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TENUTA PRA’ DE ORO 

Il PROGETTO 

 

Una fattoria didattica è l’ambiente ideale per consentire al bambino di stabilire 
un contatto “vero” con la natura e il mondo agricolo. 

 

Trascorrere una giornata in campagna, sdraiarsi sull’erba, visitare un pollaio, 
accarezzare un coniglietto, raccogliere pannocchie, seminare, annusare erbe 
officinali, vedere  il nostro allevamento di lumache, poterle toccare e scoprire il 
loro ciclo biologico naturale.  
Scoprire un alveario, l’ orto biologico, il frutteto biologio e come tutto si può 
trasformare per poi poterlo gustare. 
Sono esperienze sconosciute alla maggior parte dei giovani d’oggi, capaci di 
suscitare forti emozioni e, al tempo stesso, di sviluppare quella conoscenza 
ecologica necessaria per un maggior rispetto per l’ambiente e per le risorse del 
territorio. 

 
E’ proprio l’agricoltore, che vive giornalmente la realtà contadina, la figura più 
idonea a trasmettere l’amore per la terra e allo stesso tempo stimolare la 
curiosità dei bambini, questa iniziativa è l’occasione per stabilire un connubio 
tra settore agricolo e scolastico. 

 
E’ infatti necessario che insegnanti e imprenditori agricoli affianchino il bambino 
nelle sue scoperte con l’aiuto del lavoro preparatorio in classe dei docenti e 
l’impegno degli agricoltori a garantire la maggior accoglienza alle scolaresche. 
Il bambino esplorando, osservando e riscoprendo il quotidiano, diventa in questa 
esperienza, protagonista attivo, capace di esprimere le proprie percezioni ed 
emozioni. 

 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AZIENDA 
 

L’azienda Agricola TENUTA PRA’ DE ORO è situata in una zona pianeggiante 
a Gaiarine strada Calata 7 (TV). 
Da Est A28 Portogruaro-Conegliano, uscita Sacile Est direzione Gaiarine – Albina.  
Da Ovest A28 Portogruaro-Conegliano, uscita Sacile Ovest direzione Gaiarine - 
Albina. 

 
La  Fattoria  è  lieta  di  ospitare  i  suoi  visitatori  in ampi  spazi  verdi, una serra 
dove potremmo osservare da vicino le lumache e il nostro laboratorio dove 
estraiamo bava di lumaca biologica e trasformiamo i nostri prodotti della terra in 
gustose conserve alimentari. 
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Tutto è circondato da 4 ettari circa tra vigneto, orto biologico, casette delle nostre 
api, terreni a seminativo biologici e cica 7000 metri dedicati all’ allevamento di 
lumache biologiciche, un ampio recinto dove sono presenti specie diverse di 
animali da cortile ornamentali che aspettano con ansia i nuovi visitatori. 

 

OBIETTIVI DELLA VISITA 
 

E’ importante sottolineare che le nostre attività didattiche non seguono schemi 
fissi, poiché rispondere ai bisogni del bambino è uno dei nostri obiettivi primari. 

 

• Sensibilizzare i ragazzi al mondo agricolo; 

• Apprendere il rispetto dell’ambiente circostante; 

• Scoprire le caratteristiche e le abitudini dei vari animali presenti in fattoria; 

• Conoscere la trasformazione del lavoro dei campi dal passato al presente; 

• Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione e l’origine di 

alimenti primari; 

• Scoprire l’importanza della fattoria per capire il legame tra ambiente, 

agricoltura, alimentazione e salute; 

• Favorire momenti di socializzazione in ambienti e situazioni nuove. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

LE NOSTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
Ci teniamo a precisare che alla base della nostra proposta educativa vi sono i 
principi della pedagogia attiva, per mettere in condizione gli ospiti di apprendere 
facendo. 
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Qui di seguito trovate le tematiche che vi proponiamo con i rispettivi laboratori: 

 

   LA FATTORIA E LE LUMACHE 

Visita alla scoperta delle caratteristiche e delle abitudini delle lumache e… degli 
altri nostri amici animali come: Galline Padovane, Coccicine, anatre mute, 
corritrice Indiana, anatre spose, coniglietti nani “Blanco e Maggy” e poi se siamo 
fortunati anche giovani nascite. 
 

 

I CEREALI BIO E LEGUMINOSE BIO 

Scopriamo cosa sono e da dove nascono i diversi tipi di cereali.  
Possibilità di visita in campo aperto dei terreni cerealicoli facenti parte 
dell’azienda che essendo appunto Biologica segue degli schemi ben 
precisi di rotazione. 
Una lunga passeggiata per raggiungere il nostro campo a seminativo 
situato tra molteplici campi sempre a seminativo (suggerito nel periodo di 
giugno) dove si potranno ascoltare i suoni della natura, immersi proprio in 
piena campagna. 

CON LA NOSTRA FARINA  

Impariamo a capire che dal lavoro faticoso nel campo otteniamo delle materie 
prime che tutti i giorni mangiamo. 
Prepariamo i grissini o altri prodotti da forno in base al tempo che abbiamo. 

L’ORTO E IL FRUTTETO BIO 

Passeggiata nell’orto e nel frutteto per imparare a riconoscere le diverse specie 
di ortaggi e frutta. 

Ogni stagione, ogni mese è necessario fare qualcosa per curare l’ orto: preparare 

il terreno, semnare, togliere l’ erbaccia. Scopriamo quali sono le cure giuste per 

avere tanta buona frutta e verdure. 
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IL SEGRETO DELLE ERBE 

Riconoscimento, coltura, proprietà, profumi delle piante officinali e aromatiche e 

il loro uso in cucina. 

LA MARMELLATA 

La trasformazione del frutto! Prepariamo la marmellata. (Luglio-Agosto) 
 

LE CONSERVE VEGETALI, PREPARIAMO I SOTTACETI  

Raccolta di ortaggi e trasformazione nel nostro laboratorio. (Giugno-Luglio) 
 

IL VIGNETO 

Visita alla scoperta dei vigneti e cura degli stessi in modo manuale (spollonatura 
– raccolta uva manuale – potatura). 

 
      

   LE API  

 Spiegazione delle api poi nel nostro laboratorio vi mostreremo come si ottiene il 
miele. (Giugno)  
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La fattoria didattica Pra’ De Oro vuole trasmettere ai suoi visitatori l’importanza 
del mondo contadino, che permette il legame tra ambiente, agricoltura, 
alimentazione e salute. 
A tal fine la nostra fattoria didattica offre l’opportunità di conoscere l’attività 
agricola ed il ciclo degli alimenti, la vita animale e vegetale, i mestieri ed il ruolo 
degli agricoltori, per educare al consumo consapevole ed al rispetto 
dell’ambiente. 
 

Ricordandovi che le attività sopra elencate possono essere modificate in base 
alle esigenze dei nostri visitatori, vi proponiamo il programma di una giornata tipo: 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA DI UNA GIORNATA IN FATTORIA 
 

ORE 9,00  Arrivo in azienda e piccola 
presentazione  

              I ragazzi verranno suddivisi in gruppi 
 

ORE 9,30 Inizio delle attività didattiche                      
                                LA FATTORIA  
 

         ORE 10.15   MERENDA IN FATTORIA  
        (ad esempio pane e marmellata che noi produciamo come PPL VENETO) 

               
            ORE   10.30   ALLA SCOPERTA DELLE LUMACHE 
 
            ORE   11        LA CORSA DELLE LUMACHE  
                                   Giochi con i bimbi - ragazzi 
                                   Realizziamo una lumaca da portare a casa 
                                   

ORE 12,00 / 13,30 Pranzo al sacco – svago – corse tra i filari 
 

ORE 13,30  Continuazione delle attività didattiche: 
                     
                      L’ORTO E IL FRUTTETO 
                

  Facciamo i grissini     
 

         SALUTO       
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 COSTI  

5,50 euro a ragazzo- bambino dalle 9 alle 11.30 senza merenda TPDO 
6,50 euro a ragazzo - bambino per la mezza giornata con merenda. 
8,50 euro a ragazzo- bambino per l’intera giornata.  

    9,50 euro a ragazzo- bambino per l’intera giornata con merenda TPDO 
 

 

La Fattoria ha la capacità di accogliere circa 80 persone. 
 
Il programma della giornata potrà essere modificato su richiesta delle insegnanti ed 
in relazione all’andamento meteorologico e stagionale infatti essendo attività in 
campo aperto in caso di brutto tempo non riuciremo a svolgere le nostre attività. 
 
 
Il nostro regolamento di sicurezza è scaricabile nel sito www.tenutapradeoro.it 

 
 

In caso di esigenze particolari invitiamo la scuola ad effettuare una 
segnalazione preventiva , ad esempio allergie, fobie ecc od altre situazioni o 
informazoni degni di nota. 
 
 
 
CONTATTI  
3472739200  Pessotto Jessiaca        tenutapradeoro@gmail.com 


