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VALLE MILLECAMPI
La Valle Millecampi, situata nel comune di Codevigo, ha una notevole
importanza culturale e paesaggistica dal punto di vista internazionale, essendo
stata ricompresa nel Sito UNESCO culturale seriale denominato: “Venezia e
la sua Laguna”. In quest’area, l’unica in cui il mare lambisce la Provincia di
Padova, c’è la possibilità di avventurarsi in escursioni a piedi, in bici e in canoa
o semplicemente ammirare i casoni: edifici recuperati ed adibiti ad ospitare
eventi, manifestazioni, viaggi d’istruzione per le scuole con attività didattiche
e percorsi naturalistici.

MISSION di Terra di Mezzo
Promuovere cambiamenti positivi nel modo di vivere delle persone
attraverso esperienze a contatto con la natura.
Dai confini della Laguna Veneziana ai pendii dei Colli Euganei coltiviamo
relazioni, progettiamo, realizziamo esperienze educative coinvolgenti per
bambini e adulti, finalizzate alla costruzione di legami tra le persone con
l’ambiente naturale.
L’osservazione di fenomeni, l’indagine scientifica, l’uso di capacità creativemanuali, l’apprendimento per scoperta e il gioco come mediatore di conoscenza,
sono alcuni dei metodi e degli approcci che utilizziamo per lo sviluppo di nuove
conoscenze e competenze per cambiare i comportamenti e costruire una cultura
di rispetto del pianeta.

www.coopterradimezzo.com
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CENTRO DI EDUCAZIONE. AMBIENTALE CASONI DELLA FOGOLANA
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

comune
di CODEVIGO

Venice and its Lagoon
Venezia e la sua laguna

Comune di Codevigo / Municipality of Codevigo

I Casoni della Fogolana sono edifici ecosostenibili immersi nella Valle Millecampi, gioiello naturalistico di grande
pregio ai margini della distesa lagunare veneziana, patrimonio mondiale UNESCO. La struttura dispone di due
casoncini ad uso B&B e di una locanda che propone una ristorazione con prodotti di stagione legati al territorio.
Il Casone principale è dotato di spazi interni adibiti per la didattica per realizzare attività rivolte a scuole di ogni
ordine e grado. All’esterno il grande prato invita a sostare per il pranzo al sacco, per lo svago e il gioco libero.

	ObiettivI FormativI
Conoscere flora, fauna dell’ambiente lagunare | Scoprire la biodiversità della Valle Millecampi | Valorizzare la culutura e le tradizioni
storiche locali | Vivere esperienze nella natura collaborando e coltivando relazioni con i compagni.

Quote individuali
MEZZA GIORNATA: prevede 1 attività didattica a scelta.
MEZZA GIORNATA E PRANZO: prevede 1 attività didattica a scelta più la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
INTERA GIORNATA: prevede 2 attività didattiche a scelta e la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
DA SETTEMBRE 2019 A FEBBRAIO 2020

DA MARZO 2020 A GIUGNO 2020

9:30 - 12:30

Mezza Giornata

8,00 €

9:30 - 12:30

Mezza Giornata

9:30 - 14:00

Mezza Giornata e Pranzo

9,00 €

9:30 - 14:00

Mezza Giornata e Pranzo

11,00 €

9:30 - 15:30

Intera Giornata

12,00 €

9:30 - 15:30

Intera Giornata

13,00 €

9,00 €

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.

PUNTO DI sosta per il pullman e ritrovo con le guide naturalistiche
Ore 9:30 al parcheggio vicino ai Casoni in via Cason delle Sacche Codevigo (PD)
Avvisare la ditta dei Pullman di percorrere la strada per Conche di Codevigo. Attenzione i Pullman a tre assi non riescono a raggiungere
il punto di ritrovo vicino ai Casoni della Fogolana.
Coordinate Google: 45.263056, 12.146771
CASONI DELLA FOGOLANA
via Cason delle Sacche
Codevigo (PD)
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La nostra gita inizia nelLA LAGUNA VENETA.
Presenteremo le principali caratterestiche della Valle Millecampi, che si connota per le sue
valli da pesca, i suoi canneti palustri e i suoi campi destinati alla coltivazione. In un ambiente
vivo dove si intreccia terra, acqua e cielo, coinvolgeremo i bambini in esperienze ludico
didattiche che gli faranno conoscere sia la storia, la culutra e i mestieri dei contadini, sia
l’ambiente naturale al quale gli animali e l’uomo hanno saputo adattarsi.

GIOCHIAMO CON I SENSI
La natura è così travolgente che attiva tutti i sensi del corpo. Alleneremo l’udito, la vista
attraverso l’osservazione e l’ascolto della laguna, l’olfatto per riconoscere le profumate
piante aromatiche, il tatto per scoprire i diversi elementi naturali dell’ambiente lagunare e
infine il gusto, assaggiando alcuni prodotti del territorio.
Obiettivi: Conoscere le piante e gli animali tipici delle aree umide utilizzando tutti i
		 cinque sensi, stimolare i bambini a descrivere quello che vedono e sentono.
Materie: Scienze, Matematica, Musica, Educazione fisica.
NOTE: Suggerito per classi 1°e 2°.

DAL GRANO AL PANE
Scopriamo l’importanza del grano nella vita contadina di un tempo. Impareremo attraverso
la sgranatura e la macinatura con apposite macine a misura di bambino a riconoscere
le fasi di lavorazione delle spighe, dalla raccolta fino al loro prodotto finale: la farina. Ci
improvviseremo infine piccoli fornai per capire la lavorazione del pane e portaci a casa il
dono più prezioso: una pagnottina calda e profumata fatta con le nostre mani.
Obiettivi: Conoscere l’ambiente agricolo e la vita nei casoni, scoprire il processo di
		 trasformazione: dal frutto all’alimento, sviluppare la manualità.
Materie: Scienze, Geografia, Storia.
NOTE: Suggerito per classi 1°e 2°.

CHI VOLA SOPRA LE NOSTRE TESTE?
L’ambiente di laguna è ricco di angoli inesplorati che gli uccelli prediligono per nidificare e
sfuggire dall’uomo. Dotati di binocolo e schede di identificazione, andremo ad osservare e
studiare le abitudini degli abitanti delle barene e dei canali. Con i microscopi analizzeremo
le piume e le caratteristiche morfologiche delle principali specie ornitiche locali.
Obiettivi: Conoscere l’ambiente di laguna, scoprire le principali caratteristiche degli
		 uccelli, l’adattamento degli uccelli ai diversi ambienti.
Materie: Scienze, Geografia.
NOTE: Suggerito per classi 3°, 4° e 5°.
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VITA NELL'ACQUA
Scopriamo il territorio lagunare e i canali dove acque dolci e salate si mescolano per
dare vita a un ambiente molto particolare e in continuo mutamento. Rileveremo alcune
caratteristiche dell’ambiente acquatico come la velocità di spostamento, il livello di
torbidità, la tipologia del letto e i microrganismi che ci vivono. Alcuni campioni raccolti in
diversi punti ci sveleranno quale vita si cela in piccolissime gocce d’acqua.
Obiettivi: Conoscere l’ambiente di laguna, scoprire come cambiano le caratteristiche
		 dell’acqua in ambienti diversi, osservare i microrganismi nell’acqua.
Materie: Scienze, Geografia.
NOTE: Suggerito per classi 3°, 4° e 5°.

Una giornata da cannarolo
Scopriamo la cannuccia di palude, pianta importantissima per la vita dei contadini, con
una passeggiata all’interno di un’area umida. La cannuccia veniva usata sia nell’edilizia
per costruire i casoni che per realizzare diverse tipologie di utensili. Ci metteremo alla
prova poi, come piccoli artigiani, in una delle tecniche di lavorazione di questa pianta,
realizzando un oggetto che ci porteremo a casa.
Obiettivi: Conoscere le piante che vivono in un ambiente acquatico, riscoprire antiche
		 tradizioni del passato, sviluppare la manualità costruendo oggetti.
Materie: Scienze, Geografia, Storia.
NOTE: Suggerito per classi 3°, 4° e 5°.

PASSEGGIATA NELLA VALLE MILLECAMPI - Mezza giornata
La valle Millecampi, con i suoi 1.608 ettari di estensione, rappresenta uno strano esempio
dell’ambiente e del paesaggio lagunare. In una facile passeggiata, avremo la possibibilità di
ammirare una parte di questo straordinario paesaggio: raggiungeremo il Casone delle Sacche
e vedremo le differenze con i Casoni della Fogolana, osserveremo velme, barene, e piante che
vivono in questi delicati ambienti. Infine, con un po’ di fortuna, osserveremo qualche uccello
impegnato nella ricerca di cibo.
Durata: Indicativamente 2 ore.
Partenza: Casoni della Fogolana.
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PER PRENOTARE
	COMODAMENTE

@

Sfoglia l’offerta didattica, organizza e
pianifica la tua gita con i colleghi.
Chiamaci o scrivici a questi contatti

049.9131781
didattica@coopterradimezzo.com
Lasciaci un recapito, comunicaci i giorni e il
numero di partecipanti del viaggio d’istruzione.

Appena possibile confermeremo la disponibilità
della data o ne proporremo un’alternativa che
possa coincidere con le tue esigenze.
I pagamenti avvengono generalmente il giorno
stesso o successivo al viaggio d’istruzione
emettendo Fattura Elettronica. Ti chiediamo
gentilmente di fornire i dati Fiscali, Codice CIG e il
Codice Univoco in fase di prenotazione.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00 | Tel: 049.9131781
didattica@coopterradimezzo.com

