
FESTA DI PRIMAVERA DE LA VOLPE SOTTO I GELSI 

L'AGRICOLTURA SOCIALE PER LA RIPARTENZA 

 

La ripartenza dopo la fase acuta dell'emergenza sanitaria passa anche dalla valorizzazione delle 

tipicità del territorio, come avverrà alla Festa della primavera a La Volpe sotto i Gelsi. La fattoria 

sociale e didattica de Il Piccolo Principe che ha sede in località Comunali a San Vito al 

Tagliamento, si apre al pubblico e domenica 8 maggio organizza una giornata all’insegna della 

ripartenza tra alpaca e asinelli, laboratori per adulti e per bambini e un convegno sull’agricoltura 

sociale. Dal mattino fino al tardo pomeriggio un calendario fitto di appuntamenti (alcuni su 

prenotazione) con possibilità di fermarsi per un picnic con chiosco negli spazi verdi del casale, di 

intrattenersi con buona musica e proposte tutte incentrate sulla natura tra fiori, mini orti e coroncine 

di primavera. 

I festeggiamenti sono organizzati dalla cooperativa Il Piccolo Principe di Casarsa all'interno del 

progetto Orto Forti nato per stimolare l'attività fisica e l'incontro tra le persone con disabilità, le 

famiglie e la comunità, grazie al sostegno di Fondazione Friuli e del Piano di Sviluppo Rurale Pais 

di rustic amour. 

“Una festa dedicate alle famiglie - fa sapere Luca Leon, responsabile progetto Orti Forti  - 

all’insegna della voglia di stare insieme con tante proposte interessanti come il convegno 

sull'agricoltura sociale che abbiamo voluto per introdurre questo tema anche al pubblico delle 

famiglie. Ma ci sarà molto altro, come il laboratorio per la composizione di un vaso sospeso per la 

festa della mamma, lo yoga per bambini e il laboratorio per costruire una casetta per gli uccelli o un 

piccolo orto, e poi fiabe, acquerelli in stile Beatrix Potter, il tea time in con un'insegnante 

madrelingua e, a conclusione della festa, lo spettacolo Nell’orto delle fiabe, una lettura scenica con 

Fabio Scaramucci di Ortoteatro”.  

L’accesso all'area festeggiamenti è libero mentre  è richiesta la prenotazione per alcuni laboratori 

(basta inviare un messaggio al n. 350 1636553). In caso di pioggia si svolgeranno solo i laboratori 

su prenotazione. 

La festa di primavera inizia alle ore 9.30 con la possibilità di incontrare gli animali da cortile della 

cooperativa Il Ponte. Giochi e attività con alpaca e asini durante tutta la giornata. Dalle 10, 

laboratorio per adulti e bambini (senza prenotazione) per imparare a fare delle coroncine fiorite con 

le rose e l’edera. Alle 10, inizia il convegno "L’Agricoltura sociale esiste? Un’analisi e confronto su 

alcuni percorsi dedicati all’inclusione sociale e lavorativa tramite l’agricoltura". Si parlerà 

dell’esperienza del Piccolo Principe con le sue squadre di terzisti, di lotta al caporalato e di 

agricoltura sociale come strumento per abbattere lo svantaggio sociale. Ad aprire i lavori, saranno 

Luigi Cesarin presidente de Il Piccolo Principe, Alberto Bernava sindaco di San Vito al 

Tagliamento, Tamara Zandotti responsabile servizio sociale dei Comuni Tagliamento e Carlo 

Francescutti direttore dei servizi sociosanitari del Asfo. Sono quindi previsti gli interventi di: 

Carmen Schifilliti responsabile percorsi riabilitazione e inserimento sociale in salute mentale e 

dipendenze, Tobia Anese responsabile integrazione lavorativa al Piccolo Principe, Stefano Franzin 

responsabile servizio sociale dei Comuni Sile e Meduna, Giuliana Colussi responsabile Hub Fami 

Rural Social Act e Federico Berti e Elisa Nardin del Centro studi per l'Agricoltura sociale.  

Alle 10.30 e alle 15.30 una storia itinerante per bambini con Peter Rabbit raccontata in diverse 

tappe tra personaggi, fiori e al termine sarà possibile colorare il proprio acquerello (su 

prenotazione). 

Alle 11.30 parte il laboratorio per la composizione di un vaso per la festa della mamma (su 

prenotazione) e quello "Prepara la tua composizione con tazze e teiere fiorite" (su prenotazione). 

Alle 11.30 anche un momento conviviale con la musica di Bossa Loca Duo.  

A pranzo, spazio libero per picnic con chiosco e zone d’ombra. Alle 14.30 lo yoga per bambini dai 



7 agli 11 anni e alle 16 per bambini dai 4 ai 6 anni (su prenotazione). Alle 15 Federico Berti 

presenta un laboratorio teorico pratico per una agricoltura a misura d’uomo e di giardino (ingresso 

libero). Alle 16, Piccolo orto in cassetta per bambini, componi il tuo orto da portare a casa (su 

prenotazione) e La cassetta per gli uccelli (su prenotazione per bambini dai 7 anni in su). Alle 16.30 

racconti sull’inclusione sociale in agricoltura con l’autore Stefano Montello. Alle 16.30 è l’ora del 

tea, con la maestra di inglese Magda che, in inglese, condurrà i bambini alla scoperta della 

tradizione inglese del tea (su prenotazione). Alle 17.00 On fire in concerto e alle 17.30 la lettura 

scenica Nell'orto delle fiabe con Fabio Scaramucci di Ortoteatro. 

 


