
DALL’ALBERO ALLA ZEBRA 
anteprima laboratorio dedicato a docenti di scuola primaria 

 
In occasione della manifestazione I GIARDINI DEL VOLTURNO, San Bartolomeo Casa in 
Campagna è lieta di invitare i docenti di scuola primaria (referenti visite guidate) a partecipare a una 
dimostrazione gratuita del laboratorio interdisciplinare DALL’ALBERO ALLA ZEBRA , ideato 
dal fantasiologo Massimo Gerardo Carrese, studioso di Storie e caratteristiche della fantasia e 
dell’immaginazione (www.fantasiologo.com). 
 
A CHI SI RIVOLGE? 
Docenti di scuola primaria: referenti di visite guidate 
 
CHE COSA SI FA? 
Una passeggiata fantasiologica nel parco faunistico e botanico per vivere un’anteprima, pratica e 
teorica, del laboratorio DALL’ALBERO ALLA ZEBRA, destinato a bambini di scuola primaria. La 
visita, condotta dallo stesso Carrese, mostrerà ciò che più approfonditamente e con tempistica 
diversa, sarà svolto con i bambini degli Istituti Scolastici che vorranno aderire al laboratorio.  
 
DOVE? 
Nel parco botanico e faunistico (40.000mq) di San Bartolomeo Casa in Campagna, via Rognano, 
Caiazzo (CE). La passeggiata sarà possibile solo con condizioni meteo favorevoli.  
 
QUANDO? 
1 aprile 2017 dalle ore 16:30 alle 17:30.   
 
COME ISCRIVERSI 
Inviare una mail a fantasiologo@fantasiologo.com con nome, cognome, scuola di riferimento entro 
il 31 marzo 2017. Max partecipanti: 25 docenti 
 
PER SAPERNE DI PIÙ 
Qui lo specimen del laboratorio: 
https://www.fantasiologo.com/laboratorio%20dall%27albero%20alla%20zebra%20fantasiologo%2
0massimo%20gerardo%20carrese.pdf 
 
GIARDINI DEL VOLTURNO 
Ampie distese di prati, lunghi viali alberati, fenicotteri rosa, pavoni, cigni reali, boschi di platani, 
architetture moderne inglobate in una Natura prorompente dove sentirsi ospiti privilegiati.. La 
tenuta San Bartolomeo Casa in Campagna, a Caiazzo (CE), aprirà eccezionalmente le porte al 
pubblico l' 1 e 2 Aprile 2017 in occasione dell'VIII edizione di Giardini del Volturno: mostra 
mercato di giardinaggio, artigianato e del benessere naturale.  
L’evento, come ogni anno, prevederà: 
 
- WORKSHOP  
- LABORATORI CREATIVI di riciclaggio, giardinaggio, pittura, composizioni floreali PER 
ADULTI E BAMBINI  
- LABORATORIO DI FLOWER DESIGN E IKEBANA. 
- LABORATORIO DI ORTO SINERGICO 
- CLASSI DI YOGA per adulti e bambini da praticare stando completamente immersi nella natura 
della tenuta San Bartolomeo.  
- VISITE GUIDATE AL PARCO FAUNISTICO attraverso le quali sarà possibile ammirare la 
fauna esotica ospite del parco. 



- CONSEGNA PREMIO VOLTURNO, dedicato a personalità istituzionali, professionali e culturali 
che hanno ben operato in particolare per il territorio del Medio Volturno. 
- INTRATTENIMENTO. L'evento sarà allietato con compagnie di musica folk che coinvolgeranno 
i visitatori attraverso canti e balli del repertorio popolare. 
 
Giardini del Volturno offre a tutti gli operatori del verde e dell’artigianato di qualità la possibilità di 
consolidare la propria presenza sul mercato campano e ai visitatori la possibilità di vivere le 
eccellenze del territorio ‘sul’ territorio. 
 
Un’ AREA RISTORO, fruibile dalle ore 9.30 alle ore 20.00, consentirà ai visitatori di godere 
dell’evento in totale relax. 
 
Orari 
Sabato 1 e Domenica 2 Aprile dalle 9,30 alle 20.00 
(ultimo ingresso alla mostra: ore 19,00) 
Il programma della manifestazione è consultabile qui: http://www.sanbartolomeo-
casaincampagna.it/giardinidelvolturno/  
 
  
INGRESSO GRATUITO PER DOCENTI ACCREDITATI 
La visita guidata è gratuita ma rientra nella manifestazione I GIARDINI DEL VOLTURNO che 
prevede un biglietto d’ingresso di €5 (parcheggio auto €2). Gratuito per bambini fino a 12 anni. 
Solo i docenti che prenotano la loro partecipazione all’anteprima del laboratorio Dall’Albero alla 
Zebra possono beneficiare dell’accredito che garantisce l’ingresso gratuito.  
 


