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GITA SCUOLA PRIMARIA

Parco Monumentale di Pinocchio,
Paese dei Balocchi, 

Villa e Giardino Garzoni di Collodi,
Casa delle Farfalle



La gita ludico - formativa al Parco Policentrico Collodi - Pinocchio è il viaggio conoscitivo nei luoghi legati  a Carlo Collodi e  al

suo romanzo più noto: Le Avventure di Pinocchio. Giornalista, scrittore, eroe risorgimentale,  Carlo Lorenzini scelse di firmare
Pinocchio e altri libri rivolti all'infanzia con lo pseudonimo "Collodi", da questo borgo di origine medievale del quale era

originaria la madre Angiolina Orzali. In questo paese tra le province di Pistoia e Lucca, Carlo veniva da bambino ospite dei

nonni: casa Orzali è a pochi passi dalla Villa e Giardino Garzoni, dove si conobbero e innamorarono il padre (Domenico) e la
madre dello scrittore, entrambi dipendenti dei signori del "castello". Angiolina, in particolare, era a servizio nella villa e Carlo

conosceva bene questo magico giardino, monumento nazionale inserito nella ristretta cerchia dei giardini che  formano la Via

Europea dei Giardini Storici, itinerario artistico-culturale riconosciuto dal Consiglio d'Europa.

Questo capolavoro "verde" del Settecento ospita la famosa Casa delle Farfalle, riconosciuto come Centro didattico di
insetti. A 100 metri a piedi si entra poi nel Parco di Pinocchio, iniziato nel 1956 e dedicato al libro italiano più tradotto al

mondo. Il Parco monumentale di Pinocchio è sotto il vincolo e la tutela delle Belle Arti, un vero e proprio museo a cielo

aperto, opera d'arte collettiva alla quale hanno contribuito alcuni degli artisti e architetti più significativi del Novecento.

All'interno si trovano le attività di ludo-didattica legate al Paese dei Balocchi: museo interattivo, aree espositive, percorsi
avventura, laboratorio del fare  ma anche veri e propri pezzi da museo come le giostre d'epoca - tutte antecedenti alla

realizzazione del Parco - il Teatrino Meccanico di Pinocchio e i Carrozzoni gitani, utilizzati dopo la prima guerra mondiale

da artisti girovaghi (come Mangiafuoco!) per guadagnarsi da vivere.

Proprietaria  di parco, villa, giardino e casa delle farfalle è la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, istituzione culturale

riconosciuta dallo Stato italiano, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1313 del 18 luglio 1962, che promuove e

sostiene in Italia e nel mondo iniziative culturali e sociali  per bambini e ragazzi e dei bambini e ragazzi.

La sede principale è a Collodi, in Villa Arcangioli dove si trova anche la Biblioteca Collodiana. 
La Fondazione ha una seconda sede a Bruxelles.

Presentazione



Biglietti d'ingresso Scuola Primaria

Il biglietto comprende:
Parco di Pinocchio + Museo Interattivo +  Giostre d'epoca + spettacolo dei

burattini + laboratorio + Percorsi Avventura (5 anni ai 14 anni fino a 150 cm di

altezza, autorizzati dai genitori) + Casa delle Farfalle + Villa e Giardino Garzoni +

visita accompagnati da una guida.

16 euro  a bambino e 1 insegnante gratis ogni 10 bambini

Biglietti d'ingresso

dove mangiare?
Al sacco, nell'area pic-nic gratuita e attrezzata del Parco di Pinocchio, servita dal chiosco bar.

Al ristorante Osteria del Gambero Rosso (329 474 5890)  o al Ristorante Villa Garzoni (0572 428545)

DIVERSAMENTE ABILI: ingresso gratuito ai bambini in gita con certificazione L. 104 e al loro insegnante di sostegno.



Come prenotare la gita
e/o il laboratorio speciale

 

La gita scolastica  e/o i laboratori speciali si prenotano 

scrivendo a: scuole@pinocchio.it
oppure telefonando al 331 2098223 -388 3757108

I laboratori speciali si possono prenotare insieme alla gita scolastica.

 

Oppure è possibile prenotarli anche in un secondo momento
ma sempre  15 giorni prima  dell'arrivo

in modo che il personale addetto 

possa verificare la disponibilità.



Le modalità di pagamento
 

Suggeriamo di pagare la gita scolastica ( ed eventuale il laboratorio speciale) 

direttamente all'arrivo in biglietteria in modo da essere sicuri del numero

dei bambini e degli insegnanti presenti il giorno della visita.

 

Per comodità della scuola e delle/degli insegnanti è possibile pagare 

anche in anticipo tramite bonifico bancario richiedendo gli estremi a:

amministrazione@pinocchio.it (0572 429613).
 

 



      I bambini incontrano i personaggi del racconto 
      lungo il Percorso Monumentale.
     Giocano e imparano:  Mostre d'Arte, 
     Laboratori Creativi, la  Biblioteca Virturale
                        Protagonisti nella storia 

   nel  MIP - Museo Interattivo Pinocchio. 

   Trovi due PERCORSI AVVENTURA: 
Vola sul fiume  e la Nave Corsara.
Le Antiche Giostre, i Giochi di Legno di Geppetto, 
i Carrozzoni della Fata e di Mangiafuoco,
                gli Spettacoli dei Burattini. 
                    In questo magico mondo
                    tutto diventa gigante:
                   dagli  Strumenti Musicali  
                  al Memory.  Grandissimi 
                   son diventati anche le Pedine, 
      la Scacchiera e il Gioco dell'Oca di Pinocchio.

Il Parco di Pinocchio 



I due percorsi avventura per i bambini dai  5 anni di altezza compresa
dal metro fino ai 150 cm. Richiesta la liberatoria dei genitori.



Villa e Giardino Garzoni         
Casa delle Farfalle

                                                  

 I  bambini andranno alla scoperta di uno dei giardini più belli d'Europa:

varietà botaniche, il labirinto, le statue mitologiche e allegoriche con tante

storie da scoprire. Lungo il percorso troverete piccoli animali: anatre,

pavoni, caprette. Da agosto 2021 è accessibile anche il cortile della Villa.

 Nella Casa delle Farfalle tropicali ed equatoriali ci sono esemplari diurni e notturni. A far loro

compagnia ci sono gli uccellini "amici delle farfalle", tartarughe acquatiche e altri insetti curiosi

come il millepiedi gigante oppure il celebre insetto stecco, campione di mimè si!  

LABORATORIO DIDATTICO DEGLI INSETTI



SCUOLA PRIMARIA

www.pinocchio.it

LABORATORI
SPECIALI

AMBIENTE
ARTE ITALIANO

MUSICA



Il costo dei Laboratori Speciali è di € 3,00 ad alunno

e per ciascuno dei laboratori. 
(Il laboratorio di giornalismo ha il costo di 7 euro a bambino prevedendo un lavoro che continuerà in classe)

 

Per tutti i laboratori è richiesta la partecipazione 

minima di n. 15 alunni e max di n. 30 alunni. 
(salvo diverse indicazioni sulla scheda del laboratorio)

 

La durata stimata di ciascun laboratorio è di 1 ora circa 

e gli orari disponibili per le prenotazioni sono:

9.30/10.30 - 11.00/12.00 - 14.00/15.00 - 15.30/16.30 - 17.00/18.00*
*da aprile a settembre

 

Il sabato e la domenica è possibile prenotare solo

nei seguenti orari: 9.30/10.30 oppure 14.00/15.00



IL  BESTIARIO 
DI  PINOCCHIO:
QUALE SÌ ,  
QUALE NO?

 

AMBIENTE (1^ -2^ CLASSE)

IL  PICCOLO BRUCO DIVENTA
FARFALLA (E ALTRI  INSETTI)

  Nella Casa delle Farfalle i bambini vanno alla

scoperta di una magia della natura: la

trasformazione del piccoli bruco in farfalla! 

Qui ci sono anche altri insetti da conoscere.

L'incontro si chiude con un laboratorio creativo e i

bambini sceglieranno di essere: farfalle, piccoli

bruchi, operose api colorando una maschera che

poi potranno indossare. Laboratori per le gite allo
Storico Giardino Garzoni - Casa delle Farfalle.

Massimo 25 bambini alla volta.

 
 Lungo il percorso monumentale 

del Parco i bambini devono fare attenzione 

agli animali che incontrano.

Al laboratorio, attraverso il gioco, cercano di ricordare

quali animali fanno parte del racconto?

Quale sì e Quale no? E dove vivono?

In cielo, sulla terra oppure nell'acqua?

Dopo colorano una maschera da insossare a forma di

Grillo, Volpe, Gatto oppure Pescecane.

Laboratorio per le gite al Parco di Pinocchio.



ARTE E IMMAGINE

IL  MOSAICO DI  VENTURINO VENTURI
3°-4°-5°  CLASSE DELLE PRIMARIE

Colla, fogli colorati e un mosaico d'arstista da riprodurre:

uno di quelli presenti nella Piazzetta dei Mosaici di
Venturino Venturi del Parco di Pinocchio.

Ai bambini sarà consegnato il disegno e proveranno a

ricreare il mosaico tagliando le tessere e scegliendo i giusti

colori. E' possibile anche far disegnare prima la figura ai

bambini. Al Parco di Pinocchio.

ECOMOSAICO DI  PINOCCHIO!
1°  E  2°  CLASSE DELLE PRIMARIE

Con la tecnica del mosaico è stata creata una delle opere d'arte del

Parco di Pinocchio: la Piazzetta dei Mosaici di Venturino Venturi. I
bambini faranno un proprio mosaico utilizzando dell'ecomais colorato

con la figura già disegnata di un personaggi del racconto: Pinocchio, la

Fata Turchina, il Grillo Parlante... Attività prevista per le gite al Parco di
Pinocchio.



ITALIANO 
LABORATORIO DI  GIORNALISMO
CLASSI  3°-4°-5°  DELLE PRIMARIE

Sapevi che Carlo Collodi è stato un
giornalista? Ora proviamo ad organizzare una

redazione e insieme a un vero giornalista

cercheremo di capire che  cos'è una notizia e

come si scrive un articolo. Il vostro lavoro

continuerà in classe. Notizie e foto che invierete

saranno  saranno trasformati in un vero e proprio

giornalino di classe in formato pdf!

Attività previste per le gite al
Parco di Pinocchio.

Questo laboratorio ha il costo di 7 euro 
a bambino e prevede 

anche il lavoro in classe per elaborare testi e immagini 
del giornalino di classe che vi sarà poi inviato in pdf



PINOCCHIO ALL'OPERA
Pinocchio all'Opera è stato valutato dal Mibact
come uno dei migliori progetti dell'Anno Europeo
del Patrimonio Culturale 2018. 

Il progetto è della Fondazione Nazionale Carlo
Collodi con Sinapsi Group di Parma, 

patria di Giuseppe Verdi!
 

Attraverso Pinocchio e il Gioco, avviciniamo i
ragazzi al mondo dell'Opera Lirica, della Musica
Classica e al Teatro. 

(Abbiamo anche una mostra itinerante e la possibilità di

sviluppare un progetto sul vostro territorio di provenienza

insieme a Scuole, Enti e Associazioni culturali).

MUSICA Attività previste per le gite al
Parco di Pinocchio.



Vi aspettiamo 
a Collodi!

www.pinocchio.it


