Scuola in Fattoria
Iscrivete la vostra classe alla visita della rassegna
Sapori e Saperi e/o al percorso didattico

“Sapori e saperi della fattoria”
Venerdì pomeriggio 22 ottobre 2021 durante la rassegna dell’agroalimentare ticinese “Sapori
e Saperi” in Piazza del sole a Bellinzona ci sarà una bella novità: le classi interessate
potranno partecipare (su iscrizione) ad un percorso didattico per i bambini nell’ambito del
programma di “Scuola in Fattoria”, coordinato dall’Unione Contadini Ticinesi (UCT).
Il percorso è adatto agli allievi dai 6 agli 11 anni circa (1a-5a elementare).
Saranno proposte le 3 seguenti attività che si svolgeranno a gruppi a rotazione (20 min. l’una):


“La lana cardata si trasforma” – Nadia Matasci, Sonogno.



“Esperienza BIO ai tutti sensi” – Milada Quarella-Forni, OrtoBio, Gudo.



“Facciamo formaggini” – Joyce Ponzio, Chiggiogna.

Orari d’apertura: 13:00 – 16:00.
Durata prevista delle attività: circa un’ora in totale.
Iscrizione: obbligatoria entro martedì 19 ottobre. Prendiamo al massimo 2 classi alla volta
(all’ora) per un massimo di 6 classi! Sarà data precedenza alle iscrizioni in ordine d’arrivo.
Equipaggiamento: Vestiti comodi, caldi se fa freddo, e che si possono sporcare. Scarpe adatte
in caso di terreno bagnato (scarponi o stivali). I docenti saranno responsabili delle giacche e
degli zaini.
L’attività si svolgerà con qualsiasi tempo e vi raccomandiamo la massima puntualità!
Per ulteriori informazioni e per iscrivervi chiamate per favore lo 091 851 90 97 o scrivete a
anita.tomaszewska@agriticino.ch.
Inoltre, in collaborazione con gli espositori interessati, sarà anche possibile visitare la rassegna
e degli stand specifici dove si potranno ricevere delle interessanti informazioni e un sacchetto
con dei simpatici gadget. Coordineremo con piacere la visita dalle 14.00 alle 15.40 che
durerà ca. 30 minuti e sarà svolta dai maestri stessi.
Oltre a venerdì pomeriggio, anche sabato 23 ottobre e domenica 24 ottobre 2021 ci saranno
varie bancarelle con prodotti regionali e, nella tensostruttura dove potete trovare il nostro
stand, verranno proposte delle attività sul tema della castagna.
Vi aspettiamo molto numerosi.
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