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PROGETTO: "C’era na vota"... alla scoperta degli antichi mestieri dei Castelli Romani.
All'interno del Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani e più
precisamente nel Comune di Velletri si trova il polo didattico "C’era
na vota". Questo sito ospita al suo interno un’ esposizione di attrezzi
agricoli appartenenti alla vita contadina del primo ‘900. Grazie ai
nostri Operatori di Didattica Ambientale gli studenti potranno
immergersi nelle abitudini contadine e rivivere la giornata tipo dei
propri nonni e bis-nonni.
VISITA DIDATTICA DI UNA MATTINATA.
Esperti del territorio (geologi, biologi e storici) tratteranno delle
argomentazioni inerenti la geologia e la biologia dei Castelli Romani
correlate alle popolazioni originarie del nostro territorio e come
queste lo abbiano lentamente ma costantemente modificato.
Dopo una breve introduzione e presentazione del sito si potranno affrontare tematiche quali:
- I popoli dei Castelli Romani; dalle antiche origini ai giorni moderni, tecniche di
lavorazione e coltivazione dei terreni.
- La viticultura, dall’impianto al prodotto finito - tecniche e attrezzi da lavoro.
(esposizione di attrezzi, antichi e non, atti alla coltivazione della Vitis vinifera)
- Il Taglialegna: il "Bosco Economico" dei Castelli Romani - dal Q.T.A. al Castagno.
(esposizione di attrezzi, antichi e non, utilizzati per la gestione del bosco)
- Il Contadino: giornata tipo dei nostri nonni; dall’alimentazione ai ritmi di lavoro.
(esposizione di attrezzi, antichi e non, utilizzati per la coltivazione dei campi)
- L’Orto Didattico: insieme ai nostri esperti, ed utilizzando in prima persona gli attrezzi da
lavoro antichi, gli studenti potranno creare un piccolo orto didattico stagionale e tornare a
visitarlo in diversi periodi dell’anno al
fine di prendersi cura delle coltivazioni
fino a portarle al prodotto finito.
- Il Cestaio; dai materiali alle tecniche di intreccio dei cesti.
Tutti gli studenti potranno in prima persona, sotto la nostra supervisione,
provare ad utilizzare qualsiasi attrezzo agricolo.
Dopo le attività sarà possibile effettuare una breve passeggiata
all’interno di un bosco didattico al fine di scoprire come la natura si
rimpossessa del territorio una volta che viene a mancare l’attività
umana.
A metà mattinata verrà inoltre offerta una classica merenda contadina.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA
AREA: P.N.R. dei Castelli Romani

PROGETTO: C’era na vota...

TARGET: studenti della scuola MATERNA, PRIMARIA e SECONDARIA di I° grado.
AREA SOSTA BUS:

PERIODO:

DURATA E ORARIO:

CONTRIBUTO RICHIESTO:

Via Colle dei Marmi 28, Velletri (RM).
Una volta scesi gli studenti verrà indicato il parcheggio all’autista - Costo: gratuito

Tutti i mesi dell’anno. Per le scuole è consigliabile il periodo Marzo - Giugno.
Giorni: dal Lunedì al Sabato.
Opzione Mattinata: la visita didattica ha la durata di 3 ore (9.30 - 12.30 / massima flessibilità).
Opzione Giornata: su richiesta è possibile valutare la permanenza fino alle ore 16.00

Opzione Mattinata: 8,00 €/studente. Opzione Giornata: 13,00 €/studente. (ESCLUSO BUS)
Gratuito per: docenti, accompagnatori e diversamente abili. Adatto a diversamente abili motori.
Rapporto Operatore di Didattica Ambientale/Studenti: 1/25

QUESTI CONTRIBUTI SONO RICHIESTI PER GRUPPI DI ALMENO 35 ALUNNI. PER GRUPPI CON MENO PARTECIPANTI VA FATTA UNA RICHIESTA

