GAVINELL

UN ENTUSIASMANTE PROGRAMMA ALLA “SCUOLA DELLA NATURA”
Alla cortese attenzione del Capo Istituto e del Corpo Docente,
come ogni anno, sulla base delle esperienze e della proficua collaborazione pluridecennale con
centinaia di scuole di ogni ordine e grado, il Giardino Botanico Gavinell è lieto di proporvi nel
pieghevole in allegato una gamma di attività didattiche, che auspica essere di vostro interesse e
gradimento.
Il nostro Giardino Botanico in località Scacciapensieri sorge in un luogo di rara bellezza sulle
dolci colline di Salsomaggiore Terme e rappresenta il fulcro di un insieme di attività, ludiche,
didattiche e ricreative incentrate sui preziosi segreti della natura, dalla coltivazione alla
trasformazione delle piante aromatiche. Nell’ambito dell'attività di recupero di antiche varietà di
olivio, nel 2020, l'olio di oliva extravergine Gavinell è stato riconosciuto De.CO
(denominazione di origine Comunale) frutto di una ricerca oggetto di 37 pubblicazioni
scientifiche universitarie in collaborazione con l’ateneo di Parma, di Piacenza e il CNR di
Firenze. I programmi didattici che proponiamo mirano a coinvolgere studenti ed alunni mediante
il contatto con la natura e la possibilità di sperimentare nei "laboratori" il lavoro che viene
svolto ogni giorno e di poter mostrare a casa o continuare a scuola ciò che è stato approfondito
sul campo.
Per quanto riguarda il programma di educazione alimentare, la riscoperta dell'importanza di
una sana e corretta alimentazione da parte degli allievi è fondamentale per la loro salute, per
questo all'interno del Giardino Botanico Gavinell viene posta molta attenzione alle attività
pratiche di cucina. Con l'aiuto di un team di esperti e in qualità di membro del comitato
scientifico dell’Istituto Alberghiero di Salsomaggiore Terme si propongono laboratori pratici in
cui gli allievi cucinano insieme a chefs con decennale esperienza nella didattica.
Nel caso delle scuole secondarie ho poi constatato che queste attività sono estremamente utili
agli alunni, per agevolare le loro future scelte scolastiche professionali.
La prenotazione anticipata è sempre consigliata al fine di poter concordare al meglio le
escursioni. Si ricorda che in caso di maltempo le nostre strutture sono concepite per ospitare al
coperto fino a 100 persone. Resta sottinteso da parte dei partecipanti l'utilizzo di un
abbigliamento consono alla campagna e agli eventuali mutamenti meteorologici.
In caso della presenza di due classi, siamo in grado di tenere i gruppi separati in ambienti spaziosi
e areati al fine di assicurare una attività in piena sicurezza.
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GAVINELL
Proposte di escursioni nell'ambito del territorio comunale
Nella speranza di farvi cosa gradita e per evitarvi lunghi trasferimenti in bus
vi consigliamo di trascorrere un'intera giornata o più giorni nel nostro territorio.
Il comune di Salsomaggiore, dove risiede la Gavinell è infatti una città che ha
un'affascinante e millenaria storia che si può riscoprire con visite guidate come
completamento della vostra gita.
Salsomaggiore Terme è una delle città tra le più antiche dell'Emilia ed è stata abitata alle
origini da popolazioni celtiche, etrusche e romane. La sua fama e la sua prosperità
deriva alla presenza nel sottosuolo di un antico “lago marino”, dal quale ancora oggi si estrae
l'acqua salsobromoiodica tra le più salate al mondo.
Il suo sale utilizzato come elemento conservate degli alimenti è stato uno dei fattori più
importanti che ha dato origine alla tradizione alimentare della Food Valley di Parma e
Piacenza tra cui il famoso Parmigiano Reggiano.
Dal 1839 poi l'acqua è stata utilizzata anche per le sue proprietà terapeutiche contribuendo
alla trasformazione della città in una delle più belle ville d'eaux d'Europa.
Su una nuova estesa area pedonale sicura dal traffico si possono riscoprire le bellezze
artistiche e naturalistiche della “città giardino” unica in Italia con un trekking urbano
accompagnato da guide preparate.
Si possono visitare anche uno dei quattro castelli medievali ancora esistenti costruiti dai
Marchesi Pallavicino dal XI sec per il controllo dell'attività dell'estrazione e delle vie del sale.
Nel 2020 è stato poi inaugurato il nuovo museo nazionale MuMab (museo mare antico e
biodiversità) che si trova all’interno del parco regionale del torrente Stirone
caratterizzato della presenza di fossili tra cui la balenottera “Giorgia” unico esemplare al
mondo della sua specie che testimonia la presenza del mare in epoca preistorica.
Nel medioevo poi vi era il passaggio dei pellegrini e la nascita della tradizione erboristica del
territorio e a Chiaravalle della Colomba ci sono le testimonianze ancora vive della Via
Francigena.
Tutte le informazioni dei programmi integrativi possono essere facilmente reperite presso:

I.A.T. Salsomaggiore T., Ufficio Informazioni Turistiche Tel. 0524 580211
Nella speranza di avervi presto presso la nostra struttura vi consigliamo anche di visionare i
nostri video di cucina e di storia del territorio sui nostri canali YouTube.
Con la presente colgo l’occasione per distintamente salutarvi e auguravi un prospero anno
scolastico .
							
							
Direttore Giardino Botanico Gavinell
								
Paolo Prampolini
Erborista
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COSTO COMPRENDENTE LABORATORIO CUCINA
DEGUSTAZIONE DEI PIATTI REALIZZATI
VISITA GUIDATA € 25,00 AD ALLIEVO (min. 35 studenti)

COSTO AD ALLIEVO € 15,00

UTILIZZO DELLE AREE PER IL PRANZO AL SACCO € 2,00 AD ALLIEVO

PRANZO PRESSO IL GIARDINO BOTANICO (SU PRENOTAZIONE) € 20,00 A PERSONA
(1primo 1 secondo 1 contorno acqua, dessert)

PROGRAMMA DI CUCINA ED EDUCAZIONE
ALIMENTARE CHE COMPRENDE
LABORATORIO VISITA GUIDATA E DEGUSTAZIONE
COSTO € 25,00 (MIN. 35 STUDENTI)

€ 20,00

