11. Ai Pendolini di Domenico Scagnelli
Strada Nuvolino, 4 - 46040 Monzambano (MN)
Tel. 338.9379250 Antonella - Tel. 333.2934453 Domenico
fattoria@ilboscodelgarda.it – www.ilboscodelgarda.it
• Referente per l’attività didattica:
Antonella Carteri
• Tariffe
Attività didattica da € 7,00 a € 15,00 a
persona, per le scuole di qualsiasi grado
Attività didattica da € 8,00 a € 15,00 a
persona, a seconda dei laboratori scelti
e del numero di partecipanti, per gruppi
extrascolastici
Corsi di cucina vegetariana da € 30 a € 40 a
giornata.
• Periodo di disponibilità delle attività
didattiche: da marzo a novembre
• Numero partecipanti: max 60
• Come si arriva
- dalla A4 uscire a Peschiera d/G, seguire per
Monzambano-Mantova.
- Da Mantova direzione Goito-Lago di Garda
verso Monzambano. Qui, dalla provinciale
Peschiera- Mantova, seguire per circa 1
Km Strada Nuvolino in direzione Castellaro
Lagusello.
Azienda agricola con laboratorio aziendale per
la produzione di miele, nocciolata, mostarde,
confetture. Possibilità di consumare il proprio
pranzo al sacco al coperto gratuitamente o di
richiedere un menù di degustazione a scelta
con prodotti aziendali e tipici locali al costo di
10-15€ per chi partecipa ad un laboratorio.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Si propongono una serie di percorsi didattici
rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia
primarie e secondarie di primo e secondo
grado. I bambini e gli insegnanti verranno
accolti con professionalità e passione,
testimoniando uno stile di “fare agricoltura”
che non si limita alla sola produzione, ma
comprende un insieme ricco di saperi, tradizioni
e cultura rurale.
• Dall’ape al miele
Con l’ausilio dell’arnia didattica e materiale
dimostrativo, i partecipanti potranno conoscere
la vita delle api ed assistere al processo
di smielatura. Per i più piccoli è previsto
il racconto di una fiaba e contemporanea
drammatizzazione. Per i più grandi: caccia al
tesoro sull’argomento o breve corso di assaggio
di vari tipi di miele. Laboratorio manuale per la
costruzione di una candela di cera.
• Il meraviglioso mondo degli insetti
Osservazione di insetti vivi allevati e in teca,
compreso il baco da seta. Riconoscimento
sul campo degli insetti utili e dannosi e loro
classificazione. Le case degli insetti. Come
imparare da un mondo sconosciuto ma anche
misterioso e affascinante. Costruiamo insieme
l’hotel degli insetti.
• La favola a tavola
Come convincere i bambini a mangiare frutta e
verdura, giocando e divertendosi. Laboratorio di
cucina. È previsto il racconto di una fiaba e sua

drammatizzazione. A richiesta, breve corso di
degustazione degli alimenti utilizzati in cucina.
• Cereali che passione!
Laboratorio di cucina per la preparazione di
pane, pasta e biscotti. Dopo aver imparato
a riconoscere vari tipi di cereali, dalla spiga
al seme, i bimbi macineranno i semi con
apposito molinetto e proveranno a far i fiocchi
con la fioccatrice; lavoreranno la farina per
ottenere pane e biscotti da cuocere nel forno.
Laboratorio sensoriale con degustazione di vari
tipi di semi, fioccati e prodotti da forno.
• Saponi e profumi. Breve storia del bucato
e del sapone. Cosa è il sapone e come
agisce. Creazione di saponette personalizzate
di varie forme e colori in cui imprigionare
piccoli oggetti. Alla fine si decoreranno con
immagini ritagliate o fiori secchi incollati e
si confezioneranno con nastri, pizzi, rafia,
fiori e piccoli oggetti. Riconoscimento di varie
specie di piante officinali e non, in base al loro
profumo. Giochi all’aperto con il sapone. A
richiesta: realizzazione di sacchettini profumati
con l’utilizzo di piante profumate.
• Un mondo a tutto tondo: indovina chi
esce dall’uovo
Alla scoperta del contenuto dell’uovo. Racconto
della fiaba di Dodo. Come nascono i pulcini,
come eseguire la speratura delle uova.
Osservazione e classificazione delle uova di
varie specie di uccelli. Coloriamo le uova con i
coloranti naturali.
HAPPY COUNTRY!
Nella seconda metà di Luglio, due settimane
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 di
attività in lingua inglese. Attività didattica al
mattino, scuola compiti e tanto divertimento
al pomeriggio! Insegnanti madrelingua.
Colazione, pranzo e merenda, vengono
preparati ogni giorno con cura e fantasia con
ingredienti freschi e genuini sempre diversi.

