
 

 
 

      MAMMA ESCO A GIOCARE- SEDE DI PINEROLO 3-6 ANNI 
 

GIORNATE SPECIALI ESTATE 2018 
 

Giovedi 5 Luglio – Il Portico di Sam 
Ai piedi della collina pinerolese,fra i comuni di Pinerolo e Roletto. 
All’interno della struttura sono a disposizione dei bambini una piscina scoperta ed un’ampia area 
verde circostante con alberi e zone d’ombra. 
 
Giovedi 12 Luglio - Castello di Miradolo  
Giochi cavallereschi: un salto nel passato per divertirsi insieme con giochi d’altri tempi, scoprendo la 
magia di un castello neogotico, che si presenterà agli occhi dei partecipanti attraverso antichi 
passatempi e competizioni a squadre. (Attività nel parco con personale della Fondazione Cosso) 
 
Giovedi 19 Luglio – Il Portico di Sam 
Ai piedi della collina pinerolese,fra i comuni di Pinerolo e Roletto. 
All’interno della struttura sono a disposizione dei bambini una piscina scoperta ed un’ampia area 
verde circostante con alberi e zone d’ombra. 
 
Giovedi 26 Luglio – Frutto Permesso (Bibiana) 
Attività di fattoria didattica. Una volta arrivati a destinazione vedremo e studieremo gli alberi da 
frutto, le funzioni, i rami, le gemme, la potatura. Coglieremo la frutta. Scopriremo nell’ecomuseo le 
vecchie modalità di conservazione e nei moderni capannoni della Cooperativa le nuove tecniche di 
confezionamento, lavorazione e trasformazione della frutta. Nel laboratorio didattico lavoreremo la 
frutta producendo il succo che potremo portare a casa come ricordo della giornata. 
 
Giovedi 2 Agosto – Villa Prever 
Attività didattica. Laboratorio zoologico con cui seguiremo le tracce degli animali per poi trovare e 
riconoscere l’animale nel museo o nel parco. Attività a cura del Gruppo Didattica Museo Scienze. 
 
Giovedi 9 Agosto – Il portico di Sam 
Ai piedi della collina pinerolese,fra i comuni di Pinerolo e Roletto. 
All’interno della struttura sono a disposizione dei bambini una piscina scoperta ed un’ampia area 
verde circostante con alberi e zone d’ombra. 
 
Giovedi 23 Agosto – Parco Villa Prever 
 
Giovedi 30 Agosto – Il portico di Sam 
Ai piedi della collina pinerolese,fra i comuni di Pinerolo e Roletto. 



 

All’interno della struttura sono a disposizione dei bambini una piscina scoperta ed un’ampia area 
verde circostante con alberi e zone d’ombra. 
                                     


