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PERCORSO DIDATTICO

È dal 1977 che la famiglia Broch accoglie ospiti
nel proprio agritur: un'esperienza che ha significato sacrifici, ma anche tante soddisfazioni.
L'azienda a conduzione zootecnica si trova a
soli 8 km da Fiera di Primiero, nel cuore delle
Dolomiti ai piedi delle Pale di San Martino ed
offre la possibilità di innumerevoli escursioni a
malghe, rifugi e laghi alpini.

Agli ospiti dell'agritur Broch viene riservata la possibilità di partecipare ai lavori dell'azienda. Non di rado infatti si vedono questi di
buona mattina accompagnare i titolari a mungere le mucche e ad
accudire gli altri animali della fattoria. Per tutti gli utenti della
fattoria didattica è possibile visitare l'azienda e scoprire direttamente dalla voce dei titolari quali siano le modalità di allevamento
del bestiame, le tecniche migliori per una buona fienagione,
scoprire il percorso che porta il latte a diventare formaggio e
come si coltiva un orto di montagna.
L'agritur Broch offre ai propri utenti la possibilità di gestire direttamente un piccolo fazzoletto di terra e, seguiti dai titolari, imparare a seminare e a coltivare le principali colture orticole primierotte. La fattoria è completata da galline, oche, anatre, tacchini,
cavalli, asini. Presenze fondamentali per l'economia generale di
una azienda di montagna.

UTENTI
Ospiti della struttura, scolaresche e gruppi di persone.

SPAZI
L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività
didattiche.
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Agritur Dalaip Dei Pape
Altitudine 1200 m

06

di Massimo Scalet

PERCORSO DIDATTICO
L'azienda agricola Dalaip dei Pape aderisce al progetto “Scopri
Sant'Orsola”, nato per far conoscere, attraverso visite guidate nei
campi, l'affascinante mondo dei Piccoli Frutti. Un'opportunità
unica per gustare queste piccole delizie direttamente sul territorio dove vengono coltivate. Il maso vi offre, infatti, la possibilità
unica di gustare i piccoli frutti direttamente dalla pianta. Si possono trovare le fragole, i lamponi, le more, i mirtilli ed il ribes
rosse. La famiglia Scalet vi accompagnerà in azienda mostrandovi le coltivazioni e spiegandovene le tecniche di coltivazione.
Grazie al piccolo laboratorio di trasformazione, si potrà assistere
alla trasformazione dei piccoli frutti in prelibate confetture e
succhi. Ma al maso non ci sono solo i piccoli frutti, si possono trovare galline, conigli, vacche, cavalli, asini che pascolano liberamente nei prati attorno al maso.

UTENTI
Ospiti della struttura, scolaresche e gruppi di persone.

SPAZI
L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività
didattiche.
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L'agritur Dalaip dei Pape, a 1200 m slm, è immerso nei verdi prati ai margini del parco Naturale
di paneveggio Pale di S. Martino. Dall'antico
maso ristrutturato si può godere un totale relax,
data l'ottima posizione, sia come punto di vista
panoramico sull'intera vallata di Primiero, sui
meravigliosi boschi, sui prati che lo circondano
e sulle Dolomiti-Pale di S. Martino, sia come
punto per molteplici escursioni nella natura e
nell'agricoltura.

