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Azienda Agricola
IN COLLINA
Via Cerrete, 6 - Fraz. Esmate - 24060 Solto Collina

DESCRIZIONE AZIENDA
L’azienda agricola In Collina, che svolge anche attività di bed&breakfast, è sita
nel Comune di Solto Collina ad una altitudine di 550 metri s.l.m., in posizione
soleggiata sulla sommità della collina, contornata da boschi e confinante con
la Riserva Naturale della Valle del Freddo; è raggiungibile comodamente in
automobile e con bus di piccole dimensioni. Si estende su una superficie di
10.000 mq. di verde pianeggiante con piccolo allevamento di animali da cortile ed, in particolare, un’area di circa 1.000 mq. con coltivazione alternativa di
erbe officinali. La collocazione su terreni soleggiati di montagna e la scelta di
aree piccole costituiscono un habitat naturale delle piante, che rende superfluo l’uso di prodotti chimici.
La cultura di piante officinali locali non solo vuole fondare un nuovo settore agrario ma dare anche al consumatore
un’ulteriore possibilità di conoscenza e maggior informazione su metodi e risultati.
L’azienda è inclusa nel “Progetto e sviluppo di produzione piante officinali nel territorio montano della Provincia di Bergamo” redatto dalla Facoltà d’Agraria dell’Università di Milano.

OBIETTIVI DELLA VISITA

ATTIVITA’ DIDATTICHE PROPOSTE

• Comprendere il ciclo di crescita di alcune colture.
• Acquisire le conoscenze delle erbe officinali.
• Acquisire concetti del rispetto ambientale.
• Conoscere l’ambiente montano.
• Aumentare l’interesse, da parte degli studenti, ad approfondire la conoscenza teorica ma
soprattutto pratica dell’agricoltura biologica
e dei suoi prodotti.
• Far riscoprire i profumi, i colori delle piante
coltivate e spontanee.

• Percorso sensoriale del bosco.
• Illustrazione delle tecniche di coltura biologica.
• Scoperta sensoriale delle principali specie coltivate in azienda (menta piperita, menta spicata, melissa, maggiorana, origano, calendula, finocchietto,
echinacea purpurea, lavanda, salvia).
• Preparazione del terreno con semina e frantumazione.
• Esempi dimostrativi di essiccazione.
• Dimostrazione e coinvolgimento degli alunni sull’insacchettamento manuale delle erbe.

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

SPAZI
L’azienda dispone di un porticato dove poter svolgere le attività didattiche. Per il gioco e
la ricreazione l’azienda dispone
di un ampio prato antistante la
struttura aziendale e di un giardino sul retro dell’abitazione.

CAPACITA’ DI
ACCOGLIENZA
Massimo 30 persone

PRENOTAZIONE
Obbligatoria telefonando al
seguente numero:
329.214.1871
E-mail:
incollinagabri@hotmail.com

COSTO

€ 5,00 a persona per visite di mezza giornata.
€ 10,00 a persona per visite di un’intera giornata.

COME RAGGIUNGERE L’AZIENDA

Da Milano o da Venezia autostrada A4 uscita Seriate, s.s. 42 direzione Lovere, al centro abitato di Pian Gaiano seguire indicazione
sulla destra di Solto Collina e poi per la frazione Esmate, dopo circa 1300 metri si arriva all’azienda agricola In Collina.
Da Lovere o Valle Camonica prendere direzione Bergamo, svoltare a sinistra nel centro abitato di Pian Gaiano, poi come sopra.
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