La Cantina VIVERA e L’Orto dei Semplici
vi offrono un percorso
tra sapori, profumi e cultura,
immersi nello scenario unico dell’Etna.

La Cantina VIVERA vi propone i seguenti percorsi didattici:

1. Dalla vite al vino
Una passeggiata tra i filari per assistere alle attività lavorative nei vigneti,
dalla potatura alla vendemmia. Il percorso prosegue con la visita della
cantina per vedere il grappolo d’uva diventare vino.

2. Ecologia in cantina
Descrizione dei metodi biologici in vigna ed in cantina, il risparmio
energetico e la fitodepurazione, con visita dell’impianto.

3. Storia del paesaggio
Un tuffo nel passato, tra i muretti a secco in pietra lavica tipici della zona ed
il bunker testimone della storia. Visita della cantina tra l’avanguardia tecnologica
ed il tradizionale lavoro dell’uomo. Possibilità di utilizzare una sala per lezioni di storia.

4. Il percorso del vino e dei colori
Visita alla cantina con i suoi impianti all’avanguardia, seguendo il “percorso del vino”
dalla pigiatura dell’uva fino all’imbottigliamento. La presentazione degli effetti benefici
dei colori sulle persone e sull’ambiente.

L’Orto dei Semplici vi propone i seguenti percorsi didattici:

1. Alla scoperta degli aromi
Descrizione delle piante aromatiche e visita alle colture.
Tecniche di essiccazione e degustazione comparativa degli aromi da cucina.

2. I frutti del bosco in confettura
Descrizione dei frutti del bosco e visita alle colture.
Tecniche di trasformazione e
degustazione comparativa delle confetture.

3. Andando per verdure
Raccolta guidata delle specie spontanee mangerecce, tolettatura
della pianta, preparazione culinaria e degustazione.

4. Incontri natura

Guida all’osservazione naturalistica: il suolo, la fauna e la flora,
esplorazione dell’ecosistema aziendale.

Scelta percorsi didattici (1h30’ cad.)

Cantina VIVERA

L’Orto dei Semplici

1.
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3.
4.

1.
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4.

Dalla Vite al Vino
Storia del Paesaggio
Ecologia in Cantina
Il Percorso del Vino e dei Colori

Un percorso: € 5,00 – Due percorsi: € 8,00
Degustazione olio c/o Cantina VIVERA: € 1,00
Area Picnic c/o L’Orto dei Semplici: € 2,00
Prezzi IVA esclusa

Per informazioni e prenotazioni:
VIVERA Soc. Cons. a r. l.
Linguaglossa – C.da Martinella – S.P. 59/IV
Tel. +39 095643837 – Fax +39 0956175560
www.vivera.it – info@vivera.it
L’Orto dei Semplici
Azienda Agricola Biologica del Parco dell’Etna
Mascali - C.da Nocilla
Tel. 339 5012092 - 338 1137637
www.lortodeisemplici.it – info@lortodeisemplici.it

Alla Scoperta degli Aromi
I Frutti del Bosco in Confettura
Andando per Verdure
Incontri Natura

Scuola ……………….………………………………………..…………………..
Tel

……………………..

Persona di riferimento

E-mail

………………………..……………….

…………………………………………………….

Indicare con una crocetta i percorsi scelti:

Cantina VIVERA

L’Orto dei Semplici

1.

Dalla Vite al Vino

1.

Alla Scoperta degli Aromi

2.

Storia del Paesaggio

2.

I Frutti del Bosco in Confettura

3.

Ecologia in Cantina

3.

Andando per Verdure

4.

Il Percorso del Vino e dei Colori

4.

Incontri Natura

Richiesta degustazione olio c/o Cantina Vivera € 1,00
Richiesta area pic-nic c/o L’Orto dei Semplici € 2,00

N° dei partecipanti_______
N.B. Assicurazione dei partecipanti a carico della scuola

Inviare a: info@vivera.it - info@lortodeisemplici.it
oppure contattare i seguenti numeri: 095 64 38 37 - 339 5012092 - 338 1137637

