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La fattoria didattica “LE LUNE DEL VESUVIO” è l’ambiente ideale
per consentire alle scolaresche un contatto “vero” con la natura
e il mondo agricolo, su una superﬁcie di circa 4 ettari in un’oasi
di verde nel Parco Nazionale del Vesuvio. La famiglia Forno,
viticoltori da generazioni, insieme ai contadini e a tutta la loro
squadra, Vi accompagneranno passo dopo passo alla visita e alla
scoperta delle attività svolte all’interno della nostra Tenuta.
Importante in questo percorso sarà la ﬁgura del capostipite
“NONNO CICCIO” che con la sua esperienza di contadino, con le
sue storie, Vi catapulterà nella stimolante realtà contadina
trasmettendovi l’amore per la sua attività e il legame forte per la
propria terra. Vi racconterà la storia del Vesuvio, dell’affascinante
realtà della Terra Nera e degli altri eccellenti frutti e ortaggi che
ci regala: pomodorini del piennolo, prugne, albicocche, arance,
ﬁchi, gelsi, pesche etc… Un’altra ﬁgura importante è lo chef
Pasquale Napolitano che seguirà i ragazzi nei corsi di cucina.
Illustrerà minuziosamente come un semplice frutto raccolto può
essere trasformato in un piatto prelibato e di eccellenza.
Cucinare non è mettere insieme quattro ingredienti ma è un
luogo d’incontro, una festività, un traguardo. Una persona che
cucina è una persona che dona, perché anche il cibo più
semplice, è un regalo che ci viene donato dalla natura.
All’interno della Tenuta troverete un maneggio con cavalli, asini,
pony che vivono nella fattoria. In questo settore sarete guidati
da un esperto, responsabile del maneggio. Svelerà segreti e
tecniche divertenti per poter avere un diretto rapporto empatico
con l’animale. Tutte le attività della fattoria saranno controllate
e coordinate dalla proprietaria, Sig.ra Grazia, con i suoi
collaboratori, specializzati e formati con speciﬁci corsi.
Terzigno - Via Vicinale Lavarella (Traversa di Via Zabatta)
Per info e prenotazioni
+39 081 828 24 20 - 340.9374761
www.lelunedelvesuvio.it - info@lelunedelvesuvio.it
Oppure vai alla nostra pagina facebook

Archeo-gioco

Il programma

Il progetto didattico Archeo-Gioco è dedicato ai bambini, i quali saranno protagonisti di una
giornata da archeologo.
la squadra di esperti archeologi, ha allestito, in un’area dedicata, un cantiere archeologico
simulato. I ragazzi avranno la possibilità di sperimentare un vero e proprio scavo
archeologico e la redazione di una scheda di reperto.
Una volta giunti alla tenuta, i ragazzi, accompagnati dalle insegnanti, saranno accolti
dall’archeologo esperto, il quale illustrerà i rudimenti del mestiere.
Grazie all’utilizzo di materiale didattico, i ragazzi avranno un primo approccio teorico:
l’archeologo esperto spiegherà in cosa consiste il lavoro dell’archeologo, verranno mostrati
gli strumenti da utilizzare, e verranno spiegate le norme di sicurezza da seguire all’interno
dello scavo archeologico.
Il progetto proposto si articola in due unità didattiche:

ATTIVITA’ DIDATTICA - modulo n° 1

Dopo aver acquisito le nozioni basilari ed i metodi di scavo, i ragazzi avranno modo di
vestire i panni del vero archeologo. All’interno di un cantiere archeologico simulato,
potranno scavare e rinvenire materiali archeologici appositamente collocati all’interno
di vari contesti.

ATTIVITA’ DIDATTICA - modulo n° 2

Una volta rinvenuto il materiale archeologico, i ragazzi si sposteranno in un’area
appositamente attrezzata, dove dovranno compilare la scheda di reperto, ossia la
descrizione e l’analisi degli stessi, ai fini di ricostruirne l’origine e la storia.
Al termine dell’attività laboratoriale verranno rilasciati gli attestati di ASPIRANTE
ARCHEOLOGO e la scheda di reperto precedentemente redatta, come ricordo
dell’esperienza archeologica effettuata.
Inoltre sarà organizzato un momento di pausa ed aggregazione, durante la quale
i ragazzi potranno fare una ricca colazione con gustosi dolci preparati dal nostro Chef
con marmellate prodotte in Tenuta e premute delle nostre arance o succo di frutta delle
nostre albicocche.
Ai fini della buona riuscita dell’intero laboratorio si consiglia un abbigliamento comodo:
jeans, maglietta e scarpette.
Il tutto si svolgerà in un clima di amore e di rispetto per la natura.

