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Fattoria didattica

Argentea

Il progetto Fattorie Didattiche offre alle
scolaresche, agli adulti e ai portatori di
interesse la possibilità di riscoprire la campagna,
l’ambiente che li circonda, ma anche gusti,
tradizioni e mestieri ormai dimenticati, in uno
scenario/laboratorio reale e naturale.
Conoscere i prodotti agroalimentari del territorio
ligure, i prodotti della fattoria, quegli stessi
alimenti che si trovano quotidianamente sulla
tavola, sapere da dove provengono, il loro ciclo
produttivo, sono elementi importante per la
società moderna.
Il ruolo delle Fattorie Didattiche ha un rilevanza
educativa importante ed è per questo che
l’Azienda Argentea si propone con un programma
ben studiato e approfondito. Tale programma è
realizzato da persone competenti e tiene in
considerazione le esigenze dei fruitori.
Programma anno scolastico 2007/2008

Azienda Agrituristica

Argentea

Di Giuliana Bellotti
Via Val Lerone, 50 – Arenzano (GE)
Tel 0109135367
Responsabile della visita in Azienda: Giuliana Bellotti

Ordinamento produttivo

E’ un azienda ad indirizzo misto che spazia dall’allevamento di bovini, equini, suini,
animali da cortile, alle coltivazioni di frutteto, del vigneto, dell’oliveto,
dell’agrumeto e dell’orto.

Attività didattica

il Microclima e la flora e fauna
Il giardino dei profumi
Il nonno dei nonni degli ulivi
L’agrumeto
La fattoria

Laboratori didattici

laboratori di orticoltura biologica
Laboratori motori in ambiente naturale
Laboratori manuali

Orari, tariffe e ricettività

Sono possibili visite di un’intera giornata al costo di Eu. 8.00 o di mezza giornata al
costo di Eu. 5.00. Il Pranzo è escluso.
L’azienda può ospitare fino ad un massimo di 20/25 ragazzi. L’attività si svolge
nella stagione primaverile.

Come si Arriva

Uscita autostrada A10 casello Arenzano, svoltare a destra direzione Savona, prendere
strada a destra (Via Pian Masino) e proseguire per 2.5 km

Consigli utili

Preventivare prima le modalità e la tipologia della visita.
Si ricorda che alcuni tipi di attività sono stagionali
Si consiglia un abbigliamento sportivo e pratico.

Note

Possibilità di effettuare due o tre moduli durante la stessa visita

Il microclima
la flora
e fauna
Gli animalie della
fattoria

Argomento
La visita prevede un percorso all’interno
dell’azienda alla scoperta della flora e della
fauna presente.
Si potrà osservare come specie non
autoctone si siano perfettamente adattate al
microclima che caratterizza la zona su cui
sorge la fattoria. Si potrà ammirare alcuni
rapaci come il Biancone, il Nibbio e il Gheppio.
Essi transitano per la Val Lerone dopo un
lungo viaggio che dall’Africa li porta verso
l’Europa nord-occidentale dove nidificano.

Programma
¾ Incontro con l’imprenditore in azienda
¾ passeggiata all’interno dell’azienda
¾Osservazione delle specie e varietà di flora
presente e della fauna
¾ analisi del microclima
¾Pranzo (modalità da concordarsi)
Per coloro che scelgono la giornata intera
¾ giochi ludico didattici sugli argomenti
trattati nella visita o laboratori pratici

Il giardino dei profumi
Gli animali della fattoria

Argomento
La visita prevede un percorso alla scoperta
dei profumi della fattoria. Si potranno
utilizzare i sensi, con particolare attenzione
al profumo, nel riconoscimento delle essenze
vegetali.
Osservazione
ed analisi delle piante
aromatiche come il timo, la salvia, il
rosmarino e molte altre. Si potrà capire il
loro significato e il loro uso.

Programma
¾ Incontro con l’imprenditore in azienda
¾ visita al giardino delle piante aromatiche
¾ osservazione e analisi delle stesse
¾ vari usi delle aromatiche
¾ Pranzo (modalità da concordarsi)
Per coloro che scelgono la giornata intera
¾ giochi ludico didattici sugli argomenti
trattati nella visita o laboratori di cucina

Il Gli
nonno
dei nonni
ulivi
animali
della degli
fattoria

Argomento
La visita prevede un percorso in un uliveto
dove è possibile incontrare piante di ulivo
giovani fino ad arrivare a conoscere il nonno
dei nonni degli ulivi, un ulivo di più di 400 anni
che può raccontare la storia vissuta su quel
territorio.
Osservazione e analisi della gestione di un
uliveto, delle varietà presenti e di come dalla
pianta si arrivi all’olio.

Programma
¾ Incontro con l’imprenditore in azienda
¾ Visita all’uliveto
¾ osservazione dell’impianto
¾ Conoscenza del nonno dei nonni degli ulivi
¾ Pranzo (modalità da concordarsi)
Per coloro che scelgono la giornata intera
¾ giochi ludico didattici sugli argomenti
trattati nella visita

L’agrumeto
Gli animali della fattoria

Argomento
La visita prevede un percorso in un variegato
agrumeto, ricco di molteplici specie che
provengono da varie parti d’Italia e che
grazie al microclima della zona sono riuscite
ad ambientarsi perfettamente.
Osservazione e riconoscimento delle diverse
varietà di agrumi. Analisi delle proprietà
nutritivi e dei principi che gli agrumi
contengono.

Programma
¾ Incontro con l’imprenditore in azienda
¾ osservazione e riconoscimento delle varietà
di agrumi presenti in azienda
¾ analisi delle proprietà nutritive degli agrumi
¾ Pranzo (modalità da concordarsi)
Per coloro che scelgono la giornata intera
¾ giochi ludico didattici sugli argomenti
trattati nella visita

La fattoria
Gli animali della fattoria

Argomento
La visita prevede un percorso che si snoda
tra l’allevamento di mucche e vitelli fino
all’allevamento di suini e all’osservazione di
tutti gli animali da cortile presenti in azienda.
Si potranno studiare le caratteristiche
anatomiche e alimentari degli animali.
Si potrà inoltre incontrare capre, pecore e un
cavallo che costituisce la mascot della
fattoria didattica

Programma
¾ Incontro con l’imprenditore in azienda
¾ Visita alla stalla delle mucche e dei suini
¾ osservazione del loro modo di vivere e
nutrirsi
¾ scoperta di tutti gli altri animali della
fattoria
¾ Pranzo (modalità da concordarsi)
Per coloro che scelgono la giornata intera
¾ giochi ludico didattici sugli argomenti
trattati nella visita

