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Obbiettivi 
·Avvicinare i bambini /ragazzi alle tradizioni dei loro 
nonni;
·Insegnare la cura ed il rispetto per gli animali tutti ed in 
particolare per i cani, fedeli ed indispensabili compagni 
dell?uomo nelle attività di ricerca a al tartufo;
·Valorizzare il tartufo come prodotto del territorio 
esaminando le sue caratteristiche biologiche ed 
alimentari ed i modi per prepararlo anche in 
abbinamento con altri prodotti di eccellenza del 
territorio e il ruolo fondamentale di una alimentazione 
sana ed equilibrata;
·Insegnare il rispetto per la natura e l?ecosistema e 
l?importanza di adottare dei metodi di coltivazione 
naturali per tutelare l?ambiente e la salute;
·Far trascorrere una giornata all?aria aperta cercando di 
farne capire l?importanza per il benessere fisico e 
mentale.



Laboratorio storia e tradizioni

Viene illustrato lo stretto legame tra il territorio 
dell?Alto Monferrato e la tradizione della cerca 
del tartufo, già dai primi anni del ?900 
iltrifulaocon il suo fido cane (in origine 
principalmente meticci di piccola taglia) 
scandagliava soprattutto di notte le vallate ed i 
boschi alla ricerca del prezioso fungo che poi 
era portato al mercato di Alba per la vendita. Il 
rapporto di fiducia tratrifulao e cane è sempre 
stato la chiave per il successo della ricerca e lo 
è tutt?ora.



Laboratorio biologia del tartufo

Verrà illustrata la natura, la morfologia e la 
struttura del tartufo, il ciclo biologico di 
formazione, la simbiosi micorrizica , le 
modalità per riconoscere i vari tipi di tartufo e 
verranno esaminati anche gli aspetti legati alla 
possibilità di coltivarlo e gli ambienti in cui è 
possibile trovarlo.



Laboratorio ricerca simulata

Fiore all?occhiello della tartufaia didattica la 
ricerca simulata con iltrifulaoed il suo cane, i 
bambini/ragazzi vivranno l?esperienza della 
cerca potendo anche interagire estraendo il 
tartufo quando questo è stato individuato dal 
cane, imparando ad interpretare il linguaggio 
spesso non verbale con cui iltrifulaoed il cane 
comunicano.



Laboratorio addestramento

 cane da tartufi
L?addestratore cinofilo avvicinerà i bambini/ 
ragazzi ai primi passi per poter educare ed 
addestrare un cane alla cerca del tartufo. Verrà 
in particolare insegnata la tecnica di Induzione 
attraverso la quale possono essere insegnati al 
cane molti comportamenti.
I bambini/ragazzi impareranno il modo di 
approcciarsi al cane che spesso non ama 
essere trastullato.



Percorso didat t ico
Scuola dell'infanzia

Ore 9.30 
Arrivo presso la tartufaia didattica

Accoglienza e presentazioni

Ore 10.00
Laboratorio l?olfatto del cane

Ore 10.30
Laboratorio di ricerca simulata

Ore 11.30
Laboratorio di cucina (pratico)

Ore 12.30
Pranzo al sacco

Ore 13.30
Riepilogo delle attività svolte e conclusione 
dell?esperienza chiedendo ai bambini le loro 
impressioni sulla giornata trascorsa presso la 
tartufaia didattica



Percorso didat t ico
Scuola primaria

Ore 9.00 
Arrivo presso la tartufaia didattica

Accoglienza e presentazioni

Ore 9.30
Laboratorio storia e tradizioni

Ore 10.00
Laboratorio di addestramento del cane da tartufi

Ore 11.00
Laboratorio di cerca simulata

Ore 12.00
laboratorio di scienza alimentare (teorico) a seguire 
laboratorio di cucina (pratico)

Ore 13.00
Pranzo al sacco

Ore 14.00
Riepilogo delle attività svolte e conclusione 
dell?esperienza chiedendo ai bambini le loro 
impressioni sulla giornata trascorsa



Percorso didat t ico
Scuola secondaria di 
primo e secondo grado
Ore 9.00 
Arrivo presso la tartufaia didattica

Accoglienza e presentazioni

Ore 9.30
Laboratorio storia e tradizioni

Ore 10.00
Laboratorio di abiologia del tartufo

Ore 10.30
Laboratorio di caddestramento del cane da tartufi

Ore 12.00
laboratorio di scienza alimentare (teorico) a seguire 
laboratorio di cucina (pratico)

Ore 13.00
Pranzo al sacco

Ore 14.00
Riepilogo delle attività svolte e conclusione 
dell?esperienza chiedendo ai bambini le loro 
impressioni sulla giornata trascorsa

Ore 11.00
Laboratorio di cerca simulata


