UN'OASI DI PACE NEL PASTORI - Prima H
➤ UN’AREA PARTICOLARE
Nella nostra scuola esiste un’area davvero
unica, “un'aula” a cielo aperto, compresa tra
le stalle, l’orto, la nuova ala scolastica e il
campo prima della ferrovia, che ospita
animali di vario genere, che noi possiamo
ammirare .
La zona è formata da due recinti contornati
da piante: nel primo troviamo un paddock
che ospita due cavalli, nel secondo vari
animali da cortile.

➤ CAVALLI
I cavalli, due femmine di
Avelignese,

una

razza

equina che deve il proprio
nome al paese di Avelengo, in provincia di
Bolzano, sono tranquilli e
docili. Hanno un manto
di colore sauro - dorato
con coda e criniera chiara.
Sono molto affettuosi e
trasmettono sicurezza e
felicità.
L’Avelignese è considerata, del resto, da sempre una razza equina docile, forte e particolarmente
legata all’uomo.
La loro indole collaborativa li rende particolarmente adatti alla pratica dell'ippoterapia.

➤ ANIMALI DA CORTILE
Il secondo recinto è molto particolare poiché al suo interno vi è una piccola casetta di legno,
utilizzata come riparo dagli animali, e un’area verde con al centro un laghetto e una piccola isola.
In quest’area vivono in armonia diversi tipi di animali, una capra camosciata, alcuna anatre mute,
un’oca padovana, una pecora bergamasca e 9 daini, di cui potete leggere una breve descrizione di
seguito
Capra camosciata

Anatre mute

La capra camosciata delle Alpi è una razza

Originarie del Paraguay, ora diffuse

caprina domestica di montagna, proveniente

particolarmente nel sud America, vengono

inizialmente dalle Alpi svizzere, diffusa poi in

definite mute per il loro carattere mite e

molti Paesi europei. È una razza normalmente

pacato. Il nome deriva anche dal fatto che un

destinata alla sola produzione di latte.

tempo erano considerate mute, sebbene

Il suo corpo è solitamente molto muscoloso

producano segnali vocali a bassa intensità.

per sostenere lo sforzo fisico dovuto alle ore di

Presentano sporgenze carnose, di colore

pascolo nei terreni ripidi.

variante dal nero al rosso, che disegnano una

Il suo nome deriva dal pelo simile a quello di

sorta di maschera sul loro volto.

un camoscio alpino.
Oca padovana

Pecora bergamasca

L'oca padovana è una razza d'origine antica

È una razza di pecora italiana, originaria del

proveniente dalla provincia di Padova. Queste

territorio di Clusone (nelle valli bergamasche),

oche possono raggiungere grandi dimensioni,

allevata soprattutto per la produzione di carne.

fino a 8/10 kg il maschio e 6/8 kg la femmina.

Questa pecora, adatta a qualsiasi condizione

Il piumaggio, a differenza di quello delle altre

ambientale,. ha anche una buona resa di lana,

oche, è di colore grigio.

ma di qualità mediocre.
Daini ( di cui 2 albini)

Il daino è un mammifero che appartiene alla famiglia dei Cervidi.
Due dei nostri daini sono albini, variante genetica molto rara, caratterizzata dall'incapacità di
produrre melanina. Il loro pelo pertanto, a differenza di quello dei loro simili, è bianco e gli occhi
sono rossi.

➤ UN’OASI DI PACE
Queste aree e gli animali che vivono
all’interno sono curati non solo dai
lavoratori addetti, ma anche dai professori e
dagli studenti dell’istituto durante le ore di
lezione e le attività laboratoriali.
Guardando questa zona non sembra di
trovarsi in un istituto scolastico; lo scenario
è quello di un piccolo parco naturale, nel
quale ci si può isolare, abbandonare l’ansia e
le preoccupazioni scolastiche e ritrovare la
pace.
Per questo motivo quest’area è molto amata
anche dai bambini, che vengono a visitare la
nostra fattoria didattica. Gli animali destano
in loro curiosità e i daini, in particolare
quelli albini, creano stupore e fanno nascere
sui loro volti un bel sorriso.

