
   

 

Venerdì 9 novembre 2018 durante la Fiera di San Martino a Mendrisio sarà allestito, nel 

capannone grande della Gioventù rurale del Mendrisiotto, un percorso didattico per bambini 

nell’ambito del programma di “Scuola in Fattoria”, coordinato dall’Unione Contadini Ticinesi. 
 

Il percorso è adatto agli allievi dai 6 agli 11 anni circa (1a-5a elementare) e saranno proposte le 

seguenti attività: 
 

• Percorso “Capre e cavalli” – Eva Arnoldi, Azienda Marachiei, Osco. 
 

• Percorso “Alla scoperta dell'orticoltura” – Sara Taiana, Davesco-Soragno. 
 

• Percorso “Segreti dell’apicoltura” - Micaela Campagnoli, Sementina. 
 

Prendiamo al massimo 2 classi alla volta, che si suddividono nelle tre attività, per un 

massimo di 12 classi! Sarà data precedenza alle iscrizioni in ordine d’arrivo.  
 

Le classi che invece preferiscono un’attività più creativa potranno invece iscriversi al teatrino 

dei bambini “San Martino di una volta” (solo in caso di bel tempo): alla scoperta della 

tradizione e della storia di San Martino con il nostro contadino Florian Bessler! Prendiamo al 

massimo 1 classe alla volta. 
 
 

Orari d’apertura: 9:00-16:00. 

Durata prevista: circa un’ora. 

Iscrizione: obbligatoria, Fr. 3.- a bambino, entro martedì 6 novembre. Sarà data precedenza 

alle iscrizioni in ordine d’arrivo. Per ulteriori informazioni e per iscrivervi chiamate per favore 

lo 091 851 90 97 o scrivete a anita.tomaszewska@agriticino.ch. 
 

Equipaggiamento: Vestiti comodi, caldi se fa freddo, che si possono sporcare. Scarpe adatte in 

caso di terreno bagnato (scarponi o stivali). I docenti saranno responsabili delle giacche e degli 

zaini. 
 

La fattoria dei bambini si svolgerà anche in caso di brutto tempo. 
 

Per le classi vi sarà la possibilità di fermarsi a pranzo (polenta e latte), che sarà gentilmente 

offerto dalla Gioventù rurale del Mendrisiotto (nota: richiediamo l’aiuto dei docenti per servire 

il pranzo ai bambini!). La puntualità è indispensabile! 
 

Sabato 10 e domenica 11 novembre 2018 verrà proposto un concorso didattico rivolto alle 

famiglie. 
 

Vi aspettiamo numerosi. 
 

Anita Tomaszewska        Sem Genini 

Responsabile progetto “Scuola in fattoria”     Segretario Agricolo UCT 
 

                                                                                 

 

Progetto di Scuola in Fattoria dell’UCT con il sostegno della 
Gioventù Rurale del Mendrisiotto 

 

Per informazioni: 091/851 90 97 o 
anita.tomaszewska@agriticino.ch 

 

Scuola in Fattoria 
Iscrivete la vostra classe al percorso didattico 

“La fattoria dei bambini” 

 

 


