 Per Fare il Formaggio...ci vuole un Fiore
“Dentro ogni formaggio c'è un pascolo d'un diverso verde sotto un diverso cielo...”
(Italo Calvino, Palomar)

Il Percorso comincia nel mezzo di un prato-pascolo Aziendale...i bambini potranno così
osservare, toccare e sentire i profumi dell'erba verde che è l'alimento base per il bestiame da
latte. Nelle Stalle parleremo e giocheremo col Latte: miracolo della natura che segue la crescita
dei cuccioli, anche umani, adattandosi alle loro esigenze nel tempo. Il Latte diventa così il
principale protagonista di questo percorso. I Bambini potranno osservare e sperimentare come
il latte ovino e bovino ogni giorno viene raccolto dalle stalle degli allevatori della toscana, e le
differenti trasformazioni che nel Caseificio lo fanno diventare...pecorino, mozzarella, ricotta.
Infine i bambini potranno allenare i loro 5 sensi in un laboratorio-gioco di degustazione
alla scoperta dei diversi prodotti che derivano dalle trasformazioni e lavorazioni avvenute nel
Caseificio Aziendale.
Obiettivi Specifici:

Valorizzare il Latte come alimento e capire da dove viene. Ricostruire la connessione
che esiste tra i campi, gli animali da latte e la nostra alimentazione e quindi salute.

Ricostruire la Filiera che dal latte porta al formaggio e il valore della filiera corta in
un ottica di sostenibilità ambientale.

Capire le connessioni che Esistono tra Agricoltura-Tutela Ambientale e Sana
Alimentazione.
Obiettivi Trasversali:

Imparare a darsi del tempo per osservare l'ambiente in cui viviamo, per apprezzarlo e
quindi preservarlo anche attraverso piccoli gesti quotidiani.

Apprezzare la bellezza del paesaggio agricolo e valorizzare il lavoro dell'agricoltore
anche come custode di questo paesaggio.

Imparare a farsi domande e a lasciarsi incuriosire.
Attività : Passeggiata guidata da un operatore qualificato,attraverso i Campi e le Strutture
dell'Azienda. Ogni sosta del percorso rappresenta un passaggio importante all'interno della
filiera del Latte, e viene spiegato e fatto sperimentare ai bambini attraverso giochi didattici
, attività pratiche e sensoriali, storie; per un approccio il più possibile interdisciplinare,
pratico e sfaccettato.
Durata: 2 h circa. E' possibile pranzare al sacco nelle aree pic-nic dell'azienda.
Costo:Gratuito
Destinatari: Bambini a partire dal secondo ciclo della Scuola Primaria e ragazzi della
Scuola Secondaria di Primo grado

