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Non soltanto piante, ma vere e proprie aule all’aria aperta. 
Con questo spirito, il LC Cuneo (promotore dell’iniziativa) in col-
laborazione con Parco fluviale Gesso e Stura e l’Istituto Tecnico 
Agrario 
“Virginio 

Donadio” di Cuneo 
cercano di educare 
i bambini ed i ra-
gazzi, che visitano 
la Casa del Fiume 
ed il Territorio Par-
co, alla presa di 
coscienza che tutte 
le piante, anche le 
più piccole, hanno 
una grande utilità 
per gli esseri viven-
ti con i quali forma-
no ecosistemi con 
equilibri che non si 
possono rompere. 
Spesso l’influenza 
antropica modifica 
l’ambiente ed i 
molteplici habitat, 
interrompendo la 
catena alimentare 
fondamentale per 
la vita. Emerge così 
la necessità di crea-
re comportamenti 
adatti ad aiutare la Natura a ristabilire i “suoi” ritmi che permetteranno la 
ricolonizzazione di piccole aree da parte di insetti, di uccelli e di piccoli 
mammiferi.               Per le suddette motivazioni ed in seguito all’analisi 
dell’ambiente circostante alla Casa del Fiume, si è pronti ad eseguire l’in-
tervento di piantumazione di piante da frutto presso l’orto didattico. L’in-
tervento porterebbe ad incrementare la presenza di piante da frutto pre-
senti nell’orto didattico, concentrando l’attenzione su vecchie varietà e su 
frutti in parte dimenticati con il sopravvento della produzione e dei consu-
mi “globalizzatì”, ben evidenti sui banconi dei negozi di frutta e verdura e 
nei supermercati. Le piante così sistemate, oggetto delle attività didatti-
che svolte dagli Operatori del Parco con le classi che visitano l’Area du-
rante l’anno scolastico, vorrebbero attirare l’attenzione sul valore della 
qualità e non della quantità e “provocare” la riflessione sulla responsabili-
tà di ognuno sulle scelte individuali per contribuire al benessere del Piane-
ta e dell’Uomo. Presente il 21 novembre la classe 2°C accompagnata dalla 
Prof.ssa Ponza Ornella e dall'Agronomo Samuela Barbero. 
Si è proceduto alla piantumazione di 31 piante da frutto alla cui cura par-
teciperanno le classi del biennio alternandosi nel corso dell'anno 
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