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Fattorie Didattiche aperte
Articoli della stessa rubrica
Con l'intento di sviluppare la rete delle fattorie didattiche della Lombardia, la Direzione Generale Agricoltura
dell'Ente Regionale e le associazioni Agriturist, Terranostra e Turismo Verde hanno organizzato: "Fattorie
Didattiche aperte".
Nella giornata di domenica prossima (come già proposto per il 1° maggio), le 90 fattorie didattiche e aziende
agrituristiche accreditate in Lombardia saranno aperte per le famiglie, le scuole e gli studenti con l'evento "Con
oche e cavalli in fattoria": un'opportunità per i giovanissimi di entrare in contatto con la vita nella fattoria,
riallacciando legami con la produzione agricola e i prodotti e le tradizioni della nostra terra...
Come si fa il formaggio? Come si allevano gli animali? Come si coltiva la terra? Forse per chi vive nei piccoli
centri di campagna o nelle valli montane queste attività non sono un mistero, ma per chi vive in città, e soprattutto
per le generazioni più giovani, rispondere a queste domande potrebbe non risultare così semplice.
Ecco allora che le Fattorie Didattiche diventano un'utile sistema per far riscoprire a bambini e ragazzi il rapporto dell'uomo con l'ambiente e i tanti
aspetti di una realtà agricola tanto vicina quanto (spesso) sconosciuta.
Guidati da veri agricoltori, i più piccoli imparano giocando a conoscere la campagna e gli animali della fattoria; mentre i più grandi apprendono
i valori della cultura contadina, del percorso dalla terra alla tavola, dell'importanza delle tradizioni e delle produzioni tipiche o tradizionali,
comunque legate al territorio. Per tutti un'occasione per imparare a dare il giusto valore alle cose più semplici, realizzate con amore e rispetto per
la natura, e a gustare il sapore genuino dei prodotti di campagna.
Gli alunni che visiteranno con la scuola una Fattoria Didattica saranno inoltre invitati a partecipare al concorso "La fattoria a modo mio", per il
quale i bambini svilupparanno un progetto creativo immaginando la loro "fattoria del futuro"; mentre le classi del secondo ciclo verranno chiamate
a svolgere un tema legato alla capacità di superare difficoltà improvvise quali le condizioni atmosferiche avverse, la cementificazione del territorio,
le malattie animali o vegetali (il concorso si chiuderà a novembre 2005 con la premiazione delle classi aderenti).
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Informazioni
Dove: per conoscere le Fattorie Didattiche accreditate presenti nel nostro territorio contattare Roberto Trucco
Tel. 0383/545811 (Comunità Montana Oltrepò Pavese)
Quando: 8 maggio 2005
Per informazioni:
Web: www.buonalombardia.it
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