
 

PROPONENTE  Azienda Agrituristica Fattoria Morlungo 

30.  Porte aperte in fattoria 

ASSE  D I  A Z IONE  Stili di vita 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche 

dell’area 

OB IE TTIVO  

Garantendo strutture per l’educazione e servizi  per l’interpretazione dell’ambiente 

dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le comunità locali, coinvolgendo 

anche le scuole ed i gruppi 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
4, 8, 10 

DESCR IZ IONE  

La Fattoria didattica Morlungo propone un’attività esperienziale nella forma di 

laboratorio sui temi della sostenibilità, dell’ecologia, dell’educazione ambientale. In 

particolare i laboratori che verranno proposti faranno riferimento alla dimensione 

rurale del territorio euganeo proponendo momenti di socializzazione con le 

tradizionali presenze che accompagnano il lavoro nei campi:  

� gli animali di bassa corte, conoscenza e contatto, la loro importanza 

nell'economia della famiglia rurale del passato e l'utilizzo del loro 

piumaggio; 

� le api, la loro vita, i loro prodotti e la lavorazione del miele; 

� il cavallo, il suo utilizzo nel tempo e un breve itinerario a cavallo; l'oca, il 

suo allevamento tradizionale, la lavorazione dell'oca "sotto onto" e utilizzo 

del piumaggio. 

� i cereali, le piante dei seminativi tradizionali (mais, frumento, soja), la 

semina, la coltivazione, l'utilizzo, l'uso del molino e la panificazione; 

� gli alberi; il bosco coltivato, il bosco spontaneo e la siepe, le finalità di 

utilizzo del legno nei vari usi.  

A seguito dell’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, nella 

proposizione delle attività di cui sopra verrà posta una particolare attenzione ai 

seguenti aspetti 

� analisi accurata del livello di soddisfazione dei visitatori/turisti; 

� un progressivo miglioramento delle strutture della fattoria; 

� la costruzione di nuovi laboratori didattici al fine di illustrare la produzione 

e trasformazione di prodotti tipici locali, introdurre alla realtà agrituristica 

bambini, ragazzi e adulti.  

IND ICATOR I  Completamento delle strutture entro il 2013 

TEMP I  2012 e 2013 per il miglioramento delle strutture 

BUDGET  
€ 100.000,00 per il miglioramento delle strutture dedicate alle attività di 

educazione ambientale e la costruzione di nuovi laboratori didattici. 

SCHEDA  A  CURA  D I  Pierantonio Capodaglio 


