
          Comune di Buttrio

UNA GITA IN VILLA

PROPOSTE PER VISITE DIDATTICHE

PRESSO IL COMPRENSORIO DI VILLA DI TOPPO-FLORIO A BUTTRIO (UD)

Anno scolastico 2016/2017

Perche  fare una gita a Buttrio?

Il Museo della Civilta  del Vino, museo friulano di viticoltura storica, ed parco archeo-botanico
di  Villa  di  Toppo-Florio,  con  reperti  di  epoca  romana  ed  essenze  arboree  provenienti  da
diverse zone del mondo, sono il sito ideale per una serie di attivita  didattiche. 
Buttrio possiede un grande patrimonio... tutto da scoprire!

Gli  studenti,  delle  scuole  dell’infanzia  e  delle  scuole  primarie,  possono  conoscere  ed
approfondire tematiche botaniche, storico–archeologiche ed antropologiche.

Sono stati individuati tre percorsi  con diverse attivita , differenziate per grado scolastico :

- Percorso  Museo:  “ La storia della vigna di Francesco: dall'uva al vino”;
- Percorso  Archeologico: “La storia del conte archeologo” e “Piccoli archeologi alla scoperta
del mondo romano“;
- Percorso  Botanico: “C'era una volta e c'e' ancora...il bosco. Storie di piante e di animali” e 
“Piccoli botanici alla scoperta del bosco”.

I percorsi prevedono un momento didattico ed uno di laboratorio, intervallati da una merenda
a tema. 

Su richiesta possono essere approfondite tematiche specifiche, essere uniti più percorsi
ed essere concordati appuntamenti per classi singole. 

La  conferma  scritta  della  partecipazione,  da  effettuarsi  compilando  l'apposito  modulo  ed
inviandolo a  unagitainvilla@yahoo.it oppure allo 0432/673511, dovra   pervenire per motivi
organizzativi, almeno una settimana prima della data concordata.
Il  pagamento  sara   effettuato  all'arrivo  e  seguira   un  documento  fiscale.  Modalita   diverse
andranno preventivamente concordate.

Per informazioni e prenotazioni: 
Responsabile Progetto Veronica Tomasettig 347/1571072
Segreteria Proloco Buri 0432/673511

Vi aspettiamo a Buttrio!

Il Presidente della Proloco Buri

Raffaella Canciani

Il Sindaco

Giorgio Sincerotto



PERCORSO MUSEO

2800  oggetti  sono  il  patrimonio  del  Museo  della  Civiltà  del  Vino,  il  museo  friulano  della
viticoltura  storica.  Questo  si  caratterizza  per  essere  l'unico  museo  etnografico  pubblico,  in
regione, dedicato esclusivamente al tema della viticoltura. Le sezioni “viticoltura”, “vinificazione”,
“bottega del falegname bottaio” e '“osteria”  accolgono oggetti, noti o curiosi, utilizzati fino alla
metà del secolo scorso. 

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA
LA STORIA DELLA VIGNA DEL CONTE FRANCESCO: DALL’UVA AL VINO
Com'era il lavoro del contadino per fare il vino? Quali strumenti e
oggetti utilizzava fino alla meta  del 1900? 
I bambini apprenderanno nel percorso visivo, tattile ed olfattivo,
ricreato all’interno del Museo, il lavoro che compiva il contadino
per produrre il vino. Ripercorreranno le fasi della misurazione del
terreno,  della  piantumazione  e  della  cura  delle  viti,  della
vendemmia,  della vinificazione e dell'imbottigliamento.  Potranno
toccare  e  provare  alcuni  attrezzi,  conoscere  oggetti  di  uso
quotidiano e,  in autunno, fare l'esperienza della vendemmia.

Il  laboratorio sara  incentrato sulla creazione di oggetti con  tappi
di sughero.

Pomeriggio:  dopo  un  pranzo  al  sacco  (che  si  potra   consumare
all'interno del parco o, in caso di maltempo, all'interno della villa),
si  propone  la  VISITA  AD  UNA  CANTINA  MODERNA.  Questo
permettera  ai bambini di capire come funziona il processo della vinificazione al giorno d'oggi,
dopo le molteplici innovazioni nel settore della vitivinicoltura.

Per chi  si  prenota  entro il  16 settembre c'e   la possibilita   di  effettuare la VENDEMMIA nel
vigneto del parco.

TEMPI E QUOTE 
La quota, a partecipante, si riferisce a gruppi di almeno 45 alunni: per gruppi inferiori il costo
sara  ricalcolato. La quota comprende la visita didattica, il materiale didattico per un lavoro
individuale da portare a casa e la merenda. Gli accompagnatori accedono gratuitamente. 

Mezza giornata: € 4,50 
Tempo indicativo richiesto: 2 ore  

Mezza giornata con vendemmia: € 5,00
Tempo indicativo richiesto: 3 ore

Giornata intera: € 6,00
Tempo indicativo richiesto: 5-6 ore

Periodo consigliato: - per la vendemmia: fino alla prima settimana di ottobre;
-  solo Museo: tutto l'anno.

Per la vendemmia si consiglia di portare K-way e stivali da pioggia, con cambio scarpe.



PERCORSO ARCHEOLOGICO 

I conti di Toppo nel corso del 1700 e 1800 hanno effettuato degli scavi nei loro possedimenti di
Aquileia,  in siti dove erano ubicate delle aree sepolcrali.  Hanno poi portato i reperti a Buttrio
dislocandoli  sulle  facciate  della  villa  o  in  forma di  “capricci”  nel  parco.  Oggi  questo  parco
archeo-botanico è l'unico rimasto nel Nord Italia con un impianto così antico.

SCUOLA DELL'INFANZIA 
LA STORIA DEL CONTE ARCHEOLOGO
Il conte Francesco era un appassionato di archeologia. Cosa avra  trovato nei suoi scavi? Una
passeggiata tra i reperti permettera  ai piccolissimi, tra storie e racconti, di scoprire come le
pietre possano nascondere animali, fiori e oggetti. 

SCUOLA PRIMARIA
PICCOLI ARCHEOLOGI ALLA SCOPERTA DEL MONDO ROMANO
Ricercando indizi, come in una caccia al tesoro, e osservando i reperti,  saggeremo il lavoro
dell'archeologo: toccheremo le “pietre”, per capire che non sono tutte uguali, sentiremo che
termini  di  uso  comune,  come  grappa  e  binari,  possono  avere  accezioni  scientifiche  e  ci
cimenteremo con il  calco di  un’iscrizione.  E chi  sara   così   coraggioso da infilare le mani in
un'urna cineraria per scoprire il corredo all'interno?

Il laboratorio e  dedicato alla creazione di un gioco di epoca romana.

Pomeriggio: dopo un pranzo al sacco (che si
potra   consumare all'interno del parco o, in
caso di maltempo, all'interno della villa), si
propone l'attivita   “Il  FILO DEL TEMPO”,  in
cui  i  bambini  potranno  toccare  con  mano
reperti di diverse epoche, osservare come, e
se,  sono  mutati  e  sperimentare  la
successione stratigrafica.

TEMPI E QUOTE 
La quota, a partecipante, si riferisce a gruppi di almeno 45 alunni: per gruppi inferiori il costo
sara  ricalcolato. La quota comprende la visita didattica, il materiale didattico per un lavoro
individuale da portare a casa e la merenda. Gli accompagnatori accedono gratuitamente. 

Mezza giornata: € 5,00  
Tempo richiesto: 3 ore.

Giornata intera: € 6,50
Tempo richiesto: 5-6 ore 

A richiesta possono essere approfondite altre tematiche:
- La colonia di Aquileia;
- Come si vestivano i Romani.
- Come scrivevano i Romani.

Periodo consigliato: tutto l'anno.



PERCORSO  BOTANICO

Il parco del comprensorio ospita piante provenienti da diverse parti del mondo. Ci sono alberi
autoctoni come tigli, carpini, olmi e querce, e alberi esotici, come il cipresso calvo ed il cedro
dell'Himalaya. Molti sono i cambiamenti che il parco ha subito nel tempo, ma conserva intatto il
fascino voluto dal conte Francesco di Toppo per il suo giardino all'inglese.

SCUOLA DELL'INFANZIA
C'ERA UNA VOLTA, E C'E' ANCORA… IL BOSCO. STORIE DI PIANTE E DI ANIMALI
Esistono ancora le piante che c'erano al tempo dei dinosauri? Che rumore fa il picchio e dove
abita? 
Un percorso  sensoriale  alla  scoperta  di  profumi,  suoni  e  consistenze  per  avvicinare  i  piu 
piccoli,  e non solo, al bosco e alla natura. Perche … lo sapevate che gli alberi si muovono e
parlano?

SCUOLA PRIMARIA
PICCOLI BOTANICI ALLA SCOPERTA DEL BOSCO
Avete mai pensato ad un bosco capovolto? Le foglie e le cortecce sono tutte uguali? Le palme
sono alberi? Di cosa si occupano i botanici? 
Passeggiando  nel  parco  vedremo come  sono  fatti  gli  alberi,  come  si  possono  distinguere,
sentiremo come si  organizzano tra  loro,  quello  che sono  in  grado di  dare  all'uomo e  agli
animali e proveremo a … misurarli!

Il  laboratorio e  dedicato alla creazione di un erbario semplificato o di un oggetto che utilizza
quanto si puo  trovare nel parco (foglie, pigne, ghiande ecc.).

Pomeriggio: dopo un pranzo al sacco (che si potra  consumare all'interno del parco o, in caso di
maltempo, all'interno della villa) si propongono due attivita :
SCUOLA DELL'INFANZIA: “Le api ed il miele” il mondo dell'apicoltura raccontato da chi ama e
lavora con questi industriosi insetti.
SCUOLA PRIMARIA: “Tree watching”  una passeggiata alla scoperta delle curiosita  del mondo
vegetale e delle caratteristiche degli alberi.

TEMPI E QUOTE 
La quota, a partecipante, si riferisce a gruppi di almeno 45 alunni: per gruppi inferiori il costo
sara  ricalcolato. La quota comprende la visita didattica, il materiale didattico per un lavoro
individuale da portare a casa e la merenda. Gli accompagnatori accedono gratuitamente. 

Mezza giornata: € 5,00  
Tempo richiesto: 3 ore.

Giornata intera: € 6,50
Tempo richiesto: 5-6 ore 

A richiesta possono essere approfondite alcune tematiche:
- L’evoluzione delle piante;
- L’eta  degli alberi;
- Angiosperme e gimnosperme, caducifoglie e sempreverdi 
- Il legno.

Periodo consigliato: autunno, primavera, estate.


