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Fattorie Didattiche a Porte Aperte, X ed.
Articoli della stessa rubrica
Come ogni anno, a fine settembre, arriva l’evento che offre l’opportunità di entrare nel “cuore” delle aziende
agricole che si dedicano, da anni, a trasmettere ai più giovani i valori legati al lavoro della terra.
Domenica prossimatorna la giornata di festa delle Fattorie Didattiche lombarde che per il decimo compleanno
coinvolge 86 Fattorie, distribuite in tutta la regione, e offre alle famiglie e agli amanti della campagna la possibilità
di trascorrere una giornata nella natura, osservando e sperimentando in prima persona quello che succede dentro
un’azienda agricola.
Dalla montagna alla pianura, ogni Fattoria organizzerà laboratori, degustazioni, giochi, percorsi nella natura,
visite ai musei agricoli e molto altro ancora, secondo le caratteristiche del proprio territorio e della propria
produzione.
Saranno i bambini, i visitatori privilegiati di questo evento: accompagnati dagli agricoltori, potranno avvicinare gli
animali e dar loro da mangiare, fare un giro nei campi e negli orti, scoprire dove nascono i cereali, la frutta e gli
ortaggi ma anche i fiori e le piante ornamentali. Dal campo e dalle stalle potranno seguire il percorso che i prodotti
fanno per arrivare sulle nostre tavole e diventare il cibo che mangiamo. Fare il burro, mungere una
mucca, trasformare il grano in un biscotto, o il latte in formaggio non saranno più un segreto!
In provincia di Pavia, in particolare, tra le tante iniziative, si potrà provare la vendemmia e la pigiatura radizionale nei tini e il battesimo della sella e
pranzo su prenotazione, la raccolta in campo del mais e la successiva sgranatura sull’aia, vedere i lavori tradizionali della cascina (bucato con la
cenere, la semina, la preparazione del mangime per gli animali, ecc) e avere un approccio sensoriale e osservazione del comportamento e delle
abitudini degli animali quali oche, anatre, faraone, tacchini, caprette, conigli, pony e suini; ma anche partecipare a un laboratorio di trasformazione
del latte in formaggio, uno di panificazione un work shop sul riconoscimento di uccelli del territorio e delle tracce degli animali del bosco antico,
una caccia al tesoro sull'aia; un incontro per costruire con i bambini e gli adulti un piccolo erbario con fiori, pigne e foglie.
L’agricoltura che circonda le città è la natura più a portata di mano e, in questa giornata, sarà a disposizione di grandi e piccoli con il suo
patrimonio fatto di tradizione e modernità.
Molti sono gli agriturismi dove è possibile prenotare il pranzo o la cena o una stanza per trascorrere la notte.
L’iniziativa è promossa dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, in collaborazione con ERSAF e le Associazioni agrituristiche
lombarde Agriturist, Terranostra, Turismo Verde, Agrivacanze.
Informazioni
Quando: domenica 28 settembre 2014
Per informazioni: sul sito della manifestazione, tutte le fattorie aderenti
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