Attività
didattica
Informazioni

• Visite private per gruppi
su appuntamento.

San Genesio ed Uniti

gent
ale V
i

o de
lla

La Cascina Colombara è la

tipica cascina lombarda a corte
chiusa, è situata nel Vecchio
Parco Visconteo e adiacente al
Parco della Vernavola.
Nei suoi prati, nel lontano 1525,
si è svolta la famosa Battaglia di
Pavia.
Cesare Tavazzani ha raccolto, in
vent’anni di ricerche, attrezzi,
mezzi di trasporto e di lavoro
della fine dell’800 e inizi ’900
e ha pensato di far rivivere uno
spaccato di vita contadina di quel
periodo.
Troviamo così, intorno alla
grande aia, il dormitorio delle
mondine, il caseificio con le
grandi caldaie a campana, i piatti
di rame, le zangole, i bidoni del
latte, le forme del burro, le fasce
per il grana eccetera.
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La Cascina Colombara è situata a nord di
Pavia, è facilmente raggiungibile in auto dalla
statale Vigentina (vicino all’uscita della
nuova tangenziale), a piedi o in bicicletta dal
Parco della Vernavola, che collega Pavia a
San Genesio ed Uniti e alla Certosa.

• Il percorso didattico viene creato
sulla base dei programmi scolastici per
facilitare l’apprendimento dei temi svolti
in classe e aumentarne i risvolti pratico
applicativi.
• Vengono proposti pacchetti di visite
durante l’anno scolastico per seguire la
stagionalità della vita contadina legata
alla semina, al raccolto alla cura degli
animali eccetera.
• Secondo il tipo di percorso e di attività
pratica verrà distribuito materiale
didattico specifico (in preparazione).

• È disponibile un posteggio per pullman.
• Ricettività: 60 persone massimo.
• Orario attività didattica: dalle 9,00 alle
12,30 e dalle 14,30 alle 16,30.
• Costo: da € 3,00 a € 9,00 a persona
secondo il percorso didattico, sono esclusi
cibo e bevande.
• A richiesta è disponibile un servizio
di catering (in allestimento).
• La Cascina Colombara dispone di
spazi attrezzati per il pic-nic.

Pavia

Cascina Colombara

Strada Cascina Colombara, 201
27100 Pavia
tel. 0382.570.717 (ore serali)
cell. 339.56.29.893
e-mail didattica@cascinacolombara.it
www.cascinacolombara.it

Nel cortile,
dietro la casa
padronale, la
“ca ’d bugà”,
dove il padrone
faceva lavare i
suoi indumenti, e
ancora la rimessa
delle carrozze, il
grande granaio,
dove sono
sistemati gli oggetti usati dai
contadini per il lavoro nei campi
e sull’aia.
C’è anche la casa del salariato
con le suppellettili di ogni giorno,
la grande stalla dove trovano
posto aratri, erpici, carri, gli
strumenti di lavoro del fabbro,
del falegname, del sellaio, del
calzolaio e così via.
Prima di entrare nella cascina

troviamo il vecchio
forno, dove veniva
cotto il pane e il guado,
dove gli animali si
abbeveravano, le
donne lavavano e
i bambini d’estate
facevano il bagno.
E in questo spaccato
di vita di fine ’800
troviamo anche
gli animali, che erano parte
integrante della vita della
cascina: asini, capre, manze,
pecore, maiali, anatre, oche
eccetera.
Tutto questo per far conoscere ai
bambini di oggi come era la vita
dei nostri nonni e agli adulti far
tornare alla memoria o conoscere
quella che era la vita prima dei
nostri tempi.

Progetto grafico e realizzazione:

Percorsi didattici specifici da 2 a 14 anni
(asili nido - scuole materne - scuole elementari - scuole medie)

ara • Percorsi didattici alla Cascina Colombara • Percorsi didattici a
Gli animali
della fattoria
Visita nei ricoveri degli
animali, descrizione delle
razze, approfondimenti
sulla alimentazione e sulle
modalità di allevamento e
ciclo di riproduzione.

Scoprire il mondo delle
piante (vista, tatto,
olfatto)
Riconoscimento delle essenze
presenti in cascina e nelle
zone adiacenti attraverso
l’aspetto visivo e tattile delle
medesime e approfondimenti
sulle caratteristiche e
peculiarità delle stesse.

L’orto in cascina
e stagionalità
dei prodotti
Possibilità di apprendere
le modalità di coltivazione
dei prodotti dell’orto e
spiegazione della stagionalità
di questi in previsione di
una corretta educazione
alimentare.

Il frutteto
Riconoscimento delle piante
da frutto e ciclo vegetativo
dal fiore al frutto.

I prodotti dei campi
Descrizione dei processi
produttivi del riso, del
granoturco, della soia e
confronto dei metodi di
coltivazione odierni e passati.

La vita in cascina dalla
fine del 1800 agli inizi del
1900 (microstoria)
Visita della cascina con
particolare attenzione ai locali
riproposti nella loro effettiva
funzione:
• casa delle mondine, cenni
storici del periodo e della vita
delle mondariso (mondine) in
cascina;
• caseificio, spiegazione del
ciclo del latte e di produzione
del burro e del formaggio con
gli attrezzi di un tempo;
• casa del contadino, visita alla
casa tipo di un salariato del
periodo;
• granaio con gli attrezzi
preposti al lavoro manuale nei
campi;
• il norcino, spiegazione degli
strumenti utilizzati per la
macellazione del maiale e
confronto con le tecniche
odierne;
• il fabbro, come veniva
lavorato il ferro in cascina e
suoi usi;

• il falegname, compiti
del falegname in cascine e
spiegazione dell’uso dei vari
attrezzi;
• il calzolaio e i suoi strumenti;
• l’arrotino;
• il sellaio;
• la stalla, oggetti e strumenti
utilizzati in stalla per la cura
degli animali;
• il forno, descrizione del
ciclo della farina fino alla
produzione del pane.

