
PROPOSTE di accompagnamenti naturalistici uniti alla visita della Grotta di Bossea 
per scuole e gruppi, a.s. 2016-2017 

 
 

Le Vie della Pietra:  
ALLA SCOPERTA DEL MARMO VERZINO di FRABOSA SOPRANA E DELLA GROTTA DI 
BOSSEA 
 
Durata soggiorno: 1 giorno 
Località: Frabosa Soprana e Val Corsaglia 
Caratteristiche percorso alla Cava di Pra del Torno: senza particolari difficoltà. Dislivello in salita 168 m; sviluppo circa 
5 km, tempo medio di percorrenza circa 3 h . Ogni partecipante dovrà provvedere ad avere acqua poiché lungo 
l'itinerario verso la storica cava del “Verzino” non ci sono fontane. 
Adatto a: scuola primaria (classi III, IV, V), secondaria di primo e secondo grado 
Periodo consigliato: da aprile-maggio ai primi di giugno, da settembre a novembre 
 
Programma: arrivo del bus alle ore 9 circa a Frabosa Soprana, piazza del Municipio. 
Presentazione della giornata ed inquadramento geografico della zona. 
 
Al mattino:  
passeggiata naturalistica con accompagnatore naturalistico da Frabosa Soprana (948 m slm) alla storica cava del 
“verzino” di Prà del Torno.  La cava fu coltivata già dal 1750 e il suo marmo è presente nelle chiese torinesi della Gran 
Madre, della Crocetta, nella Cappella della Sindone, nei castelli del Valentino e di Racconigi. I marmi di Frabosa furono 
impiegati nel teatro Regio di Torino, nei palazzi Madama e Lascaris e anche all’estero. Rientro dal Serro e a Frabosa 
per toccare con mano gli antichi manufatti. Breve visita al laboratorio coltellinaio “Frabousan Ki Taiou”, i tradizionali 
coltelli prodotti a Frabosa già dal 1790. 
 
Saluto di commiato della Guida e trasferimento in bus alla Grotta di Bossea e pranzo al sacco (ore 13 circa). Presso la 
Grotta di Bossea è possibile mangiare al coperto e consumare cibi e bevande. 
 
Al pomeriggio: 
Ore 14, visita delle Grotte di Bossea. 
Ore 16,00 circa rientro alle proprie destinazioni. 
 
Costi della giornata: € 10 a partecipante (riducibili a € 8 con percorso di visita in grotta ridotto) 
Così ripartiti 
> n° 1 Guida Naturalistica (con idoneità di Guida Ambientale Escursionistica per la Regione Piemonte) per la ½ 
giornata del mattino: € 95 oppure preferendo enunciare il costo a partecipante € 4 a pax. 
Nel caso di questa proposta, per convertire il compenso guida a costo a partecipante, i gruppi di piccole dimensioni 
devono garantite almeno 23 quote a  € 4 pax, per 1 accompagnatore naturalistico. Nel caso che il gruppo scolastico sia 
superiore alle 30 persone, è necessario utilizzare una seconda guida in modo da formare due gruppi, in questo caso le 
quote da garantire sono 47 (il compenso per due Guide Ambientali Escursionistiche è di € 190). 
> Grotta di Bossea: attuali tariffe Scolaresche / Estate ragazzi: 
€ 6,00  pax percorso completo (circa 1h e 40') 
Opzione: € 4,00  pax percorso di visita della Grotta di Bossea ridotto (circa 50') 
 
Gratuità: insegnanti GRATIS - 1 accompagnatore gratis ogni 10 ragazzi. 
 
Tutti i locali di Bossea, sala polivalente, bar, ristoro, servizi igienici, sono privi di barriere 
architettoniche. La Grotta non è agibile per tutte quelle persone il cui handicap non consenta di affrontare il percorso 
interno di 116 metri di dislivello ascendente sviluppato su1300 scalini. 
 
Fatturazione: 
> la fatturazione della prestazione della Guida Naturalistica + Grotta di Bossea può essere fatta dalla Grotta di Bossea, 
che provvede al mio compenso secondo le modalità che stabiliremo. 
> I biglietti per la visita alla Grotta di Bossea  sono emessi dalla Coop. 



Compagnia dell'Alto Corsaglia – loc. Bossea (tel. 0039 0174 349240). Mail: info@grottadibossea.com 
Equipaggiamento richiesto: per la sicurezza dei partecipanti sono necessari: 
> scarponcini o scarpe con suola artigliata. Non vanno bene scarpe da ginnastica a suola liscia, pedule in para, scarpe 
con tacco, zeppe, sandali. 
> abbigliamento a “cipolla” comprendente pantaloni lunghi, maglietta, pile o felpa, cappellino.  
Ombrello e K-way o mantella da pioggia. 
 
Attenzione: si ricorda che in grotta vi è una temperatura costante, tutto l'anno di 9° e un umidità del 95%. 
 
In caso di pioggia: 
con tempo uggioso, se i ragazzi sono adeguatamente vestiti e attrezzati (mantella da pioggia, ombrello, scarponcini) 
sarà possibile svolgere la passeggiata. Con pioggia forte si potrà rinviare l'uscita a altra data; prevedete questa opzione 
nel contratto con la ditta di trasporto e la Grotta di Bossea. 
 
 
Le Vie della Pietra: 
IL “NERO” DELLA SBORNINA E LA GROTTA DI BOSSEA  
 
Durata soggiorno: 1 giorno 
Località: Fontane - Val Corsaglia 
 
Caratteristiche percorso alla Cava della Sbornina: percorso di media difficoltà verso la cava del marmo nero, su 
sentiero nel quale si procede in fila per buona parte dell’itinerario. Dislivello in salita 364 m; sviluppo circa 6,9 km, 
tempo medio di percorrenza circa 3,5 h . Ogni partecipante dovrà provvedere ad avere acqua poiché lungo l'itinerario 
verso la storica cava del “Nero” non ci sono fontane. 
 
Adatto a: scuola primaria (classi IV, V), secondaria di primo e secondo grado 
 
Periodo consigliato: da aprile-maggio ai primi di giugno, da settembre a novembre 
 
Programma: arrivo del bus alle ore 9 circa a Fontane, piazza della Parrocchiale. Presentazione della Riserva Naturale 
ed inquadramento geografico della zona. 
 
Al mattino: passeggiata naturalistica da Fontane (957 m slm) alla storica cava del “nero” in località Sbornina, su un 
antico sentiero utilizzato da cavatori e scalpellini.  Il marmo della Val Corsaglia è stato il grande protagonista dei più 
importanti edifici barocchi del Piemonte, ad esempio nel Santuario di Vicoforte, a Torino nella cappella della Sindone, 
a Superga, alla Gran Madre e a San Carlo. Rientro per lo stesso itinerario a Fontane.  
 
Saluto di commiato della Guida e trasferimento in bus alle Grotte di Bossea e pranzo al sacco (ore 13 circa). Presso la 
Grotta di Bossea è possibile mangiare al coperto e consumare cibi e bevande. 
 
Al pomeriggio: 
Ore 14 visita delle Grotte di Bossea. 
Ore 16 circa rientro alle proprie destinazioni. 
 
Costi della giornata: € 10 a partecipante (riducibili a € 8 con percorso di visita in grotta ridotto) 
Così ripartiti 
> n° 1 Guida Naturalistica (con idoneità di Guida Ambientale Escursionistica per la Regione Piemonte) per la ½ 
giornata del mattino: € 95 oppure preferendo enunciare il costo a partecipante € 4 a pax. 
Nel caso di questa proposta, per convertire il compenso guida a costo a partecipante, i gruppi di piccole dimensioni 
devono garantite almeno 23 quote a  € 4 pax, per 1 accompagnatore naturalistico. Nel caso che il gruppo scolastico sia 
superiore alle 30 persone, è necessario utilizzare una seconda guida in modo da formare due gruppi, in questo caso le 
quote da garantire sono 47 (il compenso per due Guide Ambientali Escursionistiche è di € 190). 
> Grotta di Bossea: attuali tariffe Scolaresche / Estate ragazzi: 
€ 6,00  pax percorso completo (circa 1h e 40') 
Opzione: € 4,00  pax percorso di visita della Grotta di Bossea ridotto (circa 50') 
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Gratuità: insegnanti GRATIS - 1 accompagnatore gratis ogni 10 ragazzi. 
 
Tutti i locali di Bossea, sala polivalente, bar, ristoro, servizi igienici, sono privi di barriere 
architettoniche. La Grotta non è agibile per tutte quelle persone il cui handicap non consenta di affrontare il percorso 
interno di 116 metri di dislivello ascendente sviluppato su1300 scalini. 
 
Fatturazione: 
> la fatturazione della prestazione della Guida Naturalistica + Grotta di Bossea può essere fatta dalla Grotta di Bossea, 
che provvede al mio compenso secondo le modalità che stabiliremo. 
> I biglietti per la visita alla Grotta di Bossea sono emessi dalla Coop. 
Compagnia dell'Alto Corsaglia – loc. Bossea (tel. 0039 0174 349240). Mail: info@grottadibossea.com 
 
Equipaggiamento richiesto: per la sicurezza dei partecipanti sono necessari: 
> scarponcini o scarpe con suola artigliata. Non vanno bene scarpe da ginnastica a suola liscia, pedule in para, scarpe 
con tacco, zeppe, sandali. 
> abbigliamento a “cipolla” comprendente pantaloni lunghi, maglietta, pile o felpa, cappellino.  
Ombrello e K-way o mantella da pioggia. 
 
Attenzione: si ricorda che in grotta vi è una temperatura costante, tutto l'anno di 9° e un umidità del 95%. 
In caso di pioggia: 
con tempo uggioso, se i ragazzi sono adeguatamente vestiti e attrezzati (mantella da pioggia, ombrello, scarponcini) 
sarà possibile svolgere la passeggiata. Con pioggia forte si potrà rinviare l'uscita a altra data; prevedete questa opzione 
nel contratto con la ditta di trasporto e la Grotta di Bossea. 
 
 
Le Vie della Pietra: 
L’ecomuseo diffuso della civiltà del castagno degli Ubbé e la Grotta di Bossea 
 
Durata soggiorno: 1 giorno 
Località: Fontane - Val Corsaglia 
 
Caratteristiche percorso agli Ubbé e all’Ecomuseo diffuso del castagno: itinerario facile, su sentiero ben soleggiato sul 
quale si procede in fila. Dislivello in salita trascurabile (60 m); sviluppo circa 4 km, tempo medio di visita circa 3,5h 
comprensivo della visita al museo del Kyé. 
 
Adatto a: scuola primaria (classi II, III, IV, V), secondaria di primo e secondo grado 
 
Periodo consigliato: da aprile-maggio ai primi di giugno, da settembre a novembre 
 
Programma: arrivo del bus alle ore 9,30 circa a Fontane, piazza della Parrocchiale. Presentazione della Riserva 
Naturale ed inquadramento geografico della zona. Passeggiata naturalistica con visita al nucleo abitativo degli Ubbé e 
all’ecomuseo diffuso della civiltà del castagno. L’ecomuseo illustra la vita legata al castagneto, le cure colturali, la 
raccolta, l’essicazione e tutti quegli aspetti del paesaggio alpino che legano l’uomo e la montagna. 
 
 
Rientro a Fontane per lo stesso itinerario e Visita al Museo Etnografico del Kyé. 
 
Saluto di commiato della Guida e trasferimento in bus alle Grotte di Bossea e pranzo al sacco (ore 13 circa). Presso la 
Grotta di Bossea è possibile mangiare al coperto e consumare cibi e bevande. 
 
Al pomeriggio: 
Ore 14 visita delle Grotte di Bossea. 
Ore 16 circa rientro alle proprie destinazioni. 
 
Costi della giornata: € 11 a partecipante (riducibili a € 9 con percorso di visita in grotta ridotto) 
Così ripartiti 
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> n° 1 Guida Naturalistica (con idoneità di Guida Ambientale Escursionistica per la Regione Piemonte) per la ½ 
giornata del mattino: € 95 oppure preferendo enunciare il costo a partecipante € 4 a pax. 
Nel caso di questa proposta, per convertire il compenso guida a costo a partecipante, i gruppi di piccole dimensioni 
devono garantite almeno 23 quote a  € 4 pax, per 1 accompagnatore naturalistico. Nel caso che il gruppo scolastico sia 
superiore alle 30 persone, è necessario utilizzare una seconda guida in modo da formare due gruppi, in questo caso le 
quote da garantire sono 47 (il compenso per due Guide Ambientali Escursionistiche è di € 190). 
> Grotta di Bossea: attuali tariffe Scolaresche / Estate ragazzi: 
€ 6,00  pax percorso completo (circa 1h e 40') 
Opzione: € 4,00  pax percorso di visita della Grotta di Bossea ridotto (circa 50') 
> Museo etnografico del Kyé: € 1,00 pax 
 
Gratuità: insegnanti GRATIS - 1 accompagnatore gratis ogni 10 ragazzi. 
 
Tutti i locali di Bossea, sala polivalente, bar, ristoro, servizi igienici, sono privi di barriere 
architettoniche. La Grotta non è agibile per tutte quelle persone il cui handicap non consenta di affrontare il percorso 
interno di 116 metri di dislivello ascendente sviluppato su1300 scalini. 
 
Fatturazione: 
> la fatturazione della prestazione della Guida Naturalistica + Grotta di Bossea può essere fatta dalla Grotta di Bossea, 
che provvede al mio compenso secondo le modalità che stabiliremo. 
> I biglietti per la visita alla Grotta di Bossea e Museo Etnografico sono emessi dalla Coop. 
Compagnia dell'Alto Corsaglia – loc. Bossea (tel. 0039 0174 349240). Mail: info@grottadibossea.com 
 
Equipaggiamento richiesto: per la sicurezza dei partecipanti sono necessari: 
> scarponcini o scarpe con suola artigliata. Non vanno bene scarpe da ginnastica a suola liscia, pedule in para, scarpe 
con tacco, zeppe, sandali. 
> abbigliamento a “cipolla” comprendente pantaloni lunghi, maglietta, pile o felpa, cappellino.  
Ombrello e K-way o mantella da pioggia. 
 
Attenzione: si ricorda che in grotta vi è una temperatura costante, tutto l'anno di 9° e un umidità del 95%. 
 
In caso di pioggia: 
con tempo uggioso, se i ragazzi sono adeguatamente vestiti e attrezzati (mantella da pioggia, ombrello, scarponcini) 
sarà possibile svolgere la passeggiata. Con pioggia forte si potrà rinviare l'uscita a altra data; prevedete questa opzione 
nel contratto con la ditta di trasporto e la Grotta di Bossea. 
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