
Un territorio, l’Agricoltura, 
l’Alimentazione  

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Questo progetto vuole porre l’attenzione nei confronti di una delle più innovative possibilità di 

salvaguardia dell’ambiente: l’utilizzo di prodotti alimentari derivati da coltivazione biologica. Il 

percorso didattico diventa un viaggio che dalla terra conduce alla tavola, passando attraverso gli 

aspetti fondamentali che definiscono l’Agricoltura biologica ed il corretto e sostenibile modo di 

alimentarsi. È un’occasione consapevole e partecipata per consolidare il messaggio di Expo 2015, il 

cui tema portante è stato: «Nutrire il pianeta, energia per la vita». 

Le attività laboratoriali si svolgono presso il Centro Parco dell’Oasi di Baggero (Merone – CO), sito 

all’interno di una ex area di cava recuperata e rinaturalizzata, attrezzato con un laboratorio 

specifico e presso il quale è possibile osservare dal vivo gli interventi di ripristino di ambienti a 

valenza naturalistica con la tutela degli aspetti ecosistemici, e la loro successiva fruizione didattica. 

Area tematica SAPERI E SAPORI IN FATTORIA 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

L’intervento si attua con un 

laboratorio didattico presso il Centro Parco dell’Oasi di Baggero (giornata intera): 

Il percorso didattico si sviluppa con attività teorico-laboratoriali svolte presso il centro didattico 

del Parco Valle Lambro di Merone. 

L’accoglienza e la parte introduttiva consentiranno di coinvolgere i ragazzi e di stabilire con loro 

una base comune riguardo la conoscenza di terminologia, contenuti e problematiche. Foto, video, 

siti internet faranno da corollario al contributo culturale dell'esperto che condurrà  l’attività. 

Periodo favorevole:  tutto l’anno. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

• comprendere le risorse agricole del territorio; 

• valutarne l’utilità e le variabili; 

• comprenderne il valore in chiave alimentare e della cura della salute. 

COSTI 

Laboratorio didattico (giornata intera): 10 €  / alunno 

Trasporto: a carico della scuola 

Area tematica SAPERI E SAPORI IN FATTORIA 

Svolgimento dell’attività didattica: 

Incontro teorico in aula didattica: 

dopo aver effettuato una breve visita all’esterno e descritto in breve l’ambiente circostante, con 

particolare riferimento agli interventi di recupero dell’Oasi di Baggero, in aula verranno introdotti 

i concetti base dell’ecosistema suolo, delle caratteristiche dei terreni adatti alla coltivazione, delle 

caratteristiche dell’agricoltura biologica e la differenza con i metodi tradizionali. Si arriverà poi a 

parlare dell’acquisto di prodotti, della spesa di prodotti a km 0, di impronta ecologica con 

particolare riferimento ai temi affrontati dall’Esposizione Universale di Milano – Expo2015, anche 

con attività pratiche, giochi e utilizzo di CD interattivi. 

Fase laboratoriale / pratica sul terreno: 

in cui si valuteranno le caratteristiche del terreno in loco e si allestirà un orto biologico, con 

eventuale preparazione di ricette utilizzando prodotti locali e/o tipici e/o biologici della  Regione 

Lombardia. 

Verrà fornito apposito materiale didattico per i docenti e schede di lavoro per gli studenti. 

È possibile raggiungere il Centro di Educazione Ambientale di Baggero con il treno scendendo alla 

stazione di Merone (linea Milano Canzo-Asso). I ragazzi dai 4 ai 14 anni non compiuti viaggiano a 

tariffa scontata del 50% sulla Tariffa Unica Lombardia, in modo vantaggioso e sostenibile. 

NOTE 
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