
Borghetto Santo Spirito,26/03/2012

Alla c.a. del Dirigente Scolastico e del Responsabile delle visite didattiche

OGGETTO: FATTORIA DIDATTICA FRANTOIO LE TERRE DEL BARONE

La  Società  Agricola  Le  Terre  del  Barone  sita  in  Borghetto  Santo  Spirito  (Savona)  Vi  invita  a
prendere in considerazione l'inserimento dei nostri programmi di Fattoria Didattica tra le Vostre
attività al fine di avvicinare i ragazzi al mondo rurale e alla valorizzazione della produzione agricola
del territorio .
Il  Frantoio Le Terre del  Barone è una “vera” azienda agricola a conduzione familiare immersa
nell'uliveto aziendale; il frantoio è stato pensato per ricevere scolaresche, al fine di far conoscere la
filiera  produttiva  dell’olio  extravergine  di  oliva:  dalla  pianta  alla  bottiglia!  I  bambini  partendo
dall’uliveto, attraverso una serie di giochi, imparano a conoscere questo prodotto fondamentale per
la dieta mediterranea.
L’idea nasce dalla consapevolezza dell'importanza delle esperienze pratiche da parte degli alunni
di  ogni  grado  scolastico  al  fine  di  arricchire  il  bagaglio  culturale  .  La  “fattoria  didattica”  offre,
soprattutto agli alunni dei centri urbani, la possibilità di conoscere una realtà a loro vicina, tanto
sconosciuta quanto essenziale, che dia loro modo di approfondire la conoscenza del mondo rurale,
sviluppare nuovi registri comunicativi, far crescere senzo di appartenza al territorio ed elaborare, in
futuro, scelte critiche e consapevoli.

La Società Agricola Le Terre del Barone è iscritta all'Albo Regionale delle fattorie didattiche
della Regione Liguria  - Sezione di Savona con la sigla SV FD 12002.

L'azienda propone diverse tipologie di  giochi,  realizzati  sia  in  campo che in  frantoio,  proposte
legate primariamente all'età dei bambini, alle condizioni atmosferiche e al tempo che abbiamo a
disposizione (mezza giornata o giornata intera).

Per gli alunni delle Scuole Elementari e Medie il principale percorso proposto è:

OLIOPOLI: mutuato dal  Monopoli è un gioco che si sviluppa direttamente nell'uliveto e conduce il
bambino  alla  conoscenza  dell'olivo  e  dell'olio  extravergine  di  oliva  in  tutti  gli  aspetti  della
produzione e dell'utilizzo. Ai giocatori (squadre) è dato il compito di trovare le risorse (il terreno, gli
ulivi, il frantoio, l'imbottigliamento, la dop rispettando regole e rispondendo alle domande) al fine di
costruire la propria filiera della produzione dell'olio.

A fianco di  OLIOPOLI  diverse sono le  attività  didattiche proposte volte alla  valorizzazione del
territorio  e  alla  conoscenza  e  l'utilizzo  delle  produzioni  agricole  locali;  anche  per  i  più  piccoli
(scuola materna) diverse sono le attività proposte per “imparare giocando”!

Il  costo delle attività  parte da un minimo di 5,00 euro a bambino per il  programma di mezza
giornata fino ad un massimo di 10,00 euro a bambino per il programma dell'intera giornata .

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci. Sperando di poterVi ospitare presto nella nostra
fattoria didattica porgiamo i nostri più cordiali saluti

Anna Barone
Soc. Agricola Le Terre del Barone


