
 

 

ITINERARIO FORMATIVO PAESTUM E PERSANO - classi III elementare 
18 Maggio ‘22 

 

08.00 Partenza in bus da I.C. S. Egidio del Monte Albino per Paestum 

 
 
 
 

 
09.30 

VISITA ALL’AZIENDA CASEARIA IL TEMPIO 
Il percorso didattico è focalizzato sulla comprensione dell'intera filiera del latte 
bufalino che va dalla coltivazione dei foraggi in maniera naturale fino al recupero del 
letame per la produzione di energia elettrica (BIOGAS) passando dall'allevamento del 
bestiame (visione della mandria, dei box vitellini e sale parto), alla loro mungitura e 
alla trasformazione del latte. Inoltre, la visita comprende anche la visione di un video 
esplicativo dell'attività aziendale oltre alla delucidazione sulle tecniche più moderne 
di alimentazione e benessere degli animali (spazzole massaggianti, musica, etc.) 
Nell'azienda è presente anche un piccolo zoo con animali da cortile e non (anatre, 
oche, fagiani, pavoni, gru, uccelli vari, conigli, asinello ecc.) 

 

  

11.30 
OASI DI PERSANO: A SPASSO NELLA PREISTORIA 

Introduzione: l’Oasi di Persano e la storia dell’evoluzione dell’uomo 

14.00 Pranzo al sacco c/o Oasi a Persano 

 

  

 

Nel centro che unisce la Costa d’Amalfi alla Magna Grecia 
La Visita d’Istruzione Formativa che i Saperi 

piacevolezza dell’essere rende! 



 
 
 
 

 
14.00 

A SPASSO NELLA PREISTORIA 
La storia dell’evoluzione dell’uomo; 
dimostrazione delle fasi di accensione del 
fuoco; la scheggiatura della selce; dalla 
tecnologia del “chopper” alle armi a 
getto. Travestimento: i partecipanti 
vestono i “panni” degli uomini primitivi e 
decorano il volto con appositi colori. 
Riproduzione di antiche pitture rupestri 
su supporto cartaceo(laboratorio) 

Visita guidata alle capanne con dimostrazione dell’utilizzo del telaio verticale. Utilizzo  
di un utensile preistorico: il trapano a volano. (Laboratorio) Sperimentazione della 
tecnica delle incisioni rupestri. (Laboratorio) 
L’Oasi WWF di Persano 

 

Quota di partecipazione € 20.00 

N. minimo di 
partecipanti 

N: 45 

La quota comprende: L’accompagnamento e l’assistenza di un operatore Bimed ogni 
45 unità per tutto l’itinerario. Visita c/o azienda il Tempio e 
degustazione dei prodotti tipici. Ingresso, guida e laboratori 
all’Oasi di Persano. 

La quota non comprende L’iva sulla fattura, il bus e tutto ciò che non è citato nell’ 
itinerario. 

 


