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IL PROGETTO PAEANIL PROGETTO PAEANIL PROGETTO PAEANIL PROGETTO PAEAN    
Promoz ione  Ag r i co l tu ra  EcoPromoz ione  Ag r i co l tu ra  EcoPromoz ione  Ag r i co l tu ra  EcoPromoz ione  Ag r i co l tu ra  Eco ---- compat i b i l ecompat i b i l ecompat i b i l ecompat i b i l e     

A l imentaz i one  Natu ra l eA l imentaz i one  Natu ra l eA l imentaz i one  Natu ra l eA l imentaz i one  Natu ra l e     
 

«E’ per noi un piacere e un onore salutare questa pubblicazione, 
che nasce all’interno del nostro “Progetto di Promozione 
dell’Agricoltura Ecocompatibile e Alimentazione Naturale” (Paean), 
realizzato dalla Provincia di Venezia e rivolto a tutte le ragazze e 
ragazzi curiosi di scoprire il territorio, per conoscere l’incredibile 
ricchezza di biodiversità vegetale, animale e alimentare della 
provincia di Venezia. Un’occasione preziosa, da non perdere, e 
soprattutto un impegno civico perché la biodiversità è patrimonio 
di tutta l’umanità. Tuttavia la biodiversità è una risorsa esauribile, 
ed è quindi nostro dovere, come rappresentanti delle istituzioni e 
come cittadini, difenderla e proteggerla attraverso azioni dirette, 
ad esempio promuovere l’uso di pratiche agronomiche a basso 
impatto ambientale, invitare al consumo di prodotti tipici e locali, a 
filiera corta o “km. 0”, incentivare la conservazione di siepi e boschi 
nel paesaggio agrario.  
Crediamo fermamente che ognuno di noi possa contribuire in modo 
significativo al raggiungimento di questo obiettivo, a favore della 
qualità del nostro ambiente; e la conoscenza ci consentirà di aprire 
gli occhi sul territorio che ci circonda per viverlo da protagonisti». 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Presidente 
Provincia di Venezia 

Francesca ZaccariottoFrancesca ZaccariottoFrancesca ZaccariottoFrancesca Zaccariotto 

L’Assessore all’Agricoltura 
Provincia di Venezia 

Lucio GianniLucio GianniLucio GianniLucio Gianni    
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CAPCAPCAPCAPITOLOITOLOITOLOITOLO 1 1 1 1    
INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    

    
PremessaPremessaPremessaPremessa    
L’Assessorato alle Attività Produttive, Agricoltura e Alimentazione della 
Provincia di Venezia, promuove e coordina per l’anno scolastico 2013-2014, il 
progetto di Promozione Agricoltura Eco-compatibile e Alimentazione Naturale 
(PAEAN in inglese Apollo, dio della salute) in collaborazione con l’Associazione 
Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici (A.Ve.Pro.Bi) e l’Associazione WWF 
Venezia e Miranese.  
Si potrà scegliere tra percorsi di educazione agro-alimentare e di educazione 
ambientale. 
    
DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari 
Il progetto è rivolto alle scuole dell’infanzia (a partire dai 5 anni) e alle scuole 
primarie e secondarie di primo grado esclusivamente della provincia di Venezia. 
 
NB: NB: NB: NB: In caso di partecipazione all’attività di ragazzi con disabilità motorie si prega 
di telefonare all’ufficio scrivente per verificare la fattibilità del percorso scelto. . . .     
In tal modo è possibile trovare le soluzioni più opportune. 

 

In questa sezione, trovate tutte le 
informazioni utili per partecipare al 
nostro progetto.  
Potete scaricare “La guida all’attività 
didattica. Anno scolastico 2013-2014”, 
in formato PDF dal nostro sito  
www.agricoltura.provincia.venezia.it 
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Modulo didatticoModulo didatticoModulo didatticoModulo didattico    
Il programma per l’anno scolastico 2013-2014 offre diverse proposte didattiche che 
si svolgeranno in aula e all’aperto presso aziende agricole opportunamente 
selezionate e in aree naturalistiche della provincia di Venezia. L’attività all’aperto 
generalmente si svolge con qualsiasi tempo, fatto salvo che, per ragioni di 
sicurezza, il percorso non sia accessibile. In tal caso verrete avvertiti 
tempestivamente e si provvederà a proporre una soluzione alternativa. 
Per qualsiasi informazione sull’attività in classe o all’aperto è possibile contattare 
gli operatori delle singole associazioni. 
 
Periodo attività Periodo attività Periodo attività Periodo attività     
Settembre 2013 - giugno 2014. 
 
Come partecipareCome partecipareCome partecipareCome partecipare    
E’ necessario compilare l’apposito modulo per l’educazione agroalimentare (mod.1) 
o ambientale (mod. 2).  
Potete scaricare il modulo dal sito in formato Word o PDF e inviarlo al seguente 
indirizzo entro il 31 dicembre 2013: 
 

Provincia di Venezia – Agricoltura e Alimentazione  
viale Sansovino 5, 30173 Mestre Venezia 

fax 041 2501867 oppure e.mail agricoltura@provincia.venezia.it 
 
Verrete quindi contattati da un operatore per fissare le date degli incontri in 
classe e all’aperto. 
    
In caso di rinuncia all’attività o di variazioni, si prega di avvisare tempestivamente 
le associazioni Aveprobi o WWF (a seconda del percorso scelto). 
 

DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità    
Verrà stilata una graduatoria secondo la data di arrivo del 
modulo di iscrizione fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
Ogni classe può partecipare ad un solo modulo nel corso 
dell’anno scolastico. 
    
A chi rivolgersiA chi rivolgersiA chi rivolgersiA chi rivolgersi    
Per qualsiasi informazione potete contattare l’ufficio 
Agricoltura e Alimentazione: 

referente progetto PAEAN: Tanja Giacomel 
tel. 041 2501847-46-45 - fax 041 2501867; 
agricoltura@provincia.venezia.it 
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CostiCostiCostiCosti    
La partecipazione all’attività didattica comporta il pagamento diretto all’azienda 
agricola, di una quota che dipende da ciascuna azienda, dal percorso scelto, dal 
tipo di attività didattica svolta. Tutti i prezzi del catalogo sono IVA compresa e 
variano dai 5 euro ai 12 €/studente. La partecipazione degli insegnanti è gratuita. 
L’attività didattica in classe e nel Centro didattico del  Parauro è invece gratuita. 
    
Mezzi di trasportoMezzi di trasportoMezzi di trasportoMezzi di trasporto 
I costi e l’organizzazione del trasporto sono completamente a carico della scuola.  
 
AbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamento    
Per svolgere attività didattica all’aperto è necessario venire con un abbigliamento 
adatto: stivali di gomma o scarpe comode impermeabili, impermeabile/mantella per 
la pioggia, cappello; consigliato un cambio di pantaloni e calzini. 
 

Pranzo al saccoPranzo al saccoPranzo al saccoPranzo al sacco    
Nella maggior parte delle aziende è possibile fare il pranzo al 
sacco in aree attrezzate. Tale opportunità deve essere 
concordata direttamente con l’azienda prima dell’uscita.  
 
 
 

 
SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza    
Si raccomanda di comunicare all’atto della prenotazione e comunque prima della 
visita in azienda/bosco, ai tecnici accompagnatori e al titolare dell’azienda, la 
presenza di bambini ed adulti con eventuali allergie (fieno, graminacee, polline ecc) 
o intolleranze alimentari in modo da prevenire situazioni di rischio. 
 
NBNBNBNB: Il numero massimo di partecipanti in azienda/bosco non deve superare le 50 
unità (insegnanti compresi). In alcune aziende tale numero può essere minore.  
 
Giorni apertura aziendeGiorni apertura aziendeGiorni apertura aziendeGiorni apertura aziende        
Ogni azienda ha disponibilità diverse all’accoglienza delle scolaresche.  
In generale le aziende agricole e agrituristiche sono aperte dal lunedì al giovedì.  
Si invitano le scuole a rispettare i giorni di apertura delle aziende agricole.  
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CAPITOLO 2CAPITOLO 2CAPITOLO 2CAPITOLO 2    
EDUCAZIONE EDUCAZIONE EDUCAZIONE EDUCAZIONE AAAAGROALIMENTAREGROALIMENTAREGROALIMENTAREGROALIMENTARE    

 
    
LE PROPOSTE DIDATTICLE PROPOSTE DIDATTICLE PROPOSTE DIDATTICLE PROPOSTE DIDATTICHEHEHEHE    
 

in collaborazione con A.Ve.Pro.Bi. A.Ve.Pro.Bi. A.Ve.Pro.Bi. A.Ve.Pro.Bi.     
Associazione Veneta dei Produttori Biologici e BiodinamiciAssociazione Veneta dei Produttori Biologici e BiodinamiciAssociazione Veneta dei Produttori Biologici e BiodinamiciAssociazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici    
Via Manzoni, 99 – 37050 Campagnola di Zevio (VR) 
    
    
    
    
    

    
Referente segreteriaReferente segreteriaReferente segreteriaReferente segreteria:  
Tecla Soave 
Tel/Fax: 045 7600128  - Cell. 345 1780368   
E-mail: didattica@aveprobi.org  
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.  
    
Referente progetti didatticiReferente progetti didatticiReferente progetti didatticiReferente progetti didattici:   
Arianna De Monte  
Tel/Fax: 041 5352041 - Cell. 349 4939231 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.  
 

 
1. EDUCAZIONE AGRO1. EDUCAZIONE AGRO1. EDUCAZIONE AGRO1. EDUCAZIONE AGROALIMENTARE ALIMENTARE ALIMENTARE ALIMENTARE     
Il percorso didattico dedicato all’educazione alimentare 
si propone di far riflettere bambini e ragazzi sull’atto 
naturale e vitale del “mangiare”, facendo capire loro che 
il cibo non è tutto uguale e che il consumo dei diversi 
alimenti ha conseguenze sia sulla loro salute che sulla 
salute dell’ambiente. Particolare attenzione viene 
dedicata ai prodotti ortofrutticoli, quali basi 
fondamentali per una corretta alimentazione.   

I percorsi dedicati alle filiere agro-alimentari hanno l’obiettivo di evidenziare il 
legame tra prodotto agricolo e produttori e tra materia prima agricola e prodotto 
alimentare derivato. Nei singoli moduli dedicati alle specifiche produzioni (cereali, 
latte e miele) vengono approfondite le origini del prodotto alimentare e la loro 
importanza per l’alimentazione umana.    
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1a. EDUCAZIONE ALIMENTARE1a. EDUCAZIONE ALIMENTARE1a. EDUCAZIONE ALIMENTARE1a. EDUCAZIONE ALIMENTARE        
 
• Scuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanzia    
Il modulo prevede 2 incontri in classe e 1 
uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: 
I° incontro – I 5 sensi : attraverso delle 
attività sensoriali si cercherà di 
riconoscere cibi e odori. 
II° incontro – Me li mangio in un 

boccone: degustazione guidata di alimenti freschi e/o confezionati. 
 
Uscita in azienda: incontro con le aziende, per vedere nel campo gli alimenti 
conosciuti in classe. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agrituristica biologica AL SEGNAVENTO - FARMHOUSE 
Azienda agrituristica DA LAURETTA e VITTORINO  
Azienda agrituristica LA CHIOCCIA 
Azienda agrituristica AL DOGE (l’asparago) 
Azienda agrituristica PRA’ D’ARCA  
 
Costi: vedi azienda. 
 
• Scuola primariaScuola primariaScuola primariaScuola primaria    
Il modulo prevede 2 o 3 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 2 o 3 argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 

� Orto : laboratorio di realizzazione di un orto e di un orto pensile ove non vi 
siano spazi a disposizione. 

� La piramide alimentare: utilizzando un diario alimentare tenuto nella 
settimana precedente, si costruirà la piramide personale, che verrà poi 
confrontata con quella corretta. 

� Tipicità: breve viaggio tra i prodotti tipici della provincia di Venezia. 

� Leggere l’etichetta: imparare a leggere l’etichetta di un prodotto per 
mangiare informati.  

� Stagionalità: attraverso delle attività di gruppo, si cercherà di comprendere 
l’importanza della stagionalità dei prodotti della nostra tradizione. 

� Utilizzo dei 5 sensi: degustazione guidata, utilizzando delle semplici schede. 
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� L’impronta ecologica: attraverso dei calcoli, si cercherà di capire quanto gli 
alimenti che si consumano tutti i giorni, incidano sulle risorse della Terra. 

 
Uscita in azienda: incontro con le aziende, per poter toccare con mano cosa 
voglia dire coltivare per produrre prodotti di qualità.  
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agrituristica biologica AL SEGNAVENTO - FARMHOUSE 
Azienda agrituristica TESSERE 
Azienda agrituristica LE MANCIANE 
Azienda agrituristica DA LAURETTA e VITTORINO  
Azienda agrituristica LA CHIOCCIA 
Azienda agrituristica AL DOGE (l’asparago) 
Azienda agrituristica PRA’ D’ARCA  
 
Costi: vedi azienda. 
 
• Scuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di I°°°° grado grado grado grado    
Il modulo prevede 3 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 3 argomenti da affrontare in classe, 
tra i seguenti: 

� Orto : laboratorio di realizzazione di un orto e di un orto pensile ove non vi 
siano spazi a disposizione. 

� La piramide alimentare: utilizzando un diario alimentare tenuto nella 
settimana precedente, si costruirà la piramide personale, che verrà poi 
confrontata con quella corretta. 

� Tipicità: breve viaggio tra i prodotti tipici della provincia di Venezia. 

� Leggere l’etichetta: imparare a leggere l’etichetta di un prodotto per 
mangiare informati.  

� Stagionalità : attraverso delle attività di gruppo, si cercherà di 
comprendere l’importanza della stagionalità dei prodotti della nostra 
tradizione. 

� Utilizzo dei 5 sensi: degustazione guidata, utilizzando delle semplici schede. 

� L’impronta ecologica: attraverso dei calcoli, si cercherà di capire quanto gli 
alimenti che si consumano tutti i giorni, incidano sulle risorse della Terra. 

 
Uscita in azienda: incontro con le aziende, per poter toccare con mano cosa 
voglia dire coltivare per produrre prodotti di qualità.  
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Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agrituristica TESSERE 
Azienda agrituristica LE MANCIANE (classi prime) 
Azienda agrituristica PRA’ D’ARCA  
Azienda agrituristica DA LAURETTA e VITTORINO  
 
Costi: vedi azienda. 
 

 
1b. LA FILIERA DEI CEREALI1b. LA FILIERA DEI CEREALI1b. LA FILIERA DEI CEREALI1b. LA FILIERA DEI CEREALI    
    
� DAL MAIS ALLA POLENTA (DAL MAIS ALLA POLENTA (DAL MAIS ALLA POLENTA (DAL MAIS ALLA POLENTA (percorso autunnalepercorso autunnalepercorso autunnalepercorso autunnale) ) ) )     
    
• Scuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanzia    
Il modulo prevede 1 incontro in classe e 1 uscita in azienda.    
 

Incontro in classe: Dal mais alla polenta. Attraverso una storia 
fantastica e laboratori tattili, scoperta del mondo dei cereali e in 
particolare del mais e delle sue caratteristiche.  
 

Uscita in azienda: un simpatico e divertente percorso dove si imparerà a fare la 
polenta. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agrituristica CA’ MENEGO 
Azienda agrituristica PRA’ D’ARCA  
Azienda agrituristica DA LAURETTA e VITTORINO 
Azienda agrituristica LA CHIOCCIA  
    
• Scuola primariaScuola primariaScuola primariaScuola primaria    
Il modulo prevede 1, 2 o 3 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 1, 2 o 3 argomenti da affrontare in 
classe seguendo, tra i seguenti: 

� Dal mais alla polenta: laboratori sensoriali per osservare da vicino il mais e le 
sue caratteristiche, oltre che spighe, semi e farine diverse. 

� Degustazione: laboratorio del gusto. 
� Cereale e cereale: aspetti botanici delle diverse specie di cereali, con 

particolare attenzione alle antiche varietà di cereali, in particolare al farro 
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monococco, al frumento Piave e al frumento Canove e alle diverse varietà 
di mais. Semina di alcuni cereali. 

� I cereali nel mondo: scoperta di come e cosa si coltiva in altri paesi, vicini e 
lontani dal nostro. 

 
Uscita in azienda: laboratorio di preparazione della polenta. 
    
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
Azienda agrituristica CA’ MENEGO 
Azienda agrituristica PRA’ D’ARCA  
Azienda agrituristica DA LAURETTA e VITTORINO 
Azienda agrituristica LA CHIOCCIA 
 
• Scuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di I°°°° grado grado grado grado    
Il modulo prevede 1, 2 o 3 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 1, 2 o 3 argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 

� Dal mais alla polenta: laboratori sensoriali per osservare da vicino il mais e le 
sue caratteristiche, oltre che spighe, semi e farine diverse. 

� Degustazione: laboratorio del gusto. 
� Mangiare informati: aspetti nutrizionali dei prodotti degustati; lettura di 

un’etichetta. 

� Cereale e cereale: aspetti botanici delle diverse specie di cereali, con 
particolare attenzione alle antiche varietà di cereali, in particolare al farro 
monococco, al frumento Piave, frumento Canove e alle diverse varietà di 
mais. Semina di alcuni cereali. 

� I cereali nel mondo: scoperta di come e cosa si coltiva in altri paesi, vicini e 
lontani dal nostro e loro importanza economica. 

 
Uscita in azienda: laboratorio di preparazione della polenta. 
    
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
Azienda agrituristica PRA’ D’ARCA  
Azienda agrituristica CA’ MENEGO 
Azienda agrituristica DA LAURETTA e VITTORINO 
 
Costi: vedi azienda. 
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� DALLA SPIGA ALLA FARINA (DALLA SPIGA ALLA FARINA (DALLA SPIGA ALLA FARINA (DALLA SPIGA ALLA FARINA (percorso percorso percorso percorso 

prprprprimaverileimaverileimaverileimaverile))))    
    
• Scuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanzia    
Il modulo prevede 1 incontro in classe e 1 
uscita in azienda.    
 

Incontro in classe: Dalla spiga alla farina. 
Attraverso una storia fantastica e laboratori tattili, scoperta del mondo dei 
cereali e in particolare del grano e delle sue caratteristiche.  
 
Uscita in azienda: un simpatico e divertente percorso dove si imparerà a fare il 
pane. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agrituristica CA’ MENEGO 
Azienda agrituristica AL DOGE  
Azienda agrituristica PRA’ D’ARCA  
Azienda agrituristica DA LAURETTA e VITTORINO 
Azienda agrituristica LA CHIOCCIA  
 
Costi: vedi azienda. 
 
• Scuola primariaScuola primariaScuola primariaScuola primaria    
Il modulo prevede 1, 2 o 3 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 1, 2 o 3 argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 

� Dalla spiga alla farina: laboratori sensoriali per osservare da vicino spighe, 
semi e farine diverse. 

� Degustazione: laboratorio del gusto. 
� Cereale e cereale: aspetti botanici delle diverse specie di cereali, con 

particolare attenzione alle antiche varietà di cereali, in particolare al farro 
monococco, al frumento Piave e al frumento Canove. Semina di alcuni 
cereali. 

� I cereali nel mondo: scoperta di come e cosa si coltiva in altri paesi, vicini e 
lontani dal nostro. 

 
Uscita in azienda: laboratorio di panificazione. 

�     



 12 

Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
Azienda agrituristica CA’ MENEGO 
Azienda agrituristica PRA’ D’ARCA  
Azienda agrituristica AL DOGE  
Azienda agrituristica DA LAURETTA e VITTORINO 
Azienda agrituristica LA CHIOCCIA 
 
Costi: vedi azienda. 
 
• Scuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di I°°°° grado grado grado grado    
Il modulo prevede 1, 2 o 3 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 1, 2 o 3 argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 

� Dalla spiga alla farina: laboratori sensoriali per osservare da vicino spighe, 
semi e farine diverse. 

� Degustazione: laboratorio del gusto. 
� Mangiare informati: aspetti nutrizionali dei prodotti degustati; lettura di 

un’etichetta. 

� Cereale e cereale: aspetti botanici delle diverse specie di cereali, con 
particolare attenzione alle antiche varietà di cereali, in particolare al farro 
monococco, al frumento Piave e al frumento Canove. Semina di alcuni 
cereali. 

� I cereali nel mondo: scoperta di come e cosa si coltiva in altri paesi, vicini e 
lontani dal nostro e loro importanza economica. 

 
Uscita in azienda: laboratorio di panificazione. 
    
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
Azienda agrituristica PRA’ D’ARCA  
Azienda agrituristica CA’ MENEGO 
Azienda agrituristica DA LAURETTA e VITTORINO 
 
Costi: vedi azienda. 
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1c. LA FILERA DELL’UVA (percorso autunnale)1c. LA FILERA DELL’UVA (percorso autunnale)1c. LA FILERA DELL’UVA (percorso autunnale)1c. LA FILERA DELL’UVA (percorso autunnale)    
    
• Scuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanzia    
Il modulo prevede 1 incontro in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontro in classe: Alla scoperta del grappolo d'uva. Attraverso 
attività manuali e l'assaggio di uva bianca e nera, osservazione 
delle diverse parti che compongono il grappolo d'uva. 
 
Uscita in azienda: scoperta della pratica della vendemmia. 

 
Elenco aziende:  
Azienda agrituristica CA’ MENEGO 
 
Costi: vedi azienda 
 
• Scuola primaria e scuola secondaria di IScuola primaria e scuola secondaria di IScuola primaria e scuola secondaria di IScuola primaria e scuola secondaria di I°°°° grado grado grado grado    
Il modulo prevede 1 o 2 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontro in classe: l'insegnante può scegliere 1 o 2 argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 

• Alla scoperta del grappolo d’uva: scoperta delle diverse parti che 
compongono il grappolo d’uva; osservazione delle differenze tra uva bianca 
e nera; caratteristiche delle diverse varietà di vigneto.  

• Dall’uva al vino: le lavorazioni dell’uva e i suoi prodotti; la coltivazione 
dell’uva nel mondo; uso consapevole del vino. 

Uscita in azienda: scoperta della pratica della vendemmia. 
 
Elenco aziende:  
Azienda agrituristica TESSERE 
Azienda agrituristica CA’ MENEGO 
 
Costi: vedi azienda 
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1d. LA FILIERA DEL LATTE1d. LA FILIERA DEL LATTE1d. LA FILIERA DEL LATTE1d. LA FILIERA DEL LATTE    
    
• Scuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanzia    
Il modulo prevede 1 incontro in classe e 1 uscita 
in azienda. 
 
Incontro in classe - Dalla stalla al formaggio: 
scoperta degli animali che producono latte e del 

viaggio che fa il latte dalla stalla alla nostra tavola.  
 
Uscita in azienda: laboratorio di caseificazione. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agrituristica CA’ MENEGO 
Azienda agricola LONGHIN MARA e SONIA 
 
Costi: vedi azienda. 
    
• Scuola primariaScuola primariaScuola primariaScuola primaria    
Il modulo prevede 1, 2 o 3 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 1, 2 o 3 argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 

� Chi fa il latte?: diversi tipi di allevamento (estensivo, intensivo e 
transumanza) e animali allevati per la produzione di latte (vacca, bufala, 
capra e pecora). 

� Dalla stalla alla bottiglia: il viaggio del latte; i trattamenti termici; 
degustazione di latte di diversi animali; laboratorio con l’innesto dello 
yogurt. 

� Dal latte al formaggio: i prodotti del latte (yogurt, burro, panna, gelato); 
produzione e stagionatura del formaggio; degustazione di prodotti caseari. 

� Gli allevamenti nel mondo: scoperta di come e cosa si alleva in altri paesi, 
vicini e lontani dal nostro. 

 
Uscita in azienda: laboratorio di caseificazione. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agricola biologica LA CASA DEL GUFO 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agrituristica CA’ MENEGO 
Azienda agricola LONGHIN MARA e SONIA 
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Costi: vedi azienda. 
 
• Scuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di I°°°° grado grado grado grado    
Il modulo prevede 1, 2 o 3 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 1, 2 o 3 argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 

� Chi fa il latte?: diversi tipi di allevamento (estensivo, intensivo e 
transumanza) e animali allevati per la produzione di latte (vacca, bufala, 
capra e pecora). 

� Dalla stalla alla bottiglia: il viaggio del latte; i trattamenti termici; 
degustazione di latte di diversi animali; laboratorio con l’innesto dello 
yogurt. 

� Dal latte al formaggio: i prodotti del latte (yogurt, burro, panna, gelato); 
produzione e stagionatura del formaggio; degustazione di prodotti caseari. 

� Mangiare informati: aspetti nutrizionali del latte e dei formaggi degustati; 
lettura di un’etichetta. 

� Gli allevamenti nel mondo: scoperta di come e cosa si alleva in altri paesi, 
vicini e lontani dal nostro. 

 
Uscita in azienda: laboratorio di caseificazione. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agricola biologica LA CASA DEL GUFO 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agrituristica CA’ MENEGO 
Azienda agricola LONGHIN MARA e SONIA 
 
Costi: vedi azienda. 
 

 
1e. LA FILIERA DEL MIELE (percorso primaverile)1e. LA FILIERA DEL MIELE (percorso primaverile)1e. LA FILIERA DEL MIELE (percorso primaverile)1e. LA FILIERA DEL MIELE (percorso primaverile)    
    
• Scuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanzia    
Il modulo prevede 1 incontro in classe e 1 uscita in 
azienda. 
 
Incontri in classe - Alla scoperta dell’ape: chi sono, come 
e dove vivono. 
 

Uscita in azienda: scoperta del fantastico mondo delle api e dell’interessante 
lavoro dell’apicoltore.  
 
Elenco aziende:        
Azienda biologica APICOLTURA FEVARI  
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Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
 
Costi: vedi azienda. 
 
• Scuola primariaScuola primariaScuola primariaScuola primaria    
Il modulo prevede 1o 2 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 1 o 2 argomenti da affrontare in 
classe 

� Alla scoperta dell’ape: chi sono, come e dove vivono. 

� Cosa e quando producono le api?: degustazione di diversi tipi di miele; 
importanza dell’impollinazione; problemi legati all’inquinamento. 

� L’apicoltura e l’economia: approfondimento dell’aspetto economico 
dell’apicoltura. 

 
Uscita in azienda: scoperta del fantastico mondo delle api e dell’interessante 
lavoro dell’apicoltore.  
 
Elenco aziende: 
Azienda biologica APICOLTURA FEVARI  
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
 
Costi: vedi azienda. 
 
• Scuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di I°°°° grado grado grado grado    
Il modulo prevede 1o 2 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 1 o 2 argomenti da affrontare in 
classe 

� Alla scoperta dell’ape: chi sono, come e dove vivono. 

� Cosa e quando producono le api?: degustazione di diversi tipi di miele; 
importanza dell’impollinazione; problemi legati all’inquinamento. 

� L’apicoltura e l’economia: approfondimento dell’aspetto economico 
dell’apicoltura. 

 
Uscita in azienda: scoperta del fantastico mondo delle api e dell’interessante 
lavoro dell’apicoltore.  
 
Elenco aziende: 
Azienda biologica APICOLTURA FEVARI  
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
 
Costi: vedi azienda. 
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2. RISORSE AGRICOLE E 2. RISORSE AGRICOLE E 2. RISORSE AGRICOLE E 2. RISORSE AGRICOLE E 
PAESAGGIO RURALEPAESAGGIO RURALEPAESAGGIO RURALEPAESAGGIO RURALE    
I percorsi didattici legati al tema 
“risorse agricole e paesaggio rurale” 
hanno l’obiettivo di evidenziare le 

caratteristiche e l’importanza di un uso corretto e consapevole delle risorse 
ambientali indispensabili per la produzione agricola e alimentare del nostro paese e 
del mondo. Legate alle risorse ambientali vi sono inoltre degli ecosistemi 
particolari che compongono il paesaggio rurale veneziano. 
    
2a. L’AGRICOLTURA BIOLOGICA2a. L’AGRICOLTURA BIOLOGICA2a. L’AGRICOLTURA BIOLOGICA2a. L’AGRICOLTURA BIOLOGICA    
Il percorso dedicato alle diverse modalità di produzione agricola, da quella 
biologica a quella integrata e convenzionale, ha l’obiettivo di far comprendere 
come le azioni e le scelte umane anche in termini produttivi abbiano una ricaduta 
sulla nostra salute e sulla salute dell’ambiente. L’attività affronterà temi come la 
biodiversità, evidenziando quanto le diverse pratiche agricole interagiscano con 
essa, ed elementi tipici del paesaggio rurale tradizionale veneziano, come le siepi.    
    
• Scuola primariaScuola primariaScuola primariaScuola primaria    
Il modulo prevede 2 o 3 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 2 o 3 argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 

� Introduzione all’agricoltura biologica: perché l’agricoltura biologica, come si 
alleva e coltiva biologico. 

� Bio-logico e bio-diverso: l’importanza della biodiversità; la siepe; insetti utili 
e dannosi. 

� Mi posso fidare?: certificazione, controlli e mercato; come leggere 
un’etichetta bio. 

� Orto: laboratorio di realizzazione di un orto, o di un orto pensile ove non vi 
siano spazi a disposizione, che i ragazzi potranno coltivare in modo 
biologico. 

 
Uscita in azienda: attività in azienda agricola, per poter toccare con mano cosa 
voglia dire coltivare per produrre prodotti di qualità. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agricola biologica TENUTA CIVRANETTA 
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
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Costi: vedi azienda. 
 
• Scuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di I°°°° grado grado grado grado    
Il modulo prevede 2 o 3 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 2 o 3 argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 

� Introduzione all’agricoltura biologica: perché l’agricoltura biologica, come si 
alleva e coltiva biologico. 

� Bio-logico e bio-diverso: l’importanza della biodiversità; la siepe; insetti utili 
e dannosi. 

� Mi posso fidare?: certificazione, controlli e mercato; come leggere 
un’etichetta bio. 

� Orto: laboratorio di realizzazione di un orto, o di un orto pensile ove non vi 
siano spazi a disposizione, che i ragazzi potranno coltivare in modo 
biologico. 

 
Uscita in azienda: attività in azienda agricola, per poter toccare con mano cosa 
voglia dire coltivare per produrre prodotti di qualità. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
Azienda agricola biologica TENUTA CIVRANETTA 
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
 
Costi: vedi azienda. 
 
 

2b. PATRIMONIO ACQUA2b. PATRIMONIO ACQUA2b. PATRIMONIO ACQUA2b. PATRIMONIO ACQUA  
Il percorso dedicato all’acqua    ha 
l’obiettivo di trasmettere la conoscenza e 
l’importanza vitale di questa risorsa 
indispensabile per tutti gli esseri viventi. Il 
tema viene declinato, in particolare, 

rispetto all’uso dell’acqua in agricoltura; con i più grandi vengono anche 
affrontati temi quali il diritto e l’accesso all’acqua per tutti su scala mondiale.   
    
• Scuola primariaScuola primariaScuola primariaScuola primaria    
Il modulo prevede 2, 3 o 4 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 2, 3 o 4  argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 
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� L’uomo e l’acqua: come usiamo l’acqua; dal consumo quotidiano al consumo 
per le attività produttive. 

� Acqua e agricoltura: gestire l’acqua in agricoltura; come l’acqua si muove 
nel terreno; laboratori in classe. 

� Chiare, fresche, dolci acque?: Potabilizzazione, depurazione e 
fitodepurazione; come possiamo pulire l’acqua. 

� L’acqua è una risorsa infinita?: dibattito sul diritto all’acqua. 
� Bevian bevian: degustazione di diversi tipi di acqua, alla ricerca di quella del 

rubinetto. 

 
Uscita in azienda. Visita a un impianto di fitodepurazione e laboratori pratici. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica BRENTA SECCA 
 
Costi: vedi azienda. 
 
• Scuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di I°°°° grado grado grado grado    
Il modulo prevede 2, 3 o 4 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 2, 3 o 4  argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 

� L’uomo e l’acqua: come usiamo l’acqua; dal consumo quotidiano al consumo 
per le attività produttive. 

� Acqua e agricoltura: gestire l’acqua in agricoltura; come l’acqua si muove 
nel terreno; laboratori in classe. 

� Chiare, fresche, dolci acque?: Potabilizzazione, depurazione e 
fitodepurazione; come possiamo pulire l’acqua. 

� L’acqua è una risorsa infinita?: dibattito sul diritto all’acqua. 
� Bevian bevian: degustazione di diversi tipi di acqua, alla ricerca di quella del 

rubinetto. 

 
Uscita in azienda. Visita a un impianto di fitodepurazione e laboratori pratici. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica BRENTA SECCA 
Azienda agrituristica biologica LA VIA ANTIGA 
 
 
Costi: vedi azienda. 
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2c. LA TERRA E IL LAVORO DEL2c. LA TERRA E IL LAVORO DEL2c. LA TERRA E IL LAVORO DEL2c. LA TERRA E IL LAVORO DELL’ORTOL’ORTOL’ORTOL’ORTO    
Il percorso vuole far conoscere a bambini e ragazzi 
l’importanza vitale che la risorsa terra ha per l’uomo e 
gli altri esseri viventi, in quanto supporto vitale 
indispensabile per la produzione alimentare. Per 
comprendere a pieno il legame tra terra, prodotti 
agroalimentari, alimentazione si propone la 
realizzazione di un orto scolastico (a terra o pensile a 
seconda delle possibilità), quale esperienza educativa 

e didattica interdisciplinare. La realizzazione di un orto stimola l’utilizzo dei sensi 
per mettersi in "contatto con la natura" e sviluppare abilità diverse, quali 
l'osservazione e la manipolazione. Essa dà la possibilità di sperimentare in prima 
persona gesti e operazioni e osservare cosa succede attorno a sé: attraverso 
l'esperienza diretta acquisisce le conoscenze ed entra in contatto con l’ambiente 
circostante. L'esperienza comune inoltre favorisce la socializzazione e la 
solidarietà di gruppo  
    
• Scuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanzia    
Il modulo prevede 1 incontro al mese in classe e 1 uscita in azienda. Max 3 
incontri. 
 
Incontri in classe: realizzazione di un orto, affrontando diversi argomenti: 

� Preparazione del terreno. 
� Osservazione degli attrezzi da utilizzare. 
� Semina e/o trapianto. 
� Cura dell’orto. 
� Raccolta dei prodotti. 

 
Uscita in azienda. Visita a un’azienda che produce ortaggi. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
Azienda agrituristica AL DOGE (l’asparago) 
Azienda agrituristica LA CHIOCCIA  
Azienda agrituristica DA LAURETTA E VITTORINO 
 
Costi: vedi azienda. 
 
• Scuola primariaScuola primariaScuola primariaScuola primaria    
Il modulo prevede 1 incontro al mese in classe e 1 uscita in azienda. Max 3 
incontri. 
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Incontri in classe: realizzazione di un orto, affrontando diversi argomenti: 

� Preparazione del terreno. 
� Osservazione degli attrezzi da utilizzare. 
� Studio della stagionalità di frutta, verdura e piante aromatiche. 

� Semina e/o trapianto. 
� Cura dell’orto e osservazione degli animali e/o dannosi. 

� Compostaggio. 
� Raccolta dei prodotti. 

 
Uscita in azienda. Visita a un’azienda che produce ortaggi. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
Azienda agrituristica AL DOGE (l’asparago) 
Azienda agrituristica LA CHIOCCIA  
Azienda agrituristica DA LAURETTA E VITTORINO 
 
Costi: vedi azienda. 
 
• Scuola secondaria di I gradoScuola secondaria di I gradoScuola secondaria di I gradoScuola secondaria di I grado    
Il modulo prevede 1 incontro al mese in classe e 1 uscita in azienda. Max 3 
incontri. 
 
Incontri in classe: realizzazione di un orto, affrontando diversi argomenti: 

� Preparazione del terreno. 
� Osservazione degli attrezzi da utilizzare. 
� Studio della stagionalità di frutta, verdura e piante aromatiche. 

� Semina e/o trapianto. 
� Cura dell’orto e osservazione degli animali e/o dannosi. 

� Compostaggio. 
� Raccolta dei prodotti. 

 
Uscita in azienda. Visita a un’azienda che produce ortaggi. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
Azienda agrituristica DA LAURETTA E VITTORINO 
 
Costi: vedi azienda. 
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2d. UNA GIORNATA DA CONTADINO2d. UNA GIORNATA DA CONTADINO2d. UNA GIORNATA DA CONTADINO2d. UNA GIORNATA DA CONTADINO    
Il percorso dedicato agli animali rappresenta un’attività di 
avvicinamento alla fattoria, ai suoi  ritmi e spazi e ai suoi 
“abitanti”. I partecipanti al percorso imparano a conoscere i 
diversi animali di corte e allevamento, a distinguerne i 
caratteri principali e l’importanza. La conoscenza e lo sviluppo 
di un contatto diretto con gli animali della fattoria - grazie 
anche alla visita in fattoria - permette di suscitare e imprimere 
nei bambini il rispetto per gli stessi e per l’ambiente che li 
ospita, oltre che essere un’esperienza emotiva e sensoriale di 

notevole importanza per la loro crescita o il loro equilibrio psichico.  
    
• Scuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanzia    
Il modulo prevede 1 incontro in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontro in classe. Gli animali della fattoria: scoperta degli animali che popolano 
una fattoria, e delle loro famiglie. 
 
Uscita in azienda: cosa mangiano gli animali delle aziende agricole; quali sono gli 
attrezzi utilizzati in campagna.  
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica AL SEGNAVENTO - FARMHOUSE 
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO  
Azienda agrituristica PRA’ D’ARCA  
Azienda agrituristica DA LAURETTA e VITTORINO 
Azienda agrituristica LA CHIOCCIA 
 
Costi: vedi azienda. 
 
• Scuola primariaScuola primariaScuola primariaScuola primaria    
Il modulo prevede 1 incontro in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontro in classe. Gli animali della fattoria: scoperta degli animali che popolano 
una fattoria, e delle loro famiglie. 
 
Uscita in azienda: cosa mangiano gli animali delle aziende agricole; quali sono gli 
attrezzi utilizzati in campagna e cosa si coltiva. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E PAPERE 
Azienda agrituristica biologica AL SEGNAVENTO - FARMHOUSE 
Azienda agrituristica PRA’ D’ARCA  
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Azienda agrituristica DA LAURETTA e VITTORINO 
Azienda agrituristica LA CHIOCCIA 
Azienda agricola biologica IL ROSMARINO 
 
Costi: vedi azienda. 
    
    

2e. LA VALLE DA PESCA2e. LA VALLE DA PESCA2e. LA VALLE DA PESCA2e. LA VALLE DA PESCA    
Il percorso ha l’obiettivo di far conoscere questo 
particolarissimo ambiente di laguna dove uomo, varietà animali 
e piante convivono in un delicato equilibrio basato su antiche 
tradizioni produttive. Obiettivo dell’attività didattica è far 
comprendere il valore di questo ecosistema lagunare e il valore 
del lavoro agricolo che viene qui realizzato.   
    

• Scuola primariaScuola primariaScuola primariaScuola primaria    
Il modulo prevede 2 o 3 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 2 o 3  argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 

� La valle e i suoi abitanti: aspetti naturalistici della valle da pesca. In 
collaborazione con Wwf Venezia e Miranese  

� L’uomo e la valle: la pesca e l’orticoltura. 
� Quale futuro per la valle da pesca? Dibattito su attività umane e aspetti 

naturalistici. 
 
Uscita in azienda. Visita a un’azienda valliva, dove convivono la pesca e 
l’orticoltura. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica LE MANCIANE 
 
Costi: vedi azienda. 
    
• Scuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di IScuola secondaria di I°°°° grado grado grado grado    
Il modulo prevede 2 o 3 incontri in classe e 1 uscita in azienda. 
 
Incontri in classe: l’insegnante può scegliere 2 o 3  argomenti da affrontare in 
classe, tra i seguenti: 

� La valle e i suoi abitanti: aspetti naturalistici della valle da pesca. In 
collaborazione con Wwf Venezia e Miranese  

� L’uomo e la valle: la pesca e l’orticoltura. 
� Quale futuro per la valle da pesca? Dibattito su attività umane e aspetti 

naturalistici. 
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Uscita in azienda. Visita a un’azienda valliva, dove convivono la pesca e 
l’orticoltura. 
 
Elenco aziende: 
Azienda agrituristica LE MANCIANE 
 
Costi: vedi azienda. 
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Ogni azienda, oltre ai percorsi descritti in precedenza, offre la possibilità di 
scegliere molte altre opportunità didattiche. 
 

Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E Azienda agrituristica biologica PAPAVERI E 
PAPERE di Raffaela Bottazin e figliPAPERE di Raffaela Bottazin e figliPAPERE di Raffaela Bottazin e figliPAPERE di Raffaela Bottazin e figli    
Via Caltana 1/b – 30030 Località Caltana di S. Maria di 
Sala  
Tel. 041 5732462  
 E-mail: agriturismopapaveriepapere@gmail.com 
 

Descrizione: azienda condotta con metodo biologico, si estende per 16 ettari 
coltivati a cereali, erba medica e ortaggi. Molti gli animali allevati in grandi recinti 
all’aperto: conigli, oche, anatre, polli di diverse razze tra le quali la gallina 
Padovana, oltre che asini, maiali, vitelli e daini. L’ampia biodiversità animale 
consente di svolgere interessanti osservazioni “da vicino” dei principali animali 
dell’azienda agricola. 
 
Percorsi autunnali: 

� La filiera dei cereali: dal mais alla polenta. 
 
Percorsi primaverili:  

� La filiera dei cereali: dal frumento al pane. 
� L’agricoltura biologica. 

 
Percorsi per tutto l’anno: 

� Educazione alimentare. 
� Una giornata da contadino. 
� La terra e il lavoro dell’orto. 

Inoltre: 
� I colori della campagna. Un percorso tra i colori della stagione in corso. 

 
Classi: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado. 
 
Giorni prenotabili: martedì, mercoledì e giovedì, mezza giornata. 
 
Costi: visita ½ giornata 7,00 €/alunno IVA compresa (l’attività si svolge dalle ore 
9.00 alle 12.00); è possibile fermarsi per il pranzo al sacco e per qualche ora all’aria 
aperta in autonomia usufruendo dello spazio pic-nic al costo di 7,50 €/alunno IVA 
compresa. In alternativa è possibile effettuare la visita senza la merenda al costo 
di 5,00 € IVA compresa per ½ giornata.  
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Come arrivare: dal centro di Mirano, percorrere la SP32 Miranese fino a S. Maria 
di Sala. Al semaforo girare a sinistra per Caltana. Arrivati in centro, al semaforo 
svoltare a sinistra in via Caltana, avanti per circa 1 km, l’azienda si trova sulla 
destra. 
 
N.B. Possibilità di pranzo al sacco, previo accordo con l’agriturismo. 
 
 

Azienda agricola biologica LA CASA DEL GUFO di Azienda agricola biologica LA CASA DEL GUFO di Azienda agricola biologica LA CASA DEL GUFO di Azienda agricola biologica LA CASA DEL GUFO di 
Livio Dal CorsoLivio Dal CorsoLivio Dal CorsoLivio Dal Corso    
Via Palazzone 27 – 30035 Mirano (VE)  
Tel. 041 434851 
 
Descrizione: piccola azienda agricola condotta con metodo 
biologico. Con grande passione, Livio alleva razze avicole in via 
di estinzione: si possono osservare razze di oche, anatre e galline 
ormai “rare” come la Livornese, la Padovana, ecc. L’azienda 

alleva anche asini, capre e caprette e alcune vacche di razza Rendena per la 
produzione di latte e formaggio. 
 
Percorsi per tutto l’anno: 

� La filiera del latte. 
 
Classi: scuola primaria e secondaria di I grado. 
 
Giorni prenotabili: da lunedì a venerdì, mezza giornata. 
 
Costi: visita ½ giornata 7,00 €/alunno IVA compresa. 
 
Come arrivare: da via Desman, tra frazione Veternigo e Zianigo, girare per via 
Mazzan e seguire la strada sterrata fino a trovare via Palazzone che costeggia 
l’argine del fiume Muson. Avanti circa 500mt, sulla destra, trovate l’azienda. 
 
N.B. L’azienda può accogliere solo una classe (max 30 persone) alla volta per 
mezza giornata. Possibilità di pranzo al sacco fino alle ore 14.00. 
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Azienda agrituristica biologica LA VIA Azienda agrituristica biologica LA VIA Azienda agrituristica biologica LA VIA Azienda agrituristica biologica LA VIA 
ANTIGA di Ciro ZaninANTIGA di Ciro ZaninANTIGA di Ciro ZaninANTIGA di Ciro Zanin    
Via S. Martino, 13 – 30020 Località Staffolo, Torre 
di Mosto 
Tel. 331.6342666 - E-mail: cirozanin@gmail.com 
Web: www.laviaantiga.com 
 

Descrizione: l’azienda conduce con metodo biologico seminativi e frutteto e 
alleva animali. Nella sua campagna si possono fare molte osservazioni, sugli animali 
allevati in grandi recinti all’aperto come bufali, cinghiali, maiali, pecore, asini, 
cavalli, daini e mufloni. 
 
Percorsi autunnali: 

� La filiera dei cereali: dal mais alla polenta 
 
Percorsi primaverili: 

� La filiera dei cereali: dal frumento al pane 
� La filiera del latte. Come trasformare il latte in un buonissimo formaggio o 

ricotta. Attraverso il processo di caseificazione s’imparerà a produrre il 
formaggio. 

� L’agricoltura biologica. Confronto tra i metodi dell’agricoltura 
convenzionale con i metodi dell’agricoltura biologica. Quale potrà essere la 
formula dell’agricoltura del domani? (per la scuola secondaria) 

� Patrimonio acqua 
 
Percorsi per tutto l’anno:  

� Educazione alimentare. 
Inoltre: 

� I grandi animali dell’azienda. Come sono fatti bufali, cinghiali, maiali, 
pecore, asini sardi, cavalli, daini e mufloni? Come vivono? Cosa mangiano? 
Un’occasione per osservare da vicino questi grandi mammiferi e scoprire i 
loro segreti. 

� Siepi e boschetti. La siepe e il boschetto sono ricchi spunti di osservazione. 
Un ricco percorso per conoscere le principali piante autoctone della nostra 
regione giocando con foglie, semi e gemme e scoprire chi vive nella siepe. 
L’importanza della biodiversità nell’ecosistema agrario. 

� Madre terra. Il terreno è un essere vivente? Un interessante percorso per 
conoscere da vicino il “popolo della terra” tra radici, lombrichi e funghi. 

� Dall’uovo alle creme. Prepariamo insieme con le uova delle buonissime 
creme!  

� Dal fiore alla marmellata. Un percorso dallo sviluppo del fiore al frutto; la 
raccolta e la preparazione di una marmellata. 

� Dalla patata allo gnocco. Dove crescono le patate? Come si raccolgono? 
Infine un piatto tipico: la preparazione dello gnocco. 
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� Un percorso tra le erbe. Alla scoperta del mondo delle erbe spontanee 
commestibili e aromatiche (per la scuola secondaria).  

� Ecosistemi di pianura: Il flusso dell’energia e il ciclo dell’acqua (per la scuola 
secondaria). 

 
Classi: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria. 
 
Giorni prenotabili: da lunedì a venerdì, dal mese di marzo ai primi di giugno. 
 
Costi: visita ½ giornata 8,00 €/alunno IVA compresa; visita giornata intera 12,00 
€/alunno IVA compresa. 
 
Come arrivare: da San Donà di Piave, prendere la strada per Eraclea; al semaforo 
di Stretti girare a sinistra in direzione Torre di Mosto; prima di giungere in località 
Staffolo, girare a sinistra in direzione Ceggia e seguire la strada asfaltata che 
costeggia il canale; prendere la prima a sinistra e percorrere la strada di ghiaia 
fino in fondo. L’azienda è indicata da apposita cartellonistica. 
 
N.B. Possibilità di pranzo al sacco previo accordo con l’agriturismo. Possibilità di 
pranzo in agriturismo al costo di 12,00 €/persona.  
 

    
Azienda biologica Apicoltura Fevari di Azienda biologica Apicoltura Fevari di Azienda biologica Apicoltura Fevari di Azienda biologica Apicoltura Fevari di 
Claudia CapovillaClaudia CapovillaClaudia CapovillaClaudia Capovilla    
Via Altinate 21 – 30039 S. Pietro di Strà  
Tel/fax 049 504856 – E-mail: 
apicolturafevari@alice.it  
 
Descrizione: l’azienda, biologica dal 2003, è 
specializzata nella produzione di diverse 
tipologie di miele: tarassaco, colza, acacia, 

castagno, tiglio, millefiori e melata. Oltre a queste tipologie produce miele di 
barena e aceto di miele. Parte delle arnie dell’azienda sono stanziali e si trovano 
presso la sua sede, mentre un’altra parte viene spostata (nomadismo) tra le barene 
di Valle Mille Campi, Conche di Codevigo, sul Cansiglio a Chies d'Alpago e 
Garzignano sui colli Euganei. 
 
Percorsi primaverili: 

� La filiera del miele. 
 
Classi: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado  
 
Giorni prenotabili: venerdì e sabato. 
 
Costi: visita ½ giornata 6,00 €/alunno    IVA compresa.  
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Come arrivare: l’azienda si trova a pochi chilometri da Villa Pisani di Strà; dalla 
strada statale Padana Superiore in direzione Strà (per chi arriva da Mestre) dopo 
aver oltrepassato la villa, girare a sinistra per attraversare il Brenta e prendere via 
Giotto; seguendo la strada ci si immette direttamente in via Altinate dove si trova 
l’azienda.  
 
N.B. Possibilità di pranzo al sacco previo accordo con l’azienda (possibile solo nel 
caso di bel tempo) 
 

 
Azienda agricola biologica Il Rosmarino Azienda agricola biologica Il Rosmarino Azienda agricola biologica Il Rosmarino Azienda agricola biologica Il Rosmarino 
di Piergiorgio De Filippidi Piergiorgio De Filippidi Piergiorgio De Filippidi Piergiorgio De Filippi    
Via Pialoi 68/B – 30100 Marcon, Venezia  
Tel/fax  041 4567844 – E-mail:  
fattoriadidatticailrosmarino@gmail.com  
Web: www.seminati.altervista.org/rosmarino-
agricola.html 

 
Descrizione: l’azienda nasce come azienda biologica nel 1993; la superficie 
coltivata è pari a 18 ettari, dove vengono coltivati cereali, alberi da frutto e 
ortaggi. Tra i cereali coltivati vi sono: farro, avena, segale, frumenti, mais marano, 
mais maranello e mais bianco perla, oltre ad alcune varietà di cereali antichi (farro 
monocco, frumento Piave e frumento Canove). Inoltre in azienda sono coltivati 
anche alcuni alberi da frutto di antiche varietà, con lo scopo di preservare l’agro-
biodiversità. Una parte della superficie aziendale è dedicata al pascolo necessario 
al fabbisogno dell’allevamento di cavalli Haflinger utilizzati per la coltivazione nei 
campi, oltre che per scopi didattici. In azienda sono inoltre presenti asini, anatre, 
tacchini e galline ovaiole di specie in via di estinzione quali la Padovana, la 
Siciliana, la Livornese e la Robusta. 
 
Percorsi autunnali: 

� La filiera dei cereali: dal mais alla polenta. 
 
Percorsi primaverili: 

� La filiera dei cereali: dal frumento al pane. 
� L’agricoltura biologica. 

 
Percorsi per tutto l’anno: 

� Una giornata da contadino. Conosciamo in particolare il “nostro amico 
asino”.  

� La terra e il lavoro dell’orto.  
 
Inoltre: 

� Il fantastico mondo delle api. 
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� La vita in fattoria. Alla scoperta dei luoghi in cui il contadino svolge le sue 
attività, di piante e animali, selvatici e domestici 

� Laboratori creativi sul tema del riciclo. 
� Le erbe officinali. Alla scoperta mediante l’utilizzo dei sensi delle piante 

aromatiche e della loro importanza alimentare e medicinale.  
 
Classi: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado  
 
Giorni prenotabili: dal lunedì al venerdì, previo accordo con l’azienda. 
 
Costi: visita ½ giornata 6,00 €/alunno    IVA compresa. È possibile fermarsi per il 
pranzo al sacco usufruendo degli spazi all’aperto con un costo aggiuntivo di 1,00 
€/alunno IVA compresa 
 
N.B. Possibilità di pranzo al sacco previo accordo con l’azienda  
 

 
Azienda Azienda Azienda Azienda agricola biologica agricola biologica agricola biologica agricola biologica 
TENUTA CIVRANETTA di TENUTA CIVRANETTA di TENUTA CIVRANETTA di TENUTA CIVRANETTA di 
Guido FidoraGuido FidoraGuido FidoraGuido Fidora    
Corte Civranetta – 30010 Località 
Pegolotte di Cona  
Tel. 0426 509136 

 
Descrizione: l’azienda si estende su 120 ettari di terreno coltivato a seminativo 
biologico. Oltre a cereali comuni, foraggere e soia, si coltivano varietà antiche di 
mais fra cui il Maranello e il Biancoperla. Gli appezzamenti sono circondati da 
siepi e alberature secolari costituite da un’ampia varietà di essenze arboree e 
arbustive autoctone. Questo ambiente favorisce la presenza di una ricca fauna 
selvatica. Le strutture aziendali appartenevano a un’antica corte benedettina e 
risalgono al 1600. 
 
Percorsi primaverili: 

� L’agricoltura biologica. 
 
Inoltre: 

� Gli alberi da frutto antichi. 
� Un percorso tra la storia e l’ambiente del nostro territorio. 

 
Classi: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado. 
 
Giorni prenotabili: preferibilmente martedì e venerdì, mezza giornata. 
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Costi: visita ½ giornata 7,00 €/alunno IVA compresa nel caso di una classe 
partecipante; visita ½ giornata 6,00 €/alunno IVA compresa nel caso di due classi 
partecipanti (max 50 alunni). 
 
Come arrivare: arrivati a Pegolotte di Cona, l’azienda si trova di fronte alla chiesa 
e a fianco della scuola primaria. E’ possibile raggiungere l’azienda anche con il 
treno: la stazione di arrivo è Cona veneta sulla linea Venezia-Adria; l’azienda si 
trova a circa 10-15 minuti a piedi dalla stazione.  
 
N.B. Possibilità di pranzo al sacco, previo accordo con l’agriturismo. 
 
    

Azienda agrituristica AL Azienda agrituristica AL Azienda agrituristica AL Azienda agrituristica AL 
SEGNAVENTO SEGNAVENTO SEGNAVENTO SEGNAVENTO ---- FARMHOUSE di  FARMHOUSE di  FARMHOUSE di  FARMHOUSE di 
Patrizia Patrizia Patrizia Patrizia Dal PonteDal PonteDal PonteDal Ponte 
Via Gatta 76/C – 30174 Zelarino, Venezia 
Tel/fax 041 5020075 - E-mail: 
info@farmhousevenice.it  
Web: www.farmhousevenice.it 
 
Descrizione: l’azienda è specializzata 
nell’allevamento di cavalli da sella e si 

trova a ridosso dell’argine del fiume Dese. Qui in 9 ettari di prati-pascoli 
pascolano tranquilli cavalli e pecore e in ampi recinti vivono animali di bassa corte 
e maiali. 
 
Percorsi per tutto l’anno: 

� Educazione alimentare. 
� Una giornata da contadino. 

 
Inoltre:  

� La scuderia e il cavallo. Alla scoperta della vita, crescita, abitudini, 
gestione e addestramento di questo bellissimo animale. 

� Gli animali da cortile. Un percorso dall’uovo alla gallina: la chioccia, gli 
incubatoi, la nascita e la crescita del pulcino.  

 
Classi: scuola dell’infanzia e scuola primaria.  
 
Giorni prenotabili: martedì e mercoledì, mezza giornata. 
 
Costi: visita ½ giornata 8,00 €/alunno IVA compresa. 
 
Come arrivare: dalla strada statale 13 Terraglio in direzione Mogliano Veneto (per 
chi arriva da Mestre), girare a sinistra per via Gatta; all’incrocio prendere le 
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indicazioni per Trivignano; proseguire dritti, dopo il passaggio a livello avanti circa 
1km, l’azienda si trova sulla destra. 
 
N.B. Possibilità di pranzo al sacco fino alle ore 13.00, previo accordo con 
l’agriturismo. 
    

 
Azienda agrituristica CA’ MENEGO di Fabiano Azienda agrituristica CA’ MENEGO di Fabiano Azienda agrituristica CA’ MENEGO di Fabiano Azienda agrituristica CA’ MENEGO di Fabiano 
SimonattoSimonattoSimonattoSimonatto    
Via Risere, 7 - 30026 Summaga di Portogruaro   
Tel. e fax 0421 205247 
Cell. 338 1768167 (Fabiano) 
E-mail: ca-menego@tiscali.it 
 
Descrizione: l’azienda si estende su una superficie di 7 

ettari coltivati a cereali, soia, ortaggi, vigneto e pioppeto. Alleva polli, galline, 
anatre, oche, conigli, asini e suini. Elemento di pregio dell’azienda è un bellissimo 
mulino per vedere da vicino come si macinavano i cereali. 
 
Percorsi autunnali: 

� La filiera dell’uva 
� La filiera dei cereali: dal mais alla polenta 

 
Percorsi primaverili: 

� La filiera dei cereali: dal frumento al pane 
 
Percorsi per tutto l’anno: 

� La filiera del latte 
Inoltre: 

� Le tagliatelle del molino Ca’ Menego. I bambini prepareranno la pasta fatta 
in casa seguendo ricette tradizionali. 

 
Classi: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado. 
 
Giorni prenotabili: da lunedì a venerdì, previo accordo con l’azienda. 
 
Costi: per la scuola dell’infanzia i costi sono: visita ½ giornata 8,00 €/alunno IVA 
compresa; visita giornata intera 10,00 €/alunno IVA compresa. Per la scuola 
primaria i costi sono: visita ½ giornata 9,00 €/alunno IVA; visita giornata intera 
11,00 €/alunno IVA compresa. L’azienda offre la possibilità di effettuare due 
percorsi a scelta da svolgersi nello stesso giorno (mattina e pomeriggio) al costo di 
12,00 €/alunno IVA compresa. In alternativa il pomeriggio vengono proposte delle 
attività ludiche legate all’attività del mattino.  
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Il pranzo è da concordare con l’azienda: possibilità di pranzo completo (pasta 
corta al pomodoro, polenta con salame e formaggio, acqua e frutta) al costo di 
4,00 €/alunno IVA compresa. 
 
Come arrivare: se si raggiunge il luogo con il treno, dalla stazione di Portogruaro 
l’azienda può prenotare per voi un pullman (50 posti) al costo di 80,00 €, che 
effettuerà servizio navetta dalla stazione all’azienda e viceversa. Se si raggiunge 
l’azienda con il pullman prendere A4 VE-TS, uscita Portogruaro, tenere direzione 
Portogruaro e prima di arrivare in centro svoltare a destra direzione 
Venezia/Treviso, arrivati alla Rotonda degli Alpini, prendere la prima uscita per 
Summaga, avanti circa 1 km al primo incrocio girare a destra, avanti 200 mt, girare 
a destra per via Risere, l’agriturismo si trova a 100 mt. 
 
N.B. Possibilità di pranzo al sacco previo accordo con l’azienda. 
 

 
Azienda agriturAzienda agriturAzienda agriturAzienda agrituristica BRENTA SECCA istica BRENTA SECCA istica BRENTA SECCA istica BRENTA SECCA 
di Vanni Sartodi Vanni Sartodi Vanni Sartodi Vanni Sarto    
Via Corsivela 25/b - 30010 Bojon di Campolongo 
Maggiore  
Tel. 049 9725570 
E-mail: brentasecca@libero.it 
 

Descrizione: azienda di circa 3 ettari, coltivata a mais, ortaggi, asparagi e vigneto. 
Alleva diverse specie di avicoli e conigli. Possiede capre e asini. 
 
Percorsi per tutto l’anno: 

� Patrimonio acqua. 
 
Classi: scuola primaria e scuola secondaria di I grado. 
 
Giorni prenotabili: dal lunedì al venerdì, mezza giornata. 
 
Costi: visita ½ giornata 6.00 €/alunno IVA compresa. 
 
Come arrivare: dalla statale Romea, prendere lo svincolo per Lova seguendo la 
direzione Campolongo Maggiore. Dopo il passaggio a livello di Bojon proseguire 
fino alla chiesa, girare a destra per via Rovine e prendere poi a destra via 
Corsivela, proseguire per 500 mt, sulla sinistra trovate l’azienda. 
 
N.B. No pranzo al sacco. 
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Fattoria Didattica “ALLA Fattoria Didattica “ALLA Fattoria Didattica “ALLA Fattoria Didattica “ALLA 
VACCHERIA” di  LONGHIN MARA & VACCHERIA” di  LONGHIN MARA & VACCHERIA” di  LONGHIN MARA & VACCHERIA” di  LONGHIN MARA & 
SONIA di Mara e Sonia LonghinSONIA di Mara e Sonia LonghinSONIA di Mara e Sonia LonghinSONIA di Mara e Sonia Longhin    
Via G. D’Annunzio, 3 - 30010 Campagna Lupia 
(VE)  
Cell. 329 8594301  - E-mail: azagrmmss@inwind.it 
Fax. 041.5140056 
 

Descrizione: Mara e Sonia Longhin conducono una azienda altamente 
professionale e specializzata in vacche da latte. Con grande entusiasmo e 
passione svolgono attività didattica per trasmettere ai bambini l’amore per il loro 
lavoro, il rispetto per gli animali, la natura e le tradizioni agricole.     
 
Percorsi per tutto l’anno: 

� La filiera del latte: dal fieno al formaggio. 
Con giochi che coinvolgono i 5 sensi, i bambini potranno scoprire cosa mangiano i 
bovini, come si mungono le vacche e come si fa il formaggio (laboratorio di 
caseificazione). Linguaggio e attività sono adattate all’età degli alunni, “si impara 
facendo”. 
  
Classi: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado. 
N.B. Per le classi secondarie di primo grado si parla anche di tracciabilità ed 
etichettatura dei latticini. 
 
Costi: visita ½ giornata 8,00 €/alunno IVA compresa; visita giornata intera 10,00 
€/alunno IVA compresa. Nel costo è compresa una merenda.   
    
Giorni prenotabili: dal lunedì al venerdì, previo accordo con l’azienda. 
 
Come arrivare: dalla statale Romea prendere per Campagna Lupia all’altezza del 
pontile di Lova (trattoria La stella) scendere e girare a destra verso Campagna 
Lupia centro (circa 2,5 Km dalla Romea sulla sinistra prima di arrivare al centro). 
Oppure sulla statale Dolo-Piove di Sacco scendere al semaforo di Campagna 
Lupia passare la chiesa e seguire indicazione per Lova, siamo a 2,5 km dal centro a 
destra. 
 
N.B. Possibilità di pranzo al sacco, previo accordo con l’azienda.  
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Azienda agrituristica AL DOGE di Tamai TizianaAzienda agrituristica AL DOGE di Tamai TizianaAzienda agrituristica AL DOGE di Tamai TizianaAzienda agrituristica AL DOGE di Tamai Tiziana    
Via Coda di Gatto, 51 - 30020 Eraclea (VE)  
Tel. 0421 239116 - Cell. 339 8530099 
E-mail: agriturismoaldoge@libero.it 
    
Descrizione: la signora Tiziana assieme alla sua famiglia, 
conduce l’azienda agrituristica Al Doge, a prevalente indirizzo 
orticolo (si coltivano prevalentemente gli asparagi) . Alleva polli, 
galline, anatre, faraone, oche; sono presenti anche le caprette 
e due pony. I ragazzi potranno fare l’esperienza della 
panificazione e sarà anche possibile imparare le tradizioni 

contadine e l’uso degli attrezzi di una volta. 
    
Percorsi primaverili: 

� La filiera dei cereali: dal frumento al pane. Scopriamo la storia del 
frumento e come dei veri fornai impariamo a fare il pane! 

� Educazione alimentare: l’asparago. Alla scoperta dell’asparago, il ciclo di 
crescita, la raccolta e la preparazione di un piatto tipico della tradizione: il 
risotto con gli asparagi.  

 
Percorso per tutto l’anno: 

� La terra e il lavoro dell’orto.  
 
Classi: scuola dell’infanzia e scuola primaria. 
    
Costi:    visita ½ giornata 6,00 €/alunno IVA compresa; visita giornata intera 8,00 
€/alunno IVA compresa.  
    
Giorni prenotabili: : : : dal lunedì al venerdì. 
 
Come arrivare: : : : da San Donà di Piave si prosegue lungo l’argine del Piave in 
direzione Eraclea sulla SP. 52; si percorre la strada per 7-8 km, si svolta a sinistra 
in via Coda di Gatto e avanti 2-3 km, si trova l’azienda al civico 51. 
    
N.B. Possibilità di pranzo al sacco, previo accordo con l’azienda. 
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Azienda agricola TESSERE di Emanuela Azienda agricola TESSERE di Emanuela Azienda agricola TESSERE di Emanuela Azienda agricola TESSERE di Emanuela 
BincolettoBincolettoBincolettoBincoletto    
Via Bassette, 51 – 30020 Località Tessere di Noventa Di 
Piave (VE) 
Tel: 0421 320438 - Fax: 0421 320965  
E-mail: info@tessereonline.it  
Web: www.tessereonline.it  
 

Descrizione:    Nata nel 1979 l’azienda agricola Tessere ha 12 ettari di vigneto, 
situati nel comprensorio a Denominazione di Origine Controllata “Piave”, nella 
zona vitivinicola del Veneto Orientale. Attorno ai vigneti si trovano numerose 
siepi che sono veri e propri tesori di biodiversità animale e vegetale. Nel periodo 
autunnale è possibile svolgere il percorso “Dall’ uva al vino”, alla scoperta delle 
tradizioni del nostro territorio. 
 
Percorsi autunnali:  

� La filiera dell’uva. 
 
Percorsi per tutto l’anno: 

� Educazione alimentare. 
Inoltre: 

� I tesori della siepe. Alla scoperta delle ricchezze che può dare la siepe 
nell’ambiente di campagna e non solo. 

 
Classi: scuola primaria e secondaria di I grado. Max 40-50 persone. 
 
Giorni prenotabili: Dal lunedì al venerdì. Mezza giornata. 
 
Costi: visita ½ giornata 6,00 €/alunno; visita giornata intera 10,00 €/alunno IVA 
compresa.  
 
Come arrivare: dall’uscita Noventa di Piave dell’autostrada A4, proseguire in via 
Calnova (direzione Santa Teresina). Percorrere via Calnova per 2,5 km quindi 
girare a destra in via Santa Teresina e proseguire diritti fino all’incrocio con via 
Gamello. Qui girare a destra in via Bassette: l’azienda è a 50 m. 
 
N.B. Possibilità di pranzo al sacco, previo accordo con l’azienda. 
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Azienda agrituristica LE MANCIANE di Azienda agrituristica LE MANCIANE di Azienda agrituristica LE MANCIANE di Azienda agrituristica LE MANCIANE di 
GGGGaldino e Fiorella Vianelloaldino e Fiorella Vianelloaldino e Fiorella Vianelloaldino e Fiorella Vianello    
Via di Lio Piccolo – 30013 Lio Piccolo, Cavallino 
Treporti  
Tel: 041 658977 - Fax: 041 658977 
E-mail: lemancianeinlaguna@yahoo.it 
 
Descrizione: l’azienda deve il suo nome all’antico 

termine dialettale che indicava i caratteristici specchi d’acqua all’interno delle 
valli da pesca. È situata nel cuore di Lio Piccolo, antico borgo di origine romana 
posto al centro della laguna nord di Venezia. Le attività principali sono 
l’orticoltura (negli antichi “orti dei Dogi”) e la vallicoltura. 
 
Percorsi per tutto l’anno: 

� Le valli da pesca.  
Galdino e Fiorella hanno pensato ad un percorso davvero speciale per dare 
la possibilità ai ragazzi di conoscere l’attività della pesca in valle. Questa 
particolare azienda agrituristica offre alle giovani generazioni la possibilità 
di scoprire la flora e la fauna dell’ambiente vallivo, le sue tradizioni e come i 
tempi dell’uomo seguono quelli della terra… e dell’acqua! 

� Educazione alimentare. 
    
Classi: scuola primaria, scuola secondaria di I grado (fino alla 1^ media). 
 
Giorni prenotabili: martedì, mercoledì e giovedì. Max 30-35 partecipanti. 
 
Costi: visita ½ giornata, 10,00 €/alunno IVA compresa; visita giornata intera 12,00 
€/alunno IVA compresa (compreso uno speciale spuntino).  
 
Come arrivare: percorrere la strada SP 42 (Jesolana) in direzione Cavallino. Giunti 
a Cavallino proseguire diritti in direzione Punta Sabbioni. Al semaforo di Cà Savio 
svoltare a destra verso Treporti. Arrivati a Treporti svoltare a destra fino 
all’indicazione Lio Piccolo, quindi svoltare a sinistra. Percorrere la strada in 
mezzo alle valli fino alla fine, lì si troverà l’agriturismo. 
 
ATTENZIONE: STRADA STRETTA, PER RAGGIUNGERE L’AZIENDA E’ 
NECESSARIO UTILIZZARE PULMINI DI PICCOLE DIMENSIONI!!!!  
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Azienda agricola PRA’ D’ARCA e ludo Azienda agricola PRA’ D’ARCA e ludo Azienda agricola PRA’ D’ARCA e ludo Azienda agricola PRA’ D’ARCA e ludo 
fattoria “l’Oca Pazza”fattoria “l’Oca Pazza”fattoria “l’Oca Pazza”fattoria “l’Oca Pazza”    
Via Caltorta, 18 - 30022 Ceggia (VE)  
E-mail: pradarca@iol.it 
Sito internet: www.pradarca.it 
 
Referente attività didattica (da contattare per avere 

informazioni sulle attività): De Santis Daniela, cell. 349 4339824 
Referente azienda: Anna Baldissera, tel. 0421 329755 
 
Descrizione:    la fattoria didattica Prà d'Arca è una scuola all’aperto, per bambini e 
ragazzi dai 3 ai 14 anni. Personale educativo qualificato accompagna i ragazzi in 
percorsi didattici alla scoperta del mondo agricolo e dei suoi abitanti. La nostra 
aula didattica rende possibile lo svolgimento delle attività anche in caso di 
maltempo.     
 
Percorsi didattici: 

� Una giornata da contadino (dove vivono gli animali e perché, cosa mangiano, 
ascoltiamo la loro voce, come crescono, vari tipi di uova e penne). 

 
Inoltre: 

� Il paesaggio agrario e rurale, la casa colonica.  
� Ambienti vegetali: siepe, prato, vigneto, piante coltivate. 
� I giochi di una volta .    
� Il bosco Olmè di Cessalto.    

    
Laboratori didattici: 

� La filiera dei cereali: i diversi tipi di cereali, il mulino di ieri e di oggi (“dalla 
pannocchia di mais alla polenta” e “dalla spiga di grano al pane”). 

� Educazione alimentare. Nutrirsi bene conoscendo meglio “cosa e come” 
mangiare. 

 
Inoltre: 

� Le piante e la loro vita, un mondo di colori e forme, come funzionano e la 
loro utilità.    

� Gli animali e le loro tracce: che segni lasciano nel paesaggio? Possiamo 
identificarli? 

� Creare con le piante: calchi di cortecce e foglie, creazione di finti semi 
volanti, colori naturali.    

 
Classi: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. 
 
Giorni prenotabili: dal lunedì al sabato. 
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Costi: attività per gruppi max 25 bambini della durata di 1-2 ore a seconda 
dell’attività. Per i percorsi didattici il costo è di 50,00 €/ora IVA compresa; per i 
laboratori è di 55,00 €/ora IVA compresa. E’ possibile pranzare presso l’azienda: 
5,00 €/alunno per scuole infanzia, 6,00 €/alunno per scuole primarie e 9,00 
€/adulto (bevande e caffè esclusi). E’ possibile pranzare al sacco nell’area pic-nic 
oppure, in caso di pioggia, negli spazi appositi all’interno dell’azienda. Il costo per 
l’utilizzo di questi servizi per chi partecipa alle nostre attività è di 1,50€ a persona.  
In alternativa ai percorsi didattici e ai laboratori, le scuole e i gruppi possono 
venire a visitare l’azienda agricola senza richiedere la presenza del nostro 
personale. In questo caso, l’Azienda mette a disposizione gli spazi dell’area pic-nic 
e i servizi al costo di € 2,50 a persona. 
 
Come arrivare: uscita autostrada A4 (Cessalto), girare a destra e subito a sinistra 
in via Caltorta, si troverà l’indicazione dell’azienda. 
 
 

Azienda agrituristica LAURETTA E Azienda agrituristica LAURETTA E Azienda agrituristica LAURETTA E Azienda agrituristica LAURETTA E 
VITTORINO di Bertolin Ettore e VITTORINO di Bertolin Ettore e VITTORINO di Bertolin Ettore e VITTORINO di Bertolin Ettore e Bertolin Bertolin Bertolin Bertolin 
Giuliano Soc. Agr. SempliceGiuliano Soc. Agr. SempliceGiuliano Soc. Agr. SempliceGiuliano Soc. Agr. Semplice    
Via Frattin, 52 - 30037 Gardigiano di Scorzè (VE) 
Tel. 041 448273 – Fax: 041 448273 
E-mail: agriturismo.lv@alice.it 
 

Descrizione: Lauretta e Vittorino con la loro numerosa famiglia sono felici di 
accogliere in fattoria i ragazzi per insegnare loro le tradizioni contadine di una 
volta. L’azienda si estende su una superficie di circa 9 ettari coltivati a soia, 
cereali, ortaggi, frutteto e vigneto. Alleva suini, polli, galline e altri avicoli. In 
azienda è possibile visitare un piccolo “museo” di attrezzi contadini. 
 
Percorsi autunnali: 

� La filiera dei cereali: dal mais alla polenta. 
 
Percorsi primaverili: 

� La filiera dei cereali dal frumento al pane. 
 
Percorsi per tutto l’anno: 

� Una giornata da contadino. 
� La terra e il lavoro dell’orto. 
� Educazione alimentare. 

 
Inoltre: 

� La marmellata: dal frutto alla marmellata. 
� Le mani in pasta: come fare la salsiccia. 
� Antichi mestieri: impagliare le sedie e costruire attrezzi. 
� La siepe nell’agro-eco-sistema. 
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Classi: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. 
 
Giorni prenotabili: da martedì al venerdì, previo accordo con l’azienda.  
 
Costi: visita ½ giornata 8,00 €/alunno IVA e merenda compresa; visita giornata 
intera 10.00 €/alunno IVA compresa (pranzo con panino); 12,00 €/alunno IVA 
compresa (pranzo con primo piatto).  
 
Come arrivare: da Mestre percorrere la statale 13 – Terraglio - fino a Mogliano 
Veneto, girare a sinistra al sottopasso (direzione Scorzè) per Gardigiano. Avanti 
circa 1 km, all’incrocio con via Osoppo girare a sinistra e prendere la prima strada 
a destra. Avanti circa 500 mt a sinistra trovate un piccolo capitello prendere la 
strada sterrata e proseguire fino in fondo. 
 
 

AzienAzienAzienAzienda agrituristica LA da agrituristica LA da agrituristica LA da agrituristica LA 
CHIOCCIA di Marilena MalvestioCHIOCCIA di Marilena MalvestioCHIOCCIA di Marilena MalvestioCHIOCCIA di Marilena Malvestio    
Via Marzabotto 32 - 30010 Campagna Lupia 
(VE) 
Tel./Fax 041 5185270 - E-mail: 
lachioccia@libero.it  
Web: www.agriturismolachioccia.it 
 

Descrizione: l’azienda si estende su una superficie di circa 9 ettari coltivati a 
mais, ortaggi, frutteto e vigneto. Sono presenti allevamenti di polli, galline, oche, 
anatre e faraone, conigli,cavalli, asini, pecore e capre. In azienda sono presenti 
anche pavoni. 
 
Percorsi autunnali: 

� La filiera dei cereali: dal mais alla polenta, con l’uso di attrezzi antichi. 
 
Percorsi primaverili: 

� La filiera dei cereali: dal frumento al pane. 
 
Percorsi per tutto l’anno:  

� La terra e il lavoro dell’orto. 
� Una giornata da contadino. Classificazione delle specie animali con 

osservazione e confronto delle specie presenti in azienda. 
� Educazione alimentare. 

 
Inoltre:  

� La siepe nell’agro-eco-sistema. Una passeggiata alla scoperta dell’ecosistema 
siepe, dei suoi animali e delle sue importanti funzioni in campagna.  
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Classi: scuola dell’infanzia e scuola primaria. 
 
Giorni prenotabili: dal lunedì al venerdì previo accordo con l’azienda. 
 
Costi: visita ½ giornata 7,00 €/alunno    IVA compresa. Visita giornata intera con 
menù baby,  11,00 €/alunno IVA compresa. 
 
Come arrivare: dalla SS 309 Romea, girare in direzione Lughetto, al semaforo 
girare a sinistra e proseguire per 1 km circa. Trovate l’azienda sulla sinistra. 
 
N.B. Possibilità di fermarsi per il pranzo al sacco previo accordo con l’azienda. 
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In collaborazione con AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione Wwf Venezia e  Wwf Venezia e  Wwf Venezia e  Wwf Venezia e 
MiraneseMiraneseMiraneseMiranese    
via Cappuccina 19/b – 30174 Mestre 
Referenti per l’attività didattica:  
Eleonora Talamini, cell. 340 3600821 
Rosa Zanotti, cell. 340 2633003 
E-mail: etalamini@tiscali.it 
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LE PROPOSTE DIDATTICHELE PROPOSTE DIDATTICHELE PROPOSTE DIDATTICHELE PROPOSTE DIDATTICHE    
L’Attività si svolge presso ambienti naturali della pianura veneziana e presso l’aula 
didattica del Bosco del Parauro a Mirano. La partecipazione è gratuita.  
Nel caso il percorso non sia accessibile per motivi di sicurezza, verrete contattati 
tempestivamente e si provvederà a proporre una soluzione alternativa. 
Il centro didattico del Bosco del Parauro si trova in via Parauro Strada 
provinciale 35 (vicino l’ ospedale di Mirano). 
 

IL TEATRO ENTRA NEL BOSCOIL TEATRO ENTRA NEL BOSCOIL TEATRO ENTRA NEL BOSCOIL TEATRO ENTRA NEL BOSCO    
Un viaggio alla scoperta di un contesto magico e 
fantastico. I bambini saranno accompagnati nella 
visita con una serie di stratagemmi che manterranno 
sempre viva la loro attenzione, senza attimi di noia. 
La fata Gemma e il suo amico Silvano faranno 
scoprire alcuni angoli del bosco e gli esserini che lo 
animano. Ci sarà la valigia di Gemma piena di segreti, 
una polverina magica che i bambini terranno in mano 
per affrontare il viaggio, poi regalini che gli abitanti 
del bosco lasceranno lungo il percorso, e via via..... 
ClassiClassiClassiClassi: scuola dell’infanzia. 
Il percorso prevede una uscita in un’area 

naturalistica della provincia di Venezia di circa 2 ore.  
 

ALLA SCOPERTA DEL BOSCOALLA SCOPERTA DEL BOSCOALLA SCOPERTA DEL BOSCOALLA SCOPERTA DEL BOSCO    
I bambini si trasformeranno in piccoli investigatori per scoprire le diverse forme 
delle foglie, le diverse consistenze delle cortecce, gli odori, i colori e i rumori 
all'interno del bosco. Successivamente, nel laboratorio, si ricostruirà un albero, 
utilizzando materiale naturale, con alcuni degli animali che lo abitano. 
ClassiClassiClassiClassi: 1 e 2 della scuola primaria. 
Il percorso prevede un unico intervento di circa 4 ore in un’area naturalistica 
della provincia di Venezia. 

 
IL PRATO E LA SIEPE CAMPESTREIL PRATO E LA SIEPE CAMPESTREIL PRATO E LA SIEPE CAMPESTREIL PRATO E LA SIEPE CAMPESTRE    
All'interno dei boschi, a volte, si incontrano biotopi molto interessanti: i prati e le 
siepi campestri. I bambini dovranno analizzare la flora e la fauna qui presenti, 
conoscere gli abitanti di questi ambienti per ricostruire le diverse catene 
alimentari.  
ClassiClassiClassiClassi: 3°-4°-5° della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 
L'attività prevede un unico intervento di 4 ore durante la mattinata in un’area 
naturalistica della provincia di Venezia. 
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ESPLORANDO IL MONDO SOTTERRANEOESPLORANDO IL MONDO SOTTERRANEOESPLORANDO IL MONDO SOTTERRANEOESPLORANDO IL MONDO SOTTERRANEO    
I bambini diventeranno dei piccoli scienziati che analizzeranno le varie 
componenti del suolo e conosceranno i funghi, gli insetti e altri piccoli abitanti 
misteriosi che lo popolano. Il materiale raccolto durante l'uscita verrà utilizzato in 
laboratorio per fare alcuni semplici esperimenti. 
ClassiClassiClassiClassi: 3°-4°-5° della scuola primaria. 
L’attività prevede un unico intervento di 4 ore durante la mattinata in un’area 
naturalistica della provincia di Venezia.  
    
ECOSISTEMA ALBERO, ESEMECOSISTEMA ALBERO, ESEMECOSISTEMA ALBERO, ESEMECOSISTEMA ALBERO, ESEMPIO DI BIODIVERSITA’PIO DI BIODIVERSITA’PIO DI BIODIVERSITA’PIO DI BIODIVERSITA’    
Il bosco viene presentato come un ecosistema completo, inserito nell'ambiente 
antropizzato di pianura. I ragazzi scopriranno le funzioni della pianta (fotosintesi, 
respirazione, traspirazione), delle sue parti (radici, fusto, foglie) e dell'importanza 
ecologica che il bosco esercita nei confronti della città. 
ClassiClassiClassiClassi: 3°-4°-5° della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 
Il percorso è strutturato con una lezione in classe di 2 ore e una uscita in un 
bosco della provincia di Venezia di 2 ore circa; oppure di 2 lezioni in classe di 2 ore 
ciascuna.  

    
IL VIAGGIO DEL FIUMEIL VIAGGIO DEL FIUMEIL VIAGGIO DEL FIUMEIL VIAGGIO DEL FIUME    
Il percorso prevede lo svolgimento di un'uscita nel 
periodo autunnale alla scoperta dell'ambiente 
fluviale. Attraverso la narrazione di una storia 
avente come protagonisti gli animali che vivono a 
stretto contatto con il fiume, i bambini 
apprenderanno dove e come nasce un fiume e le sue 
caratteristiche principali, ed impareranno a 
conoscere alcuni degli animali che lo popolano. 
ClassiClassiClassiClassi: scuola dell’infanzia e scuola primaria. 
Il percorso prevede una uscita in un’area 

naturalistica della provincia di Venezia e una lezione in classe di 2 ore circa 
ciascuna. 
    
LA COSTA E LE DUNELA COSTA E LE DUNELA COSTA E LE DUNELA COSTA E LE DUNE    
L’obiettivo è quello di far conoscere ai ragazzi la formazione e la fragilità del 
nostro ambiente costiero. Attraverso un percorso teorico-pratico impareranno le 
caratteristiche della nostra costa, i suoi ambienti e gli organismi che li popolano. 
Verranno anche stimolati, attraverso degli esempi che rispecchiano le loro 
esperienze, a conoscere e rispettare la ricchezza di questi ecosistemi. 
Classi:Classi:Classi:Classi: 3°-4°-5° della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 
Il percorso prevede una uscita e una lezione in classe di 2 ore ciascuna. 
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FRAMMENTAZIONE TERRITORIALE E RETI ECOLOGICHEFRAMMENTAZIONE TERRITORIALE E RETI ECOLOGICHEFRAMMENTAZIONE TERRITORIALE E RETI ECOLOGICHEFRAMMENTAZIONE TERRITORIALE E RETI ECOLOGICHE    
Attraverso l’analisi e la lettura del territorio si comprenderanno le azioni umane 
che hanno portato alla sua trasformazione nel tempo e profonda urbanizzazione. 
Dopo aver analizzato insieme il problema della frammentazione del territorio si 
cercherà insieme ai ragazzi di trovare possibili soluzioni per garantire il 
mantenimento della biodiversità dei nostri ambienti, imparando a conoscere il 
sistema delle reti ecologiche della nostra regione. I ragazzi scopriranno così le 
aree naturali vicine alla loro realtà e cercheranno i possibili corridoi che le 
uniscono formando una rete indispensabile per la sostenibilità del territorio. 
ClassiClassiClassiClassi: 4°-5° scuola primaria di primo grado e scuole secondarie. 
Il percorso prevede una lezione in classe di 2 ore e una uscita in un’area 
naturalistica della provincia di Venezia di circa 2 ore. 
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PPPPPPPP rrrrrrrr oooooooo gggggggg eeeeeeee tttttttt tttttttt oooooooo         PPPPPPPPAAAAAAAAEEEEEEEEAAAAAAAANNNNNNNN         Anno  s co l a s t i co  Anno  s co l a s t i co  Anno  s co l a s t i co  Anno  s co l a s t i co  20 1 320 1 320 1 320 1 3 ---- 2 0 1 420 1 420 1 420 1 4     
 

MODULO 1  
EDUCAZIONE AGRO-ALIMENTARE 

 
da spedire entro il 31 dicembre 2013 a  

 
Provincia di Venezia, Attività Produttive, Agricoltura e Alimentazione 

 
Fax 041  2501867Fax 041  2501867Fax 041  2501867Fax 041  2501867     

oppure 
agr ico ltura@provincia .venez ia . i tagr ico ltura@provincia .venez ia . i tagr ico ltura@provincia .venez ia . i tagr ico ltura@provincia .venez ia . i t  

Dati della scuolaDati della scuolaDati della scuolaDati della scuola    

NOME SCUOLA 

INDIRIZZO (via, n°., città) 

 

TEL. FAX 

E. MAIL 

CLASSE                                     NUMERO STUDENTI                    

NUMERO INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI 

    

Scelta del percorso didattico (indicare 1 solo modulo e un solo percorso)Scelta del percorso didattico (indicare 1 solo modulo e un solo percorso)Scelta del percorso didattico (indicare 1 solo modulo e un solo percorso)Scelta del percorso didattico (indicare 1 solo modulo e un solo percorso)    

Educazione agro-alimentare, percorso preferito:  

 
Azienda agricola preferita: 

 

Altre informazioniAltre informazioniAltre informazioniAltre informazioni    
CI SONO STUDENTI CON PROBLEMI DI ALLERGIE O HANDICAP? 
SI SI SI SI ����    NO     NO     NO     NO ���� ;  ;  ;  ;     
se SISISISI  quanti sono gli studenti?                              specificare i problemi: allergie o 
handicap 
 

 

 

CI SONO STUDENTI CON PROBLEMI LINGUISTICI?    SI  SI  SI  SI  ����     NO      NO      NO      NO ���� 

se    SISISISI quanti sono gli studenti?                                             specificare i problemi linguistici 

 
REFERENTE PROGETTOREFERENTE PROGETTOREFERENTE PROGETTOREFERENTE PROGETTO indicare eventualmente un recapito telefonico o una e.mail 
personale 

FIRMA REFERENTE 
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MODULO 2  
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
da spedire entro il 31 dicembre 2013 a  

 
Provincia di Venezia, Attività Produttive, Agricoltura e Alimentazione 

 
Fax 041  2501867Fax 041  2501867Fax 041  2501867Fax 041  2501867     

oppure 
agr ico ltura@provincia .venez ia . i tagr ico ltura@provincia .venez ia . i tagr ico ltura@provincia .venez ia . i tagr ico ltura@provincia .venez ia . i t  

Dati della scuolaDati della scuolaDati della scuolaDati della scuola    

NOME SCUOLA 

INDIRIZZO (via, n°., città) 

 

TEL. FAX 

E. MAIL 

CLASSE                                     NUMERO STUDENTI                    

NUMERO INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI 

    

Scelta del percorso didattico (indicare 1 solo modulo e un solo percorso)Scelta del percorso didattico (indicare 1 solo modulo e un solo percorso)Scelta del percorso didattico (indicare 1 solo modulo e un solo percorso)Scelta del percorso didattico (indicare 1 solo modulo e un solo percorso)    

Educazione ambientale, percorso preferito:  

 
 

 

Altre informazioniAltre informazioniAltre informazioniAltre informazioni    
CI SONO STUDENTI CON PROBLEMI DI ALLERGIE O HANDICAP? 
SI SI SI SI ����    NO     NO     NO     NO ���� ;  ;  ;  ;     
se SISISISI     quanti sono gli studenti?                              specificare i problemi: allergie o 
handicap 
 

 

 

CI SONO STUDENTI CON PROBLEMI LINGUISTICI?    SI  SI  SI  SI  ����     NO      NO      NO      NO ���� 

se SISISISI quanti sono gli studenti?                                             specificare i problemi linguistici 

 
REFERENTE PROGETTOREFERENTE PROGETTOREFERENTE PROGETTOREFERENTE PROGETTO indicare eventualmente un recapito telefonico o una e.mail 
personale 

FIRMA REFERENTE 
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I l  cata logo potrebbe subire  del le  var iaz ioni ,  
contro l late  ne l  s i to  internet  www.agr ico ltura .prov incia .venez ia . i twww.agr ico ltura .prov incia .venez ia . i twww.agr ico ltura .prov incia .venez ia . i twww.agr ico ltura .prov incia .venez ia . i t  

agg iornament i  ed eventua l i  modif iche.  
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
I disegni della guida sono stati fatti dagli studenti dell’istituto di grafica A. M. Mozzoni di Mestre. 

Ciao ragazzi,  

rispettate l’ambiente e la cultura rurale! 

    


