PERCORSO BOTANICO
Il parco 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

Strani esseri
questi alberi

Gli alberi mangiano? E si muovono?
Come si difendono? Un percorso
sensoriale per rispondere a queste
ed altre curiosità per avvicinare i
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più piccoli al bosco e alla natura.
Perché… gli alberi sono più simili a
noi di quanto si pensi!

SCUOLA PRIMARIA

Piccoli botanici
all’opera

Come si distinguono gli alberi?
Le foglie e le cortecce sono
tutte uguali? Come dei botanici,
passeggiando nel parco, vedremo
come sono fatti gli alberi, sentiremo

come si organizzano tra loro, quello
che sono in grado di dare all’uomo
e agli animali e proveremo a…
misurarli!

ATTIVITÀ INCLUSE: Laboratorio didattico creativo o pigiatura e merenda a tema.
ATTIVITÀ OPZIONALI: Visita ad una azienda del territorio e Menù del contadino.
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Comprensorio Villa di Toppo-Florio
Via Morpurgo, 8 - Buttrio (UD)
Accesso dal parco: Via Sottomonte
Possibilità di parcheggio del pullman in
Via Sottomonte.
A Buttrio fermano la corriera ed il treno.
Tutte le informazioni sui percorsi sono
consultabili sui siti della Proloco Buri e del
Comune di Buttrio o si possono richiedere
a unagitainvilla@yahoo.it
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Il progetto è dedicato alle Scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie
di primo grado e permetterà di
approfondire diverse tematiche nel
suggestivo sito di Villa di Toppo-Florio.
Sono stati creati tre percorsi che
esplorano e raccontano il patrimonio
culturale ed ambientale.

La possibilità di sentire i suoni del
bosco, di partecipare ad esperienze
quali la vendemmia e la pigiatura,
il calco di un’epigrafe, i laboratori
creativi e le merende a tema,
renderanno l’esperienza ancora
più piacevole e divertente, per
apprendere giocando!

percorso museo

PERCORSO ARCHEOLOGICO

Il Museo della Civiltà del Vino è il museo friulano della viticoltura storica.
Ha un patrimonio di oltre 3000 oggetti, noti o curiosi, utilizzati fino alla
metà del secolo scorso per fare e degustare il vino.
E non solo: le sezioni viticoltura, vinificazione, bottega del falegname
bottaio e osteria sapranno raccontare storie per tutti i gusti.

I conti di Toppo hanno effettuato degli scavi nei loro possedimenti di
Aquileia, in siti dove erano ubicate delle aree sepolcrali. Fin dal 1700
hanno portato i reperti a Buttrio, murandoli 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.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Dall’uva al vino:
la storia della
vigna di
Francesco

Come si faceva il vino una volta?
I bambini apprenderanno nel
percorso visivo, tattile ed olfattivo,
ricreato all’interno del Museo, il
lavoro che compiva il contadino
per produrre il vino fino alla metà
del 1900. Ripercorreranno le fasi
della misurazione del terreno, la

piantumazione e la cura delle viti,
la vendemmia, la vinificazione
e l’imbottigliamento. Potranno
toccare e provare alcuni attrezzi,
conoscere oggetti di uso quotidiano
e, in autunno, fare l’esperienza della
vendemmia e della pigiatura.

I bambini in
campagna

Cosa facevano in campagna dei
bambini come Mariute e Bepi
all’inizio del secolo scorso?
C’erano lavori da piccoli e lavori “da
grandi” fatti per imitare gli adulti e
quindi imparare. Scopriremo oggetti

che servivano nella vita quotidiana,
ad esempio per la raccolta delle erbe
per gli animali, vedremo le trappole
per catturare le talpe e scopriremo
che il pop corn lo mangiavano anche
i bisnonni!

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Dalla terra alla
tavola: le unità
di misura del
passato

Che strumenti si utilizzavano per
misurare la terra prima del metro?
E quali erano le unità di misura?
Come si pesavano le botti e quali
erano i contenitori per i liquidi?

Un viaggio nel tempo alla scoperta
delle diverse misure utilizzate in Friuli
prima dell’Unità d’Italia e che hanno
continuato il loro utilizzo ben oltre
quell’epoca.

ATTIVITÀ INCLUSE: Laboratorio didattico creativo o pigiatura e merenda a tema.
ATTIVITÀ OPZIONALI: Visita ad una azienda del territorio e Menù del contadino.

Nelle botteghe di
Giulia e Marco

Cosa creavano i genitori di Giulia
e Marco, che lavoravano la pietra
e la terracotta in epoca romana?
Ascoltando le storie di come vivevano

i bambini duemila anni fa, toccheremo
fiori e lettere di pietra, vedremo leoni,
galli e delfini e sentiremo il profumo
dell’argilla.
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Dalla pietra
alla carta

Quali messaggi ci hanno lasciato
gli antichi? E su quali materiali?
Quali indizi ci aiutano a ricostruire
il passato? Un viaggio tra le fonti
storiche ed archeologiche per

tentare di ricostruire la storia di un
sito. Scopriremo come il lavoro
dell’archeologo sia un lavoro di
squadra e, come spesso accade, la
ricerca riservi molte sorprese.

Al tempo degli
antichi romani

Come scrivevano i Romani?
Utilizzavano le stesse lettere e
numeri con cui scriviamo noi?
Saggeremo il lavoro dell’archeologo
ricercando indizi, come in una caccia
al tesoro, e ci cimenteremo nel calco

di un’iscrizione. Sentiremo che termini
noti, come “binari”, possono avere
anche altre accezioni, vedremo e
toccheremo alcuni supporti della
scrittura. Scopriremo che... tante cose
non le abbiamo inventate noi!

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Professione
archeologo

Cosa fa esattamente un archeologo?
Quali sono gli strumenti che usa?
Ci caleremo nei panni di questi
professionisti per capire come si affronta
lo studio di un sito e di un reperto.

Proveremo a capire quali oggetti si
possono trovare in uno scavo e in che
condizioni. E chi sarà così coraggioso da
infilare le mani in un’urna cineraria per
scoprire il corredo all’interno?

ATTIVITÀ INCLUSE: Laboratorio didattico creativo e merenda a tema.
ATTIVITÀ OPZIONALI: Il filo del tempo.

