
 

 

CASCINA BRERO 
PROPOSTE 2022 

 
 
GRAZIE PER AVER SCELTO DI FESTEGGIARE CON NOI!!!! 
 
Dove ci troviamo 
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”. 
In primavera realizzeremo un nuovo allestimento sugli impollinatori e in particolare sulle falene in 
cui la visita sarà condotta come in una escape room unendo quindi la parte scientifica con la parte 
ludica e di divertimento. 
 
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. 
 
Indipendentemente dalla festa che sceglierai avrai a disposizione queste 
esperienze: 
 
MUSEO NATURALISTICO  
Mostra interattiva su alberi e bosco. Exhibit, diorama e animali tassidermizzati guideranno il 
visitatore alla scoperta del Parco. 4 sale ognuna dedicata ad un aspetto dell’area protetta: 
● Il Parco 
● La fauna 
● Gli alberi 
● Biblioteca e videoteca naturalistica  
Una ricca collezione di volumi e filmati naturalistici da godersi nelle due sale dedicate o nel 
giardino della cascina. 

 
 



 

 

AREA PIC NIC  
Comodi tavoli con panche situati nel giardino interno della cascina e sotto una spaziosissima 
tettoia. 
 
AREA COPERTA 
Area attrezzata per la proiezione di filmati o per l’ascolto di musica 
Possibilità di prenotazione dello spazio ad uso esclusivo per feste o eventi privati con l’opzione di 
abbinarlo a visite guidate e attività naturalistiche.  
 
AREA GIOCHI  
Calcetto, ping pong e giochi da tavolo 
 
ANFITEATRO 
Al centro della cascina si apre un ampio anfiteatro adatto per spettacoli ed eventi. 
Possibilità di prenotazione dello spazio ad uso esclusivo per feste o eventi privati con l’opzione di 
abbinarlo a visite guidate e attività naturalistiche.  
 
NOLEGGIO BICICLETTE 
Possibilità di noleggiare una bicicletta per scoprire il Parco su due ruote (in base alla disponibilità) 
 
PARCHEGGIO INTERNO NON CUSTODITO 
 
Se lo desiderate avete a disposizione a tariffa ridotta al costo di 5 euro per persona queste 
due esperienze: 
 
LA FORESTA IN PUNTA DI PIEDI 
Nasce presso Cascina Brero il nuovo percorso sensoriale “LA FORESTA IN PUNTA DI PIEDI”. 
Finanziato nell’ambito del Programma ALCOTRA, il progetto “Nat.Sens - Naturalmente a spasso 
con i sensi” ha permesso di creare una rete transfrontaliera di percorsi sensoriali tra Italia e 
Francia. 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. 
Si consiglia che ogni partecipante porti un piccolo asciugamano. 
 
MINIGOLF NATURALISTICO 
Costruito interamente in legno di castagno, è dedicato agli anfibi del Parco. Il percorso è formato 
da 12 buche con diversa difficoltà. Adatto a persone di tutte le età che vogliono passare qualche 
ora tra amici o in famiglia. 
Ai giocatori verrà consegnato all’inizio del gioco tutto il materiale necessario per giocare una partita 
(mazza, pallina e scheda segnapunti). 
Se interessati potete riservarli nel momento della prenotazione della festa oppure per chi lo 
desidera pagarli direttamente in loco. Non è necessario che tutti i partecipanti usufruiscano di 
questa esperienza.   



 

 

TIPOLOGIE DI FESTA TRA CUI SCEGLIERE: 
 
ESCURSIONI NEL PARCO CON FRUIZIONE LOCALI DI CASCINA BRERO 
 
È possibile scegliere tra le numerose proposte di escursione e attività naturalistiche dedicate alle 
feste abbinandole alla fruizione di un locale di Cascina Brero, abbiamo a disposizione un’ampia 
tettoia con comodi tavoli e panche o in alternativa un salone polifunzionale di 150 metri quadrati 
con possibilità di videoproiezione e dotazione di tavoli e sedie. 
 
Durata della festa: 
La durata complessiva può essere di mezza (massimo 4 ore) o una giornata (massimo 7 ore). 
Tutte le attività di visita guidata hanno una durata di 2 ore circa. 
 
N° partecipanti: 
Le attività di visita guidata prevedono una guida a gruppo di massimo 25 partecipanti, per gruppi 
più numerosi occorre un secondo operatore.  
Nel caso di feste per bambini è necessaria la presenza di almeno 2 adulti a gruppo. 
 
Proposte di visita tra cui scegliere: 
 
VISITA GUIDATA DIURNA 
Percorso tra natura e storia del Parco con esplorazione di aree inedite per vivere al meglio il 
contatto con la natura. 
 
Possibile alternativa per feste con bambini: attività sensoriali e di scoperta delle specie animali e 
vegetali dell'area protetta per iniziare l'esplorazione del Parco e sviluppare la capacità di 
osservazione. 

 
VISITA GUIDATA CREPUSCOLARE O NOTTURNA 
Passeggiata naturalistica in momenti particolari della giornata. Le luci del tramonto sono momenti 
magici da vivere in un bosco: gli animali escono allo scoperto e si sentono rumori e profumi 
particolari che ci permettono di vivere una suggestiva esperienza. Nella notte tutto ciò viene 
ulteriormente amplificato, per ascoltare tutto ciò che non si riesce a vedere. 
 

LA FORESTA IN PUNTA DI PIEDI * 
Il progetto “Nat.Sens - Naturalmente a spasso con i sensi” ha permesso di creare una rete 
transfrontaliera di percorsi sensoriali tra Italia e Francia. È 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. 
 
 



 

 

CACCIA AL TESORO NATURALISTICA * 
L’adrenalina di un’avventura in natura alla ricerca di un tesoro… seguendo le tracce dei misteriosi 
abitanti del Parco. Un divertente pomeriggio all’aperto per bambini, ragazzi e non solo… Un’attività 
di scoperta, impegno e condivisione. 
 

VISITA GUIDATA CON ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING * 
Per creare la giusta armonia è necessaria la collaborazione di tutti, ognuno è fondamentale e deve 
rispettare i tempi e i modi degli altri. Costruiamo insieme un’esperienza che sollecita lo spirito di 
gruppo, l’empatia e la collaborazione. 
 
 
TARIFFE: 

 Presenza di 1 guida 
(max 25 partecipanti) 

Presenza di 2 guide 
durante la visita 

(max 50 partecipanti) 
 

Mezza Giornata  
(massimo 4 ore) 
 

300,00 € 450,00 € 

Giornata Intera  
(massimo 7 ore) 
 

400,00 € 550,00 € 

Se scelta una delle proposte di 

visita guidata indicate con * 
 

+ 30,00 € + 60,00 € 

Punto grigliata 
prenotabile dalle ore 19,00 in poi e 
solo nello spazio tettoia 
 

+ 30,00 € + 30,00 € 

Periodo invernale 
 + 30,00 € + 30,00 € 

 
Rinfresco a carico dei partecipanti 
(nel tempo di fruizione del locale la guida resterà a disposizione in Cascina) 
  



 

 

SOLO FRUIZIONE LOCALI DI CASCINA BRERO 
Cascina Brero offre grandi spazi per organizzare la propria festa. In base alle singole esigenze si 
può scegliere fra: 
 
Festa all’aperto con fruizione del cortile e giardino interno di Cascina Brero e uso esclusivo 
dell’ampia tettoia con comodi tavoli e panche. L’area è attrezzata per la proiezione di filmati o per 
l’ascolto di musica. Possibilità, su prenotazione e con quota aggiuntiva a parte, di utilizzare il punto 
grigliata 
 
Festa nel salone polifunzionale: un ampio salone di 150 metri quadrati con possibilità di 
videoproiezione, amplificazione audio, microfoni e predisposizione per collegamento pc. Il salone è 
dotato, inoltre, di tavoli e sedie. 
 
Qualunque sia il locale scelto, sarà presente in Cascina un operatore di riferimento 
 
Durata della festa: 
Può essere di mezza (massimo 4 ore) o una giornata (massimo 7 ore). 
 
N° partecipanti: 
Massimo 50 partecipanti 
 
TARIFFE: 
 Tariffa iva compresa 

 
Mezza Giornata  
(massimo 4 ore) 
 

330,00 € 

Giornata Intera  
(massimo 7 ore) 
 

450,00 € 

Punto grigliata 
prenotabile dalle ore 19,00 in poi e solo 
nello spazio tettoia 
 

+ 30,00 € 

Periodo invernale 
 + 30,00 € 

 
Rinfresco a carico dei partecipanti 
 
  



 

 

ESCURSIONI NEL PARCO  
Esperienze creative e sensoriali, passeggiate naturalistiche notturne, crepuscolari o diurne. 
Vengono proposte sia in settimana che nei festivi, sia durante il giorno sia in momenti particolari 
quali all’alba o di notte. Su richiesta sono possibili accompagnamenti in lingua inglese, francese e 
spagnola. 
Qui di seguito le nostre migliori proposte a Voi riservate: 
 
Passeggiata naturalistica max 20 persone a gruppo   euro 150 
 
Esperienza o laboratorio in natura max 20 persone a gruppo euro 180 
 
Visita naturalistica con pulmino max 7 posti riservato   euro 210 
 
INGRESSO CASCINA BRERO E FRUIZIONE PUNTO GRIGLIATA 
Visita libera in giorni e orari di apertura del centro visite (da marzo a ottobre, sabato, domenica e 
festivi) con utilizzo del punto grigliata solo dalle ore 19 previo accordo con il gestore: 
Fruizione punto grigliata: euro 50 (noi forniamo griglia e attrezzature e a carico dell’utente rimane 
carbonella e pulizia finale) 
Al costo del punto grigliata di euro 50 va aggiunto l’ingresso in Cascina per ogni partecipante: 
● € 7 (Intero), 
● € 5 ridotto (gruppi di almeno 10 persone o famiglia composta da 2 adulti +2 bambini) 
 
 
 
CASCINA BRERO è aperta il sabato e domenica con i seguenti orari: 
 
SABATO marzo, aprile e ottobre dalle ore 12 a chiusura Parco (marzo chiude alle ore 18, da aprile 
alle ore 20), da maggio a settembre dalle ore 12 alle ore 22. 
 
DOMENICA dalle ore 10 a chiusura Parco (marzo chiude alle ore 18, da aprile alle ore 20) 
 
L’ultimo ingresso è un’ora e mezza prima dell’orario di chiusura. 
 
ATTENZIONE: Le disposizioni in materia di sicurezza e contenimento del contagio da 
Coronavirus sono in continuo divenire, per poter rispettare le norme in vigore al momento 
dell'erogazione del servizio, il numero massimo di partecipanti, le tariffe indicate e la 
gestione delle proposte potrebbero subire delle variazioni. 
 
Informazioni e prenotazioni 
Mail: mandria@arnicatorino.it 
Tel Punto Informativo Parco Naturale Mandria 0114993381 
Per maggiori informazioni inviare il proprio numero di telefono per essere ricontattati. 
 

mailto:info@parcomandria.it

