Fattoria didattica Tenuta Civrana

Dove trovarci

La
fattoria
didattica
“Tenuta
Civrana“,
nasce con l´obiettivo di
sviluppare le inimitabili
energie
offerte
dalla
nostra campagna.

Le altre nostre offerte:
• n° 1 - Le visite guidate;
• n° 2 - I pacchetti
didattici.

Via della Stazione, 10
30010, Pegolotte di Cona (VE)
Tel: 347-2220023
Fax: 0426-5090075
Web: www.tenutacivrana.it
Mail: info@tenutacivrana.it

Progetto grafico Mirko Destro. Fotografie: Aldo Tonelli e Mirko Destro. Per info: mirkodestro@tiscali.it

Laboratori
didattici

Una visita in Tenuta
Civrana
costituisce
un´imperdibile occasione
di formazione e di crescita
per fornire a studenti e
insegnanti l’opportunità
di osservare, conoscere e
studiare le attività agricole
nonché vivere le bellezze
ambientali e naturalistiche
offerte dai diversi habitat
della tenuta.

Educare
Conoscere
Rispettare

3

Laboratori didattici
Tenuta Civrana si trova immersa nelle campagne della
bassa pianura veneziana, in comune di Cona.
É un comprensorio agricolo ricavato dalla bonifica delle
paludi del cavarzerano eseguita attorno agli anni trenta. Si
estende per 365 ha e una sua peculiarità é la biodiversità che
presenta. Infatti accanto alle superfici coltivate troviamo
ambienti naturali quali boschi planiziali, siepi e stagni, che
svolgono un´importante funzione di fitodepurazione oltre
a rappresentare degli habitat importanti per flora e fauna.
Qui sono state osservate più di 160 specie di uccelli
diverse, senza contare le altre categorie animali come ad
esempio la donnola (Mustela nivalis) tra i mammiferi, il
rospo smeraldino (Bufo viridis) tra gli anfibi e la rarissima
testuggine palustre europea (Emys orbicularis) tra i rettili.
In virtù di questa richezza, la Comunità Europea
nell’ambito del progetto della rete ecologica Natura 2000,
ha istituito una Zona di Protezione Speciale (ZPS) di circa
24 ha all’interno della stessa azienda.
Ed é in questo scenario che Tenuta Civrana coltiva le
proprie colture orticole riuscendo così ad offrire alla
propria clientela dei prodotti di indiscutibile qualità tra i
quali spicca il radicchio “Rosso Civrana”, speciale varietà
caratterizzata da un gusto molto dolce.

La Fattoria offre la possibilità di svolgere laboratori
didattici al coperto con strumenti multimediali quali
videoproiettori e microscopi.
Le attività potranno riguardare l’osservazione
diretta delle meraviglie della natura o la
realizzazione di manufatti, come per esempio le
cassette nido, utili alla nidificazione degli uccelli.

I servizi offerti e le attività proposte all’interno della
fattoria didattica, potranno cambiare a seconda delle
diverse stagioni, in base all’età e ai progetti della classe o
del gruppo accolto.
La durata del laboratorio è di 1/2 giornata con la
possibilità di abbinamento a visite guidate in azienda o
a lezioni didattiche.

L’offerta comprende le seguenti possibilità:

I costi (prezzi 2011):

Il mondo vegetale
Esplorare il mondo vegetale riconoscendo
i fiori e le foglie delle piante che vivono
nelle nostre zone.

Le tracce e i segni degli animali
Riconoscere tracce come impronte, penne
e resti di cibo, possono permettere di
riconoscere quali animali sono presenti in
una determinata area.

In caso di gruppi numerosi verranno creati laboratori
con massimo 2 classi che si alterneranno alle visite
guidate.

Durata

Costo

Laboratorio

1/2 giornata

6,00€/alunno

Visita guidata

1/2 giornata

6,00€/alunno

Laboratorio con
visita guidata

1 giornata

9,00€/alunno

Laboratorio con
visita e pranzo*

1 giornata

13,00€/alunno

* Il pranzo viene preparato direttamente in azienda con alimenti di produzione
propria, in locali specificatamente adibiti.

•

è sempre consigliato portare gli stivali, una giacca
impermeabile ed un cambio soprattutto se, nei
giorni precedenti la visita, dovesse aver piovuto.

•

se nel giorno della visita dovesse piovere, sono
disponibili dei locali coperti dove possono essere
svolti laboratori e lezioni in sostituzione della visita.

I nidi degli uccelli
Gli alunni impareranno a realizzare
delle cassette nido utili agli uccelli per la
deposizione delle uova.

Tipo

Visita il nostro sito internet all’indirizzo www.
tenutacivrana.it e scarica il modulo di prenotazione.

