
53 Piccoli contadini:
una passeggiata in fattoria

FINALITA’ DEL PROGETTO

Il mondo agricolo è una realtà importante del territorio del Parco della Valle del Lambro.

L’allevamento, le coltivazioni, l’apicoltura sono tutte componenti di un mondo ormai lontano ai

più, soprattutto a bambini e ragazzi. Il lavoro all’interno delle fattorie permette di avvicinare gli

alunni ad un mondo a loro poco conosciuto, ma caratteristico del territorio brianzolo e della sua

storia, che ancora sopravvive o si tenta di far rivivere in alcune aree del Parco.

Per questo il Parco propone da diversi anni due dispense, una sulla vita contadina e una

sull’apicolture (entrambe realizzate in più versioni, per le diverse classi d’età) che consentono alle

classi di affrontare in autonomia questo importante argomento. Inoltre vengono proposte attività

nell’azienda agricola per avvicinare i bambini al mondo agricolo, mondo poco conosciuto a chi

abita in città e di cui nel nostro territorio sono rimaste ormai poche realtà..

DESTINATARI

• Scuola dell’infanzia

• Scuola primaria

ATTIVITA’ PROPOSTE

Attività in classe:

È possibile effettuare attività autonoma in classe, utilizzando il materiale didattico che il Parco 

mette a disposizione e in cui vengono proposte attività diverse tra cui letture, conversazioni, 

esperienze pratiche, giochi, raccolta di proverbi, detti, leggende relativi alla vita contadina.

Uscita didattica (mezza giornata o giornata intera):

Le attività sono svolte presso la Fattoria Colosio, nel Parco di Monza, per scoprire come vivono i 

contadini, grazie ad una visita dell’azienda per conoscere il fattore, il suo lavoro e i suoi animali. In 

seguito vengono proposti laboratori didattici differenti, che consentono di far sperimentare in 

prima persona agli studenti le attività della  fattoria o di scoprire il territorio che la ospita.
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OBIETTIVI SPECIFICI

• comprendere le risorse del territorio le attività svolte in fattoria e il loro variare nelle stagioni;

• avvicinare le nuove generazioni al mondo rurale e alle tradizioni della cultura contadina;

• conoscere;

• comprendere lo stretto legame tra la natura e le attività della fattoria;

• partecipare attivamente nella realizzazione di un prodotto tipico della fattoria

MATERIALE DIDATTICO

• dispensa di approfondimento per i docenti

COSTI

Materiale didattico: gratuito

Uscita ½ giornata: 5,00 € /alunno

Uscita giornata intera: 10,00 € / alunno

Trasporto: a carico della scuola

Area tematica MONDO RURALE

Percorso 1: Piccoli contadini (solo giornata intera):

L’attività proposta inizia presso l’Azienda Agricola Fratelli Colosio (ingresso dalla Porta di Villasanta del 

Parco). La mattina si svolgerà una visita dell’azienda: verranno presentati il fattore, il suo lavoro e i suoi 

animali, verrà mostrato come avviene la mungitura al giorno d’oggi per poi tutti insieme fare un mini 

tour guidato per scoprire gli animali che la fattoria ospita. Ci si sposterà in seguito presso la Cascina 

Costa Alta, con una passeggiata di circa un’ora all'interno del Parco, dove nel pomeriggio, con il latte 

appena munto offerto da Gina e dalle sue amiche mucche, ci cimenteremo noi con le nostre mani a 

produrre il formaggio!  È possibile fermarsi per il pranzo al sacco negli spazi di Cascina Costa Alta (porta 

del Parco di Biassono) dove si concluderanno le attività. È possibile acquistare prodotti al distributore 

automatico della fattoria Colosio (yogurt freschi).

Percorso 2: Quattro passi tra Parco e Fattoria (solo mezza giornata):

L’attività si svolge interamente presso l’Azienda Agricola Fratelli Colosio (ingresso dalla Porta del Parco 

di Villasanta). Inizialmente si farà una passeggiata tra i sentieri del parco per scoprire l’ambiente del 

Parco di Monza e la ricchezza agricola sfruttata dagli antichi fattori che qui abitavano. Faremo la 

conoscenza di Gina la mucca contadina, di Nello l’asinello, Simone il pavone, Tony il pony, e tanti altri. 

Successivamente, una volta scoperti tutti i segreti della fattoria (i suoi animali, i suoi prodotti, il lavoro 

del contadino…) toccherà ai bambini cimentarsi con un laboratorio di sostenibilità ambientale, in tema 

con il contesto agricolo-rurale e il Parco di Monza a scelta tra: 

- Pasta di sale, laboratorio manipolativo;

- Orto portatile, laboratorio con materiale di recupero;

- Caccia alla traccia, laboratorio per conoscere le tracce lasciate dagli animali del Parco;

- Inventario degli alberi, laboratorio artistico per scoprire gli alberi del Parco con la tecnica del 

frottage.

A metà mattina è previsto un momento di pausa per fare merenda (solo tavoli all'aperto). È possibile 

acquistare prodotti al distributore automatico della fattoria (latte e yogurt freschi).


