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Area pranzo 
coperta di 350 mq. 

Aule e spazi per 
lezioni, 10 bagni 

per bambini, 
per adulti e per 

diversamente abili.

Possibilità di pranzi, Possibilità di pranzi, 
colazioni e merende colazioni e merende 

ideali per gruppi e scolaresche ideali per gruppi e scolaresche 
a prezzi modici.a prezzi modici.

Due aree pic-nic 
coperte per un totale 
di 220 posti a sedere. 
Area gioco. Servizio 

bar per panini, gelati, 
bibite e merende.

All’interno del parco, presso
 “La Bottega della Fattoria” 

vi è la possibilità di acquistare 
prodotti artigianali tipici locali, formaggi, 

miele di ns. produzione, e tantissimi 
altri prodotti alimentari della zona del 

Verbano Cusio Ossola

Lab. “Coniglicoltura 
Amatoriale”

Siamo l’unico 
allevamento in 
Italia ove vengono 
allevate tutte e 
43 le razze cuni-
cole Italiane. Que-
sto laboratorio 
stupirà ragazzi e 
insegnanti con

Lab. “Coniglic0ltura 
Amatoriale”

esemplari di conigli ormai in via di             
estinzione e ne scopriranno i segreti. 

Lab. Lab. 
“L’Apicoltore e l’Ape”“L’Apicoltore e l’Ape”

I bambini conosceranno i lavori I bambini conosceranno i lavori 

dell’apicoltore e tutto quello che è dell’apicoltore e tutto quello che è 

il fantastico mondo delle Api. il fantastico mondo delle Api. 

Dall’impollinazione ai suoi preziosi Dall’impollinazione ai suoi preziosi 

prodotti. prodotti. 



Lab. “Il Pulcino”Lab. “Il Pulcino”
“Come esce  dall’uovo il pulcino?”
Con l’ausilio di varie incubatrici i bambini 
potranno osservare dal vivo dei pulcini men-
tre schiudono dalle uova, dal guscio che si 
rompe ai primi passi. Da marzo a giugno.

Lab. “Cosa Mangi?”
I bambini, 
dopo aver 
imparato
a distinguere gli 
alimenti usati, 
potranno dare 
da mangiare 
agli animali 
del parco. 

I bambini 
impareranno 
a conoscere e 
riconoscere le 
api. 

Un laboratorio improntato soprat-
tutto sul “vedere e toccare”. 

Lab. “La Cera”Lab. “La Cera”

I bambini potranno creare dal favo una 

piccola candela classica di cera d’api. 

Un primo approccio 

al mondo delle api 

unendo didattica e 

divertimento. 

Lab. “Il Coniglio”Lab. “Il Coniglio”
“Come e dove nasce il coniglio?”
Verrà illustrato come la femmina prepara 
il nido e si strappa il pelo. Si potranno 
vedere nidiate di piccoli dal nido con gli 
occhi chiusi ai primi passi e esemplari di 
razze in via di estinzione. 

Lab. “L’Orto”
I bambini, dopo aver riconosciuto 

numerosi ortaggi li pianteranno 

direttamente in comodi vasetti 

che potranno 

poi portare 

a casa 

o scuola. 


