
La Tenuta San Marzano Mercurina, situata in Lomellina a Pieve Del Cairo (PV), è una
straordinaria testimonianza di cultura e architettura rurale e comprende due antiche cascine
confinanti, poste al centro di 250 ettari di terreni agricoli a vocazione risicola e un bosco naturale
di ontani neri. 

Gli ambienti naturali presenti nell’area sono di grande rilevanza scientifica e naturalistica e
rappresentano un patrimonio di biodiversità molto importante, che merita di essere conservato e
conosciuto. La rigenerazione della Tenuta e la valorizzazione del territorio adiacente da parte
della Fondazione Dare Frutto, ente senza scopo di lucro, è il risultato della collaborazione tra enti
del territorio pubblici e privati, come ADMaiora e l’Università di Pavia. 

Nell’intento condiviso disviluppare interventi di educazione e sensibilizzazione alla tutela della
biodiversità e di riscoperta dellavita e del patrimonio rurale, proponiamo due percorsi di visita e
laboratorio.



NATOURA
Scuola primaria (I, II e III, con o senza genitori)
I bambini saranno accompagnati nell’esplorazione dell’ecosistema delle risaie e del
bosco della TENUTA SAN MARZANO MERCURINA in Lomellina a Pieve del Cairo (PV), con l’obiettivo
di avvicinarli al tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale
collegandola ai bisogni fondamentali (tra cui la nutrizione) senza limitarci a un approccio
“gastronomico”: il cibo è certamente gusto e nutrimento, ma anche relazione, salute,
sperimentazione, innovazione.

Modalità di intervento e realizzazione della giornata
09.30 -10.00 Arrivo e accoglienza alla
Tenuta San Marzano Mercurina
10.00 - 12.30 Escursione-gioco nel bosco etra le risaie, alla ricerca di suoni, rumori,tracce e colori
12.30 - 14.00 Pranzo al sacco (a carico deipartecipanti) e gioco libero nell’aia
14.00 - 16.00 "Un riso, tanti risi", laboratorio didattico sul cereale più diffuso al mondo, sulle sue
caratteristiche e varietà, sui suoi diversi colori e sul suo… potenzialeartistico!

Le escursioni avverranno in gruppi diminimo 20 partecipanti (il numero massimosarà definito a
seconda delle norme Covidvigenti). L’attività può essere svolta durantela settimana come attività
“curriculare” (inpresenza degli insegnanti) o nel weekendcome attività extrascolastica (sempre in
gruppi).

TESORO BLU, l’acqua un bene prezioso
Scuola primaria e secondaria di primo grado
L’acqua, i canali, le risorgive e le risaie caratterizzano il territorio in cui sorge la tenuta San Marzano.
L’acqua è bene prezioso per la vita di animali e piante, è elemento fondamentale del paesaggio
lomellino, protagonista degli scorci che diventano rifugio per gli animali (garzaia e ambienti umidi) o
area agricola. Durante la giornata faremo scoprire ai bambini questo importante elemento
naturale, sia da un punto di vista fisico che naturalistico, sensibilizzandoli al suo uso responsabile.

Modalità di intervento e realizzazione della giornata
9.30 -10.00 Arrivo e accoglienza alla Tenuta San Marzano Mercurina
10.00-12.30 “Sentieri d’acqua”, visita guidata.
12.30 - 14.00 Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti) e gioco libero nell’aia
14.00-16.00 LAB H2O: Scopriamo insieme, con divertenti esperimenti, qualicaratteristiche uniche
racchiude in sé questo incredibile tesoro trasparente, comeveniva sapientemente utilizzato dai
contadini di un tempo e perché doverne avere oggicura.

Costi e durata
€ 300 costo fisso + € 10 a partecipante
Periodo: primavera 2022

Info e prenotazioni: 324-5328700 (lun-ven, ore 9-14) | prenotazioni@admaiora.education
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