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CRESCERE IN NATURA
Laboratori si svolgeranno nella
Villa Medicea di Coltano
e presso le aziende della zona.
Per info e prenotazioni:
Rosalba Scoccati
Guida Ambientale Escursionista
cell:347.0626658-334.2959322
mail: didattica@prolococoltano.it

TRE PERCORSI TEMATICI PER SVILUPPARE
COMPETENZE E CONOSCENZE
LA NATURA

LE FILIERE ALIMENTARI

1- Come un insetto....
2- Oak...gli alberi raccontano
3- I cavalli di Coltano raccontano

1- Dal fiore al miele
2- La via dell'orto...
3- L'ovile e gli animali della fattoria
4- La via del pane

I CINQUE SENSI

1- Ti sento....
2- Suoni e profumi del bosco
3- Bosco sensoriale degli indiani
4-Ambarabà

1-Come un insetto....
Gli insetti la loro vita segreta,
alla scoperta del micro-mondo
Il laboratorio mira all'osservazione degli insetti
nella loro vita sociale.
Porta a fare un focus su ciò che ci circonda,
partendo dall'importanza del mondo
fatto di piccoli, alla loro collaborazione per
salvaguardare la biodiversità.
Luogo:Villa Medicea Coltano e il suo parco
Periodo: tutto l'anno
Possibilità dell'ausilio di libri
Svolto da: Rosalba Guida Ambientale Escursionista
Prezzo: 7 € a bambino, minimo 10 bambini
Durata: 3 ore

2-Oak...gli alberi raccontano
Esseri viventi speciali....

Il laboratorio mira a sensibilizzare
e fornire conoscenze sugli aspetti
di base del mondo vegetale,
l'importanza e la salvaguardia
dei vari ecosistemi.
Luogo:Villa Medicea Coltano e il suo parco
Periodo: tutto l'anno
Possibilità dell'ausilio di libri
Svolto da: Rosalba Guida Ambientale Escursionista
Prezzo: 7 € a bambino, minimo 10 bambini
Durata: 3 ore

3-I cavalli di Coltano raccontano
Percorso sulla relazione uomo-cavallo
La conoscenza del cavallo e della sua
evoluzione raccontata attraverso storie vere,
fiabe e favole,
è il tema di questo percorso. Si svilupperà
tramite la visita del Centro Permanente sulla
Cultura del Cavallo, alla scoperta della vita dei
cavalli. Le storie narrate sono tratte sia da libri
per l'infanzia, sia ispirate alle reali
storie dei cavalli del maneggio e parlano,
attraverso le avventure degli animali, di temi
importanti come l'amicizia, la diversità,
la competizione, in rapporto genitori-figli.
Luogo:Az. Agricola della Tenuta di Coltano
Periodo: tutto l'anno
Prezzo: 10 € a bambino
Durata: 3 ore

1-Dal fiore al miele
La vita delle api,
una società organizzata e produttiva:
l'alverare, l'ape regina, l'ape operaia ed il fuco.
l laboratorio si svolgerà
con l'ausilio di un arnia didattica.
L'importanza della collaborazione e
dell'amicizia cheaiutano a vivere insieme
e fare un buon lavoro.
Luogo: Villa Medicea Coltano e il suo parco
Periodo: tutto l'anno
Possibilità dell'ausilio di libri
Svolto da: Rosalba Guida Ambientale Escursionista
Prezzo: 7 € a bambino, minimo 10 bambini
Durata: 3 ore

2-La via dell'orto....

L educazione alimentare un viaggio
meraviglioso

Da dove si parte??
Dal regno della natura, che nutre noi esseri umani e
tutto il mondo animale.
Affinare il gusto e incuriosirsi sulla provenienza del
cibo.
Addestrare la pazienza e il senso di responsabilità
Il progetto a più largo respiro, si può sviluppare in
più incontri, per aiutare gli insegnanti a creare un
orto nella propria scuola con l'ausilio dei bimbi.
Non parleremo di tecniche di coltivazione,
ma di come il contatto con l'elemento terra
porti benefici e serenità
Luogo: Villa Medicea Coltano e il suo parco
Periodo: tutto l'anno
Svolto da: Rosalba Guida Ambientale Escursionista
Prezzo: 7 € a bambino, minimo 10 bambini Durata: 3 ore

3- L'ovile e gli animali della fattoria
mente
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Visita guidata da parte dell'allevatore dell'azienda
agricola-biologica a filera corta immersa
nel Parco della Tenuta di Coltano.
Si potranno ammirare le pecore di razza massese
e gli altri animali della fattoria.
Visita al caseificio dove vengono prodotti
formaggio pecorino, ricotta e yogurt.
Possibilità di merenda
Luogo: Az. Agricola della Tenuta di Coltano
Periodo: Tutto l'anno
Svolto: Responsabile Az. agricola
Prezzo: 8 € a bambino
Durata: 3 ore

4- La via del pane
L’attività è suddivisa in parte teorica e di
visita ed una parte dedicata al laboratorio.
Introduzione alla coltivazione dei cereali
Agricoltura tradizionale e biologica
Dal chicco di grano alla farina
I vari tipi di farina
Come si produce il pane: impasto e lievitazione
naturale
Cottura del pane, ogni bambino potrà portarsi a
casa il pane realizzato.
Luogo: Az. Agricola della Tenuta di Coltano
Periodo: tutto l'anno
Prezzo: 9,50 € a bambino
Durata: 3 ore

1-Ti sento.....
Affinare nostri sensi
Ascoltare....odorare....annusare....toccare
i nostri sensi e ciò che ci raccontano,
in un percorso ludico-sensoriale,
all'interno della suggestiva cornice
della pineta

Luogo: Villa Medicea Coltano e il suo parco
Periodo: tutto l'anno
Svolto da: Rosalba Guida Ambientale Escursionista
Prezzo: 7 € a bambino, minimo 10 bambini
Durata: 3 ore

2- Suoni e profumi del bosco
Alla scoperta dei suoni e dei profumi della naturali
e del bosco. Partiremo alla riscoperta dei suoni e odori
nascosti nell’ambiente, in questo caso, nel bosco.
La riscoperta del valore del silenzio
L’ascolto, il riconoscimento, il confronto dei suoni
prodotti dai fenomeni atmosferici, dalle piante, dagli
animali del bosco.
I vari profumi nelle varie zone che attraverseremo
Luogo: Villa Medicea e il suo bosco
Periodo: tutto l'anno
Svolto da: Rosalba Guida Ambientale Escursionista
Prezzo: 7 € a bambino, minimo 10 bambini
Durata: 3 ore

THE ECO NATURE GROUP
OF FAIRHILL

3- Bosco sensoriale degli indiani
Confronto, collaborazione,
spazio all’immaginazione e alla ricerca creativa...
diventiamo indiani per un giorno e viviamo il magico
legame che questo popolo aveva con la natura:
dalle foglie, al vento fino agli animali!!!

Luogo:Az. Agricola della Tenuta di Coltano
Periodo: tutto l'anno
Prezzo: 8 € a bambino
Durata: 3 ore

4-Ambarabà
Riscoperta della cultura etno-musicale pisana
attraverso il canto popolare tradizionale:
filastrocche, canti, giochi cantati e drammatizzazione.
Il canto popolare diventa il mezzo per avvicinarsi
al dialetto locale, per ricordare usi e costumi storici
del territorio, per far rivivere i patrimonio
linguistico-musicale locale, spesso poco conosciuto.
Luogo: Villa Medicea e il suo parco
Periodo: tutto l'anno
Svolto da: Associazione il Pentagramma
Prezzo: 8 € a bambino
Durata: 3 ore

