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Un po’ di storia...
Dall’ottobre 1889 al gennaio 1890 il Comizio Agrario del Circondario di 
Saluzzo organizzò in Sampeyre un corso per la fabbricazione 
di giocattoli di legno. Può sembrare un’iniziativa marginale, ma 
ebbe in realtà un grosso peso. Suggerì un modo nuovo di intendere 
il lavoro del legno e incentivò un tipo di produzione che rimase 
a lungo vivo, soprattutto nelle borgate: 60 gli iscritti, 250 i lavori 
realizzati. A chiusura del corso un ex-allievo, Giuseppe Galliano, 
promosse l’iniziativa di un ulteriore breve periodo di perfezionamento 
che ebbe luogo sempre a Sampeyre.

Nell’inverno 1920-21 un “artista pastore”, in Becetto di Sampeyre, 
raccolse i ragazzi del luogo e alcuni soldati, alpini di leva di stanza 
nella zona, per occuparne le ore di ozio. Ma il “maestro” Garzino 
era anziano e privo di aiuti e non poté che affidare il seme raccolto 
nella sua passione e nella nostalgia del tempo passato alla vacua e 
arida attenzione dei governanti quando mazzuole, sgorbie, gattucci, 
saracchi, trivelle, raspe e menarole, b   anali arnesi di pace, erano 
soverchiati da ben altri arnesi e concetti educativi.

Fu anche da questi richiami, ma con concetti moderni derivanti da 
una realtà totalmente nuova e di crisi profonda della montagna, 
che nell’anno 1975 il dottor Giovanni Romolo Bignami, redattore 
del Piano di sviluppo quinquennale della Valle Varaita, caldeggiò 
un corso di preparazione che sensibilizzasse e preparasse i giovani 
nella lavorazione del legno per iniziare un’occupazione in zona. 
Ed è da questa scuola che alcuni allievi nel 1979 fondarono 
La casa dei Balocchi per “riprendere la tradizionale capacità di 
lavorazione del legno” e contemporaneamente ”trovare le risorse 

economiche per continuare a vivere nel loro paese, nella loro 
valle”.

Oggi La Casa dei Balocchi è una società cooperativa con sede a 
Brossasco, paese della media Valle Varaita.
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Lavorazione giocattoli
Giochi in legno per bambini 100% Made in Italy
Tanti i giochi tutti rigorosamente:
• in legno certificato FSC, ovvero proveniente da foreste gestite 

in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard 
ambientali. 

• Colorato con vernici atossiche.
• Certificati CE prodotti nel rispetto delle normative e dei diritti 

dei lavoratori 100% Made in Italy .

Perché scegliere un gioco di legno per i nostri 
bambini?
• Il legno è un materiale naturale e caldo.
• Il legno può essere facilmente riciclato una volta dismesso.
• Sviluppa il mondo della creatività e dell’immaginazione dei 

bambini.
• Non si rompe.
• Non servono le pile.
• Crea indipendenza.
• Sviluppa diverse abilità a seconda della fascia d’età.
• I bambini imparano giocando.

Siamo orgogliosi di poter dire che questi giochi sono tutti 100% 
Made in Italy.
 
Tutti i nostri giochi sono realizzati in legno massello di faggio e 
pino e in multistrato. Spigoli e angoli sono accuratamente levigati ed 
arrotondati. Le vernici e i colori sono all’acqua, atossici e certificati.

NEONATO
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Sonagli in legno
I bambini grazie ai sonagli in 
legno si esercitano ad afferrare, 
passare il gioco da una mano 
all’altra, portarlo alla bocca e 
grattarsi le gengive, scuoterlo e 
sbatterlo per ottenere rumore: 
tutte azioni apparentemente 
semplici, ma che richiedono 
una coordinazione sempre più 
complessa. Tutti i nostri sonagli 
in legno sono garantiti quanto a 
qualità e sicurezza e possiedo-
no certificazioni ulteriori rispet-
to a quelle imposte dalla legge, 
che li garantiscono come giochi 
giochi sicuri per neonati.

Massaggiagengive in acero
Realizzato al 100% in morbido 
legno massello di acero. Non 
contiene colle e vernici.
Naturale, antiallergico, anti-
batterico e non tossico. Pro-
dotto sicuro per i bambini sin 
dai 3 mesi di età. Molto leggero 
in una forma appositamen-
te studiata con sporgenze di 
varie lunghezze, consentirà un 
massaggio delicato alle gengi-
ve doloranti durante ogni fase 
progressiva della dentizione.

Catenella carrozzina
Per la decorazione della car-
rozzina dei neonati e per il loro 
divertimento visivo, tattile e udi-
tivo offriamo delle coloratissime 
catenelle per passeggino in legno,  
utilizzabili in piena sicurezza. Sono 
dotate di clip per essere appese al 
meglio alla carrozzina o al pas-
seggino.  Dotate di elementi  che 
scendono verso il neonato ricchi di 
stimoli sonori. Assieme ai sonagli 
in legno, le catenelle per passeggi-
no in legno sono tra i i primi giochi 
in legno per neonati.

Portaciuccio
 
E per i neonati amanti del ciuc-
cio ecco i coloratissimi porta-
ciuccio in legno, utili per non 
smarrire il ciuccio qua e là, oltre 
che giochi per neonati di alta 
qualità. I nostri portaciuccio in 
legno possono essere manipo-
lati e messi in bocca in completa 
sicurezza. Sono tutti accom-
pagnati da certificazione sulla 
sicurezza che li garantisce come 
giochi sicuri per neonati.
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Batti Batti
Lo sviluppo della coordinazione 
occhio mano non è mai stato 
così divertente come con que-
sto batti batti! Basta colpire i 
pioli di legno dai colori vivaci 
per farli scendere attraverso i 
fori creando una tavola piatta. 
Poi si gira il tutto sotto sopra e 
si ricomincia da capo! Questo 
batti batti in legno è dotato di un 
robusto martello caratterizzato 
dai bordi dolcemente curvati. 
Aiuta a sviluppare la manualità 
e la coordinazione.

Cane multipose 
trainabile
Seduto. In Piedi. Rotola! 
Insegnate a questo buffo 
cagnolino qualche nuovo 
movimento.
Farlo sedere con un semplice 
movimento del cordoncino!
Il cagnolino trainabile è in 
legno ed è verniciato con 
colori ad acqua. Aiutate il 
vostro bambino a mettere il 
cagnolino in equilibrio, inse-
gnandogli a metterlo in pose 
diverse. Parlate delle diverse 
posizioni. Dite il nome del 
cane.

1-3 ANNI
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Carrello primi passi 
multiattività
Un solido e stabile carrello primi 
passi in legno, con tante attività 
su ogni lato per il divertimento 
e l’apprendimento del bambino; 
colorato e allegro. E’ dotato di 
finiture in gomma sulle ruote 
per una maggiore aderenza e 
per non rovinare i pavimenti.

Cubetti topino
Un buffo e curioso topino fa 
capolino dai buchi del for-
maggio: ecco il custode di 
tanti coloratissimi cubetti per 
costruire mondi incantati!
E’ un gioco ideale per impa-
rare i colori e stimolare l’as-
sociazione logica: i buchi del 
formaggio infatti diventano 
perfetti incastri per imparare 
a riconoscere le forme e svi-
luppare la manualità. Tutto 
è racchiuso in un elegante 
contenitore dotato di ruote 
e una comoda cordicella per 
portarlo sempre con sè! Tut-
te le vernici utilizzate sono 
atossiche e resistenti.

11

1-
3 a

nn
i

Blocks
Blocchi di legno colorati e di 
forme diverse. Questi blocchetti 
hanno le dimensioni ideali per le 
manine dei bambini che li pos-
sono afferrare ed impilare. Sono 
lo strumento ideale per creare 
progetti di costruzione. Incorag-
gia il gioco creativo e lo sviluppo 
delle abilità fino motorie.

Tamburino
I giocattoli musicali sono un 
ottimo mezzo per avvicinare i 
bambini al mondo della musica.
Ecco un simpatico tamburello 
con sonagli, tutto realizzato in 
legno, dal suono vivace e fe-
stoso. Tutte le vernici utilizzate 
sono atossiche e resistenti.

Cavallo a dondolo
Cavallo a dondolo interamen-
te realizzato in legno naturale, 
studiato per rendere il diver-
timento del vostro bambino 
sicuro, grazie alla struttura con 
sponde fissate intorno ai lati 
della seduta e facilmente remo-
vibili per adattare il gioco alla 
crescita del bambino.
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Chitarra
I giocattoli musicali sono un 
ottimo mezzo per avvicinare i 
bambini al mondo della musica. 
Ecco una coloratissima chitarra 
con corde in plastica, tutta rea-
lizzato in legno, dal suono dolce 
e delicato. Tutte le vernici utiliz-
zate sono atossiche e resistenti.

Geoforme
Divertiti ad organizzare i pezzi 
magnetici in legno per formare 
barche, animali, personaggi e 
qualsiasi cosa si possa immagi-
nare!
La confezione in legno contiene 
42 pezzi magnetici in legno e 
24 carte idea, con alcune delle 
innumerevoli forme che si pos-
sono creare.

Grande banco da lavoro
Dadi e morsetti, viti e cacciaviti, 
martello e pioli in abbondanza. 
Un importante banco da fale-
gname utilizzabile come vero 
tavolo dei giochi. Interamente in 
legno, misura cm 40x50x60h.

3-6 ANNI
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Box costruzioni
Un secchiello con ben 104 pezzi, 
pieno di colorate viti, bulloni 
e listelli di legno, completo di 
cacciavite e chiave inglese, per 
costruire anche le macchine più 
grandi e complesse liberando 
tutta la propria creatività! Tutte 
le vernici utilizzate sono atossi-
che e resistenti.

Ferrovia della fattoria
Nella fattoria Brio non ci si 
annoia mai, ć è sempre un gran 
da fare: gira la manovella del-
la stazione e carica il fieno sul 
rimorchio, poi fai salire la mucca 
nel rimorchio e portala a de-
stinazione con il trattore, poi 
falla scendere e crea il recinto 
con le ringhiere. La confezione 
contiene 20 pezzi, 8 binari curvi, 
1 trattore, 1 rimorchio, 1 loco-
motiva, 1 carretto, 1 mucca, 2 
ringhiere, 1 segnale stradale, 1 
stazione carico prodotti, 1 pas-
saggio a livello. La confezione 
Ferrovia della Fattoria può es-
sere ampliata a piacimento con 
tutte le confezioni Brio.

Cubi con lettere e 
forme
Gioco di 30 cubi di legno con 
lettere, numeri e disegni sui 
lati per giocare ad impilarli, 
associarli, costruire e impa-
rare! Con borsa di tela.
I giochi con i cubi favorisco-
no la coordinazione ocu-
lo-manuale e lo sviluppo 
psicomotorio.
Questi cubi hanno lettere 
maiuscole e minuscole, in 
bianco e a colori, con nume-
ri e figure di varie parti per 
completare l'insieme.
Evolvono con i bambini 
poiché servono anche da 
cubi rompicapo e si possono 
creare parole o fare piccole 
operazioni, man mano che 
crescono.
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Jenga
È un gioco di abilità per un qual-
siasi numero di giocatori, il cui 
scopo consiste nello scomporre 
e ricostruire la torre senza farla 
cadere.

Mikado gigante
Un mikado dalle dimensioni ex-
tra per spostare all’aria aperta 
un classico gioco da tavolo. Una 
versione che non passerà inos-
servata! Le barre del Mikado 
sono lunghe 90 cm.

Superquattro in legno
Un classico intramontabile con 
base di gioco in legno cm 30×21 
e serie di gettoni di diametro cm 
3.4

6-9 ANNI
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Roulette tirolese
Chiamata anche trottola tirole-
se, un antico gioco che aiuta a 
sviluppare le capacità di calcolo 
mentale divertendosi. Lo scopo 
è mandare le palline in buca 
girando una trottola per poi 
sommare, sottrarre o raddop-
piare i punteggi ottenuti.

Dama cinese
Gioco scacchi in cassetta legno 
Divertimento per tutta la fami-
glia con quello che probabil-
mente è il gioco di strategia più 
antico del mondo. In forma di 
cofanetto per un pratico riponi-
mento. 

Rompicapo
Una serie completa di rompica-
po in legno, di difficoltà varia-
bile, da semplice a molto com-
plesso. Metti alla prova i tuoi 
neuroni e la tua pazienza. Un 
bel regalo per adulti. lo scopo 
del gioco è una volta smontati 
riuscire a rimontarli.

9 ANNI-Adulti
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Backgammon
Backgammon è un popolare 
gioco da tavolo per due perso-
ne che si gioca con pezzi detti 
pedine. L’obiettivo, semplice 
solo in apparenza, è quello di 
spostare tutte le proprie pedine 
fuori dal piano di gioco. Valigia 
backgammon in legno intarsiato 
con una serie di pedine, 4 dadi 
comuni , 1 dado raddoppio , 2 
bicchieri e regole del gioco in 4 
lingue.

Scacchiera in noce ed 
acero
Scacchiera in noce ed acero 
20×20/30×30 cm.
Tutte le scacchiere sono realiz-
zate a mano e sono disponibili 
in diversi materiali e dimensioni.

Scacchiera cassetta
Gioco scacchi in cassetta legno 
Divertimento per tutta la fami-
glia con quello che probabil-
mente è il gioco di strategia più 
antico del mondo. In forma di 
cofanetto per un pratico riponi-
mento. 

Mappamondo astra
Globo geografico illuminato. 
Base in legno color noce. Semi-
meridiano in metallo ottonato 
con indicazione della latitudine 
espressa in gradi. Diametro 30 
cm cartografia fisica e politica.

Mappamondo maximus
Globo geografico illuminato. 
Base e semimeridiano di mo-
derno design in legno color 
ciliegio. Arco girevole per una 
più facile consultazione. Dia-
metro 37 cm cartografia fisica e 
politica.

Mappamondo optimus
Globo geografico illuminato. 
Base e semimeridiano di mo-
derno design in legno color 
ciliegio. Arco girevole per una 
più facile consultazione. Diame-
tro 30 e 37 cm cartografia stile 
antico politica.
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Croquet
Questi piccoli cani vi faranno 
passare un pomeriggio all’inse-
gna del divertimento! I giocatori 
dovranno, a turno, completare 
un percorso con il minor nume-
ro di colpi alla palla.

Corda per saltare
Con questa corda sarà molto 
bello e divertente saltare all’a-
perto! Lunghezza 160 cm.

Lancio dell’anello
Il gioco è costituito da una 
piattaforma in legno con cinque 
paletti, e da cinque anelli di cor-
da di cui uno doppio. Lo scopo 
del gioco è tirare gli anelli da 
varie distanze e fare centro. Chi 
avrà un’ottima mira totalizzerà 
più punti e sarà il vincitore della 
sfida.

Giochi da ESTERNO
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Bici equilibrium
Una bicicletta in legno senza 
pedali di grande aiuto per l’ap-
prendimento dell’equilibrio, pri-
ma di una vera bicicletta. Ruote 
con camera d’aria di 30 cm di 
diametro e sedile registrabile. 
Adatto per bambini dai 3 anni.

Minibike
Una bicicletta in legno senza 
pedali di grande aiuto per l’ap-
prendimento dell’equilibrio pri-
ma di una vera bicicletta. Ruote 
con camera d’aria di diametro 
25 cm e sedile registrabile. 
Adatto per bambini dai 2 anni.

Quadriciclo
Quadriciclo interamente rea-
lizzato in legno, ottimo come 
“primi passi” per bambini dai 
12 mesi, con ruote gommate. 
Il manubrio ha maniglie ben 
arrotondate e può ruotare di 
60 gradi. Molto solido e stabile. 
Altezza seduta 23cm.

Gioco a molla 
Gioco a molla dal design in-
novativo ed esclusivo, la cui 
raffigurazione è stata studia-
ta da esperti dell’infanzia con 
l’obiettivo di creare forme nuove 
che incuriosiscano i bambini, 
suscitando in loro un’attrazione 
in più rispetto alle figure tradi-
zionali facilmente riconoscibili. 
Ogni bambino “cavalcherà” così 
l’elemento che nella sua imma-
ginazione ritiene più adatto al 
momento, confrontandosi con 
gli amici in situazioni di gioco 
nuove e diverse.



La casa dei Balocchi
Valle Varaita  

Borgo San Rocco 29
12020 Brossasco (CN)

P.IVA 00668970049

Per informazioni:
0171 699869

lacasadeibalocchi@info.it

     

NEGOZI
  

Ecco un elenco dei negozi 
dove si possono trovare i 
giochi a marchio La Casa 
dei Balocchi

Provincia di Alessandria

ACQUI TERME
Compagne di scuola
Via Garibaldi 7 

ALESSANDRIA 
Alvigini - Piazza Turati 11 

CASALE MONFERRATO  
IO&BIO - Via Saletta 95 

OVADA
Celeste - Via San Paolo 67 

TORTONA
Il vascello veloce 
Piazza Gavino Lugano 9 

Provincia di Asti

ASTI
Cooperativa della rava e della 
fava - Piazza Torino 14

CANELLI 
Centro Gioco Educativo
Via Alfieri 18

Provincia di Biella

BIELLA
Il Talismano - Via Italia 45 

Provincia di Cuneo 

BORGO S. DALMAZZO 
Gericolandia - Via Lovera 98 

BRA
Stupeficium - Via Pollenzo 69 

BROSSASCO
Segnavia Porta di valle 
Via provinciale

BUSCA
Blocchi e Balocchi 
Via Umberto I 128 

CUNEO 
La lucerna - Via Genova 11/B 

MONDOVI’
Mondo Bimbo
Piazza S. Maria Maggiore 10 

SALUZZO
Girotondo - Via Gualtieri 30 

SOMMARIVA DEL BOSCO
La penna magica
Via IV novembre 16 

 

Provincia di Genova

GENOVA 
Ecoformica - Via Trebisonda 14 

 
Provincia di Milano

RHO
KIKIBIO - Via Pomè 10 

Provincia di Novara

NOVARA
I giochi di zio Giorgio
Corso Torino 29/I

Provincia di Pordenone

PORDENONE 
Coop. L’Altra Metà
Viale Martelli 6  

Provincia di Torino 

CARIGNANO
Bertello - Via Savoia 13 

CARMAGNOLA 
Il portico - Piazza Mazzini 8 

COLLEGNO
Edicola di Canale D. 
Via Cimarosa 20/A 

GIVOLETTO 
Compiucart 
Via Sandro Pertini 16/A 

IVREA 
Bimbotta - Piazza Gioberti 20

NICHELINO 
Dedalus - Via Torino 177  

PINEROLO
Il cavallo a dondolo
 Via Saluzzo 53 

RIVAROLO CANAVESE 
Gioco e benessere
Via Maurizio Farina 3 

TORINO
Cappuccetto Rosso 
 Via Cassini 3/D 

TORINO 
Coccinella Libri - Via Isonzo 14/F 

TORINO
Diorama - Via Crevacuore 14  

TORINO
Masnà - Piazza Santa Giulia 2/A 


