AZIENDA AGRICOLA

PISCINA MIRABILE
PROGRAMMA DELLA VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA
Ore 9:00 arrivo in azienda - saluto e accoglienza con breve
presentazione della fattoria, la sua storia, le attività che svolge.
Ore 9:30 prima colazione – graffette e succhi di frutta
Ore 10:00 Visita guidata dell’azienda
Passeggiata tra i vigneti e l’agrumeto con l’illustrazione delle varietà di
uve ed agrumi presenti, dei sistemi di coltivazione , passeggiata
nell’orto dove è possibile ammirare gli ortaggi tipici della zona, seguirà
la visita della cantina con illustrazione dei diversi attrezzi per la
lavorazione dei campi e delle uve e dove e possibile ammirare un
piccolo museo del vino.

Ore 11:00 Inizio attività didattica
(attività da scegliere tra quelle elencate ed illustrate pagine
successive a seconda del periodo della visita) Gli allievi seguiti da
personale esperto, avranno la possibilità di apprendere,
attraverso attività pratiche, tutte le fasi di coltivazione,
lavorazione e trasformazione dei prodotti aziendali .
Ore 12:00 Pausa Pranzo
- Focacce con pomodoro cannellino e mozzarella, focacce con patatine e
mozzarella.

ORE 12:30 Attività libera
In attesa del pulmino o dell’orario d’uscita è possibile dedicarsi ad
attività libera: calcetto, pallavolo, giochi vari negli spazi dell’azienda
dedicati.
ORE 13:00 Fine visita
INFO E PRENOTAZIONI : www.piscinamirabilevini.com –
info@piscinamirabilevini.com - cell 3288068474 ROSARIO

CALENDARIO ATTIVITA’
GENNAIO:
1. Raccolta e premuta degli agrumi (arance,
mandarini, limoni)
2. Semina (insalata, finocchi, scarole, verze ….)
alla fine dell’attività un vasetto con la piantina
sarà consegnato a ciascun bambino
FEBBRAIO
1. Raccolta e premuta degli agrumi (arance,
mandarini, limoni)
2. Semina (insalata, finocchi, scarole, verze ….)
alla fine dell’attività un vasetto con la piantina
sarà consegnato a ciascun bambino
3. Potatura della vite
MARZO
1. Semina in semenzaio delle solanacee
(melanzane, peperoni e pomodori cannellini)
alla fine dell’attività un vasetto con la piantina
sarà consegnato a ciascun bambino
2. Raccolta e premuta degli agrumi (arance,
mandarini, limoni)
3. Semina (insalata, finocchi, scarole, verze ….)
APRILE/MAGGIO/GIUGNO
1. Semina del pomodoro cannellino
2. Semina della Cicerchia
alla fine dell’attività un vasetto con la piantina sarà
consegnato a ciascun bambino

SETTEMBRE e OTTOBRE:
1. La Vendemmia: un'arte tramandata
da padre in figlio. Raccolta delle uve,
pigiatura e pressatura con antichi
attrezzi; seguirà visita in cantina per
ammirare ed osservare la moderna
tecnologia di trasformazione delle
uve e fermentazione dei mosti.
2. Nell'orto si procede alla semina delle
fave e dei piselli e, alla semina degli
ortaggi.
NOVEMBRE:
1. Raccolta e premuta degli agrumi
(arance, mandarini, limoni), e
raccolta degli ortaggi quali insalate e
broccoli.
2. Semina degli ortaggi: cavolfiori
marzaioli, insalate, verze e rape.
DICEMBRE:
1. Raccolta e premuta degli agrumi
2. Semina o raccolta degli ortaggi tipici.
APPROFONDIMENTO SEMINA: tutte le attività di semina sono
realizzate prima in pieno campo (preparazione del letto di semina,
concimazione e semina delle colture) successivamente ogni allievo
procederà alla semina della piantina nel vasetto , che porterà a
casa osservando le fasi di crescita e successiva raccolta degli
ortaggi seminati.

ATTIVITA’ SPECIALI DA POTER EFFETTUARE TUTTI I MESI

COLORARE GLI ANIMALI:
in giro per la campagna per
avvistare gli animali selvatici con
un
piccolo
album
offerto
dall’azienda per poi colorare gli
animali che siamo riusciti a
vedere.

COLORARE I FRUTTI I FIORI LE
PIANTE DELLA FATTORIA:
in giro per la campagna per
osservare e poi disegnare i fiori, i
frutti e le piante presenti.

LA COSTRUZIONE DELLO
SPAVENTAPASSERI:
gli alunni avranno la possibilità di
imparare
a
costruire
uno
spaventapasseri e proteggere
l’orto dagli uccelli….

