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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: Area Istruzione e Formazione professionale - Provincia di Torino 
[istruzione@provincia.torino.it]

Inviato: lunedì 24 novembre 2014 12:30
A: destinatari-ignoti:
Oggetto: La natura in mostra al Ce.Se.Di.
Allegati: locandina mostre ultima.pdf

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado 
nella provincia di Torino 

con preghiera di diffusione ai docenti interessati.  

 
 
H20 E DINTORNI 
La mostra, realizzata dal Servizio Tutela della Flora e della Fauna della Provincia di Torino, nasce 
dall'esigenza di descrivere in modo semplice ma sufficientemente esaustivo le caratteristiche principali dei 
tanti corsi d'acqua che scorrono sul territorio della provincia di Torino cercando di mettere in risalto sia gli 
aspetti scientifico-naturalistici sia i problemi di carattere gestionale. 

 
LA BIODIVERSITA 
La mostra sulla biodiversità è stata realizzata dal WWF Piemonte e Valle d'Aosta con la collaborazione e il 
contributo della Provincia di Torino. Racconta i molteplici aspetti della diversità biologica della provincia di 
Torino attraverso un viaggio tra 25 pannelli illustrati. 
Quattro diverse sezioni raccontano, in modo semplice ma accurato, l'importanza della diversità biologica per 
la sopravvivenza di specie, ambienti e dell'uomo stesso. 
 
 
NON GRIDARE AL LUPO 
La mostra, attraverso 18 pannelli riccamente illustrati, si propone di dare alcune indicazioni sull'evoluzione 
della presenza sul territorio del lupo appenninico presentando al pubblico un animale decisamente 
affascinante  con una vita sociale complessa, cercando di smentire le leggende che lo dipingono come un 
essere terribile. 
 
 
DESTINATARI: alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
Le classi in visita saranno guidate da esperti del servizio Tutela della Flora e della Fauna della Provincia di 
Torino. 
 
Visite gratuite al Ce.Se.Di, via Gaudenzio Ferrari 1, Torino dal 1 Dicembre 2014 al 31 Marzo 2015. 
 
Prenotazioni e info al n. 011.8613691 e-mail: emanuela.celeghin@provincia.torino.it 

Cordiali saluti.  
 
--  
Segreteria  
NB0 - Area Istruzione e formazione professionale 
Provincia di Torino 
corso Inghilterra 7 - 10138 Torino 
 



 


