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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 laboratori per le scuole sono modulati anche nell’ottica dei programmi di Educazione 
Civica fatti a scuola in accordo con maestre e professori.
Sono inoltre previsti progetti più articolati da svolgere sia a scuola che Cascina Vicentini per 
dare continuità al percorso scelto. 
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, bambini 20 con le maestre
  - prenotazione obbligatoria almeno 10 gg prima
  - caparra prenotazione 30% dell’importo totale
  - Il referente delle attività in fattoria didattica è titolare dell’azienda agricola  
    che ha ottenuto l’attestato di operatore di fattoria didattica e in determinati casi si 
    avvale della collaborazione di esperti del settore.

Adatto a: scuole e famiglie
Partecipanti (min – max): 5 – 20 
Costo: Mezza giornata 10:00 - 13:00: 8 € a bambino |  25 € a famiglia (max 2 bambini)
 Giornata 10:00 - 17:00:  15 € a bambino |  40 € a famiglia (max 2 bambini)

Per approfondimenti scrivetemi a info@lorenzavicentini.it

Altri corsi disponibili:
- Corso di Apicoltura: “Le api e il loro mondo”
- Laboratorio tattile sensoriale alla scoperta delle erbe o�cinali:  ”I profumi della terra”  

I profumi della terra



Le esperienze sono modulate e adatte a scolaresche, famiglie e 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. 
Laboratori e corsi con lezioni teoriche e pratiche basati sul gioco.

Laboratorio sulle Erbe Officinali
I profumi della terra

Impareremo a riconoscere le diverse piante o�cinali, attraverso i sensi: tatto, gusto, olfatto 
e vista. 

Il Laboratorio prevede anche la spiegazione teorica e pratica di come si producono oli 
essenziali, olioliti e idrolati.

I bimbi impareranno giocando il contatto con la terra e con gli animali della fattoria 
(cani, gatti, galline…), raccoglieranno i frutti della terra insieme per imparare a 
riconoscerle guardandole e annusandone il profumo 

Giocheranno per indovinare il tipo di pianta nascosta in un barattolo.


