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Podere Rossi
IL PARCO DIDATTICO DIFFUSO
C’è un posto magico e si trova 
nell’Altovicentino: è Parco Rossi, lo storico 
giardino sorto tra il 1865 e il 1884 dal sogno 
dell’imprenditore Alessandro Rossi. 
Intorno a esso, l’imprenditore aveva 
realizzato la sua Villa, un podere modello e 
una scuola di pomologia. 

Oggi come allora, il parco e il 
territorio che lo circonda sono luogo 
di incontro, crescita, formazione, 
grazie alle visite multimediali, al 
farfallario e agli spazi botanici, alle 
attività naturalistiche ed ecologiche, 
alle mostre e ai laboratori del museo 
archeologico.  
E’ il parco didattico 
diffuso, a cui ti invitiamo 
a far visita con 
la tua classe.  



Cosa significano le icone
Legenda

I
II

III
IV
V

A QUALI CLASSI è ADATTA L’ATTIVITA’?

durata dell’attività ulteriori informazioni

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria
primo e secondo anno

Scuola Primaria
terzo, quarto e quinto anno

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

Escursione

Approfondimento

Visita guidata

Laboratorio

Animazione

Mostra

CHE MATERIE SCOLASTICHE SONO COINVOLTE NELL’ATTIVITA’?

Scienze naturali

Chimica

Matematica Inglese

Fisica

Storia

Arte

Geografia

Biologia

Scuola Secondaria
di primo grado



I 4 ecosistemi delle proposte
La classificazione

Hai bisogno di maggiori informazioni? Non esitare a contattare la Segreteria Didattica. 

In un ecosistema abitano gli organismi viventi che interagiscono tra loro e con l’am-
biente che li circonda. Anche le attività che vi proponiamo intersecano diversi temi che, 
a loro volta, interagiscono con molte materie. Per questo, abbiamo pensato di classifi-
carle in 4 ecosistemi, ognuno caratterizzato da un colore diverso della scheda. 

ECOSISTEMA
AZZURRO

ECOSISTEMA
GIALLO

ECOSISTEMA
ROSSO

ECOSISTEMA
VERDE

Tutto ciò che ha a che fare 
con le scienze umanisti-

che: l’archeologia, l’arte, la 
storia, ma anche l’econo-
mia e l’educazione civica. 

La natura in tutte le sue 
forme: dalla biologia al 

paesaggio fino agli animali, 
passando per la speleolo-
gia, il riuso, i consumi e il 

riciclo. 

Si osserva e poi si speri-
menta: qui ci dedichiamo 
alle scienze applicate, 
attraverso laboratori, espe-
rimenti, dimostrazioni.

Si impara anche giocando. 
Qui troverai tutte le attività 
ricreative necessarie per lo 
svago, ma anche utili per 
imparare nuovi concetti e 
costruire relazioni. 



Parco Rossi
Da vivere in tutti i sensi

Un’esperienza adatta a tutti: bambini, adulti, anziani e persone con disabilità moto-
ria e sensoriale. Un’esplorazione multimodale: visiva, tattile e uditiva. Parco Rossi 
si mette in scena svelando la sua natura, la sua storia e i suoi segreti con 19 racconti 
audio che potrai ascoltare, in silent-play, con le nostre cuffie wifi. 

PARLIAMO DI

I
II

III
IV
V

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- conoscenze storiche, architettoiche e e botaniche
- rafforzamento linguistico (l’attività è disponibile anche in inglese)

90 minuti www.parcorossi.it

QUANDO
Durante tutto l’anno



Viva gli animali
Incontrarli per conoscerli

Come è fatto un pavone? E perché fa quella splendida ruota? Conoscere gli animali 
significa innanzitutto distinguerli, imparare ad approcciarsi, conoscerne le caratteri-
stiche e i principali comportamenti e non averne paura. Con questo percorso didattico 
andremo a incontrarli a uno a uno, facendo anche piccoli esperimenti. 

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Conoscenza diretta degli animali

90 minuti www.cooperativaecotopia.it

QUANDO
Da marzo a novembre

I
II

III
IV
V



Alberi da scoprire
Laboratorio botanico

Ma le piante sono maschi o femmine? Come nascono? E come mangiano? Come si 
distinguono le une dalle altre? Perché alcune hanno gli aghi e altre le foglie? Mille do-
mande a cui si può rispondere esplorando un parco e i suoi alberi storici, e visitando 
un garden con le sue giovani piante.

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Avvicinarsi al regno delle piante 
- Apprendere il metodo scientifico

90 minuti www.cooperativaecotopia.it

QUANDO
Da marzo a novembre

I
II

III
IV
V



Caccia al tesoro
Alla scoperta di ARAC

Chi è ARAC? E’ il bestiolo fantastico che ti fa da guida nella visita di Parco Rossi. Vie-
ni a conoscerlo attraverso una caccia al tesoro tra alberi maestosi, rivoli d’acqua, fiori 
e pregevoli elementi architettonici. Vieni a vivere il parco accessibile, multimediale e 
multisensoriale pensato per tutti. 

PARLIAMO DI

I
II

III
IV
V

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza storico naturalistica del territorio

90 minuti www.parcorossi.it

QUANDO
Durante tutto l’anno



Dalla montagna alla pianura
Alla scoperta di ambienti e storia

La montagna nel tempo è stata per l’uomo rifugio, risorsa, conquista, abbandono. 
Partendo da 700 mt, si scende fino a Santorso attraversando luoghi naturali e  
antropizzati per conoscere direttamente il legame tra uomo e montagna nelle diverse 
fasi storiche.

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Imparare a leggere un territorio che cambia

mezza o una giornata www.cooperativaecotopia.it

QUANDO
Da marzo a novembre

III
IV
V



Oasi Rossi
Gioca e impara

Una grande nave di legno per i viaggi della fantasia, tende indiane, animali da vedere 
e toccare, capanne aeree, giochi in  legno e un vero trenino da viaggio a tre carroz-
ze, sono solo alcuni degli ingredienti. Inoltre potrete entrare nella serra tropicale dove 
volano libere centinaia di meravigliose farfalle. Aree pic nic e altri servizi a disposizione. 

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Stimolare la fantasia inventiva del singolo e quella collaborativa 
  del gruppo

mezza o una giornata www.oasirossi.it

QUANDO
dal 21 marzo
al 31 ottobre

I
II

III
IV
V



Gira la carta
Fare arte con la carta

Si può ridare vita alla carta straccia? E costruire un foglio utilizzando elementi natu-
rali raccolti in un parco? Lo sperimentiamo con due diversi laboratori, imparando 
i “trucchi” per ridare vita alla carta e per costruire oggetti tridimensionali, attraverso 
divertenti tecniche sperimentali. 

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Sviluppare la manualità
- Apprendere le differenze tra materiali

90 minuti www.cooperativaecotopia.it

QUANDO
Tutto l’anno

I
II

III
IV
V



Un mondo di colori
La natura come tavolozza

Quanti sono i colori del mondo? Proviamo a ottenere i colori da fonti vegetali come 
le foglie, la corolla dei fiori, i frutti, alcune radici, e usiamoli per dipingere un acquarello 
ispirandoci al giardino delle farfalle. 

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Sviluppare la manualità e la creatività
- Scoprire i colori e la loro genesi

90 minuti www.cooperativaecotopia.it

QUANDO
Tutto l’anno

I
II

III
IV
V



Un parco da favole
Racconti della natura

Le favole possono insegnare. Storie di alberi e di un piccolo bruco con una pancia che 
non si riempiva mai, ma che aveva un futuro di ali colorate.
Attraverso luoghi fantastici, usiamo la fantasia per immaginare storie, ma anche per 
imparare cose nuove. 

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Avvicinare al mondo dei libri e della lettura
- Affrontare il tema del cambiamento e della crescita

60 minuti www.cooperativaecotopia.it

QUANDO
Tutto l’anno

I
II



Il farfallibro
Ovvero una farfalla che è un libro

Creare con le nostre mani una farfalla colorata è sicuramente bello e divertente, ma 
quando questa farfalla nasconde un libro su cui disegnare, scrivere, giocare, è tutta 
un’altra storia!

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Migliorare la manualità
- Avvicinare al mondo del libro fatto a mano

90 minuti www.cooperativaecotopia.it

QUANDO
Tutto l’anno

I
II

III
IV
V



Carte luminose
Carta e foglie per creare una lanterna

Carta e foglie non vanno di certo molto d’accordo con le fiamme, ma con creatività e 
la giusta tecnica possiamo far incontrare questi elementi creando lanterne decorate 
con foglie del parco, utilizzabili sia all’interno che all’esterno. 

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Sviluppare la manualità e la creatività

90 minuti www.cooperativaecotopia.it

QUANDO
Tutto l’anno

I
II

III
IV
V



L’Oasi delle farfalle
Tante farfalle, tante scoperte

Entra nella più estesa superficie protetta d’Italia per farfalle tropicali e scopri da 
vicino tutte le loro fasi e trasformazioni. Passeggia in una piccola foresta pluviale tra 
centinaia di farfalle libere di volare e altri ospiti esclusivi. L’attività include l’ingresso in 
Oasi Rossi.

PARLIAMO DI

I
II

III
IV
V

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Introdurre conoscenze naturalistiche delle farfalle
- Le farfalle come esempio di biodiversità

60 minuti www.oasirossi.it

QUANDO
Dal 21 marzo al 31 ottobre



Ecosistemi a confronto
Le tante forme della natura

Che cos’è la natura? E l’uomo, come la modifica con le sue azioni e la sua vita quo-
tidiana? Un percorso a tre tappe (un bosco naturale, un giardino storico, un campo 
agricolo) per capire come funzionano questi sistemi e per approfondire il concetto di 
ecosistema. 

PARLIAMO DI

I
II

III
IV
V

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Riconoscere le interazioni tra uomo e natura

4 ore www.cooperativaecotopia.it

QUANDO
Da marzo a novembre



Il mondo degli insetti
Laboratorio entomologico

Diventiamo giovani scienziati e scopriamo il micromondo degli insetti. Utilizzando  
lenti e stereoscopi osserveremo campioni raccolti in serra e nel giardino per conoscere 
meglio questi esseri che a volte ci fanno paura o ribrezzo ma che nascondono tanti 
segreti. 

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Approcciare il mondo degli insetti, superando paure e pregiudizi
- Apprendere il metodo scientifico

90 minuti www.cooperativaecotopia.it

QUANDO
Da marzo a novembre

I
II

III
IV
V



Viaggio al centro della terra
Storia e natura a Bocca Lorenza

Guidati da esperti speleologi, armati di caschetti e torce elettriche, si andrà alla scoper-
ta di una grotta e dei suoi abitanti... antichi e moderni.
Si raccomanda un abbigliamento comodo, scarponcini e k-way. Temperatura costante 
all’interno della Grotta di circa 14°. Percorso di difficoltà medio-facile, non adatto a carrozzine.

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Conoscenza storico naturalistica del territorio

4 ore www.santorsoarcheologica.it

QUANDO
Tutto l’anno

III
IV
V



Visita il museo
Scopri e gioca con i laboratori

Un percorso lungo i secoli scandito da riproduzioni di strumenti da usare e toccare, 
plastici di capanne e domus romane per capire luoghi e stili di vita del mondo antico.
Per i più piccoli una caccia al tesoro tra le vetrine per un primo approccio al museo 
attraverso gioco e scoperta.

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Prendere confidenza con gli ambienti museali
- Conoscere storia e archeologia locali

90 minuti www.santorsoarcheologica.it

QUANDO
Tutto l’anno

I
II

III
IV
V



Diventa archeologo
Simulazione di scavo

Avete mai sognato di trovare un antico reperto? Di documentare una grande scoperta 
archeologica? Bene allora questo laboratorio fa per voi: armati di trowel, macchine 
fotografiche e molto ancora... scoprirete che per l’archeologo far dei semplici buchi 
non è sufficiente! Entrerete così nell’affascinante mondo dello “scavo stratigrafico”.

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Sperimentare il lavoro dell’archeologo per capire il fascino e     
   la precisione della ricerca storica

90 minuti www.santorsoarcheologica.it

QUANDO
Tutto l’anno

III
IV
V



Il museo racconta
Miti e leggende dell’antichità

Apri un grande libro illustrato e segui la narrazione del mito per conoscere storia e 
arte del passato... 
Si potrà scegliere tra alcuni dei più famosi miti (Efesto, Pandora, Arianna...). L’attività 
potrà essere fatta anche a scuola. 

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Dare un primo e semplice approccio storico-archeologico e    
   introdurre il concetto di mito

90 minuti www.santorsoarcheologica.it

QUANDO
Tutto l’anno

I
II



Laboratori al museo
Impara giocando

Ma come macinavano la farina nell’antichità? Come decoravano i tessuti con le pinta-
dere? Riuscireste a fare un mosaico simile a quelli dei pavimenti di una domus?
Il museo propone diversi laboratori, ispirati ai principali periodi storici, per appren-
dere antiche tecniche di lavorazione e decorazione.

PARLIAMO DI QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:

OBIETTIVI FORMATIVI
- Avvicinarsi alla storia antica mediante attività manuali

90 minuti www.santorsoarcheologica.it

QUANDO
Tutto l’anno

III
IV
V



I pacchetti già pronti
Scegline uno o crea il tuo

Vuoi un pacchetto diverso? Non esitare a contattare la Segreteria Didattica per costruirlo 
insieme ai nostri operatori e rivcevere un preventivo.
Molte delle attività proposte sono disponibili anche per gruppi di adulti. 

8.30                      10.00                       11.30                      13.00                            14.30                       16.00

€ 1801. Parco Rossi + Un laboratorio + Visita il Museo (con pranzo al sacco*)
PACCHETTI “ARAC”

€ 1902. Ecosistemi a confronto + Visita il Museo (con pranzo al sacco*)

€ 2103. Viaggio al centro della terra + Parco Rossi (con pranzo al sacco*)

PACCHETTI  “NATURA”
€ 2204. Parco Rossi + L’Oasi delle Farfalle

€ 3105. Viaggio al centro della terra + L’Oasi delle Farfalle (con pranzo al sacco*)

€ 2906. Ecosistemi a confronto + L’Oasi delle Farfalle (con pranzo al sacco*)

PACCHETTI  “ARCHEOLOGIA”
€ 2107.Viaggio al centro della terra + Visita il Museo (con pranzo al sacco*)

€ 2708. Parco Rossi + Visita il Museo + Viaggio al centro della terra (con pranzo al sacco*)

€ 1209. Parco Rossi + Visita il Museo 

* E’ possibile accedere al servizio ristorazione (su prenotazione) con il seguente menù:
pastasciutta (al ragù o pomodoro), pane, acqua, gelato baby o caffè (min. 40 persone) € 6,00

a persona

Costo a classe 
(max 25 partecipanti)



Le tariffe
I costi delle singole attività

Vuoi un preventivo? Non esitare a contattare la Segreteria Didattica. 

Parco Rossi

Oasi delle farfalle

Ecosistemi a confronto

Viva gli animali

Il mondo degli insetti

Alberi da scoprire

Gira la carta

Un mondo di colori

Letture animate

Il farfallibro 

Lanterne da giardino

Laboratori al museo

Il museo racconta

Visita il museo

Viaggio al centro della terra

Caccia al tesoro

Diventa archeologo

Oasi Rossi

Dalla montagna alla pianura

€ 60

€ 130
€ 160

€ 60*
€ 60*
€ 60
€ 60
€ 60
€ 35
€ 60

€ 60

€ 60
€ 60

€ 60
€ 150
€ 60
€ 60
€ 130
€ 130

Consulta i nostri operatori per capire quali attività si conciliano meglio tra loro e quali proposte sono 
più adatte alla tua classe. 

* Queste attività vanno associate all’ingresso in Oasi Rossi (€ 130)

Consulta il sito www.podererossi.it per sconti e promozioni. 



Organizza la gita
Informazioni pratiche

Con un’unica telefonata potrai avere maggiori informazioni, scegliere insieme a noi le attività più 
adatte alla tua classe, concordare la data e prenotare. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.  

CONTATTACI E PRENOTA

TEL. 334 114 0323 MAIL segreteriadidattica@podererossi.it WEB www.podererossi.it

RAGGIUNGICI
Arrivare è semplicissimo. Santorso è a 10 minuti dal casello di Thiene dell’autostrada Valdastico, 5 minuti da 
Schio e Piovene Rocchette, 30 minuti da Vicenza. 

SERVIZI AGGIUNTIVI
Che si fa per il pranzo? Possiamo mettere a disposizione della tua classe uno spazio ristoro (con pranzo al 
sacco) oppure un servizio ristorazione vero e proprio. Inoltre, in molte aree troverai il wifi gratuito. Per tutta 
la durata della visita gli studenti potranno lasciare gli zaini in uno spazio dedicato.  

CHI TI GUIDA
Tutte le visite guidate, i laboratori, le attività didattiche sono tenute da guide formate ed esperte, con una lunga 
esperienza alle spalle. 
Parco Rossi                                0445 649 610        www.parcorossi.it
Museo Archeologico                 0445 649 535         www.santorsoarcheologica.it
Cooperativa Ecotopia               0445 641 606         www.cooperativaecotopia.it
Cooperativa Nuovi Orizzonti    0445 540 104         www.oasirossi.it

SCEGLI LA PROPOSTA
Scegli tra uno dei pacchetti proposti, oppure costruisci la tua gita personalizzata scegliendo tra le schede. 




