
Parco Campo Felice - Via Torino poligono 85   -  10040 Lombardore (TORINO)

Recapiti accoglienza agriturismo:

e-mail: parco@parcocampofelice.it   
sito   www.parcocampofelice.it 
Tel. 011 9956479 -  Cell. 334 339 34 83 

********************************************
Informazione su equitazione e laboratori villaggi 

siti:  
www.senzaferri.jimdo.com 

www.facebook.com/senzaferri  
cell. 3334052790 - 3703074098

come raggiungerci:
Arrivando  da  Torino:  dalla  tangenziale  imboccare  la  direttissima  Torino-Caselle,  proseguire  per
Ceresole-Leinì,  imboccare la s.s.  460  Leini-Lombardore,  proseguendo verso la 2°uscita  di  Leini,
girare a destra e dopo 400m troverete il cartello con l'indicazione del Parco Campofelice.          
Via  Torino  Poligono  85  –  Lombardore  (strada  asfaltata!)  proseguendo  diritto  arriverete  subito  a
destinazione!

Nota bene:  Il parco è completamente recintato e sicuro 
anche per i bimbi più piccoli  

Un’oasi fantastica a pochi passi dalla città!                                                       

FATTORIA  DIDATTICA  PARCO CAMPO FELICE

www.parcocampofelice.it             www.senzaferri.jimdo.com 

Gentile Dirigente, Gentile insegnante, 
proponiamo alla  Vostra attenzione la  possibilità  per  alunni  delle  scuole
dell'obbligo dall'infanzia fino alle scuole secondarie di conoscere l'ambiente
e gli animali del nostro Parco a due passi dalla città e di svolgere diverse
attività.

Ecco una breve panoramica  delle diverse esperienze proposte →

1. nel Vivaio:  LABORATORIO DI GIARDINAGGIO  
2. nella Fattoria:  LABORATORIO DI CUCINA
3. Visita libera   o guidata* agli animali del parco 
 * Conoscenza scientifica delle principali caratteristiche degli animali,

della loro psicologia; 
 Avvio alle esperienze di equitazione naturale;
 Percorsi ed esperienze nel  fantaBosco, nel  villaggio “indiano” e

nel villaggio PREISTORICO e vari LABORATORI.

http://www.senzaferri.jimdo.com/
http://Www.parcocampofelice.it/
http://www.facebook.com/senzaferri
http://www.senzaferri.jimdo.com/
http://Www.parcocampofelice.it/


 EQUITAZIONE: conoscenza del cavallo                                                  
(vita, abitudini, alimentazione, psicologia, ecc...)

 AVVIO ALL’EQUITAZIONE attività di  “battesimo” della sella              
(dai 3/4 anni in su)

 apprendimento della monta naturale
 apprendimento del cavallo scalzo e delle tecniche di pareggio
 passeggiata a cavallo nel parco o nel bosco (7-8 anni in su)

sito: www.senzaferri.jimdo.com    Fbook: www.facebook.com/senzaferri 

L'A.S.D.  "SENZA FERRI" che  opera  all'interno  del  PARCO  gestisce  le  attività  di
equitazione naturale e tra le sue finalità persegue il benessere degli animali e il
rispetto per la gestione naturale del cavallo.

    
 Percorsi nel bosco:  orientamento,  esperienze sensoriali, attività 

ludiche e di “fiducia”, costruzione di nascondigli con materiali 
naturali.

 Attività nei villaggi:  

A) VILLAGGIO “NATIVI INDIOS” 
LABORATORI:

orientamento pittura su pietra
vari giochi dei piccoli nativi e  gare di abilità
macina “a pietra” del mais  
 lavorazione argilla
 costruzione di oggetti cerimoniali scacciasogni
 racconti di storie
preparazione di alimenti e/o cottura del cibo

B) VILLAGGIO PREISTORICO
LABORATORI:

 costruzione di ripari e capanne
 lavorazione della creta
archeologia sperimentale: 
scavo archeologico simulato, analisi stratificazione e reperti (alla ricerca di fossili,

ossa, crani di piccoli animali, frammenti vari), classificazione e studio  
macina del grano o cereali lito-arte pittura su pietra

. Costi (vedi dettaglio nel modulo di prenotazione): 
* Si possono abbinare anche più attività in base al tempo da trascorrere al Parco
* Possibilità di Pranzo con costi variabili in base al menù richiesto 
(è possibile concordare varie tipologie di menù). 

http://www.facebook.com/senzaferri
http://www.senzaferri.jimdo.com/

