
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA DELLA FATTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 6,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giro della fattoria e visita agli animali con il racconto delle 
loro abitudini. 
Adatto a tutte le età 
1 gruppo 1 ora - minimo 15 bambini - massimo 25 bambini 

    

    

BIBERON AI VITELLI  € 4,50 

Scopriamo come dare il biberon ai vitelli.  Ogni bambino 
somministrerà il biberon al vitello, ricordando che senza 
latte non c’è vita. L'orario segue la lattazione dei vitelli, 
quindi la mattina entro le h10 ed il pomeriggio per le h16. 
Adatto a tutte le età 
1 gruppo ½ ora - minimo 15 bambini – massimo 30 in 1 ora  

    

    

PERCORSO SENSORIALE IN 
FATTORIA 

60’ € 9,50 

La fattoria sensoriale è un percorso dove i bambini possono 
avvicinarsi alla natura, esplorando i diversi elementi. 
È composto da 3 parti: camminare scalzi lungo un percorso 
prestabilito, realizzato con materiali diversi; suonare gli 
elementi della vita agreste; dare il biberon ai vitelli. 
Consigliato dai 2 ai 5 anni - Per i bambini più piccoli è richiesta la 
collaborazione delle maestre: aiutare gli operatori nel togliere e 
mettere le scarpe ai bambini 
1 gruppo 1 ora - minimo 15 bambini - massimo 20/25 bambini  

    

    

LABORATORIO DEL GELATO 40’ € 9,50 

Breve introduzione. Preparazione pratica in laboratorio: i 
partecipanti impareranno a pesare, rimestare e amalgamare 
gli ingredienti. Al termine la degustazione con il gelato. 
Segnalare allergie alimentari. 
Consigliato dai 4 anni 
1 gruppo 40 minuti - minimo 15 bambini - massimo 15 bambini 

    

    

LABORATORIO DEL 
FORMAGGIO 

60’ € 9,50 

Dal latte al formaggio. Prepareremo insieme il formaggio 
"primosale". Al termine lo assaggeremo ed ogni 
partecipante porterà a casa il proprio formaggio.  Segnalare 
allergie alimentari. 
Consigliato dai 4 anni 
1 gruppo 1 ora - minimo 15 bambini - massimo 25 bambini 

    

LABORATORIO DEL BURRO 60’ € 11,00 

 
Dal latte alla panna.. ed ecco il burro. Prepareremo insieme 
il burro. Al termine lo assaggeremo come la vecchia 
merenda di Cascina: pane, burro e zucchero.  Segnalare 
allergie alimentari. 
Consigliato dai 4 anni 
1 gruppo 1 ora - minimo 15 bambini - massimo 18 bambini 
 

    

LABORATORIO DELLA 
CROSTATA 

40’ € 11,50 

Prepariamo la crostata con la marmellata, con la ricetta di 
Nonna Piera. Ogni partecipante porterà a casa la propria 
torta, con ingredienti naturali.  Segnalare allergie alimentari. 
Consigliato dai 5 anni 
1 gruppo 40 minuti - minimo 15 bambini - massimo 18 bambini 

    

    

PER SCUOLE, EVENTI PRIVATI, COMPLEANNI 

Didattica 
 

   LABORATORIO  DURATA COSTO         DESCRIZIONE 



 
LABORATORIO DEL PANE 

 
 

40’ 

 
 

€ 11,00 

 
 
Impastiamo e cuociamo il pane. Ogni partecipante porterà a 
casa il proprio pane.  Segnalare allergie alimentari. 
Consigliato dai 5 anni 
1 gruppo 40 minuti - minimo 15 bambini - massimo 18 bambini 

    

    

 
LABORATORIO DELLA PIZZA 

 
         40’ 

 
       € 11,00 

Impastiamo e cuociamo la pizza. Ogni partecipante porterà 
a casa la propria pizza.  Segnalare allergie alimentari. 
Consigliato dai 5 anni 
1 gruppo 40 minuti - minimo 15 bambini - massimo 18 bambini 

 
    

LABORATORIO DEI BISCOTTI 40’ € 11,00 

L'arte dei biscotti: prepariamo la vecchia frolla della nonna 
Piera, con le formine ritagliamo i biscotti che poi 
cuoceremo. Ogni partecipante porterà a casa i propri 
biscotti.  Segnalare allergie alimentari. 
Consigliato dai 5 anni 
1 gruppo 40 minuti - minimo 15 bambini - massimo 18 bambini 

    

    

GIRO SUL PONY 4’ a giro € 6,00 

Battesimo della sella cavalcando il pony, accompagnati 
dall'istruttore. Il laboratorio è individuale.  
Consigliato dai 3 ai 7 anni 
1 gruppo 1 ora - minimo 15 bambini - massimo 20/25 bambini 

    

    

GLI ALBERI DELLE STAGIONI 60’ € 9,50 

Impariamo a conoscere la frutta e la verdura di stagione. 4 
alberi che rappresentano le stagioni. I bambini, suddivisi in 
squadre, dovranno indovinare e appendere la frutta, la 
verdura e i fiori corrispondenti. Ogni squadra disegnerà poi 
il frutto, la verdura o il fiore che più rappresenta la propria 
stagione su un cartoncino che porteranno poi a scuola, 
come ricordo.  
Consigliato dai 5 anni 
1 gruppo 1 ora - minimo 15 bambini - massimo 20/25 bambini 

    

    

CARTA D’IDENTITA’ DEGLI 
ALBERI 

45’ € 9,50 

Andiamo nel Parco Botanico, e ogni bimbo costruirà la carta 
d’identità del nostro Cedro del Libano secolare.  
Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al 
cielo in ascolto. (R. Tagore) 
Consigliato dai 6 anni 
1 gruppo 1 ora - minimo 15 bambini - massimo 20 bambini 

    

    

IL SENTIERO 60’ € 11,00 

Sentiero per toccare, annusare, assaggiare, riconoscere e 
proteggere. Percorriamo il sentiero, osserviamo le piante, 
sia selvatiche che coltivate, facciamo la merenda con pane, 
burro e zucchero, senza lasciare rifiuti, ascoltiamo i rumori 
della natura e guardiamo gli animali senza infastidirli.  
Segnalare allergie alimentari. 
Consigliato dai 4 anni 
1 gruppo 1 ora - minimo 15 bambini - massimo 20/25 bambini 

    

    

SCATOLE DELLA MEMORIA 30’ € 9,50 

Scatola delle api. Scatola del bosco.  
Scatola delle vacche. Scatola delle galline. 
Ogni scatola racchiude degli elementi riferiti all’argomento, 
ma all’interno ci sarà un elemento stonato. I bambini 
dovranno riconoscere tutti gli elementi e individuare quello 
fuori luogo. 
Consigliato dai 4 anni 

   1 gruppo 1 ora - minimo 15 bambini - massimo 20/25 bambini 
    

    

ORIENTAMENTO 60’ Da concordare 

Rivolto agli Istituti Superiori, il corso può essere svolto 
attraverso collegamento online, presso l’istituto scolastico o 
all’interno dell’azienda agricola. La prima parte è conoscitiva 
della realtà agricola e agrituristica. La seconda parte è 



 

 

*Nell’orario di pausa, i bambini potranno liberamente, accompagnati dagli insegnanti, visitare gli animali della fattoria, fare 

merenda, utilizzare l’area giochi.  

Gli insegnanti potranno organizzare delle lezioni a cielo aperto. 

 

Solo per le scuole:  

è consentito l'utilizzo gratuito della nostra area esterna con i gazebo, per il pranzo al sacco, a condizione che l'area utilizzata venga 
lasciata pulita e venga rispettata la raccolta differenziata secondo le norme comunali vigenti.  
 

In caso di brutto tempo verrà messo a disposizione il porticato del ristorante.  

È comunque possibile richiedere, a pagamento, spazi coperti o sale per eventi, convegni, pranzi, cene, brunch agricolo o merende, 

con i nostri prodotti. Possono essere richiesti gadget e prodotti agro-alimentari da asporto 

 

È altresì possibile usufruire del servizio tavola fredda del punto vendita Lettelier  

 

Per la merenda tutti insieme – è possibile avere una coppetta gelato mono gusto € 2,00 a bambino. Il gelato verrà offerto alle 

docenti. 

* Solo il laboratorio del gelato, include la degustazione della coppetta.  

 

È possibile organizzare le attività di laboratorio on line o direttamente nell’istituto scolastico. 

Per i laboratori è richiesto un numero minimo di 15 bambini. 

 
I prodotti degustati al termine del laboratorio, non saranno quelli effettivamente manipolati dai partecipanti, ma saranno preparati 
precedentemente dalla cucina e dai laboratori dell'azienda agricola, secondo le vigenti norme igienico sanitarie.  

Segnalateci allergie o intolleranze alimentari. 
I bambini, al termine del laboratorio porteranno a casa il proprio prodotto se contemplato nel laboratorio. 
 
.  

aperta alla discussione di orientamento e scelte didattiche. 
La durata è programmabile secondo necessità. 

Tel 335 547 1176 | la.botanica.didattica@gmail.com 
Via Filippo Gerbino, 33 – 20823 – Lentate sul Seveso MB | www.aziendaagricolabotanica.it 


