PROGETTO DIDATTICO:
IL GIARDINO DELLE ERBE AROMATICHE
 Inizio visita alle ore 9,30 circa
Programma indicativo:
Dopo l’arrivo in azienda (il bus deve entrare nel cancello in angolo ed
arrivare vicino l’ingresso del giardino) il gruppo verrà accolto ed
accompagnato nel Giardino delle erbe aromatiche.

Il nostro Responsabile Qualità affiancherà il gruppo durante la visita
coinvolgendo ed informando attraverso un percorso didattico
propriamente studiato che mostra decine di erbe aromatiche e spezie,
tipiche del territorio italiano.
Al termine della visita nel Giardino il gruppo sarà accompagnato
all’interno dello stabilimento dove seguirà una spiegazione approfondita
di come, nel passato, venivano miscelate a mano le erbe aromatiche con
il sale marino…Un vero e proprio tuffo nel passato!
Per i più piccoli sono previsti “giochi didattici”, quiz a scopo istruttivo,
fumetti e attività manuali e verrà distribuito materiale didattico con
illustrazioni appositamente studiati per bambini dai 3 ai 10‐11 anni.
Con bambini e ragazzi più grandi si utilizzeranno invece materiale informativo e
didattico ed approfondimenti adeguati.
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In ultimo seguirà la visita alla produzione dove si assisterà a tutte le fasi di
confezionamento della Salamoia Bolognese con macchinari atti alla
lavorazione delle erbe aromatiche e del sale e linee automatiche per il
confezionamento del prodotto finito.
Al termine della visita è previsto un omaggio per ogni studente.
(N.B.: Gli omaggi saranno consegnati al docente).
Periodo:
da Aprile a Giugno
Visita totalmente gratuita
Giornate:
dal MARTEDI’ al GIOVEDI’
Merenda non prevista (se prevista dalla scuola potrà essere consumata
verso le ore 10,30 durante una pausa)
Accogliamo bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni
(Accogliamo volentieri anche di gruppi di anziani o portatori di handicap
dietro richiesta e previo accordi specifici).
Referenti:
Dott. Bonoli Matteo Resp. Qualità
matteobonoli@caberbologna.it
Berti Francesca, Resp. Marketing
francesca@caberbologna.it

Tel.: 051 765020

Contattaci per qualsiasi informazione e per prenotare la
visita guidata!
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