LE CASCINE CHE OSPITERANNO I PARTECIPANTI
Cascina Frutasè: La Cascina dei Frutasè è una piccola azienda a conduzione
famigliare in cui viene praticato, in particolare, il metodo dell’agricoltura sinergica.
Bruno, insieme alla moglie Milena, al figlio Matteo appena tornato da una lunga
esperienza contadina in Sudamerica, e alla moglie venezuelana di Matteo, Stefania,
praticano agricoltura contadina per sé e per alcuni Gruppi di acquisto solidale (GAS)
e famiglie del proprio territorio.
Dove: La Cascina è situata a Cumiana, a 15 km da Pinerolo.
Numero di partecipanti: 2
Sistemazione: Affianco alla Cascina è presente una casetta adibita alla ricezione di
volontari. Nonostante questa non sia riscaldata, al partecipante sarà messo a
disposizione una stanza con letto e tutte le coperte necessarie.
Cosa si farà “con le mani”: Raccolta della verdura nell’orto sinergico, preparazione
e manutenzione dell’orto invernale, legna nel bosco e preparazione del pane a
lievitazione naturale in forno a legna.

Cascina Barban: Maurizio e Martina sono una giovane coppia di genovesi “tornati
all’Appennino”. Praticano un’agricoltura lenta, silenziosa e sottile. A breve avranno
ultimato la loro casa e potranno trasferirsi affianco ai loro frutteti e e ai loro campi.
Producono ortaggi da sementi storiche e biologiche, rifornendo anche alcuni GAS
della zona.
Dove: La cascina è situata in Val Borbera, in Provincia di Alessandria e a pochi
chilometri dalla Liguria.
Numero di partecipanti: 2
Sistemazione: I ragazzi saranno ospitati nella casa di Maurizio e Martina, adiacente
alla loro terra.
Cosa si farà “con le mani”: Lavori stagionali dell’orto, vendemmia, raccolta della
legna nel bosco e cura delle due asine Pioggia e Nina.
Cooperativa Agricola Terra & Gente: Terra e Gente è una Cooperativa nata nel
1980 dall’iniziativa di un gruppo di amici agricoltori accomunati dall’idea che il
lavoro della terra sia possibile soltanto se realizzato in condivisione e cooperazione.
La Cascina Penseglio, sede della Cooperativa e dell’azienda a gestione famigliare,
produce principalmente ortaggi e vino, oltre ad allevare bovini in forma naturale e
fare accoglienza in agriturismo.
Dove: La Cooperativa si trova ad Albugnano, in Provincia di Asti, a 35 km da
Torino.
Numero di partecipanti: 4
Sistemazione: I partecipanti saranno ospitati in una/due stanze dell’agriturismo.
Cosa si farà “con le mani”: Lavori autunnali nell’orto, pascolo e cura mattutina dei
bovini, vendemmia e cucina.
L’Orto del Pian Bosco: Andrea, Irene e Manuela coltivano ortaggi e frutta di
stagione utilizzando il metodo dell'agricoltura biologica, nel laboratorio di
trasformazione cucinano ottime marmellate e conserve , forniscono alcuni GAS, sono
presenti in alcuni mercatini e punti vendita con il loro prodotti e inoltre sono una
fattoria didattica che propone percorsi per scuole dell'infanzia, elementari e medie.
Dove: L’Orto del Pian Bosco è a Loreto, vicino a Fossano, in Provincia di Cuneo
Numero partecipanti: 1
Sistemazione: stanza autonoma nella cascina
Cosa si farà “con le mani”: Lavori nell’orto, lavoro di trasformazione delle nocciole ,
legna nel bosco, preparazione delle verdure da trasformare e conservare

