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Alla Cortese attenzione di:
Dirigente Scolastico

e Insegnanti

Oggetto: preventivo visita didattica presso l'Apicoltura Bellosi (San Priamo) in collaborazione
con la cooperativa sociale VillaggioCarovana (Castiadas)

Con la presente vi comunichiamo i dettagli della giornata e i relativi costi:

Presentazione
VillaggioCarovana  è  una  cooperativa  sociale  che  dal  2006  si  occupa  di  Turismo  Sociale
Responsabile e attività di animazione e inclusione sociale mentre  l'Apicoltura Bellosi è una
azienda che da oltre trenta anni si prendono cura delle api e di conseguenza del territorio che ci
ospita perché le api possono vivere e di conseguenza produrre solo in un ambiente sano e
pulito. Anna e Giuseppe si rendono disponibili con i progetti didattici a trasmettere alle nuove
generazioni  l'amore per il  loro lavoro,  per le api  e per la natura. Ci  guideranno in maniera
appassionata a scoprire un mondo affascinante facendoci visitare l'azienda. Potremmo inoltre
fare  conoscenza  con  gli  asini  sardi da  compagnia,  ce  ne  sono  circa  trenta  esemplari  in
azienda, che vivono in libertà e che sono ben lieti di incontrare i visitatori. 
VillaggioCarovana e  l'Apicoltura Bellosi collaborano insieme da circa dieci  anni nell'ambito
dell'Associazione Castiadas Ospitale. Ciascuno mette a disposizione la propria esperienza
per mettere a punto progetti didattici esperienziali rivolti principalmente alle scuole ma anche ai
turisti. Insieme cerchiamo di trovare i modi più coinvolgenti e appassionanti per far conoscere il
territorio  e  trasmettere  l'amore  necessario  a  custodirlo  incontaminato,  specialmente  alle
generazioni attuali e future.
Attività
La  visita  di  istruzione  di  una  giornata  presso  l'Apicoltura  Bellosi  in  collaborazione  con
VillaggioCarovana prevede le seguenti attività:
1) Visita all'azienda e presentazione delle attività
2) Attività didattica all'aperto: il mondo delle api raccontato da Anna e Giuseppe attraverso

• l'uso dell'arnia didattica
• simulazioni giocose di api regine e dei vari ruoli nell'alveare
• osservazione con tutti i sensi dei vari prodotti dell'apicoltura
• vestire i panni dell'apicoltore
• giochi di simulazione
• osservazione a distanza delle arnie
• visita del laboratorio e assaggio del miele direttamente dal favo
• visita agli asinelli dell'azienda
• Pranzo presso VillaggioCarovana
• Labratorio pratico-manuale: realizzazione di biscotti di pasta frolla al miele a forma di

api, fuchi, api regine, fiori che i bambini porteranno a casa
• Laboratorio  artistico-naturale:  colorare  con  i  fiori  ovvero  raccontare  la  giornata

utilizzando come colori  fiori  e piante raccolti  nel giardino (gli  elaborati  rimarranno ai
bambini che potranno portarlo a scuola o a casa)

In caso di gruppi numerosi le varie attività si svolgeranno divisi in gruppi più piccoli  che poi si
scambieranno i ruoli nell'arco della giornata. 
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A seconda delle età dei bambini e delle indicazioni delle/gli insegnanti si verrà dato maggiore
risalto  agli  aspetti  ludico-sensoriali  per  la  conoscenza  dei  materiali  o  all'aspetto  tecnico,
scientifico e ambientale della vita delle api e del lavoro dell'apicoltore.
Durante  la  giornata  i  partecipanti  saranno  accompagnati  da  Anna  e  Giuseppe  per  quanto
riguarda  la  parte  tecnico-scientifica  dell'apicoltura.  Per  la  parte  ludico-formativa  saranno
accompagnati nelle varie attività da Claudia e Anna Franca di VillaggioCarovana.
I partecipanti potranno portare a casa i biscotti al miele, il disegno e un prodotto dell'apicoltura
da mostrare e consumare in famiglia.

Programma della giornata:
Ore 9.00 Accoglienza presso l'Apicoltura Bellosi (San Priamo)e presentazioni (Capire dove ci
troviamo, memorizzare i nomi e conoscere il programma della giornata)
Ore 9.30 Alla scoperta del mondo delle api
Ore 10.30 merenda a carico dei bambini
Ore 11.00 visita agli asini, osservazione delle arnie a distanza e visita al laboratori per assistere
alla smielatura
Ore 12.00 partenza per VillaggioCarovana (Castiadas)
Ore 12.30 Lavaggio mani e pausa bagno
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14.30 Sistemazione della sala e pausa digestiva in giardino
Ore 15.00 Preparazione dei biscotti e Colorare con i fiori(
Ore 16.00 Valutazione della giornata e saluti
Ore 16.30 Fine delle attività e partenza
Menù: primo a a base di malloreddus conditi in rosso o in bianco, secondo a base di pollo e
patate al forno, pane civraxiu di Mara, frutta di stagione, dolcetto, acqua e per le/gli insegnanti
caffè.
IMPORTANTE: Gli insegnanti sono tenuti a comunicare per tempo eventuali richieste di menù
personalizzati.  E'  inoltre  auspicabile  che  gli/le  insegnanti  partecipino  alle  attività  ludiche  e
pertanto si attrezzino con un abbigliamento comodo con cappellino che consiglieranno anche
agli allievi, non dimenticate merenda e bottiglietta dell'acqua! La maggior parte delle attività si
svolgeranno all'aperto a contatto con la natura.
Preventivo per una giornata di attività 20.00 euro (per gli insegnanti una gratuità ogni 15
partecipanti) che comprende:

 il  pranzo  e  le  attività  presso  l'Apicoltura  Bellosi  in  collaborazione  con
VillaggioCarovana

In attesa di un Vostro cordiale riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Castiadas, 23 ottobre 2017

La presidente
Anna Franca Mascia
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