
Un laboratorio interattivo e multimediale che stimola la 
curiosità dei visitatori e li coinvolge emotivamente e razionalmente 
in un percorso di scoperta e approfondimento tutto centrato sul 
bosco, a partire dall’albero fino ad arrivare a conoscere la sorprendente 
varietà di organismi viventi e le relazioni del complesso ecosistema. 
La sede di al.bo è alla Cascina Brero. 

TARIFFARIO 
visite su prenotazione per gruppi
visita guidata (2h): 6€ a persona - minimo 10 massimo 25 partecipanti
visita guidata (1h e 1/2) + laboratorio (1h): 8€ a persona - minimo 10 massimo 25 partecipanti

Possibilità di utilizzo della Tettoia della Cascina Brero per la pausa pranzo:
- nelle escursioni di intera giornata l’utilizzo della tettoia è incluso nel prezzo
- nelle escursioni di mezza giornata, su prenotazione, il costo è di 35€ per una classe
per un ora e mezza + 10€ ogni classe aggiuntiva dello stesso Istituto
Per le scuole, che partecipano alle attività didattiche del Parco, possibilità di menù 
crepes a prezzo convenzionato su prenotazione di “Due Crepes in Viaggio” e cestini 
pic nic preparati dalla Cascina Oslera

Progetti e Mini-Progetti didattici

LEGENDA N= asilo nido (0-3 anni)   I= scuola infanzia (3-5 anni)
PIc= scuola primaria I ciclo (1°-2°)  PIIc= scuola primaria II ciclo (3°-4°-5°)
SI= scuola secondaria inferiore   SS= scuola secondaria superiore

Percorsi di approfondimento a tema.
Progetti didattico: 285€ a classe
include 2 incontri in aula di 2h ciascuno + 1 uscita al Parco di intera giornata
Mini-progetto didattico: 220€ a classe
include 1 incontro in aula di 2h+ 1 uscita al Parco di intera giornata  
Solo per: “Dove voli ape Biancospino” e “Scoiattolo Rosso o grigio?”
Progetto didattico: 300€ a classe
Mini-progetto didattico: 240€ a classe

SCONTI PER SCUOLE CHE ADERISCONO CON PIÙ CLASSI
Sconto del 10% ad ogni classe in più che partecipa oltre la prima

 

Escursioni

LE LIEVI TRACCE DEL BOSCO (I-P)
Osservazioni in campo dell’Ultimo Bosco: alberi e arbusti, erbe, cortecce, foglie, 
frutti e anelli nel legno, tracce dell'eterogenea fauna selvatica per avvicinarsi alla 
studio dell’ambiente.

PERCORSO AZZURRO (P-S)
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. 

 NULLA SI CREA E NULLA SI DISTRUGGE (PIIc-S)
Ci sono molti sconosciuti... il tema della proposta è il ruolo ecologico di quella 
moltitudine di organismi, seminascosti nella lettiera: detritivori e decompositori. 
La proposta è occasione per fornire concetti base di biologia di artropodi e 
funghi e sperimentare processi di decomposizione.

DOVE VOLI APE BIANCOSPINO?  (I-P-SI)
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 

IL BAMBINO E LA FARFALLA (I-PIc)
Piccoli animali: insetti. 
Cos'è un insetto? Come vive? Cosa mangia? Come si sposta? Come si trasforma? 
Relazioni fra entomofauna ed ambiente. 

SCOIATTOLO ROSSO O GRIGIO? (PIIc-S) 
Alla ricerca dello scoiattolo rosso aiutati dalle strutture di osservazione della fauna 
presenti in Mandria, per scoprire questa specie in pericolo. 
Presentazione del progetto EC-SQUARE e confronto con la realtà di Stupinigi.
Progetto: 1 incontro in classe + 1 uscita di ½ giornata a Stupinigi + 1 uscita 
di intera giornata a La Mandria
Mini-progetto: 1 uscita di ½ giornata a Stupinigi + 1 uscita di intera giornata 
a La Mandria

L’ Ente di gestione ha affidato le attività di Educazione Ambientale a 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

Scoprite tutte le possibilità per raggiungere La Mandria anche 
con i mezzi pubblici:
  
 In treno 
 Torino-Ceres www.gtt.to.it 

 pullman di linea o pullman turistico:  
 GTT- Gruppo Torinese 
 Trasporti 800-019152, 011-5764791, www.gtt.to.it

In auto o 
pullman privato
www.autostrade.it

Ingressi
Ponte Verde Viale Carlo Emanuele II, 256 - Venaria Reale 
Tre Cancelli: Via Scodeggio - Venaria Reale
Bizzarria: San Gillio  
Druento: Viale Medici del Vascello - Druento
Ingresso dedicato Cascina Brero: Via Scodeggio - Venaria Reale
Ingresso Cascina Oslera: Strada Provinciale 1, all’altezza area indistriale
          di Robassomero
 
Ente  di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali

Parco naturale

La Mandria
Parco naturale

Stupinigi
Riserva naturale

Ponte del Diavolo
Riserva naturale

della Vauda
Riserva naturale

sul Monte Lera

Sede legale: 

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

www.parchireali.gov.it – protocollo@parchiareametropolitana.to.it – parco.lamandria@legalmail.it
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Escursioni giornaliere, progetti didattici, giochi ed esplorazioni 
per imparare nella Natura a due passi da Torino!

      www.parcomandria.it
                www.parchireali.gov.it

  

Informazioni e prenotazione
Punto informativo Ponte Verde chiuso lunedì non festivo
Viale Carlo Emanuele II, 256 - 10078 - Venaria Reale (To)
Tel.011.4993381 info@parcomandria.it 
www.parcomandria.it www.parchireali.gov it
 
Importante: il Parco invierà una conferma scritta dell’avvenuta 
prenotazione con il programma concordato ed il costo, da reinoltrare per 
accettazione. In caso di pioggia è sempre bene concordare al momento 
della prenotazione se sarà possibile svolgere comunque la visita e con 
quali accorgimenti o modifiche.

Come arrivare

Escursione singola di mezza giornata al Parco: 130€ a classe
Escursione di intera giornata al Parco: 190€ a classe
N.b. Solo per 
NIDO escursione di 2 ore al Parco: 110€ 
(attività di 2 ore per un massimo di18 bimbi)
Una giornata da ape
escursione di 1 giornata: 210€ a classe
escursione di 1/2 giornata: 140€ a classe
Il Parco dei cavalli
escursione di 1/2 giornata: 130€ a classe+costo aggiuntivo a bambino per 
giro in carrozza

A CACCIA DI TRACCE (I-P) 
Avvicinamento allo studio dell’ambiente attraverso l’osservazione di 
cortecce e foglie e la ricerca di tracce rilasciate dagli animali. 
Una passeggiata alla scoperta dell’Ultimo Bosco.

LA FORESTA RITROVATA (PIIc-S)
escursione 1/2 giornata 
(escursione di ½ giornata alla foresta fossile, può diventare di 1 abbinando 
una ½ giornata alla Mandria)
L’affascinante affioramento sulla Stura di Lanzo, di una maestosa foresta 
risalente e 3 milioni di anni fa sarà spunto per fornire elementi base del 
concetto di botanica, geologia e di paleontologia tramite l’osservazione 
diretta dei fossili.
Se si vuole prenotare l’intera giornata: 1/2 giornata verrà svolta presso la
Foresta Fossile della Stura di Lanzo + 1/2 giornata con l’escursione Scopriparco
nel Parco La Mandria

PER...CORSI E SPECCHI D'ACQUA (I-P-S) 
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.

.

IL PARCO DEI CAVALLI (I-P-S) 
Zoccoli, criniere, fieno e briglie... tutti alla scoperta degli ospiti delle scuderie 
del Parco. Giro in carrozza alla “moda dei Re” 

LE LIEVI TRACCE DEL BOSCO IN NOTTURNA (S) 
All’imbrunire gli animali si riappropriano dei loro territori: le radure diventano 
scenari di osservazione di un intero mondo da scoprire e si osserveranno 
alberi antichi e maestosi che si sono evoluti insieme per milioni di anni ad 
animali selvatici istintivi ed imprevedibili.

CARTA, BUSSOLA E PEDALI (PIIc-S)
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. Possibilità di arrivare al Parco da Piazza Solferino con 
il bus 59, noleggiando le bici presso “La Sosta del Re” all’ingresso 
di Druento. 

LA VITA PRIVATA DEL RE CACCIATORE (PIIc)
escursione 1/2 giornata  
Curiosando nei luoghi dove il Re coltivava le proprie passioni, si apre il 
sipario su boschi, prati e strade amati da Re Vittorio Emanuele II: tra amore 
e caccia, alla scoperta del suo forte legame con la natura. Possibilità di 
abbinare un giro in carrozza:costo da definire

SCOPRIPARCO (I-P-S)
L’avventurosa scoperta di specie animali e vegetali e dei legami fra organismi 
viventi, nel territorio del Parco, sarà occasione per iniziarne l’esplorazione dei 
vari ambienti e sviluppare la capacità di osservare.

ORIENTANDOSI CON SENSO (P)
Il bosco è un giardino dai sentieri che si dividono ad ogni albero... Quali 
sensi entrano in gioco quando ci troviamo in un ambiente sconosciuto? 
Saper leggere una carta potrebbe essere molto utile!

PARTIGIANI NEL BOSCO (S)
escursione 1/2 giornata
Tra natura e storia alla ricerca delle tracce dei Partigiani: documenti di 
archivio e vecchie mappe della memoria collettiva.

UNA MANDRIA NEL NIDO (N) 
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 di contatto con la natura.

UNA GIORNATA DA APE  (I-P-SI) 
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.

SCIENZIATI NELLA FORESTA (S)
escursione 1/2 giornata
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.

LO SCRIGNO DELLA SELVA PERDUTA (I-PIc)
Dalle radici di una vecchia quercia emerge uno scrigno... aprirlo sarà un emozionante 
viaggio alla riscoperta dell’ambiente naturale attraverso gli occhi di un bambino 
medievale che abitava questi luoghi e che nel bosco e del bosco viveva.

SOTTO...TERRA! (PIIc-S)
Alla ricerca degli organismi seminascosti nella lettiera, detritivori e decompositori, per 
scoprire la catena del detrito. Studio, attraverso semplici strumenti, dell’ambiente suolo, 
la sua origine ed evoluzione per capirne l’importanza ecologica

L'ANNO DELL'ALBERO (I-PIc) 
La foglia Quercina racconta la vita e le trasformazioni dell'albero nel corso dell'anno: 
quali colori, suoni, profumi della nostra stagione ci conducono nella misteriosa vita di 
questo maestoso compagno di viaggio?

QUEL DIAVOLO DI UN FIUME (PIIc-SI prima media)
Alla scoperta della Stura di Lanzo indagando sui suoi piccoli e grandi abitanti, sulla sua 
qualità dell’acqua, sulla sua vegetazione, sul suo Ponte del Diavolo e sulle sue leggende. 
Sarà proprio il fiume a guidarci in questo mondo così ricco ed affascinante!
Il luogo dello svolgimento dell’attività è anche facilmente raggiungibile in treno.

MA TU, QUANTE ZAMPE HAI? (I-PIc)
Fermarsi ed interessarsi all'universo degli insetti, sarà la modalità per comprendere le 
relazioni che si instaurano fra questi piccoli organismi e il mondo circostante. 
Diverse attività ludiche in natura.

TREK MEDIOEVALE (SI)
escursione 1/2 giornata
Il parco da oggi sarà qualche cosa in più: un laboratorio all'aperto per vivere la storia,  
un'occasione per scoprire il Medioevo e avvicinare i ragazzi al mondo dell'archeologia, 
con un occhio particolare alle trasformazioni nel tempo del rapporto tra uomo ed ambiente.

IN BICI FRA I LAGHI (PIIc-S) - NEW
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.
Punto di ritrovo: Ingresso Oslera di Robassomero dove si possono noleggiare le biciclette

UNA NOTTE AL PARCO (PIIc-S) - NEW
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 la 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 Cascina Oslera
 
NEW:   possibilità di accompagnamenti in inglese o in francese per scuole o 
 gruppi stranieri 



Vieni con la scuola anche al Parco naturale di Stupinigi! Scopri le nostre proposte di visita...

TARIFFE: 
- escursione di ½ giornata: 130 euro

- escursione di 1 giornata: 190 euro

- mini progetto didattico (incontro in classe-uscita di 1 giornata): 220 euro

- progetto didattico (1°incontro in classe-uscita di 1 giornata-2°incontro in classe):285 euro

Possibilità di abbinare all'escursione di mezza giornata la visita alla “Palazzina di Caccia"

AUTUNNO/LA PRIMAVERA DAI MILLE COLORI (I-PI°c)

Suoni, colori, profumi...il mondo del bosco. Lasciamoci guidare dalla fantasia e dai nostri sensI

Scoperta sensoriale dell’ecosistema bosco.

QUA LA ZAMPA (I-PI°c)
Mano nella zampa con lo scoiattolo, esploriamo il bosco del Parco! Con l’aiuto di un animale guanto a forma 

di scoiattolo i bambini vanno alla scoperta del Parco cercando le tracce del bosco.

LA GRANDE QUERCIA (PII°c - SI)
Il bosco come laboratorio all’aperto. Grandi querce tipiche della foresta della Pianura Padana.

Il bosco è un luogo privilegiato in cui scoprire la biologia e alcuni aspetti delle grandi querce del Parco

che un tempo dominavano la foresta della Pianura Padana.

CACCIA ALL’INTRUSO (PII°c - SI)
Scoperta delle specie originarie ed alloctone e delle loro relazioni, equilibrio dell’ecosistema.

Per ragionare in modo partecipato e critico sui principi dell’equilibrio, resistenza e resilienza. Per scoprire

insieme le specie tipiche del bosco planiziale originario e quelle ivasive presenti nel Parco.

NEW Possibile concordare attività per bambini (età scuola dell’infanzia e scuola primaria) in 

collaborazione con HORSE HOUSE A.s.d. 

A scuola a Stupinigi

Situato vicino al Castello de La Mandria, il Ciabot è stato originariamente 
concepito come canile marchesale, attualmente invece ospita un Centro 
visita, allestito dai Guardiaparco e dal personale dell’Ente in cui sono presenti 
numerosi esemplari di animali tassidermizzati, fra cui un lupo e un gipeto 
provenienti dalla collezione di Vittorio Emanuele II.
Fra le specie tipiche della fauna de La Mandria ci sono cinghiale, faina, martora, 
tasso, volpe, riccio, beccaccia, germano, mestolone e marzaiola.
La struttura è provvista anche di sala didattica.
Visitabile per le scuole su appuntamento.

Ciabot degli animali

Immersi nel verde secolare del Parco si trovano i bellissimi Appartamenti voluti e abitati da Vittorio Emanuele II di Savoia
(1820-1878) e Rosa Vercellana (1833-1885), patrimonio Unesco nel sito seriale delle Residenze Sabaude: venti ambienti con 
arredi d’epoca, completamente restaurati, visitabili con ingresso gratuito per le scuole.

Servizi didattici del Museo:

Natura si' ma... Reale!

Visite guidate (durata 1 ora € 60 a classe)
Visita classica agli Appartamenti Reali (Scuola primaria e secondaria)
a cura delle Guide del Museo

Le Storie di Rosa (Scuola infanzia) 
Aiutanti topolini e intrighi di corte. Una storia vera raccontata come una favola!

Visite a tema (Scuola primaria e secondaria)
Possibilità di concordare visite a tema a cura dello Storico dell’Arte

Laboratori  (durata 3 ore € 130 a classe)

Il Museo Cantastorie (Scuola primaria) 
Ogni oggetto contenuto in un museo ha una, o più, storie da narrare. Ben nascoste, le storie sfuggono al visitatore frettoloso.
“Il Museo Cantastorie”  darà ampio spazio alla capacità di interpretazione e immaginazione dei partecipanti che così potranno contribuire al patrimonio 
di storie del Museo!

Dallo statuto al plebiscito 1.0 (Scuola secondaria di primo grado) 
Oltre alla classica visita guidata si propone un percorso ludico basato sulla risoluzione di semplici problemi della vita quotidiana...del Re!

Dallo statuto al plebiscito 2.0 (Scuola secondaria di secondo grado) 
Per immaginare e sviluppare dei percorsi tematici personali e innovativi per un approccio alla professionalità della mediazione museale

Progetti insieme...con le Guide naturalistiche di Arnica (durata 3 ore € 130 a classe)
C’era una volta un Re, piccolo, simpatico, cacciatore, che... 
Scuola dell'Infanzia 
Per scoprire la vita di un Re molto insolito ed amato dal popolo. I bimbi giocheranno con elementi naturali e prenderanno parte alla breve teatralizzazione
di un episodio fantastico che trae spunto dalla vita di Re Vittorio Emanuele II, dopo aver brevemente visitato in chiave naturalistica gli Appartamenti Reali.

Scuola primaria 
La visita contiene elementi naturalistici e storici, elementi che a La Mandria sono fittamente intrecciati. I bambini potranno scoprire la vita del primo Re
d’Italia, uomo importantissimo per la nostra storia, prendendo parte ad una visita guidata agli Appartamenti Reali, con attività laboratoriale in cui
si gioca con le fonti della storia ed osservando elementi del bosco de La Mandria, bosco che ebbe anche il ruolo di scenario di caccia del Re.

Paesaggio naturale, paesaggio costruito (Scuola primaria e secondaria) 
Analizzando le varie specificità del Parco La Mandria e del suo Castello, si evidenzieranno gli aspetti che portano a modificare l’ambiente circostante 
o a tutelarlo, in un rapporto stretto tra natura rappresentata e natura reale.

Progetti insieme...con la Reggia di Venaria 
(durata 3 ore € 6 a studente.  Percorso in Reggia € 8 a studente)
Un viaggio tra Natura e Storia (Scuola secondaria)
Completamento alla visita della Reggia dedicata alla vita di corte nel periodo dell’Ancien Regime, la Tenuta de La Mandria e gli Appartamenti
Reali permettono di leggere e interpretare la trasformazione del paesaggio e della società in un concentrato della storia italiana: dalla Restaurazione
alla Grande Guerra, di cui ricorre il centenario.

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€ a ragazzo

- navetta andata/ritorno da Venaria alla Cascina Brero 3€ a ragazzo

- Giro Parco, durata 1 ora circa, 3€ a ragazzo

- Villa Laghi, durata 1 ora e 1/2 circa, 5.00€ a ragazzo

- Notturna in trenino, durata 2 ore circa, 10.00€ a ragazzo

- Stalle e Scuderie, durata 1 ora e 1/2 circa, 4.00€ a ragazzo

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

La Mandria in bicicletta
Per gli amanti delle due ruote il Parco è lo scenario ideale per una pedalata in mezzo alla Natura!
Presso il Parco sono presenti più punti di servizio di noleggio biciclette:
- DA INGRESSO PONTE VERDE VENARIA "CASCINA PRATO PASCOLO” 
- INGRESSO DRUENTO "LA SOSTA DEL RE"
- INGRESSO ROBASSOMERO "CASCINA OSLERA" 

Per le scuole percorsi di visita guidata, noleggiando il mezzo del Parco al costo di 2€, su prenotazione al Punto Info 
del Parco. 

Presso la Cascina Brero è aperta la nuova scuola di Mountain Bike gestita dalla
 ASD Scuola MTB Venaria Reale.
 Attività della Scuola MTB: 
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

A tu per tu con l’esperto!
Presso La Mandria è presente un apiario didattico, sito presso il museo al.bo di 
Cacina 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.

Parco naturale

Stupinigi


