C’ERA UNA VOLTA… IN CASCINA
…due giorni in agriturismo nel Parco Ticino
PROPOSTA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Svegliarsi la mattina al canto del gallo, aprire le finestre e sentire il profumo del fieno, seguire gli impegni
quotidiani di chi vive in cascina… sono gesti d’altri tempi, abitudini dei nonni, racconti dei genitori e una
opportunità unica e affascinante per i ragazzi…
Vivranno da protagonisti questi due giorni all’Agriturismo Cascina Baracca, in un ambiente famigliare,
immerso nel cuore del Parco Ticino. Impareranno a riconoscere i prodotti che la terra generosamente ci offre,
potranno trasformare il grano in soffice pane, il latte appena munto in delicato formaggio, oppure dare vita
con gli “scarti” delle coltivazioni a dei simpatici e colorati spaventapasseri. La sera, dopo una cena genuina e
ristoratrice, vivranno un’esperienza unica …una passeggiata nel bosco con in sottofondo, la “musica” della
notte, le stelle che ci faranno da guida e la luna che illuminerà i nostri passi… ed ecco arrivare l’ora del
meritato riposo, doveroso per affrontare gli “impegni” della giornata seguente.
Sveglia, nutriente colazione con latte fresco, caldi biscotti e marmellate della casa e poi zainetto in spalla…
pronti all’escursione nel Parco del Ticino. Accompagnati dalle guide del Parco, i ragazzi attraverseranno
boschi, incontreranno ampie radure, costeggeranno corsi d’acqua che sorprenderanno per la trasparenza
delle loro acque. Osserveranno con gli occhi di giovani esploratori, tutto ciò che ci circonda, impareranno i
segreti, le curiosità e le bellezze della natura.
A fine giornata… stanchi ma sicuramente soddisfatti… si deve ripartire, felici di aver vissuto una bella
esperienza e con la consapevolezza di aver imparato a osservare la natura con occhi più attenti !!!

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Primo giorno
9.30 arrivo all’Agriturismo Cascina Baracca,
sistemazione nelle stanze;
10.00 visita alla cascina: stalle, pollaio, frutteto…;
12.30 pranzo in agriturismo e tempo libero;
14.30 laboratorio manuale (da scegliere e concordare);
16.00 due passi in marcita …e giochi d’altri tempi per
“tirar l’ora di cena”;
19.30 cena in agriturismo;
21.00 passeggiata notturna nel bosco.

Secondo giorno
9.00 colazione
10.00 escursione di intera giornata nei boschi
del Parco Ticino, attraverso i numerosi
sentieri che circondano l’ Agriturismo, con
pranzo al sacco.
17.00 termine attività
COSTO
GUIDE EMYS: € 20,00 (IVA esclusa) ad alunno,
AGRITURISMO: € 60,00 (IVA inclusa) ad alunno.

PER INFO E PRENOTAZIONI TELEFONARE A LAURA – 338.9737677
www.studioemys.it – www.agriturismobaracca.com

