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GIORNATA TIPO PROPOSTA
ore 9,00

Mattina
Arrivo presso la Masseria Agrituristica e Didattica
Presentazione storica e colturale dei 16,00 ha su cui è estesa la
tenuta; descrizione e osservazione, metodi e attrezzature usate.
Importanza della Biodiversità.

ore 10,00

Piccola colazione con prodotti tipici e tanta animazione.
Oasi del Cillarese Acqua bene dell’umanità da
proteggere primo tra gli alimenti - passeggiata ecologica
con osservazione degli animali nel loro ambiente naturale.

ore 13,15

ore 15,00

Pranzo con menù di prodotti tipici e biologici o colazione al
sacco.
Pomeriggio
Nel pomeriggio, gli insegnanti potranno far partecipare gli
alunni ad una delle attività (da concordare) qui di seguito
riportate:
Visita al museo della fattoria:
gli attrezzi e gli utensili della vita contadina, storia e tradizioni.
Laboratorio di erboristeria :
il sentiero delle piante aromatiche e tipiche mediterranee
conoscenza delle principali specie officinali coltivate e tecnica di
saponificazione.
Territorio e gusto:
assaggiare e riconoscere gli alimenti,
con i sensi (Laboratori del Gusto).

scoperta dei prodotti

Territorio e cicli produttivi :
percorsi dei prodotti alimentari dalla nostra terra alla vostra
tavola (a scelta: uva*, grano, miele).
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Agricoltura biologica:
metodo di produzione ecocompatibile.
I colori della natura:
La natura rivisitata come strumento artistico attraverso la
preparazione di acquerelli e tempere con ossidi e terre naturali ed
una base di ingredienti naturali (rami, foglie, cortecce, pietre,
etc.).
ore 17,00

Partenza e rientro presso la sede scolastica.

* viene svolto di mattina con visita ad uno stabilimento vitivinicolo

Informazioni
Le attività didattiche sono previste per gruppi di almeno 40 alunni.
Novità 2014/15 i laboratori “Progetto Acqua” e “Due passi nella
storia della nostra terra”
I costi sono: per le attività fino alle 13.30 euro 10.oo , per tutte le attività fino
alle 17,00 compreso il pranzo euro 16.00.
Le attività didattiche possono essere concordate e modificate secondo le varie
esigenze
www.laterradelsolepuglia.com
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