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Tutte le attività si svolgono presso Cascina Vicentini.
La cascina dispone di ampi spazi aperti, un orto e un grande frutteto con tante piante da 
frutto. Inoltre l’aula didattica, riscaldata e accogliente può ospitare �no a 20 
persone, per lo svolgimento delle attività in caso di brutto tempo; i servizi igienici sono 
riscaldati.

Si consiglia un abbigliamento comodo e sportivo, ricordando che “una buona scuola è 
quella dove il ragazzo entra pulito e torna a casa sporco: vuol dire che ha giocato, si è 
divertito, si è dipinto addosso, ha usato i propri sensi, è entrato in contatto �sico ed 
emotivo con gli altri”

I vari percorsi seguono l’andare della natura, è comunque possibile concordare i percorsi 
didattici ed adattarli alle varie esigenze speci�che
  - numero massimo di persone: adulti 15
  - prenotazione obbligatoria almeno 10 gg prima
  - caparra prenotazione 30% dell’importo totale

Adatto a: Adulti
Partecipanti (min – max): 5 – 20 
Costo:  Giornata 10:00 - 17:00:  95,00 € a persona compreso il pranzo

Per approfondimenti scrivetemi a info@lorenzavicentini.it



Tutti i corsi sono modulati e adatti a scolaresche, famiglie o gruppi sia di adulti che 
bambini.

La �loso�a della Fattoria Didattica qui a Cascina Vicentini si basa sugli obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile promossi dall’ONU nell’agenda 2030.
Altri temi per me fondamentali da trasmettere ad adulti e bambini sono lo spreco 
alimentare, la sostenibilità, la stagionalità, il rispetto per animali e piante.

Cascina Vicentini nasce nel Settembre del 2013 come vivaio 
specializzato nella coltivazione di rose antiche. L’azienda agricola è 
anche Agriturismo, per l’accoglienza dei turisti da tutto il mondo.
Nel marzo 2017 la cascina è diventata anche Fattoria Didattica, 
accreditata e presente nel circuito regionale delle fattorie 
didattiche in Regione Piemonte, con lo scopo di accogliere 
scolaresche e famiglie per una giornata di didattica all’aperto. 

Corso di Potatura delle Rose Antiche
La potatura delle rose è un processo fondamentale per garantire salute, vigore e 
spettacolari �oriture alle nostre piante. Un processo che considerati i cambiamenti climatici 
con estati calde e prolungate si pratica anche 2 volte l’anno. 

Scopriamo come, quando e perché potare nei corsi al vivaio (con forbici in mano)!

Il corso svilupperà una prima parte teorica, che si svolgerà al mattino, sulla di�erenza di 
potatura fra i cespugli e le rampicanti, ri�orenti e non ri�orenti. 

Nel pomeriggio, dopo uno spuntino o�erto dal Vivaio, si a�ronterà la parte pratica durante 
la quale, forbici in mano, si chiariranno gli eventuali dubbi e perplessità.


