Agriturismo & Fattoria
Didattica Aquila Solitaria

Agriturismo & Fattoria didattica L’Aquila Solitaria,
via Casinetto 12, Altopiano di Cariadeghe, Serle (BS)
www.agriturismoaquilasolitaria.com

Caratteristiche dell’azienda
L’Agriturismo “Aquila Solitaria” è situato nel cuore dell’Altopiano di Cariadeghe, Monumento Naturale e Sito di Interesse
Comunitario localizzato nel complesso orografico delle Prealpi Bresciane, a pochi chilometri dalla città di Brescia e dal
lago di Garda. Questa importante area protetta costituisce uno stupendo esempio di ambiente carsico in cui l’acqua,
prima di disperdersi nel sottosuolo per alimentare le sorgenti pedemontane, ha scolpito le masse rocciose creando
innumerevoli doline, gallerie, pozzi e grotte. L’Altopiano di Cariadeghe ospita incantevoli boschi con alberi
monumentali, prati con variopinte specie floreali autoctone ed una fauna selvatica estremamente ricca. Vi troviamo
anche il Monastero di San Pietro in monte, importante sito di interesse archeologico e alcuni roccoli tra cui il maestoso
Roccolo Belfiore.
In questo contesto la nostra azienda si occupa con passione della coltivazione dei frutti di bosco e degli ortaggi ed
alleva daini, cavalli, asini ed animali di bassa corte. Nel 2009 è nato il ristoro agrituristico dove si possono gustare i
prodotti della nostra azienda agricola e i piatti tipici della tradizione culinaria locale e partecipare ad attività culturali,
sportive e naturalistiche. Il nostro agriturismo dispone di un ampio parcheggio ed è comodamente raggiungibile con
pullman G.T.

Presentazione progetto didattico
Passeggiare in un bosco, osservare nascosti un uccellino, sdraiarsi sull’erba, ascoltare le rane di uno stagno,
accarezzare una capretta, cavalcare un asinello, gustare i frutti appena colti da un alberello sono bellissime esperienze
ormai quasi sconosciute alle giovani generazioni. La nostra fattoria didattica nasce dal desiderio di far vivere queste forti
emozioni a bambini e ragazzi, appassionarli alla natura e alla terra, stimolare la loro curiosità attraverso l’esperienza
diretta per aiutarli a riscoprire l’equilibrio tra uomo e natura e sviluppare una coscienza ecologica attenta al rispetto
dell’ambiente e delle risorse del territorio. La fattoria didattica è uno strumento educativo molto efficace perché basato
sulla pedagogia attiva dell’”imparare facendo”, in cui l’esperienza diretta riveste un ruolo essenziale: i bambini diventano
così protagonisti attivi del loro sapere ed apprendono concetti ed abilità difficilmente ricavabili da un testo scolastico. Un
altro elemento fondamentale è la possibilità di imparare attraverso il gioco a lavorare in gruppo: grazie alle modalità con
cui vengono condotte, le attività offrono occasioni per sviluppare la socializzazione nei bambini, educare all’uso dei
sensi e conoscere la cultura contadina.

Le finalità educative generali delle visite in fattoria possono essere così riassunte:
- educare i giovani a una sana alimentazione e a un consumo consapevole attraverso la comprensione delle
relazioni esistenti tra tecniche produttive, qualità delle produzioni, tutela della salute e dell’ambiente;
- far crescere l’attenzione per l’agricoltura a basso impatto ambientale e la tutela dell’ambiente stesso
promuovendo comportamenti ecocompatibili e sostenibili;
- valorizzare il rapporto città-campagna, avvicinando il consumatore ai valori culturali, storici, ambientali,
produttivi del mondo rurale;
- favorire la conoscenza della storia locale e delle tradizioni legate ai cicli stagionali;
- educare all’uso dei sensi come strumenti di valutazione anche della qualità;
- far conoscere le produzioni tipiche del territorio;
- comprendere l’importanza della biodiversità.

La nostra fattoria didattica si avvale di personale qualificato e di esperti collaboratori per le particolari attività.
In caso di maltempo le attività potranno subire variazioni e saranno adattate nei locali coperti dell’azienda.

L’azienda dispone inoltre di:


ambienti delimitati dove verranno svolte in sicurezza le attività;



locali coperti e riscaldati dove consumare il pranzo in caso di maltempo;



ampio parcheggio all’interno della fattoria fruibile da pullman G.T.

Programma dei laboratori e dei percorsi


I cinque sensi – Il corpo nella natura : Vivremo esperienze sensoriali che permettono di avvicinarsi alla
natura per favorire il contatto diretto e le libere esplorazioni, incontri casuali con profumi pungenti, alberi dal
portamento maestoso, cespugli intricati e spinosi, erbe profumate, uccelli, insetti e altri piccoli animali.
Destinatari: Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria



Gli uccelli del bosco – Il parco del Roccolo: In collaborazione con gli ornitologi vivremo l’esperienza unica di
assistere all’attività scientifica di inanellamento dei volatili nel Roccolo scoprendo le loro caratteristiche da
vicino, in seguito i bambini potranno liberarli con le loro mani. Conosceremo la fauna selvatica dell’Altopiano
attraverso una caccia al tesoro e rivivremo alcune esperienze della tradizione locale con simpatici giochi.
Destinatari: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria



Orienteering nel bosco: Effettueremo un percorso nel bosco volto ad educare all’orientamento con e senza
mappa, dopo un breve accenno alle conoscenze storiche dell’orientamento. Svilupperemo attività pratiche
coinvolgendo i bambini nella ricerca delle tracce lasciate dagli animali.
Destinatari: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria



Gli animali della fattoria: Conosceremo da vicino gli animali della fattoria anche con attività ludiche dedicate
(es. il gioco dell’oca umano). Ci occuperemo della loro cura ed alimentazione, potremo cavalcare i simpatici
asinelli e fare amicizia con i daini.
Destinatari: Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria



L’orto, il frutteto e le piantagioni: Riscopriremo i lavori nell’orto e nella piantagione di frutti di bosco anche
con laboratori manuali (es. dal seme al biscotto, dal lampone alla marmellata)
N.B. Possibilità di effettuare incontri preparatori nelle scuole per creare l’orto della classe.
Destinatari: Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria



I colori della natura: Alla scoperta della flora locale e degli alberi monumentali con laboratori grafico-pittorici:
raccoglieremo foglie, rametti, sassolini e altri tesori del bosco per riprodurre fiori, piante, frutti, animali e
paesaggi osservati durante la visita.
Destinatari: Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria



La grotta e il ciclo dell’acqua* : Scenderemo in una grotta carsica agevole accompagnati dagli speleologi,
scopriremo il ciclo dell’acqua ed i sensi nel mondo sotterraneo senza luce.
*Questo percorso prevede un costo aggiuntivo.
Destinatari: Scuola Primaria e Scuola Secondaria.



Il Monastero di San Pietro in monte : Visita guidata al sito archeologico del monastero accompagnati da
guide specializzate e approfondimenti con laboratori dedicati. (es. la medicina al tempo dei Monaci Benedettini)
Destinatari: Scuola Primaria e Scuola Secondaria .



Educazione alimentare: Percorso di educazione alimentare con attività e giochi riguardanti la ciclicità delle
stagioni e dei prodotti della terra, cenni di corretta alimentazione anche con degustazioni e assaggi di prodotti
aziendali
Destinatari: Scuola Primaria e Scuola Secondaria



Educazione ambientale, biodiversità e sviluppo sostenibile: Percorso per educare al rispetto dell’ambiente
e della biodiversità nonché al risparmio energetico anche attraverso coinvolgenti giochi (es. Impareremo
giocando a fare la raccolta differenziata)
Destinatari: Scuola Primaria e Scuola Secondaria



I quattro elementi : Percorso volto alla conoscenza e all’approfondimento dei quattro elementi attraverso
giochi, piccole sperimentazioni ed un pizzico di teoria immersi nella natura dell’Altopiano.
Destinatari: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.

I percorsi e i laboratori possono essere personalizzati in funzione dell’età dei bambini per sviluppare e approfondire le
loro capacità e curiosità secondo la programmazione scolastica e le richieste di insegnanti e docenti.

Giornata tipo– personalizzabile :
Ore 09.30 Arrivo nella fattoria didattica, presentazione e suddivisione dei bambini in gruppi
Ore 10.00 Inizio primo percorso e laboratorio
Ore 12.00 Pranzo al sacco negli spazi attrezzati coperti (possibilità di pranzo preparato dal ristoro agrituristico con
prodotti aziendali)
Ore 13.00 Secondo percorso e laboratorio
Ore 15.00 Merenda
Ore 15.30 Saluti e partenza dalla fattoria didattica

Prezzi
10,00 euro a bambino per la giornata intera
6,00 euro a bambino per la mezza giornata
Insegnanti gratis
E’ previsto uno sconto del 50% per i fratelli, mentre i bambini diversamente abili ed i loro accompagnatori hanno
l’ingresso gratuito.

Dove siamo
https://www.google.it/maps/place/Agriturismo+L%27Aquila+Solitaria/@45.589578,10.366094,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x478184ab9cd137db:0x531c10db946c8a06

Per informazioni più dettagliate :
tel :

030 6910695 Agriturismo – 327 2492377 Andrea – 329 4071241 Daniele

e-mail :

fattoria@agriturismoaquilasolitaria.com

sito internet : www.agriturismoaquilasolitaria.com
Agriturismo & Fattoria didattica L’Aquila Solitaria, via Casinetto 12 – 25080 Serle (BS)

