Le prime notizie che si hanno su Villa Paolina risalgono alla
metà del 1800 ed attribuiscono la proprietà di questa alla
famiglia Bussa, originaria di Casale Monferrato, ma residente a
Torino, che utilizzava il complesso come casa di campagna.
L’ultimo proprietario, Giovanni Bussa, apprezzato pittore e
ritrattista, dedicò la villa alla madre Paolina. Non avendo eredi,
Bussa donò come lascito testamentario la villa e i terreni
circostanti all’Istituto “Carlo Alberto” di Torino, che ne fece
una casa per ferie delle suore ﬁno alla metà degli anni ’80,
quando il complesso venne chiuso.
Nel 1984 la neonata sezione WWF di Asti lanciò l’iniziativa di
salvare Villa Paolina dal degrado e dal saccheggio cui stava
andando incontro, per costituirvi un Centro di Educazione
Ambientale. Ci sono voluti anni per arrivare alla conclusione di
una vicenda burocratica diﬃcile. A partire dal 1992 si ottenne
quanto richiesto e Villa Paolina inizia a trasformarsi.
La ﬁne dei lavori di ristrutturazione, una delle opere di
volontariato più signiﬁcative e meritevoli di tutta la storia di
Asti, è stata sancita dall’inaugurazione uﬃciale del 28
settembre 2002.

Dopo tanti anni di tenace lavoro e di grande passione Villa Paolina
e il suo parco sono ora una splendida realtà a disposizione di tutti
coloro che vogliono imparare i segreti della natura.
L’Oasi WWF di Valmanera si trova a pochi chilometri da Asti,
all’interno della grande area dei Boschi di Valmanera,
individuata come Zona Speciale di Conservazione della Rete
Natura 2000 (ZSC), ex SIC.
L’Oasi ha un estensione di circa 10 ettari composti da prati,
boschi e sentieri. Nel centro nell’Oasi vi è il pianoro presso il
quale è posto il complesso di ediﬁci che comprende la Villa,
l’Ostello e la sala convegni “Biberach an der Riss”. La grande
Villa ospita al suo interno la locanda, le sale da pranzo, il bar e
una rivendita di gadget WWF e prodotti di Terre dell’Oasi e del
commercio equo e solidale. Al primo piano si trova una
biblioteca e il ricco Museo Naturalistico del Territorio che
racconta la storia e la biodiversità della nostra zona. All’ultimo
piano della Villa invece troviamo la Sala del Pittore, una
bellissima sala convegni dalla capienza di 40 persone.
Inoltre sono presenti un apiario, uno stagno, un orto
didattico e un breve percorso nel bosco con bacheche
tematiche e un aﬃoramento fossilifero.
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L’Oasi WWF Valmanera, pur nella sua piccola estensione, racchiude
una notevole biodiversità conseguente alla presenza di vari
microambienti: il prato, lo stagno, il bosco, ecc…
Il bosco dell’Oasi è composito: sono, infatti, osservabili diverse
tipologie che vanno dal querceto di roverella (Quercus pubescens), al
castagneto ceduo, al robinieto. Le bacheche, che accompagnano il
visitatore lungo il sentiero didattico dell’Oasi, hanno lo scopo di
illustrare la biodiversità, il paesaggio e i microambienti della zona e
di informare sui criteri gestionali.
Il prato è un ambiente molto ricco di specie interessanti sia dal punto
di vista vegetale che animale. Il prato più grande dell’Oasi, esposto a
sud, ospita, tra le tante specie di insetti, molte api che, dal vicino
apiario, vengono qui a nutrirsi. L’apiario ha una funzione didattica
prioritaria, in quanto serve per introdurre bambini e adulti alla scoperta
del mondo delle api, ma serve anche a produrre ottimo miele, alimento
base delle abbondanti merende, molto gradite da tutti.
Tra le specie arboree di notevole peculiarità troviamo il cisto (Cistus
salvifolius), simbolo dell’oasi, relitto mediterraneo della calda epoca
post-glaciale. Esso ospita un piccolo coleottero rosso scuro, coperto
di lunghe spine, la Dicladispa testacea, tipico insetto mediterraneo,
che in Piemonte è conosciuto in poche zone.
Lo stagno didattico, in quanto zona umida, è un habitat misto in
cui, grazie ad una combinazione di terra e acqua, si concentra una
elevata quantità di specie animali, come anﬁbi, insetti acquatici,
uccelli e vegetali quali alghe, piante acquatiche e giunchi.
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Oltre ad un elevato numero di specie di insetti, il regno animale
dell’Oasi è caratterizzato da molte specie di uccelli che nidiﬁcano in
tutta l’area, prima tra tutti la cinciallegra, simbolo di Villa Paolina,
ma troviamo anche i picchi, la poiana, il merlo, il pettirosso, la
ghiandaia.
Altrettante specie di mammiferi popolano l’Oasi come la volpe, il
tasso, il ghiro, lo scoiattolo, il moscardino, la lepre, il fagiano, il
cinghiale, i caprioli e le piccole arvicole.
Numerosi sono i “reperti” che testimoniano la presenza degli
abitanti dell’Oasi, raccolti ed esposti al Museo Naturalistico in un
stanza interamente dedicata alle tracce che gli animali lasciano e che
raccontano le loro abitudini e la loro alimentazione.
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Durante tutto l’anno organizziamo eventi culturali e
naturalistici nel ﬁne settimana anche livello
nazionale ed internazionale, come la Giornata delle
Oasi WWF che ci ha visti coinvolti in emozionanti
dirette Rai, ed Earth Hour, una serata senza luci per
combattere i cambiamenti climatici.
Inoltre proponiamo passeggiate, laboratori ed eventi
a tema tra storia,cultura e biodiversità per conoscere
a fondo la natura.

IL TUO EVENTO:
l’atmosfera dell’Oasi è
perfetta anche per
organizzare ogni tipo di
incontri formativi ed eventi
aziendali grazie alla
disponibilità di due sale
convegni accoglienti e
attrezzate per corsi di
formazione, workshop e
presentazioni:
• Pc e sistema di
videoproiezione per
mostrare slide
personalizzate
• Wi-Fi
• Possibilità di aperitivi,
pause pranzo e caﬀè
conviviali all’aperto
• Punto ristoro in Villa con
proposte di menù
personalizzate
• Ampio parcheggio
• Possibilità di
pernottamento presso
l’ostello.
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Bastano 5 minuti di macchina per staccare dalla frenesia e dai rumori della
città per immergersi nella pace della natura e godersi una tipica cucina
piemontese e una calorosa accoglienza.
La locanda di Villa Paolina, è situata al piano terra dell’ediﬁcio, in due
graziose stanze con decorazioni in stile liberty, collegate ad una bellissima
veranda ottocentesca che si aﬀaccia sul prato dell’Oasi.
La nostra cucina pone particolare attenzione alla confezione di cibi, in
prevalenza con prodotti del territorio, di stagione e di produzione biologica
provenienti in parte dall’orto didattico dell’Oasi. Qui si beve acqua del
rubinetto ﬁltrata, evitando accuratamente l’utilizzo di bottiglie di plastica
e attuando un’attenta educazione alimentare.
La locanda fornisce vitto agli ospiti dell’ostello e ristoro durante gli eventi
dell’Oasi, ma è anche possibile, previa prenotazione, consumare un pasto in
una cornice insolita e scoprire la nostra meravigliosa Oasi. Puoi chiamarci o
scriverci un messaggio per prenotare dal mercoledì alla domenica, a pranzo
e a cena.
LA TUA FESTA:
la locanda è anche il posto perfetto per un aperitivo o una festa di
compleanno, per una festa di laurea o per un battesimo. Un’esperienza da
vivere nel rispetto della Natura, in un clima famigliare, tra specialità locali,
prodotti della rete “Terre dell’Oasi” e un immancabile bicchiere di buon
vino.
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A un passo dalla città, immersi nella natura;
l’ostello dell’Oasi WWF di Villa Paolina è il
luogo ideale per soggiorni eco turistici e
costituisce la base per conoscere e vivere la
bellezza della ZSC dei boschi di Valmanera.
Per gli amanti dell’escursionismo è possibile
percorrere un percorso didattico all’interno
dell’Oasi che si collega poi alla rete
sentieristica regionale e vi permetterà di
inoltrarvi nella natura.
La zona oﬀre divertimento anche per gli
appassionati di mountain bike, numerosi
sono infatti i percorsi tracciati e segnalati
nella zona di Valmanera.
La casa per ferie è dotata di 24 posti letto,
suddivisi in camere singole, matrimoniali e
camerate da 4 a 8 posti. Le camerate hanno
letti a castello e servizi in comune mentre le
camere singole e doppie, servizi privati.
Lenzuola e coperte sono date in dotazione
dalla struttura, sono esclusi invece
asciugamani e prodotti da bagno. Il soggiorno
prevede servizio B&B con pernottamento e
prima colazione, ma su richiesta è possibile
usufruire del punto ristoro presso la Villa; è
inoltre presente una piccola cucina autonoma
all’interno dell’ostello.
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Tipologie di visite.......................................................................................... 12

Il Centro di Educazione Ambientale “Villa Paolina” ha come obiettivi
didattico-formativi far acquisire a tutti i visitatori capacità di osservazione,
fornire conoscenze sul mondo naturale che ci circonda e far nascere
curiosità e interesse nei confronti di tutti gli esseri viventi. Attraverso
attività stimolanti e coinvolgenti faremo scoprire quanto sia semplice e
indispensabile rispettare l’ambiente nella vita di tutti i giorni e quante
incredibili meraviglie si possano conoscere soﬀermandosi a contemplare la
bellezza della natura. Le attività di educazione ambientale sono rivolte alle
scuole, per visite giornaliere o di più giorni, ma anche a famiglie o gruppi di
amici che desiderino conoscere qualcosa di nuovo e trascorrere una
giornata diversa dal solito.

Sopravvivere in natura............................................................................... 13
Orientiamoci.................................................................................................... 14
Avventure nel bosco.................................................................................... 15
Paleontologi per un giorno....................................................................... 16
R4: Oasi a rifiuti zero.................................................................................... 17
Il micromondo degli insetti....................................................................... 18
Vita da ape........................................................................................................ 19

Per le famiglie e gruppi non scolastici, è possibile organizzare una visita con
attività di educazione ambientale da concordare telefonicamente al
momento della prenotazione.

Green detective............................................................................................. 20
L’orto dei bambini.......................................................................................... 21
Alla scoperta dell’oro blu.......................................................................... 22

Inoltre organizziamo corsi di formazione per adulti come il corso di
potatura, il corso da educatore naturalistico e molto altro.

I colori naturali................................................................................................ 23
Esploriamo l’Oasi........................................................................................... 24
Un fiume di idee............................................................................................. 25

N.B. SCELTA DEI
LABORATORI:
Le proposte educative che seguono
sono adatte alle scuole dell'inzanzia,
alle primarie e secondarie di primo e
secondo grado.
I laboratori possono coprire mezza
giornata o una giornata intera e
possono essere adattati al numero di
studenti e alla fascia d’età interessata.
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- visita ½ giornata o giornata
intera: è possibile scegliere
solamente 1 laboratorio
- soggiorno 2gg: è possibile
scegliere ﬁno ad un massimo
di 4 laboratori
- soggiorno 3gg: è possibile
scegliere ﬁno ad un massimo
di 6 laboratori

Una giornata a Villa Paolina....................................................................... 26

legenda
scuola dell'infanzia
scuola primaria

scuola secondaria I grado
scuola secondaria II grado

11

sopravvivere
in natura

tipologie di

visite

La natura è meravigliosa, ci stupisce ogni giorno, ma è anche
piena di segreti e di pericoli che incontriamo durante il nostro

•
•
•

Mezza giornata - dalle 9.00 alle 13.00, costo 7€ a bambino - possibilità
di scegliere una delle proposte educative dal nostro programma
Giornata intera - dalle 9.00 alle 16.00, costo 10€ a bambino - possibilità di
scegliere una delle proposte educative dal nostro programma
Soggiorni “fuori dal nido”: 2 o 3 giorni immersi nella natura per vivere
incredibili esperienze ed emozioni. Pernottamento presso l’Ostello di Villa
Paolina e pasti presso la nostra Locanda.
Possibilità di scegliere fino a un massimo di 3 delle proposte educative
per il soggiorno di 2 gg, 5 per il soggiorno di 3 gg.
Le attività serali dei soggiorni sono a cura del Gruppo Astrofili
Astigiano.
I soggiorni sono adatti a bambini e ragazzi della scuola primaria, secondaria
di primo e secondo grado. I contenuti delle attività verranno adattate a
seconda dell’età dei bambini/ragazzi e concordate precedentemente con gli
insegnanti.

Costi:

• 2gg 70€ a bambino, comprensivo di attività diurne e notturne e pasti
a partire dalla cena del primo giorno (pranzo del primo giorno al sacco);
• 3gg 95€ a bambino,comprensivo di attività diurne e notturne e pasti
a partire dalla cena del primo giorno (pranzo del primo giorno al sacco).
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viaggio. Come possiamo conoscere meglio la natura che
ci circonda? Come facciamo ad essere pronti a ciò che ci
aspetta?
Immersi nella natura dell’Oasi WWF, i bambini si troveranno
ad affrontare delle “sfide” e delle “situazioni di pericolo”
che, attraverso giochi e attività, dovranno superare per
sopravVIVERE! Questo progetto stimola l’intuizione dei
bambini, mette alla prova le loro capacità manuali e di
orientamento con elementi naturali, arricchisce le loro
conoscenze sul mondo naturalistico e sulle tecniche di
sopravvivenza in natura. I bambini trascorreranno una
travolgente giornata e diventeranno dei veri esperti di
Nature Survival!
(I contenuti verranno concordati con gli insegnanti e adattati all’età degli
studenti. Il progetto è adatto anche a ragazzi delle superiori.)

OBiettivi
•
•
•
•

Entrare in contatto diretto con la natura e scoprirne i

scuola primaria
scuola sec. i grado
scuola sec. ii grado
DURATA:
mezza giornata
(dalle 9.00 alle 13.00)
o tutto il giorno
(dalle 9.00 alle 16.30)
LUOGO:
CEA Villa Paolina,
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti
PERIODO:
da marzo a giugno,
settembre e ottobre
COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino),
tutto il giorno
(10 € a bambino)
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
abbigliamento
sportivo/comodo,
scarpe da ginnastica
e cappellino per il
sole
k-way in caso di
maltempo

suoi segreti
Sviluppare capacità di osservazione e orientamento
Sapersi muovere in autonomia nella natura
Sapersela cavare in caso di pericolo
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avventure
nel bosco

scuola primaria
4a e 5a elementare

scuola sec. i grado

  

orientiamoci

scuola sec. ii grado
DURATA:
mezza giornata
(dalle 9.00 alle 13.00)
o tutto il giorno
(dalle 9.00 alle 16.30)

Sappiamo veramente capire qual è il giusto percorso per
raggiungere la nostra meta? Impareremo come si legge
una mappa e come si crea una bussola sperimentale.
Una volta all’aperto utilizzeremo l’orienteering come

LUOGO:
CEA Villa Paolina,
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti

strumento didattico interdisciplinare. Questa attività,

PERIODO:
da marzo a giugno,
settembre e ottobre

percepire lo spazio e di osservarlo da diversi punti di

COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino),
tutto il giorno
(10 € a bambino)
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
abbigliamento sportivo/
comodo, scarpe da
ginnastica e cappellino
per il sole
k-way in caso di
maltempo

infatti, raggruppa diverse discipline quali matematica,
scienze e geografia; inoltre sviluppa la capacità di
vista. Organizzeremo una gara di orienteering nell’Oasi,
durante la quale i ragazzi, seguiti dagli operatori del CEA,
metteranno in gioco la loro capacità di orientarsi in un
ambiente nuovo grazie alle conoscenze apprese e ad alcuni

studenti. Il progetto è adatto anche a ragazzi delle superiori.)

OBiettivi
•
•
•

Stimolare la comunicazione e la collaborazione tra ragazzi
Allenare la mente e il corpo immersi nella natura
Sviluppare la capacità di orientamento nello spazio in un

scuola primaria
scuola sec. i grado
scuola sec. ii grado

Il bosco è un ambiente misterioso e abitato da animali che
spesso sono celati alla nostra vista. Tutti gli animali lasciano
però delle tracce, come penne, impronte, resti alimentari, in
grado di svelare la loro presenza agli osservatori più attenti.
In seguito all’osservazione di diverse tracce presenti nel
Museo Naturalistico di Villa Paolina, avrà inizio un gioco
che darà la possibilità ai bambini di avventurarsi nel bosco
dell’Oasi alla ricerca di segni di presenza degli animali.
I bambini, esaminando le tracce ritrovate, scopriranno quali
animali abitano i boschi di Valmanera.
(I contenuti verranno concordati con gli insegnanti e adattati all’età degli
studenti. Il progetto è adatto anche a ragazzi delle superiori.)

semplici strumenti che saranno messi a loro disposizione.
(I contenuti verranno concordati con gli insegnanti e adattati all’età degli

scuola dell'infanzia

OBiettivi
•
•
•

Far conoscere la biodiversità animale presente nei
boschi di Valmanera attraverso un’attività ludica
Sviluppare lo spirito di osservazione

DURATA:
mezza giornata
(dalle 9.00 alle 13.00)
o tutto il giorno
(dalle 9.00 alle 16.30)
LUOGO:
CEA Villa Paolina,
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti
PERIODO:
da marzo a giugno,
settembre e ottobre
COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino),
tutto il giorno
(10 € a bambino)
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
abbigliamento sportivo/
comodo, scarpe da
ginnastica e cappellino
per il sole
k-way in caso di
maltempo

Stimolare la capacità di collaborazione e
comunicazione tra ragazzi

ambiente sconosciuto
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scuola primaria
scuola sec. i grado

DURATA:
mezza giornata
(dalle 9.00 alle 13.00)
o tutto il giorno
(dalle 9.00 alle 16.30)
LUOGO:
CEA Villa Paolina,
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti
PERIODO:
da marzo a giugno,
settembre e ottobre
COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino),
tutto il giorno
(10 € a bambino)
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
abbigliamento sportivo/
comodo, scarpe da
ginnastica e cappellino
per il sole
k-way in caso di
maltempo

paleontologi
per un giorno
I bambini saranno accompagnati alla scoperta del mondo
dei fossili e dei dinosauri grazie all’osservazione di reperti
conservati nel Museo Naturalistico di Villa Paolina e
all’esplorazione dell’affioramento fossilifero presente all’interno
dell’Oasi. Come dei veri paleontologi si occuperanno di
organizzare un’area di scavo e, “armati” di pennello, andranno
alla ricerca dei fossili nascosti e cercheranno di riconoscerli
con l’aiuto di un manuale. L’attività si concluderà con la
creazione di calchi dei fossili da portare a scuola. Il percorso
ed i contenuti specifici potranno essere concordati con gli
insegnanti.

Ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare.
E’ possibile produrre meno rifiuti facendo scelte consapevoli?
È possibile reimpiegare gli oggetti di uso quotidiano?
È possibile produrre energia grazie al recupero di determinati
materiali e rifiuti? Sì, lo è!
Esistono infinite possibilità per ridurre la quantità di rifiuti,
per non sprecare energie e materie prime, per inquinare il
meno possibile e rispettare l’ambiente. Ognuno di noi, con un
po’ di buona volontà e creatività, può fare molto per il nostro
pianeta. Noi vogliamo darvi qualche consiglio per vivere più
green. L’obiettivo del progetto è quello di consapevolizzare
tutti, grandi e piccoli, sulle condizioni del pianeta, sulle
conseguenze che le nostre azioni hanno su di esso e come
porvi rimedio. Attraverso immagini, parole, giochi e creatività, le
4 R dell’ambiente vi guideranno alla scoperta della vita dei rifiuti.

OBiettivi
•
•
•

Scoprire e sperimentare il mestiere del paleontologo
Sviluppare senso critico
Scoprire il piacere della scoperta

OBiettivi
•
•
•
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R

4-

oasi
a rifiuti zero
  

Consapevolizzare e sensibilizzare sul problema dei
rifiuti e le 4R
Fornire consigli utili per una buona raccolta
differenziata
Stimolare le capacità manuali attraverso il laboratorio
della carta riciclata

scuola primaria
scuola sec. i grado
scuola sec. ii grado

DURATA:
mezza giornata
(dalle 9.00 alle 13.00)
o tutto il giorno
(dalle 9.00 alle 16.30)
LUOGO:
CEA Villa Paolina,
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti
PERIODO:
da marzo a giugno,
settembre e ottobre
COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino),
tutto il giorno
(10 € a bambino)
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
abbigliamento sportivo/
comodo, scarpe da
ginnastica e cappellino
per il sole
k-way in caso di
maltempo
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scuola dell'infanzia
scuola primaria
scuola sec. i grado
DURATA:
mezza giornata
(dalle 9.00 alle 13.00)
o tutto il giorno
(dalle 9.00 alle 16.30)
LUOGO:
CEA Villa Paolina,
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti
PERIODO:
da marzo a giugno,
settembre e ottobre
COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino),
tutto il giorno
(10 € a bambino)
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
abbigliamento sportivo/
comodo, scarpe da
ginnastica e cappellino
per il sole
k-way in caso di
maltempo

il micromondo

vita da ape

degli insetti
Il progetto ha come tematica il mondo degli insetti, con
contenuti sia scientifici sia ludici, si lega inoltre al tema
più ampio della diversità animale e dei cicli biologici, ben
rappresentati da questi piccoli animali e dalle loro relazioni
con i vari ambienti dell’Oasi, dallo stagno al prato.
“Armati” di retini e manuali di riconoscimento si andrà
alla ricerca di farfalle, coleotteri, libellule, grilli, formiche

Entreremo nel mondo delle api, scopriremo come sono
fatte, il loro legame con i fiori, l’ambiente in cui vivono
e come si comportano. Ci avvicineremo all’apiario ed
alle arnie, attrezzati con tute, come piccoli apicoltori.
Scopriremo i prodotti del lavoro delle api, degustando
alcune varietà di miele biologico durante un gioco

e altro ancora: insieme ad un entomologo impareremo le

sensoriale, infine costruiremo autentiche candele di cera

tecniche per trovarli ed osservarli, prima in natura, poi in un

d’api, che i bambini potranno portare a casa. Il percorso

laboratorio attrezzato di microscopi. I bambini scopriranno

ed i contenuti specifici potranno essere concordati con

attraverso giochi ed attività i meccanismi quali il mimetismo,

gli insegnanti.

la vita sociale, la metamorfosi e tante altre caratteristiche di
questi interessanti animali. Il percorso ed i contenuti specifici
si concorderanno con gli insegnanti.

OBiettivi
•

Suscitare curiosità e interesse sul mondo degli insetti

•

Far riflettere sul ruolo di questi animali nell’ecosistema

•

Sviluppare le capacità di osservazione

•

Sensibilizzare i più giovani al rispetto per ogni essere
vivente
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OBiettivi
•
•
•
•

Suscitare curiosità e interesse sul mondo delle api
Far riflettere sul ruolo di questi insetti
nell’ecosistema

scuola dell'infanzia
scuola primaria
scuola sec. i grado

DURATA:
mezza giornata
(dalle 9.00 alle 13.00)
o tutto il giorno
(dalle 9.00 alle 16.30)
LUOGO:
CEA Villa Paolina,
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti
PERIODO:
da marzo a giugno,
settembre e ottobre
COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino),
tutto il giorno
(10 € a bambino)
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
pantaloni lunghi
(per motivi di sicurezza)
k-way in caso di
maltempo

Sviluppare manualità e percezione sensoriale
Far conoscere l’importanza delle api nella vita
dell’uomo
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scuola primaria
scuola sec. i grado

DURATA:
mezza giornata
(dalle 9.00 alle 13.00)
o tutto il giorno
(dalle 9.00 alle 16.30)
LUOGO:
CEA Villa Paolina,
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti
PERIODO:
da marzo a giugno,
settembre e ottobre
COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino),
tutto il giorno
(10 € a bambino)
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
abbigliamento sportivo/
comodo, scarpe da
ginnastica e cappellino
per il sole
k-way in caso di
maltempo
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GReen
detective

  

l’orto dei
bambini

Una squadra di giovani detective alla scoperta della

I bambini avranno la possibilità di vivere una giornata da veri

biodiversità di queste zone. Questo progetto si propone di

contadini. Scopriranno quali sono gli elementi indispensabili

avvicinare i bambini e ragazzi alle piante che, spesso, sono
ritenute meno attrattive rispetto agli animali. I bambini
impareranno a conoscere le piante che vivono nel nostro
territorio indagando come veri detective all’interno dell’oasi
attraverso un tour botanico e un gioco travolgente che
stimola la memoria e l’orientamento. I percorsi ed i contenuti
specifici potranno essere concordati con gli insegnanti.

per la vita delle piante e quali sono gli animali che abitano i
nostri orti. Ogni classe potrà creare un piccolo orto presso
il CEA Villa Paolina: si proveranno gli attrezzi, le tecniche e i
materiali indispensabili per il contadino, dopodiché, partendo
dalla preparazione del terreno, i bambini potranno mettere
a dimora le piantine di diversi ortaggi. Contadini anche dopo
il tramonto: i bambini porteranno a casa un vasetto nel quale
avranno seminato un ortaggio e sarà loro compito prendersi

•
•

Sviluppare curiosità e interesse sul mondo delle piante
Far capire il ruolo fondamentale delle piante per la vita

DURATA:
mezza giornata
(dalle 9.00 alle 13.00)
o tutto il giorno
(dalle 9.00 alle 16.30)
incontro in classe (2 ore)
LUOGO:
CEA Villa Paolina,
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti
PERIODO:
da marzo a giugno
COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino),
tutto il giorno
(10 € a bambino),
incontro in classe
(4 € a bambino)

OBiettivi

ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
abbigliamento sportivo/
comodo, scarpe da
ginnastica e cappellino
per il sole
k-way in caso di
maltempo

•

Favorire la cooperazione e l’interazione tra ragazzi

•

Riscoprire il lavoro pratico sviluppando le capacità manuali

Saper riconoscere alcune piante del nostro territorio

•

Conoscere le buone pratiche dei nostri nonni per accudire l’orto

Stimolare la sfera sensoriale

•

Far acquisire conoscenze nei confronti del cibo e della sua

di tutti gli esseri viventi

scuola primaria

cura della piantina e farla crescere.

OBiettivi
•
•

scuola dell'infanzia

origine
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scuola primaria

dalla 3a elementare

scuola sec. i grado

DURATA:
mezza giornata
(dalle 9.00 alle 13.00)
o tutto il giorno
(dalle 9.00 alle 16.30)
LUOGO:
CEA Villa Paolina,
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti
PERIODO:
da marzo a giugno,
settembre e ottobre
COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino),
tutto il giorno
(10 € a bambino)
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
abbigliamento sportivo/
comodo, scarpe da
ginnastica e cappellino
per il sole
k-way in caso di
maltempo

i colori
naturali

alla scoperta
dell’oro blu
Conosciamo davvero l’acqua? Sia quella del rubinetto sia

La natura intorno a noi ci regala una varietà di colori che

quella dei nostri stagni? Sappiamo quanto è preziosa?

possiamo utilizzare grazie alla conoscenza di alcuni semplici

Che cosa è importante sapere sull’acqua? Bambini e i

procedimenti di estrazione. I bambini sperimenteranno

ragazzi sperimenteranno in prima persona il campionamento

diverse tecniche per colorare in tante sfumature differenti:

e l’analisi dell’acqua per scoprirne la sua composizione.

utilizzeremo foglie, frutti, minerali e tutto ciò che la natura

Impareranno a conoscere il valore dell’oro blu e i danni causati

dell’Oasi (e non solo) ci mette a disposizione.

dall’inquinamento.
esploreremo lo stagno didattico dell’Oasi e osserveranno gli
organismi viventi che ci vivono grazie ad una strumentazione

OBiettivi
•

Far riflettere sull’importanza dell’acqua per la vita di tutti
gli esseri viventi

•

Sviluppare le capacità di osservazione

•

Avvicinare i più giovani all’analisi scientifica dell’acqua per

scuola primaria

DURATA:
mezza giornata
(dalle 9.00 alle 13.00)
o tutto il giorno
(dalle 9.00 alle 16.30)
LUOGO:
CEA Villa Paolina,
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti
PERIODO:
da marzo a giugno,
settembre e ottobre

Infine scopriranno l’acqua presente nel mondo naturale:

particolare, messa a disposizione nel Laboratorio del CEA.

scuola dell'infanzia

OBiettivi
•
•
•
•

Stimolare la creatività e le capacità artistiche
Conoscere i pigmenti esistenti in natura
Imparare a riconoscere le differenze tra colori naturali
e sintetici
Stupire i più piccoli con i colori della natura

COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino),
tutto il giorno
(10 € a bambino)
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
abbigliamento
sportivo/comodo,
scarpe da ginnastica e
cappellino per il sole
k-way in caso di
maltempo

capirne la composizione e la qualità
•

Favorire la collaborazione tra ragazzi per il raggiungimento
di uno scopo comune
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scuola primaria
scuola sec. i grado
scuola sec. ii grado
DURATA:
mezza giornata
(dalle 9.00 alle 13.00)
o tutto il giorno
(dalle 9.00 alle 16.30),
con possibilità di
abbinare un incontro in
classe (di 2 ore)
LUOGO:
CEA Villa Paolina,
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti
PERIODO:
da marzo a giugno,
settembre e ottobre
COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino),
tutto il giorno
(10 € a bambino),
incontro in classe
(4 € a bambino)
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
abbigliamento sportivo/
comodo, scarpe da
ginnastica e cappellino
per il sole
k-way in caso di
maltempo
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esploriamo

  

l’oasi

L’Oasi WWF Valmanera ospita una grande varietà di specie
animali e vegetali. Il progetto vuole accompagnare i visitatori
dell’oasi alla scoperta del bosco e della sua biodiversità, dello
stagno e dell’apiario didattico per conoscere da vicino la flora
e la fauna del territorio. Sarà inoltre possibile visitare gli interni
dell’ottocentesca Villa Paolina, caratterizzati da splendidi
decori floreali stile liberty, che ospita il museo naturalistico,
ricco di fossili e ogni informazione e curiosità sul mondo
vegetale e animale, in particolare sugli insetti di tutto il mondo.
(I contenuti verranno concordati con gli insegnanti e adattati all’età degli
studenti. Il progetto è adatto anche a ragazzi delle superiori.)

un fiume
di idee

Protagonista della nostra avventura sarà l’ambiente fluviale. Ci
recheremo presso un’altra piccola Oasi WWF vicina ad Asti,
situata sulle rive del fiume Tanaro: La “Bula”.
Qui i bambini potranno scoprire la bellezza che caratterizza
l’ambiente fluviale e avranno modo di conoscere la biodiversità di
queste zone.
Diventeranno inoltre dei giovani ornitologi: servendosi di binocolo
e cannocchiale e di capanni di osservazione, potranno vedere da
vicino le specie di uccelli che vivono nel nostro territorio.
Un’emozionante attività che permetterà di
vedere da vicino la fauna locale e di conoscere
le caratteristiche dell’ambiente fluviale, seguiti da
esperti del CEA Villa Paolina e della LIPU.
(I contenuti verranno concordati con gli insegnanti e adattati all’età degli
studenti. Il progetto è adatto anche a ragazzi delle superiori.)

OBiettivi
•

Sensibilizzare i più giovani al rispetto per l’ambiente

•

Far acquisire le capacità di osservare il mondo dei viventi
invitando a sperimentare, manipolare, ricercare sfruttando
la naturale curiosità dei bambini

•

Far conoscere la biodiversità presente nel nostro
territorio

OBiettivi didattici
•
•
•
•
•

Introdurre al mondo dell’avifauna
Comprendere l’importanza di una convivenza utile tra
uomo e animale
Conoscere l’importanza delle zone umide
Conoscere alcune specie caratteristiche del luogo
Creare un pensiero critico positivo nei confronti della natura

scuola primaria
scuola sec. i grado
scuola sec. ii grado

DURATA:
attivita svolta in un’intera
mattinata (dalle 9.00 alle
12.00 circa)
LUOGO:
Oasi WWF “La Bula”,
comodamente
raggiungibile con BUS
cittadini (1,50€) LINEA
1 e 1 barrato, direzione
Torrazzo, fermata C.so
Savona (località Boana).
PERIODO:
da settembre a giugno.
Ottobre e novembre
per avvistare la coda
della migrazione degli
uccelli; dicembre
per avvistare specie
svernanti; da marzo a
giugno per monitorare la
nidificazione delle specie
più importanti.
COSTO:
mezza giornata
(7 € a bambino)
ABBIGLIAMENTO
CONSIGLIATO:
abbigliamento sportivo/
comodo, scarpe da
ginnastica e cappellino
per il sole
k-way in caso di
maltempo
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na
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gio

ata a

per prenotazioni
Puoi contattarci telefonicamente ai numeri
0141 470269 e 351 5246977
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
oppure via mail all’indirizzo
valmaneravillapaolina@wwf.it

ORE 9.00 circa: arrivo presso il CEA e accoglienza
ORE 9.00-10.30: attività didattica
ORE 10.30-11.00: merenda*
ORE 11.00-12.30 circa: attività didattica
ORE 12.30-14.30: pausa pranzo**
ORE 14.30-16.30: attività didattica

In caso di pioggia è possibile rinviare l’attività
o effettuarne una sostitutiva al coperto
(al momento della prenotazione è possibile

E PER I SOGGIORNI “FUORI DAL NIDO”…

concordare un’attività da effettuare solo in

ORE 16.30-17.00: merenda

caso di pioggia).

ORE 17.00-18.30 circa: gioco all’aria aperta
ORE 18.30-20.00: sistemazione nell’Ostello
di Villa Paolina
ORE 20.00-21.00: cena a Villa Paolina
ORE 21.00-22.30 circa: osservazione degli astri
con il Gruppo Astrofili Astigiani o escursione alla
scoperta degli animali notturni dell’Oasi con la LIPU

Come raggiungerci...
Il CEA Villa Paolina
dell’Oasi WWF di
Valmanera è situato in
Loc. Valmanera, 94
14100 Asti

*MERENDA
Tutte le mattine alle 10.30 Villa Paolina offre a tutti i
suoi piccoli visitatori pane e miele del SIC Valmanera
**PRANZO
Al sacco
o presso Villa Paolina
(con un costo di 7 € a bambino)
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A cura di QUERCUS S.R.L.S.

Loc. Valmanera, 94 - 14100 Asti
Telefono: 0141 470269 (Villa Paolina)
351 5246977
E-mail: valmaneravillapaolina@wwf.it
Sito internet: http://www.villapaolinaasti.com
seguici su Facebook
“Oasi WWF Valmanera - CEA Villa Paolina”
e su Instagram
“villapaolina_oasiwwf”

Questo prodotto è un servizio gratuito del CSVAA

