L’azienda agricola L’ORTO DEL PIAN BOSCO è una delle Fattorie didattiche aderenti al progetto nazionale
“educazione alla Campagna Amica” della Coldiretti.
L’azienda che vi invitiamo a scoprire rappresenta il luogo di lavoro, ma anche l’ambiente di vita della
nostra famiglia. La nostra attività aziendale è la produzione di ortaggi e frutta da agricoltura biologica.
La nostra azienda è di medie dimensioni, 13 ettari di superficie, di cui 4.5 ad ortaggi. Siamo certificati
dall’Ente per la Certificazione Etica ed Ambientale dal 1997.
Nel 2003 abbiamo costruito un laboratorio in cui trasformiamo le nostre produzioni in composte e conserve
e nel 2004 abbiamo inaugurato un punto vendita aziendale, aderendo al circuito per la vendita diretta
Fattoria Amica. Nel 2009 abbiamo aperto l’Agriturismo in cui offriamo una vasta scelta di piatti tipici della
tradizione piemontese e non solo.
PERCORSI DIDATTICI OFFERTI
1- L’orto e le sue stagioni
Attraverso l’esperienza pratica delle lavorazioni manuali (preparazione del suolo, concimazione, semina,
trapianto…) accompagniamo i ragazzi nella comprensione dei tempi dell’agricoltura e della fatica del
lavoro.
Segue una rassegna delle macchine agricole e una spiegazione del loro funzionamento.
2- Laboratorio di trasformazione
Il ciclo di lavorazione dei prodotti agroalimentari: prepariamo una ricetta entrando nei meccanismi di un
laboratorio di trasformazione (taglio, cottura, misurazione dei parametri tecnici) e descrizione delle norme
igienico-sanitarie.
3- Alla scoperta dell’agrosistema
Nel frutteto aziendale, o in alternativa nel noccioleto intorno al lago, proponiamo un’attività di scoperta
dell’ecosistema, con la ricerca e la descrizione degli elementi naturali di un frutteto coltivato seguendo il
metodo dell’agricoltura biologica.
Qui l’interazione tra la specie coltivata e la componente naturale dell’ambiente è molto evidente e la
scopriremo con un attività di raccolta e classificazione degli organismi viventi (funghi, insetti,erbe,…),
suddividendoli tra “utili” e “dannosi” per le coltivazioni.
COSA CHIEDIAMO AI PARTECIPANTI
Rispetto delle regole di comportamento (non calpestare e/o strappare fiori e piante, depositare i
rifiuti negli appositi contenitori, rispettare l’ambiente, le piante e gli animali, ecc.),
Arrivare in azienda con un abbigliamento pratico, scarpe comode (in caso di pioggia stivali in gomma
per l’esterno e scarpe di ricambio per l’interno), cappellino, giacca impermeabile, ombrello, ecc)
COSA OFFRIAMO
Accoglienza in azienda con visita guidata e attività didattica strutturata in relazione al tempo
concordato (minimo 2 ore);
attività adeguata all’attività degli alunni;
aula didattica e locali attrezzati anche per eventuali alunni diversamente abili;
Degustazione di prodotti (se di vostro interesse), possibilità di effettuare il pranzo in agriturismo (€ 8 a
persona oppure al sacco gratuitamente).
Alleghiamo alla presente un modulo di “comunicazione Scuola/Fattoria”, che vorrete gentilmente
completare con i dati richiesti e restituire via fax, debitamente firmata, per procedere alla prenotazione
della data di vostro interesse. Vi chiediamo poi di ricontattarci telefonicamente al 349 4002969 o via mail
a info@ortodelpianbosco.it la settimana prima della visita per assicurarci che tutto sia definito.
Rimanendo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
………………………,……………………..

DA COMPILARE E RESTITUIRE VIA FAX al numero 0172 62591 o via mail a info@ortodelpianbosco.it
DATA VISITA__________________________
ATTIVITA’

 MEZZA GIORNATA € 4,50 ORA VISITA da_________a_________
 GIORNATA INTERA € 7,00 ORA VISITA da_________a_________

IL PRANZO VERRA’ EFFETTUATO:
AL SACCO, presso la struttura aziendale



IN AGRITURISMO:
MENU’ 8 € (stuzzichino rustico, primo alla campagnola, dolcezze della cascina)



SCUOLA_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CLASSE/I____________________________________PARTITA IVA _________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________________
TEL____________________FAX___________________E-MAIL____________________________
INSEGNANTE REFERENTE USCITE DIDATTICHE_________________________________________
N. ALUNNI PARTECIPANTI ALLA VISITA____________N. ACCOMPAGNATORI_________________
EVENTUALI PARTECIPANTI CHE PRESENTANO ALLERGIE_________________________________
SE SI, A CHE COSA?_______________________________________________________________
PRESENZA DI DISABILI_____________________________________________________________
PERCORSO DIDATTICO SCELTO PER LA MEZZA GIORNTATA:______________________________
________________________________________________________________________________
PERCORSO DIDATTICO SCELTO PER LA GIORNTATA INTERA:______________________________
________________________________________________________________________________
PRECONOSCENZE DELLA MATERIA OGGETTO DELLA VISITA

SI 

NO 

ARGOMENTI TRATTATI ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ARGOMENTI SU CUI SI RICHIEDE UN MAGGIORE APPROFONDIMENTO:______________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
VERSAMENTO QUOTA ATTIVITA’
TOTALE

€ …….,…… a persona (gratuità per accompagnatori)
€ …….,……

VERSAMENTO QUOTA PRANZO IN AGRITURISMO € …….,…… a persona (gratuità per l’autista con
TOTALE € …….,……
IN CONTANTI



CON BONIFICO BANCARIO



DATA

più di 25 partecipanti)

TIMBRO E FIRMA

