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Fattoria Didattica

L’azienda agricola Cascina Torrine di Cavaglià (Bi) è accreditata 
come fattoria didattica dalla Regione Piemonte per accogliere e 
sensibilizzare gruppi scolastici di diverso ordine e grado, al fine di 
far conoscere alle nuove generazioni il mondo
agricolo ed in particolare le erbe aromatiche e spontanee.
Il nostro obiettivo è unire l’amore per la biodiversità e la
stagionalità dei prodotti naturali alla consapevolezza di adottare 
un’alimentazione sana ed equilibrata, fin da bambini.

Per fare ciò, riteniamo sia fondamentale
• trasmettere i valori della Natura
• insegnare a riconoscere le piante, gli ortaggi e gli animali 
   attraverso un percorso sensoriale semplice e divertente
• spiegare i vari usi alimentari dei frutti della terra, dai più 
   conosciuti a quelli rari o dimenticati

Ecco i nostri progetti



Tour in cascina e merenda di benvenuto: €. 7,00 a bambino.

Pranzo al sacco, a disposizione veranda e servizi igienici 2,00€ a bambino.

Pranzo in agriturismo, composto da 1 primo + 1 secondo con

contorno, frutta fresca, acqua minerale €. 6,00 a persona.

Attività ludico didattiche (intrattenimento e merenda) €. 5,00 a bambino.

Come coltivare il terreno in autonomia.

Differenza tra azienda agricola ed industria agricola

I cicli delle stagioni

Osservare e comprendere cosa accade in natura

Gli equilibri della natura

Perché alcune piante crescono solo qui e non altrove.

Come il terreno nutre le piante.

LA BUONA AGRICOLTURA FA BENE ALLE PIANTE

Se ogni giorno troviamo in tavola del buon 
cibo è perché qualcuno lo ha coltivato, 
raccolto e venduto. Ma come si crea il 

buon cibo? Quali sono le differenze tra 
buono, bello e sano? Grazie al lavoro in 
fattoria scopriremo i ritmi della natura, 

i cicli delle stagioni, l'equilibrio che la 
natura crea in ogni stagione.. Impareremo 

che la terra è la risorsa primaria per 
nutrire persone ed animali.

ARRIVO e BENVENUTO,
introduzione alla Cascina.

TOUR IN CASCINA 
Esplorazione dell’Orto e 

ricerca delle piante spontanee.

Piccola sosta
Per assaporare sfiziosi 

manicaretti della nostra cuoca 
e degustare le tisane alle erbe

PRANZO
 al sacco o al 

nostro ristorante.

Liberi di giocare 
come una volta.

Laboratorio pratico 
su terreno e piante.

Merenda 
genuina e saluti.

09:30

09:40

11:00

12:30

14:00

15:00

16:00

Programma 
della giornata:

Strada Comunale Campi
di Giugno, 47, 13881
Cavaglià BI

Perchè

Come si svolge la lezione:

Prezzi:

0161 966893

www.cascinatorrine.com

AL LAVORO COL FATTORE

Gli insegnanti che accompagnano le 
scolaresche non vengono conteggiati nel costo 
delle attività, ma solo qualora si concordasse 

il consumo del pasto presso l'agriturismo.
Per maggiori informazioni chiamaci subito.

sogniinfattoria@cascinatorrine.com

@cascinatorrine @cascinatorrine



ARRIVO e BENVENUTO,
introduzione alla Cascina.

TOUR IN CASCINA 
Esplorazione delle piante 

aromatiche e ricerca 
delle erbe spontanee.

Piccola sosta
Per assaporare sfiziosi 

manicaretti della nostra 
cuoca e degustare le tisane 

alle erbe e poi si riparte.

PRANZO
 al sacco o al 

nostro ristorante.

Liberi di giocare 
come una volta.

Laboratorio pratico 
su terreno e piante.

Merenda 
genuina e saluti.

09:30

09:40

11:00

12:30

14:00

15:00

16:00

Programma 
della giornata:

Strada Comunale Campi
di Giugno, 47, 13881
Cavaglià BI

DAI SAPORE ALLE TUE GIORNATE

Come si svolge la lezione:

0161 966893

ERBE AROMATICHE E SPONTANEE

Piante aromatiche e spontanee.

Come riconoscere le piante.

Caratteristiche fisiche e nutrizionali delle piante

Sapore.

Consistenza

Profumo

Alla scoperta di:

Riconoscere le piante attraverso:

www.cascinatorrine.com

Gli insegnanti che accompagnano le 
scolaresche non vengono conteggiati nel costo 
delle attività, ma solo qualora si concordasse 

il consumo del pasto presso l'agriturismo.
Per maggiori informazioni chiamaci subito.

Prezzi:

Perchè
Ogni giorno ci nutriamo.  Ma se,

”Noi siamo quello che mangiamo”, allora 
perché non essere saporiti e spontanei? 

Esistono tantissime varietà di piante 
aromatiche e spontanee che vengono 

utilizzate nel mondo della cucina, 
molte purtroppo sono andate perdute. 
Dall’esigenza di far scoprire ai bambini 
i gusti, i sapori, le forme e la vita delle 

piante, come nascono spontaneamente 
e le loro magiche funzioni

nutrizionali.

Tour in cascina e merenda di benvenuto: €. 7,00 a bambino.

Pranzo al sacco, a disposizione veranda e servizi igienici 2,00€ a bambino.

Pranzo in agriturismo, composto da 1 primo + 1 secondo con

contorno, frutta fresca, acqua minerale €. 6,00 a persona.

Attività ludico didattiche (intrattenimento e merenda) €. 5,00 a bambino.

sogniinfattoria@cascinatorrine.com

@cascinatorrine @cascinatorrine



ARRIVO e BENVENUTO,
introduzione alla Cascina.

TOUR IN CASCINA 
Alla scoperta degli spazi e 

della vita degli animali.

Piccola sosta
Per assaporare sfiziosi 

manicaretti della nostra 
cuoca e degustare le tisane 

alle erbe e poi si riparte.

PRANZO
 al sacco o al 

nostro ristorante.

Liberi di giocare 
come una volta.

Laboratorio ludico 
sul mondo degli 

animaliin cascina.

Merenda 
genuina e saluti.

09:30

09:40

11:00

12:30

14:00

15:00

16:00

Programma 
della giornata:

Strada Comunale Campi
di Giugno, 47, 13881
Cavaglià BI

ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI DELLA FATTORIA

Tour in cascina e merenda di benvenuto: €. 7,00 a bambino.

Pranzo al sacco, a disposizione veranda e servizi igienici 2,00€ a bambino.

Pranzo in agriturismo, composto da 1 primo + 1 secondo con

contorno, frutta fresca, acqua minerale €. 6,00 a persona.

Attività ludico didattiche (intrattenimento e merenda) 
€. 5,00 a bambino.

Perchè

0161 966893

NELL’ALLEGRA FATTORIA

www.cascinatorrine.com

Gli insegnanti che accompagnano le 
scolaresche non vengono conteggiati nel costo 
delle attività, ma solo qualora si concordasse 

il consumo del pasto presso l'agriturismo.
Per maggiori informazioni chiamaci subito.

Prezzi:

Come si svolge la lezione:

La nostra cascina ha origini antiche, C’è l’aia, il pollaio, 
i pascoli per vacche e asinelli. La giornata dedicata agli 

animali ha come scopo di valorizzare la vita ed il benessere 
degli animali, dei prodotti e servizi che ci offrono in cambio 

delle nostre cure. Impareremo che un animale in fattoria 
non serve solo per produrre cibo, ma anche per aiutarci a 

mantenere i campi, arandoli e concimandoli. 

Nella vecchia fattoria, quanti 
animali ha zio Tobia e perché? 

Andremo a scoprire le origini delle fattorie, 
il rapporto sinergico collaborativo tra Uomo, 

Animale e Terreno.

Durante la giornata in Cascina, la classe si 
preparerà a vivere un esperienza con gli animali 

della fattoria. Potranno ammirare la maestose 
vacche, i simpatici Asinelli e scoprire che sono 
molto ma molto intelligenti. Scopriremo come 
vivono, cosa mangiano, come sono fatti. Cosa 
gli piace mangiare e cosa invece non devono 

assolutamente mangiare. Grazie al tour tra gli 
animali, impareremo tutte le splendide qualità 
nascoste dietro ogni animale, grande o piccolo.

Scopriremo che gli animali sono 
cari amici dell’uomo.

sogniinfattoria@cascinatorrine.com

@cascinatorrine @cascinatorrine



Tour in cascina e merenda di benvenuto: €. 7,00 a bambino.

Pranzo al sacco, a disposizione veranda e servizi igienici 2,00€ a bambino.

Pranzo in agriturismo, composto da 1 primo + 1 secondo con

contorno, frutta fresca, acqua minerale €. 6,00 a persona.

Attività ludico didattiche (intrattenimento e merenda) €. 5,00 a bambino.

In cascina come a casa, abbiamo imparato come  
coltivare bene le piante che più ci nutrono. Ma dalla 
terra al piatto il viaggio è ancora lungo. É bello insegnare 
a coltivare e prendersi cura di piante ed animali, ma ancor 
più bello è imparare ad utilizzare al meglio, i frutti del nostro 
lavoro. Quindi mettiamo le mani in pasta e nutriamoci con 
gusto! Sarà un piacere per i bambini imparare a cucinare i 
prodotti che hanno scelto nell’orto o nell’essenziario. Avendo 
partecipato ad ogni fase della preparazione del piatto, i 
bambini sono più propensi a mangiare tutto ciò che c’è nel 
piatto, che siano broccoli, spinaci, insalata o un bel piatto di 
pasta. Si sà, se nel piatto c’è la farina del tuo sacco, il piatto 
sarà più buono, sano e nutriente di qualunque altro piatto 
che potranno mai servirti i migliori chef del mondo, perché in 
realtà, i migliori chef sono proprio loro, i bambini.

ARRIVO e BENVENUTO,
introduzione alla Cascina.

Trasformiamoci in cuochi.
Scoperta della cucina, 

dei prodotti di stagione e 
creazione del menù.

Piccola sosta e preparazione 
del pranzo. Sfiziosi 

manicaretti della nostra 
cuoca e degustazione di 
tisane alle erbe. Mani in

pasta per creare il magico 
pranzetto.

PRANZO
 al sacco o al 

nostro ristorante.

Liberi di giocare 
come una volta.

Alla scoperta degli 
ingredienti naturali 

della cascina.

Merenda 
genuina e saluti.

09:30

09:40

11:00

12:30

14:00

15:00

16:00

Programma 
della giornata:

Strada Comunale Campi
di Giugno, 47, 13881
Cavaglià BI

DALL’ORTO AL PIATTO. NUTRIAMOCI CON GUSTO

Perchè

0161 966893

FACTOR CHEF

www.cascinatorrine.com

Gli insegnanti che accompagnano le 
scolaresche non vengono conteggiati nel costo 
delle attività, ma solo qualora si concordasse 

il consumo del pasto presso l'agriturismo.
Per maggiori informazioni chiamaci subito.

Come si svolge la lezione:

I nostri piccoli Amici si trasformeranno in Chef, 
Factor Chef. Andremo alla scoperta delle

antiche ricette utilizzate dai nostri nonni, che cucinavano 
ciò che il loro lavoro nei campi gli aveva fornito. La giornata 
metterà alla prova tutti i sensi degli alunni. Prima di tutto, 
scopriremo in quale stagione ci troviamo e cosa la natura 
ha da offrirci. Impareremo come stare in cucina in tutta 

sicurezza lavorando uno al fianco dell’altro. Ci prepareremo 
ad affrontare una mattinata culinaria, utilizzando anche un 

pizzico di fantasia. Decideremo il menu del giorno, 
che andrà  da un bel piatto di gnocchi ad 

una bella insalata aromatica.

Prezzi:

sogniinfattoria@cascinatorrine.com
@cascinatorrine @cascinatorrine



INCONTRO CON LA CLASSE

CONOSCIAMOCI E PREPARIAMOCI A GIOCARE.

L’APPRENDIMENTO VIEN GIOCANDO.

ESPERIENZA SENSORIALE.

SALUTO GENUINO

Singola lezione per una sola classe prezzo 150,00 € compreso 
omaggio della cascina.

2 lezioni nella stessa scuola 220,00 € compreso omaggio della cascina.

Siamo disponibili a studiare un percorso formativo, che preveda 
più incontri a scuola e l'ultima giornata dal vivo in cascina.

La lezione del fattore ha una durata di circa 1 ora, durante la quale si giocherà 
con i bambini per scoprire il mondo della natura, delle piante e degli animali. 
I bambini potranno sperimentare attraverso il gioco ed i sensi, il mondo della 
natura. Il tutto si potrà svolgere in aula, senza sporcare o disturbare gli altri 

alunni nelle classi limitrofe. Osservare, ascoltare, immaginare, utilizzare i 
sensi e la manualità per riuscire a ricreare il mondo del fattore. Oltre conoscere 
e giocare, i bambini alla fine della lezione, potranno anche ricevere un piccolo 

ricordo portato dal fattore.

La Cascina, gli animali e le piante si 
trasformano in ogni stagione, ma se la 

scuola non può andare in cascina? 
Allora sarà la Cascina ad andare a Scuola.

Strada Comunale Campi
di Giugno, 47, 13881
Cavaglià BI

PER UNA LEZIONE GIOCOSA E GUSTOSA

Perchè

0161 966893

LA CASCINA VIENE A SCUOLA

www.cascinatorrine.com

Il fattore viene a Scuola

Come si svolge la lezione:

Prezzi:

La lezione può essere svolta in una classe, 
in un salone o in una palestra, permettendo 

così di far incontrare al Fattore più classi 
nello stesso giorno, ottimizzando costi e 

valorizzando l'esperienza per tutti gli alunni. 
É possibile strutturare anche un percorso di 
incontri a scuola che termina in cascina. Per 

maggiori informazioni contattaci subito.

sogniinfattoria@cascinatorrine.com

@cascinatorrine @cascinatorrine



Strada Comunale Campi
di Giugno, 47, 13881
Cavaglià (Biella)
Tel. 0161-966893

www.cascinatorrine.com

Dall’incanto dei colori in 
pieno campo . . . 

. . . all’esaltazione degli 
aromi in tavola

Attraverso profumi, animali e ortaggi scopriamo 
sensazioni uniche che aiutano grandi e piccoli a scoprire la 

natura della nostra terra.

sogniinfattoria@cascinatorrine.com

@cascinatorrine @cascinatorrine
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