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Il Parco Naturale del Monte San Giorgio pur trovandosi a soli 20 chi-
lometri da Torino, offre la possibilità di fare meravigliose passeggiate 
di diverse difficoltà, immerse nella natura. La flora presenta specie 
interessanti per la loro rarità e distribuzione. Si trovano numerose felci, 
il leccio e la bellissima Paeonia officinalis.
La fauna è ricca di specie tipiche delle foreste montane e subalpine, 
di conifere e di latifoglie unite a specie tipicamente mediterranee. Così 
troviamo tra gli uccelli la cincia dal ciuffo e il frosone uniti alla sterpaz-
zolina occidentale, ma anche grandi rapaci quali il biancone e il falco 
pellegrino. Tra gli anfibi spicca la presenza del Tritone crestato, tra i 
rettili il saettone e il ramarro, tra gli insetti la rara cavalletta Saga pedo. 
Il parco è fruibile durante tutte le stagioni, sia da chi ama la misteriosità 

del bosco d’inverno, sia per gli amanti 
della bella stagione.

Il Monte San Giorgio, elevandosi con 
i suoi 837 metri sulla piana sotto- 

stante, rappresenta la propaggine 
più avanzata della catena alpina 

occidentale verso la pianura 
torinese. Il Parco ha inoltre un 

importante valore storico 
culturale poiché porta i 

segni delle remote civiltà 
che l’abitarono fin dal 

Medioevo.

il Parco del
MONTMONTEESANGIORGIO

CHI ORGANIZZA



CHI ORGANIZZA

il Tavolo
DELPARCOPARCO
Il “Tavolo per il Parco” è stato istituito il 15 aprile del 2009 dalla Città di 
Piossasco. Il Comune, insieme alla Città Metropolitana di Torino, ente 
gestore del parco, organizza Associazioni e Gruppi particolarmente 
interessatialle attività legate al Parco naturale del Monte San Giorgio.
Oggi a questo tavolo partecipano 10 realtà che si occupano di divulgazione, 
protezione, fruizione e manutenzione del territorio del Parco.
Una partecipazione condivisa che ha come unico obiettivo quello di valo-
rizzare un bene comune: il Parco Monte San Giorgio.
Le Associazioni che ne fanno parte sono: 
- Assoc. Terra Creativa
- AIB Piossasco
- Amici del Monte San Giorgio
- ASD Ruote Libere Piossasco
- Ass. Corona Verde di San Vito
- Ass. Volo Libero Piossasco
- Ass. Studio Artena
- Gruppo Scout Piossasco I
- M.T.B. Billy Team A.S.D.
- La Tana sulla Luna

Vista l’emergenza sanitaria del periodo, le quote indicate po-
trebbero subire variazioni a causa delle prescrizioni di preven-
zione in continuo divenire.
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Scuola dell'infanzia

LE ZAMPETTE DEL PRATO
Esplorare un prato, osservandolo da vicino, corrisponde a sco-
prire l’impressionante varietà di piccoli animali che lo animano: 
dal sottosuolo alla punta di un filo d’erba. Il prato è lo sce-
nario in cui più facilmente si può apprezzare la varietà delle 
forme di insetti e invertebrati con le loro particolarissime intera- 
zioni nell’ambiente.

Un cespuglio, un albero o un buco: dove si nasconde il direttore 
d’orchestra del bosco? Nero, rotondino e canterino, si nasconde 
furtivo alla ricerca di un bruchetto. L’esplorazione inizia da qui, imparare 
a riconoscere il bosco in silenzio apprezzando canti, versi o fischi 
d’allarme del popolo alato che lo vive così da percepire la vera sinfonia 
della natura.

PERCORSO EDUCATIVO 
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI 
A. Pratola 392 2208674
info@studioartena.it

IL NIDO DEL MERLO



WWW - RETE BOSCO
Un piccolo seme fa uscire una radichetta e lentamente cresce, ma il 
suo non sarà un crescere da solo.
Un viaggio alla scoperta del mondo che lo circonda sopra e sotto terra 
fino a quando “esplode” nella maestosità dell’albero e nelle connes-
sioni tra tutti quelli che, con lui, costituiscono il bosco creando una vera 
propria rete.

PERCORSO EDUCATIVO 
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

Le mani e i piedi saranno protagoniste dell’avventura per scoprire 
tutto ciò che a volte la testa vieta di provare, per paura.
E naso e orecchie... come se la cavano?
Non resta che chiudere gli occhi e fidarsi, chi sarà tanto coraggioso?!

PERCORSO EDUCATIVO 
Approfondimento pulcino: 1,5h+1,5h (€ 110,00) 

Escursione di mezza giornata (€ 110,00)
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674

info@studioartena.it
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Scuola dell'infanzia

POLVERE IN GIOCO



Un’escursione che ha come obiettivo quello di lavorare sulla “squadra-
classe” per imparare a conoscersi utilizzando un contesto aperto e 
ricco di stimoli. 
Un momento che permette al corpo docenti di imparare a 
conoscere i ragazzi attraverso il gioco, l’avventura e le attività sportive 
per allenare il team.
Un’esperienza unica per iniziare bene l’anno scolastico. 

PERCORSO EDUCATIVO 
• Escursione in campo di una giornata (160,00 €)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674
info@studioartena.it
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Scuola primaria

SQUADRA OUTDOOR JUNIOR



LA BOTTEGA DELLE ABILITA'
Manualità significa “abilità nell’usare le mani”: una capacità che è im-
portante sviluppare e coltivare in ogni momento della vita, ma soprat-
tutto nelle diverse fasi della crescita. È collegata allo sviluppo di molti 
altri importanti fattori: sensoriali, motori, emotivi, cognitivi, che di volta 
in volta e nel susseguirsi dei diversi stadi, vengono chiamati in gioco in 
maniera diversa.
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Scuola Primaria
Gruppi studenti HC di

scuole primarie e secondarie

NEW!

PERCORSO EDUCATIVO  
    • Partecipazione laboratorio di 3h presso i nostri locali

(Piossasco, Pinerolo e Torino)
COSTI 

   • 1 incontro di 3h c/o locali in gestione all’Associazione: 120,00 €/classe
ALLESTIMENTI

• c/o Scuola Primaria Ungaretti Via Volvera, Piossasco (TO)
• c/o Scuola Primaria Parri Via Rocchietta 1, Pinerolo (TO)

• c/o Casa del quartiere – La Casa del Parco, Via Panetti 1, Torino 
(solo il lunedì)

Per info e prenotazioni:
S. Polliotti Ref. Piossasco e Pinerolo 347 5760941

F. Sardella Ref. Torino 320 3482838
labottegadellaabilita@gmail.com

NOVITÀ 2021 Se non potete venire da noi,
veniamo noi da voi

con “LA BOTTEGA IN VALIGIA” e
allestiamo il laboratorio in una vostra aula.

Per info contattateci!!
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FORESTALE IN FOGLIA
Grazie al soffiare del vento, l’albero comunica con chi gli sta attorno: 
lo saluta sventolando le foglie e, muovendo i rami, gli sussurra dolci 
parole. Ma cos’altro sa fare?
Il cuore di uno studioso del bosco, un forestale è lo strumento migliore 
per scoprirlo, vivendone le magie e le utilità.

Dalle caratteristiche dell’acqua alle varie specie presenti tra stagni e 
rii: carici, cannucce di palude, ma anche rane e tritoni. Un percorso di 
esplorazione per scoprire un ecosistema raro quanto delicato perfet-
tamente nascosto nell’ecosistema bosco.

PERCORSO EDUCATIVO 
    • Escursione di mezza giornata (110,00 €)

    • Escursione giornata intera (160,00 €)
    • Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (270,00 €)

    • Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (190,00 €)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674
info@studioartena.it

Scuola primaria
Primo ciclo

ACCA-DUE POZZE
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DA UNO A 1000: L’UNIONE FA LA FORZA
Nel mondo degli insetti, un solo animale può essere innocuo, ma se 
sono molti di più le cose possono cambiare.
Ammiriamo con curiosità la loro organizzazione, la loro strabiliante forza 
di cooperazione e la loro fantastica capacità a di apparire misteriosi 
come solo la scienza sa fare.

Al tempo in cui la natura era l’unica risorsa presente, iniziò una storia tra 
insetti e uomini che ancora oggi continua.
Un viaggio tra storia e avventura porta alla scoperta del mondo degli 
insetti come compagni di viaggio di tutti i giorni.
Alcuni da proteggere altri da cacciare.
Da che parte schierarsi?

PERCORSO EDUCATIVO
    • Escursione di mezza giornata (110,00 €)

    • Escursione giornata intera (160,00 €)
    • Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (270,00 €)

    • Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (190,00 €)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674

info@studioartena.it
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Scuola Primaria
Secondo Ciclo

ARTRO-AMICI E ARTRO-NEMICI



TERRE METROPOLITANE
Un campanile o un dirupo, una tegola o una corteccia, una 
spaccatura nel cemento o nella roccia.
Piante e animali guardano le nostre città con occhi diversi per conqui- 
stare nuovi mondi e adattarsi alla nostra presenza.

Laboratorio didattico per conoscere da vicino gli unici mammiferi in 
grado di volare e le superstizioni che volano loro intorno.
L’attività introduce i principi fondamentali dell’anatomia e della fisiolo-
gia dei chirotteri, analizzandone la sistematica con particolare attenzio- 
ne alle specie presenti sul territorio piemontese.

PERCORSO EDUCATIVO 
Approfondimento in aula: 3h (€ 100,00) 

Escursione di mezza giornata (€ 110,00)
Escursione giornata intera (€ 160,00)

Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)
Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674
info@studioartena
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Scuola primaria 2° ciclo
Scuola secondaria inferiore

UN GIORNO DA PIPISTRELLO



STORIA DI UN BIVACCO
Un tronco, un rametto, pietre, foglie e muschi: il bosco ci fornisce di 
ogni materiale per costruire un rifugio sicuro.
Dove posizionarlo? Vicino all’acqua o protetti da una roccia?
Un percorso per imparare a lavorare insieme in un progetto di squadra.

Qualcuno affronta un piccolo spostamento, altri fanno anche 700 km 
a notte per raggiungere l’Africa. Ma quali sono le tecniche adottate per 
affrontare un viaggio così lungo?
Seguire il profilo delle coste marine, aspettare il tramonto per iniziare 
il volo, tenere d’occhio le stelle o il sole: tutti i comportamenti animali 
sono diretti da informazioni che provengono dall’ambiente e noi ne sco-
priremo i segreti.

PERCORSO EDUCATIVO 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)
Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

MI ORIENTO DA BESTIA anche:
Approfondimento in aula: 3h (€ 100,00) 

Escursione giornata intera (€ 160,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674

info@studioartena.it
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Scuola primaria 2° ciclo
Scuola secondaria inferiore

MI ORIENTO DA BESTIA



MI NASCONDO
DIETRO A UN DITO

Laboratorio didattico per scoprire il vantaggio evolutivo che le specie 
animali e vegetali traggono dal mimetismo.
Nascondersi da un predatore, nascondersi alla preda, imitare 
un’altra specie pericolosa o semplicemente favorire l’impollinazione: 
semplici strategie in un mondo complesso. 

PERCORSO EDUCATIVO 
Approfondimento in aula: 3h (€ 100,00) 

Escursione di mezza giornata (€ 110,00)
Escursione giornata intera (€ 160,00)

Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)
Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674
info@studioartena.it

Scuola primaria 2° ciclo
Scuola secondaria inferiore
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PREDE E PREDATORI
Il bosco è un ecosistema vario capace di esprimersi con grande com- 
plessità: la formica e la poiana sotto un filo sottile si uniscono nella cate- 
na alimentare intrecciando tutti gli esseri viventi che abitano il territorio. 
Un equilibrio delicato spesso messo a dura prova, che sa sorprendere 
nelle sue capacità di rispondere ai cambiamenti che si susseguono. 
Comprendere la rete che collega i vari esseri viventi per imparare a 
rispettarla anche quando subentrano animali che “fanno paura”. 

PERCORSO EDUCATIVO 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Escursione giornata intera (€ 160,00)
Progetto pulcino: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto rana: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674
info@studioartena.it
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Scuola primaria 2° ciclo
Scuola secondaria inferiore

NEW!



LA SCUOLA SPEGNE GLI INCENDI
Il bosco ha una sua funzione ecologica e fruitiva e proprio per questo 
va protetto dagli incendi.
Ma che cos’è il fuoco e come nasce un incendio boschivo? 
Un momento formativo nel parco per capire come prevenire gli incendi, 
come combatterli, quali strumenti usare e come proteggersi.
Una lezione con spiegazioni teoriche e con l’uso di automezzi, attrezza-
ture meccaniche e manuali, per un coinvolgimento pratico dei ragazzi. 

PERCORSO EDUCATIVO 
Incontro in aula di 2h

Escursione di mezza giornata 
Escursione giornata intera 

* I costi sono a carico della squadra A.I.B. Piossasco

INFO E PRENOTAZIONI
D. Daghero 334 1182848

dana2558@hotmail.it
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Scuola dell'Infanzia
Scuola primaria

Scuola secondaria inferiore



AREE PROTETTE INTERCONNESSE
La tutela dei diversi habitat e i loro “abitanti” ha una storia diversa per 
ogni territorio. Ogni ecosistema ha “personaggi” diversi che svolgono un 
vero e proprio lavoro ecologico creando stabilità nell’ambiente stesso. 
Questi ambienti in un equilibrio precario possono essere stravolti da 
piccole “intromissioni” più o meno naturali. Anche l’uomo può influire in 
tutto questo e come?

L’acqua, l’aria e il suolo sono alcune delle risorse primarie con cui l’uomo 
ha modo di interfacciarsi nella sua quotidianità attraverso scelte più o 
meno consapevoli. Queste risorse vengono usate direttamente e indi-
rettamente facendo la spesa, comprando un gelato o accendendo il 
riscaldamento: come non sprecarle o usarle con parsimonia?
La conoscenza delle risorse del pianeta Terra può portare a un con-
sumo consapevole, per non abusarne e imparare a preservarle per il 
futuro.

PERCORSO EDUCATIVO 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Escursione giornata intera (€ 160,00)
Progetto piccolo: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto lungo: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)
INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674

info@studioartena.it
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LA NOSTRA IMPRONTA ECOLOGICA

Scuola primaria 2° ciclo
Scuola secondaria inferiore



RIDUCI, RIUSA E POI RICICLA
Ogni oggetto ha un’origine, un uso quotidiano e un destino. Oggi que-
sto può variare grazie alla pratica delle 3R: Riduzione, Riuso, Riciclo. 
Sono parole chiave per affrontare le problematiche legate a plastica, 
vetro, carta e metalli. 
Capiamo insieme la dimensione del problema per agire con coscienza 
e responsabilità. Non una moda, ma una scelta di vita per preservare 
e mantenere lo stato di salute del nostro territorio e non soltanto nelle 
“aree tutelate”.

PERCORSO EDUCATIVO 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Escursione giornata intera (€ 160,00)
Progetto piccolo: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto lungo: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674
info@studioartena.it
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Scuola primaria 2° ciclo
Scuola secondaria inferiore



UNA COPERTA TROPPO CALDA?
Inverni senza neve e bufere improvvise, temporali troppo forti e 
trombe d’aria sono eventi che sempre più colpiscono il territorio mon- 
diale. Cosa sta cambiando davvero? Il clima apparentemente “impazzito” 
è il risultato di una serie di fattori, scelte politiche, comportamenti che 
hanno condizionato gli attuali cambiamenti climatici, dipendenti a loro 
volta da variabili “naturali”e“antropiche”.

PERCORSO EDUCATIVO 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Escursione giornata intera (€ 160,00)
Progetto piccolo: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto lungo: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674
info@studioartena.it
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Scuola primaria 2° ciclo
Scuola secondaria inferiore



I DINOSAURI DELLE MONTAGNE
Da sempre il clima cambia intervallando periodi caldi a periodi freddi, un 
ciclo naturale che modella e modifica il territorio e tutti gli esseri viventi 
che ci abitano. Il leccio, l’euforbia gibelliana o la lepre variabile: piccole 
grandi specie rimaste isolate sulle nostre Alpi durante questi grandi 
cambiamenti, come mai e quanto sono importanti? Viaggiare nella 
storia per comprendere questi grandi cambiamenti del passato così da 
capire anche le peculiarità di quelli del presente e della grande influenza 
che queste possono avere su tutte le specie presenti, uomo compreso.

PERCORSO EDUCATIVO 
Escursione di mezza giornata (€ 110,00)

Escursione giornata intera (€ 160,00)
Progetto piccolo: 2h in aula + 8h in campo (€ 270,00)

Progetto lungo: 2h in aula + 4h in campo (€ 190,00)

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674
info@studioartena.it
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Scuola primaria 2° ciclo
Scuola secondaria inferiore



SOGGIORNI
Per permettere alle scuole di usufruire delle peculiarità complementari di 
diversi territori, vicini alle grandi città, sono stati ideati i soggiorni: attività 
didattiche di più giornate, durante le quali la natura si fonde e si con-
fonde con la vita di sempre.
Alle lezioni curriculari vengono affiancati metodi complementari, 
basati sull’apprendimento esperienziale: la scoperta, lo stimolo, la cu-
riosità permettono ai bambini e ai ragazzi di vivere le esperienze con 
emozione.
Far tesoro delle nozioni apprese in classe e collegarle con 
le competenze che verranno stimolate e valorizzate durante 
la attività qui proposte, sarà il cardine del metodo: imparando a pen-
sare per relazioni, a collegare i saperi, le esperienze e le compe-
tenze. L’esperienza didattica in natura accompagna 
i ragazzi alla costruzione di un proprio pensiero critico, 
mentre attività collettive, laboratori e giochi di ruolo
permetteranno di sviluppare la cooperazione e 
il senso di appartenenza, rafforzando il gruppo 
classe. I soggiorni proposti prevedono 
esplorazione e conoscenza con giorni nel 
territorio del Parco del Monte S. Giorgio (Pios-
sasco) e altri a scelta tra le pendici del Monte 
Freidour (Cantalupa) e il Colle del Lys, 
in più un’attività serale nei pressi della Fore- 
steria del territorio scelto. 

COSTI
La tariffa comprende le attività giornaliere con 
un guida escursionistica ambientale, l’attività 
serale + l’accoglienza presso la struttura 
accogliente: notte con pensione completa 
(cena + colazione + pranzo al sacco) con 
pasti stagionali.
Quota a bambino: 
• 65,00€ per 2 giorni
• 115,00€ per 3 giorni
• 160,00 € per 4 giorni
Sono previste 2 gratuità
per classe per le insegnanti.
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Scuola primaria

Lavoriamo sull’interrelazione tra multiculturalità e biodiversità.
Conosciamo specie alloctone presenti sul territorio per compren-
derne l’impatto sull’ecosistema. Andiamo oltre la percezione emotiva
della migrazione: le emozioni legate agli spostamenti degli uomini sono 
di difesa, la migrazione di uno scoiattolo suscita in ogni caso sim-
patia. Conoscere le storie che nascondono i migranti, siano uomini, 
scoiattoli o piante, permette ai ragazzi di riflettere sui luoghi comuni, 
sui condizionamenti di cui spesso si è vittime. Mettere in relazione i 
diversi aspetti della migrazione, inoltre, porta a coglierne le diverse 
sfaccettature. 
Durante il soggiorno sarà possibile effettuare una visita presso il “Mu-
seo Regionale Emigrazione Piemontesi nel Mondo”a Frossasco (TO).

Un soggiorno dedicato alla “squadra-classe” per imparare a cono-
scersi in un contesto aperto e ricco di stimoli. Giochi, avventure e 
attività sportive per allenare il team a contatto con la natura.

IL TERRITORIO:

SQUADRA OUTDOOR OPERATIVA 

tra multiculturalita e biodiversita

''
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IL MONDO SOTTOSOPRA
Le escursioni in campo permettono di scoprire il territorio pedemontano 
che si esprime in tutti i suoi limiti e splendori: le sue ricchezze danno la 
possibilità di sviluppare la capacità manuale del singolo e invitano alla 
cooperazione.
Il soggiorno ha l’intento di far riflettere sul periodo storico in cui ci troviamo 
per far comprendere le ricchezze presenti nel singolo come risorsa per 
migliorare se stessi. Durante il soggiorno è prevista la visita al Museo del 
Gusto di Frossasco (TO).

Le Montagne raccontano: due valorosi cavalieri che vissero al tempo 
dei castelli nei boschi tra Cantalupa e Piossasco, arricchirono di avven-
ture mirabolanti i racconti del territorio.
Un tuffo nel tempo dei castelli per scoprire storie che parlano di pae-
saggi incantati, di uccelli e magiche piante, un viaggio tra i boschi della 
zona per conoscere i prodigi della natura che ci circonda. Durante il 
soggiorno è possibile effettuare una visita presso il Museo del Gusto di 
Frossasco (TO).
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La Natura si racconta: un viaggio alla scoperta del territorio pedemon-
tano della provincia di Torino per riscoprirne la cultura materiale (storia 
dei materiali e di come vengono utilizzati) legata al bosco. Le escur-
sioni e le attività manuali saranno lo strumento per imparare a cono-
scere il forte legame che è sempre intercorso tra uomo e natura. Le 
diverse tipologie di ambiente che i ragazzi esploreranno saranno la 
base per ragionare sul rapporto tra i paesi e i boschi circostanti; sui 
diversi utilizzi del patrimonio ambientale che sono stati fatti nel passato, 
e sulla tutela che oggi è necessaria. La natura però mostrerà i suoi 
limiti e i suoi rischi, come gli incendi, ma anche le sue peculiarità fino 
a far comprendere l’importanza della tutela del territorio.
Durante il soggiorno è possibile una visita presso il Museo del Gusto 
di Frossasco (TO).

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674

info@studioartena.it

IL BOSCO: UNA RISORSA
PER LE MONTAGNE

18

ST
UD

IO
 A

RT
EN

A 
- 

SO
G
G
IO

RN
I 

PE
R 

LE
 S

CU
O
LE

Scuola secondaria
inferiore



ST
UD

IO
 A

RT
EN

A 
- 

SO
G
G
IO

RN
I 

PE
R 

LE
 S

CU
O
LE

NATURALMENTE MEDIOEVO
La montagna come punto strategico per collocare un Castello ecco 
che così nasce quello di Piossasco ora semplici ruderi che permettono 
un salto nel passato per comprendere le caratteristiche della vita a quei 
tempi. 
La natura tutt’intorno contribuiva ad aiutare o ostacolare la quotidianità 
tra erbe fitoterapiche e animali pericolosi, ma anche alimentando grandi 
credenze. Un lungo viaggio alla scoperta del Mondo medioevale 
in modo diverso per comprendere la vita quotidiana dei popoli di quel 
periodo tra credenze e tradizioni.
Durante il soggiorno è possibile una visita presso il Museo del Gusto di 
Frossasco (TO).

INFO E PRENOTAZIONI
A. Pratola 392 2208674
info@studioartena.it
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SCOPR I
L A TU A NATURA
.. .. .. A dUe PASSI dA L LA C IA dUe PASSI dA L LA C ITTA !TTA !

PARCO MONTe SAPARCO MONTe SAN GIORGION GIORGIO
PIOSSASCO (TO)

PAGINA FACeBOOK
PARCO MONTe
SAN GIORGIO

‘‘
PARChI e ARee

PROTeTTe 
CITTA MeTROPOLITANA‘

CONSULTA Le NCONSULTA Le NOSTRe ATTIOSTRe ATTIVITA!VITA! ‘


