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 Casa delle Grotte di Ara 

La Casa delle Grotte di Ara è un vero e proprio 

centro visite per tutta l’area del Parco Naturale del 

Monte Fenera. 

L’area espositiva permette al visitatore di immer-

gersi  nella natura e nella  storia del Monte Fenera 

attraverso pannelli esplicativi, minerali e materiali 

sperimentali. 

I laboratori didattici di archeologia sperimentale 

laboratori e percorsi naturalistici permettono ai più 

piccoli di entrare in contatto diretto con il mondo 

della preistoria e della natura che ci circonda. 

Escursioni guidate, destinate agli adulti, interessa-

no tutta l’area del Monte Fenera e consentono di 

apprezzare dal vivo le peculiarità naturalistiche e 

storiche dell’area. 
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Escursioni guidate 

Le escursioni guidate interessano tutta l’area del Monte 

Fenera con percorsi di diversa difficoltà e durata, destinati 

ad un pubblico molto vasto, dalle scolaresche agli appas-

sionati di escursionismo.  

La vetta del Monte Fenera 

Durata: mezza giornata 

Difficoltà: semplice 

Itinerario che ha come meta la vetta del Monte da cui è 
possibile ammirare lo spettacolare panorama dell’arco alpi-
no che va dalla Serra di Ivrea fino alle Alpi Svizzere.  

Visita alle grotte 

Durata:  mezza giornata 

Difficoltà: impegnativo 

Percorso a carattere naturalistico ed archeologico; le grotte 
del Monte Fenera sono state infatti scenario, dalla metà del 
secolo scorso, di sensazionali scoperte archeologiche. 

A spasso nella Storia 

Durata:  mezza giornata 

Difficoltà: media 

Partenza: Frazione Ara 

Percorso a carattere archeologico e naturalistico. Partendo da 
Ara e imboccando il sentiero 780 verso le Grotte del Monte 
Fenera si incontrano i resti di occupazioni medievali (Chiesa 
di S. Quirico), protostriche (Grotta dell’Eremita e Grotta di 
Annie) e preistoriche (Grotta della Ciota Ciara) per una pas-
seggiata attraverso la storia del Monte Fenera. 

Il sentiero del Magiaiga 

Durata:  mezza giornata 

Difficoltà: semplice 

Percorso a carattere naturalistico; costeggeremmo il torrente 
Magiaiga, che dalle grotte scende a valle, per scoprire la Natura 
che ci circonda. 

 

Laboratori naturalistici 

L’intero parco naturale del Monte Fenera fa da scenario a la-

boratori naturalistici pensati per insegnare, giocando, ad osser-

vare  e prendere contatto con l’ambiente che ci circonda. I 

laboratori sono destinati a studenti di tutte le età e gestiti da 

specialisti nel campo delle Scienze Naturali.  

Orienteering 

Uno sport per imparare ad orientarsi, osservando con attenzio-
ne l’ambiente che ci circonda e cercando di riconoscere come 
questo viene tradotto nei segni grafici utilizzati nelle carte da 
orienteering. Una volta presa confidenza con la mappa e la sua 
simbologia i partecipanti saranno coinvolti in un’entusiasmante 
gara di squadra alla ricerca delle “lanterne”.  

La vita nel bosco 

Attraversando un bosco è difficile riuscire a  osservare 
gli animali che vi abitano anche se vi sono molti segni 
della loro presenza: impronte, tracce, suoni… Impare-
remo a  riconoscere i principali uccelli presenti nel Par-
co, i canti che questi producono, e le tracce lasciate 
dagli animali.  

Il bosco, prima vuoto, ci apparirà pieno di vita. 

 

 

 

 

 

I PERCORSI E LE DIVERSE ATTIVITÀ SARANNO CALIBRATI 
A SECONDA DEL PUBBLICO. 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A CONTAT-

TARCI! 
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