
Invito al Parco   Il programma di sabato 16 e domenica 17 settembre 

Visite e attività per tutta la famiglia 

                        Letture nel Parco 

Il giardino di Sofia. Racconti di parchi, giardini e giardinieri 

Sabato 16 settembre, alle ore 17 

La Fondazione Cosso presenta l'ultimo appuntamento estivo con Il Giardino di Sofia. Racconti di parchi, giardini e 

giardinieri. Si tratta di una curiosa passeggiata, organizzata in collaborazione con il Circolo LAAV - Letture ad Alta Voce 

di Torre Pellice, che propone alcune letture animate nel Parco del Castello, dedicate al mondo dei giardini e della 

natura. Il percorso prevede un accompagnamento musicale dal vivo, con brani eseguiti dagli studenti dell'Istituto 

Comprensivo Pinerolo III. 

 Informazioni 

Costo: incluso nel biglietto di ingresso al Parco 

Non è necessaria la prenotazione. 

 Laboratorio Fantastici animali 

presso la Biblioteca Ragazzi in c.so Piave 5, Pinerolo 

Sabato 16 settembre, alle ore 16 

 La Fondazione Cosso porta le attività del Castello di Miradolo alla Biblioteca Ragazzi di Pinerolo, con una 

divertente attività di lettura su animali realmente esistenti, animali fantastici e magiche creature. 

A seguire i bimbi potranno realizzare il loro fantastico animale, che diventerà un magnete da portare a casa. 

 Informazioni 

Dai 5 ai 10 anni. L'attività è gratuita. 

Per info 0121 322293. 

 Laboratorio Investiganimali 

Domenica 17 settembre, alle ore 16 

 Divertente laboratorio per i bambini dai 5 ai 12 anni, che conduce alla scoperta dei piccoli animali che 

popolano il Parco, del loro aspetto e delle loro abitudini. I partecipanti sono invitati a cercare i segni della loro 

presenza per poi realizzare un "museo delle tracce" e a mettersi alla prova nella ricerca e nell'osservazione degli 

insetti, grazie all'aiuto di barattoli ingranditori, come veri esploratori. 

 Informazioni 

Costo: 5 euro + ingresso al Parco 

Prenotazione obbligatoria entro sabato 16, ore 18 

0121 502761 - prenotazioni@fondazionecosso.it 

  Visita guidata tematica Gli abitanti discreti del Parco 

Domenica 17 settembre, alle ore 16 

 Stesso tema del laboratorio dei piccoli per la visita guidata di domenica 17 settembre: gli abitanti discreti del 

Parco. I partecipanti saranno condotti alla ricerca di tracce di diverse specie presenti nel Parco del Castello, riflettendo 

in particolare su quelle che spesso risultano invisibili all'uomo, pur fondamentali per l'ecosistema. Una bella occasione 

per scoprire curiosità botaniche e naturalistiche del giardino di Miradolo. 

 Informazioni 

Costo: 6 euro a persona + biglietto di ingresso al Parco 

Prenotazione consigliata       0121 502761 - prenotazioni@fondazionecosso.it 



 


