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La Cascina d'Animazione
Articoli della stessa rubrica
Natalina, l'ultima nata alla Cascina d'Animazione del C.R.E.A., invita tutti i bambini, i ragazzi ed i loro familiari a
visitare il recinto degli animali, da cui è sempre possibile osservare le caprette, le pecore, le anatre, i conigli e le
galline allevati nella piccola cascina didattica...
Attivata nel maggio 2002 dal Centro Regionale Educazione Ambientale del Settore Ambiente e Territorio del
Comune di Pavia, l'area che ospita la cascina è stata suddivisa per in tre sezione, destinate a tre progetti
integrativi: gli Animali della Cascina, l'Orto Didattico ed il Giardino delle Farfalle.
L'intento della Cascina d'Animazione è quello di realizzare un vero campo pedagogico a favore
dell'avvicinamento e della conoscenza degli animali e delle piante da parte dei bambini e delle famiglie.
Gli spazi a disposizione sono utilizzati come un luogo didattico privilegiato dove è possibile vivere esperienze
concrete in natura ed entrare in contatto con realtà spesso sconosciute ai più piccini... un breve tuffo nel passato quando antichi mestieri
contadini cadenzavano le lunghe giornate e la natura ne dettava regole e condizioni.
Ai bambini ed ai ragazzi si cerca di far ripercorrere questa esperienza, seppur brevemente, in un'ottica di recupero di valori e tradizioni di un
tempo che sono state alla base della cultura agricola padana, ora modernizzata e altamente tecnologica, che ha portato sì ad un maggior
benessere ed alleggerimento della fatica del lavoro nei campi, pagando però in termini di impatto ambientale.
Una visita alla Cascina d'Animazione è infatti anche una chiave per comprendere il territorio e il legame che unisce comportamenti e azioni di
tutti i giorni con i problemi di salvaguardia dell'ambiente.
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Informazioni
Dove:c/o Centro Parco di via Case Basse Torretta, 11/13 - Pavia,
accesso da via Folperti (uno degli ingressi del Parco della Vernavola).

Altri articoli attinenti
Per informazioni e prenotazioni:
Possibilità di visite guidate per scolaresche su prenotazione al numero 0382/439201.
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