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Anche quest’anno abbiamo pensato di 
proporre alle scuole le principali attività che 
si possono svolgere all’interno della nostra 
Area Sportiva.



Il nostro parco avventura è dotato di un sistema di linea vita continua chiamato Coudou Pro e segue le norme
UNI EN 15567-1 E 2.  (Vedi video del funzionamento sul sito www.laturna.it)
Gli ancoraggi sono esclusivamente su roccia, anche se il parco avventura si sviluppa all’interno di un bosco di 
rovere e betulle.
Percorso Verde: per bambini e adulti che dimostrino una capacità di presa al polso ad un’altezza di 140 cm a 
braccio teso
Percorso Blu: per bambini e adulti che dimostrino una capacità di presa al polso ad un’altezza di 160 cm a 
braccio teso. (lunghezza percorso circa 800 m)
Percorso Arancione (sensoriale): per bambini che dimostrino una capacità di presa al polso ad un’altezza di 
160 cm a braccio teso alzato e da percorrere a piedi nudi nelle giornate di bel tempo oppure con scarpe
chiuse in giornate variabili.
Percorso Verde Baby: per bambini dai 2 ai 6 anni composto da un percorso con giochi di vario genere (scivolo, 
tappeto elastivo e piccola carrucola)

Validità dell’ingresso 3 h 
Materiale fornito in loco: caschetto e imbrago con moschettoni di sicurezza. Si consiglia scarpe chiuse.
Costo promozione scuola: 10 euro + iva 22% cadauno (1 ingresso gratuito ogni 10 paganti)
Portatori di Handicap + educatore di sostegno ingresso gratuito. 
Per le scuole dell’infanzia il preventivo va personalizzato.

PARCO 
AVVENTURA 



PONY CLUB 

Simpatico angolo di natura dedicato ai bambini e ai pony, per scoprire il 
piacere di giocare e crescere insieme.

Questa attività è rivolta ai bambini dai 3 ai 10 anni ed è suddivisa in due 
fasi:

- Conoscenza generale e pulizia dell’animale

- Giochi in campo e giro sui pony

Materiale fornito: Caschetto (abbigliamento consigliato scarpe chiuse e 
pantaloni lunghi)

Costi:  5 euro cadauno + 22% iva (con un minimo di 10 partecipanti)



ARRAMPICATA

Possibilità di approcciare i ragazzi
all’arrampicata sportiva, in tutta sicurezza e 
seguiti da una guida alpina.

Costi

• GIORNATA INTERA 240 + IVA 22%

• MEZZA GIORNATA (3/3.30 H) 180 + IVA 22%

Il materiale fornito in loco dalla guida alpina:

- scarpette

- imbrago

- caschetto.

Si consiglia abbigliamento comodo.

Quest’ attività può essere svolta anche dai
bambini della scuola dell’infanzia



BALMETTI
I Balmetti, diminutivo di Balma (grotta, luogo incavato nel monte) formano una sorta di villaggio a 
sé stante. Nascondono al proprio interno un fenomeno naturale unico al mondo: dal ventre della
montagna, per una serie concatenata di fenomeni geo-naturali particolarissimi, esce di continuo, 
attraverso numerose fenditure del terreno, un fresco venticello utilizzato dall’uomo a proprio 
vantaggio per la conservazione di vini e formaggi. I Balmetti, oltre al loro scopo utilitaristico, sono
parte fondamentale della cultura locale e delle sue tradizioni più vere, oltre ad essere inseriti in 
uno stupendo ambiente naturale. L’associazione J Amis dij Balmit nasce nel 2018 per far conoscere
e valorizzare questo luogo unico e suggestivo.

Le nostre proposte per le scuole hanno una durata di 3-4 ore  con una prima parte di conoscenza
del territorio, la particolare GEOLOGIA dei balmetti e una visita guidata, il tutto in un ambiente
sicuro e lontano dal traffico. 

Laboratori

Scuola dell’infanzia e scuola primaria:

• - I balmetti nascono come cantine dove conservare il vino, scopriamo come riciclare i tappi di 
sughero (da 3 a 10 anni) - 8€

• - facciamo il vino, laboratorio sulla trasformazione (limitato al periodo autunnale) (da 3 a 10 
anni) – 8€

• - raccontiamo una storia: basandoci sul libro illustrato "L'Ora" raccontiamo il fenomeno
geologico dei balmetti (da 3 a 7 anni) 6€

• - Scopriamo i balmetti con una caccia al tesoro a tema (ecologico, geologico, storico, per 
sviluppare la socializzazione)  10€

Scuola secondaria di primo e secondo grado

• - Facciamo conoscere i balmetti : in piccoli gruppi promuoviamo i balmetti attraverso i social, 
creando post su instagram. (scuola secondaria di primo e secondo grado) 8€

• - Geologia del territorio: con i nostri geologi alla scoperta delle rocce e del fenomeno unico
dell'Ora (scuola secondaria di primo e secondo grado) 10€

• - Scopriamo i balmetti con una caccia al tesoro a tema (ecologico, geologico, storico, per 
sviluppare la socializzazione)  10€

Le proposte possono essere adeguate alle necessità di programmazione delle singole classi.



PIEVE DI SAN LORENZO 

Proposte didattiche per scuole di vario grado realizzate da archeologi professionisti.

- Passeggiata storico-archeologica sulla via Francigena: dal castello di Montestrutto 
all’antica pieve di San Lorenzo nel castello di Settimo Vittone. DURATA 45 minuti max
all’andata; il ritorno può avvenire con bus proprio o a piedi in autonomia.

- Visita alla pieve situata in splendida posizione panoramica: dalle sorprendenti 
scoperte dei recenti scavi archeologici nel battistero (IX sec. d.C.) al ciclo di affreschi 
medievali della chiesa. DURATA 1,30 ora circa.

La pieve è dotata di un giardino (possibile pranzo al sacco), servizi igienici e 
parcheggio per bus in piazza Conte Rinaldo.

Costo: 10 euro (iva compresa) + 1 ingresso gratuito ogni 10 paganti

Da concordare eventuali laboratori a tema da sviluppare alla pieve o in aula. Alcuni 
spunti: il mestiere dell’archeologo e del restauratore; caccia agli indizi archeologici sui 
muri della pieve e nell’area del castello; la stratigrafia in archeologia; antropologia 
funeraria; l’Anfiteatro Morenico di Ivrea e lo spostamento degli abitanti dalla 
preistoria a oggi in relazione ai cambiamenti climatici; la fine dell’impero romano e le 
trasformazioni del paesaggio: dalla via delle Gallie alla via Francigena.



PASSEGGIATA CON GUIDA 
ESCURSIONISTICA 

Dall’Area Sportiva La Turna si diramano svariati sentieri con tempistiche e 
difficoltà differenti.

. Sentiero del Castagno che da Montestrutto sale sino all’abitato di Nomaglio
(escursione per l’intera giornata con partenza e arrivo dall’Area Sportiva La 
Turna)

. Sentiero dei vigneti che da Montestrutto prosegue sino all’abitato di Settimo
Vittone, prosegue per la frazione di Cesnola per terminare infine nella frazione
di Torre Daniele (escursione per l’intera giornata con partenza dall’Area Sportiva
La Turna e arrivo nella frazione di Torre Daniele- arrivo e partenza possono
anche essere invertiti)

. Via Francigena che da Montestrutto arriva alla Pieve di San Lorenzo (non è 
prevista l’apertura e la visita guidata all’interno della Pieve e l’escursione è 
prevista per mezza giornata)

. Via Francigena che da Montestrutto arriva ai Balmetti di Borgofranco d’Ivrea
(non è prevista l’apertura e la visita guidata all’interno dei Balmetti e 
l’escursione è prevista per mezza giornata)

COSTI:

GIORNATA INTERA 120 + IVA 22% (MIN 10 E MASSIMO 20 PERSONE)

MEZZA GIORNATA 70 + IVA 22% (MIN 10 E MASSIM 20 PERSONE)


