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CA’ ROSSA
di Ivonne Belotti
Via del Carro, 1 - 24064 Grumello del Monte

DESCRIZIONE AZIENDA
A San Pantaleone, frazione collinare di Grumello del Monte (18
km. da Bergamo, cuore della Valcalepio e annoverata “Città del
vino”), in posizione soleggiate e incorniciata dai suggestivi colori
del bosco è nata la Fattoria Didattica “Ca’ Rossa”.
Lo scenario tipico collinare, con la piccola borgata, la chiesetta del
‘700, le vigne dolcemente collocate sulle colline e il vasto panorama aperto sull’orizzonte, condurrà gli ospiti, percorrendo a piedi e
per pochi minuti una strada sterrata, all’azienda, ubicata su vari
livelli coltivati a bosco e vigneto.
Arrivati alla Fattoria Didattica, che dispone di strutture per l’attività educativa sia all’aperto che al chiuso, un viottolo lastricato
di pietra locale permetterà, scendendo, di immergersi e godere di
una delle magie della natura: il bosco.

OBIETTIVI DELLA VISITA

ATTIVITA’ DIDATTICHE PROPOSTE

• Comprendere e sviluppare concetti di rispetto ambientali.
• Scoprire le fasi di vinificazione.
• Conoscere il bosco e i suoi abitanti.
• Osservare e classificare alcune piante e fiori
del sottobosco.
• Favorire momenti di socializzazione.

•
•
•
•

PERIODO E DURATA
DELLE VISITE
Visite di mezza giornata da
marzo a ottobre.

Percorso ambientale con visita al bosco.
Laboratorio dell’argilla: riproduzione di foglie.
Laboratorio creativo: con ciò che trovo all’esterno realizzo…
Laboratorio ecologico: produzione di oggetti nuovi con materiali di recupero.
• Castagnata e vendemmia in autunno con visita ai vigneti.

SPAZI
Le attività vengono svolte
principalmente all’aperto, nel
bosco, nel vigneto, nel piccolo frutteto e nella zona gioco
costituita da un ampio prato
antistante l’azienda.
Inoltre vi è la disponibilità di
una spaziosa aula didattica.

CAPACITA’ DI
ACCOGLIENZA
Massimo 40-50 persone

PRENOTAZIONE
Contattare i seguenti recapiti:
Tel.: 035.442.1078
Cell.: 338.8414191
Fax: 035.835.2236.
E-mail: ivonne3@alice.it

COSTO

Da € 6,00 a € 8,00 a persona a seconda del laboratorio scelto.

COME RAGGIUNGERE L’AZIENDA

Autostrada A4 – Uscita Grumello-Telgate. Prendere per Grumello del Monte, località collinare San Pantaleone.
Al parcheggio della chiesetta della frazione un responsabile vi accompagnerà alla Fattoria Didattica.
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