Azienda Agricola Femegro

La magia

STORIA
L’ azienda castello sorge alle porte di Milano,
immersa nel Parco Agricolo Sud Milano.
L’ antico complesso, completamente ristrutturato
ospita non solo le attività dell’ azienda agricola ma
anche le visite didattiche , i convegni e la vendita
diretta di prodotti agricoli.
Passione,tradizione, genuinità sono alla base dell’
amore che nutriamo verso la campagna da ormai più
di tre generazioni.

COME RAGGIUNGERCI:
Una volta giunti in P.zza Roma, con il municipio sulla destra,
proseguire per la stradina che esce dal paese. Noi siamo la
seconda Cascina sulla sinistra.

della campagna
AZIENDA AGRICOLA
FEMEGRO

I NOSTRI PROGETTI
•
•
•
•
•

Fattoria Didattica;
Vendita diretta;
Campagna Amica;
Agriturismo;
Parco Agricolo Sud Milano.

SERVIZI
•
•
•

E’ disponibile sala–
sala– conferenza
attrezzata;
Possibilità di parcheggio per
pullman;
Servizi e attrezzature per
disabili.
Al termine della giornata è previsto un
gentile omaggio per i nostri ospiti
APERTURA TUTTO L’ ANNO

Azienda Agricola Brambilla F.co
di V e V Brambilla
Cascina Femegro,1
20080 Zibido San Giacomo (MI)
Tel e fax 0202-90002435
Cell. 338338-1863153/3391863153/339-1151054
Sito www.cascinafemegro.it
E-mail info@cascinafemegro.it

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
Tel e fax 0202-90002435
Cell. 338338-1863153/3391863153/339-1151054

L’ oro delle api
•
•

Programma

Ore 9:00 ARRIVO
9:009:00-9:30 ACCOGLIENZA
9:30-10:30
FATTORIA

VISITA

Dal Latte al Formaggio (burro)
DELLA

10:3010:30-12:00 LABORATORIO
12:0012:00-13:00 PAUSA PRANZO

•
•
•
•
•

13:0013:00-13:30 GIOCHIAMO INSIEME
13:3013:30-15:30 LABORATORIO
15:3015:30-16:00 RIVIVIAMO INSIEME
LA GIORNATA

•

Conosciamo gli animali della Fattoria
Chi sono le mucche
Osserviamo la mungitura delle mucche
Allattiamo i cuccioli
LABORATORIO DIDATTICO
Dal latte alla panna, dalla panna al burro
( realizzato direttamente dagli ospiti)
Confezionamento, etichettatura, valori
nutrizionali, principi di caseificazione (*)

•
•
•

(*)Attività per la scuola secondaria

Il ciclo dell’ acqua
•

(*)Attività per la scuola secondaria

Percorsi proposti
I Segreti del Riso
Osserviamo il territorio: cenno storico
aziendale con descrizione della fattoria
•
Visita ala fattoria
•
La fauna ( dal girino alla rana, la zanzara..)
•
La flora
•
LABORATORIO DIDATTICO
Osserviamo la risaia
Dal chicco alla spiga, dalla spiga alla
raccolta, dalla raccolta al confezionamenconfezionamenTo.
•
Confezionamento, etichettatura, valori
nutrizionali (*)
(*)Attività per la scuola secondaria
•

•

DAL LATTE AL FORMAGGIO

•

I SEGRETI DEL RISO

•

L’ ORO DELLE API

•

IL CICLO DELL’
ACQUA

Conosciamo le api...degli insetti particolari
LABORATORIO DIDATTICO
Analisi di tutti i componenti dell’
alveare
La regina, i fuchi, le operaie: impaimpariamo a distinguerli e a conoscere
le loro funzioni
Cosa producono (miele, propoli..)
Impariamo a conoscere i diversi tipi di miele
Gli strumenti dell’ apicoltore
Confezionamento, etichettatura, valori
nutrizionali, principi di caseificazione (*)

•

Osserviamo i corsi d’ acqua presenti sul
territorio
•
La Fauna (dalla rana al gambero d’
acqua dolce)
•
LABORATORIO DIDATTICO
L’ acqua risorsa di vita per gli uouomini e gli animali
L’ azione dell’ acqua
(erosione,trasporto, deposizione..)
Il funzionamento del mulino ad acqua per
la produzione di energia elettrica

COSTI
•
•
•

Giornata intera (iva assolta) 10 €
Mezza giornata (iva assolta) 7,5 €
Insegnanti, accompagnatori, disabili
gratuiti
Posti al coperto n° 80

