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Egregi genitori,  

 

con la presente vi informo che lunedì 3 o martedì 4 ottobre, a seconda delle condizioni 

metereologiche, gli allievi di differenziazione curricolare si recheranno presso le Cantine 

Cavallini di Cabbio (Valle di Muggio), per partecipare a una vendemmia didattica.  

 

La giornata in vigna darà modo ai ragazzi di conoscere l’attività vitivinicola – importante in 

Ticino dal punto di vista economico, culturale e tradizionale – e la professione del 

viticoltore. L’attività sarà anche un’opportunità di socializzazione, poiché si  lavorerà e si 

trascorrerà una giornata all’aria aperta, a stretto contatto con la natura. 
 

 

Programma della giornata: 

 

7.50  Ritrovo PUNTUALI in stazione 

8.02   Partenza con il treno da Lugano 

8.40  Arrivo ai vigneti per la raccolta delle uve 

12.00  Pranzo offerto in giardino presso la Cantina Cavallini di Cabbio 

13.30   Attività pomeridiane nel vigneto e nelle cantine 

16.05  Partenza con il treno da Mendrisio 

16.25  Arrivo in stazione a Lugano e rientro a casa 

 

 



 

  

 

 

Osservazioni generali: 

- In caso di cattivo tempo o di poca maturazione delle uve la vendemmia verrà 
effettuata martedì 4 ottobre.  

- Munirsi di scarpe e vestiti comodi, pile o maglione e giacca impermeabile. 

- Portare una borraccia con l’acqua. 

- Il tagliando è da consegnare entro mercoledì 28 settembre alla docente.  

Durante l’uscita si auspica un comportamento educato e rispettoso. Considerato che le 

uscite scolastiche sono una preziosa occasione per socializzare all’esterno dell’ambiente 
classe: non sono ammessi telefoni cellulari. 

 

Docenti accompagnatori: Ginevra Rudel e Raji Togni 

 

Gli spostamenti avverranno in treno (da Lugano a Chiasso e da Mendrisio a Lugano) e 

con un pullman dai vigneti alla Cantina Cavallini (andata e ritorno).  

Ci auguriamo che la possibilità di prendere parte a questa attività possa essere 

apprezzata da tutti e ci permetta di trascorrere una piacevole giornata in vigna.  

 

Cordiali saluti, 

 

Ginevra Rudel 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 

Tagliando da far firmare ai genitori e consegnare alla docente di 

differenziazione curricolare entro il 28 settembre 

 

Autorizzo mio figlio/a __________________________________________________  

a partecipare alla vendemmia didattica presso la Cantina Cavallini il 3 o 4 ottobre e a 

rientrare in autonomia al proprio domicilio dalla stazione FFS di Lugano. 

        

 

Luogo e data ____________________________________    Firma_________________________________ 


