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A PASSO LENTO
Azienda Agricola Agrituristica Lungaserra

Tema Chiave
CETS

4.Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di
esperienze speciali nell'Area Protetta.
c) Proponendo specifiche offerte turistiche che implichino la scoperta,
l'interpretazione e l'apprezzamento del patrimonio naturale e culturale dell'area.

Asse strategico

D) Conservazione patrimonio naturale, culturale e storico

Obiettivo da
raggiungere

Proporre un turismo lento di scoperta dei valori e del patrimonio del territorio,
riportando allo stesso tempo un equilibrio psicofisico.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

Il nostro territorio è la storia nascosta dei nostri antenati, la portiamo dentro di noi ovunque
andiamo, arricchendo gli altri territori . Ma non basta conoscerla attraverso libri di testo che
studiamo a scuola; bisogna viverla realmente per farla entrare nella nostra mente e nella
nostra memoria storica. La velocità del vivere moderno non ci porta alle esperienze reali. Noi
operatori del turismo abbiamo l’obbligo morale di preservare quello che rimane, ma dobbiamo
anche fare in modo con dei laboratori a cielo aperto di ricostruire in modo fedele la storia, la
cultura, i sapori, i dialetti ecc. Solo in questo modo riusciremo ad avere un benessere
interiore, la mente rallenta il ritmo per potere memorizzare e capire, deve apprendere un
codice lento e naturale del vivere. Ecco perché la parola d’ordine è andare lenti e aggiungiamo
a passo d’asino.
Si intende quindi evidenziare una nuova area non contaminata di alto interesse storico sul
quale attuare una coltivazione naturale con unico ausilio la trazione animale con esperti in
biologia, in agricoltura antica. Il turista deve fare esperienza in questi laboratori a cielo aperto
(non solo le scuole, ma anche gruppi di famiglie), per conoscere il territorio in tutti i suoi
aspetti materiali e immateriali

Altri soggetti da
interessare

Operatori del turismo che si affacciano verso utenze che hanno una particolare
sensibilità’ alla salute: operatori sanitari e operatori educativi-

Costo totale

Costo monetario: € 50.000 per acquisto asini, attrezzature antiche per arare la
terra e basti per rifornimenti nei rifugi
Valorizzazioni: -

Tempo di
realizzazione

2017-2018-2019-2020-2021

Risultati attesi,
indicatori

a. Costruita un'aula didattica

Scheda a cura di Turco Daniela

