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Proposte per i centri estivi 2012
Giochi, laboratori, attività all’aria aperta tra arte e natura,
ambientati nei giardini e nelle antiche dimore salvati dal FAI

Nel corso dei mesi estivi il FAI, Fondo Ambiente Italiano, propone speciali 
gite per i bambini e i ragazzi che frequentano i centri estivi, pensate 
mettendo a frutto l’esperienza maturata nel corso degli anni nell’organizzare 
attività e animazioni, sia per le scolaresche che per le famiglie.

Le proposte permettono di vivere un’esperienza ludica ricca di 
stimoli culturali, educativi e sensoriali: i ragazzi sono messi alla 
prova con gare di scoperta all’interno di antiche ville e castelli, 
possono liberare la loro fantasia durante laboratori creativi e 
vivono momenti di gioco all’aria aperta in spazi verdi curati e 
protetti.

Attraverso il gioco i partecipanti hanno la possibilità di 
approfondire la conoscenza della storia, dell’arte, delle 
tradizioni e del paesaggio del nostro paese e di prendere 
consapevolezza di come tutti noi, ciascuno con la propria 
storia e la propria personalità, facciamo parte di un 
patrimonio culturale che ci unisce e ci definisce.

Il biglietto d’ingresso è il contributo che ogni singolo 
ragazzo dà per restaurare e gestire il Bene visitato, il 
modo per FARE qualcosa di concreto per salvare e 
tutelare il nostro splendido patrimonio culturale.

Per maggiori informazioni si veda 
il sito www.faiscuola.it
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cAstEllo dEllA mAntA
Storia, sport e giocoleria

Collocato sulle colline della provincia di Cuneo, la Manta è un misterioso e affascinante 
Castello con splendidi interni, saloni cinquecenteschi e straordinari affreschi del salone 
baronale, gioiello tardo-gotico dell’inizio del Quattrocento. Di particolare pregio la Chiesa di 
Santa Maria al Castello, di origine quattrocentesca.

❚ Caccia al Castello della Manta
Percorso ludico-culturale che permette ai ragazzi di visitare il castello e giocare negli spazi 

limitrofi stabiliti. I percorsi proposti si differenziano a seconda dell’età:

❚ A caccia di fiabe dai 4 anni fino alla classe 2^ elementare

❚ Caccia al particolare dalla classe 3^ alla classe 5^ elementare; classi 1^ e 2^ media

Nell’attività proposta in Castello si lavora con gruppi di 25 bambini (per un massimo di 2 

gruppi prenotati nella mattinata o nel pomeriggio).

Castello della Manta Manta (Cuneo) 
Come arrivare Autostrada A6 Torino-Savona uscita Marene, seguire per Savigliano-Sa-
luzzo, quindi cartelli indicatori per Manta.
Prenotazioni tel. e fax 0175 87822, faimanta@fondoambiente.it oppure tel. 02 467615285
Nel caso della giornata intera è possibile accogliere fino a 100 ragazzi, suddi-
visi in 2 gruppi da 50 che si alternano nelle attività.
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È possibile trascorrere a Manta l’intera 
giornata abbinando la “Caccia al Castello della 
Manta” con una delle due seguenti attività: 

❚ Gioco a fare il Circo
Alla scoperta delle arti circensi proposte 
dal Circobus di Fuma che ‘nduma 
Il percorso è rivolto ai bambini dai sei anni 
in su e a gruppi di circa 50 ragazzi. Circobus 
propone esercizi sulla plancia di equilibrismo, 
trampoli francesi, monocicli, piatti cinesi, hula 
hop, giocoleria con palline, flowerstik e diabli. Nel caso 
di maltempo è previsto un laboratorio di manualità per la 
costruzione di attrezzi da circo.

❚ Sport alla Manta
Attività sportive di mezza giornata presso gli impianti 
del Comune di Manta 

IMpIANTI SporTIVI GrATUITI:
n campo di calcetto
n spazio-giochi per bambini più piccoli
n spazio asfaltato per giochi autogestiti a piccolo 
 o grande gruppo

SpAzI A pAGAMeNTo:
n calcetto e ping pong
n 2 campi da beach volley (al costo di € 10,00 all’ora per campo)
Gli impianti dispongono del servizio Bar con possibilità di prenotare 
il pranzo in loco (per informazioni e prenotazioni 340 3022739).

Vengono forniti direttamente dagli impianti i palloni per il calcio e la pallavolo. In caso di pioggia 
è possibile usufruire della palestra al costo di € 25,00 all’ora. Per poter accedere a tutti gli spazi 
sopraelencati, è necessario che i bambini ed i ragazzi indossino le scarpe da ginnastica. Si as-
sicura che gli impianti sono attrezzati per ospitare i ragazzi all’ombra in caso di bel tempo o al 
coperto in caso di brutto tempo.

Prezzi Biglietto d’ingresso Attività Durata

Caccia al Castello della Manta  2 € a ragazzo 5 € a ragazzo Mezza giornata
Caccia al Castello della Manta  2 € a ragazzo 10 € a ragazzo Intera giornata
+ Gioco a fare il circo 
Caccia al Castello della Manta 2 € a ragazzo 5 € a ragazzo  Intera giornata
+ Sport alla Manta  + prezzo variabile a
  seconda dell’attività 
  sportiva scelta 
3 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini; per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso di 2 €.
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cAstEllo dI mAsIno
Avventure, creatività e sport 

Una reggia fiabesca che domina il Canavese. più di mille anni di storia del piemonte e d’Italia 
custoditi al centro di un vasto e splendido parco ottocentesco: antica residenza dei Valperga, 
discendenti di re Arduino, il Castello domina il panorama del Canavese ed è impreziosito da 
affreschi e ricchi arredi.

Castello di Masino, Caravino (Torino) 
Come arrivare raccordo A4/5 tra le autostrade Milano-Torino A4 e Torino-Aosta A5 
uscita di Albiano, poi seguire i cartelli indicatori.
Prenotazioni tel. 0125 778100, fax 0125 778551, faimasino@fondoambiente.it
il Castello può ospitare gruppi di 150 ragazzi.

❚ Monogrammi di famiglia
Percorso animato negli ambienti del Castello di Masino con attività di laboratorio

Nella mattinata i ragazzi vengono suddivisi in squadre 
(ognuna identificata da un simbolo e… da un grido di 
battaglia) e intraprendono un viaggio nella storia, alla 
scoperta degli ambienti del castello riccamente decorati 
e arredati; le squadre sono chiamate a sostenere prove 
di attenzione, abilità, fantasia e destrezza in un’ap-
passionante sfida. Nel pomeriggio, dopo aver riflettuto 
sui monogrammi che sigillano l’arredo e la struttura del 
Castello di Masino, i ragazzi partecipano ad un grande 
laboratorio creativo in cui viene realizzata una lunghis-
sima striscia di monogrammi dipinti.
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❚ Architetture al Castello
Laboratorio creativo interamente svolto nel parco del Castello

Alla scoperta del segreto architettonico dell’incastro, dei pattern, della modularità, dello 
scarico dei pesi e dell’inventiva umana. 
L’attività inizia al mattino con la costruzione dei “Bloxes”, materiali di design realizzati con 
forme bidimensionali di cartone che devono essere montate insieme. Dopo aver sperimentato 
la costruzione di istallazioni ispirate al castello o agli elementi della natura, nel pomeriggio 
ogni partecipante libera la propria creatività per realizzare un’opera modulare.

❚ Su e giù per il parco
Attività Outdoor a cura di Maestri nazionali di MTB della Federazione Ciclistica Italiana

Le attività ludico sportive hanno l’obiettivo di facilitare la socializzazione e aiutano i piccoli 
visitatori ad accrescere la propria autostima. Le attività proposte, rivolte a gruppi minimo di 
25/30 ragazzi, sono:
    a - caccia al tesoro con bussola
    b - attività di formazione sportivo/esperienziale nel parco
È possibile abbinare l’attività outdoor di mezza giornata con la visita al Castello.

Prezzi Biglietto d’ingresso Attività Durata

Monogrammi di famiglia  2 € a ragazzo 8 € a ragazzo Intera giornata
Architetture al Castello 2 € a ragazzo 8 € a ragazzo Intera giornata
Su e giù per il parco 1 € a ragazzo 9 € a ragazzo  Intera giornata
Visita al Castello +  2 € a ragazzo 12 € a ragazzo  Intera giornata
Su e giù per il parco
3 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini; per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso di 2 €.
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❚ Una magica storia
In collaborazione con la Compagnia di San Giorgio e il drago – Un mondo di avventure

Giornata di giochi in costume per vivere una fantastica avventura ed essere catapultati in un 
mondo immaginario; è possibile scegliere diverse tipologie di avventure:
❚ Nella terra dei labirinti: tra fauni, fate e gnomi;
❚ re Artù e i Cavalieri della Tavola rotonda;
❚ Il Signore degli Anelli;
❚ L’odissea: il ritorno di Ulisse a Itaca;
❚ La Leggenda di robin Hood;
❚ Harry potter;
❚ Cronache di Narnia.

Prezzi Biglietto d’ingresso Durata Animazione in costume
 2 € a ragazzo Intera giornata  600 € per un gruppo di 50 ragazzi
   900 € per un gruppo di 75 ragazzi
   1000 € per un gruppo di 100 ragazzi
   1300 € per un gruppo di 125 ragazzi
   1300 € per un gruppo di 150 ragazzi.
3 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini; per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso di 2 €.
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VIllA E collEzIonE PAnzA
Giochiamo con l’arte contemporanea

Circondata da un magnifico giardino all’italiana, la Villa settecentesca è celebre nel mondo 
per la collezione d’arte contemporanea che Giuseppe panza di Biumo vi ha raccolto a partire 
dagli anni ’50. Nei fastosi saloni e nelle grandi scuderie, sono oggi esposte circa 150 opere di 
artisti contemporanei, in perfetta armonia con gli antichi arredi e le preziose raccolte di arte 
africana e precolombiana.

Villa e Collezione Panza piazza Litta, 1 – Varese 
Come arrivare autostrada dei Laghi A8 Milano-Varese fino a Varese centro. proseguire 
seguendo le indicazioni per Villa panza. 
Prenotazioni tel. 0332 283960 cell.334 7270146, fax 0332 498315, faibiumo@fondo-
ambiente.it oppure tel. 02 467615285 
La Villa può ospitare fino a 100 ragazzi in contemporanea.
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❚ Giochiamo in tutti i SeNSi!

Un’appassionante giornata tra luce, colori e suoni alla scoperta degli angoli “magici” di Villa 
panza e della sua collezione. I ragazzi vivono una sorprendente avventura che mette alla prova 
l’arguzia e i loro sensi…giocheranno toccando, vedendo, sentendo e annusando!

In mattinata è previsto un percorso nell’ala padronale della Villa alla scoperta degli artisti 
della collezione panza; mediante quiz, cruciverba ed esercizi i ragazzi si avvicinano al 
mondo dell’arte contemporanea giocando e divertendosi. Nel pomeriggio visitano i rustici e 
diventano artisti realizzando opere d’arte luminose ispirate ai neon di Dan Flavin.

Al termine le squadre si scontrano in un gioco finale in cui devono risolvere un difficile 
enigma che mette alla prova i principali sensi: vista, udito, olfatto e tatto.
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Prezzi Biglietto d’ingresso Attività Durata

Giochiamo in tutti i sensi  2 € a ragazzo 8 € a ragazzo Intera giornata

Video riflessioni 3 € a ragazzo 5 € a ragazzo Mezza giornata

Video riflessioni 3 € a ragazzo 8 € a ragazzo Intera giornata

3 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini; per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso di 2 €.

❚ Videoriflessioni
Un emozionante percorso alla scoperta della mostra temporanea dedicata al video artista 
newyorkese Bill Viola. I video di Viola hanno come protagonista l’uomo e, concentrandosi su 
volti e gesti, indagano le passioni e le emozioni umane: la gioia, il dolore, la paura, la rabbia. 
I movimenti rappresentati all’interno dei video sono volutamente rallentati, per trasformare i 
soggetti ripresi da Viola in veri e propri ritratti.

Attraverso la realizzazione di progetti legati al mondo della videoarte i ragazzi si improvvisano 
artisti per un giorno, allestendo set scenici, diventando attori e ricreando scenari tratti dal 
mondo dei sogni.

È possibile trascorerre una giornata intera a Villa panza abbinando “Videoriflessioni” alla 
visita delle stanze di luce di Dan Flavin; a seguire è previsto un laboratorio per creare 
personalissime opere d’arte.

The Innocents, 2007 passage Into Night, 2005 Three Women, 2008

©
 K

ira
 p

er
ov

©
 K

ira
 p

er
ov

©
 K

ira
 p

er
ov

11



VIllA dEllA PortA Bozzolo
Fantastiche avventure

Costruita nel Cinquecento come residenza di campagna, nel XVIII secolo fu trasformata in nobile 
dimora di rappresentanza e arricchita all’interno da affreschi rococò e da un imponente giardino 
a terrazze con una splendida scalinata verso l’esterno. Il corpo della Villa è affiancato da interes-
santi rustici, fra i quali stalle, scuderie, cantine, granai e un monumentale torchio cinquecentesco.

Villa Della Porta Bozzolo Casalzuigno (Varese) 
Come arrivare autostrada A8 dei Laghi Milano-Varese direzione Sesto Calende-Gravel-
lona Toce, uscita Vergiate-Sesto, direzione Besozzo-Laveno. Dopo Gemonio proseguire per 
Valcuvia-Luino, fino a Casalzuigno.
Prenotazioni tel. 0332 624136, cell.334 7270146, fax 0332 624748, 
faibozzolo@fondoambiente.it oppure tel. 02 467615285
La Villa può ospitare gruppi di 150 ragazzi.

❚ il Settecento… un gioco da ragazzi!
Una eccezionale giornata alla scoperta degli antichi abitanti di Villa Della porta Bozzolo e delle 
loro attività. I ragazzi, suddivisi in squadre, dopo essersi cimentati in un grande gioco di abilità 
e destrezza, ricevono oggetti e costumi d’epoca con i quali far rivivere uno dei personaggi che 
un tempo ha abitato la villa. Nel pomeriggio le squadre si sfidano in grandi giochi all’aperto. 
La proposta intende far conoscere a ragazzi di diverse età i modi di vivere di un tempo e la 
metodologia scelta è quella della scoperta in un gioco a tappe che metterà tutti alla prova.

Fo
to

 G
. M

aj
no

Prezzi Biglietto d’ingresso Attività Durata

Il Settecento… un gioco da ragazzi 2 € a ragazzo 8 € a ragazzo Intera giornata

3 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini; per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso di 2 €.
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❚ Una magica storia
In collaborazione con Compagnia di San Giorgio e il Drago – Un mondo di Avventure

Giornata di giochi in costume per vivere una fantastica avventura ed essere catapultati in un 
mondo immaginario; è possibile scegliere diverse tipologie di avventure:
n Nelle terre del sogno (alla ricerca di luoghi immaginari)
n La regina Madre Natura e l’esercito di Mr Smog (tema ecologico)
n Alla ricerca del bosco dei ciliegi (tema ecologico).

Prezzi Biglietto d’ingresso Durata Animazione dell’intera giornata
Una magica storia 2 € a ragazzo Intera giornata 600 € per un gruppo di 50 ragazzi
   900 € per un gruppo di 75 ragazzi
   1.000 € per un gruppo di 100 ragazzi
   1.300 € per un gruppo di 125 ragazzi
   1.300 € per un gruppo di 150 ragazzi

3 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini; per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso di 2 €.
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monAstEro dI torBA 
Vivere il medioevo 

Immerso nei verdi boschi del Varesotto, il complesso monumentale di Torba è testimone di 
una vicenda più che millenaria: la torre, costruita come fortificazione militare nel tardo impero 
romano, fu trasformata da Goti e Longobardi in un centro amministrativo, per diventare poi, 
nell’VIII secolo, un monastero femminile benedettino, luogo di preghiera e di lavoro. Abban-
donato nel 1453, fu successivamente adibito a cascina rurale. Nella torre sono conservati rari 
e importanti affreschi che rappresentano santi, monache e religiosi.

Monastero di Torba, Gornate olona (Varese) 
Come arrivare autostrada A8 MI-VA, uscita Solbiate Arno, seguire le indicazioni. 
oppure in treno, poi in autobus fino a Torba, il tutto con ferrovie Nord (tel. 02 85114419).
Prenotazioni  tel. 0331 820301, cell. 3288377206, faitorba@fondoambiente.it 
oppure tel. 02 467615285

Fo
to

 G
. M

aj
no

Fo
to

 M
. G

ov
in

o

Fo
to

 r
. B

az
zo

ni

14



❚ Alla ricerca del particolare perduto

Un’avvincente ricerca di dettagli, informazioni, immagini, conducono i ragazzi alla sco-
perta del Monastero di Torba e della sua storia. Il gruppo gioca suddiviso a squadre e deve 
seguire alcuni indizi che lo portano all’interno delle stanze della torre, ma anche nella chiesa 
e nel grande prato esterno alle mura. Le squadre devono cimentarsi con le mappe, misurare, 
disegnare, utilizzare binocolo, bussola e… intuito. per ogni quesito risolto, ricevono un 
punteggio che decreterà la squadra vincitrice.

per chi sceglie l’intera giornata, il pomeriggio prosegue con tiro alla fune per i grandi, caccia 
agli animali per i più piccoli, sfide di corsa e abilità per tutti nel grande prato del Monastero. 
ogni gara contribuisce ad incrementare il punteggio finale.

Prezzi Biglietto d’ingresso Attività Durata

Alla ricerca del particolare perduto 2 € a ragazzo 5 € a ragazzo Mezza giornata

Alla ricerca del particolare perduto 2 € a ragazzo 8 € a ragazzo Intera giornata

3 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini; per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso di 2 €.
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cAstEllo dI AVIo
Una giornata nel medioevo

Suggestivo Castello medioevale con mastio del XII secolo, palazzo del XIV secolo e poderosa 
cinta muraria. Gli affreschi trecenteschi di soggetto profano - scene di battaglia, tornei e conte-
se d’amore - decorano la “Casa delle Guardie” e la “Stanza dell’Amore” e si contraddistinguono 
per il loro valore documentario.

Castello di Avio, Sabbionara di Avio, Trento
Come arrivare  Autostrada del Brennero A22, uscita casello Ala-Avio, tra Verona e 
Trento, poi seguire i cartelli indicatori.
Prenotazioni   tel. e fax 0464 684453, faiavio@fondoambiente.it oppure tel. 02 467615285
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❚ Giocando nel Medioevo

Il percorso si articola in varie tappe durante le quali i ragazzi, suddivisi in gruppi, sono guidati 
tra gli ambienti del Castello dalle pagine di un diario immaginario scritto nel Medioevo da un 
bambino che qui abitava. Le squadre scoprono così gli stili di vita, i passatempi e i giochi 
dei bambini di quell’epoca, in parte ricostruiti e in parte descritti attraverso le immagini che 
riproducono reali affreschi del tempo. Durante il percorso non mancano riferimenti alla storia 
e all’architettura di un vero castello medievale.

Il percorso di mezza giornata viene gestito direttamente dagli educatori del centro estivo, 
con i materiali forniti dal personale del castello.
Nel caso in cui si scelgano le attività per la giornata intera, è prevista la presenza di 
un’educatore del Castello di Avio, che coordina le attività della mattina e gestisce un 
laboratorio di giochi medievali nel pomeriggio. 

Prezzi Biglietto d’ingresso Attività Durata

Giocando nel Medioevo  5 € a ragazzo Mezza giornata

Giocando nel Medioevo 2 € a ragazzo 8 € a ragazzo Intera giornata

3 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini; per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso di 2 €.
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Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (padova)
Come arrivare Autostrada A13 Bologna-padova uscita Terme euganee; seguire per 
Montegrotto Terme, Torreglia ed infine seguire i cartelli indicatori. Dal casello 15 km circa.
Prenotazioni tel. 049 9930473 fax 049 9933395 faivescovi@fondoambiente.it oppure 
tel. 02 467615285

VIllA dEI VEscoVI
Arte e natura tra i colli Euganei

edificata tra il 1535 e il 1542, la splendida Villa è una delle più importanti testimonianze 
della romanità nel Veneto. progettato da Giovanni Maria Falconetto con la collaborazione 
dell’umanista Alvise Cornaro, l’edificio è stato arricchito da un intervento di Giulio romano e, 
all’interno, da uno straordinario ciclo di affreschi di Lamberto Sustris. Armoniosamente inse-
rita nel panorama dei Colli euganei, a distanza di 500 anni, la Villa offre ancora la medesima 
vista sul paesaggio circostante.
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Prezzi Biglietto d’ingresso Attività Durata

Nella bottega del pittore e 
nel cantiere dell’architetto 2 € a ragazzo 5 € a ragazzo Mezza giornata
Nella bottega del pittore e 
nel cantiere dell’architetto 2 € a ragazzo 9 € a ragazzo Intera giornata

3 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini; per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso di 2 €.

❚ Nella bottega del pittore e nel cantiere dell’architetto

In mattinata i bambini, suddivisi in squadre, si sfidano alla ricerca di particolari curiosi e 
dettagli nascosti all’interno della Villa: le squadre saranno valutate in base alle loro capacità, 
come la velocità nel superare le prove e la correttezza delle risposte date, in una vera e propria 
gara di abilità e destrezza. 
Nel pomeriggio i ragazzi, divisi ancora una volta in squadre, lavorano ad un vero e proprio 
progetto per rifare in 3D la facciata della Villa, grazie all’uso di scatoloni che verranno abbelliti 
attraverso dettagli ideati dai partecipanti. Vince la squadra che termina per prima e che realizza 
la facciata della Villa più originale.

19



FAI - Fondo Ambiente Italiano
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