SAPORI E PROFUMI in fattoria
per tutte le età e per tutti i gruppi
Un agriturismo musicale si presta a tante possibilità. In questo caso vogliamo portarvi a scoprire i
sapori e gli odori della campagna. I nostri prodotti e quelli dei nostri vicini verranno rivisitati in
chiave ludica per scoprire che il gusto e l'olfatto vanno educati alle cose buone e genuine. Salumi,
formaggi, marmellate, erbe aromatiche, ogni cosa si presta ad essere assaggiata e annusata.
Incontro preventivo con gli insegnanti per condividere la progettazione del laboratorio, la preparazione di
una storia e/o di un argomento, i tempi di realizzazione, etc.

PROGRAMMA:
- Arrivo ore 9,00 presentazione degli Animatori;
- Breve visita della fattoria (le api, i pavoni, i frutti, il vigneto, gli strumenti di lavoro di una
volta...);
- I campi con le coltivazioni e le irrigazioni;
Laboratorio dei sapori:
Api/miele, frutti/marmellata, uva/vino, frumento/pane, maiale/salame, mucca/formaggio e
così via. Proviamo a scrivere o a disegnare, giochiamo con i sapori e le emozioni che ci
trasmettono, scopriamo come arrivano sulle nostre tavole; Giochiamo con il GUSTO.
Riusciamo a riconoscerli?
Laboratorio dei profumi
Divisi in gruppo, ogni gruppo un’erba aromatica. C’è quella da mangiare, quella per essere
più belli, quella per guarire. Scopriamo le loro proprietà e a cosa servono. Facciamo capire
agli altri sul palco i loro usi senza parlare. Siamo dei buoni mimi? Giochiamo con
l’OLFATTO. Riusciamo a riconoscerli?
- Rientro ore 12,30.

Su richiesta si può rimanere anche il pomeriggio approfondendo la giornata, i temi e le
attività svolte.

Costi materiali compresi:

5 euro a partecipante mezza giornata
10 euro a partecipante giornata intera
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