PREMESSA
L’azienda agraria Angeli Marianna intende differenziare la propria attività, attivando al suo
interno anche il servizio di fattoria didattica. In ottemperanza alla LR. 22/05/2005, l’azienda
in questione intende offrire alla potenziale utenza dei percorsi educativi e formativi (che
verranno riassunti nelle successive schede), anche di più giorni, incentrati sulla conoscenza
dell’agricoltura, dell’ambiente naturale, del bosco e della fauna e flora selvatica, nonché
della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dei modelli produttivi e
sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico culturale, per stimolare
riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile.
In particolare l’azienda agraria in questione ad oggi, può essere definita a pieno diritto una
azienda multifunzionale, dato il numero di attività portate avanti all’interno dei suoi circa
50 ettari di estensione. Le superfici seminabili seguono un piano di rotazione colturale
rispettoso delle buone pratiche agricole ed agronomiche: viene pertanto attuata la
coltivazione di colture tipicamente depauperanti come cereali autunno vernini (frumento
tenero o avena), di colture rinnovatrici come mais, girasole ed infine di colture miglioratrici
(erba medica). L’azienda dispone inoltre di un oliveto per la produzione di olive da
trasformare in olio; ad oggi quest’ultima operazione avviene attraverso l’ausilio di un
frantoio locale extra-aziendale. Negli anni l’azienda ha provveduto ad imboschire parte
della sua superficie impiantando diverse specie arboree tra cui ciliegi da legno. All’interno
del fondo inoltre è presente un allevamento di lepri da cattura, un allevamento di circa 20
capi ovini destinati alla vendita per la produzione di carne, alcuni caprini ed alcuni animali
da cortile.
Attualmente l’azienda, con l’intento di valorizzare le precedenti attività descritte, ha portato
a termine la realizzazione di una struttura ricettiva di tipo agrituristico con il nome di
“Agriturismo il Casalino”.

SOMMARIO
Strutturazione dei percorsi.....................................................................................................2
Scheda nr 1 -Percorso Agronomico......................................................................................3
Scheda nr 2 -Percorso Zootecnico.........................................................................................5
Scheda nr 3- Dall’olivo all’olio.............................................................................................6
Scheda nr 4 - Il Bosco...........................................................................................................7
Scheda nr 5 - Percorso Entomologico...................................................................................8
Scheda nr 6 – Birdwatching.................................................................................................9

STRUTTURAZIONE DELLA FATTORIA
L’obbiettivo che si pone l’Azienda Agraria Angeli Marianna è quello di costituire una
fattoria didattica in grado di diffondere la conoscenza sulle attività svolte in fattoria, oltre
alla attività ricettiva.
La fattoria sarà aperta in tutti i periodi dell’anno e sarà fruibile da un target di utenti molto
differenziato, come mostreranno in seguito le schede relative ai singoli percorsi attivabili.
Gli stessi percorsi possono essere variati in funzione delle esigenze degli utenti e come verrà
di seguito descritto ognuno di questi è stato programmato per poter essere svolto nell’arco di
una giornata. Ovviamente nel caso di pernottamenti in azienda sarà possibile programmare
percorsi articolati in più giornate.
La fattoria inoltre può essere considerata come una struttura dinamica in grado di arricchirsi
negli anni di nuovi percorsi didattici e di potenziare quelli di seguito proposti; in tal senso la
proprietà intende convertire l’intera azienda alla coltivazione biologica, consentendo quindi
di aprire nuovi percorsi formativi in tale ambito.
STRUTTURAZIONE DEI PERCORSI
Di seguito verranno presentate alcune schede tecniche dalle quali sarà possibile desumere:
•

Che tipo di attività didattiche l’azienda intende realizzare
(come rappresentato dal punto “A”in figura 1);

•

Che tipo di attività ricreative potranno essere proposte
(come rappresentato dal punto “B” in figura 1);

•

Quali figure professionali verranno coinvolte
(come rappresentato dal punto “C” in figura 1)

•

Il target di utenti a cui le singole iniziative sono rivolte
(come rappresentato dal punto “D” in figura 1);

I percorsi didattici descritti sono stati strutturati in modo da poter essere svolti nell’arco di
una giornata, durante il periodo invernale, in mezza giornata. In particolar modo per ogni
percorso la visita sarà così strutturata:
•

Accoglienza (30 minuti): presentazione dell’azienda e delle figure professionali che
parteciperanno all’attività;

•

Attività teorica (1,00 h);

•

Attività all’aperto (1,5 h);

•

Pausa pranzo (1,00 h);

•

Eventuali attività di laboratorio (1,5 h);

dei semi;

SCHEDA NR 2
PERCORSO ZOOTECNICO

Figure professionali
coinvolte
•

Titolare azienda

•

Collaboratori

•

Dottori
Agronomi

•

Dottori Biologi

Target di Utenti

Attività Didattiche
Da sempre i bambini hanno una smodata passione per gli
animali. Vogliono conoscerli, accarezzarli, dar loro da mangiare,
sentire il loro verso. In una parola: farci amicizia. L’azienda in
questione ha un nutrito “parco zootecnico”, in particolare
vengono allevati capi ovini, caprini, lepri da cattura, e numerosi
animali da cortile.
L’attività didattica sarà caratterizzata da momenti teorici,
attraverso i quali i bambini potranno conoscere quali sono le
caratteristiche dei singoli animali allevati, vedere cosa mangiano
e quali sono le loro abitudini. Successivamente potranno venire
a “contatto” con gli animali ed osservarli nel loro ambiente
naturale. In tale fase sarà inoltre possibile far loro visionare
alcune tappe fondamentali della cura del ciclo biologico degli
animali, come ad esempio la preparazione della razione
quotidiana ovvero raccolta di alcuni prodotti (come le uova delle
galline).

•

Studenti di
Per agevolare la comprensione delle tematiche trattate verrà
scuole elementari predisposto dell’apposito materiale didattico da fornire ai

•

Studenti di
scuole medie
inferiori

•

Famiglie di
turisti con
bambini

partecipanti.

Periodo
•

Tutto l’anno

Attività Ricreative
•

Riconoscimento degli animali partendo dalle tracce che
quest’ultimi lasciano nel terreno (piume, orme ecc.);

•

Partecipazione attiva alla preparazione della razione
alimentare e somministrazione della stessa agli animali;

SCHEDA NR 3
DALL'OLIVO ALL'OLIO

Figure professionali
coinvolte
•

Titolare azienda

•

Collaboratori

•

Dottori
Agronomi

Attività Didattiche
L’azienda attualmente all’interno del suo ordinamento colturale,
si dedica alla coltivazione degli olivi per la produzione di olio
extravergine. L’attività didattica permetterà agli utenti di
conoscere quali sono le fasi del ciclo biologico che
caratterizzano l’olivo nonché la sua tecnica colturale ed
osservare le operazioni che vengono svolte.
Come si evince dalla sezione “Target Utenti” i fruitori di tale
attività sono molteplici: infatti verrà proposta un’attività
didattica semplificata ai bambini ed una più “strutturata” (ed
approfondita) destinata
a turisti del comparto “enogastronomico”.
In entrambi i casi le linee guida caratterizzanti l’attività didattica
comprendono inizialmente un momento teorico in aula dove
verranno approfondite:

Target di Utenti

•

Le singole fasi del ciclo biologico dell’olivo;

Studenti di
scuole elementari

•

La tecnica colturale adottata in azienda;

•

Le tecniche storicamente adottate nel comprensorio;

•

Studenti di
scuole medie
inferiori

•

Le caratteristiche organolettiche dell’olio.

•

Famiglie di
turisti con
bambini

•

Turisti del
comparto “enogastronomico”

•

Per agevolare la comprensione delle tematiche trattate verrà
predisposto dell’apposito materiale didattico da fornire ai
partecipanti.

Periodo
•

Tutto l’anno

Attività Ricreative

•

Partecipazione attiva alle diverse operazioni colturali come ad
esempio la raccolta delle olive;

•

Per le utenze adulte l’assaggio del prodotto aziendali per
comprendere gli aspetti qualitativi trattati nella parte teorica ;

SCHEDA NR 4
IL BOSCO

Figure professionali
coinvolte
•

Titolare azienda

•

Collaboratori

•

Dottori
Agronomi

•

Dottori Forestali

Attività Didattiche
L’azienda negli anni ha beneficiato degli aiuti previsti per il
rimboschimento dei terreni agricoli. S’intende quindi porre in
atto un’attività didattica volta ad affermare la fondamentale
importanza delle superfici boscate per l’intero ecosistema e
successivamente approfondire il ciclo biologico delle singole
specie coltivate, le caratteristiche che ne permettono il
riconoscimento e il loro utilizzo a fini produttivi in un’ottica di
gestione sostenibile.
L’attività didattica, potrà essere svolta interamente in campo in
maniera tale da permettere ai bambini di acquisire in maniera
diretta ed “in prima persona” le nozioni del caso.
Per agevolare la comprensione delle tematiche trattate verrà
predisposto dell’apposito materiale didattico da fornire ai
partecipanti.

Target di Utenti
•

Studenti di
scuole elementari

•

Studenti di
scuole medie
inferiori

•

Famiglie di
turisti con
bambini

Periodo
•

Tutto l’anno

Attività Ricreative
•

Riconoscimento delle specie arboree presenti dall’esame
delle foglie.

SCHEDA NR 5
PERCORSO ENTOMOLOGICO

Figure professionali
coinvolte
•

Titolare azienda

•

Collaboratori

•

Dottori
Agronomi

•

Dottori Biologi

Target di Utenti
•

Studenti di
scuole
elementari;

•

Studenti di
scuole medie
inferiori;

•

Famiglie di
turisti con
bambini;

Attività Didattiche
L’applicazione dei principi della rotazione colturale, unita alla
coltivazione di numerose specie arboree e alla presenza di
numerosi pascoli genera un biotipo ideale per numerosi insetti.
Per gli utenti della fattoria sarà quindi possibile attivare un
percorso didattico volto ad approfondire la conoscenza dei cicli
biologici delle diverse specie osservabili in azienda.
L’attività didattica svolta sarà divisa in una parte teorica ed in
una parte pratica. I bambini infatti potranno apprendere le
caratteristiche biologiche e morfologiche degli insetti in
laboratorio attraverso l’ausilio di insettari appositamente
predisposti e successivamente potranno visionare gli stessi
direttamente osservando contemporaneamente gli effetti che gli
stessi producono sulle colture.
Per agevolare la comprensione delle tematiche trattate verrà
predisposto dell’apposito materiale didattico da fornire ai
partecipanti.

Periodo
•

Primavera –
Estate

Attività Ricreative
•

Riconoscimento degli insetti attraverso l’insettario;

•

Riconoscimento degli insetti in campo;

•

Riconoscimento degli insetti in campo partendo dalle tracce
lasciate nelle colture;

SCHEDA NR 6
BIRDWATCHING

Figure professionali
coinvolte
•

Titolare azienda

•

Collaboratori

•

Dottori
Agronomi

•

Dottori Biologi

Target di Utenti
•

Studenti di
scuole
elementari;

•

Studenti di
scuole medie
inferiori;

•

Famiglie di
turisti con
bambini;

Attività Didattiche
La presenza di un area boschiva consente l’attività di
birdwatching.
Il birdwatching può essere svolto lungo tutto l'arco dell'anno.
Per poterlo praticare l’azienda metterà a disposizione dei
binocoli e delle guide di riconoscimento. Le specie di uccelli
osservabili in azienda sono molto diversificate: ciascuna con
piumaggi, canti e comportamenti differenti e tipici. Il
birdwatching racchiude in sé molte conoscenze: distinguere il
canto, il verso, riconoscere la sagoma dell'uccello in volo o da
posato, avere nozioni sul suo comportamento e sulla sua
biologia. Un fenomeno che permette di osservare le specie più
insolite è la migrazione. Molti uccelli si spostano per riprodursi,
per cercare cibo e per vincere condizioni climatiche proibitive.
Grazie a questo è possibile osservare, oltre agli uccelli stanziali
(che non migrano), i migratori
L’attività didattica verrà svolta dapprima in aula, così da poter
illustrare quali sono le specie che maggiormente sono presenti
nella zona descrivendone le caratteristiche biologiche e
morfologiche. In un secondo momento sarà possibile praticare
effettivamente questa attività “sul campo”.

Periodo
•

Primavera –
Estate

Attività Ricreative
•

Praticare il birdwatching;

•

Riconoscere gli uccelli dal canto;

•

Riconoscere gli uccelli dalla sagoma;
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