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ATTENZIONE!
Le tariffe e le modalità di svolgimento delle proposte 

naturalistiche sono relative alla gestione delle attività in 
condizioni standard (1 guida per un intero gruppo classe di 
massimo 25 ragazzi). Visto che le disposizioni competenti 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 delle 
attività, le tariffe indicate e la gestione delle proposte 

potrebbero subire delle variazioni.
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Parco naturale
La Mandria

Il Parco La Mandria è un'importante realtà di tutela ambientale, in 
cui vivono liberamente diverse specie di animali selvatici e conserva il 
più significativo esempio di foresta planiziale presente in Piemonte. 
Ha un nucleo centrale circondato da circa 30 km di muro di cinta e 
vanta un considerevole patrimonio storico-architettonico costituito da 
oltre 20 edifici tutelati tra cui il complesso del Borgo Castello, numerose
cascine, la Chiesa medievale di San Giuliano e due reposoir di caccia.
Inoltre passeggiando lungo le rotte ed i sentieri del Parco ci troviamo
all'interno di una delle più importanti realtà di Rete Natura 2000, la
principale azione Europea per la tutela ed il collegamento di importanti
habitat naturali costituita da Siti di Importanza Comunitaria, aree 
protette e corridoi ecologici.

L’Ente Parco promuove servizi didattici per le scuole di ogni ordine e 
grado, programmi Didattici ed Escursioni guidate per far conoscere 
aspetti specifici delle aree protette gestite.
Il Parco si propone come supporto culturale per la scuola e come 
strumento operativo per gli insegnanti nei processi educativi e 
formativi rivolti ai ragazzi. Le nostre attività sono caratterizzate da un 
approccio interattivo: si impara divertendosi!



Naturalmente Scuola!
Attività di Educazione Ambientale e Percorsi Didattici 
a cura della Cooperativa ARNICA, una società che da 
anni lavora per la divulgazione e la conoscenza dei 
parchi naturali con guide naturalistiche appassionate, 

professionali e capaci di rendere il contatto con la Natura sempre più 
magico e avventuroso! www.arnicatorino.it mandria@arnicatorino.it

POSSIBILITÀ DI PRANZARE PRESSO:
- Cascina Brero o Cascina Vittoria con le piadine 
e le crepes del chiosco “Due crepes in viaggio”
- Cascina Oslera con i cestini pic-nic 
- La Locanda della Mandria di Cascina Prato Pascolo
- Caffetteria Reale - Formont del Borgo Castello
- Bar Il Baffo di Casetta Remondino presso l’ingresso di Druento
Maggiori informazioni sui servizi offerti chiamando l’Info Point 
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Uno spazio dedicato a tutti per scoprire il Parco divertendosi.
Il Centro Visite offre ai visitatori molteplici attività tra cui scegliere: 
l’allestimento al.bo – conoscere e giocare con l’albero e il bosco, il 
diorama degli animali del Parco arricchito da un nuovo 
multimediale interattivo, la videoteca naturalistica.
Possibilità per le scuole che prenotano un’escursione di mezza 
giornata di abbinare all’uscita una partita nel minigolf tematico 
sulla vita nello stagno.
Visita guidata del Centro Visite:
durata 2 ore circa: tariffa 80€ a gruppo classe 

C E N T R O  V I S I T E  
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Progetti e 
Mini-progetti 
didattici

Mini-progetto: 220€ 
include 1 incontro in aula 
+ 1 uscita al Parco di intera giornata  

Le lievi tracce del bosco
Osservazioni in campo dell’Ultimo Bosco: alberi e arbusti, erbe, cortecce, 
foglie, frutti e anelli nel legno, tracce dell'eterogenea fauna selvatica per 
avvicinarsi allo studio dell’ambiente. 

III

Dove voli ape 
biancospino?
Etologia delle api, importanza di questi impollinatori in natura, nella 
vita di tutti i giorni. Api come bioindicatori. Prodotti apistici: miele, 
polline, pappa reale, propoli.

InfIII

Il bambino e la farfalla
Piccoli animali: insetti. Cos'è un insetto? Come vive? Cosa mangia? 
Come si sposta? Come si trasforma? Relazioni fra entomofauna 
ed ambiente.

I II

La foresta ritrovata
Un affascinante affioramento fossile sul greto del Torrente Stura di 
Lanzo ci riporta indietro di 3 milioni di anni, quando una maestosa 
foresta di conifere vegeteva nelle paludi in riva al mare. Un percorso 
di scoperta che ci farà toccare con mano tracce di organismi provenienti 
da un lontano passato e vivere le emozioni di un vero paleontologo.
Note: l’uscita è composta da ½ giornata presso la foresta fossile della 
Stura di Lanzo + ½ giornata al Parco La Mandria alla scoperta del 
bosco planiziale. 
Periodo consigliato: da settembre a metà maggio
Necessità di avere il Pullman a disposizione tutto il giorno.

SupInfII

int
GG+

Progetto: 285€ 
include 2 incontri in aula 
+ 1 uscita al Parco di intera giornata

int
GG+

COSTI A CLASSE

Solo per “Dove voli ape Biancospino” e “#Sbulliamoci”
Progetto: 310€  - Mini-progetto: 250€ 

Per scuole di Torino e Provincia



Escursioni

COSTI A CLASSE

1/2
GG

Intera giornata: 190€ 
durata 6 ore circa

Mezza giornata: 130€ 
durata 3 ore circa

Solo per:
Una giornata da ape 
Intera giornata: 220€  - Mezza giornata: 150€ 
Una Mandria al nido max 18 bimbi a classe: 120€ - possibilità di
completare l’escursione fermandosi per il pranzo e riposino pomeridiano
fino alle 14.30: 150€

Su richiesta percorsi di approfondimento su: biodiversità, 
conservazione della fauna, decompositori e pedofauna, aree protette, 
Medioevo...
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Su richiesta percorsi di approfondimento su biodiversità, 
gestione forestale e conservazione della fauna, decompositori 
e pedofauna, aree protette, ambienti umidi...

int
GG

La Natura tra le mani
La natura è un laboratorio a cielo aperto e dietro ad ogni foglia, albero, 
seme, terra o sassolino si nasconde un mondo di esperimenti e di 
creatività manuale. Mettiamoci alla prova! Il progetto sarà modulato 
a seconda dell’utenza: per i più piccoli è previsto un percorso di 
creatività manuale-sensoriale e per i più grandi, attraverso esperimenti 
scientifici, si approfondiranno tematiche naturalistiche.

II InfI
1^media

#Sbulliamoci NEW!

l bullismo e il cyberbullismo sono sempre più diffusi tra i banchi di scuola 
e dentro gli smartphone di bambini e adolescenti. Con l’aiuto di esperti 
approfondiamo questo argomento e, prendendo esempio dal mondo 
animale, miglioriamo la coesione e la collaborazione di classe. 
Per 2 classi in contemporanea

II SupInf

Percorso azzurro
Qualità dell'ambiente dei torrenti del Parco a partire dalla biodiversità 
dei sorprendenti esseri viventi che abitano i fondali puliti. 
Il ciclo dell'acqua e il suo impiego da parte dell'uomo. 

III Inf
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Per...corsi e 
specchi d’acqua
Sopra, sotto e intorno all’acqua per immergersi nel mondo delle 
sorprendenti creature che abitano le zone umide,  ambienti tra i più 
preziosi per la ricchezza di biodiversità.

II SupInfI

Carta, bussola
e pedali
Una giornata alla Mandria in bicicletta, seguendo le antiche rotte 
di caccia. Carta, bussola e venti favorevoli per raggiungere e visitare 
i luoghi più suggestivi del Parco. Più eventuale costo noleggio bicicletta.

II SupInf

Una giornata
da ape
E’ l’alba nella colonia di Pratofiorito… Come sarà la giornata della 
giovane Regina? Delle Sentinelle e delle api Nutrici? All’apiario 
didattico del Parco si scopre l’affascinante mondo delle api dove 
soltanto uniti si affronta l’avventura della vita. 

III Inf

Scienziati nella foresta
La foresta planiziale è un ambiente straordinario, ricco di forme di 
vita da scoprire, osservare, misurare. Quanto pesa una quercia? 
Quanto può vivere un ciliegio selvatico? Si  risolveranno gli enigmi 
della Natura.

Inf

A caccia di tracce
Avvicinamento allo studio dell’ambiente attraverso l’osservazione di 
cortecce e foglie e la ricerca di tracce lasciate dagli animali. 
Una passeggiata alla scoperta di un bosco particolare per le sue 
caratteristiche di raro relitto. 

I II

Team building
Uno per tutti, tutti per uno
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 per far maturare un sano spirito di classe. 
Escursione di una giornata con possibilità di estenderla a due giorni
con pernotto all’interno dell’area protetta

SupInf
1^media1^super

Possibilità di accompagnamenti in francese o inglese: 
20% in più rispetto alle tariffe indicate

Si garantisce lo svolgimento delle attività anche in caso di
pioggia, salvo chiusura straordinaria del Parco.



Scopriparco
L’avventurosa scoperta di specie animali e vegetali e dei legami fra 
organismi viventi, nel territorio del Parco, sarà occasione per iniziare 
l’esplorazione dei vari ambienti e sviluppare la capacità di osservare.

II SupInfI

Una Mandria nel nido
Insieme agli amici nel bosco, per scoprirne il fascino e l’atmosfera da 
favola del Parco. Con un po’ di coraggio e curiosità anche i piccolissimi 
potranno vivere un’esperienza a contatto  con la natura. Durata 2 ore.

Una notte al Parco
Le luci del crepuscolo come del tramonto sono momenti magici da 
vivere in un bosco: gli animali escono allo scoperto e si sentono rumori 
e profumi che solo nella notte si possono assaporare. Questa la cornice 
per una passeggiata notturna con una guida del Parco che condurrà 
ad osservazioni sempre diverse a seconda del ciclo delle stagioni. 
Escursione notturna con possibilità di pernotto presso la Cascina Oslera

SupInf1/2
GG II

In bici fra i laghi

Alla scoperta di Villa Laghi tra natura e storia. Immersi nella magnifica 
scenografia del reposoir di caccia del Re, punto privilegiato di scoperta 
dell’ambiente naturale del Parco. Più eventuale costo noleggio bicicletta.

II SupInf
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Speciali per Scuola
Secondaria di 2^grado 
LA FORESTA PLANIZIALE E I SUOI ABITANTI
Approfondimento entomologico e analisi microhabitat nel bosco 
secolare del Parco: insetti, direttive europee di protezione e analisi 
dell’ambiente. Conosciamo questo delicato mondo e impariamo a 
conservarlo.
I BIOINDICATORI 
Attraverso indagini e analisi oggettive su licheni e macroinvertebrati 
impariamo a valutare il tasso di inquinamento del nostro ambiente.
INDAGINI DI GESTIONE FORESTALE
Come conservare al meglio questo bosco antico? Sotto la guida di 
un esperto indaghiamo come è fatto, da quali essenze è composto e 
come valutare lo stato di salute di un albero.

escursione di ½ giornata: 130€ a classe
escursione di 1 giornata: 190€ a classe

Sup
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A cavallo dei sensi
Quali sono i profumi, i suoni e i colori di una scuderia di un Parco e 
dei suoi abitanti piccoli e giganti? Immergiamoci in questo mondo 
scoprendolo a piccoli passi attraverso i nostri sensi. Minimo 2 classi.

I

Attività naturalistiche in 
collaborazione con la Cascina 
Vittoria
COSTI A CLASSE

1/2
GG

Intera giornata: 220€ 
durata 6 ore circa

Mezza giornata: 150€ 
durata 3 ore circa

int
GG

Una carrozza da Re
Cavalli sportivi, cavalli da lavoro, cavalli poliziotti e dove ancora troviamo
un aiuto nel cavallo? Da quando lui è al nostro fianco la vita è notevolmente
migliorata. Scopriamo come i cavalli hanno dato all’uomo nel corso 
del tempo un insostituibile aiuto.
Minimo 2 classi.

I II

Includi il cavallo NEW
Il cavallo come mediatore della realzione e inclusione nella classe. 
Con uno sguardo più sensibile, scoperta e progressivo avvicinamento
al mondo naturale. Minimo 2 classi. 

I II

Ippowild
Il cavallo è un animale affascinante ricco di tanti piccoli segreti. 
Scopriamo la sua vera natura, la sua evoluzione e impariamo a decifrare 
il suo comportamento. Minimo 2 classi.

II

ATttività di Cascina Vittoria

Le attività della Cascina Vittoria vi aspettano con tante 
possibilità di interazione e di divertimento a pochi passi 
dall’ingresso di Ponte Verde di Venaria e di Druento. 
Ritrovo e partenza attività: Cascina Vittoria

PRENOTAZIONE DIRETTAMENTE A CASCINA VITTORIA:
Dott. Vaccarino 335.307310  - Erika 348.3101901
infocascinavittoria@gmail.com
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La carrozza 
nel Parco
Un’incredibile avventura da vivere sulla carrozza trainata dai nostri 
cavalli in giro per il parco. Con attività di informazione e didattica sui 
cavalli della Cascina Vittoria e del Parco La Mandria. Durata: 1 ora.
Tariffa:100€ a classe <10 anni; 140€ a classe >11 anni 

I SupInfII

Il battesimo della sella
Magica esperienza da vivere a dorso di cavalli e asini…  Avvicinamento  
al cavallo e agli asini dedicato ai bambini con la passione dell’ippica e 
a chiunque voglia conoscere questo straordinario animale amico.
Durata da concordare in base al numero dei partecipanti
Tariffa: 4€ a bambino

I II

Animalsocial
Prendersi cura di un amico a 4 zampe aiuta i bambini e i ragazzi  ed 
insegna loro l’attenzione e la cura verso gli altri.  
Esperienza di socializzazione con gli animali della cascina, accompagnata 
da percorso sensoriale avvicinamento  agli animali della Cascina Vittoria. 
Attività didattica di zootecnica ed etologia svolta a cura del veterinario
della cascina, dedicata alla corretta informazione del pubblico sulle 
abitudini dei nostri animali.
Durata: 45 minuti.   Tariffa: 80€ a classe

I II SupInf

Cascina Grangetta
PER PRENOTAZIONE E COSTI RIVOLGERSI
DIRETTAMENTE ALLA CASCINA:
340.1497787 grangetta@3e60online.it

L’arte del legno
Mettiamo sul legno un disegno! Partiamo col creare un foglio di carta
carbone, lo costruiamo assieme partendo da zero; utilizzando il foglio 
creato andiamo a trasporre un disegno su un blocchetto di legno. Con
l’ausilio di un pirografo, il personale della Cascina tracopierà su legno il
lavoro svolto che sarà colorato e rifinito dai bambini.

Tutti in sella...
in sicurezza
All’interno dei nostri campi i ragazzi dai 11 ai 18 anni potranno imparare 
le primissime nozioni di equitazione con un Istruttore qualificato.
Uno sport complesso che non può prescindere dalla conoscenza ed il 
rispetto degli animali.. Durata: 1 ora e 1/2 circa.
Tariffa:150€ a classe 

SupInf



Presso la Cascina Brero è aperta la scuola di Mountain 
Bike gestita dalla ASD Scuola MTB Venaria Reale:
 Corsi di mountain bike per ragazzi e adulti
Gare promozionali e giovanili di mountain bike
Accompagnamento tour fuoristrada 
Manifestazioni sportive di promozione e progetti 
personalizzati per scuole, associazioni, gruppi
Promozione del territorio e di mobilità sostenibile

Per informazioni e prenotazioni: 
scuolamtb.venariareale@gmail.com - www.scuolamtbvenariareale.it

La Mandria in Bicicletta

Per le scuole percorsi di visita guidata, noleggiando il mezzo del 
Parco a prezzo agevolato su prenotazione all’Info Point. 
Presso il Parco sono presenti più punti di servizio di noleggio 
biciclette:

- DA INGRESSO PONTE VERDE VENARIA 
"RENT BIKE CASCINA PRATO PASCOLO”: 3€  
- INGRESSO ROBASSOMERO "CASCINA OSLERA": 3€  
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I Tajarin del Re
Si parte dalla spiga, si scopre che cos’è e com’è fatta, da li incomincia un 
viaggio nella macinatura, dopo aver schiacciato i chicchi di grano si
setacceranno scoprendo le varie tipologie di farina. Infine impasteremo
per creare i Tajarin del Re!

I ritmi dell’uomo
Un affascinante viaggio attraverso le civiltà più importanti della storia 
occidentale. Gli allievi si diletteranno suonando strumenti a percussione
accompagnando le melodie provenienti dalla differenti culture. Verranno
utilizzati grandi tamburi, strumenti di immediato utilizzo e ingente 
coinvolgimento fisico.

La natura colora
Non serve andare in un colorificio per trovare una vernice. 
Con semplici materiali naturali e ortaggi scopriremo come si possono 
creare delle opere d’arte con meravigliose e cangianti tinte.



La Mandria 
in Trenino

Il TIP Treno Interparco è il modo più comodo per visitare il Parco 
tutto l’anno! Adatto a tutte le età e condizioni atmosferiche, il TIP è 
coperto, riscaldato e ventilato, con predisposizione per diversamente 
abili (35-45 posti a sedere).

 Tariffe per scuole e centri estivi, in aggiunta al costo delle 
 visite guidate, (costo a studente):
- navetta andata/ritorno da Venaria al Castello de La Mandria 2€ 
- navetta andata/ritorno da Venaria alla Cascina Brero 3€ 
- Giro Parco, durata 1 ora circa, 4€ (partenza da Reggia o Ponte Verde)
- Giro Parco, durata 1 ora circa, 4€ (partenza da Cascina Brero o Oslera)
- Notturna in trenino, durata 2 ore circa, 10.00€ 
- Scuderie e musica delle piante, durata 1 ora e 1/2 circa, 5€ 

Per informazioni sul TIP: 
www.trenodellavenaria.it - info@trenodellavenaria.it

A tu per tu con l’Esperto
Presso La Mandria è presente un apiario didattico, 
sito presso il Centro Visite di Cascina Brero, gestito dalla 
CAPT (Consociazione Apicoltori della Provincia di Torino). 
L'apiario, costituito da due/tre arnie con relative famiglie, 
è un punto di osservazione didattico delle api per favorire 
l'elaborazione di ricerche, studi, attività di formazione specialistica 
e altre iniziative di carattere scientifico.

L'Associazione Micologica Piemontese, 
che gestisce la sezione di Venaria Reale sita alla 
Cascina Brero, ha come obiettivo principale la 
diffusione della conoscenza micologica legata 
alla tutela e all'educazione ambientale nonché 

alla prevenzione sanitaria, sensibilizzando la popolazione al rispetto ed 
alla tutela dei funghi e degli ambienti nei quali si sviluppano. I funghi 
svolgono in natura un ruolo molto importante essendo elemento 
indispensabile nei delicati processi di rinnovamento e continuità 
della vita nel bosco.

IL CIABOT DEGLI ANIMALI
Il ciabot è una piccola struttura un tempo utilizzata come foresteria 
dei guardiaparco e oggi adibita ad attività naturalistiche e didattiche.
All’interno vi è un allestimento con animali tassidermizzati e reperti 
naturali. Insieme alle Guide del Parco si scopriranno curiosità e 
preziose indicazioni sulla fauna presente in questo bosco secolare. 
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  • FORMONT CENTRO 
  OPERATIVO LA MANDRIA 
  Centro formazione Alberghiera - Borgo Castello

Nel prestigioso Castello de La Mandria, a un passo dagli 
Appartamenti Reali e dagli uffici del Parco.
Proposte di menù per le scolaresche:
- Lunch Box composto da pizza bianca/rossa o panino, 1/2 lt acqua, 
snack o frutto 4,00€ a studente
- Primo piatto pasta al pomodoro/pesto, 1/2 lt acqua e dessert 
5,00€ a studente
- Secondo piatto+contorno milanese o crocchette di pollo con 
patate fritte e dessert 6,00€ a studente
Per informazioni: 011/4598046-224

  • PUNTO CAFFETTERIA 
  "IL BAFFO“
  Punto bar presso l’ingresso di Druento 

Un piccolo punto ristoro per tutti i numerosi frequentatori del
Parco... snack, panini, aperitivi, colazioni... per rendere la visita
al Parco ancora più golosa!
Per informazioni: 351.9201095 - 351.9924053

  • CHIOSCO 
  "DUE CREPES IN VIAGGIO“
  Presso l‘area pic nic di Cascina Vittoria, a metà 
  strada circa tra l‘ingresso Ponte Verde di Venaria 
  e l‘ingresso di Druento.
Il chiosco vi aspetta con piadine dolci e salate, crêpes, bibite, 
caffetteria, snack, ghiaccioli e altre specalità!
Chiuso il lunedì e nei giorni di pioggia. 
Proposte di menù per le scolaresche:
- Lunch Box composto da piadina salata, 1/2 lt acqua, 1 frutto 
5,00€ a studente
- Lunch Box composto da piadina dolce, 1/2 lt acqua, 1 frutto 
5,00€ a studente
Per informazioni: 348.7993808 info@duecrepesinviaggio.it
www.duecrepesinviaggio.it

Servizi ristorazione e 
Ricettività al Parco
Presso il Parco La Mandria per gruppi e scuole, su prenotazione, è
possibile per la pausa pranzo rivolgersi alle Strutture Ricettive presenti
all’interno dell’area protetta. I menù riportati sono solo un esempio...
è possibile concordare anche menù personalizzati contattando 
le singole Strutture!
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  • LA LOCANDA 
  DELLA MANDRIA
  Immersa nella natura e nella quiete di Cascina Prato 
  Pascolo, La Locanda della Mandria offre l'ambiente 
ideale per trascorrere una giornata all'insegna del relax, con un servizio 
bar/caffetteria, un ampio dehor, spazi ludici per i più piccoli, solarium 
per i più grandi e ampie sale all'interno.
Il personale porrà particolare cura nella preparazione dei piatti 
della cucina piemontese avvalendosi soprattutto di prodotti locali.
Proposte di menù per le scolaresche:
- Nido/materna: 
6,00€ a studente primo+mezzo litro di acqua+gelato
7,00€ a studente cotoletta+patatine+mezzo litro di acqua+gelato
- Primaria/secondaria inferiore: 
7,00€ a studente primo+mezzo litro di acqua+gelato
9,00€ a studente cotoletta+patatine+mezzo litro di acqua+gelato
Per informazioni: 011.4993324 locandadellamandria@gmail.com

  • CASCINA OSLERA
  Collocata a ridosso l‘omonimo ingresso al pubblico 
  del Parco, è un attrezzato punto di accoglienza con
  ampio parcheggio interno e area manovra con 
  pullman di linea 226.
Parco giochi attrezzati, bar, gelateria artigianale, yogurteria, nolo bici, 
osteria con locanda, sale e aree per feste. Base per escursioni ed attività
didattiche. Tende per pernottamenti nel Parco.
Proposte di menù per le scolaresche:
 (1 insegnante gratuito ogni 10 bimbi) 
- Nido/materna: 8,00€ a studente, pasta+straccetti di pollo+acqua
- Primaria/secondaria inferiore: 12,00€ a studente
pasta+straccetti di pollo/salsiccia al forno+patatine+acqua
Pernotto in tenda con colazione:
(1 insegnante gratuito ogni 10 bimbi) 
- Fino a 24 partecipanti 
Costo: 18,00€ a studente e 22,00€ ad adulto 
- Oltre 24 partecipanti 
Costo: 17,00€ a studente e 20,00€ ad adulto  
Per informazioni: 366.4994250 info@cascinaoslera.it 
www.cascinaoslera.it

Proposte didattiche Cascina Oslera:
IL MONDO DEGLI UCCELLI RAPACI - 8,00€ a bambino
Interazione diretta con gli animali con contatto e prove di volo con 
dimostrazione delle tecniche di caccia, su prede finte, e teoria su 
biologia della specie, tassonomia, etologia l’importanza in natura della 
presenza dei predatori.
DRONI E MINI DRONI...  - 7,00€ a bambino
Spiegazioni teoriche, giochi a squadre e dimostrazioni di volo, per 
conoscere meglio questo così allettante robot.
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A solo dieci chilometri dal centro di Torino il Parco naturale di
Stupinigi con i suoi boschi ed i suoi ampi spazi di paesaggio agrario,
caratterizzato dai viali di pioppo cipressino e dalle rotte campestri a 
suo tempo percorse per le cacce, costituisce una delle più pregevoli 
tessere di quel mosaico circolare di aree verdi e di aree non urbanizzate 
che racchiude il polo metropolitano.
La Palazzina ed il paesaggio del Parco rappresentano uno dei punti
di maggiore interesse storico-architettonico dell'area torinese, in via
di valorizzazione nel quadro delle iniziative per il recupero delle
Regge Sabaude e dello sviluppo del progetto di Corona Verde
attorno alla città.
Per la presenza di particolarità di tipo ambientale il Parco è stato
interamente individuata quale Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.), 
oggi Zona Speciale di Conservazione, per l'interesse specifico 
dato da importanti relitti di (entomo)fauna planiziale, che rendono 
meritevoli ripristini ambientali.

In analogia a quanto avvenuto nel 1976 per La Mandria, nel 2009 
la Regione ha acquisito al proprio patrimonio immobili appartenenti 
al contesto urbano e rurale del comparto di Stupinigi appartenenti 
precedentemente all'Ordine Mauriziano, fatta eccezione per la 
Palazzina di Caccia.

Parco naturale
di Stupinigi



Mini-progetto: 220€ 
1 incontro in aula + 
1 uscita di 1/2 giornata al Parco

+

COSTI A CLASSE

1/2
GG

Escursione di mezza giornata: 150€ 
durata 3 ore circa

Anche per il Parco naturale di Stupinigi l’ Ente ha 
approvato le attività di Educazione Ambientale 
di ARNICA.

Possibilità di scegliere per ogni argomento proposto tra:

1/2
GG

I pittori nel bosco NEW

Colori, profumi, forme... il bosco è un mondo! Lasciamoci guidare dalla
fantasia e dalla creatività per scoprirlo insieme attraverso i nostri sensi.

Mini-progetti e escursioni per scuole di Torino e provincia.
Per le uscite al Parco di Stupinigi è necessario avere un mezzo di 
trasporto privato che porti la classe nel punto di ritrovo concordato al 
momento della prenotazione. 
Le escursioni con le Guide Naturalistiche di Arnica sono su 
prenotazione al Segretariato Scuole Parchi Reali.

Le facce degli alberi NEW
Come vive un albero? Come comunica? Osserviamo le diverse strategie
di ognuno di loro. Impareremo a riconoscere gli alberi nel loro ambiente,
le caratteristiche che li rendono unici e i loro impieghi.

I II
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Le rotte dei Re

Un’immersione nella natura e in un paesaggio centenario a due passi
da casa. Percorrendo le rotte storiche di caccia dei Savoia, immersi in
un ambiente d’altri tempi tra querce secolari e splendide fioriture in 
primavera, esploriamo il territorio sul campo e i legami tra gli organismi
viventi, alla scoperta delle specie botaniche e degli animali del Parco.

SupInf

Possibilità di abbinare alle uscite al Parco naturale la 
visita alla Palazzina di Caccia: per scoprire modalità e 
costi contattare il Segretariato Scuole Parchi Reali.

Escursioni con le guide
naturalistiche di arnica
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LABORATORI DIDATTICI
associazione stupinigi è ed estia

Facciamo il pane!
Obiettivi della proposta didattica sono: far conoscere la Filiera della farina 
di Stupinigi e stimolare nei bambini e nei ragazzi la riflessione sui temi 
della sostenibilità ambientale e sociale di un territorio. Farine e pane 
possono essere buoni per il consumatore e buoni per la Natura.
Ai bambini e ai ragazzi verranno proposti giochi didattici e attività di 
ricerca, role-play e brainstorming per condurli alla scoperta della Filiera 
della farina di Stupinigi, degli ingredienti e delle buone qualità del pane 
con Pasta Madre.
Inoltre, a partire dalla farina e dalla Pasta Madre, ogni bambino impasterà 
una pagnotta. La cottura dovrà essere fatta a casa propria.
Saranno utilizzate: Pasta Madre e farina tipo 1 della Filiera della farina 
di Stupinigi.
Il laboratorio può essere abbinato ad un percorso didattico presso la 
Palazzina di caccia di Stupinigi o nel parco di Stupinigi.

II Inf

Sede: Associazione Stupinigi è, Viale Torino 4 - Stupinigi
Durata: Per ogni classe, il laboratorio ha una durata di tre ore circa

Partecipanti, costi e orario:
- una classe: €150,00 comprensivi di docenza, materiali didattici forniti
Orario: nella giornata di venerdì 9.30 – 12.30
oppure, in giorno da concordare, con orario 13.30 – 16.30
- due classi (che si alternano tra laboratorio di panificazione e 
visita/percorso didattico presso la Palazzina di caccia di Stupinigi o 
visita/laboratorio nel Parco): €120,00 per classe, comprensivi di 
docenza, materiali didattici forniti.
Orario: nella giornata di venerdì, 9.30 – 16.30
Costi e prenotazione del percorso presso la Palazzina di caccia: 
consultare il sito www.ordinemauriziano.it
Costi e prenotazione del percorso naturalistico nel parco:
www.parchireali.gov.it/parco.stupinigi

Il trasporto è a carico delle scuole.
Il pranzo potrà essere consumato presso la sede dell'Associazione; 
su richiesta può essere fornito il 'Cestino di Stupinigi' (5,00€ cad)

Per informazioni e prenotazioni: cristinabertola0@gmail.com
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Che cosa sono i Parchi Reali?
I Parchi naturali della Mandria e di Stupinigi, dalle forti valenze 
storico architettoniche sono detti Parchi Reali, insieme alle riserve 
collegate del Ponte del Diavolo di Lanzo e della Vauda. 
Punti di eccellenza del sistema della Corona Verde che circonda Torino, 
ospitano infatti ben tre importanti monumenti rientranti nel sito 
seriale UNESCO delle Residenze Reali del Piemonte: 
la Reggia di Venaria, il Castello della Mandria e la Palazzina 
di Stupinigi, oltre che costituire siti ambientali di importanza 
comunitaria.

Regolamento 
Prenotazioni
Per informazioni relative all’organizzazione tecnica e richieste di 
partecipazione, contattare il Segretariato Scuole Parchi Reali:

Viale Carlo Emanuele II, 256 - 10078 Venaria Reale (T0)
+39 011.4993381 info@parchireali.gov.it
la mattina dal martedì al venerdì 

Il Segretariato Scuole invierà una conferma scritta dell’avvenuta 
prenotazione con il programma concordato ed il costo, da reinoltrare
per accettazione. In caso di pioggia sarà concordato un programma 
alternativo che darà la possibilità di svolgere comunque la visita, con
accorgimenti o modifiche.
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  • REGGIA DI VENARIA
  Itinerari tematici, laboratori dedicati alle scuole... 
  stupore e ed entusiasmo suscitato dalla grandiosità 
  degli spazi, dalla spettacolarità dell’accostamento di 
  antico e contemporaneo negli allestimenti, dalla 
ricchezza dell’apparato decorativo, dalla luce, dal rapporto unico tra 
l’interno e l’esterno! Visitare il complesso della Venaria Reale con queste 
chiavi interpretative può rappresentare un’importante occasione ed 
un’esperienza utile di crescita e di apprendimento culturale ad ogni livello.

  • CASTELLO DE LA MANDRIA
  Immersi nel verde secolare del Parco La Mandria si 
  trovano i bellissimi Appartamenti Reali voluti e 
  abitati da Vittorio Emanuele II di Savoia (1820-1878) 
  e Rosa Vercellana (1833-1885): venti ambienti con
arredi d’epoca completamente restaurati. Il Museo offre itinerari didattici 
guidati dedicati alle scolaresche per scoprire la storia di questo luogo 
incantato!

  • PALAZZINA DI CACCIA 
  DI STUPINIGI
  La palazzina di caccia di Stupinigi, splendida residenza 
  di loisir della corte sabauda, si presenta ai suoi visitatori 
  con nuove proposte di fruizione destinate a vari tipi 
di pubblico. In primis le proposte destinate al mondo della scuola. Nuovi 
modi di fruizione con una serie di percorsi a tema appositamente creati per
imparare divertendosi e conoscere meglio la storia. Le attività sono rivolte 
alle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola d'infanzia fino agli ultimi 
anni della secondaria di secondo grado, strutturate in modo da poter essere 
adeguate, per gradi di impegno, difficoltà e strumenti di comunicazione 
adottati, a qualsiasi fascia d'età e tipologia scolastica.

Per informazioni e prenotazioni Palazzina di Caccia di Stupinigi:
+39 011 6200634 biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it
www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi

Per informazioni e prenotazioni
Reggia di Venaria e Castello de La Mandria
Servizi Educativi Consorzio delle Residenze Reali Sabaude
+39 011 4992355 prenotazioneservizieducativi@lavenariareale.it
www.lavenaria.it
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PIACENZA

PIEMONTE

AOSTA

MILANO

TORINO
A21

A32

A5
A4

A26

GENOVA

SAVONA

Venaria

A6

CH

CH

F

F

A55

Bus Venaria Express 
www.gtt.to.it 
City Sightseeing LINEA C
www.torino.city-sightseeing.it

"Sandro Pertini" di Caselle T.se
www.aeroportoditorino.it

Torino-Ceres
www.gtt.to.it

Stupinigi

Bus Gtt Linea 4+41
www.gtt.to.it 
City Sightseeing LINEA B
www.torino.city-sightseeing.it

Parco naturale La Mandria Parco naturale Stupinigi

www.autostrade.it 

www.trenitalia.com
www.italotreno.it

Su richiesta preventivi presso il Tour Opertor ITUR affidatario 
del Servizio Segretariato Scuole dei Parchi Reali, per la
prenotazione di pacchetti congiunti tra i due Parchi, le tre 

residenze e le attività di Educazione Ambientale, anche su più giorni, 
con pasti e possibilità di pernotto anche nel Parco La Mandria.

ITUR
travel different

Come arrivare

Programmi su misura
È possibile personalizzare le proposte sulla base di specifiche 
esigenze della classe o dei programmi scolastici.
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Per la tutela dell’ambiente e della vita del Parco naturale é vietato

NORME DI COMPORTAMENTO

abbandonare rifiuti
danneggiare o
raccogliere la flora e
i funghi del Parco

accedere con mezzi
motorizzati, salvo
autorizzati dall’Ente

accendere fuochi
fuori dalle aree per
barbecue

recare disturbo alla
fauna selvatica

rimanere nel Parco
oltre l’orario di 
chiusura

uscire dai percorsi.
Rispettare i divieti di
accesso segnalati sul
posto per evitare 
luoghi insicuri

emettere schiamazzi
e rumori molesti

Per la sicurezza si ricorda di

non percorrere le
discese con la bici,
condurla a mano

percorrere con la
massima attenzione
le strade sterrate e i
prati che possono
essere sconnessi; usa
sempre calzature e 
abbigliamento idonei

non sostare sotto gli
alberi in caso di temporali
bufere di neve o vento;
possibilità di caduta 
piante o parti di esse

non lasciare i bambini 
da soli

AL PARCO NATURALE LA MANDRIA
PERCHÉ I CANI NON POSSONO ENTRARE?

Il regolamento del Parco prevede che non possano entrare i cani.
Questo divieto é necessario per la preservazione dell’ambiente 
naturale. Se centinaia di cani transitassero nel Parco si creerebbe 
un serio disturbo per gli “abitanti del Parco”: uccelli, lepri ecc...
Per approfondimenti visita il sito del Parco 
www.parcomandria.it

É importante 
rispettare il Parco 
e i suoi abitanti!
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Sede legale: 

Viale C. Emanuele II, 256 – 10078 Venaria Reale (TO)  - tel 011 4993311  fax 011 4594352  

www.parchireali.gov.it – protocollo@parchiareali.to.it – parco.lamandria@legalmail.it
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