generare nei bambini capacità di riflessione, confronto, ricerca delle 
informazioni, sviluppo di ipotesi e tesi e verifica delle stesse con senso critico.  

-Esplorare l’ambiente fluviale, indagando le diverse componenti quali 
vegetazione, acqua, suolo e organismi che lo caratterizzano. 

- Creare una conoscenza consapevole dell’ambiente fluviale, sensibilizzando 
ed educando i bambini alla sua salvaguardia e più in generale alla 
conservazione della natura che ci circonda. 
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2- SVOLGIMENTO 

Si intende articolare l’attività proposta in due fasi distinte: 

1) La prima fase verrà svolta in classe (intervento di 2 ore per classe). 
Essa prevede la suddivisione in gruppi all’interno della classe e la 
costruzione di un modello di fiume da parte di ognuno di essi, sulla 
base di una serie di domande a cui dovranno rispondere, quali: 

� Che cosa ci vuole per fare un fiume? 
� Come è fatto il fiume?  
� A chi e a che cosa serve il fiume? 
� Il fiume è vivo? Perché? 
� Dove comincia il fiume e dove finisce? 
� Il fiume cresce? Quando, come? 
� Con chi si incontra il fiume? 
� Che cosa c'è vicino al fiume? E dentro? 
� Cosa entra e cosa esce dal fiume? 

Lo scopo di questa parte è quello di indagare prima di tutto ciò che i bambini 
sanno o immaginano di sapere sul fiume, sia per averne fatto esperienza, sia 
per averne letto, visto o sentito. Vuole essere quindi un'occasione per 
riflettere su ciò che gli alunni credono di conoscere per poterlo organizzare in 
modo coerente, così da avere un sistema di pensieri organizzati. In questa 
prima fase la discussione dei bambini avviene secondo regole precise, ma 
lasciando a ciascuno la libertà di esporre senza rilevare gli errori che 
inevitabilmente commetteranno. Questa potrà essere un'occasione concreta 
per confrontare il proprio lavoro con quello degli altri per condividerne aspetti 
positivi e non, per chiedere aiuto o consigli, per offrire risposte. 

2) La seconda fase prevede l’uscita in campo con escursione ed attività 
didattica guidata; la visita al fiume costituisce un momento 
determinante di verifica e di adeguamento delle proprie conoscenze a 
fronte del lavoro precedente, poiché non si va a vedere qualcosa di 
indistinto, ma un ambiente sul quale devono essere attuate ricerche per 
confermare o smentire le ipotesi e le idee elaborate in precedenza con 
il lavoro eseguito in classe.  

Le attività in campo saranno principalmente due e verranno svolte in due 
punti differenti del percorso Geirino- Lung’Orba: 

1- Riconoscimento della vegetazione ripariale:  quest’attività prevede di 
imparare a riconoscere le principali specie di alberi e arbusti della 
vegetazione ripariale (fluviale) tramite l’utilizzo di chiavi dicotomiche 
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semplificate fornite dall’Accompagnatore Naturalistico e adattate all’età 
dei bambini) 

2- Campionamento organismi, acqua e suolo:  quest’attività prevede la 
suddivisione dei bambini in gruppi ad ognuno dei quali sarà assegnato 
un ambito di indagine. 

Quest’ultimi saranno così ripartiti: 

� Campionamento degli organismi fluviali: il gruppo deve prelevare gli 
insetti che si individuano lungo gli argini, nell'acqua e sollevando e 
capovolgendo i sassi dal fondo oppure immergendo controcorrente il 
setaccio. 

� Campionamento del suolo: potranno essere raccolti ed analizzati 
vari campioni di terreno al fine di osservare la diversità di 
granulometrie (sabbia, ghiaia, argilla). Sarà possibile osservare la 
stratificazione, sistemando il campione di suolo in un barattolo pieno 
per metà d'acqua.  

� Campionamento acqua: potranno essere prelevati campioni di acqua 
fluviale e confrontati, attraverso l'uso della vista e dell'olfatto, con 
l'acqua da bottiglia o rubinetto (fornita dall’Accompagnatore). 

 

I materiali previsti per compiere le attività del corso sono i seguenti: 

-barattoli di vetro e contenitori per raccolta campioni 

-retino, setaccio, lente, pinzette per maneggiare campioni 

-chiavi dicotomiche semplificate per attività sulla vegetazione e per gli 
organismi acquatici 

 

3- PROGRAMMA 
 

- Luogo di partenza:  presso il parcheggio in Via Borgo Nuovo 4, Ovada 
(AL), di fronte alla farmacia BorgoOvada, nei pressi della fabbrica 
Vezzani s.p.a. 
 

- Luogo di arrivo: parcheggio presso l’impianto Polisportivo “Il Geirino”, 
Strada Grillano 1, Ovada (AL). Vicino ai campi da tennis. 
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Ore 8.30: ritrovo presso il parcheggio in Via Borgo Nuovo 4, Ovada (AL). 

Ore 9.00: partenza per l’escursione sul greto del fiume Orba per effettuare 
l’attività di campionamento acqua, suolo e organismi. 

Ore 10.30:  pausa con merenda mattutina  

Ore 11.00: spostamento presso il Geirino con breve escursione e spiegazioni 
didattico-naturalistiche 

Ore 12.30:  pausa pranzo (al sacco) presso le aree picnic del Geirino 

Ore 14.00:  attività di riconoscimento della vegetazione ripariale. 

Ore 16.30-17.00: termine attività e ritorno presso il parcheggio dell’Impianto 
Polisportivo Geirino. 

 
 

- Numero massimo partecipanti: 50 (2 classi) 
- Numero minimo partecipanti: 25 (1 classe) 
- Costi: 6 a bambino (inclusivo del servizio di accompagnamento e 

materiale per le attività) 
- Trasporto: a carico della scuola (possibilità di usufruire dell’azienda di 

trasporto locale SAAMO per le scuole del circondario)  

 

 

2.2.2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (età 11-14 
anni) 

 

1- PROPOSTA DI ATTIVITA’ e OBIETTIVI  

 

“Orienteering naturalistico”. L’attività seguente si propone i seguenti 
obiettivi: 

- Fornire grande interdisciplinarietà scolastica (educazione motoria, 
geografia, scienze, educazione logico matematica); 

- Educazione ambientale in modo ludico; 
- Sviluppo della personalità, dell’autonomia e competenza di sviluppo 

cognitivo e fisico;  
- Aumento delle capacità di orientamento;  
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- Sviluppo della capacità di avanzare con sicurezza e precisione, in 
ambiente sconosciuto, facendo uso di carta e bussola. 
 

2- SVOLGIMENTO 

Non è caccia al tesoro né sopravvivenza.  
Si tratta di uno sport in cui si compie un percorso nel bosco (ma non solo) 
con dei passaggi obbligati (lanterne). Gli alunni vengono suddivisi in squadre. 
Ad ogni squadra viene consegnata una mappa con barra numerata ed una 
bussola. Nel caso in cui partecipino due classi verranno suddivisi in 10 
squadre da 5 allievi ciascuna, nel caso di una classe partecipante verranno 
suddivisi in 5 squadre da 5 allievi ciascuna.  
All’inizio ed alla fine del percorso si posizionano gli accompagnatori ed altri 
insegnanti lungo il percorso.  
Si prevede di costruire un tracciato da orienteering con un numero di 6-7 
lanterne. Ogni squadra dovrà effettuare il percorso seguendo una sequenza 
differente nella ricerca delle lanterne e dei numeri ad esse assegnati. 
All’arrivo presso ogni lanterna, ogni squadra dovrà punzonare la barra 
numerata presente sulla mappa nello spazio corrispondente al numero della 
lanterna. Il carattere naturalistico del gioco consiste nell’assegnare una 
domanda ad ogni lanterna che riprenda gli argomenti trattati durante 
l’escursione della mattinata; ogni squadra dovrà rispondere alla domanda 
prima di proseguire, segnando la risposta in apposite caselle presenti sulla 
mappa. 
Alla fine di ogni percorso, ad ogni squadra verrà fornito un foglio tramite il 
quale potrà assegnare una lettera ad ogni numero punzonato sulla mappa 
corrispondente ad ogni lanterna e, costruendo una parola, potrà scoprire il 
nome di una pianta o di un animale tipici dell’ambiente fluviale. Verranno, 
inoltre, corrette le risposte alle domande una volta che saranno giunte a 
destinazione tutte le squadre. 

In previsione di creare un percorso che abbia da 6 a 7 passaggi obbligati, le 
parole previste potrebbero essere le seguenti:  

-ROBINIA 

-GERMANO 

-ONTANO 

-NUTRIA 

-AIRONE 
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L’abilità ed il divertimento stanno nell’interpretare velocemente e 
correttamente la “cartina”, trovare le lanterne nella sequenza giusta e 
rispondere abilmente alle domande naturalistiche. 
Vince chi effettua il percorso corretto, impiegando meno tempo. 

I materiali previsti per compiere l’attività del corso sono i seguenti: 

-materiale per orienteering: schede del regolamento, lanterne con associate 
le domande naturalistiche, punzonatrici, mappe, bussole, identificativo per 
ogni squadra. 

- schede di traduzione dei numeri in lettere per identificare le parole nascoste 
alla fine del percorso. 

 

3- PROGRAMMA 
 

- Luogo di partenza:  presso il parcheggio in Via Borgo Nuovo 4, Ovada 
(AL), nei pressi della fabbrica Vezzani s.p.a. 
 

- Luogo di arrivo: parcheggio presso l’impianto Polisportivo “Il Geirino”, 
Strada Grillano 1, Ovada (AL).  
 
 

Ore 8.30: ritrovo presso il parcheggio in Via Borgo Nuovo 4, Ovada (AL) 

Ore 9.00: partenza per l’escursione sul Lung’Orba con spiegazioni didattico-
naturalistiche in previsione dell’attività pomeridiana 

Ore 12.00-12.30:  spostamento verso il Geirino e pausa pranzo (al sacco) 
presso le aree picnic  

Ore 14.00:  inizio attività di orienteering naturalistico.  

Ore 16.30-17.00: termine attività e ritorno presso il parcheggio dell’Impianto 
Polisportivo Geirino. 

 

- Numero massimo partecipanti: 50 (2 classi) 
- Numero minimo partecipanti: 25 (1 classe per le scuole) 
- Costi: 6 a studente (inclusivo del servizio di accompagnamento e 

materiale per le attività) 
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- Trasporto: a carico della Scuola (possibilità di usufruire dell’azienda di 
trasporto locale SAAMO per le scuole del circondario)  

 

 

2.2.3. SCUOLA SECONDARIA D SECONDO GRADO (età 14-18 
anni) 

 

1- PROPOSTE DI ATTIVITA’ E OBIETTIVI  

 

“Macrobenthos- gli insetti acquatici come bioindica tori della qualità 
delle acque” (età 14-18 anni) 

L’attività si propone i seguenti obiettivi:  

 
• Fornire agli studenti una conoscenza più approfondita degli ecosistemi 

fluviali, utilizzando metodi di studio pratici e difficilmente reperibili nei 
testi scolastici. 

• Applicare tecniche di studio e di indagine della qualità delle acque 
tramite l’utilizzo dei macroinvertebrati come organismi bioindicatori.  

• Educare e sensibilizzare alla conservazione degli ecosistemi acquatici 
e più in generale al mantenimento del patrimonio ambientale.  
 

  
2- SVOLGIMENTO 

Si intende articolare l’attività proposta in due fasi distinte: 

a) La prima fase verrà svolta in classe con un intervento di 2 ore per 
classe, al fine di fornire le conoscenze teoriche necessarie a svolgere 
l’attività di campo. Si prevede di trattare la biologia dei 
macroinvertebrati, i metodi di campionamento e identificazione, le 
caratteristiche come bioindicatori, la valutazione degli indici di qualità 
delle acque (come l’IBE, indice biotico esteso), cause di degrado 
dell’ambiente fluviale e soluzioni per la conservazione.  
 

b) La seconda fase, prevede lo svolgimento delle attività in campo con 
campionamenti previsti lungo il fiume Orba, prendendo come 
riferimento la fabbrica Vezzani ed andando ad effettuare un prelievo a 
monte, uno in zona intermedia e uno a valle. Una volta effettuati i 
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campionamenti, gli studenti dovranno provare a identificare gli 
organismi raccolti (tramite chiavi dicotomiche semplificate) e valutarne 
l’abbondanza con conseguente calcolo dell’IBE e valutazione della 
qualità dell’acqua nei diversi punti di campionamento. Infine si prevede 
di effettuare considerazioni finali sullo stato di qualità del tratto fluviale 
considerato. 

I materiali previsti per compiere l’attività sono i seguenti: 

-contenitori per raccolta campioni 

-retino, setaccio, lente, pinzette per maneggiare campioni 

-schede di identificazione dei macroinvertebrati, chiavi dicotomiche 
semplificate, schede di valutazione dell’indice di qualità delle acque. 

3- PROGRAMMA 

 

- Luogo di partenza:  presso il parcheggio in Via Borgo Nuovo 4, Ovada 
(AL), nei pressi della fabbrica Vezzani s.p.a. 

- Luogo di arrivo:  presso il luogo di partenza. 

 

Ore 8.30: ritrovo presso parcheggio in Via Borgo Nuovo 4, Ovada. 

Ore 9.00: presentazione dell’itinerario e dell’attività previste nella giornata, 
partenza per l’escursione e attività di campionamento sul Lung’Orba in uno  o 
due punti diversi 

Ore 13.00: pausa pranzo (al sacco)   

Ore 14.00: ripresa dell’attività e campionamento nel terzo punto con 
valutazioni e considerazioni finali 

Ore 16.30-17.00: termine attività e ritorno al parcheggio di partenza. 

 

- Numero massimo: 50 (2 classi) 
- Numero minimo: 25 (1 classe) 
- Costi: 6 a studente (inclusivo del servizio di accompagnamento e 

materiale per le attività) 
- Trasporto: a carico della Scuola (possibilità di usufruire dell’azienda di 

trasporto locale SAAMO per le scuole del circondario)  
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2.3. TURISTI INDIVIDUALI 
Proposte di attività didattico-escursionistiche 
 

Si propone di effettuare escursioni di vario tipo a seconda degli utenti, 
illustrando le caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche e storiche tramite 
tappe lungo il percorso in corrispondenza dei pannelli didattici. 

In caso di richiesta, in particolare per le famiglie, si propone lo svolgimento 
delle attività didattiche previste per le scuole, a seconda dell’età degli utenti. 

In particolare, la scelta potrà essere tra: 

� Un’escursione di mezza giornata (orario indicativo: 9.00-13.00) 
� Un’escursione di una giornata (orario indicativo: 9.30- 17.00)  

con o senza laboratorio didattico. 

 

I laboratori didattici:  

1) ESPLORIAMO IL FIUME (età 6-9 anni) 
2) ORIENTEERING NATURALISTICO: orientarsi in ambiente fluviale (età 

10-14 anni) 
3) MACROBENTHOS: gli organismi acquatici come bioindicatori della 

qualità delle acque fluviale (età 16-18 anni) 
 

I percorsi: 

1) Itinerario ad anello Lung’Orba: svolgimento del percorso partendo dal 
parcheggio presso la Vezzani spa e ritornando allo stesso; 
 

2) Itinerario Geirino-Lung’Orba: svolgimento del percorso completo 
partendo dal parcheggio presso l’impianto polisportivo Geirino e 
ritornando allo stesso. 

 

 

1- SENTIERO LUNG’ORBA 

Si intende effettuare un percorso ad anello partendo dal parcheggio situato in 
Via Borgo Nuovo 4, Ovada (AL) e percorrendo il Lung’Orba con le varie tappe 
presso i cartelloni didattici presenti sul sentiero fino a raggiungere le aree 
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picnic. Nel pomeriggio, dopo una pausa pranzo (al sacco) si intende ritornare 
al parcheggio percorrendo lo stesso sentiero per poter scendere sul greto del 
torrente Orba e svolgere le attività didattiche scelte. 

 

 
Figura 4- Cartografia del sentiero Lung’Orba (realizzato con Google Earth) 

 

Distanza planimetrica  4 km  

Dislivello  17 m s.l.m. 

Tempi di percorrenza 0.40h 

Difficoltà T 

Segnaletica Assente 

 

PROGRAMMA 

Ore 9.30: ritrovo presso il parcheggio in Via Borgo Nuovo 4, Ovada (AL) 

Ore 10.00:  partenza per l’escursione 

Ore 13.00:  pausa pranzo /termine attività (se scelta escursione di mezza 
giornata) 
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Ore 14.30:  ripresa dell’escursione e spostamento sul greto del torrente Orba 
per l’attività didattica pomeridiana. 

Ore 16.00-17.00:  termine attività con ritorno al parcheggio. 

 

-Numero massimo partecipanti : 50 persone 

-Numero minimo partecipanti:  15 persone 

-Trasporto:  a carico dei partecipanti 

-Costi (per under 14 gratuito): 

Escursione di mezza giornata  5 euro a persona 

Escursione di una giornata intera 8 euro a persona 

Laboratorio didattico 2 per figlio/a over 14 anni 

 

Le tariffe si intendono comprensive del servizio di accompagnamento e 
materiali per le attività didattiche. 
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2- SENTIERO GEIRINO- LUNG’ORBA 

 
Figura 5- Cartografia del sentiero Geirino-Lung’Orba (realizzata con Google 
Earth) 

 

Distanza planimetrica 5,5 km 

Dislivello  45 m s.l.m. 

Tempi di percorrenza 1h:30min 

Difficoltà T 

Segnaletica Assente 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 9.30: ritrovo dal parcheggio presso Impianto Polisportivo Geirino 

Ore 10.00:  partenza per l’escursione ed attività se prevista. 

Ore 12.00:  spostamento verso Lung’Orba 

Ore 13.00:  pausa pranzo o termine attività in caso di escursione di mezza 
giornata 
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Ore 14.30:  ripresa dell’escursione ed attività nel fiume se prevista. 

Ore 16.00-17.00:  termine attività con ritorno al parcheggio presso l’impianto 
Polisportivo il Geirino 

 

-Numero massimo partecipanti : 50 persone 

-Numero minimo partecipanti:  15 persone 

-Trasporto:  a carico dei partecipanti 

-Costi (per under 14 gratuito): 

Escursione di mezza giornata  5 euro a persona 

Escursione di una giornata intera 7 euro a persona 

Laboratorio didattico 2 euro per figlio/a over 14 anni 

 

 

Le tariffe si intendono comprensive del servizio di accompagnamento e 
materiali per le attività didattiche. 
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ALLEGATO I 

PD1- La “Via del Fiume” 
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ALLEGATO II  

PD2- “La vegetazione ripariale” 
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ALLEGATO III  

PD3- “L’ambiente fluviale: caratteristiche generali e geomorfologia” 
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ALLEGATO IV 

PD4- “I mammiferi dell’ambiente fluviale” 
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ALLEGATO V  

PD5- “Gli uccelli acquatici” 
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ALLEGATO VI 

PD6- “Cenni storici: un piccolo Vayont” 
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