Azienda Agricola Agrituristica con ristorazione & camere
Fattoria Didattica e Sociale
Via Europa 53, Monticelli Brusati (BS)
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PERCORSI DIDATTICI
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"L'agricoltura è l'arte di saper aspettare"

Riccardo Bacchelli

FATTORIE DIDATTICHE
Le FATTORIE
DIDATTICHE sono aziende agricole ed agrituristiche dove scuole,

famiglie e tutti i cittadini possono scoprire l’ambiente rurale, l’origine degli
alimenti e le tecniche di lavorazione dei prodotti tipici, attraverso il contatto con
la campagna, gli animali e la vita contadina.
Fattorie didattiche, agriturismo, educazione ambientale, agricoltura sociale,
filiere corte & buoni prodotti … sono solo alcuni elementi che caratterizzano la
gestione di un’azienda agricola multifunzionale con agricoltori che divengono
biodiversità, del paesaggio &
anche narratori, “agrimaestri” e custodi della biodiversità,
del magico mondo della fattoria!!

FATTORIADIDATTICA
DIDATTICA DOSSO
La FATTORIA
DOSSOBADINO
BADINO dal 2011 ha aderito al progetto regionale
con la collaborazione della COMUNITA’ MONTANA DEL SEBINO
"Conoscereed
edaiutare
aiutare la
“Conoscere
la rondine"
rondine”.
Nella nostra fattoria troverete esposte le fasi del progetto e tutte le
informazioni raccolte e forniteci dalla Comunità Montana del Sebino poiché la
nostra azienda è stata oggetto di studio insieme a molte altre realtà con la
finalità di conoscere la biologia delle rondini, il loro comportamento e le loro
principali minacce.

ASILO NIDO & SCUOLA DELL'INFANZIA
Proposte didattiche per asili nido e scuola dell’infanzia.
Durante la giornata didattica è possibile sviluppare un solo
percorso.

Orari & costi
Il costo delle visite è di 12,00€ per bambino per l’intera giornata (9.30 /15.30
circa; è prevista la pausa pranzo di 1 ora) e di 6,00€ per la sola mattinata
(fino ore 11.30 – nel percorso ridotto vengono svolti solo alcuni laboratori).
Sono previsti sconti del 50% per i bambini diversamente abili o con
particolari disagi economici e per i fratelli. Gli insegnanti & il personale
scolastico non pagano il costo del percorso, gli accompagnatori e
visitatori pagano 3,00€ per lo spazio pic-nic.
Nel costo d’ingresso sono compresi tutti i materiali necessari per svolgere
i laboratori, gli spazi per il pranzo al sacco (riscaldati in caso di maltempo)
e la visita dell’azienda agricola.

Percorsi
1 MUCCA E' UNA MUCCA
In fattoria per mettere i bambini a contatto con la vita in cascina ed i suoi
ritmi. Attraverso la conoscenza e la cura di tutti gli animali presenti, i piccoli
ospiti imparano ad occuparsi di un altro essere vivente, a rispettarne le
esigenze, a scoprirne le abitudini, come comunica, cosa mangia
grazie anche al laboratorio “Questa è la mia mucca “!

2 Un ORTO tutto per noi!
Un orto a misura … di bimbo dove sperimentare la semina, scoprire
che cosa c’è in una manciata di terra
e riconoscere i mini “agri-attrezzi “. Una passeggiata nel frutteto ed una
bella corsa nel profumato campo officinale per attivare i 5 sensi
riproducendo poi le emozioni provate attraverso attività graficopittoriche con tutte le sfumature del …. VERDE!

3 CHICCO ED INO due amici speciali!!!
Il meraviglioso mondo dei cereali e delle loro molteplici funzioni e
trasformazioni. Il percorso porta alla realizzazione di “insoliti strumenti
musicali” ed attraverso attività grafico-pittoriche permette ai piccoli
visitatori di poter riconoscere spighe, chicchi e farine. Unica anche
l’esperienza della manipolazione per preparare palline e panini … e
scoprire le magiche spighe!

Modalità di pagamento
Non DEVE mancare una copia dell’elenco dei bambini
partecipanti alla giornata didattica.
Il pagamento potrà essere effettuato in azienda durante la giornata
didattica dopo l’emissione del documento fiscale.
PER LA
LA FATTURAZIONE
FATTURAZIONE ELETTRONICA
ELETTRONICA i dati DEVONO essere comunicati DALLA
PER
SEGRETERIA almeno 20 giorni prima (codice CIG & UNIVOCO) a conferma
dell’uscita didattica.

