
 

 
 
 
AgriCultura: una giornata verde! 
 
Nell’estate 2019 alcuni centri estivi, aderendo alla nostra proposta, sono          
venuti presso la scuola agraria salesiana di Lombriasco per una giornata di            
attività. 
Come lo scorso anno la scuola agraria salesiana propone nuovamente          
questa possibilità per i gruppi dei centri estivi.  
La proposta vuole avere una valenza educativa nell’aiutare a far crescere nei            
ragazzi una vera e propria…AgriCultura cioè una cultura dell’ambiente         
naturale e rurale attraverso un contatto diretto e semplici, concrete          
esperienze di laboratorio a cielo aperto. Per questo la nostra offerta si            
qualifica ulteriormente. 
 
L’attività è proposta dal 14 giugno al 31 luglio 2020 
In questo anno la proposta si rinnova con alcuni laboratori didattici oltre            
la di per sé già interessante visita. 
 
Laboratori di attività per bambini e ragazzi: 
 
1 Lumachina, lumacò 
Conoscere in maniera simpatica l’allevamento delle chiocciole e la 
loro vita. 
 
2 Carne bianca o carne rossa? Il mondo dell’allevamento 
avicolo e bovino. 
Un percorso per conoscere due tipologie di allevamento importanti 
per la nostra alimentazione. 
 
3 Caccia al tesoro naturalistica…nel museo! 
Il museo di scienze scoperto giocando. 
 



4 Non solo menta: un percorso sensoriale fra le piante 
officinali. 
Nella zona tipica della menta e delle altre piante officinali un piccolo 
percorso sensoriale per vedere, toccare, sentire, gustare! 
 
 
5 Che pianta è? Uno sguardo in giardino… 
Insieme nel giardino botanico della scuola per riconoscere le piante. 
 
6 Che seme è? Viaggio sensoriale nel mondo vegetale. 
Abbinare piante e semi giocando insieme nel verde. 
 
 
La scuola agraria salesiana offre inoltre questi spazi ed ambienti 
per trascorrere la giornata e le seguenti possibilità di visita guidata: 
 

▪ visita azienda agricola e relativo allevamento 
▪ visita a museo di scienze naturali 
▪ visita guidata al giardino botanico 
▪ ampi campi da gioco 

Viene richiesto un piccolo contributo economico  per l’accoglienza pari 
a 1 euro a partecipante. Il costo di ogni singolo laboratorio è  di 2  euro 
a partecipante. I laboratori sono destinati a gruppi di numero massimo 
secondo la normativa covid 19 . L’attività è il frutto di un’esperienza 
consolidata nel tempo con diversi gruppi scolastici, anche attraverso l’aiuto di 
alcuni allievi/e che si sono resi disponibili come guide in qualche fine 
settimana durante l’anno. 

Potete contattarmi via email (marco.casanova@salesianipiemonte.it) o 
direttamente al 3473612671  per la prenotazione.  

 
Il Direttore  

Casanova don  Marco 
 


