
LE ATTIVITA’ AL CAMPUS
A - Visite di istruzione,  gite e programmi didattici di ac-
coglienza  per ogni tipo di scuola e classe (in primavera 
e autunno).
B - Stages, corsi di SURVIVAL, formazione OUTDOOR 
e TRAINING  rivolti a privati, personale aziendale e pro-
fessionisti di ogni  settore per team building (nei fine 
settimana).
C - Meeting con animazione e ristora- zione per famiglie 
e gruppi (nei giorni estivi delle stagioni idonee).
D - Feste private (nei giorni feriali e  prefestivi).
E - Campo pratica e percorsi di tiro con l’arco (tutto l’anno).
F - Centri estivi per ragazzi e soggiorni  (vedere ultima 
pagina).
G - Paleofitness per anziani e adolescenti in difficoltà 
psicomotorie (outdoor therapy) e diversamente abili.

AZIONI LUDICO DIDATTICHE
Introduzione propedeutica dedicata all’evoluzione, alla 
preistoria, alle organizzazioni sociali delle origini e alle 
culture primitive. Giochi di ruolo e percezione con osser-
vazione dell’ambiente e scoperta  delle sue risorse. Pra-
tiche motorie e di brachiazione, equilibrio e superamento 
di fobie (ponti tibetani, passaggi in corda, arrampicata 
arborea, labirinti) . Visita a ripari e abitazioni primitive 
riferite ad ambienti e culture diverse. Tecniche di accen-
sione del fuoco con strumenti elementari. Trattamento, 
cottura di cibi e vasellame in fornaci preistoriche. Prati-
che di tiro con antiche armi da getto (giavellotto, arco, 
boomerang) e costruzioni sperimentali.
Uso di strumenti musicali primitivi e principi di ritmo, 
danza e socializzazione.
Tecniche e tecnologie pre-industriali.

dal 1989  IL PRIMO
OUTDOOR-CAMPUS 
L’ECOLOGIA UMANA, è lo studio del rapporto tra la nostra 
specie e gli ambienti in cui si é confrontata nel corso della 
sua evoluzione e quindi dell’incontro tra “cultura” e “natu-
ra”. Tocca numerosi campi nell’ambito delle scienze umane 
e biologiche e rappresenta un nuovo sviluppo dell’ANTRO-
POLOGIA che al SALGARI CAMPUS si traduce in:
PREISTORIA E CULTURE PRIMITIVE  BIOLOGIA, PSICOLOGIA,   ECO-
NOMIA  DEL COMPORTAMENTO, 
SOPRAVVIVENZA DELL’INDIVIDUO, DEL 
GRUPPO E DELLA SPECIE, AUTONO-
MIA NELL’AMBIENTE, EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, PRINCIPI DI ALIMENTA-
ZIONE E VALUTAZIONE DELLE RISORSE, 
DINAMICHE SOCIALI. 
Un percorso didattico e antro-
pologico per “FARE” e
“SPERIMENTARE”

PERCHÈ SALGAR-

PERCHE' SALGARI 
CAMPUS
Un secolo fa era frequentato dal famoso scrittore che visse 
e morì poco distante. Fu luogo di ispirazione per i suoi perso-
naggi di avventura (Sandokan, il Corsaro Nero).
In questi luoghi a lui dedicati e arricchiti di suggestioni et-
niche i ragazzi diventano protagonisti di avventure ed espe-
rienze formative.
Sviluppano coordinamento e destrezze “ecodinamiche”, 
imparano a conoscere e controllare l’ambiente, assimilano 
spontaneamente cognizioni storiche, scientifiche e natura-
listiche.

Al “Campus” la fantasia e il mondo primitivo non rappresen-
tano elementi “disneyani”, ma cognitivi.

Il training interattivo si sviluppa attraverso un gioco di ruolo 
che favorisce l’APPRENDIMENTO e la  CREATIVITA’.
Si tratta di una INIZIAZIONE importante che porta a capire la 
complessità del mondo reale, aiuta a crescere e a diventare 
autonomi.
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CHI SIAMO
Il “Campus”è il primo 
centro pilota e modello 
di Outdoor – Campus 
Al suo interno operano, per l’a-
nimazione, la formazione e la 
ricerca varie Associazioni della 
F.I.S.S.S (Federazione Italiana 
Survival Sportivo e Sperimen-
tale) di cui la capofila è l’I.S.A. 
(International Survival Asso-
ciation) presieduta da Enzo 
Maolucci.
Essa ha  realizzato in Italia e 
all’estero manifestazioni, spe-
dizioni e progetti sul tema Ecologia Umana per conto di 
numerosi Enti Pubblici e privati, Scuole e Istituti Univer-
sitari. Gestisce dal 1989 il “Salgari Campus” che oggi 
supera le 30.000 presenze annue e dal 2001 é sede 
operativa per i corsi di Abilità Ecodinamiche e discipli-
ne outdoor della SUISM (Scienze Motorie Università di 
Torino).
E’ stata membro Fondatore del Comitato regionale 
“Progetto Anthropos” per l’ideazione e la realizzazione 
di Parchi  Antropologici e ha curato vari allestimenti mu-
seali di Archeologia Sperimentale tra cui la mostra di 
sua proprietà “Dalla pietra al mouse” esposta nel 2011
al Museo Regionale di Scienze Naturali e il settore prei-
storia al Museo delle Alpi (forte di Bard AO).
Dal 2004 al 2006 ha progettato e realizzato per la 
mostra scientifica regionale EXPERIMENTA impianti
          interattivi e dimostrativi, tra cui il ponte tibetano
          più lungo del mondo. 
          Dal 2008 organizza la manifestazione
          patrocinata dalla  Città:
          “TORINO ECODINAMICA”. 

CENTRI  ESTIVI
E SOGGIORNI
 • ATTIVITÁ LUDICO-SPORTIVE PER RAGAZZI CONDOTTE DA
ISTRUTTORI DI OUTDOOR E ANIMATORI QUALIFICATI 
FISSS E SUISM.  PERNOTTAMENTI IN BUNGALOW.
 Giochi di ruolo e d’avventura, percorsi ecodinamici,

  passaggi in corda e ponti sospesi, arrampicata arborea
  e su pareti artificiali, labirinti di percezione.
 Tiro con l’arco, giavellotto e boomerang.
 Trekking, orientamento, surviving, laboratori etnici 

  (costruzione ripari, attrezzi, strumenti musicali).
FREQUENZA SETTIMANALE O PLURISETTIMANALE

• ATTIVITA’ GIORNALIERE PER GRUPPI E ASSOCIAZIONI

   

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
SEGRETERIA I.S.A. (International Survival Association)
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL.- SEDE LEGALE
C.so Casale, 36 - 10131 TORINO. Tel./Fax 011 81 96 157            
Cod.Fisc. e  Part.IVA 05118380012
Prenotazioni e informazioni: Cell. 340 5414755 
Presidenza  349 7729702
www.salgaricampus.it / e-mail: info@salgaricampus.it
 www.isasurvival.it - info@isasurvival.it

 

DA GIUGNO 

A SETTEMBRE

a Torino in Corso 
Chieri 60
AI PIEDI DELLA COL-
LINA , A DUE PASSI 
DAL PO, VICINO AL 
CENTRO CITTA
BUS  30 - 61
PARCHEGGIO AUTO 
E SERVIZI

 DOVE
 SIAMO

PARCO DI ECOLOGIA UMANA

l'avventura di conoscere
  NELLA COLLINA DI TORINO
  UN’ISOLA VERDE DI 120.000 MQ 
 
• VISITE DI ISTRUZIONE PER SCUOLE DI OGNI GRADO 
• CENTRI   ESTIVI PER RAGAZZI/ SOGGIORNI E GITE
• IMPIANTI SPORTIVI ECODINAMICI E PALEO-FITNESS 
• EDUCAZIONE MOTORIA E PERCORSI ARBOREI
• EDUCAZIONE AMBIENTALE
• CULTURE E TECNOLOGIE PRIMITIVE  e  WORKSHOP 
• ESCURSIONISMO E GIOCHI D’AVVENTURA
• MEETING, INTRATTENIMENTI E ANIMAZIONE A TEMA
• STAGES DI FORMAZIONE OUTDOOR E TEAM BUILDING
• CORSI DI SURVIVAL DI INIZIAZIONE E PROFESSIONALI


