Uliveto San Francesco - Le vie dell'olio e del latte, a San Mauro Castelverde, nell'incantevole Parco Natura

There are no translations available.

Con il Patrocinio del Comune di San Mauro Castelverde e dell'Ente Parco delle Madonie, con la
collaborazione del Prof. Salvatore Costantino - Latino e Greco "Liceo Classico Internazionale Giovanni Meli" di Palermo, abbiamo il piacere e l'onere di promuovere il progetto e percorso
naturalistico del ciclo produttivo dell'olio extra vergine d'oliva e non solo...

Oggi i ragazzi associano l'olivo all'olio e il formaggio al latte, ma non hanno idea di come ci si
arrivi.
Non è una vita facile, comoda, quella che si svolge in campagna. La giornata si conclude con il
corpo affaticato ma con il cuore felice.
Il progetto ha lo scopo di mostrare i processi produttivi.
Portare i ragazzi all'interno del nostro uliveto e in mezzo al gregge è il modo migliore per far
capire la qualità dell'olio e il valore del formaggio. Solo così potranno conservarne la memoria e
imparare a nutrirsi bene.

Il progetto è indirizzato e rivolto:
- A tutti gli Istituti Scolastici del territorio siciliano che desiderano orientare gli studenti verso
percorsi formativi naturalistici che si distinguono per contenuti ed organizzazione dal classico
viaggio d'istruzione
- Alle Famiglie
- Ai Cral delle Pubbliche Amministrazioni e delle Aziende
- Alle Palestre - Organizziamo una giornata tra Natura e Sport a San Mauro Castelverde- Un
Fiume di Sport e Natura,passeggiate dall'Uliveto San Francesco alle Gole di Tiberio
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- Ai Medici Nutrizionisti perché tutto è collegato al cibo
- Ai Turisti in vacanza in Sicilia
- A chiunque voglia riconciliarsi con la natura e i suoi ritmi lenti, alla semplice ricerca di
campagna e relax

Per avere maggiori informazioni sul progetto proposto, potete visitare la sezione EduScuola del
sito www.ulivetosanfrancesco.com
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