
CENTRO ESTIVO NEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA

“UN BOSCO DI AVVENTURE 2021”

Speciale CUCCIOLI età 3-6 anni dal 5 al 9 luglio 2021

Speciale AVVENTUROSI età 6-14 anni dal 14 giugno al 10 settembre 2021

Speciale ESPLORATORI età 14-16 anni dal 13 al 15 luglio 2021

SCHEDA INFORMATIVA PER I GENITORI

Secondo le linee guida dei centri estivi, la realizzazione di esperienze ed attività all’aperto
rappresenta un’opportunità fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini e
degli adolescenti e sempre di più il tema ha assunto centralità e attenzione all’interno della
definizione di outdoor education, con cui si sottolinea non solo l’aspetto ricreativo, ma
innanzitutto il legame fra l’esperienza dell’ambiente e della natura e lo sviluppo di importanti
dimensioni dell’esperienza individuale.

E dove sviluppare al meglio questa tematica se non in un Parco naturale dove i vostri figli
possono stare tutto il giorno a contatto con la natura affiancati da personale qualificato che ha
fatto dell’ambiente la propria ragione di vita?

Quando si gioca all’aria aperta, i bambini possono scoprire, esplorare e conoscere il mondo a
modo loro e alle loro condizioni, stimolando il cervello in un modo eccezionale e vivendo
esperienze multisensoriali con stimoli diversi provenienti da diverse fonti e in più è ormai
comprovato che tutto ciò ha benefici sul sistema immunitario.

Chi siamo e dove ci troviamo
La Coop. Arnica opera nel campo della divulgazione scientifica, della progettazione e
dell'educazione ambientale dal 1989.
Si occupa da molti anni di educazione ambientale, attraverso un approccio multidisciplinare e
creativo, che tiene conto delle complesse problematiche legate allo sviluppo sostenibile.
Da Novembre 2014 ha in gestione i servizi di educazione ambientale e fruizione del Parco
Regionale La Mandria tramite accompagnamenti naturalistici e la gestione di Cascina Brero e
del Ciabot degli animali.



Cascina Brero è una delle cascine presenti nel Parco La Mandria. Situata in un’area di
importante pregio naturalistico-storico-architettonico che conserva il più significativo
esempio di foresta planiziale presente in Piemonte, è una struttura che da sempre costituisce
un punto di riferimento per le attività didattiche e di educazione ambientale nel Parco.
Dalla primavera 2017 la cascina si trasforma: il centro visite, con laboratori interattivi e un
percorso che stimola la curiosità dei visitatori, si arricchisce con un nuovo multimediale nella
sala del diorama degli animali del Parco e i filmati della videoteca naturalistica.
Punto informativo sulle realtà del territorio, la cascina offre anche la possibilità di giocare a
minigolf immersi nella natura del Parco e di noleggiare le biciclette per andare alla scoperta
dei suoi ambienti.
Dal 2021 si trasforma ulteriormente con nuovi allestimenti, nuove esperienze, una biblioteca
naturalistica e l’originale percorso sensoriale a piedi nudi “La foresta in punta di piedi”. E’ la
prima realtà situata in provincia di Torino: si snoda tra prati e boschi, ha uno sviluppo di 600
metri, con circa 30 postazioni e giochi che mirano a sviluppare i 5 sensi per accogliere tutti
quelli che vogliono provare a sentire e vivere la natura in un modo immersivo. Adatto a
famiglie con bambini piccoli e grandi, anziani, persone con disabilità e sportivi (la visita al
percorso è possibile da marzo ad ottobre).

Il Ciabot degli animali è un piccolo centro visite situato in prossimità del Borgo Castello, in un
edificio storico, destinato ad attività di divulgazione ambientale. Circondato da un ampio prato
e con un osservatorio per gli scoiattoli.

La Coop. Arnica si avvale della collaborazione di Accompagnatori naturalistici abilitati dalla
Provincia di Torino (L.R. 26/11/2001, n. 33 “Disciplina delle professioni turistiche e modifiche
della legge regionale 23 novembre 1992”) ed accreditati dall’Ente di gestione quali “Guide del
Parco”.
Tutti i suoi collaboratori sono professionisti appassionati, professionali e capaci che da anni
lavorano con l’Ente Parco.

Precauzioni secondo le linee guida COVID-19 per centri estivi (emanate per l’estate
2020)

Attualmente non sono ancora uscite le linee guida per l’estate 2021 ma, facendo riferimento a
quelle dello scorso anno, gli aspetti considerati riguardano:

● I gruppi: saranno composti da bambini e operatori fissi per tutta la settimana e ogni
gruppo avrà a disposizione un suo spazio dedicato.

● i principi generali di igiene e pulizia: tutto il materiale utilizzato verrà pulito e
igienizzato prima e dopo così come gli spazi utilizzati. Ogni bambino avrà a
disposizione un suo spazio dove posare i propri effetti personali.



● i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori: il personale verrà
accuratamente selezionato e sarà inoltre formato sui temi della prevenzione di
COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e
delle misure di igiene e sanificazione.

● gli orientamenti generali per la programmazione delle attività: le attività saranno
organizzate e ideate prendendo tutte le precauzioni necessarie per far in modo di
conciliare sicurezza e divertimento.

● il triage in accoglienza e il ritiro dei bambini: verrà adibita per ogni gruppo una zona
per ingressi ed uscite, che saranno scaglionate; qui i genitori lasceranno il proprio figlio
che entrerà dentro la cascina dopo aver misurato temperatura ed essersi lavato le mani
con acqua e sapone o con gel igienizzante. I genitori e/o accompagnatori non potranno
entrare nell’area destinata alle attività con i bambini e ragazzi.

Periodi e tematiche:
Al centro delle nostre attività c’è l’outdoor education, una strategia educativa basata sulla
pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale che fa dell’ambiente naturale il fulcro di
tutte le attività per un’esperienza diretta e concreta con la natura.
Valorizzare la biofilia, cioè il legame che i bambini hanno con la natura, e fare dell’ambiente la
loro quotidianità è di fondamentale importanza, soprattutto in questo momento storico.

Le attività saranno molteplici e varieranno sia di giorno in giorno sia di settimana in
settimana.
Ad esempio esplorazione e scoperta degli ambienti del Parco attraverso passeggiate nel bosco
e nei luoghi più segreti e incantati dell’area protetta, ricerca di tracce della fauna selvatica,
costruzione di capanne con legni, laboratori creativi naturalistici, divertenti giochi per
conoscere meglio il mondo naturale e molto altro.
In caso di maltempo le attività saranno condotte negli spazi interni di Cascina Brero.

Ogni gruppo avrà un proprio spazio dedicato sia per il pranzo sia per le attività laboratoriali.

Ogni settimana avrà un tema diverso per scoprire il Parco a 360 gradi e per vivere sempre
nuove avventure ed esperienze:

Speciale CUCCIOLI età 3-6 anni dal 5 al 9 luglio 2021 orario 8,30-9/16,30-17
Questa settimana è incentrata sulla scoperta dell’ambiente naturale attraverso i sensi, la
creatività e il gioco in natura. Attraverso un filo conduttore, i bambini saranno ogni giorno
protagonisti di una diversa avventura. Utilizzeranno materiali e colori naturali nelle attività
creative.
E’ garantita la presenza di minimo due Guide del Parco, esperte per questa fascia di età.



Speciale ESPLORATORI età 13-16 anni dal 13 luglio ore 8,30-9,00 al 15 luglio ore 17,00
Tre giorni di avventura e libertà pura nei diversi ambienti del parco. I ragazzi, attraverso
giochi di sopravvivenza e prove da superare impareranno a conoscere e ad adattarsi alla
natura. Scopriranno l’emozione di dormire in tenda e cenare sotto un cielo stellato.
E’ garantita la presenza di minimo due Guide del Parco.

Speciale AVVENTUROSI età 6-14 anni dal 14 giugno al 10 settembre 2021
orario 8,30-9/16,30-17
Qui di seguito le tematiche di ogni settimana:
I settimana: dal 14 giugno al 18 giugno 2021 SQUADRA SPECIALE BOSCO I boschi del
parco non avranno più segreti, si conosceranno i nascondigli più segreti e i metodi per
camuffarsi  e muoversi proprio come fanno gli animali.
II Settimana: dal 21 giugno al 25 giugno 2021 ARCHI E CAPANNE Come dei piccoli Robin
Hood si imparerà a costruire rifugi e giochi con elementi naturali.
III Settimana: dal 28 giugno al 2 luglio 2021 SENSI IN NATURA Grazie al nuovo percorso
sensoriale si esplorerà la natura a 360 gradi utilizzando tutti i nostri sensi.
IV Settimana: dal 5 luglio al 9 luglio 2021 I 4 ELEMENTI Aria, acqua, terra e fuoco ci
guideranno in attività e laboratori molto particolari.
V Settimana: dal 12 luglio al 16 luglio 2021 GLI ANIMALI DEL PARCO Ogni giorno sarà
dedicato ad un animale che vive nel Parco, attività e avventure per conoscerli meglio.
VI Settimana: dal 19 luglio al 23 luglio 2021 CICLO E RICICLO Nulla si crea, nulla si distrugge
ma tutto si trasforma….. per un futuro sostenibile.
VII Settimana: dal 26 luglio al 30 luglio 2021 UN COLORE AL GIORNO Quanti colori ci sono
in natura? Proviamo a giocare con loro!
VIII Settimana: dal 2 agosto al 6 agosto 2021 GIMKANATURA Percorsi e giochi di abilità
IX Settimana: dal 9 agosto al 13 agosto 2021 AVVENTURA IN VERDE I boschi e i prati del
parco si trasformeranno in campi da gioco. Divertimento e spettacolari esperienze saranno
all’ordine del giorno
X Settimana: dal 16 agosto al 20 agosto 2021 L’ACQUA IN GIOCO Non temiamo afa e caldo
perché l’acqua sarà la nostra compagna speciale per tutta la settimana.
XI Settimana: dal 23 agosto al 27 agosto 2021 IL BOSCO CON I PIEDI Proviamo a guardare il
bosco con occhi diversi e a conoscerlo da una prospettiva particolare: partendo dai nostri
piedi
XII Settimana: dal 30 agosto al 3 settembre 2021 I PICCOLI EINSTEIN Trasformandosi in
curiosi scienziati la natura per noi non avrà più segreti. Attraverso molteplici esperimenti il
bosco diventerà un laboratorio gigante dove sbizzarrire la nostra curiosità.
XIII Settimana: dal 6 settembre al 10 settembre 2021 UN TUFFO NEL VERDE Giochi,
creazioni, invenzioni ed esplorazioni dove la parola d’ordine sarà divertimento in natura.



Personale
I partecipanti saranno seguiti durante tutto l’orario dell’iniziativa da Accompagnatori
naturalistici abilitati dalla Provincia di Torino (L.R. 26/11/2001, n. 33 “Disciplina delle
professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992”) ed accreditati
dall’Ente di gestione quali “Guide del Parco” e da personale qualificato che da anni lavora con i
bambini.

Ritrovo
Cascina Brero, ingresso dedicato da Via Scodeggio, Venaria (superato l’ingresso Tre Cancelli
proseguire per circa 900 m).
Parcheggio interno.

Orari
Ogni giorno dalle ore 8.30-9.00 alle 17.00  (ore 8.30-9.00 accoglienza, ore 12.30 pranzo).

Pasti
CUCCIOLI Pranzo fornito dagli organizzatori appoggiandosi a catering esterni. Merenda e
colazione di metà mattina a carico della famiglia.
ESPLORATORI Eccetto il pranzo al sacco e la merenda del primo giorno a carico della famiglia,
il resto verrà fornito dagli organizzatori appoggiandosi a catering esterni.
AVVENTUROSI Pranzo, merenda mattutina e pomeridiana sono a carico della famiglia. Si
consiglia di conservare il pasto in una borsa frigo che il bambino metterà al mattino in un'area
a lui dedicata. Possibilità di usufruire del servizio catering, vedere scheda extra

Abbigliamento e accessori
Si suggerisce abbigliamento comodo, kway o mantellina, cappellino, borraccia, possibilmente
scarponcini. Evitare ogni tipo di scarpa aperta. Opportuna dotazione antizanzare (vietati gli
spray e suggeriti stick o creme), il primo giorno portare un cambio completo (anche di
scarpe), un asciugamano e un costume da bagno, da lasciare al Parco tutta la settimana.
Per gli esploratori vedere lista a parte.

Quota d’iscrizione al centro estivo a settimana

CUCCIOLI 240 euro a bambino a settimana + 2 euro marca da bollo
ESPLORATORI 210 euro a ragazzo a settimana + 2 euro marca da bollo
AVVENTUROSI 160 euro a bambino a settimana + 2 euro marca da bollo

Biglietto entri 2 paghi 1 per Cascina Brero (comprensivo di visita libera al percorso sensoriale
La foresta in punta di piedi, minigolf, area giochi, area pic nic, visita libera al museo
naturalistico e biblioteca e videoteca.)per chi frequenta più di 3 settimane.



Modalità di pagamento
Entro 15 giorni dalla firma dell’iscrizione si impegna a versare un acconto di 50 € a figlio per
ogni settimana prescelta, pena la non ammissione all’iniziativa (in caso di rinuncia la caparra
verrà trattenuta).

Il saldo della restante parte delle quote sopra indicate dovrà essere pagato tramite bonifico
bancario che dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio della settimana
prescelta.

Tutte le quote versate non sono rimborsabili.

Le settimane verranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Tutte le attività sono strutturate nel rispetto delle disposizioni in materia di
sicurezza e contagio da Coronavirus e per poter rispettare le norme in vigore
al momento dell'erogazione delle attività la gestione e le modalità di
svolgimento delle proposte potrebbero subire delle variazioni.

Informazioni e prenotazioni
Ufficio Informativo dei Parchi Reali, con sede al Ponte Verde del Parco naturale La Mandria
Viale Carlo Emanuele II 256, 10078 Venaria Reale (TO)
Tel: 0114993381
Mail: info@parcomandria.it 

Le Guide del Parco vi aspettano!!!!!!

mailto:info@parcomandria.it

