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Fattorie didattiche   

Programma delle attività  

Una giornata a Cascina Baracca: 
esperienza nella natura... 

Di seguito sono elencate alcuni esempi di attività da svolgere in Cascina  

o nei Boschi del Parco del Ticino  

con personale specializzato o  Guide naturalistiche ed escursionistiche. 
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AVVICINAMENTO AGLI ANIMALI DELLA FATTORIA  

 L’ animale come amico, come compagno di lavoro, come produttore 
(latte, carne, uova) 

 Cenni di anatomia, fisiologia, morfologia degli animali 

 in produzione zootecnica. 

Il passaporto degli animali, l’ iscrizione ai libri genealogici  

Attività assistita con gli animali (cani, cavalli e asini). 

IL FRUTTETO, L’ORTO  

LE ESSENZE AROMATICHE 

Preparazione del terreno 

Semine 

Irrigazione 

trapianti 

raccolta  

trasformazione dei vari prodotti 

Cenni botanici  

 

LA MAGIA DELLA TRASFORMAZIONE.. 

I Cereali, le farine e... 

Produzione di pane, dolci, pasta 

L’impasto, la manipolazione  

La Lievitazione 

Cottura e trasformazione in prodotti da forno 
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  LE COLTIVAZIONI -LA RISAIA 

- la Lomellina, terra d’ acqua e di vita                        
il riso base alimentare per milioni di esseri viventi 

-ciclo colturale, varietà, aspetti storici e  botanici,         
irrigazione, studi di Leonardo da Vinci                     
( corsi d’ acqua naturali ed artificiali ) 

-chicco, cariosside, pannocchia, accestimento,              
trasformazione del risone in riso commestibile 

- Il riso in cucina 

-sottoprodotti della lavorazione del riso- grana verde, 
risina, farina , pula , paglia 

 

-Ecosistema risaia (rane, rospi, ramarri, girini, 
carpe, tinche, pulci d’ acqua…)                     
un mondo connesso alla risaia 

IL BOSCO con Avventura sulle gambe 

(visita con Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino ) 

Il Bosco naturale 

Il Bosco artificiale  

Il Sottobosco 

La Flora e la Fauna del bosco del Parco del Ticino  

 

 NATURA E INCANTO con Avventura sulle gambe 

(visita con Guida Naturalistica ed Escursionistica del Par-
co Lombardo della Valle del Ticino ) 

 Il bosco incantato 

 creazione di collegamenti tra natura e fantasia al 
fine di sviluppare la creatività del bambino e favorirne 
l’ interesse 

 Visite diurne e notturne nel bosco ascoltando gli ani-
mali che lo popolano 

 Ricerca ed osservazione delle impronte degli animali,   
le tane, il loro cibo.  


