La Cascina si trova nel comune di Gallarate, posta su una collina poco distante
dalla Ci5à, all’interno di un area pra8va e boscata di circa 60.000 metri quadri;
è composta da tre corpi di fabbrica e costruita in linea con le più innova8ve
tecniche ecosostenibili.
Ospita il Centro parco e uﬃcio informazioni, una sala mul8funzionale con circa
60 pos8 a sedere, un ostello con 6 camere per 24 pos8 le5o e una sala
ristorante con circa 40 coper8.
Il Centro Parco uﬃcio informazioni
Il Centro Parco è il fulcro a5orno al quale ruota l’intera stru5ura.
Oltre ad ospitare ed informare turis8 vuole diventare un importante punto di
riferimento per la comunità locale.
Questa, oltre alla possibilità
di acquistare e degustare
prodoL a km zero, potrà
accedere agli spazi dedica8
all’incontro ed alle
conven8on, partecipare alle
inizia8ve culturali, ludiche,
forma8ve e didaLche che
verranno proposte.

L’Ostello
L’ostello dispone di 6 camere con bagno per complessivi 24 pos8 le5o
Ed è stato realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia.
La nuova legge regionale ha alzato molto lo standard qualita8vo.
Un aspe5o molto signiﬁca8vo nel conce5o di ostello in Lombardia, è di essere luogo
di mediazione tra il territorio ed i viaggiatori.
Nel nostro caso, l’ostello sarà ges8to in modo da renderlo, grazie anche alla spiccata
mul8funzionalità, un vero e proprio “luogo di aggregazione della Comunità”.
Questo aspe5o è molto ricercato da parte degli ospi8 sopra5u5o stranieri, la
maggioranza dei viaggiatori è alla ricerca di auten8cità, ovvero è alla ricerca di
qualcosa che vada oltre lo schermo del proprio smartphone e che oﬀra emozioni ed
esperienze dire5e.
In deﬁni8va,l’ostello,
luogo dove le relazioni
sono molto più for8
rispe5o ad altre
8pologie riceLve, è
un perfe5o strumento
per promuovere la
propria Comunità
Locale, il proprio
territorio.

Dida9ca / Mee<ng
La sala mul8funzionale è dotata di 60 pos8 a sedere, con tavoli ripiegabili e di
facile ada5abilità alle diverse esigenze.
E’ dotata delle ul8me tecnologie per la video proiezione e audio.
La disponibilità di questa sala apre nuove opportunità per visite ed aLvità
didaLche con le scuole in collaborazione con il vostro servizio guide.
Lo spazio è disponibile per organizzare inizia8ve forma8ve culturali,
verrà messo a disposizione anche di coloro che intendono organizzare incontri,
riunioni e convegni di piccola dimensione anche residenziali.

Food corner
Il “food corner” oﬀrirà prodoL
enogastonomici 8pici, provenien8 da
produ5ori locali del territorio dell’area
Parco del Ticino ed in parte minore di
aree limitrofe e lombarde in generale. I
fornitori dovranno chiaramente essere
radica8 su ques8 territori e verranno
seleziona8 secondo alcuni criteri
espressi in un “manifesto dei valori”.
Non sono da escludere collaborazioni
con produ5ori dei territori vicini che
I corsi
rispecchino gli stessi valori , in un’oLca
Uno spazio importante sarà riservato ai corsi di reciproco scambio di saperi (e di
Rivol8 a varie fasce d’età ed interesse
sapori) .
• CORSO DI CUCINA NATURALISTICA:
Corso basato sugli elemen8 naturali: terra, acqua, aria e fuoco
• CORSI DI CAKE DESIGN:
Corso di decorazione di torte e altri dolci per bambini ed adul8
u8lizzando pasta di zucchero ed altri prodoL naturali.
• CORSI DI CUCINA CREATIVA
• CORSO DI RICONOSCIMENTO E RACCOLTA DELLE ERBE SPONTANEE
Riconoscimento delle principali erbe spontanee e aroma8che ed il loro uso in cucina

Agribistrot
Questo punto sarà il nostro piccolo “gioiellino” a 360° che par8rà dalle colazioni
per gli ospi8 ma aperto anche ai frequentatori esterni, con ampio spazio a prodoL
da forno locali, a miscele di caﬀè di qualità e a colazioni del territorio, costruite ad
hoc. Si farà ampio uso di materie prime locali e cer8ﬁcate, a creare quasi un
“agribistrot” che sarà poi il nome tecnico del corner.
A pranzo si prepareranno piaL veloci,
da street food e nel pomeriggio sera si
lavorerà più su una formula “soc-pub”
dove aggregare gli ospi8 presen8 in
stru5ura ed avventori esterni. In ogni
caso, l’agribistrot resterà sempre il
corner dove poter assaporare i prodoL
in vendita o dove potersi rilassare.
L’obieLvo è farlo diventare un punto di
ritrovo del mangiar8pico semplice e
genuino.

L’area esterna
Punto forte della stru5ura è sicuramente il verde che circonda l’ostello e il
centro parco. Sono allo studio diversi progeL di valorizzazione di questo spazio
partendo dalla messa a dimora di alberi da fru5o autoctoni e la valorizzazione
di castagni esisten8, con la creazione di un orto dalla duplice funzione: didaLca
e di approvvigionamento per l’agribistrot e l’ostello.
Il proge5o più “ambizioso” sarà però quello di creare un giardino dei sensi e
delle emozioni

Nell’ul8mo decennio il conce5o di educazione ambientale si è evoluto verso una
più complessa e comprensiva dimensione.
A noi piace pensare ad una educazione alla sostenibilità rivolta a persone di ogni
età e professione e indirizzata a tuL gli ambi8 deputa8 alla formazione: la
scuola, la famiglia, il luogo di lavoro, i media.
Riteniamo che educare al rispe5o dell’ ambiente sia strumento di prevenzione
capace di promuovere azioni volte all’assunzione di comportamen8 responsabili
e consapevoli per favorire il rispe5o dei diriL delle generazioni future, degli
equilibri del pianeta e della biodiversità intesa nel suo signiﬁcato più ampio.
Oggi la natura, la biodiversità, il paesaggio acquistano valenza educa8va in
quanto consentono di veicolare conceL fondamentali propri dell’educazione
alla sostenibilità.

Giardino dei sensi e delle emozioni
Il proge5o più “ambizioso” sarà però quello di creare un giardino dei sensi e
delle emozioni
Ges8re un bosco signiﬁca col8varlo, proprio come si fa con le campagne, con
regole diverse e con prodoL diversi. In un bosco possiamo col8vare dei fruL,
come le nocciole o le castagne, oppure, come nella maggior parte dei casi,
col8viamo gli alberi.
L’area del Monte Diviso, grazie alla sua dimensione e nella sua conformazione
a5uale si presta in modo oLmale ad ospitare questo originale proge5o, in
quanto si ri8ene che con pochi e a5en8 interven8 potranno essere realizzate
una serie di postazioni cara5eris8che che consen8ranno al visitatore di
lasciarsi trasportare dai propri cinque sensi. Alcune di esse saranno realizzate
appositamente, mentre per altre basterà una segnalazione poiché la natura ha
già provveduto all'essenziale.
In ogni stagione. Grazie alla sua felice posizione, il “Giardino dei sensi e delle
emozioni” sarà ada5o a persone di ogni età sia per la par8colare tranquillità
che vi regna sia per la sua facile percorribilità.

Gli obie9vi speciﬁci che si vogliono raggiungere sono i seguen<:
• promozione del luogo con azioni di sensibilizzazione, formazione e
informazione rivolte ai giovani e famiglie del gallaratese e paesi vicini,
per facilitare momen8 di aggregazione giovanile anche a5raverso la
valorizzazione delle risorse ambientali ed agroalimentari del Parco ;
• comprensione della diversità nelle forme in cui si manifesta un valore e
una risorsa da proteggere (biodiversità, fon8 energe8che non
rinnovabili ...); consapevolezza che le scelte e le azioni individuali e
colleLve comportano ricadute non solo sul presente ma anche sul
futuro con conseguente assunzione di comportamen8 coeren8, al ﬁne di
individuare e sperimentare strategie per un vivere sostenibile;

• sviluppo e ricerca del mangiar genuino e di qualità sperimentando s8li
personali ed autonomi di alimentazione consapevole;
• piena consapevolezza del valore
delle risorse del patrimonio
culturale ed ambientale locale,
con l’intento di favorire, con
speciﬁche azioni di promozione, il
senso del valore delle risorse
territoriali e la necessità che si
adoLno comportamen8
compa8bili con l’ambiente
circostante.

Il Consorzio Italia Holiday Service
opera all’interno del sistema coopera8vo nazionale che fa capo a Federcultura
Turismo e Sport di Confcoopera8ve e si occupa di Turismo Coopera8vo.
Presidente è Maurizio Forchini
Cos8tuito e sviluppato con ﬁnalità pre5amente di promozione della riceLvità
turis8ca in ques8 ul8mi anni ha sensibilmente allargato la propria base sociale
annoverando tra i propri soci anche consorzi e coopera8ve operan8 nei servizi
turis8ci e culturali.
L’obieLvo é di agire come sogge5o facilitatore delle imprese che possano
collaborare tra loro e creare dei proﬁcui rappor8 di interscambio professionale.
L’azione del consorzio si svolge vari assi di sviluppo.
• Individuare delle buone prassi opera8ve e la loro diﬀusione e replicabilità sul
territorio nazionale;
• consolidare la rete turis8ca esistente, implementandola con nuove esperienze
di impresa turis8ca e di riceLvità: alberghi diﬀusi, ostelli, aﬃL turis8ci e a
nuovi prodoL integra8 che privilegino la valenza aggrega8va e sociale.
• realizzare consulenze e progeL di ges8one di stru5ure turis8che;
• A5ualmente il Consorzio ges8sce e coordina oltre 600 pos8 le5o.

CASCINA MONTEDIVISO
Via Brennero
Gallarate
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