


L’Azienda agrituristica Cascina Rovet è immersa nel verde incontaminato delle Prealpi Biellesi 
e raggiungibile, anche in autobus, in pochi minuti dalla città rivelandosi una vera e propria oasi 
di pace.

Facente parte della rete di Fattorie Didattiche riconosciute dalla regione Piemonte dal 2010, 
propone visite guidate rivolte a scuole di ogni grado, famiglie, comitive e anziani, personalizzando 
l’esperienza delle attività in base alle esigenze di ogni gruppo al fine di sensibilizzare e istruire 
i visitatori al rispetto della flora e della fauna.

Adattando linguaggi e metodologie di apprendimento (lezioni frontali, attività pratiche, laboratori 
didattici) organizza attività di varia natura grazie alle quali, l’utente coinvolto, avrà la possibilità 
di approfondire la conoscenza dell’ecosistema in cui vive, l’importanza delle proprie azioni per 
la conservazione e la salvaguardia dell’habitat montano e le tradizioni legate al mondo 
rurale-contadino che hanno caratterizzato il vissuto di questi luoghi.
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Contatti:

Parco Faunistico e Fattoria Didattica

Informazioni Nello svolgimento delle attività didattiche proposte il gruppo rimane sempre all’interno delle proprietà
aziendali.
In base alle condizioni metereologiche le attività all’aperto possono, in accordo con l’organizzatore,
essere sostituite con quelle in ambienti coperti.
Al momento della prenotazione è richiesto di comunicare eventuali allergie o fobie degli utenti coinvolti
nelle attività.

Equipaggiamento A tutti i partecipanti è consigliabile utilizzare scarpe da ginnastica o scarponcini.

In caso mal tempo è richiesto, in aggiunta, di munirsi stivaletti o scarponcini, ombrello e impermeabile.



Il nostro Parco Faunistico ospita un’ampia varietà di animali domestici      
e selvatici. Il percorso comincia facendo amicizia con le nostre simpatiche 
guide, i fidatissimi coniglietti, che ci accompagneranno alla scoperta dei 
più socievoli daini, successivamente nel vedere le voliere con i rapaci e 
riconoscere i buffi palmipedi. Nell’addentrarsi nei segreti del parco 
andremo a fare la conoscenza dei furtivi caprioli, degli agilissimi 
stambecchi, fino all’indiscusso Re del Parco “Sua Maestà Il Cervo”. 

ore 9.00 / 9.30

Metodologie di apprendimento

Parte teorica Parte pratica Vantaggi

Obbiettivi

Contenuti principali e vantaggi

Approfondimento
delle specie animali presenti 
all’interno del Parco
(Cosa mangiano, dimensioni, vita 
media, curiosità varie)

Visita guidata all’interno
del Parco e avvicinamento 
dell’utente agli animali da 
sella (Pony e Asinelli)

Conoscenza di specie selvatiche 
presenti in natura, raramente 
visibili all’essere umano. 
L’utente vive un’esperienza 
unica e con un elevato
livello emozionale

Svolgimento percorso

Prezzo

ore 10.00 ore 12.00 13.00 alle 15.30

Tecnica visiva e pratica Visita del Parco con le spiegazioni morfologiche della guida

Tecnica teorica In aula formativa con utilizzo di materiale didattico
(diapositive/materiale cartaceo, ecc...)

Simulazione e gioco Attività atte ad imprimere nel bambino
il ricordo dell’esperienza vissuta

Attività svolta in mezza giornata
con spazio adibito per pranzo al sacco
€ 5,00
ACCOMPAGNATORI INGRESSO GRATUITO

Attività svolta in giornata intera
con spazio adibito per pranzo al sacco
€ 7,00

• Istruire i bambini a conoscere le principali caratteristiche e curiosità degli animali
   nella nostra fattoria tra cui gli esemplari selvatici 
• Apprendimento dell’importanza ricoperta dagli amici animali
• Sensibilizzare i partecipanti al rispetto degli habitat naturali
   valutando i rischi che comporta l’urbanizzazione
• Conoscenza delle abitudini alimentari degli animali presenti nel parco

Arrivo in Azienda Agricola, 
colazione a KM0 offerta, 
piccola presentazione della 
nostra realtà (toilette, 
appoggio zaini, ecc)

Partenza
della visita al Parco

Pausa pranzo Gioco libero
oppure dalle 14.00 
Laboratorio Didattico

Gli amici animali
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Questo percorso si adatta facilmente ad ogni tipologia di utente grazie alla 
semplicità dei contenuti e alla possibilità di mettere in pratica, sin 
da subito, le nozioni teoriche apprese in aula usufruendo della serra 
aziendale.
Tecniche di semina, calendari lunari , tipi di fertilizzanti non saranno più 
un segreto e per finire...lezione pratica con squisite ricette in cucina.

ore 9.00 / 9.30

Dal seme al piatto

Metodologie di apprendimento

Parte teorica Parte pratica

Obbiettivi

Contenuti principali e vantaggi

Approfondimento dei processi di semina/raccolta e 
consumo dei prodotti ortofrutticoli.
Approfondimento del ruolo ricoperto dalla natura, cicli 
e sue stagionalità nella vita di ogni giorno

Conoscenza della vita contadina con semina
e raccolta prodotti nell’orto e produzione derivati

Svolgimento percorso
ore 10.00 ore 12.00 13.00 alle 15.30

Tecnica visiva e pratica Riconoscimento dei vari tipi di semi e del loro utilizzo

Tecnica teorica In aula formativa con utilizzo di materiale didattico
(diapositive/materiale cartaceo ecc...)

Simulazione e gioco Attività atte ad imprimere nel bambino
il ricordo dell’esperienza vissuta

• Istruire l’utente a rapportarsi con i cicli naturali e le loro tempistiche
• Comprendere le stagionalità dei prodotti dell’orto e del frutteto
• Apprendere l’importanza ricoperta dalla vita contadina
• Sensibilizzare i partecipanti al rispetto degli habitat naturali
   valutando i rischi che comporta l’urbanizzazione
• Apprendere alcune tecniche culinarie dei prodotti dal seme fino alla nostra tavola

Arrivo in Azienda Agricola, 
colazione a KM0 offerta, 
piccola presentazione della 
nostra realtà (toilette, 
appoggio zaini, ecc)

Inizio attività Pausa pranzo Gioco libero
oppure dalle 14.00 
Laboratorio Didattico 
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Prezzo
Attività svolta in mezza giornata
con spazio adibito per pranzo al sacco
€ 5,00
ACCOMPAGNATORI INGRESSO GRATUITO

Attività svolta in giornata intera
con spazio adibito per pranzo al sacco
€ 7,00



Prezzo
Attività svolta in mezza giornata
con spazio adibito per pranzo al sacco
€ 5,00
ACCOMPAGNATORI INGRESSO GRATUITO

Attività svolta in giornata intera
con spazio adibito per pranzo al sacco
€ 7,00

Parte teorica Parte pratica Vantaggi
Approfondimento
sui lavori quotidiani da prestare
agli animali presenti nella 
nostra fattoria

Pulizia degli animali, raccolta 
delle uova, il nostro orto, 
pascolo e strigliatura 
degli animali

Conoscenza delle specie animali
presenti nelle fattorie e alla 
scoperta e/o recupero degli 
antichi mestieri

Giornata dedicata alla tradizione contadina durante la quale si
sensibilizzerà il lavoro manuale e al contatto con la natura.

I bambini proveranno le classiche mansioni dei contadini:
pulizia, foraggiamento, abbeveraggio, pascolo e strigliatura degli animali, 
raccolta delle uova, raccolta e/o semina degli ortaggi in base alla stagionalità.

ore 9.00 / 9.30

La vita contadina

Metodologie di apprendimento

Obbiettivi

Contenuti principali e vantaggi

Svolgimento percorso
ore 10.00 ore 12.00 13.00 alle 15.30

Tecnica visiva e pratica Visita dei pollai e dei recinti

Tecnica teorica In serra spiegazioni di un nostro esperto agricoltore

Simulazione e gioco Angolo delle coccole

• Istruire l’utente sui mestieri tipici della vita contadina
• Apprendimento dell’uso degli attrezzi contadini
• Sensibilizzare i ragazzi sull’importanza degli animali e della natura nel nostro habitat
• Conoscenza della vita degli animali e dell’orto (semina e/o raccolta)

Arrivo in Azienda Agricola, 
colazione a KM0 offerta, 
piccola presentazione della 
nostra realtà (toilette, 
appoggio zaini, ecc)

Svolgimento delle attività 
del contadino

Pausa pranzo Gioco libero
oppure dalle 14.00 
Laboratorio Didattico 
(opzionale)
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NOVITÀ 2020

I boschi che accolgono i terreni di Cascina Rovet offriranno avventure 
uniche ed emozionanti durante le quali i nostri accompagnatori insegneranno 
come sopravvivere all’aria aperta costruendo bivacchi di fortuna con rami 
e foglie, accendendo falò oppure costruendo “trappole” rudimentali.

Inoltre nozioni base sul riconoscimento delle piante e delle impronte 
scoperte trovate nella natura.

In base alla stagione raccolta delle castagne e castagnata finale.

ore 9.00 / 9.30

Avventure nel bosco

Metodologie di apprendimento

Parte teorica Parte pratica

Obbiettivi

Contenuti principali e vantaggi

Conoscenza delle piante con 
particolare attenzione all’apprendi-
mento della pianta
di castagno 
(indiscusso dominatore dei boschi 
presenti sul nostro territorio)

Visita guidata all’interno del 
bosco alla ricerca delle tracce 
dei suoi abitanti, riconoscimento 
delle piante e attività pratiche 
di “sopravvivenza”

Vantaggi
L’utente vive un’esperienza 
pratica di apprendimento 
e di sviluppo sensoriale 
a contatto diretto con la natura.

Svolgimento percorso
ore 10.00 ore 12.00 13.00 alle 15.30

Tecnica visiva e pratica Visita del bosco con spiegazioni in loco della guida

Tecnica teorica
In aula formativa attraverso l’utilizzo
di materiale didattico e tramite elementi
prelevati con il gruppo nella parte pratica

Simulazione e gioco Attività atte ad imprimere nel bambino
il ricordo dell’esperienza vissuta

• Conoscenza della flora presente sul nostro territorio
• Sensibilizzare i partecipanti al rispetto ed alla salvaguardia
   degli habitat naturali valutando i rischi che comporta l’urbanizzazione
• Apprendimento delle risorse naturali
• Apprendimento delle forme di vita che compongono il bosco
• Sensibilizzazione dell’utente alla tematica della raccolta differenziata

Arrivo in Azienda Agricola, 
colazione a KM0 offerta, 
piccola presentazione della 
nostra realtà (toilette, 
appoggio zaini, ecc)

Inizio della visita guidata 
all’interno del bosco

Pausa pranzo Gioco libero
oppure dalle 14.00 
Laboratorio Didattico
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Prezzo
Attività svolta in mezza giornata
con spazio adibito per pranzo al sacco
€ 5,00
ACCOMPAGNATORI INGRESSO GRATUITO

Attività svolta in giornata intera
con spazio adibito per pranzo al sacco
€ 7,00



www.cascinarovet.itPer maggiori informazioni visitate il sito internet:

INFORMAZIONI FATTORIA DIDATTICA
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Come
arrivare...

4 percorsi
dida�ici:
•  Gli amici animali

•  Dal seme al pia�o

•  La vita contadina

•  Avventure nel bosco
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