
        

Attività per l’anno scolastico 2015/2016

Il Parco Rurale “Alture di Polazzo” è un’azienda agricola certificata biologica situata sull’Altopiano del Carso Goriziano all’interno di
un’area a tutela ambientale chiamata “Landa carsica” secondo la direttiva Comunitaria Europea Rete Natura 2000.
Dal  1995  svolge  attività  didattiche  di  Educazione  Ambientale  ed  Alimentare  in  fattoria  sviluppando  i  propri  programmi  e
migliorandone la qualità e la professionalità fino ad arrivare all’Accreditamento Regionale di “Fattoria Didattica” L.R. 018/04 art.23.

Le Attività di Educazione allo Sviluppo Sostenibile vengono proposte alle scuole di ogni ordine e grado. Gli argomenti e le tematiche
che possono essere trattati durante le visite sono: l'allevamento biologico allo stato brado – la salvaguardia di razze a rischio di
estinzione – la conservazione della natura e del territorio – il Carsismo, fauna e flora del Carso – sviluppo sostenibile e politiche
agricole europee - la Prima Guerra Mondiale - laboratori tematici.
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I NOSTRI PROGRAMMI per l'anno scolastico 2015/2016

PROGRAMMA BREVE “VIVI IL CARSO – VIAGGIO NEL MONDO RURALE” 
dalle 9.30 alle 13.30

Consigliato per le Scuole dell'infanzia: in aprile, maggio e giugno per un massimo di 55 partecipanti.

 ore 9.30 arrivo nel Parco Rurale accolti dalla Famiglia Samsa con successiva sistemazione delle classi nella dolina 
attrezzata con gazebo, tavoli e panche per la merenda ed il pranzo al sacco ed attrezzata con ampio parco giochi (scivoli, 
altalene, ecc.) per il momento di svago.

 ore 10.00 inizio attività didattiche: 
-  escursione a bordo dell'ecologico Agribus elettrico all'interno della “landa carsica”, un ambiente naturale protetto. 
Durante il percorso, oltre ad incontrare gli animali domestici del bio-agriturismo (mucche, pecore ed asini), vi 
spiegheremo, con un linguaggio idoneo all'età dei partecipanti, la biodiversità della landa carsica e la tipologia di 
allevamento brado con il metodo dell'agricoltura biologica salvaguardando razze autoctone a rischio di estinzione. 
-  visita del laboratorio della lana; con l'ausilio di alcune attrezzature vi insegneremo quali sono le fasi di lavorazione per 
ottenere dalla lana succida delle pecore, il feltro piuttosto che il filo di lana. Impareremo quindi come avviene la tosatura, 
il lavaggio della lana e la cardatura.

Per migliorare la qualità delle attività, le classi verranno suddivise in due gruppi che svolgeranno in maniera alternata le attività.

 ore 12.00 termine delle attività didattiche con successiva pausa per il pranzo al sacco e per lo svago dei bambini  nel 
parco giochi;

 ore 13.30 ultimo saluto e partenza per il rientro a scuola.

In caso di mal tempo 
Le classi verranno ospitate all'interno del ristoro agrituristico per la merenda e per il pranzo al sacco e gli orari rimarranno invariati:

Attività didattiche:
-  il mio amico cavallo: verrà svolta una interessante ed adeguata lezione morfologica sul cavallo e successivo giro a sella con 
accompagnatore per ciascun partecipante al riparo delle strutture del bio-agriturismo; 
-  visita al laboratorio del miele e le sue attrezzature con spiegazione dell'affascinante e complessa vita sociale dell’ape mellifera.

Biglietto d’entrata 5,00 euro/partecipante
Esente IVA Art. 10, Comma 20 del D.P.R. 633/72 (verrà rilasciata un unica ricevuta o fattura fiscale di gruppo)



PROGRAMMA PROLUNGATO “VIVI IL CARSO – VIAGGIO NEL MONDO RURALE”
dalle 9.30 alle 15.30

Consigliato per le Scuole primarie: in aprile, maggio e giugno per un massimo di 55 partecipanti.

 ore 9.30  arrivo nel Parco Rurale accolti dalla Famiglia Samsa con successiva sistemazione delle classi nella dolina 
attrezzata con gazebo, tavoli e panche per la merenda ed il pranzo al sacco ed attrezzata con ampio parco giochi (scivoli, 
altalene, ecc.) per il momento di svago. 

 ore 10.00 inizio attività didattiche: 
-  escursione a bordo dell'ecologico Agribus elettrico all'interno della “landa carsica”, un ambiente naturale protetto. 
Durante il percorso, oltre ad incontrare gli animali domestici del bio-agriturismo (mucche, pecore ed asini), vi 
spiegheremo, con un linguaggio idoneo all'età dei partecipanti, la biodiversità della landa carsica e la tipologia di 
allevamento brado con il metodo dell'agricoltura biologica salvaguardando razze autoctone a rischio di estinzione. 
-  visita del laboratorio della lana; con l'ausilio di alcune attrezzature vi insegneremo quali sono le fasi di lavorazione per 
ottenere dalla lana succida delle pecore, il feltro piuttosto che il filo di lana. Impareremo quindi come avviene la tosatura, 
il lavaggio della lana e la cardatura.

 ore 12.00 termine delle attività didattiche mattutine con successiva pausa per il pranzo al sacco e per lo svago dei 
bambini /ragazzi nel parco giochi;

 ore 13.30 ripresa delle attività pomeridiane: 
-  il mio amico cavallo: verrà svolta una interessante ed adeguata lezione morfologica sul cavallo e successivo giro in sella 
con accompagnatore per ciascun partecipante al riparo delle strutture del bio-agriturismo; 
-  il dolce mondo dell'ape:  andremo a visitare il nostro apiario e al riparo di un aula didattica fatta in rete metallica vi 
apriremo  davanti a voi le arnie, mostrandovi le api operaie, i fuchi e l'ape regina. Con semplici spiegazioni conoscerete 
l'affascinante e complessa vita sociale dell’ape mellifera.

 ore 15.00 termine delle attività, ultimo sfogo nel parco giochi e saluto prima della partenza.

 ore 15.30 partenza per il rientro a scuola.

Per migliorare la qualità delle attività, le classi verranno suddivise in due gruppi che svolgeranno in maniera alternata le attività.

In caso di mal tempo 
Le classi verranno ospitate all'interno del ristoro agrituristico per la merenda e per il pranzo al sacco e gli orari rimarranno invariati.

Attività didattiche del mattino:
-  il mio amico cavallo: verrà svolta una interessante ed adeguata lezione morfologica sul cavallo e successivo giro a sella con 
accompagnatore per ciascun partecipante al riparo delle strutture del bio-agriturismo; 
-  visita al laboratorio del miele e le sue attrezzature con spiegazione dell'affascinante e complessa vita sociale dell’ape mellifera.
Attività didattiche del pomeriggio:
-  rappresentazione della tosatura della pecora: verrà tosata dal vivo una pecora con il metodo tradizionale tramite le cesoie a molla;
-  visita del laboratorio della lana; con l'ausilio di alcune attrezzature vi insegneremo quali sono le fasi di lavorazione per ottenere dalla 
lana succida delle pecore, il feltro piuttosto che il filo di lana. Impareremo quindi come avviene la tosatura, il lavaggio della lana e la 
cardatura.

Biglietto d’entrata 7,50 euro/partecipante
Esente IVA Art. 10, Comma 20 del D.P.R. 633/72 (verrà rilasciata un unica ricevuta o fattura fiscale di gruppo)



PROGRAMMA “DA TEATRO DI BATTAGLIE AD AREA DI TUTELA AMBIENTALE” 
dalle 9.30 alle 13.30

Consigliato per le Scuole secondarie di primo e secondo grado: in aprile, maggio, giugno, settembre ed
ottobre per un massimo di 55 partecipanti.

 ore 9.30 arrivo nel Parco Rurale accolti dalla Famiglia Samsa con successiva sistemazione delle classi nella dolina 
attrezzata con gazebo, tavoli e panche per la merenda ed il pranzo ed attrezzata con ampio parco giochi (porte da 
calcetto, canestro da basket, campetto di pallavolo, ecc.) per il momento di svago.

 ore 10.00 partenza a bordo dell’ecologico Agribus elettrico per l'escursione all'interno della “landa carsica”, un ambiente 
naturale protetto che fu teatro delle prime Battaglie dell'Isonzo durante la Grande Guerra. Lungo il percorso vi 
spiegheremo le particolarità storiche ed ambientale del territorio ed alcune nozioni sulla tipologia di allevamento 
adottato per non alterare la biodiversità dell'ambiente carsico. Oltre al momento didattico vero e proprio fatto di queste 
lezioni all'aria aperta, ci sarà anche il momento disteso e piacevole fatto dall'incontro diretto con i nostri animali 
domestici: mucche, pecore ed asini.

 ore 12.00 rientro dall’escursione con successiva pausa per il pranzo al sacco e per lo svago dei ragazzi nel parco giochi;

 ore 13.30 ultimo saluto e partenza per il rientro a scuola.

In caso di mal tempo 
Le classi verranno ospitate all'interno del ristoro agrituristico per la merenda e per il pranzo al sacco e gli orari rimarranno invariati.

Attività didattiche:
-  come introduzione all'argomento storico verrà proiettato nella sala incontri un breve ed interessante video sulle prime fasi del 
conflitto, legato all'area in cui si estende il bio-agriturismo. Successivamente effettueremo la visita di un bunker scavato dalle truppe 
italiane presente in azienda.

Biglietto d’entrata 5,00 euro/partecipante
Esente IVA Art. 10, Comma 20 del D.P.R. 633/72 (verrà rilasciata un unica ricevuta o fattura fiscale di gruppo)

NOTE:

 Nel contributo sono comprese  le attività descritte nel programma.

 Il Parco Rurale non fornisce servizio bar e di ristoro durante la giornata della visita, per tanto si invita ad organizzarsi
con il pranzo al sacco, avvertendo cortesemente gli insegnanti accompagnatori e l'autista del pullman.

 Si raccomanda vestiario comodo e adatto alla campagna ed in caso di previsione di pioggia dotare i bambini/ragazzi di
vestiario idoneo, eventuali stivali ed ombrello o mantellina.

 Grazie alla presenza di strutture al coperto la visita in Azienda viene garantita anche in caso di pioggia, come descritto
nel programma.

Per prenotare la visita presso il Parco Rurale “Alture di Polazzo” richiedete la disponibilità nella data che avete
scelto e di seguito vi sarà inviata la SCHEDA DI PRENOTAZIONE tramite e-mail o fax per confermare la visita

didattica.
I nostri contatti:
Resp.le attività didattiche SAMSA DAVIDE
tel. 0481/1995220  Cell. 334/3406483  Fax 0481/1990293
info@parcorurale.it     az.agricola.samsa@pec.it   
Via Fornaci, 1/A – 34070 Fogliano Redipuglia (GO)
www.parcorurale.it    

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitate a contattarci.
Cordialità,

Famiglia Samsa


