12. Az. Agricola e Agrituristica Bio Welt
La fattoria sul fiume di Gabriele e Claudio Dossi

Str. Valeggio, 16/A - 46045 Pozzolo sul Mincio, Marmirolo (MN)
Cell. Serena 339.5304855 - bio-welt@libero.it – www.agriturismomantova.it - Facebook La Fattoria Sul Fiume
• Referenti per l’attività didattica:
Sabrina e Serena
• Tariffe
- 6,00€ (fino alle ore 12,00)
- 9,00€ (giornata intera)
• Periodo di disponibilità delle attività
didattiche: tutto l’anno su prenotazione
rivolte a: scuole (infanzia, primaria, secondaria
1° grado), associazioni onlus per disabili,
gruppi di famiglie e amici, grest e centri estivi.
• Come si arriva
ci troviamo a Pozzolo sul Mincio, nell’alto
mantovano, sul confine tra Veneto e
Lombardia. Posizione comoda per chi arriva
dalle province limitrofe di Mantova, Verona e
Brescia. In autostrada: A22 uscite Nogarole
Rocca o Mantova Nord; A4 uscita Peschiera
del Garda. Con trasporto pubblico: Apam
linea 46 con fermata diretta all’azienda
(Corte Prader). In bicicletta: a metà della
ciclabile Mantova-Peschiera, circa 1 km fuori
dal paese di Pozzolo, direzione Borghetto
(collegamento diretto con l’azienda).
L’azienda agricola è situata sulla sponda
sinistra del fiume Mincio e ai piedi delle
Colline moreniche, copre una superficie di
30 ettari dedicati a pascolo, seminativi,
prati stabili e kiwi. In particolare l’azienda si

contraddistingue per la forte impostazione
zootecnica. La posizione all’interno del
Parco del Mincio, gli animali al pascolo e
le stalle con vacche da latte permettono
al visitatore di venire a contatto sia con il
mondo rurale e la vera produzione agricola
che con flora e fauna selvatiche tipiche di
questa zona.
ATTIVITÀ DIDATTICHE
• Il cibo come trasformazione, la materia
prima e dopo
- Dalla frutta: la macedonia, la confettura, il
sùgol (a scelta)
- Dai cereali: il pane
- Dal latte: il burro, il gelato, il formaggio (a
scelta)
- La Muutella: caccia agli ingredienti!
• Il territorio come scoperta, il ciclo della
vita, le stagioni e l’agricoltura custode. Esseri
viventi e non, vegetali e animali, animali
selvatici e domestici … quante cose da
riconoscere!
- I Sassoanimali: decoupage e pittura dei sassi
delle colline moreniche
- L’orto: mani nella terra, al lavoro!
- Uccelli e spaventapasseri: costruzione di
piccoli pupazzi con materiali naturali
• Il passato come ricordo e partenza,
confronto tra vecchio e nuovo per capire il
perché delle cose ed imparare ad apprezzare,
conservare e migliorare ciò che abbiamo oggi
- Penna e calamaio, la scuola di ieri e di
oggi: dopo una rievocazione storica della
vita scolastica dei nostri nonni, proveremo
l’emozione di scrivere con penna d’oca e
pennino. Alla fine dell’attività raccogliendo i
vari elaborati realizzeremo un libro da tenere
in classe
- Un salto nel passato, i giochi di un tempo:
costruzione e utilizzo di giochi semplici, per
imparare a divertirsi con poco e con tanta
fantasia!

• Il Grana Padano dei prati stabili “Nullus
enim locus sine genio est”: percorso
di filiera che vuole evidenziare la stretta
connessione tra cibo, territorio e cultura
degli abitanti. Laboratorio multidisciplinare
che ripercorre le tappe di produzione, di
un prodotto tipico DOP esportato in tutto
il mondo. Inoltre eseguiremo insieme
esperimenti di cagliatura del latte per finire
con la preparazione del formaggio (Per classi
quarte e quinte della scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado).
NOTE
- Visita guidata al parco e agli animali al
pascolo sempre compresa nella tariffa
- Grandi capacità ricettive per gruppi numerosi
con tariffe scontate
- Il numero minimo di partecipanti per
effettuare una visita è 15
- Ampio parcheggio per pullman
- L’azienda dispone di servizi per disabili,
luoghi riparati in caso di maltempo per
garantire sempre l’attività, area pic-nic per
pranzi al sacco
- Si possono concordare laboratori su misura
per gruppi di ragazzi con disabilità
- Abbiamo un museo delle antichità
contadine… Vieni a scoprirlo!
Forniamo spazi, buffet e animazione per
feste di compleanno e fine anno scolastico.
L’agriturismo è sempre aperto al pubblico tutti
i sabati, domenica e festivi (visita al parco e
agli animali gratuita previa consumazione).

