
Fattoria didattica

Un’ aula scolastica un po' diversa 

Il nostro maso Flachenhof è situato sull'altopiano del Renon nel cuore dell’area di tutela paesaggistica del Corno del
Renon a 1550 m di altitudine. Il posto è uno spazio vitale per l'uomo e l'animale, che condividiamo volentieri con gli

scolari che vengono a passare una giornata da noi. I lavori al maso sono molto vari, dal mantenimento degli
animali al lavoro forestale, al giardinaggio, dalla produzione di prodotti artigianali fino al lavoro con l'uomo e il cavallo. 

Programma (ca 4 ore)

Dopo aver osservato e conosciuto gli animali del maso (cavalli, conigli, cane, gatti, galline e gallo, 
pecore, maiali, animali dello stagno) scopriremo uno spazio speciale nel bosco.

In più si può scegliere 1-2 tra i seguenti temi:
i cavalli e i pony con giro in recinto
 la preparazione del pane integrale

 un'escursione alla scoperta della foresta

Orari e programma da concordare con Anna (dipende dai mezzi che si usano e dal rientro a scuola). Per orari pullman,
treno e funivia invitiamo a vedere il sito: www.ritten.com (mobilità). Dovete arrivare a Collalbo in pullman o in funivia + treno.

Poi prendere il pullman per Tre Vie (parcheggio della cabinovia del Corno di Renon) e fare gli ultimi 700m a piedi. 

http://www.ritten.com


Chi può iscriversi?  
 

Il maso Flachenhof può essere visitato tutto l'anno. Sono benvenuti tutti coloro che vogliono conoscere il nostro maso, in 
particolare i gruppi scolastici (15-30 bambini) di tutte le fasce di età. Collaboriamo anche con l'associazione turistica e le 

organizzazioni estive. Siamo molto flessibili dal punto di vista linguistico.

Prezzo 

Il costo della visita alla fattoria didattica è di 12-15 Euro a bambino,con una piccola degustazione inclusa (se fate la
richiesta al  ́UPAD riceverete un contributo della Provincia di Bolzano, assessorato all’agricoltura). 

Da ricordare

Portare vestiti caldi e scarpe chiuse. Munirsi di k-way in caso di pioggia e crema solare in caso di bel tempo.
Accompagnatori ed educatori sono invitati a partecipare senza alcun costo aggiuntivo.

Portare pranzo al sacco (a mezzogiorno avrete abbastanza tempo per mangiare).
In caso di mal tempo è possibile cambiare la data. Abbiamo peró anche uno spazio per eventuali piogge impreviste. 

Un’ aula scolastica un po' diversa 

Obiettivi della fattoria didattica

 conoscere un maso e chi lo gestisce
 vedere come vengono prodotti gli alimenti e quanto lavoro ci sta dietro (uova, pane, carne, lana, lamponi)

 dare un contributo alla formazione di futuri consumatori responsabili 
 apprezzare gli alimenti e la vita in una regione rurale

 ma anche: migliorare la dinamica della classe e divertirsi

Fattoria didattica

Iscrizione:

Famiglia Rottensteiner 
Via Tann 31, 39054 Collalbo

+39 346 837 13 75 (Anna)
info@flachenhof.it
www.flachenhof.it


	21-08 SaB it print.pdf

