8. Cascina Basalganella di Graziella Salari e Elena Garosi
Via Bissona, 45 - Loc. Villa Cappella, 46040 Ceresara (MN)
Cell. 338.7352980 - garosi.elena@gmail.com - www.agriturismomantova.it
• Referente per l’attività didattica:
Elena Garosi
• Tariffe
5 € mezza giornata, 10 € giornata intera.
• Periodo di disponibilità delle attività
didattiche: tutto l’anno, previo accordo con
l’azienda.
• Come si arriva
La cascina si trova a 25 Km da Mantova,
superato Rodigo prendere per Goito e girare
a sinistra per Villa Cappella e superare la
frazione. Se si arriva da altre direzioni le
indicazioni per Villa Cappella si trovano sulla
strada che collega Piubega a Ceresara.
La Cascina si trova nella tranquilla frazione
di Villa Cappella. È immersa nel verde ed è
circondata da ampi spazi. Nel prato e nel parco
alberato i bambini possono correre e divertirsi,
inoltre c’è una corte per giocare e un ampio
giardino con piscina. Abbiamo un salone per
fare le attività in caso di pioggia e un grande
porticato, quando c’è il sole. Ci sono molti
animali da vedere e accarezzare.
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il percorso di conoscenza degli animali e dei
vegetali presenti in fattoria è sempre compreso
in tutte le attività. Tutte le proposte sono

rivolte e adattate alle età dei bambini. Percorsi
studiati anche per bambini degli Asili Nido con
le loro famiglie.
• Dal seme al vaso
Un percorso di giochi sul ciclo vitale dei
vegetali e sulla stagionalità porterà i bambini
a decorare dei vasetti con i semi e a piantare
delle piantine.
• Dal seme… al pane
Osservando una spiga e altri chicchi, con
una macina e qualche semplice strumento, i
bambini impasteranno ognuno il proprio panino
e dopo averlo cotto lo porteranno a casa.
• Cinque sensi per scoprire il mondo
Attraverso un laboratorio, i bambini
scopriranno il mondo della fattoria utilizzando i
sensi uno per volta. Costruiranno un erbario,
coloreranno con la natura e faranno
un quadro con le verdure che potranno gustare.
• Le 4 stagioni: Attraverso un percorso
guidato i bambini osserveranno gli alberi
da frutto e scopriranno le varie maturazioni.
Dipingeranno con il fango degli alberi che
decoreranno con la natura, riproducendo le
stagioni e li porteranno a casa come ricordo.
• Gli animali della fattoria: i bambini
scopriranno chi vive nella fattoria attraverso
giochi divertenti e un percorso di osservazione

di chi ha 2 o 4 zampe, il pelo o le piume,
chi fa le uova e chi allatta, gli daremo da
mangiare e concluderemo con un cerchio dove
accarezzeremo i coniglietti. Porteranno a casa
un ricordo del loro animale preferito.
• Energia pulita: laboratorio sulle energie
rinnovabili partendo dalla scoperta e
conoscenza dei pannelli fotovoltaici presenti
in fattoria.
• ATTIVITÀ SOCIALE

