Associazione Natura
Cascina Bellezza
ONLUS
Chi siamo Dove siamo
L’Associazione

Natura

Cascina Bellezza ONLUS
protegge e gestisce le
ultime aree naturali nel
territorio a Sud di Torino,

Via della Bellezza 60/A, fraz. Favari-Avatanei
Poirino (TO)
Dall’autostrada A21 TO-PC, uscire a Santena e procedere in direzione di Villastellone; svoltare quindi alla quarta rotonda verso Favari-Poirino sulla SP130. Proseguire per 2 km circa fino all’insegna
“Cascina Bellezza”, sulla destra. La sede è sul retro della Cascina.

all’interno del Sito di
Importanza Comunitaria
“Stagni di Poirino-Favari”. L’Associazione è impegnata attivamente nella
ricerca scientifica e nella conservazione della fauna locale, in particolare
del pelobate fosco, raro anfibio in via di estinzione. Esperti biologi e naturalisti, con l’aiuto dei numerosi volontari dell’Associazione, si occupano, inoltre, di ripristini ambientali e di tutela delle aree umide. Parallelamente si
svolgono attività di didattica e di divulgazione.

Informazioni generali
L’area di Cascina Bellezza, di oltre 4 ettari, è un’oasi naturale immersa nella campagna, che ospita alcuni preziosi stagni
circondati da una folta vegetazione. Tutt’intorno si sta sviluppando un bosco di pianura di querce, aceri, frassini e carpini,
frammisto ad arbusteti, incolti e siepi. Tutti i sentieri dell’area sono percorribili anche da un pubblico disabile e sono attrezzati con pannelli illustrativi. L’omonima Associazione ha sede nell’antico cascinale dove dispone di saloni coperti dotati di tutti i servizi e in grado di accogliere fino a 200 persone.

Per informazioni e contatti
e-Mail: didattica@cascinabellezza.it
www.cascinabellezza.it
Silvia Brunatti
Marta Franchino
Elisa Vallinotto

333.36.47.606
380. 30.95.139
329.35.43.219

Attività realizzate in collaborazione con il WWF Italia

I nostri percorsi didattici

LA PELLE DELL’ACQUA
Il progetto propone la conoscenza della molecola
più strana e preziosa per l’uomo. Verranno svolti
alcuni semplici esperimenti che permetteranno ai
ragazzi di familiarizzare con il mondo dei fluidi e
di comprendere due importanti proprietà
dell’acqua: la tensione superficiale e la capillarità.

ALLA SCOPERTA DI UN’AREA
PROTETTA
Attraverso giochi e attività sul campo i ragazzi
prenderanno contatto con le varie componenti botaniche presenti nel territorio di un’area protetta e
impareranno a riconoscere le diverse specie.

RANE, ROSPI, TRITONI E
MISTERIOSI PELOBATI
Laboratorio rivolto alla conoscenza della biologia
ed ecologia degli anfibi e in particolare del raro
Pelobate fosco. Quest’ultimo, endemico della Pianura Padana e protetto a livello europeo, è diventato
il simbolo della salvaguardia delle zone umide e
degli stagni.

VOLI SENZA FRONTIERE
Un’esperienza che consentirà di scoprire il viaggio
più affascinante: la migrazione degli uccelli!
Verranno proposte diverse attività: laboratori sul
campo, esercitazioni, visite guidate per spiegare e
mostrare la migrazione degli uccelli. Le classi potranno imparare a praticare il birdwatching e assistere a sessioni di cattura e inanellamento degli uccelli migratori.

