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Azienda Agrituristica CASCINA CLI’
di Vittorio Capitanio
Via delle Fracce - Loc. Zorzino - 24060 Riva di Solto

DESCRIZIONE AZIENDA
L’azienda si sviluppa su una superficie di 15 ettari coltivati a prato, bosco ceduo
e olivi. Si allevano inoltre cavalli e animali di bassa corte nonchè ovini, caprini
e suini. L’azienda è presente in due località: una in Valle Rossa a Cene e l’altra
a Riva di Solto – Loc. Zorzino, direttamente sul lago. Le visite guidate si svolgono nella sede di Zorzino, ricca di tradizioni e leggende. Infatti, la proprietà
comprende anche il “bogn”, l’orrida rupe che la tradizione considera il rifugio di
esseri malvagi e in particolare della “strega”, accusata di essere la responsabile
delle magagne del paese. È proprio in Quaresima che nel paese si celebra la
festa della vecchia, una strega portatrice di sventure che viene processata e
bruciata per espiare tutti i guai.
Le attività sono state studiate e diversificate in relazione alle differenti età degli
alunni e sono supportate dalla collaborazione di operatori specializzati nella
didattica e in percorsi di educazione ambientale.

OBIETTIVI DELLA VISITA

ATTIVITA’ DIDATTICHE PROPOSTE

• Sviluppare concetti di rispetto ambientale.
• Conoscere le tradizioni legate al mondo rurale e storico del luogo.
• Comprendere il ciclo di lavorazione di alcune
colture.
• Conoscere la flora e la fauna tipiche dell’ambiente lago e bosco.
• Scoprire le leggende e l’amore per la terra
degli indiani.
• Favorire momenti di socializzazione.

• Scoperta di alcuni animali della fattoria.
• Illustrazione delle coltivazioni di olivi. La preparazione dell’olio.
• Visita all’accampamento indiano presente in azienda e realizzazione di un
copricapo per ciascun bambino.
• Scoperta dell’ambiente naturale, del lago e del bosco attraverso percorsi
guidati e l’osservazione di alcuni campioni animali e vegetali con adeguati
strumenti d’indagine.
• Visita alla galleria del “bogn” per rivivere le leggende legate alla strega.
• Osservazione della conformazione geologica del posto: le rocce e i minerali.

PERIODO E DURATA
DELLE VISITE
Visite di mezza o intera giornata e per tutto il periodo
dell’anno.

CAPACITA’ DI
ACCOGLIENZA

SPAZI
Spazi attrezzati per l’ospitalità,
vere tende indiane, ampi spazi
verdi, spiaggia accessibile lungo il lago, grotte.

Fino a 50 persone

PRENOTAZIONE
Contattare i seguenti recapiti
telefonici della Cooperativa
Mondo Verde:
Tel.: 035.252.090
Fax: 035.252.756
E-mail:
info@cooperativamondoverde.it

COSTO

€ 7,00 a persona per la visita di mezza giornata.
€ 10,00 a persona per la visita di un’intera giornata.

COME RAGGIUNGERE L’AZIENDA

Autostrada A4 MI-VE:
Uscita Seriate: seguire s.s. 42 indicazioni per Lovere-Riva di Solto.
Uscita Palazzolo: percorrere la rivierasca occidentale in direzione Lovere.
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