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Il parco di Capriolandia si estende su 3 ampie colline per un totale di oltre 70.000 mq, in parte attrezzate con 

gazebi e tavoli per picnic, castello di legno, percorso PARKOUR, 3 percorsi di ORIENTEERING, 2 MEGA ZIP 

LINE di 300 mt tra andata e ritorno per volare da un collina all’altra, in totale sicurezza agganciati a cavi di acciaio 

con carrucole, attrezzatura e personale di assistenza.

A Capriolandia troverai spazi coltivati ad orto recintati: vedrai crescere dal semino iniziale piantato, la spezia, l’ 

ortaggio, il tubero... e alla maturazione,  potrai raccogliere ed assaporare il tuo `̀ prodotto finalè !̀ 

Alcune zone del Parco sono attrezzate per essere raggiunte senza difficoltà anche da utenti disabili.

L’accesso al parco è gratuito per tutti e chi arriva a piedi o in bicicletta non sarà soggetto alla tariffa di parcheggio. 

INDIRIZZO
Via di Ravone 25/4
40135 Bologna

CONTATTI
amministrazione@capriolandia.it

WEB
www.capriolandia.it
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Outdoor Education
A CAPRIOLANDIA I BAMBINI 

IMPARANO AD ESPLORARE 

E CONOSCERE AMBIENTI 

ED ELEMENTI NATURALI 

UTILIZZANDO I SENSI.

Imparare ad osservare e analizzare situazioni naturali ed eventi 

climatici, confrontare, raggruppare, contare fiori, frutti, foglie, e animali, 

stabilire relazioni temporali, causali, logiche tra gli elementi della natura 

e gli interventi dell’uomo nell’orto e nel bosco, e orientarsi nello spazio 

circostante. È questo modello pedagogico di riferimento adottato nel 

Parco: quello dell’educazione all’aperto o Outdoor Education e della 

pedagogia esperienziale. Capriolandia nasce sulla convinzione che 

l’esperienza diretta in natura sia un passaggio fondamentale nella 

crescita di un bambino. La natura stimola l’iniziativa, la creatività e la 

fantasia per giochi sempre nuovi. Un ragazzo che cresce a contatto con la 

natura, che impara sin da subito a conoscerla e a rispettarla, legando ad 

essa molti momenti felici della sua infanzia, diventerà una persona sensibile 

e attenta  alla salvaguardia dell’ambiente, consapevole dell’importanza di 

una società sostenibile per lo sviluppo di tutta la nostra civiltà.

Attraverso l’Outdoor Education si contribuisce 

al superamento di problematiche che oggi 

riguardano l’infanzia: la sedentarietà, le abitudini 

alimentari errate, la scarsa possibilità di movimento, 

la mancanza di autonomia e la carenza di esperienze 

concrete e sensoriali. 

E’ adatta a tutti i bambini, non esiste un’età preclusa, 

e si può realizzare anche in certe condizioni 

climatiche con abbigliamenti adatti.

Nell’ambito di questa esperienza osserveremo da 

vicino il nostro parco e tutto ciò che di “verde” lo 

circonda ad esempio gli alberi, che come noi hanno 

una storia: nascono, si nutrono, respirano, diventano 

grandi... Per questo è importante che l’esplorazione 

del giardino sia fatta nei diversi momenti dell’anno 

per cogliere così i cambiamenti delle stagioni e di 

conseguenza il tempo che passa…



Orienteering
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Uno sport all’aria aperta, con carta 
e bussola, nel quale fisico e mente 
collaborano per completare il percorso.

PERCORSI LUNGHEZZA

FACILE 400 m

MEDIO 1 km + dislivello 70 m

DIFFICILE 2 km + dislivello 140 m

L’attività è basata sulla promozione dell’orienteering di base, sulla diffusione scolastica e sull’outdoor 

aziendale, metafora sportiva delle dinamiche lavorative.

L’ orienteering è uno sport, un gioco, un modo di 

divertirsi all’aria aperta: dotati di mappa cartacea 

e bussola, i partecipanti dovranno raggiungere un 

determinato numero di punti di controllo chiamati 

“lanterne”, secondo una successione prestabilita, 

scegliendo liberamente il tragitto da percorrere fra un 

punto e l’altro, cercando di raggiungere il traguardo 

(“lanterna finale”) nel minor tempo possibile.

Per orientarsi, utilizziamo carte topografiche a colori 

che indicano con precisione i dettagli del terreno (rete 

di sentieri, tipi di vegetazione, grado di percorribilità 

del bosco) e molti altri particolari (sassi, buche, curve 

di livello, ecc).

Unico strumento ammesso, oltre alla mappa: la 

bussola.

Quando si raggiungono i vari punti di controllo è 

necessario registrare il proprio passaggio nell’apposito 

cartellino di controllo consegnandolo poi all’arrivo, per 

la validazione finale.



AmicOrto
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BASILICO, SALVIA, 

ROSMARINO E LAVANDA..

ZUCCHINE, PEPERONI,

MELANZANE, CAROTE E

POMODORI..

L’Orto Didattico (Amicorto) di Capriolandia avvicinerà i bambini del 

nostro Summer Camp e i  bimbi che verranno in gita scolastica da 

Asilo Nido, da Scuola dell’Infanzia o da Scuole Elementari, alla natura 

vera, fatta di odori, profumi, sensazioni… dove creatività, manualità 

e didattica si fondono insieme per mettere le radici nel valore del 

rispetto all’ambiente. I bambini impareranno a giocare e a sporcarsi con 

la terra, apprendendo come da un piccolo semino possa nascere una 

piantina. Toccheranno con mano la nascita e la crescita di ortaggi, 

frutta e verdura sperimentandone il gusto.



MEGA Zip-Line
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Per l’accesso forniamo tutta 

l’attrezzatura di sicurezza e il nostro 

personale esperto sarà sempre presente 

a guidare ogni movimento.

Il tracciato ZIPLINE di Capriolandia è 

strutturato in 3 percorsi: uno di andata 

Il volo del Falco

ed uno di ritorno per un totale di circa 

300 m di lunghezza, che permettono di 

raggiungere le sponde opposte del parco 

ed uno, più breve, che ti consentirà di 

testare il tuo coraggio e ti dirà se puoi 

essere all’altezza... del falco!

1

2

3

Andata Lunghezza: 125 mt

Ritorno Lunghezza: 165 mt

Area breefing Lunghezza: 8 mt

Per testare la predisposizione al volo

Prova l’emozione del volo sorvolando la vallata di Capriolandia come un falco ed in massima sicurezza!

Nel parco di Capriolandia potrai provare l’emozione del volo agganciato ad un cavo d’acciaio sospeso tra due 

punti con quote differenti al quale ci si aggancia per una veloce discesa che regala la sensazione del volo 

libero. A differenza del deltaplano, del parapendio e di altri sistemi di volo senza motore, la ZIPLINE è alla 

portata di tutti, basta solo un po’ di coraggio da... FALCO!



Summer Camp
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• ALLA SCOPERTA DEL PARCO, attività dedicata all’accoglienza dei 

nuovi iscritti; 

• ORTO e FRUTTETO DIDATTICI per permettere ai bambini di toccare con 

mano la nascita e la crescita di ortaggi, frutta e verdura sperimentandone 

il gusto; 

• ESPLORAZIONE DEL BOSCO per imparare a riconoscere elementi 

naturali, come piante e fiori; 

• GIOCO LIBERO sulle strutture in legno certificate realizzate a mano da 

esperti falegnami trentini; 

• ORIENTEERING, organizzato in 3 percorsi studiati per le diverse età dei 

bambini; 

• IL VOLO DEL FALCO sulle due mega ZIP – LINE rispettivamente di 

130 metri e 170 metri di lunghezza (attività riservata ai bambini di peso 

superiore ai 18 kg); 

• INGLESE IN NATURA, 2 ore dedicate all’apprendimento dei nomi della 

flora e della fauna presenti nel parco; 

• GIOCHI D’ACQUA nelle giornate più calde; 

• LE COLLIMPIADI, un momento di gioco a squadre svolto al termine 

della settimana di Camp. OR

Un ragazzo che cresce a contatto con la 

natura, che impara sin da subito a conoscerla 

e a rispettarla, legando ad essa molti momenti 

felici della sua infanzia, diventerà una 

persona sensibile e attenta alla salvaguardia 

dell’ambiente, consapevole dell’importanza di 

una società sostenibile per lo sviluppo di tutta 

la nostra civiltà.

Purtroppo negli anni passati questo legame 

non è stato così forte, portando ad una diffusa 

I bimbi di oggi saranno 
gli adulti di domani. 

insensibilità per le questioni ambientali che, 

solo oggi, tornano di attualità a causa di eventi 

naturali catastrofici che toccano direttamente la 

vita di ciascuno.

Ma i semi di una nuova civiltà vanno piantati 

oggi, educando le nuove generazioni ai valori 

essenziali della vita, per far si che la società possa 

diventare sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Questa è la filosofia che ci guida nella scelta delle 

attività da svolgere nel nostro CAMPO ESTIVO.

ATTIVITÀ STAGIONE 2021 

PER I BAMBINI CHE HANNO 

FREQUENTATO IL SUMMER 

CAMP DI CAPRIOLANDIA:



7 Powered by 

/Zip-Line
L’emozione del volo del Falco

/Gioco Libero
Per lasciare libero sfogo alla loro fantasia

/Orienteering
Alla scoperta del bosco e dei suoi segreti

/Orto Didattico
Crescere responsabilmente

Queste e tante altre le attività ludico-formative del summer Camp!
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