
 “L'ORO VERDE E L'ORO GIALLO DI TRIESTE” 

 

N.B. Si puo' scegliere anche solo uno dei due percorsi proposti (oro verde 

e/o oro giallo). 

 

• L'oro verde di Trieste. 

Alla scoperta dell'olio extravergine d'oliva del territorio triestino, della 

coltivazione di questa pianta nota fin dall'antichità per le sue preziose 

proprietà benefiche. 

DESCRIZIONE 

Il percorso prevede un incontro in classe della durata di due ore, nel quale 

ci sarà una parte introduttiva e a seguire una osservazione guidata di alcuni 

tipi di olio durante la quale ciascun bambino compilerà una scheda 

sensoriale, il tutto avverrà seguendo il protocollo di sicurezza previsto dalla 

normativa COVID. 

TARGET: PRIMARIA (secondo ciclo) E SECONDARIA. 

Incontro gratuito, in collaborazione con Eataly Trieste. 

Facoltativa (in aggiunta al percorso in classe): uscita primaverile in un 

oliveto di una azienda agricola del territorio per osservare da vicino i coltivi 

e il lavoro dell'olivocoltore. In questo caso è previsto un contributo da 

versare all'azienda agricola. 

Per informazioni e prenotazioni: giovanna.caputo@icsangiovannits.net 

 

• L'oro giallo di Trieste. 

Alla scoperta della meravigliosa ed efficiente società delle api, del lavoro 

dell'apicoltore e dei preziosi prodotti alimentari e non che le api ci regalano, 

utili da sempre alla vita dell'uomo. 

DESCRIZIONE 

Il percorso prevede un incontro in classe della durata di due ore, nel quale 

ci sarà una parte introduttiva e a seguire una osservazione guidata di alcuni 



tipi di miele durante la quale ciascun bambino compilerà una scheda 

sensoriale, il tutto avverrà seguendo il protocollo di sicurezza previsto dalla 

normativa COVID. 

TARGET: PRIMARIA (secondo ciclo) e SECONDARIA. 

Incontro gratuito, in collaborazione con Eataly Trieste. 

Facoltativa (in aggiunta al percorso in classe): uscita primaverile in una 

azienda apistica del territorio per osservare da vicino e in totale sicurezza 

le arnie e il lavoro dell'apicoltore. In questo caso è previsto un contributo da 

versare all'azienda apistica. 

Per informazioni e prenotazioni: giovanna.caputo@icsangiovannits.net 

 

 


