FATTORIE DIDATTICHE
Il ruolo delle fattorie didattiche ha una rilevanza educativa
importante perché crea un rapporto diretto ed immediato degli alunni con
l’agricoltura e la natura.
Oggi questo rapporto è sempre più indiretto e mediato dai mezzi
di comunicazione e dalla televisione che spesso propongono modelli non
sempre affini alla realtà e spesso diversi e discutibili.
Per questo le scuole vanno sempre più coinvolte e sollecitate ad
inserire nell’attività didattica progetti di educazione alimentare che
realizzano portando le scolaresche a diretto contatto col mondo rurale.
Alle Aziende Agricole è demandata la funzione di garantire la
giusta istruzione per i nuovi consumatori e contemporaneamente insegnare
loro a preservare il territorio e l’ambiente stabilendo un contatto “vero”
fra gli alunni ed il mondo rurale.
L’agricoltore, vivendo giornalmente la realtà contadina, è la
figura più idonea a trasmettere agli alunni l’amore per la terra
suscitando la curiosità dei bambini e stimolando il loro interesse.
L’Azienda Agricola MONTEROSSO è una fattoria didattica della
Regione Liguria, regolarmente iscritta nell’Albo Regionale ed è quindi
dotata di tutti i requisiti organizzativi, culturali e gestionali
richiesti dalla normativa vigente.
L’Azienda Agricola MONTEROSSO è inoltre provvista di strutture e
spazi verdi di vaste proporzioni che consentono di aggiungere alla qualità
didattica della visita anche la godibilità di passare una giornata in
campagna a nuclei scolastici anche di grosse proporzioni.
L’Azienda
strutturali quali

Agricola

MONTEROSSO

è

dotata

quindi

di

elementi

stalla – caseificio – serra – sala mungitura
ed ambientali quali
boschi – prati – torrenti e laghetti
sulla base dei quali possono venire elaborati percorsi didattici
differenziati, concordandoli preventivamente con la scuola, a seconda
della tipologia dei gruppi scolastici.
Di seguito un esempio dei vari percorsi didattici che possono
essere sviluppati:
PERCORSO ZOOTECNICO:

-

Stalla
Fienile
Sala mungitura
Sala latte

- Caseificio
- Campagna circostante
- Attrezzi per la lavorazione della
terra e fieno
- Animali di bassa corte
PERCORSO BOSCHIVO:

-

Il bosco ed il rispetto ambientale
Informazioni forestali
La varietà culturale
La differenza fra i legni
La cura del bosco
Calendario annuale di produzione
Attrezzatura di lavorazione del legno
La legnaia
Combustione di biomasse

PERCORSO ORTICOLO:

-

Orto e serra
Calendario dei lavori stagionali
Movimentazione della terra
Rigenerazione ed arricchimento culturale
I nemici dell’orto e gli amici
Importanza degli ortaggi nell’alimentazione
Concetti di rispetto ambientale

PERCORSO FORAGGERO: - Il prato
- Rotazione dei seminativi
- Attrezzature per la lavorazione della terra
- Fare il fieno e la paglia
- Le erbe tradizionali e curative
- Calendari culturali
- La concimazione
PERCORSO GEOLOGICO:

-

Struttura delle colline circostanti
Geopark
Analisi dei minerali e tipi di pietre
Trasformazioni geologiche
L’acqua e la sua erosione

PERCORSO ALIMENTARE:

-

Dal latte al formaggio
Dal basilico al pesto
Dal grano al pane
Dal cece alla farinata
Dalla castagna al castagnaccio

ALTRI :

PREZZI E TARIFFE

La visita didattica può avere la durata di mezza giornata al
costo di € 5,00 a bambino, oppure di una giornata intera al costo di €
10,00 cadauno.
Il pranzo è escluso.
Il pranzo può essere: - Portato al sacco dagli alunni senza
alcun costo e può essere consumato
anche all’interno della struttura
aziendale in caso di cattivo tempo.
- A buffet, con la degustazione di
prodotti aziendali cucinati e no, al
costo di € 10,00 cadauno, bevande
comprese (ma non il vino).
- Servito dall’azienda e, in questo
caso, si può concordare sia il menù che il costo
con la scuola ma sempre basando la degustazione
sui prodotti aziendali.

