PROGRAMMA DELLA VISITA NELLA FATTORIA DIDATTICA DOLCI
PASCOLI Sas

Ore 9,00 arrivo in azienda ( saluto e accoglienza con breve presentazione della
fattoria, delle funzioni che svolge, la sua storia, le persone che ci lavorano, del suo
ruolo nella società e il sistema di allevamento “da agricoltura biologica” e la sua
importanza. Differenza tra agricoltura convenzionale e agricoltura biologica e sistema
di agricoltura eco compatibile )
Ore 9,15 Visita guidata della fattoria
Si inizia con la spiegazione , illustrazione visiva e funzionalità di tutte le macchine
agricole esistenti in azienda ( trattrici, attrezzi per l’aratura e semina dei terreni ,
nonché falciatura e raccolta del foraggio e spiegazione del sistema di coltivazione
biologica.) Visita dell’orto aziendale e spiegazione delle piante da verdura e da
frutto in esso coltivate. La concimaia e il concime organico biologico.
Ore 10,00 Tutti in stalla
Visita delle stalle e degli animali ( pecore , capre e loro piccoli, l’asinello, il cavallo ,
i maialetti e tutti gli altri animali da cortile. Spiegazione del sistema di allevamento ,
cure e nutrizione degli animali presenti in fattoria. La tosatura delle pecore , la lana e
il suo uso . La transumanza e la sua storia.
Ore 10,30 La mungitura
Visita della moderna sala mungitura e dimostrazione visiva di come si munge una
capra o una pecora manualmente. I ragazzi più intraprendenti possono anche
cimentarsi a mungere con le proprie mani una capra. Spiegazione dell’importanza del
pascolo e la sua influenza nella qualità organolettica del latte e di conseguenza nei
formaggi.

Ore 11,00 Tutti in caseificio
Spiegazione di tutte le macchine e attrezzature operanti nel moderno caseificio
aziendale e dimostrazione pratica di una caseificazione con l’aiuto pratico dei
bambini (dalla coagulazione del latte fino all’affioramento della ricotta). Spiegazione
di tutte le trasformazioni che avvengono dal latte al formaggio. Breve storia dei vari
formaggi che vengono prodotti nel mondo.

Ore 12,30
Piccola degustazione dei nostri formaggi, visita del piccolo museo della pastorizia
presente in fattoria e spiegazione degli attrezzi in esso presenti.
BREVI NOTIZIE
L’azienda già opera nel settore da sette anni, ed ha una maturata esperienza
nell’accoglienza dei bambini. Tra l’altro, ogni hanno ospita in estate anche bambini
stranieri (studenti ambasciatori americani) con notevole soddisfazione. Per le
scolaresche che si vogliono fermare , possiamo anche organizzare il pranzo in alcuni
ristoranti di Morano , nonché visita guidata pomeridiana nel borgo.
COSTI : Euro 5,00 a bambino , si possono ospitare fino a 50 bambini.
Indicato per le scuole materne , elementari e medie. Periodo di accoglienza tutto
l’anno .
Capacità di accoglienza 50 persone

Per ulteriori chiarimenti contattare Giuseppe Barletta
Cell. 348 9121943
Tel. E fax 0981-30108
E-mail: info@dolcipascoli.com

