
 

  

 

 

                

3. LA FATTORIA      LE COLTIVAZIONI  

 

3.b. la vendemmia: dalla vite alla tavola 

LA VENDEMMIA 

Il percorso “La vendemmia” è rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie. 

 

Le attività proposte nel percorso didattico sono adattate all’età dei partecipanti 

 

 
Finalità 
 

Il percorso, attraverso l’osservazione, la sperimentazione, la raccolta e pigiatura, accompagna i bambini a 

conoscere le variegate tipologie di viti e il lavoro dell’agricoltore biodinamico. 

Si osserveranno quali elementi favoriscono e/o danneggiano le coltivazioni e l’importanza attribuita alla salute del 

terreno.   

Si farà sperimentare in prima persona ai bambini l’arte della vendemmia e della pigiatura con i piedi, fino alla 

produzione del mosto.  

I bambini potranno sperimentare le varie fasi di trasformazione dell’uva, apprendendo le varie parti che 

compongono l’acino. 

 

 

La Fattoria delle “e” è un progetto didattico che si 

realizza all’interno della cooperativa agricola biodinamica 

“La Collina” (Codemondo, Reggio Emilia) e nasce dalla 

collaborazione fra questa e la coop. Reggiana Educatori, 

rivolgendosi a gruppi formali e informali di bambini e 

preadolescenti di età compresa tra i 4 e i 13 anni. 



 

 

Svolgimento della giornata 

Ore 8.45 ACCOGLIENZA 

Presentazione della mattinata all’interno del vigneto. 

Ore 9.00 - La VENDEMMIA - 

Visita del vigneto e conoscenza della vite e di alcune varietà di lambruschi e malvasia. Durante 

l’escursione si osserveranno le diversità esistenti fra i diversi vigneti, le età, le foglie e tipologie. 

Ci si soffermerà sulla particolare cura del terreno dei vigneti e sui trattamenti ad essi dedicati. 

 

… con le forbici e gli stivaletti si sperimenta la vendemmia tutti assieme …  

 

Ore 10.15/30  MERENDA  

  Frutta e verdura di stagione. 

Ore 11.00 - La PIGIATURA - 

  Suddivisi in gruppi pigiatura con i piedi e raccolta mosto dell’uva presa nel vigneto. 
 

Ore 12.30   PRANZO AL SACCO (se si desidera è possibile sostare nell’area e pranzare al sacco) 

 

Attrezzatura e abbigliamento richiesti 

Abiti comodi, forbici, K-way e stivaletti di gomma (in caso di maltempo). 

Orari e costi 

• Mezza giornata  8.30/9.00-12.30 € 8,00  

• Intera giornata  8.30/9.00-16.00 € 10,00 

(Con merenda di frutta biodinamica offerta a metà mattinata in entrambe le alternative) 

Contatti  E-mail: didattica@cooplacollina.it     Telefono: +393279481983 

 

 

ATTENZIONE!!!! 

Per una miglior qualità ed efficacia di questo modulo è consigliabile per le classi che hanno la possibilità di 

sostare in azienda per una mattina intera (almeno 4 ore), in caso di impossibilità lo staff sarà costretto a 

velocizzare le attività di vendemmia e pigiatura, rendendo per motivi di tempistiche anche la trasmissione 

teorica di concetti e contenuti meno dettagliata ed efficace.                     


