
Proposte di 
educazione ambientale

dentro e fuori Cascina Biblioteca



A pochi minuti dal Centro di Milano, Cascina Biblioteca è un luogo che offre a tutti 
l’opportunità di vivere esperienze in mezzo al verde, attraverso attività di educazione 
ambientale e animazione nel rispetto di natura e persone.

La sua vocazione agricola e sociale ha origini antiche: è nota infatti dal ‘200 quando 
l’ordine degli Umiliati diede avvio allo sviluppo rurale della zona intorno al fiume 
Lambro e favorì la nascita di comunità, dette “grange”. 

Nel ‘600 Federico Borromeo, Vescovo di Milano, se ne innamorò, decise di comprala e 
di dedicarle un libro: “De Villa Gregoriana”.

Alla sua morte, la cascina e i suoi terreni vennero lasciati alla Biblioteca Ambrosiana, 
con l’impegno che i proventi pagassero la dote nuziale per 18 ragazze povere ogni anno. 

Per oltre 300 anni rimase attiva e di proprietà della Biblioteca Ambrosiana, da cui 
prese il nome, ma dopo le due guerre fu abbandonata e in seguito acquistata dal 
Comune di Milano.

Negli anni ’80 la gestione venne affidata ad ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie 
di persone con disabilità intellettiva e relazionale), che in breve sviluppò attività di 
tempo libero, corsi di formazione professionale, riabilitazione equestre e un centro 
sperimentale agricolo per persone con disabilità. 

Nei 30 anni successivi le attività continuarono a crescere e oggi Cascina Biblioteca 
è un luogo aperto al territorio con proposte inclusive, didattiche per le scuole e di 
animazione per tutte le età .

Nel 2013 un progetto di orti condivisi ha dato nuovo impulso alla produzione agricola 
per lunghi anni abbandonata.
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Un artista di nome albero

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Aprile-ottobre

NUMERO 
PARTECIPANTI:

1 classe

Camminata botanica all’interno del Parco alla scoperta 
degli alberi che lo popolano: conosceremo insieme gli 
alberi, come si differenziano e le strategie di riproduzione 
e sopravvivenza. Scopriremo anche come ogni albero sia 
unico e indispensabile, proprio come noi. A seguire attività 
di calco/frottage di corteccia e foglie. Riconoscere diverse 
specie di alberi presenti in natura, in particolare nella natura 
a noi più prossima (i parchi urbani) e le piante più diffuse e 
frequenti nel nostro territorio.

Parco Lambro, Cascina Biblioteca, aree verdi delle scuole e 
dei quartieri

descrizione

LUOGO

Target

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE

Orienteering botanico

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Tutto l’anno

NUMERO 
PARTECIPANTI:

1 classe

L’orienteering botanico è uno sport semplice e divertente 
che si svolge a contatto con la natura. Gli obiettivi di questo 
corso sono molteplici; dall’apprendere l’uso di mappa e 
bussola, all’acquisire capacità di orientamento in ambiente 
naturale, alla capacità di osservazione, al riconoscimento 
di alberi grazie all’uso di chiavi dicotomiche, al lavoro di 
gruppo fino alla pianificazione di strategie per la buona 
riuscita dell’attività.

descrizione

Parco Lambro

LUOGO

Target

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE
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Rete alimentare

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Marzo-maggio-

settembre-novembre

NUMERO 
PARTECIPANTI:

1 classe

Breve escursione in natura alla scoperta dei diversi ambienti 
(prato, bosco, corsi d’acqua,laghetti etc.) e di chi li vive: 
comprenderemo l’importanza di un ecosistema (ambiente 
ricco di specie animali e vegetali), delle loro relazioni e 
dell’importanza della piramide alimentare (dai produttori 
ai super-predatori).  A seguire ci sarà un gioco sulla rete 
alimentare.
L’obiettivo dell’esperienza è quello di conoscere gli animali 
che vivono nei diversi ambienti naturali e le loro relazioni 
con l’ecosistema (rete alimentare), la loro capacità di 
osservazione e deduzione durante l’attività didattica.

Cascina Biblioteca e parchi urbani

descrizione

LUOGO

Target

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE

Perchè il nonno

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Marzo-ottobre

NUMERO 
PARTECIPANTI:

1 classe

Visita agli orti urbani, imparando a conoscere le 
caratteristiche del suolo, il processo di nascita e il ciclo di 
vita delle piante, gli insetti utili, l’importanza delle api, 
e la stagionalità di frutta e verdura. Breve trekking lungo 
i sentieri del parco per capire l’importanza dei terreni 
agricoli coltivabili a discapito della sempre crescente 
urbanizzazione. L’attività didattica comprende la 
piantumazione di un seme o la creazione di bombe di semi.
L’obiettivo dell’esperienza è quello di conoscere il ciclo di 
vita delle piante, il ruolo degli insetti presenti e provare con 
mano il lavoro del contadino.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE

sta sempre nell'orto
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Indicatori di biodiversità

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Aprile-ottobre

NUMERO 
PARTECIPANTI:

1 classe

Visita ad un orto urbano, imparare a osservare le 
caratteristiche del suolo, conoscere il processo di nascita 
e il ciclo di vita delle piante, gli insetti utili, l’importanza 
delle api come mezzo di impollinazione e comprendere 
la stagionalità di frutta e verdura. A seguito della visita 
ad un orto urbano, in un’area specifica, si preleverà una 
zolla di terra e la si esaminerà. Quanti più insetti e macro-
invertebrati incontreremo tanto più quel terreno sarà ricco 
di biodiversità. L’obiettivo di questa giornata è quella di 
capire il significato di biodiversità e dell’importanza di ogni 
specie vivente.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE

Fabbrica delle foglie

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
1^ incontro aprile-ottobre,

2^ incontro tutto l’anno

NUMERO 
PARTECIPANTI:

1 classe

Questo laboratorio si divide in due incontri; il primo 
consisterà in un breve trekking in un’area naturale 
particolarmente ricca di foglie e fiori, dove i partecipanti 
essiccheranno le foglie e i fiori trovati durante la camminata.
Durante il secondo incontro si realizzeranno dei quadretti 
creativi con gli elementi naturali precedentemente pressati 
e seccati. 
Chi lo desidererà potrà plastificare cartoncini per creare 
segnalibri o quadretti creativi.

Parchi urbani o indoor su richiesta

descrizione

LUOGO

Target

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE

10 11



Argilliamo
Attività creativa che si svolge utilizzando l’argilla (materiale 
naturale modellabile e riutilizzabile all’infinito) per la 
realizzazione di manufatti vari (vasetti, ciotole, monili, 
foglie, figure natalizie da appendere all’albero di Natale, 
uova di Pasqua da decorare...) che successivamente si 
potranno decorare con materiali naturali o colorare con 
tempere. 

Indoor

descrizione

LUOGO

Target

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE

Creare con la natura

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Tutto l’anno

NUMERO 
PARTECIPANTI:

1 classe

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Aprile-settembre

NUMERO 
PARTECIPANTI:

Fino a 2/3 classi

Venire in Cascina Biblioteca con la propria classe 
permette di vivere un’esperienza unica: tante proposte 
per avvicinarsi alla natura e agli animali da fattoria è 
un’occasione di integrazione per giovani ragazzi con 
disabilità che affiancheranno i conduttori dei laboratori. 
Stimoleremo la fantasia e la creatività dei bambini 
partendo da ciò che la campagna offre e sperimenteremo 
la creazione di manufatti artistici con materiali naturali, 
ispirandoci a Bruno Munari. Gli obiettivi del corso sono la 
conoscenza della struttura e degli animali della CityFarm, 
l’esplorazione e raccolta di diverso materiale trovato nella 
natura e la realizzazione di un’opera collettiva.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE
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Lib lab - Storie animate 

Lib Lab è un laboratorio creativo destinato ai bambini 
delle scuole primarie. L’attività è divisa in due fasi; la 
prima consiste nella lettura animata di storie per bambini 
mentre la seconda parte è basata sulla realizzazione di 
un libro tattile personalizzato con materiali di recupero. 
Ogni bambino avrà così la possibilità di creare un suo libro 
personale  con la propria storia.

Cascina Biblioteca o su richiesta

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

chiara.basso@cascinabiblioteca.it it

ATT. GIORNALIERE

e libri tattili
Co-working e team 

Fare team building significa far partecipare un gruppo di 
persone o una classe ad attività formative che hanno come 
scopo il miglioramento delle prestazioni del gruppo stesso 
tramite la conoscenza reciproca e il rispetto. Creare un 
ambiente di lavoro solido e sereno è sinonimo di funzionalità. 
Le attività comprenderanno ice-breaking activities,  trekking 
orienteering e net blind the egg. Le attività proposte hanno 
una duplice finalità: possono essere modellate su un 
bisogno espresso dal gruppo al fine di superare momenti 
di criticità o incomprensione oppure possono avere valenza 
principalmente ludica se l’obiettivo è quello di far percepire al 
singolo partecipante la sensazione di appartenenza al team. 

descrizione

Target

Cascina Biblioteca o su richiesta

LUOGO

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Tutto l’anno

NUMERO 
PARTECIPANTI:

1 classe

DURATA:
90 minuti

PERIODO:
Tutto l’anno

NUMERO 
PARTECIPANTI:
10/15 partecipanti

ATT. GIORNALIERE

building in natura
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Orti e dintorni
Venire in Cascina Biblioteca con la propria classe permette 
di vivere un’esperienza unica: tante proposte per avvicinarsi 
alla natura e agli animali da fattoria è un’occasione 
di integrazione per giovani ragazzi con disabilità che 
affiancheranno i conduttori dei laboratori. Durante il 
laboratorio si costruirà un piccolo orto da balcone o delle 
bombe di semi. Durante il corso scopriremo, divertendoci, 
cosa voglia dire coltivare il proprio orto e crearne uno da 
portare a casa. Durante questo corso sarà possibile conoscere 
l’orto e le sue coltivazioni stagionali, si imparerà a conoscere i 
semi e le piante grazie a giochi per attivare i sensi.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE

La cascina incantata

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Aprile-settembre

NUMERO 
PARTECIPANTI:

Fino a 2/3 classi

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Tutto l’anno

NUMERO 
PARTECIPANTI:

Fino a 2/3 classi

La cascina incantata è una delle attività più amate dai 
bambini in quanto permette di esplorare la cascina in tutti  
i suoi angoli durante le varie stagioni.
Durante questa esperienza magica i bambini scopriranno 
la realtà della cascina attraverso il racconto animato e 
interattivo di varie storie legate alla fattoria. Il  corso sarà 
condotto dagli attori della Piccola Accademia di Cascina 
Biblioteca, che faranno esplorare e conoscere la cascina 
e i suoi animali grazie al racconto di fiabe e leggende. 
L’obiettivo principale è quello di stimolare la fantasia grazie 
all’invenzione collettiva di nuove storie.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE
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Apiario/orto didattico

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Da concordare

NUMERO 
PARTECIPANTI:

Fino a 20 partecipanti

Durante l’attività lageta all’apiario avremo l’opportunità 
di visitare l’apiario per scoprire il mondo delle api e del 
miele. Chi è l’apicoltore? Di cosa si occupa? L’obiettivo 
dell’esperienza è proprio conoscere cosa significa il termine 
“smielatura” e “cera d’api”. Le lezioni dell’orto didattico 
consisteranno invece nell’imparare come si mantiene un 
orto, dalla preparazione del terreno in inverno alla raccolta 
dei prodotti in estate. L’obiettivo è imparare a realizzare un 
orto ragionando sul clima, sulle stagioni e sulla biodiversità.

Cascina Biblioteca o su richiesta

descrizione

LUOGO

Target

vittoria.mambretti@cascinabibliotecait
thomas.giglio@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE

Miele mio

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Tutto l’anno

NUMERO 
PARTECIPANTI:

da definire

“Miele mio” è un seminario didattico sul mondo delle 
api. Per i più piccoli però, non mancheranno momenti 
ludici che li avvicinino a questo mondo. Oltre a produrre 
un ottimo miele, qui in Cascina Biblioteca, riteniamo 
importantissimo  l’allevamento di questi piccoli animaletti 
impollinatori, indispensabili in agricoltura e utilissimi 
per l’ambiente cercando di stimolare l’interesse nei loro 
confronti  offrendo lezioni facili e interessanti.

Cascina Biblioteca o su richiesta

descrizione

LUOGO

Target

thomas.giglio@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE
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Osservazione naturalistica

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Primavera/autunno

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 20 persone

Cos’è il biowatching? Un percorso nella natura come 
un libro aperto che si svela a chi ne sa leggere le pagine. 
Impareremo a riconoscere fiori, uccelli, libellule, farfalle e 
quant’altro viva in città a nostra insaputa.
L’obiettivo dell’esperienza è imparare a guardarsi attorno 
apprezzando la biodiversità che ci circonda.

Cascina Biblioteca e parco Lambro

descrizione

LUOGO

Target

thomas.giglio@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE

Passeggiata o biciclettata 

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Primavera/autunno

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 30 persone

La nostra passeggiata o biciclettata “a spasso nel tempo”: 
consisterà in un viaggio alla scoperta dei mulini e delle 
cascine del parco Lambro ripercorrendo la storia del 
paesaggio milanese dal Medioevo ad oggi. Potremmo 
collegare i cambiamenti del paesaggio alla storia del nostro 
territorio.

descrizione

Cascina Biblioteca e parco Lambro

LUOGO

Target

thomas.giglio@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE

storico naturalistica
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Milano selvatica - 

Attraverso questa esperienza scopriremo quante specie  di 
animali si nascondono in piena vista a Milano. Attraverso 
un  incontro/conferenza divulgativo racconteremo tramite 
immagini come e perchè la natura entra in contatto con 
la città. L’obiettivo è rendere consapevoli l’importanza di 
salvaguardare gli spazi naturali urbani.

descrizione

Target

Cascina Biblioteca o su richiesta

LUOGO

x info contattare

thomas.giglio@cascinabiblioteca.it

ATT. GIORNALIERE

la biodiversità urbana Nido in fattoria

DURATA:
2 ore

PERIODO:
Tutto l’anno

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 30 persone

DURATA:
1,5 ore

PERIODO:
da concordare

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 20 persone

Per i piccolissimi: abbiamo pensato ad una visita alla 
CityFam per avvicinarsi agli animali della cascina; asini, 
caprette, cavalli e pony. Un’esperienza unica da vivere con 
i propri amici o compagni di classe all’insegna della natura 
e della curiosità!
Tutta l’attività sarà svolta nella nostra cascina ed oltre agli 
animali sarà presente un’area relax con giochi e percorsi 
sensoriali personalizzati in base alle singole esigenze.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

feste@cascinabiblioteca.it
chiara.basso@cascinabiblioteca.it

ATT. GIORNALIERE
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Birdgardening e 

DURATA:
2 ore

PERIODO:
Tutto l’anno

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 30 persone

Spieghremo cos’è il birdgagaedring attraverso una 
conferenza per immagini che ci aiuterà a ragionare su 
tutto quel che si può fare per rendere i nostri giardini più 
accoglienti per gli animali selvatici. Si insegnerà inoltre a 
realizzare e mantenere un giardino “biodiverso”.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

thomas.giglio@cascinabiblioteca.it

ATT. GIORNALIERE

giardinaggio naturale
Birdgardening per bambini

DURATA:
2 ore

PERIODO:
Autunno/inverno

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 20 persone

Per i bambini più piccoli spiegheremo cos’è il birdgardering 
attraverso un laboratorio pratico per imparare tutto quel 
che si può fare per aiutare gli uccelli d’inverno, costruiremo 
cassette, nidi e mangiatoie. Un’attività imperdibile per 
conoscere la vita nel bosco e la biodiversità che ci circonda.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

thomas.giglio@cascinabiblioteca.it

ATT. GIORNALIERE

"Cucinare per le cince"
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La notte selvatica

DURATA:
3 ore

PERIODO:
Primavera/estate

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 30 persone

La notte selvatica è l’evento dedicato a tutti gli animali 
che vivono di notte: conosceremo gufi, civette, lucciole e 
pipistrelli, prima raccontati per immagini e poi si andrà 
in esplorazione nel parco. Durante queste ore magiche 
si racconteranno le peculiarità e le caratteristiche degli 
animali che vivono di notte, un’esperienza unica per 
conoscere gli animali più misteriosi del parco.

Cascina Biblioteca e parco Lambro

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

thomas.giglio@cascinabiblioteca.it

ATT. GIORNALIERE

Riciclarta

DURATA:
1/2 incontri

PERIODO:
Autunno/inverno

NUMERO 
PARTECIPANTI:

1 classe

Per noi il riciclo è una cosa seria, infatti abbiamo pensato a 
dei laboratorio di produzione di carta riciclata con inserti 
di petali, foglie e semi. Produrremo carta e cartoncini 
utilizzabili per creare decorazioni, biglietti d’auguri e tutto 
quel che suggerirà la fantasia!
Un’attività estremamente creativa adatta per bambini dai 
sei anni in su accompagnati dai propri compagni di scuola  
o amici per stimolare la fantasia e creare manufatti unici e 
personalizzati.

Cascina Biblioteca o su richiesta

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

ATT. GIORNALIERE
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Laboratorio di panificazione

In questo laboratorio impareremo a fare il pane, la pizza e 
i biscotti nel forno a legna degli orti condivisi di Cascina 
Biblioteca con Salvatore Di Benedetto. Un’esperienza 
dedicata ai più grandi che può essere condivisa con i più 
piccini.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

thomas.giglio@cascinabiblioteca

ATT. GIORNALIERE

Semenzaio didattico

DURATA:
da concordare

PERIODO:
da concordare

NUMERO 
PARTECIPANTI:

da concordare

DURATA:
da concordare

PERIODO:
da concordare

NUMERO 
PARTECIPANTI:

da concordare

La vita della piantina inizia dal semino. Nel semenzaio  
impareremo a piantare e a far crescere nuove piantine 
per i nostri orti e i nostri balconi fioriti. Per questa attività 
saremo aiutati da Francesco Mancuso.  

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

thomas.giglio@cascinabiblioteca

ATT. GIORNALIERE
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DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Aprile-settembre

NUMERO 
PARTECIPANTI:

Fino a 2/3 classi

La caratteristica di questo laboratorio è che dei ragazzi 
con disabilità affiancheranno i conduttori del laboratorio. 
Faremo scoprire ai bambini i ritmi e le azioni tipiche di 
una fattoria: cosa significa prendersi cura degli animali, 
preparare il cibo per loro e sistemare i loro box. Giochi ed 
esperienze dirette per diventare veri esperti degli animali 
della Cascina. Gli obiettivi prefissati per questa esperienza 
sono la conoscenza della struttura e l’esplorazione attiva 
degli ambienti, la scoperta degli animali della fattoria 
(asini, caprette, galli, galline, pavoni e cavalli) ed imparare a 
giocare in collettività.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

Gli animali della cascina

ATT. GIORNALIERE

Pianeta cavallo

DURATA:
Mezza giornata

PERIODO:
Aprile-settembre

NUMERO 
PARTECIPANTI:

Fino a 2/3 classi

Come altre attività anche in questa i ragazzi con disabilità 
affiancheranno i conduttori dell’esperienza. In questo caso 
conosceremo da molto vicino il fantastico mondo dei cavalli 
e proveremo a cavalcare!
Lo scopo di questa attività è quella di vivere un’esperienza a 
contatto con i cavalli/pony, conoscere la loro vita e visitare 
i box in cascina. 

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

x info contattare

ATT. GIORNALIERE
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Goat walking

DURATA:
1 ora

PERIODO:
Aprile-settembre

-ottobre

NUMERO 
PARTECIPANTI:

Fino a 10  partecipanti

Cos’è il goat walking? Hai mai portato un capra a passeggio? 
Le nostre caprette sono simpatiche, amichevoli e amano 
le attenzioni e la compagnia degli umani. Parleremo di 
etologia e accudimento delle capre e infine faremo una  
passeggiata nel parco!

Cascina Biblioteca e parco Lambro

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

valentina.viani@cascinabiblioteca.it

ATT. GIORNALIERE

Passeggiata a cavallo

DURATA:
1 ora

PERIODO:
Aprile-settembre

-ottobre

NUMERO 
PARTECIPANTI:

Fino a 5 partecipanti

Salire a cavallo è sempre un’emozione unica. Montare 
all’aperto  in città è bello, ma immersi nel verde di un 
parco è davvero unico. L’obiettivo dell’esperienza è quella 
di conoscere al meglio la vita dei cavalli e godersi la 
passeggiata immersi nella natura. La passeggiata nel parco 
sarà condotta da un istruttore e a mano da palafreniere.

Parco Lambro

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

valentina.viani@cascinabiblioteca.it

ATT. GIORNALIERE
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Tutti pazzi per i cavalli

DURATA:
1 ora

PERIODO:
Aprile-settembre-

ottobre

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 20 bambini

In questa attività un istruttore certificato farà montare a 
cavallo (sopra i 5 anni) o sul pony (3-5 anni) nel recinto della 
nostra cascina. Un’attività per far conoscere ai più piccoli 
il mondo dei cavalli che può essere ancora più piacevole 
se fatta in compagnia dei propri amici. Un divertimento 
adatto per le feste di compleanno che però non può essere 
svolta in caso di pioggia.

descrizione

Target

Cascina Biblioteca

LUOGO

x info contattare

feste@cascinabiblioteca.it

ATT. GIORNALIERE

Battesimo della sella

DURATA:
1 ora

PERIODO:
da concordare

NUMERO 
PARTECIPANTI:

singoli o piccoli gruppi

Il battesimo della sella è il primo contatto con il meraviglioso 
mondo equestre: consisterà in un’attività a terra di 
conoscenza, relazione e accudimento con successivo giro a 
cavallo (dai 6 anni in su) o sul pony (dai 3 ai 5 anni). Questa 
attività viene svolta all’interno della nostra cascina.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

valentina.viani@cascinabiblioteca.it

ATT. GIORNALIERE
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Sesamo - esperimenti

DURATA:
1/3 incontri da 3 ore

PERIODO:
Tutto l’anno

NUMERO 
PARTECIPANTI:

1 classe

Sesamo è un laboratorio creativo di  grafica, stampa e 
illustrazione, tutto con materiali e colori naturali come ad 
esempio frutta e verdura. Durante il corso si creeranno 
manufatti creativi come cartoline illustrate, disegni su 
carta ruvida e timbri personalizzati.

Cascina Biblioteca o su richiesta

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

chiara.basso@cascinabiblioteca.it it

CORSI

su natura e colori
Riconoscimento

DURATA:
da concordare

PERIODO:
da concordare

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 20 persone

Corso sul riconoscimento e l’utilizzo delle preziose e 
sottovalutate erbe spontanee, condotto da Antonio Corbari, 
presidente nazionale di AIAB - Associazione Italiana per 
L’Agricoltura Biologica Lombardia.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

thomas.giglio@cascinabiblioteca.it

CORSI

delle erbe spontanee
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Orticolcura 

DURATA:
4 incontri da 
due ore l’uno

PERIODO:
Tutto l’anno

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 30 persone

Ciclo di incontri di approfondimento sui vari approcci 
all’agricoltura alternativi a quella definita convenzionale.
Si ragionerà sulla sostenibilità in agricoltura e si vedranno 
metodi agricoli più ecosostenibili.

Cascina Biblioteca o su richiesta

descrizione

LUOGO

Target

thomas.giglio@cascinabibliotecait

x info contattare

CORSI

biologica urbana Apicoltura

DURATA:
21 ore ci corso

PERIODO:
da definire

NUMERO 
PARTECIPANTI:

da concordare

Il nostro corso di apicoltura si svolge attraverso lezioni 
teoriche e pratiche. Il corso avrà diverse giornate di 
lezione; durante la prima giornata ci sarà un’introduzione 
all’apicoltura, come vivono le api, come si allevano, il 
susseguirsi delle stagioni, gli aspetti sanitari (malattie delle 
api) e gli aspetti legislativi per la detenzione. Durante le 
successive ore pratiche si scoprirà come da uno sciame d’api 
si passa alla produzione, si imparerà cos’è il trattamento 
estivo contro la varroa e si impareranno trattamenti 
invernali per contrastarla.

descrizione

Target

Cascina Biblioteca

LUOGO

vittora.mambretti@cascinabiblioteca.it

x info contattare

CORSI
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Birdwatching/

DURATA:
4 incontri da 2 ore

PERIODO:
Tutto l’anno

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 20 persone

Quante volte ci siamo soffermati ad osservare la bellezza 
degli uccelli, la loro grazia ed eleganza e i loro colori vivaci.
Ma sappiamo riconoscerli? Vi proponiamo un corso di 
birdwatching/biowatching per imparare a riconoscere 
le principali specie di animali che vivono nel nostro 
territorio. Il corso si articola in lezioni pratiche e teoriche 
grazie  le quali sarete in grado di conoscere e apprezzare la 
biodiversità che ci circonda.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

thomas.giglio@cascinabiblioteca.it

CORSI

Biowatching Attività equestre

DURATA:
da concordare

PERIODO:
da concordare

NUMERO 
PARTECIPANTI:

singoli e piccoli gruppi

Un vero e proprio corso in maneggio: corsi collettivi, 
individuali e per piccolissimi (3-5 anni). Rieducazione 
equestre e molto altro. I corsi sono molteplici e cambiamo 
in base alle esigenze/capacità dei partecipanti, per questo 
motivo è possibile scegliere tra corsi singoli e personalizzati 
o corsi composti da piccoli gruppi. In sintesi, l’equitazione 
declinata in ogni sua forma.

descrizione

Target

Cascina Biblioteca

LUOGO

x info contattare

valentina.viani@cascinabiblioteca.it

CORSI
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Vacanza equestre

DURATA:
1 settimana

PERIODO:
Pasqua, fine agosto, 

inizio settembre

NUMERO 
PARTECIPANTI:
10/15  partecipanti

Vacanza dedicata ad allievi e a ragazzi (dai 12 anni 
compiuti) amanti dei cavalli e delle avventure nella natura, 
accompagnati dalle nostre istruttrici. Ospiti in agriturismo 
con maneggio, sono previsti trekking a cavallo di più giorni.
Un’esperienza unica immersa nel verde che permetterà 
ai partecipanti di cavalcare tra paesaggi mozzafiato. Per 
questo motivo sono richieste esperienza e competenze 
pregresse di equitazione.

Cà Maddalena - Fermignano (PU)

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

valentina.viani@cascinabiblioteca.it

VACANZE

Vacanza educazione ambientale

DURATA:
1 settimana

PERIODO:
Luglio/agosto

NUMERO 
PARTECIPANTI:
15/20 partecipanti

Una o più settimane immersi nella natura, un viaggio  
accompagnati dai nostri animatori ed educatori ambientali. 
Impareremo ad orientarci nel bosco e ad usare la bussola, 
a riconoscere piante ed animali e a rispettarli. Tantissime 
esperienze da vivere con i propri amici o compagni di 
classe, per prendere confidenza con il mondo della natura e 
conoscere gli animali e piante fuori dal contesto cittadino.

descrizione

Target

Da defininire

LUOGO

x info contattare

chiara.basso@cascinabiblioteca.it

VACANZE
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Campus cuccioli 
  

DURATA:
8 settimane

PERIODO:
da giugno a settembre

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 20 persone

Il nostro campus a iscrizione settimanale è rivolto ai 
bambini dai 3 ai 5 anni. L’estate in cascina a contatto con 
gli animali della fattoria, pony per vivere mille avventure a 
misura di cucciolo d’uomo.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

campus@cascinabiblioteca.it

CAMPUS

in fattoria  Campus con i cavalli  

DURATA:
11 settimane

PERIODO:
da giugno a settembre

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 40 persone

Il nostro campus a iscrizione settimanale è rivolto ai 
bambini dai 6 ai 13 anni. L’estate in cascina a contatto con 
gli animali della fattoria, con salite a cavallo e altre mille 
avventure. 

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

campus@cascinabiblioteca.it

CAMPUS
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Campus brevi in cascina

DURATA:
Giornata intera

PERIODO:
Natale, Carnevale

Pasqua.

NUMERO 
PARTECIPANTI:
Fino a 20 persone

Natale, Carnevale, Pasqua ed eventuali ponti: durante le 
chiusure scolastiche aspettiamo tutti i bambini in cascina 
per emozionanti avventure. Ci si può iscrivere per un’intera 
settimana o solo per un singolo giorno durante i quali si 
vivranno giorni unici durante le vacanze scolastiche.

Cascina Biblioteca

descrizione

LUOGO

Target

x info contattare

campus@cascinabiblioteca.it

CAMPUS
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Per qualsiasi maggiore informazione o richiesta specifica 
(durate attività, età partecipanti o location) è sufficiente 
contattare l’indirizzo e-mail presente in ogni categoria.
Se vuoi scoprire il mondo di Cascina Biblioteca, puoi visitare 
il nostro sito e i nostri social:

 cascinabiblioteca.it
 
 cascinabiblioteca  
 
 cascina_biblioteca




