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INTEGRAZIONI DIDATTICHE  ALLA VISITA A BOSSEA 

                              
 
Ambito Biologico. Approfondimento dedicato alla vita animale presente nel mondo 
sotterraneo, con proiezione di un film documentario dedicato proprio alla fauna 
ipogea del Piemonte. Contestualmente verrà osservata la crescita del verde in grotta, 
dai muschi ed alle felci, illustrando ai ragazzi lo stesso processo, avvenuto milioni di 
anni fa, quando, cominciando dalle alghe e partendo dal mare, i vegetali hanno 
colonizzato le terre emerse. Questa fase prevede anche la ricostruzione di un erbario 
tridimensionale dove verranno collocate le piante raccolte in grotta, creando il 
medesimo microclima. Ciascuna scuola porterà  così  con se e potrà accudire la sua 
serra primordiale, osservandone nel tempo lo sviluppo e le modificazioni. 
 
 
 
Ambito Etnografico.La tradizione storica e la cultura della valle che si sposano alla 
temperie del mondo sotterraneo. A creare il collegamento saranno le leggende 
ambientate proprio nel sottosuolo, ed il programma si completerà con la visita al 
Museo Etnografico delle terre del Kyé. Situato ad appena tre chilometri dalla Grotta 
ed agevolmente raggiungibile coi bus, il Museo racconta la tradizione storica ed 
umanistica della Valle Corsaglia, cominciando dalla lingua provenzale.  
 
 
 
 
 
 
Il Marmo del Guarini. L’ambito comprende una passeggiata esterna alla scoperta delle 
antiche cave di Marmo Nero dell’Alta Val Corsaglia, i “Marmi del Guarini”, cave che 
saranno riaperte per estrarre il materiale necessario al restauro ed alla ricostruzione di 
intere parti della Cappella della Sacra Sindone di Torino. L’escursione sarà preceduta 
da una descrizione del monumento, anche con l’ausilio di supporti audiovisivi, e 
verranno spiegate le ragioni, forse più simboliche che architettoniche, che portarono 



l’architetto a scegliere proprio un marmo dai toni così scuri. La passeggiata sarà anche 
l’occasione per leggere un intero spaccato di valle, in tutte le sue componenti. 
Geologiche, antropiche, idriche e storico – culturali. 
 

TARIFFE 
 

Laboratorio biologico,artistico,Etnografico,Marmo del Guarini : 
 
                                    2,50 Euro/ pax (iva 21% esclusa) insegnanti gratuiti  
                                   4,50 Euro/ pax ( iva 21% esclusa) insegnanti gratuiti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
IL MITO DEL SEIVAN : Quando l’etnografia incontra la speleologia, l’arte, 
l’esperienza del gusto e quella sensoriale. 
. 
La proposta nasce dal fatto che uno dei miti fondanti della civilta’ alpina e’ ambientato 
in una grotta, un viaggio che i montanari percorsero a suo tempo e che frutto’ loro la 
capacita’ di saper lavorare il latte e fare il formaggio, grazie ad un incontro davvero 
straordinario.I ragazzi assisteranno e saranno parte attiva ad un ciclo di produzione 
secondo i dettami artigianali,dal latte munto alla forma pronta per la 
stagionatura.Una volta ottenuto, il formaggio sara’ fatto stagionare in grotta e 
successivamente donato alla scuola. 
 
 
  HORTUS MIRABILIS - LA FILIERA DEI SAPORI 
 
All'arrivo a Bossea,i ragazzi saranno coinvolti nella preparazione di un tipico pranzo di 
valle,  che poi consumeranno 
LA POLENTA DI FARINA DI MELIGA  conciata con latte e i formaggi e la TORTA DI 
PATATE 
Dalla scelta degli ingredienti alla loro manipolazione successiva,sino alla cottura,che 
avverra' durante la visita in grotta. 
Il raccordo tra l'esperienza pratico/sensoriale e le suggestioni del mondo sotterraneo 
scaturira'dal racconto di un mito fondante,che proprio nel  contesto ipogeo colloca e 
descrive la nascita stessa dell'universo e del mondo,nonche' di tutte le sostanze,gli 
apporti e le pratiche necessarie ad aumentare e sostenere la nostra stessa vita.Un 
racconto illustrato,attraverso le opere di tre grandi artisti esposte nella sala del 
Tempio: Luca Missoni ,Alessandra Zorzi e Lorenzo Acquaviva. 
Nella seconda parte della giornata, le scuole che parteciperanno al programma nel 
periodo 1 marzo-30 aprile prepareranno terrari e semenzai, quelle che aderiranno nel 
periodo successivo metteranno a dimora piantine e i germogli, componendo un 



diventando una sezione decentrata e viva del Museo Etnografico " Cesare Vinay", ed 
assicurando in seguito, con la sua produzione,lo sviluppo e la prosecuzione di questo 
stesso programma. 
Gli studenti coinvolti vivranno dunque una giornata estremamente creativa, potranno 
scoprirsi cuochi, speleologi, antropologi,contadini e giardinieri della montagna 
 
 
IL CAMPANELLO DEGLI GNOMI 
Questo tema integrativo armonizza,e fonde in un unico esito pratico l'eco della 
leggenda e l'ispirazione artistica,secondo i messaggi e i linguaggi di quell'arte che nelle 
grotte e' nata, e che dentro Bossea sta tornando grazie all'allestimento della prima 
galleria permanente, dedicata all'arte contemporanea,mai allestita in un contesto 
naturale. 
Dopo la visita,nella seconda parte della giornata, i ragazzi costruiranno e decoreranno 
ciascuno il proprio campanello di coccio,in ossequio alla leggenda locale,secondo la 
quale,proprio utilizzando quei campanelli, nel corso di una notte colma di mistero e di 
magia,gli gnomi della terra avrebbero svegliato gli scopritori della grotta per istruirli e 
guidarli,verso una rivelazione che avrebbe per sempre cambiato in meglio la loro vita 
ed il loro destino. 
Il laboratorio si sviluppera' utilizzando soltanto i colori primari e le loro combinazioni, 
ed ispirandosi alle tavole esposte.Un grande abbecedario dei simboli,cosi' come 
emerso dagli esiti delle pitture rupestri e dalle attestazioni della cultura materiale e 
della tradizione orale dell'alta Val corsaglia consolidate e stratificate nel corsodei 
secoli,e tutt'ora ancora vive. 
Attraverso questa esperienza che combina arte,etnografia,ed esercizio pratico della 
logica e della manualita',i ragazzi potranno accostarsi al simbolismo,sviluppando la 
consapevolezza dell'esistenza di un'altra forma ancora, nella gia' riccae variegata 
famiglia dei linguaggi,mentre l'illustrazione del simbolismo stesso dei colori 
consentira' loro di calibrare le diverse sfumature di significato,che avranno scelto di 
conferire al messaggio individuato come tema del decoro. 
 
 
 
LA LANTERNA DI DIOGENE 
L'approfondimento sul carsismo, con la presentazione del video sull'alluvione 
dell'ottobre 1996,il piu' potente evento che abbia colpito Bossea da 15000 anni fa ai 
giorni nostri.I precursori,la dinamica,e gli incredibili scenari che l'alluvione ci ha 
svelato durante la visita gli studenti forniti del necessario, raccoglieranno gli 
indizi,come altrettanti investigatori,per poi ricostruire,con le prove indiziarie e il 
supporto della documentazione fotografica, due dei piu' potenti ed impressionanti 
fenomeni plastici dell'intera storia di Bossea partendo da altrettanti campi di 
indagine,opportunamente delimitati ed evidenziati durante l'escursione. 
Osservazione,raccolta dei dati,ordinazione e deduzione per far luce sul mistero. 



 
 

TARIFFE 
Laboratori:Mito del Seivan,La lanterna di Diogene, Hortus 
Mirabilis e Il campanello degli gnomi 
 
Costo 3,50€ a bambino (iva 21% esclusa) Insegnanti gratis 
Per i gruppi in lingua (inglese,tedesco) 5,50€  a bambino (iva 21% esclusa) 
insegnanti gratis 

 
Tutti gli ambiti illustrati possono essere scelti ed abbinati alla visita in Grotta, visita 
che si svolge solitamente al mattino. Ad eccezione dell’Ambito Etnografico, del 
discorso sui Marmi, , tutti gli ambiti citati verranno sviluppati in Grotta e nella Sala 
Polivalente del Terminal.  
 
LE TARIFFE CITATE DEVONO ESSERE INTEGRATE CON QUELLE STABILITE PER LA VISITA 

ALLA GROTTA, DIFFERENZIATE A SECONDA DELLA SCELTA, COME RISULTA DAL 
PROSPETTO ALLEGATO 

 
                                       
  
In  caso di  richiesta di fatturazione sul costo delle integrazioni dovrà essere applicata 
la maggiorazione dell’I.V.A. al 21%, risulta invece esente I.V.A. la fatturazione sui costi 
dei biglietti d’ingresso alla Grotta.  
 
 
 
Per i pranzi al sacco, ed in alternativa all’utilizzo delle aree attrezzate 
esterne, è possibile optare per la scelta, assolutamente gratuita, del 
salone coperto e riscaldato. Il terminal della grotta di Bossea dispone 
altresì di un servizio di bar e ristoro 
 
 

GROTTA DI BOSSEA 
LOC.BOSSEA 10 

12082-FRABOSA SOPRANA CN 
TEL e FAX 0174-349240  Cell: 345-1282581; 348-7356250                                                                   

e-mail: nifargus@libero.it-info@grottadibossea.com 
www.grottadibossea.com 
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