06.01.13

ATTIVITA’e ANIMAZIONI in FATTORIA / VISITE nei MAGREDI
Laboratori e percorsi didattici in azienda: i laboratori con * non sono adatti ai minori
”dalla terra alla tavola”
01- I cereali: dalla pianta al seme, alla farina, al pane e alla polenta
02- Dall’erba al formaggio:le pianta foraggiere, la mungitura della vacca, la cagliatura del latte
03-Laboratorio di educazione alimentare: imparo a conoscere e cuocere il cibo
03.1-Farine e sale: il pane e la pizza
03.2-Farine e sale: la pasta lunga e la pasta ripiena
03.3-Farine e zucchero: la pasta da dolci
03.4-Linea dolce:la frutta e le confetture
03.5-Ortaggi e verdure:conoscenza e uso commestibile.
03.10 corso di conserve vegetali
* 03.11 corso di liquoreria con erbe e frutta
* 03.12 corso di conoscenza e degustazione di vino, olio e formaggi
* 03.13 corso di conoscenza “erbe e benessere” (Caterina de Boni)
04- Dall’uva al vino: colori, sapori e tradizioni durante il rito ancestrale della vendemmia
05- Meli,mele ,sidro e confetture : colori, sapori, tradizioni e riti celtici legati alla mela
06- Erbe officinali:conoscenza, coltivazione e uso commestibile (Caterina de Boni)
“vita in fattoria”
01- Cavalli & asini: dall’allevamento all’equitazione (lezioni nel maneggio e gita in carrozza)
02- Alla scoperta del mondo del mosaico: familiarizzazione e conoscenza dell’arte musiva
03- Gita in bicicletta e carrozza nel bosco di Vivaro alla scoperta e conoscenza delle piante
04- Gita nei Magredi: conoscenza dell’habitat, erbe, fiori e uccelli
05- Grigliata sotto le stelle
06- Serata “ Robapanolis” (Luglio-Agosto)
07- La raccolta della frutta e della verdura (1/3 – 2/3) Quantità da concordare
08- Dalla pecora al maglione: il percorso della lana,
08- La raccolta a mano delle pannocchie di mais,
“Corsi e Laboratori”
01-Alla scoperta del mondo del mosaico: familiarizzazione e conoscenza dell’arte musiva
02-Il laboratorio del feltro - Caterina de Boni

VISITE nei Magredi
V1V2V3V4V5V6V7-

Visita alla stalla Venante (Famiglia Caron) allevamento della Pezzata Rossa Friulana
Gita in Bicicletta, visita alla cantina e Pic Nic // per le visite
Il mulino ad acqua della Miuta
Il museo della Lateria
Centro visite Parco dei Magredi
Salita della torre campanaria
Villa Veneta / V8- Chiese e cappelle votive nei Magredi / V9- Antiquarium di Tesis

PT-Animazioni in Fatt.Attività Trasporti - GUIDE
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