…AVVENTURA TRA GLI ULIVI!
Esperienza in natura
L’attività: Un’esplorazione lungo il paesaggio
contadino alla ricerca di storie perdute e vecchie
tradizioni, alla scoperta dell’uliveto secolare che
compone il paesaggio agricolo della Riserva di
Torre Guaceto. Sotto le fronde degli alberi,
immersi nella terra rossa e avvolti nei tronchi
lavorati dal tempo, incontreremo i giganti delle
nostre terre, all’ombra dei quali si muovono
tassi, volpi, ricci e mille altri abitanti. Storia,
biologia e sostenibilità ambientale si intrecciano
nel racconto come trame di un tessuto che non
può essere separato. Un percorso per ricostruire
la storia, le tradizioni, le tecniche antiche e
moderne legate alla raccolta delle olive e alla
produzione in biologico dell’Oro del Parco.
Informazioni pratiche: Il percorso è molto semplice e non prevede preparazione fisica; si consiglia
abbigliamento
comodo,
pantaloni
lunghi,
scarpe
sportive
e
cappellino.
Si consiglia inoltre di munirsi di uno zaino leggero con merenda e acqua; la pausa pranzo/merenda
può essere fatta presso l’area picnic di Serranova o in natura.
Alternativa in caso di maltempo: In caso di maltempo, può essere sostituita dalla visita al Museo
Gaw Sit della Riserva di Torre Guaceto.
Adatta a: Scuola primaria; scuola secondaria di primo grado (classe prima)
Durata: 2.5 ore.
Periodo: Ottobre, novembre, dicembre, gennaio.
Numero di partecipanti: Minimo 20 partecipanti, massimo 4 classi.
Prezzo: € 7.00 per partecipante
Gratuità: Gratuità per 2 docenti ogni gruppo classe, disabili e loro accompagnatore.
Cosa è incluso/cosa è escluso: Incluso attività didattica, ingresso Riserva, assicurazione,
guida/animatore ambientale. Merenda, pranzo e trasporti esclusi.
Attività adatta ad alunni con disabilità motorie: Attività parzialmente fruibile da disabili motori
con supporto di carrozzine.
Punto di partenza: Centro visite Al Gawsit (https://goo.gl/maps/VDFcbt4Z3dpEv6YM9)
Luoghi di interesse: Uliveto Secolare di Torre Guaceto.

DA ABBINARE A:
- Visita al frantoio con laboratorio UN DUE TRE…MOLITURA!
- Laboratorio 09TGL TANE NASCOSTE
Scarica il catalogo didattico!!!
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