Educazione
alla Campagna Amica
DUEMILA QUINDICI

/

DUEMILA SEDICI

CIBI
Sai da dove arriva la mela
che stai mordendo?
E le verdure che trovi nel piatto a casa
o in mensa a pranzo?
Chi ha preparato
il succo di frutta che stai bevendo?
E il panino che ti piace mangiare
nell’intervallo: chi ha coltivato il grano,
chi l’ha macinato? E cosa c’è dentro?

SANI

GIUSTI

Da anni Coldiretti cerca di rispondere
a queste domande tracciando la vita
dei prodotti agricoli italiani.
Li Segue passo dopo passo:
da quando sono coltivati
a quando sono raccolti, da quando
sono lavorati a quando vengono venduti.

Per Coldiretti
garantire che i frutti del lavoro agricolo
siano tracciabili è una priorità.
Giorno dopo giorno ci impegniamo
perché il lavoro dei produttori
sia rispettato e perché chiunque
possa scegliere di consumare alimenti
veramente italiani, prodotti sani
e di stagione, cibi di qualità.

Campagna Amica...
Una rete capillare e multiforme di progetti volti valorizzare e sostenere il made in italy
e la filiera agricola tutta italiana, un’insieme di aziende controllate e certificate
che quotidianamente orientano il proprio lavoro all’insegna della tutela
della filiera agroalimentare italiana: tutto questo rappresenta
l’anima del marchio CAMPAGNA AMICA espressione concreta e riconoscibile
di un patto di fiducia con i consumatori solido e trasparente.
Il progetto “Una filiera agricola tutta italiana”, basandosi su principi fondamentali
quali la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agricolo,
persegue con tenacia e caparbietà l’obiettivo di tutelare e valorizzare
il vero Made in Italy.
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SOSTENIBILI
Il nostro obiettivo ﬁnale
è costruire un rapporto
di genuina ﬁducia
tra produttori e consumatori.
Con il marchio Campagna Amica
sosteniamo le aziende agricole
attente all’origine e alla bontà
dei prodotti.

La rete

Educare alla Campagna Amica
...per accrescere la consapevolezza

EDUCAZIONE
ALLA CAMPAGNA AMICA,
progetto che ha come obiettivo principale,
attraverso l’operato delle Fattorie Didattiche,
la creazione di percorsi educativi volti
a favorire il consumo consapevole,
la corretta educazione agro ambientale
e la scoperta del territorio.

PUNTI
CAMPAGNA AMICA
dove l’imprenditore vende
direttamente i propri prodotti in azienda,
rigorosamente agricoli e italiani,
la cui origine è controllata
e garantita da Campagna Amica
e da un terzo ente certificatore.

Come si è trasformata l’agricoltura nel tempo? Com’è cambiato il suo ruolo nella società?
Oggi le aziende agricole si presentano in una veste multifunzionale: producono le
materie prime alla base della nostra alimentazione; le trasformano in cibi di prima
qualità, in formaggi, conserve di frutta ed ortaggi, dolci e prodotti da forno, vini e
bevande che portano direttamente sulle nostre tavole; offrono servizi e attività pensati
per avvicinare le persone al mondo agricolo e alla natura. Le aziende sono espressione
viva del territorio: ogni giorno operano nel rispetto dell’ambiente, per la conservazione
dell’ecosistema locale, per la valorizzazione delle risorse culturali e per garantire
genuinità e salubrità alla nostra alimentazione.

ALIMENTAZIONE

STORIA VALORI TRADIZIONALI

Mercato

QUALITÀ FIDUCIA

di Campagna Amica

MERCATI
CAMPAGNA AMICA
degli agricoltori che si impegnano
a vendere prodotti aziendali a km.0.
Nel Mercato di Campagna Amica
si possono acquistare solo prodotti di
stagione, selezionati con cura e di origine
italiana controllata e garantita.

nel piatto

AGRITURISMI
di CAMPAGNA AMICA,
imprese promosse da Terranostra
che hanno fatto dell’accoglienza
la loro peculiarità sfruttando il meglio
delle produzioni agricole locali per favorire
la conoscenza del territorio cuneese.

TUTELA DEL TERRITORIO

… per i più piccoli
in età scolare, il nostro futuro, per far nascere curiosità e sani principi che pongano le basi per la crescita di consumatori
consapevoli.
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CAMPAGNA AMICA
NEL PIATTO,
locali che scelgono di utilizzare,
per la creazione dei loro menù,
materie prime agricole garantite
da Campagna Amica.

Le BOTTEGHE ITALIANE punti vendita
strutturati in cui è possibile acquistare
prodotti firmati Campagna Amica
e FAI (Filiera Agricola Italiana) sia freschi
che trasformati, tracciati e controllati
da Campagna Amica
e da un ente terzo certificatore.

ECO-SOSTENIBILITÀ

Il progetto Educazione alla Campagna Amica nasce in Coldiretti per favorire e
concretizzare il contatto tra il consumatore e le realtà agricole del territorio, per
risvegliare l’interesse ed accrescere l’attenzione verso la ricerca quotidiana di prodotti
sani, genuini e buoni. Ogni anno sono sviluppate per questo scopo numerose iniziative,
strutturate a supporto dell’attività scolastica con interventi di esperti in aula e materiale
didattico di approfondimento.
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CULTURA

3

… per gli adulti,
consumatori di oggi, per accrescere l’interesse per la ricerca della qualità della
salubrità e della tutela del patrimonio
agroalimentare e storico-culturale di cui
il mondo rurale è testimonianza concreta.

Per info: segreteria Educazione alla Campagna Amica
Tel. 0171.447336 - 248

Albo delle Fattorie didattiche del Piemonte
Le aziende aderenti al circuito Coldiretti
“La Fattoria come Aula” hanno sottoscritto
la CARTA DEGLI IMPEGNI E DELLA QUALITÀ
Promossa e garantita dalla Regione che prevede per i ﬁrmatari precisi impegni e requisti, consentendo di
fornire garanzie aﬃnché le aziende che si aprono a questa attività rispettino norme igienico-sanitarie, vincoli
di sicurezza, criteri omogenei di formazione e aggiornamento degli operatori, e che le attività di accoglienza
e informazione dei visitatori rispondano a standard di qualità e idoneità.

Azienda aderente
all’Albo delle Fattorie
didattiche
del Piemonte

Azienda aderente
ai Punti
Campagna Amica
ed al Consorzio
Fattoria Amica

Azienda aderente
agli agriturismi
di Campagna Amica
e all’associazione
Terranostra

Azienda biologica
certiﬁcata aderente
all’associazione
produttori
biologici Terramica

LEGENDA
Possibilità di arrivare
direttamente
con il pullman

Possibilità di consumare
il pranzo al sacco
negli spazi dell’azienda

Assenza di barriere
architettoniche
per percorso didattico

Accoglienza
famiglie

Possibilità di arrivare
in prossimità
con il pullman

Possibilità di consumare
un pasto all’interno
della fattoria

Presenza
di un’aula
didattica

Accoglienza
gruppi
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PROPOSTE AGGIUNTIVE
ESTATE
IN FATTORIA
Percorsi e attività
per gruppi estivi

PERCORSI
DI AGRICOLTURA SOCIALE
Attività e percorsi
a vantaggio
di “soggetti deboli”

SOGGIORNI VERDI
E PERNOTTAMENTO
Percorsi e attività organizzate
su più giorni con possibilità
di pernottamento in loco

Fattoria come aula
Le aziende agricole diventano veri e propri laboratori a
supporto del progetto Educazione alla Campagna Amica
in cui osservare, conoscere e sperimentare: nascono così
percorsi concreti in cui scoprire la provenienza dei cibi, i
processi di trasformazione dei prodotti agricoli, l’impegno
nella salvaguardia dell’ambiente ed il ricco patrimonio
culturale di cui l’agricoltura è depositaria.
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Legace

Ai Vej Castagne’

di Danilo Boaglio

di Annalisa Monaco
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L’azienda nasce nel 2008 da una forte passione
per le api: dopo oltre vent’anni di fabbrica Danilo
rileva l’azienda agricola familiare e comincia a
produrre miele seguendo le ﬁoriture che le zone
limitrofe oﬀrono. Dal 2011, all’allevamento delle
api si è aﬃancata la coltivazione dei mirtilli a
maturazione precoce.
Principali caratteristiche: l’amore per le API, il
loro mondo ed i loro misteri, la conduzione famigliare ed il ripetto dei cicli naturali e del territorio. L’azienda dispone di un’ampia area verde,
locale smielatura, spazi coperti e servizi igienici
accessibili ai diversamente abili. Il nome dell’azienda deriva da “le Gace”, ossia le beccacce in
piemontese, perché uno dei terreni dell’azienda
in passato era luogo di svernamento prediletto
da questi uccelli migratori, ormai scomparsi dai
nostri boschi.

•
•
•
•
•
•
•

ATTIVITÀ
Impariamo a riconoscere gli abitanti dell’arnia;
Scopriamo i prodotti dell’alveare;
Gli attrezzi dell’apicoltore;
L’importanza degli insetti impollinatori per il nostro ecosistema;
Storia dell’apicoltura nei nostri territori;
I nemici delle api: scopriamo chi sono
Il bosco e i suoi abitanti

•
•
•
•
•

LABORATORIO
Creazione artistica sull’universo Ape, con materiali di riciclo;
Degustazione dei mieli;
Dall’ape alla bistecca … e ritorno;
Dipingi la tua arnia;
Gioco di ruolo sull’impollinazione.
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Nella fattoria situata tra Barge e Paesana immersa nei boschi di castagni ultra secolari si coltivano mirtilli, lamponi, ribes, more, uva spina,
fragole e castagne, con un piccolo allevamento
di conigli e altri animali da cortile. Le proposte
didattiche variano in base all’età, alla stagione
e alle richieste dei partecipanti. Dalla primavera
all’autunno si può andare alla scoperta del bosco
e della ﬂora e fauna selvatica del territorio. Viene
illustrata la cura del castagneto e la coltivazione
dei piccoli frutti, evidenziando le peculiarità del
fare agricoltura in aree Montane. Si sperimentano la coltivazione del castagno, dei mirtilli e dei
ribes, la cura dell’orto, oppure la produzione di
marmellate o pane di castagne. Interessante è la
coltivazione del castagneto da frutto: dalla cura
del bosco, alla raccolta delle castagne, alla cernita, all’essicatura nell’antico “secu”, per evidenziarne inﬁne i vari usi non alimentari, sia come
risorsa energetica che come legname da lavoro.

PROPOSTE AGGIUNTIVE

ATTIVITÀ
• Alla scoperta del bosco: alberi, piantine e ﬁori selvatici, animali,
funghi, pulizia del sottobosco;
• Ciclo di produzione dei piccoli frutti: saper riconoscere una pianta
dal ﬁore al frutto e come riprodurne una;
• Il castagno nella storia e ai nostri giorni: vari utilizzi del legname e
della castagna, le varietà e le trasformazioni;
• Treeclimbing (possibilità di provare ad arrampicarsi su un enorme
castagno, naturalmente con l’aiuto di personale adeguatamente
preparato).
•
•
•
•

LABORATORIO
Invasiamo la nostra piantina di fragole oppure seminiamo il nostro
seme;
Laboratorio di trasformazione: dalla frutta alla marmellata (in base
alla frutta disponibile);
Facciamo la nostra pagnotta di pane di castagne;
Creiamo il nostro “quadro” con ﬁori, foglie e altro materiale raccolto
nel bosco.

PROPOSTE AGGIUNTIVE

Estate
in fattoria

Percorsi di
agricoltura sociale

RESPONSABILE DIDATTICO:
Paola Imberti

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Massimo Pollo e Annalisa Monaco

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 30/35

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 30

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
10-13 14-18

 
3-5 6-9
Via Cave, 128 - 12031 - BAGNOLO PIEMONTE
Cell. 346/2405770 - 340/0817367
legace@virgilio.it - www.legace.it
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10-13 14-18

Via Serlungo, 8 - Fraz. Giala - 12032 - BARGE
Cell. 333/9540905 - 335/6631223
aivejcastagne@gmail.com
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L’azienda agricola, situata ai piedi del Monviso,
è circondata dallo splendido scenario delle Alpi.
Nella cascina ristrutturata, risalente al 1870,
oltre all’attività agricola di coltivazione di ortaggi, frutta e foraggi, Dario e Laura si occupano
dell’allevamento di cavalli da equitazione.
Laura accoglie i ragazzi e li guida in un percorso
di scoperta della fattoria, dove potranno fare conoscenza con il pony Orazio, l’asinella Cometa,
le pecorelle Bela e Mela e tutti gli altri cavalli,
svela loro i segreti della coltivazione dei piccoli
frutti e dell’orto. Con Dario, i ragazzi possono fare
conoscenza del cavallo, e imparare tecniche ed
usi dell’allevamento ed addestramento di questi
animali.

Cascina Nuova

La Genuina

di Laura Fontaniello

di Valentina Vittone
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ATTIVITÀ
• Il cavallo visto da vicino: possibilità per i bambini di avere il
contatto con l’animale partecipando alla sua pulizia. Su richiesta
verrà eﬀettuato il “battesimo della sella”
• L’orto: prepariamo il terreno per la semina e piantiamo le nostre
verdure; i bambini semineranno in vasetti che porteranno a casa
per seguirne la crescita (aprile)

•
•
•
•

Nell’azienda agricola, situata in una zona pianeggiante nei pressi di Barge, verrete guidati
alla scoperta delle produzioni aziendali: campi
di grano, mais, ortaggi, erbe aromatiche e
frutta servono per preparare gustosa e colorata
pasta, di tutte le forme e misure. Nell’annesso
laboratorio di trasformazione sarà possibile
seguire l’intero percorso di produzione che dal
vicino campo porta al prodotto ﬁnito. I ragazzi
avranno modo di “mettere le mani in pasta”, provando in prima persona a impastare e modellare
tagliatelle, maltagliati, farfalle e tutte le forme
suggerite dalla fantasia. Interessante il percorso di produzione delle farine, grazie all’utilizzo
del mulino a pietra, in cui i chicchi vengono
trasformati in farina “pignulet”, antica varietà
autoctona.

LABORATORIO
Coloriamo con i cereali!
Lo spaventapasseri: conosciamo questo amico dell’agricoltore
e divertiamoci a costruirne uno insieme da portare a casa
(settembre ottobre)
L’autunno in cascina: conosciamo la campagna e i suoi colori;
diventiamo pittori con i colori naturali; facciamo merenda con le
caldarroste (ottobre-novembre)
Pasticceri per un giorno: impariamo a impastare e creare con
fantasia deliziosi biscotti di pastafrolla.
PROPOSTE AGGIUNTIVE

ATTIVITÀ
• Viaggio alla scoperta delle produzioni aziendali: cereali, ortaggi,
frutta, erbe aromatiche
• La macinatura con il mulino a pietra
• Colori e sapori dell’orto

LABORATORIO
• Facciamo la pasta: farina, uova, acqua e tanta fantasia...

PROPOSTE AGGIUNTIVE

Estate
in fattoria

Estate
in fattoria

RESPONSABILE DIDATTICO:
Laura Fontaniello

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Valentina Vittone

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 55

GIORNATA INTERA:
€ 7 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 55

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9


10-13

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

14-18

Via Soleabò, 27 - 12032 - BARGE
Tel. 0175/30132 - fax 0175/30132 - laura@agriturismocascinanuova.com
www.agriturismocascinanuova.com
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10-13 14-18

Loc. Rio Secco, 35 - 12032 - BARGE
Tel. 0175/345731 - fax 0175/345731 - cell. 340/0771575
ALAGEN00@lagenuinabarge.191.it

La Nuvola

I Frati

di Michela Perassi

di Tomaso Abrate

5
L’azienda agricola ortoﬂorovivaistica La Nuvola
di Michela Perassi è situata nel comune di Barge
nella verde valle Infernotto, in frazione San Martino. Nell’azienda sono allestite delle serre per la
coltivazione di ﬁori in vaso, ﬁori recisi, piantine
di ortaggi, fragole e asparagi. Non molto lontano l’orto ed il frutteto in cui vengono coltivate
la mela renetta “Grigia di Torriana”, un’antica
varietà, tutta da scoprire, il cui impegno per la
salvaguardia e valorizzazione sono costanti.

•
•
•
•
•
•
•
•
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ATTIVITÀ
Le erbe aromatiche
Il ﬁore e le sue parti
Gli asparagi, che strana pianta
Che strane le stagioni!
L’orto ed i suoi frutti
La mela renetta “Grigia di Torriana”
I ﬁori e gli ortaggi in terra
L’acqua, preziosa amica

La cascina, appartenuta in passato ai Monaci
Camaldolesi dell’eremo di Selva Maggiore, si
trova nei pressi del sito archeologico di Augusta
Bagiennorum. L’indirizzo produttivo è cerealicolo
e zootecnico, con la presenza di numerosi animali da cortile come galline, conigli, faraone,
oche, anatre, fagiani e l’asino Cesare. Gli spazi
dell’azienda sono stati suddivisi in aree tematiche, dove i ragazzi svolgono attività ﬁnalizzate a
capire i ritmi e rivivere gli impegni quotidiani del
mondo agricolo all’epoca degli antichi Romani.

LABORATORIO
• Trapianto di un ﬁore, un ortaggio o di erbe aromatiche
• Artisti con le verdure
• Impariamo a raccogliere mele, fragole e ortaggi

ATTIVITÀ
Possibilità di cimentarsi, a scelta, in due delle seguenti attività nella
mezza giornata e in quattro nella giornata intera:
• Cura dell’hortus per la preparazione di alcune ricette di epoca
romana
• Cura degli animali d’allevamento
• L’argilla: decantazione e lavorazione con tecniche romane
• Macinazione del farro in una macina romana ricostruita
• Utilizzo della groma per l’attività di centuriazione
• Cosmesi romana
• Viniﬁcazione con torchio vinario romano ricostruito fedelmente
• Percorsi etnograﬁci su: la nocciola, il sapone, la lana, la zucca, il
vino

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
Soggiorni verdi e
in fattoria pernottamento 20 posti letto

RESPONSABILE DIDATTICO:
Michela Perassi

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Tomaso Abrate

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 95

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

MEZZA GIORNATA:
€ 7 (prezzo a persona)
GIORNATA INTERA: con visita a sito archeologico
€ 12 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
10-13 14-18

 
3-5 6-9
Via Ormetti, 22/A - 12032 - BARGE
Cell. 334/7288999
info@lanuvola.info
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10-13 14-18

Fraz. Podio, 35 - 12041 - BENEVAGIENNA
Tel. 0172/654641 - fax 011/5631597 - cell. 338/2565629
tomaso.abrate@tin.it - www.archea.info
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Il nome Tibi Dabo deriva dal latino e signiﬁca letteralmente “ti darò…”: rappresenta quindi una
promessa verso i visitatori di quest ’azienda sita
a Bene Vagienna, l’antica Augusta Bagiennorum,
colonia Romana dell’epoca Augustea. L’azienda
agricola è impegnata nella produzione di ortaggi e piccoli frutti, parallelamente a questa
attività Pier e i suoi collaboratori si occupano di
allevamento di cavalli. Anche l’attività didattica
è articolata su due ﬁloni: il primo dedicato alla
conoscenza dell’orto e il secondo alla scoperta
del meraviglioso mondo equestre.

Tibi Dabo

Vola

di Pier Giuseppe Ravera e Pier Paolo Costamagna

di Ornella Vola
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ATTIVITÀ
• I tempi e i metodi dell’agricoltura: la lavorazione del terreno, la
semina di piante e semi in base alla stagionalità
• Conosciamo i cavalli che abitano in fattoria: cosa mangiano,
come vivono, dove vivono
• Il contatto diretto con l’animale, per chi lo desidera possibilità di fare
il “battesimo della sella”.

Con Ornella, accompagnatrice naturalistica e
titolare dell’azienda agricola, sarà possibile
addentrarsi nei boschi e capire come si curano
e si mantengono i castagneti, nonché visitare
l’interessante museo della castagna di Boves. Il
percorso alla scoperta dell’ecosistema mette in
evidenza l’interazione bosco-ambiente e la sua
importanza per la vita umana, la sostenibilità
dell’ambiente e l’utilizzo del legname per produrre energia pulita. Nel periodo autunnale i
ragazzi hanno la possibilità di fare l’esperienza
della raccolta delle castagne, mentre nel periodo
primaverile, attraverso l’osservazione del territorio, scoprire il bosco che ritorna alla vita.

LABORATORIO
• Con legno e colla, impariamo a costruire nidi per gli uccellini che
sistemeremo nel bosco

PROPOSTE AGGIUNTIVE

•
•
•
•

ATTIVITÀ
L’ecosistema del bosco: ambiente vivo che ci permette di vivere
“Funzioni ecologiche” del bosco
La raccolta delle castagne
Escursioni naturalistiche per conoscere il territorio e le sue
caratteristiche

LABORATORIO
• Il riconoscimento delle piante con l’osservazione delle foglie
• Creazioni artistiche con l’utilizzo di ﬁori e foglie
• Giochi e attività sull’ecosistema bosco

PROPOSTE AGGIUNTIVE

Estate
Soggiorni verdi e
in fattoria pernottamento 20 posti letto

Estate
in fattoria

RESPONSABILE DIDATTICO:
Pier Giuseppe Ravera

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Ornella Vola

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 55

GIORNATA INTERA:
€ 7 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9


10-13

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

14-18

Fraz. Prà, 2 - 12041 - BENEVAGIENNA
Tel. 0172/655358 - fax 0172/655358
info@agritibidabo.com - www.agritibidabo.com

9





10-13 14-18

Via Cerati, 102 - 12012 - BOVES
Tel. 0171/387789 - fax 0171/387789 - cell. 346/8061435
volornella@hotmail.it

L’Orto Di Laura

Cascina Rosa

di Laura Nervo

di Lucio Martino e Paola Gradoni

9
L’azienda agricola ad indirizzo orticolo e conduzione biologica è situata nel comune di Bra
nella zona tipica degli Orti. Coltiviamo verdura di
stagione prevalentemente sotto serra e c’è anche
un piccolo frutteto. La proposta di varie attività
legate ai programmi scolastici, con annessi i rispettivi laboratori, ha lo scopo di creare un percorso didattico in funzione dell’età del bambino
e delle aspettative delle insegnanti in modo tale
che l’azienda possa diventare per la scuola un
laboratorio. Mi piace immaginare l’orto come un
giardino dove si fondono profumi, sapori e colori, un angolo magico dove poter riposare l’anima. Se vuoi entrare anche tu, sei il benvenuto...
PERIODO: ideale da aprile ad ottobre.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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ATTIVITÀ
I semi e la semina in vaso e in campo;
La stagionalità delle colture, cosa mangiamo e quando
I composti organici del carbonio
Il suolo, la granulometria, la concimazione, i lombrichi
L’acqua e il suo percorso in azienda
La pianta: radici, fusto, ﬁori, frutti; la classiﬁcazione delle foglie; la
fotosintesi e l’impollinazione naturale con i bombi

Ci troviamo all’imbocco della Valle Grana (CN).
Dal 1987 Seguiamo i metodi dell’agricoltura
biologica coltivando frutta e ortaggi, che trasformiamo nel laboratorio annesso alla cascina
e allevando 100 famiglie di api. Gli ospiti vengono guidati alla conoscenza dei diversi spazi
aziendali: dai campi al laboratorio, dall’apiario
al recinto dei cavalli, dalla “bigatera” all’acetaia… I bambini o i ragazzi vedono, odorano,
gustano, manipolano e imparano tecniche millenarie e modernissime di produzione agricola.
STRUMENTI DIDATTICI: lenti di ingrandimento,
stereoscopio e un grande monitor per “toccare
con mano” i contenuti proposti.

LABORATORIO
Usiamo il microscopio
Estate in cascina e proposta lavorativa in azienda per ragazzi delle
scuole medie e superiori.
Stimoliamo i sensi e la fantasia colorando con i colori della natura
e costruendo oggetti con materiale recuperato in azienda.
Trasformiamo alcuni prodotti dell’orto.

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

ATTIVITÀ
• L’alimentazione sostenibile: dal punto di vista salutistico,
ambientale, sociale.
• L’agricoltura biologica: scopi, metodi e tecniche.
• La frutta: dalla terra al frutto e tecniche di trasformazione della
frutta.
• L’apicoltura: dal ﬁore al barattolo
• I bachi da seta: dal gelso alla seta, dalla cascina al ﬁlatoio.
• Il riciclo e il compostaggio: esempi concreti sulle 4 R: ridurre,
riusare, riparare, riciclare
•
•
•
•
•
•
•

LABORATORIO
Proviamo a cucinare piatti sani per l’uomo e lievi per l’ambiente
Sperimentiamo direttamente alcuni lavori del contadino biologico
Prepariamo e confezioniamo le mele essiccate
Allestiamo un piccolo cumulo
Proviamo a smielare e a montare i fogli cerei.
Tingiamo con i colori vegetali delle piante tintorie
Il compostaggio e la preparazione di un orto mobile utilizzando il
compost
PROPOSTE AGGIUNTIVE

Percorsi di
agricoltura sociale

Percorsi di
agricoltura sociale

RESPONSABILE DIDATTICO:
Laura Nervo

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Lucio Martino e Paola Gradoni

MEZZA GIORNATA: compresa merenda con prodotti aziendali,
€ 6 (prezzo a persona) ciondolo per bambini, materiale didattico

Numero max partecipanti:
25 per attività didattica

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 70

GIORNATA INTERA: compresa merenda con prodotti aziendali,
€ 8 (prezzo a persona) ciondolo per bambini, materiale didattico

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
10-13 14-18

 
3-5 6-9
Strada Montelupa, 4 - 12042 - BRA
Cell. 339/3771809
laura.nervo70@gmail.com - www.ortodilaura.it
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10-13 14-18

Via Bottonasco, 28 - 12023 - CARAGLIO
Tel. 0171/619741 - fax 0171/619741
cascina.rosa@libero.it - www.cascinarosa.it

I Tesori Della Terra

Lungaserra

Soc. Coop. Agr. Soc. ONLUS

di Luciano Ellena

11
I Tesori della Terra, cooperativa con sede a San
Bernardo di Cervasca poco distante da Cuneo,
nasce nel 2000 dalla collaborazione tra le aziende agricole Cascina Bianca, a prevalente indirizzo zootecnico, e Panero Rosanna, produttrice di
frutta ed ortaggi. Questo incontro consente di
oﬀrire una gamma variegata di prodotti agricoli, ottenuti tutti rigorosamente con sistema
biologico. L’attività didattica viene svolta negli
orti, nel maneggio, nella stalla e nel caseiﬁcio
tra i cavalli, gli animali da cortile e le mucche.
Quest’ultime producono il latte che viene trasformato nello yogurt Biologico Cascina Bianca,
in numerosi formaggi e nel prelibato yogurt
Famù, nato come progetto di promozione del
“km0”. La collaborazione con la comunità Papa
Giovanni XXIII, inﬁne, permette di oﬀrire lavoro
a ragazzi disabili e a persone svantaggiate che
si occupano di etichettatura, imballaggio e spedizione dei prodotti, oltre a curare gli orti e le
grandi aree verdi esterne.

•
•
•
•
•

12

ATTIVITÀ
Cavalli: cura dell’animale, “battesimo della sella”, riabilitazione
equestre
L’agricoltura biologica
L’orto e le sue caratteristiche
Il benessere animale: ciclo di vita dell’animale e mungitura
Dal latte allo yogurt

L’azienda, immersa nell’ambiente montano,
propone salutari e divertenti passeggiate nel
bosco, dove si scopriranno ﬁori, frutti e prodotti
del sottobosco. La raccolta di elementi sul territorio e l’utilizzo di piante tintorie coltivate nelle
serre aziendali, saranno l’occasione per sperimentare la realizzazione di colori naturali con
metodi antichi, utili per dipingere poi le proprie
sensazioni ed emozioni. Sarà possibile inoltre
osservare ed interagire con gli animali allevati
in fattoria: asini, cavalli, muli, bardotti, conigli,
pavoni e scoprire i beneﬁci derivanti dal contatto
uomo-animale.

LABORATORIO
• Laboratorio di trasformazione formaggi
• Laboratorio orticolo

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

ATTIVITÀ
• Il mondo dei colori: scoprire le tecniche di realizzazione dei
colori con ingredienti naturali
• Percorsi guidati in montagna: vivere il verde e la natura a passo
d’asino
• Percorso con gli animali: la pet therapy con gli asini
• Percorso dell’argilla
• Percorso dell’orto
• Il sapone naturale con olio di oliva e grasso animale
• Gli animali da compagnia
• Dal chicco al pane
• Conosciamo il feltro
LABORATORIO
• Dipingere la natura: come rappresentare emozioni e sensazioni
suscitate dall’ambiente circostante.
• Il pane: laboratorio di manipolazione “dal chicco alla tavola”

PROPOSTE AGGIUNTIVE

Percorsi di
agricoltura sociale

Estate
in fattoria

Percorsi di
agricoltura sociale

RESPONSABILE DIDATTICO:
Dario Manassero

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Daniela Turco

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 8 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 55

GIORNATA INTERA:
€ 7 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9


10-13

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

14-18

Via Cian, 16 - 12024 - CERVASCA
Tel. 0171/612605 - fax 0171/613036 - cell. 349/8607197
info@itesoridellaterra.eu - www.itesoridellaterra.eu
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10-13 14-18

Fraz. Vigna, 2 bis - 12013 - CHIUSA PESIO
Tel. 0171/734514 - fax 0171/735878 - cell. 338/1165528
info@lungaserra.com - www.lungaserra.com

Soggiorni verdi e
pernottamento 20 posti letto

13
Situata in Valle Stura nel comune di Demonte
l’azienda agricola, ad indirizzo zootecnico, possiede un allevamento di suini allevati allo stato
semi-brado, oltre che un centinaio di pecore
sambucane e animali da cortile. E’ presente anche un piccolo allevamento di cavalli, composto
da una decina di capi, che vengono utilizzati
anche per oﬀrire ai visitatori la possibilità di passeggiate equestri negli splendidi scenari della
Valle Stura. Le attività ricreative vengono svolte
nel vecchio cascinale ristrutturato, ora utilizzato
anche come agriturismo.
Oltre agli animali si potranno osservare le attrezzature per la ﬁenagione utilizzati per produrre il
ﬁeno che viene somministrato nel periodo invernale. l’azienda è gestita dai fratelli Bernardi e i
visitatori verranno accolti dal maggiore Davide.

La Truna

Lo Struzzo Alpino

di Davide Bernardi

di Mario Proglio

14

ATTIVITÀ
• Il ciclo della ﬁenagione
• Il cavallo: conosciamo le principali caratteristiche.
• L’allevamento della pecora sambucana

•
•
•
•

L’azienda a carattere famigliare è impegnata
nell’allevamento degli struzzi e nella coltivazione della nocciola varietà Tonda Gentile di
Langa. Negli annessi laboratori vengono lavorati e trasformati prodotti tipici ed innovativi
come salumi di struzzo, pasta essiccata e dolci
alla nocciola con uovo di struzzo. Tutti prodotti classiﬁcati “dietetici” perché senza glutine e
senza lattosio posti in vendita diretta secondo
il metodo della ﬁliera corta. L’azienda è situata
sul crinale di una collina in uno degli scenari più
belli di Langa. Il Parco Belvedere, a breve distanza, oﬀre un esclusivo panorama che spazia dalle
colline “dei grandi vini” all’arco alpino.

LABORATORIO
La creazione di una balla di ﬁeno
La tosatura della pecora
La produzione del pane
Possibilità di eﬀettuare passeggiate naturalistiche a cavallo.

•
•

PROPOSTE AGGIUNTIVE

LABORATORIO
La fase di incubazione delle uova di struzzo va da maggio ad agosto.
Concetto di imprinting.
Decorazione delle uova di struzzo con personalizzazione in omaggio
per ogni alunno.
Uso alimentare dell’uovo di struzzo. Preparazione della pasta sfoglia
come una volta. Concetto di prodotto naturale e di prodotto dietetico.
Ricerca simulata del tartufo con il cane Michelle o Lara e di un vero
trifulao.
PROPOSTE AGGIUNTIVE

Soggiorni verdi
e pernottamento

Estate
in fattoria

RESPONSABILE DIDATTICO:
Davide Bernardi

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Elisa Proglio

Numero max partecipanti: 45

GIORNATA INTERA:
€ 8 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 55

CONSIGLIATO PER ETÀ:


10-13

•

•

Estate
in fattoria

 
3-5 6-9

ATTIVITÀ
• Lo struzzo: le famiglie dei riproduttori, rilevamento di un nido, la fase
di incubazione, la nascita di un pulcino in uno dei più aﬀascinanti
processi della natura.
• Vivere il territorio: alla scoperta del tipico paesaggio di Langa tra
boschi, vigneti e noccioleti.

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)
GIORNATA INTERA: Minimo 20 persone
€ 8 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

14-18

Frazione Rialpo, 6 - 12014 DEMONTE
tel. 347 7879860
davide.cavaiera@libero.it
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10-13 14-18

Via S. Sebastiano, 7 - 12055 - DIANO D’ALBA - Tel. 0173/69302 - fax 0173/69302
cell. 349/5426420 - 339/6659140 - lostruzzoalpino@lostruzzoalpino.it - info@tondagentileprelibata.it
www.lostruzzoalpino.it - www.tondagentileprelibata.it
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La cascina è testimone delle attività della famiglia Moreno da più di 150 anni; l’indirizzo
produttivo dell’azienda è corilicolo… infatti è la
“nocciola” la vera padrona dell’azienda! Circondati dai noccioleti e da ettari di curati boschi, i
ragazzi potranno seguire e comprendere la vita
di un piccolo frutto, ideale per tutte le stagioni,
dal ﬁore alla tavola! Impareranno e scopriranno
così che anche le cose più piccole possono essere
dei grandi tesori!

Cascina Azii

L’Orto Del Pian Bosco

di Rita Reitano

di Andrea Giaccardi

16

ATTIVITÀ
• Percorsi guidati in noccioleti con attività e/o dimostrazioni a
seconda della stagione
• Indietro nel tempo: dalla raccolta meccanizzata a quella a mano
con i “sachet”
• Pulitura, essiccazione e sgusciatura della nocciola

L’Orto del Pian Bosco è un’azienda ortofrutticola che dal 1996 segue il metodo dell’Agricoltura Biologica. L’azienda coltiva, trasforma
e commercializza i prodotti e si propone come
un esempio concreto di attività che opera nel
rispetto e nella gestione sostenibile dell’ambiente. I nostri percorsi sono concordati con
il referente didattico della scuola per essere
adattati alle esigenze formative della classe che
ospitiamo e permettono di scoprire l’Agricoltura
Biologica e, più in generale, l’Agro-ecosistema.
Altri aspetti che si possono approfondire sono: il
paesaggio agricolo, la biodiversità, la trasformazione agroalimentare. Organizziamo anche visite
naturalistiche guidate presso il nostro lago o nei
boschi. Oﬀriamo la possibilità di pranzare presso
il nostro agriturismo.

LABORATORIO
• Sgusciatura, tostatura e selezione;
• La nocciola in cucina: granella, “perle di zucchero”, dolci…
• Giochi di altri tempi: basta poco per divertirsi un sacco... di
nocciole!

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

LABORATORIO
• Trasformazione dei prodotti dell’orto

Percorsi di
agricoltura sociale

MEZZA GIORNATA: con omaggio e degustazione
€ 4 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Andrea Giaccardi

Numero max partecipanti: 35

GIORNATA INTERA: con omaggio e degustazione
€ 6 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 75

MEZZA GIORNATA:
€ 4,5 (prezzo a persona)
GIORNATA INTERA:
€ 7 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

CONSIGLIATO PER ETÀ:


10-13

ATTIVITÀ
L’orto e le sue stagioni
Alla scoperta dell’agroecosistema
Biodiversità: varietà locali e varietà antiche
Il terreno: habitat ricco di diversità e risorsa da gestire

PROPOSTE AGGIUNTIVE

Percorsi di
agricoltura sociale

RESPONSABILE DIDATTICO:
Rita Reitano e Alberto Moreno

 
3-5 6-9

•
•
•
•

 
3-5 6-9

14-18

Regione Boiolo, 3 - 12050 - FEISOGLIO
Tel. 0173/831272 - cell. 349/6245512
cascinaazii@libero.it - www.cascinaazii.it
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10-13 14-18

Fraz. Loreto 24/a - 12045 - FOSSANO
Tel. 0172/62591 - fax 0172/62591 - Cell. 347/1601986 - 349/4002969
info@ortodelpianbosco.it - www.ortodelpianbosco.it
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L’azienda agricola Cagnassi opera da sessant’anni nella realtà agricola cuneese dedicandosi
all’allevamento di vacche da latte e alla coltivazione foraggera, alla base dell’alimentazione
degli animali della fattoria. Alessandra e i suoi
famigliari guideranno gli interessati alla conoscenza delle attività aziendali, in un percorso che
dal campo arriva ﬁno al latte, consumato fresco
o trasformato. L’azienda porta avanti da cinque
anni un innovativo progetto, volto a sensibilizzare ii visitatori sul tema della sicurezza, mediante
l’ausilio di materiale cartaceo, cartelloni e attività pratiche a misura di bambino e con il positivo
coinvolgimento degli insegnanti nella fase di
preparazione alla visita. Le attività, pensate per
rispondere alle esigenze di ciascuno, sono organizzate in piccoli gruppi. Cascina Ceraglio si trova
a 2 chilometri dall’aeroporto di Cuneo-Levaldigi
ed è visitabile su prenotazione. Possibilità di fare
merenda con prodotti aziendali yogurt o gelato
con il contributo di 1,00 €. Gratuità prevista per i
disabili e per bambini con meno di 3 anni.

Sapori Di Cascina

Tortalla

di Cagnassi e C. s.s.

di Raﬀaele Tortalla

•
•
•
•
•

Numero max partecipanti: 60

Raﬀaele Tortalla conduce da diverse generazioni
con l’aiuto dei famigliari l’azienda agricola orientata
all’allevamento di bovini da latte e da carne. L’allevamento di bovini da carne di razza Piemontese
segue il disciplinare de “La Granda”, associazione
di promozione della carne piemontese. I visitatori
potranno anche conoscere l’allevamento di animali
da cortile quali pecore, capre, asini, conigli, galline e
anatre. Presso la fattoria didattica ci si potrà cimentare in molteplici attività ed esperienze: dal contatto
diretto con gli animali allevati, per conoscerne il ciclo di vita e l’alimentazione, alle passeggiate didattiche sui terreni coltivati dall’azienda. Si osserverà il
processo di produzione del latte attraverso lo studio
delle tecniche di mungitura, delle caratteristiche
organolettiche e della trasformazione. L’azienda
è socio fondatore e conferitore de “Caseiﬁcio al
Santuario” Soc. Coop. Agr., aderente al circuito Campagna Amica; durante l’attività didattica è possibile
degustare yogurt e formaggi prodotti dal caseiﬁcio.

LABORATORIO
Manipolazione dello yogurt: prepariamo con le nostre mani un
delizioso spuntino (Asilo nido);
Prepariamo tomini e burro (Scuola primaria e Infanzia)
Realizzazione di grissini e biscotti
Il risparmio energetico e la sostenibilità: recupero e utilizzo del
calore del latte appena munto (Scuola Secondaria);
Riproduciamo i fossili dei vegetali (Scuola Primaria);

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

RESPONSABILE DIDATTICO:
Alessandra Cagnassi

18

ATTIVITÀ
• La stalla: ciclo di vita del bovino da latte, alimentazione,
mungitura.
• 1, 2, 3, 4, 5... sensi! Il mondo agricolo viene esplorato attraverso i
cinque sensi, mediante attività come il tuﬀo nel ﬁeno e la semina.
• La quercia: i segreti di una pianta presente sul nostro territorio
dalla notte dei tempi.


10-13

Estate
in fattoria

MEZZA GIORNATA: con omaggio e materiale didattico
€ 7 (prezzo a persona) € 100 (per gruppi fino a 16)
GIORNATA INTERA: con omaggio e materiale didattico
€ 8 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Raﬀaele Tortalla

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

14-18

Località S. Vittore, 87 - 12045 - FOSSANO
Tel. 0172/642321 - fax 0172/642321 - cell. 347/0119702
azienda@cagnassi.it - www.cagnassi.it

LABORATORIO
• Trasformazione del latte nei suoi derivati: impariamo a fare il burro
ed i tomini
• I gesti dell’allevamento: diamo da mangiare agli animali della
fattoria

PROPOSTE AGGIUNTIVE

Percorsi di
agricoltura sociale

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

ATTIVITÀ
(con supporti didattici cartacei e video)
• Il benessere animale: ciclo di vita e metodi di allevamento;
• Il ciclo del latte: dalla mungitura alla caseiﬁcazione;
• Alimentazione animale ed umana a confronto;
• I tagli di carne bovina per l’alimentazione;
• I cereali: dal seme alla raccolta;
• Il lavoro nella fattoria ieri e oggi: storia delle attrezzature agricole.

14





10-13 14-18

Fraz. S. Antonio Baligio, 76 - 12045 - FOSSANO
Tel. 0172/695970 - fax 0172/695970
cell. 328/2863531
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L’azienda ca del Duduro si l’occupa principalmente di allevamento in particolare bovini piemontesi e da tre anni alleviamo pecore Garessine
razza autoctona di cui restano 30 esemplari tutti
presenti in azienda. Il latte dei nostri animali diventa ottimo burro o formaggio.
Da qualche anno anche il cavallo tpr è entrato a
far parte dell’azienda.
I visitatori potranno così vedere uno spaccato di
vita rurale in area montana con la possibilità di
pranzare in agriturismo.

Ca Del Duduro

Erbaluna

di Maria Giuseppina Sciandra

di Andrea Oberto

20

ATTIVITÀ
• Impariamo a mungere e a trasformare il latte
• Conosciamo il cavallo, impariamo ad accudirlo, conosciamo i
vecchi ﬁnimenti da lavoro, e poi usciamo in carrozza.

Erbaluna è una società agricola vitivinicola che
nasce verso la ﬁne del 1800. Dalla metà degli
anni ‘80 è condotta applicando il metodo biologico, certiﬁcato ICEA. Sotto la casa colonica,
che dal 1992 è destinata ad uso agrituristico,
si trova la storica cantina, tuttora usata per l’invecchiamento dei pregiati vini tipici della zona.
Dall’ampia terrazza dell’azienda, nelle giornate
di sole, lo sguardo può spaziare sulle sinuose
colline della Langa colma di storie e leggende,
culture e tradizioni, nel cuore del Barolo.

ATTIVITÀ
• Il vigneto: potatura della vite, processo di crescita e allevamento
della vite, la vendemmia;
• Dall’uva al vino: la pigiatura, la viniﬁcazione, l’invecchiamento e
l’imbottiglaimento con visita ai locali della cantina;
• Percorso nel vigneto, descrizione delle metodologie adottate e
beneﬁci eﬀetti della frutta biologica sulla salute;
• Conoscenza degli attrezzi agricoli di ieri e di oggi usati in cantina

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

RESPONSABILE DIDATTICO:
Maria Giuseppina Sciandra

MEZZA GIORNATA:
€ 3 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Andrea Oberto

Numero max partecipanti: 30

GIORNATA INTERA:
€ 5 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 55

CONSIGLIATO PER ETÀ:
3-5


6-9

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
10-13 14-18

 
3-5 6-9
Regione Prossaldo, 5 - 12075 - GARESSIO
Cell. 338/1227876
cadelduduro@gmail.com
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10-13 14-18

Fraz. Annunziata Pozzo, 43 - 12064 - LA MORRA
Tel. 0173/50800 - fax 0173/240135
agriturismo@erbaluna.it - www.erbaluna.it

Il Baco Da Seta

Lou Bia’

di Gian Luigi Enrico-Meina

di Monica Colombero

21
L’Agriturismo è situato in zona collinare a 2km
da Manta, deliziosa cittadina nei pressi di Saluzzo, nota per il Castello Medioevale di proprietà
del F.A.I. La struttura nel secolo scorso adibita
ad opiﬁcio (tra le diverse destinazioni si ricorda
quella della ﬁlanda, da cui la vecchia denominazione “La Fabbrica”), è stata ristrutturata e
inaugurata il 6/12/2008. L’indirizzo produttivo
e biologico dell’Azienda Agricola è volto soprattutto alla frutticoltura (albicocchi, viti, ramassin,
castagni), attività che nella zona è particolarmente rinomata, ed ai prodotti da essa derivati
(marmellate, vini). Visitando l’Azienda sarà possibile scoprire l’ecosistema bosco, mettendo in
evidenza l’azione combinata bosco-ambiente e
la sua importanza per la vita umana, la sostenibilità dell’ambiente e l’utilizzo del legname per
produrre energia pulita.

•
•
•
•

•
•
•
•
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ATTIVITÀ
Conoscere il bosco: ambiente vivo che ci permette di vivere.
Passeggiata per il Viale dei Sapori e degli Aromi: conoscenza delle
piante aromatiche ed oﬃcinali.
Gli alberi da frutto: specie, caratteristiche, allevamento, potatura e
tecniche di coltivazione.
L’acqua, risorsa per l’agricoltura: passeggiata alla scoperta delle
sorgenti e dell’antico pozzo della “FABBRICA”.

“Lou Bià”, nome occitano per “La Segale” si trova in
valle Maira nel comune di Marmora a 1400 metri di
quota, nella accogliente e caratteristica borgata Torello. In questo piccolo angolo di paradiso abbiamo
una piccola attività di coltivazione e trasformazione
di frutta e ortaggi biologici ed oﬀriamo servizio di
agriturismo con formula di pernottamento, prima
colazione e fattoria didattica. La fattoria didattica è
una bella occasione per avvicinare i più giovani a
madre terra, ma anche gli adulti hanno la necessità
di riprendere il contatto con la natura, proponendo
attività didattiche manuali rivolte soprattutto ad
un pubblico adulto. Chi verrà in azienda avrà la
possibilità di vedere e apprendere i segreti delle
varie lavorazioni di legno, pietra e ﬁbre vegetali, per
creare oggetti artistici o semplicemente utili usando
le mani.

LABORATORIO
Riconoscere le piante con l’osservazione delle foglie, dei ﬁori e
delle schede didattiche.
Facciamo una crostata: farina, uova, burro, zucchero e tanta
fantasia. Dalla frutta alla torta.
Coltiviamo il nostro piccolo orto
Le erbe spontanee in cucina: raccoglierle, cucinarle e gustarle (a
casa)

•
•
•
•
•

ATTIVITÀ
L’orto biologico, dalla terra alla tavola senza prodotti chimici.
L’orto sinergico, l’arte di coltivare lasciando fare alla terra.
Riconoscimento di ﬁori ed erbe spontanee ed i loro principali usi.
Artigianato artistico, legno, pietra e ﬁbre vegetali.
Archeologia sperimentale, costruzione di arnesi e strutture con i
materiali e le tecniche arcaiche.

LABORATORIO
• Mani che intrecciano: Riconoscere il materiale da intrecciare e fare
un cesto.
• Dal chicco alla farina: Costruire una macina di pietra.
• Lavorare il legno: Costruire una scatola di legno e dipingerla,
fabbricazione di piccoli oggetti.

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

Percorsi di
agricoltura sociale

Soggiorni verdi e
pernottamento 20 posti letto

RESPONSABILE DIDATTICO:
Gianluigi Enrico Meina

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Monica Colombero

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 8 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 20

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
10-13 14-18
Via San Leone, 5 - 12030 - MANTA
Tel. 0175/289352 - fax 0175/750135 - cell. 340/0951634
glemeina@yahoo.it - www.ilbacodaseta.com

 
3-5 6-9
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10-13 14-18

Borg. Torello, 5 - 12020 - MARMORA
Fax 0171/998155 - cell. 338/8509682
loubia@libero.it - www.luobia.it
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Cascina “Funtan” sorge vicino all’oasi naturale
di Crava e Morozzo. L’allevamento della razza
bovina piemontese è l’attività principale dei
fratelli Cappellino che ne seguono tutte le fasi
lavorative, dalla produzione del foraggio ﬁno
alla vendita diretta della pregiata carne di razza
piemontese certiﬁcata Coalvi nei punti vendita
della coop. agr. Fattorie Monregalesi di Ceva e
Mondovì. Sarà interessante imparare a conoscere attività e abitudini quotidiane della fattoria,
legate alle colture e al mondo animale; parte
dei terreni della cascina sono coltivati a grano
tenero da cui si ricavano paglia per la lettiera
dei bovini e, dai semi, farina per l’alimentazione
umana. Nel cortile della cascina è presente un
antico forno a legna, che si presta al “laboratorio
del pane”. Completano i persorsi attività creative,
che vedono i ragazzi impegnati a inventare storie, poesie, costruire oggetti con materiali e idee
reperibili in fattoria.

Cascina Funtan

San Biagio

di Cappellino F.lli s.s.

di Delia Revelli

24

ATTIVITÀ
• Il ciclo di vita degli animali
• La razza piemontese: sistema di allevamento e produzioni
• La storia del grano, dal chicco al pane

L’azienda ittica “San Biagio” rappresenta una
realtà interessante per conoscere e approfondire il tema della pescicoltura e per capire come
questa particolare tipologia di allevamento
rientri a pieno titolo fra le attività agricole.
Accompagnati da Delia sarà una scoperta
conoscere la vita sott’acqua, vedere come vivono e si riproducono diverse varietà di pesci,
dalle più comuni, tipiche dei nostri fiumi, alle
varietà rare. Nell’allevamento a ciclo chiuso
i ragazzi potranno avere un primo approccio
all’itticoltura, con la visita ad una delle vasche
dove viene somministrato da mangiare ai pesci
attraverso le apposite mangiatoie; sicuramente
interessante sarà il discorso legato alla riproduzione degli animali, con i diversi passaggi:
dalla vasca incubatrice a quella per lo svezzamento, fino ad arrivare alle vasche per i pesci
di taglia grande. L’azienda è disponibile ad
effettuare lezioni in classe da concordare preventivamente.

LABORATORIO
• Facciamo il pane nel forno a legna: preparazione della pasta e
cottura (ogni ragazzo porterà a casa il suo panino!)
• Artisti della natura: inventiamo poesie, giochi e oggetti con i
prodotti della fattoria

ATTIVITÀ
• L’acqua sorgiva: elemento essenziale per la vita
• La riproduzione dei pesci: dall’uovo alla trota (ottobre-marzo)
• Le diverse specie di trote, gli altri pesci di acqua dolce e il loro
modo di nutrirsi

LABORATORIO
• Pescando si impara

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

Percorsi di
agricoltura sociale

RESPONSABILE DIDATTICO:
Guido Cappellino

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Delia Revelli

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 55

GIORNATA INTERA:
€ 7 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9


10-13

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

14-18

Strada S. Margherita, 5 - S. Biagio - 12084 - MONDOVI’
Tel. 0174/586013 - fax 0174/586013 - cell. 333/9823171
cappellinoguido@libero.it

17



10-13 14-18

Via Margarita, 9 - Fraz. San Biagio - 12084 - MONDOVI’
Cell. 338/6412109
delia.revelli@gmail.com

Cascina Gabutti

Cascina Pianborga

di Monia Rullo

di Kettj Cavallo

25
L’azienda, a conduzione familiare, è ubicata sulle colline nel cuore della Langa e si estende su
una superﬁcie di circa 16 ettari. L’ordinamento
produttivo prevalente, praticato con metodo integrato, è il vitivinicolo, caratterizzato dalla coltivazione del vitigno nebbiolo da barolo; viene,
inoltre, curata una piccola produzione orticola e
frutticola. In azienda è presente un allevamento
di animali da cortile, tra cui si muovono tranquillamente tre simpatici maialini pezzati. Guidati
da Monia, sarà possibile esplorare il territorio
della Langa e conoscere meglio le sue colture
caratteristiche: la vite e il nocciolo. Interessante
per i bambini sarà scoprire la magia della nascita, con il percorso “dall’uovo al pulcino” nell’animato pollaio della fattoria.

•
•
•
•
•

26

ATTIVITÀ
La cura della vite: innesto, stadi vegetativi, vendemmia
Dall’uovo al pulcino
Gli animali che animano la fattoria
La cura dell’orto e delle piante da frutta
Percorso tra le vigne: innesto alberi da frutto

Nel cuore delle Langhe a pochi chilometri da
Alba si trova l’azienda Agricola Cascina Pianborga. Sui sette ettari di estensione vengono
coltivati vari alberi da frutto la cui produzione
è in parte utilizzata e lavorata nell’agriturismo
mentre l’eccedenza viene venduta. Punto di
forza dell’azienda è l’allevamento di animali
allo stato semibrado, tra cui le capre camosciate
delle Alpi e le pecore di razza Frisona, ottime
per l’abbondante latte che viene utilizzato per
la produzione di formaggi freschi e semistagionati. Inoltre sono presenti animali da cortile
come galline, tacchini, oche, anatre e faraone.
La passione dei titolari per i cavalli ha fatto sì
che una parte dell’attività aziendale sia costituita dall’allevamento del cavallo da sella a cui si
aﬃancano lezioni di equitazione e l’ippoterapia.
Durante la bella stagione è anche possibile effettuare escursioni a piedi o a cavallo sui sentieri
dell’azienda.

LABORATORIO
• Nel periodo della vendemmia (settembre - ottobre) sarà
possibile partecipare alle attività in vigna.

ATTIVITÀ
• Il frutteto, l’orto e le loro produzioni
• Percorsi alla scoperta degli animali della fattoria: gli animali da
cortile, gli ovi-caprini per il latte, i cavalli per l’attività ricreativa
ludico sportivo

LABORATORIO
• Dal latte al formaggio
• Dalle uova alla pasta
• Dalla frutta alle torte

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

Percorsi di
agricoltura sociale

RESPONSABILE DIDATTICO:
Monia Rullo

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Kettj Cavallo

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 7 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9


10-13

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

14-18

Cascina Gabutti Bussia, 42 - 12065 - MONFORTE D’ALBA
Tel. 0173/787248 - fax 0173/787248 - cell. 328/9263045
info@cascinagabutti.it - www.cascinagabutti.it
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10-13 14-18

Loc. S. Giuseppe, 11 - 12065 - MONFORTE D’ALBA
Tel. 0173/789212 - fax 0173/789212 - cell. 333/9277056
cascinapianborga@virgilio.it

27
La nostra azienda continua la tradizione familiare ﬂorovivaistica. Negli ultimi anni si è aggiunta
la coltivazione di piante acquatiche e palustri
con una particolare predilezione per la progettazione e la costruzione dei Bio-laghi. La nostra
passione per l’ambiente e le problematiche della
terra ci hanno portato a studiare e sperimentare
a fondo la raccolta dell’acqua piovana con la
bio-ﬁtodepurazione tramite lagunaggio... una
tecnica che ripropone ciò che la natura mette
in atto da millenni per recuperare e rimettere
in circolo i propri residui biologici, potendo così
riutilizzare l’acqua per irrigare orti, giardini. La
costruzione di un bio-laghetto diventa così un
elemento importante per aiutare a recuperare
e mantenere le biodiversità del territorio. L’azienda è comodamente raggiungibile con mezzi
pubblici.

Colla Vivai

Murazzano Penta

di Mauro Colla

Soc. Coop. Agr.

28

ATTIVITÀ
• Flora e Fauna del bio-lago: il suo ruolo nella conservazione delle
biodiversità sul territorio.
• Il processo di metamorfosi: dall’acqua, alla terra, al cielo…
• L’ acqua piovana: l’utilità della sua raccolta ed i suoi possibili
impieghi.

L’azienda, da cui si gode di una splendida visuale
di Langa, si occupa dell’allevamento di pecore
di razza “Delle Langhe” e di capre, dal cui latte
vengono prodotti pregiati formaggi. L’attività di
trasformazione è divisa in due settori: quello caseario, che vede nel “Murazzano Dop”, ottenuto
in purezza, il prodotto di punta, e quello della
produzione di salumi, preparati secondo ricette
tipiche della zona Langarola, rendendo ancora
più forte il legame fra il prodotto e il proprio
territorio.

LABORATORIO
• Dipingiamo il laghetto ed i suoi amici utilizzando materiale che
troviamo in natura.
• Ricalchiamo le foglie con l’argilla (ogni ragazzo si porterà a casa lo
stampo prodotto)
• Percorso olfattivo: impariamo a riconoscere le erbe amiche...

ATTIVITÀ
• Allevamento della pecora di razza “Delle Langhe”, caratteristiche e
peculiarità, adattamento al territorio
• Il territorio Langarolo, con particolare attenzione alla zona di
Murazzano e dell’Alta Langa: storia e caratteristiche
• La trasformazione casearia, la produzione del Murazzano Dop
• La produzione di salami

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

RESPONSABILE DIDATTICO:
Mariela De Los Milagros

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Enrica Fabbiani

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 30

GIORNATA INTERA:
€ 8 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 55

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
10-13 14-18





3-5 6-9 10-13 14-18

Via Torino, 77 - 12033 - MORETTA
Cell. 346/2421986
www.collavivai.it

19

Fraz. Mellea, 5/a - 12060 - MURAZZANO
Cell. 335/7818198
info@murazzanopenta.com
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L’azienda agrituristica è situata tra le sinuose
colline dell’Alta Langa, terra di prodotti tipici
e paesaggi conosciuti ed apprezzati. Dall’allevamento ovino, bovino e suino e dai campi
coltivati intorno alla cascina nascono il gustoso
formaggio Murazzano, i salami e gli insaccati,
la carne macellata direttamente in azienda.
Aldo accompagnerà i suoi ospiti alla scoperta
dei segreti dei prodotti e del territorio di Langa,
oﬀrendo la possibilità di seguire l’intera ﬁliera
della produzione aziendale.

Rume’

Il Farro

di Aldo Monchiero

di Augusta Luchino

30

ATTIVITÀ
• Visita alla stalla: l’alimentazione e la cura degli animali della
fattoria (bovini e ovini)
• Il ciclo del latte e i suoi derivati. La mungitura, il latte, la cagliata: il
processo di produzione del formaggio
• La lavorazione dei salumi: profumi e sapori

L’azienda “Il Farro” si evolve nel 2010 dopo essersi
trasformata da semplice azienda agricola ad azienda agroalimentare a conduzione famigliare. Si è
riusciti a strutturare la stessa in modo da costruire
una vera e propria ﬁliera partendo dalla semina,
alla raccolta del prodotto, alla pulizia e macina dello
stesso concludendo con la lavorazione. Presenta
una superﬁcie produttiva di 40 giornate piemontesi,
dove si possono trovare coltivazioni erbacee come:
farro dicoccum, orzo, miglio, grano saraceno, mais e
segale . Nell’azienda si adottano metodi di coltivazione biologica nel rispetto dell’ambiente attraverso
idonee rotazioni colturali, al ﬁne di evitare l’ausilio di
sostanze chimiche. La scelta di produrre con metodo
biologico è stata fatta nella piena convinzione che il
rispetto dell’ambiente, della salute del consumatore
e del produttore siano i concetti fondamentali su cui
impostare e dare un futuro non solo all’agricoltura
ma all’intero ecosistema. Quest’avventura è nata
per dare l’occasione alle persone con problemi alimentari (quali diabetici, intolleranze al frumento,
ecc..) di poter consumare prodotti sani e allo stesso
tempo di far riscoprire gusti e sapori antichi ormai
scomparsi.

LABORATORIO
• Prepariamo il formaggio

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

RESPONSABILE DIDATTICO:
Aldo Monchiero

RESPONSABILE DIDATTICO:
Guido Dadone

MEZZA GIORNATA: compresivo di toma omaggio
€ 7 (prezzo a persona) per ogni partecipante

Numero max partecipanti: 55


10-13

LABORATORIO
• Prepariamo il pane con le nostre mani: dall’impasto alla cottura in
forno.

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 25/30
CONSIGLIATO PER ETÀ:

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

ATTIVITÀ
• Impariamo a distinguere i cereali dai loro chicchi.
• La storia dei cereali: dal chicco al pane!

 
3-5 6-9

14-18

Fraz. Mellea, 49 - 12060 - MURAZZANO
Tel. 0173/797174 - fax 0173/797174
rume.murazzano@alice.it

20



10-13 14-18

Via Beinette, 16 - 12016 - PEVERAGNO
Tel. 0171/384952 - fax 0171/384952 - cell. 347/4417526
luchino.farro@gmail.com

Asineria Della Ruﬀa

Al Chersogno

di Paolo Pertusio

di Daniele Landra

31
La nostra azienda ha sede a Pocapaglia,nel cuore del Parco del Roero, caratterizzato da boschi
secolari e pittoreschi canali tra pareti di tufo denominate “Rocche”,che con le loro forme pittoresche e curiose hanno ispirato leggende popolari
tramandate di generazione in generazione come
la “MASCA MICILINA”. I ﬁtti sentieri e le immense
distese di prati che si estendono verso la pianura
di Bra ci hanno spinti a trasferire qui il nostro
allevamento di cavalli e asini,animali che hanno
attirato da subito l’attenzione di bambini e adulti
che grazie ai numerosi agriturismi della zona con
cui collaboriamo riescono a trascorrere fantastiche giornate nel verde e nel relax. Molte sono
le attività didattiche che si addicono alla nostra
azienda,tutte guidate dalla voglia di trasmettere
ai giovani l’amore per il legame con la terra e gli
animali.

•
•
•
•
•
•

32

ATTIVITÀ
Conoscere il bosco: Percorso sensoriale a dorso di pony
Artigianato artistico Legno e ﬁbre vegetali
Catena alimentare ciclo della vita
Attività ludico sportive: Giochiamo con i pony e gli asini
Vacanze in azienda (estate ragazzi)
Agricompleanni con pony e animazione.

Azienda di montagna a conduzione familiare, situata nel cuore della Valle Maira ricca di
storia e cultura, custode di beni ambientali di
rara bellezza e preziosità. Accanto all’attività di
apicoltura, l’azienda biologica alleva animali da
cortile, coltiva ortaggi e piccoli frutti per il proprio fabbisogno e per gli ospiti. Dispone di un laboratorio del miele, un’aula didattica attrezzata e
ampi spazi esterni.

LABORATORIO
• Coloriamo con le erbe del bosco gestione dei pony e degli asini
(pulizia e alimentazione)
• Il Cavallo Nella Storia
(Cenni storici delle varie epoche, dalla preistoria ai giorni nostri)

ATTIVITÀ
• IL MONDO DELLE API: Organizzazione e prodotti dell’alveare,
visita in apiario ed escursione con spunti di botanica, biologia ed
educazione alimentare
• IL BOSCO E IL SOTTOBOSCO: Osservazione e riconoscimento di
piante, animali, funghi e altre creature che vivono negli ambienti
forestali
• L’ORTO IN MONTAGNA: Alla scoperta della ﬂora spontanea e
coltivata: erbe profumate, piccoli frutti, foglie dai mille utilizzi che
la natura ci oﬀre.
LABORATORIO
• Imparo a realizzare da solo ciò che mi serve ogni giorno per:
LAVARMI = laboratorio SAPONE; VESTIRMI= laboratorio LANA;
NUTRIRMI= laboratorio PANE

PROPOSTE AGGIUNTIVE

PROPOSTE AGGIUNTIVE

Estate
in fattoria

Soggiorni verdi e
pernottamento 20 posti letto

RESPONSABILE DIDATTICO:
Paolo Pertusio

MEZZA GIORNATA:
€ 6 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Daniele Landra

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 8 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
10-13 14-18
Loc. America dei Boschi - strada Salimau, 8 - 12060 - POCAPAGLIA
Tel. 0172/493334 - cell. 331/7247188
cisaliceto@libero.it - www.asineriadellaruﬀa.com

 
3-5 6-9
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10-13 14-18

Borgata Allemandi, 3 - Fr. San Michele - 12028 - PRAZZO
Cell. 328/0153284
info@chersogno.it - www.chersogno.it
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L’azienda, situata nelle fertili pianure di Racconigi, nelle vicinanze del Castello Reale e dell’Oasi
Centro Cicogne della LIPU, da alcuni anni ha abbinato alla tradizionale attività cerealicolo-suinicola la produzione di ﬁori e piante stagionali
per aiuole e balconi. Nei pressi dell’azienda sono
state allestite alcune serre coperte che, durante
tutto l’anno, ospitano migliaia di piante e ﬁori
colorati e si prestano ad accogliere grandi e piccini per far loro scoprire la coltivazione dei ﬁori.

Ferrero

La Prata

di Mario Ferrero

di Luca Brugiafreddo

34

ATTIVITÀ
• Viaggio alla scoperta della botanica: la conoscenza delle piante, le
semine gli attrezzi
• La ﬂoricoltura in serra e le sue automazioni
• Dal seme alla pianta: per riconoscere le varie parti della pianta
(radici, fusti e foglie)

Azienda zootecnica tipica della pianura racconigese che si occupa dell’allevamento di bovini di
razza Frisona. Caratteristica dell’impresa agricola è il sistema di mungitura robotizzato, esempio
di come anche in agricoltura le tecniche e le attrezzature tecnologicamente avanzate si stiano
rapidamente evolvendo e possano favorire il benessere animale. L’azienda agricola Brugiafreddo
è infatti un’azienda biologia certiﬁcata, chiaro
esempio di equilibrio e coesistenza tra tradizione
e progresso. Interessante per i ragazzi è proprio
la possibilità di fare un percorso nel tempo fra
abitudini, tecniche e attrezzi di oggi e di ieri.

LABORATORIO
• Esercitazioni di preparazione del terreno, semina e trapianto di
specie ﬂoricole in vaso, che verranno portate a casa dai bambini
per seguirne la crescita.

•
•
•
•
•

ATTIVITÀ
L’agricoltura biologica
Allevare secondo le regole del benessere animale
La mungitura fra passato, presente e futuro
Agricoltura e sostenibilità: in aziendatutto si ricicla
Riconoscimento dei semi e stagionalità delle produzioni

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

RESPONSABILE DIDATTICO:
Antonella Franchini
Numero max partecipanti: 55

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)
€ 100 (per gruppi fino a 25)


10-13

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 90

GIORNATA INTERA:
€ 8 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

RESPONSABILE DIDATTICO:
Luca Brugiafreddo

 
3-5 6-9

14-18

Via Stramiano, 57 - 12035 - RACCONIGI
Tel. 0172/86795 - fax 0172/86795
ferrero61@cheapnet.it

22



10-13 14-18

Via Murello Cascina La Prata, 31 - 12035 - RACCONIGI
Tel. 0172/86048 - cell. 339/7246126
luca.brugiafreddo@alice.it - www.laprata.it

Dai Mari Del Sud

Ciambun

di Luigi Bodrito

di Giuseppe Garnero

35
Da tre generazioni siamo impegnati nella conduzione di vigneti e nella viniﬁcazione. La nostra
azienda e la nostra cantina sono situate sulla
collina di Moncucco che ispirò a Cesare Pavese
la poesia “i Mari del Sud”: è da essa che traiamo
il nostro marchio per esaltare l’attaccamento al
territorio e alle tradizioni che cerchiamo di trasmettere ai nostri tempi.

•
•
•
•

36

ATTIVITÀ
Passeggiata nella vigna alla scoperta delle stagioni e della
fenologia della vite
I lavori della vigna e nella cantina: un tempo e oggi
Le norme principali della viniﬁcazione e i contenuti dell’etichetta
Possibilità di visite ai luoghi pavesiani con accompagnatore (su
prenotazione)

L’azienda è situata in Valle Varaita, immersa nel
verde dei suoi prati e boschi. Il nome Ciambun,
nella parlata del posto “campo buono” è il luogo
dove i nostri avi svolgevano l’attività agricola ricavando di che vivere per tutto l’anno. Ciambun
continua a vivere in una nuova veste: prati, pascoli, ortaggi, animali da cortile, l’allevamento
del nero cavallo di Merens adatto all’equitazione
di montagna e l‘allevamento di alcuni capi bovini, sono l’attività agricola che si integra con
quella turistica e dà vita alla azienda agrituristica
Ciambun.

LABORATORIO
• Creazione artistica di un ricordo della visita utilizzando materiale
raccolto in vigna
• Proviamo a creare un’etichetta
• Scoperta dei profumi della vigna e del vino (sensazioni olfattive)

ATTIVITÀ
• Il cavallo di Merens: origini, caratteristiche, nutrizione, cure ed
impieghi.
• La mascalcia: come e perchè si mette la scarpa al cavallo.
• Vivere in una borgata di montagna in equilibrio con la natura
• Conoscere il bosco o la borgata in groppa al cavallo;
• Visita al museo del cavallo da lavoro

LABORATORIO
• Con l’aiuto dell’asinella Seraﬁna, annotiamo con carta e penna
e colori i momenti vissuti... che potranno venire approfonditi in
seguito a scuola.

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

Percorsi di
agricoltura sociale

RESPONSABILE DIDATTICO:
Claudia Bussi

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Costanzo Garnero

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 7 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:
3-5


6-9


10-13

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

14-18

Loc. Moncucco, 37/A - 12058 - S. STEFANO BELBO
Tel. 0141/840641 - fax 0141/840641 - cell. 348/5637171
daimaridelsud@alice.it
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Località Ciambun, 1 - 12020 - SAMPEYRE
Tel. 0175/977312 - cell. 349/8393056
agriturismociambun@alice.it

Soggiorni verdi e
pernottamento 20 posti letto

Lo Puy

Giacinto Gallina

di Giorgio Alifredi

di Giacinto Gallina
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Questa realtà, nata nel ’99 con lo slogan “dins
les ronses lhi chabres” (tra i rovi le capre), è un
chiaro esempio di come la vita quotidiana e
l’attività produttiva trovino una giusta armonia
tra tradizione e modernità. L’azienda, a indirizzo
biologico, è sita in Valle Maira, ad un’altezza di
1000 metri, dove prevalgono, su forti pendii,
boschi di castagno e di rovere. Questo è l’habitat
ideale per il pascolo delle capre di razza Saanen,
dal cui latte si ottengono pregiati formaggi. In
quest’esperienza di agricoltura e vita sostenibile
i ragazzi si avvicinano alla realtà montana, solitamente distante e sconosciuta, in cui uomo e
animale, seguendo i ritmi dettati dalla natura
e dall’ambiente circostante, sono in equilibrio
fra loro.

•
•
•
•
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ATTIVITÀ
Il pascolo d’alpeggio, le caratteristiche e le abitudini alimentari
della capra Saanen
Composizione e caratteristiche del latte di capra, diﬀerenze con gli
altri tipi di latte di origine animale
Il ciclo del formaggio
La vita in borgata e la salvaguardia del territorio

L’azienda Giacinto Gallina, con i suoi 10 ettari
di vigneto, si è sempre impegnata per la valorizzazione e tutela del territorio. Situata a
S. Stefano Belbo, paese conosciuto altresì per
i natali a Cesare Pavese, offre in un bellissimo
contesto di vigneto, la possibilità di un contatto
con la natura ed i suoi frutti, cercando anche
attraverso il gioco di avvicinare i ragazzi a ciò
che li circonda. Dal 1993 affianca all’attività
storica di cantina quella agrituristica, per favorire la scoperta dei prodotti aziendali, in primis
i vini, abbinati ai piatti tipici del territorio. Da
oltre 16 anni sostiene con una borsa di studio
il Premio Cesare Pavese e collabora alle attività
della Fondazione Cesare Pavese.

LABORATORIO
• La ﬁliera del formaggio caprino, dalla mungitura al prodotto ﬁnito

•
•
•
•
•

ATTIVITÀ
Descrizione dell’azienda dal vigneto alla cantina
Visita al vigneto con spiegazione delle fasi produttive
Visita alla cantina con spiegazione delle fasi produttive
L’orto e la stagionalità della frutta e della verdura
Visita dei luoghi pavesiani con un percorso creato in base alle
esigenze della scuola con la collaborazione della Fondazione
Cesare Pavese.

LABORATORIO
• Creazione con materiali raccolti in natura di piccoli e fantasiosi
oggetti legati al territorio.
• Laboratorio didattico letterario presso la Fondazione Cesare
Pavese. (La visita ai luoghi pavesiani e/o il laboratorio didattico
letterario variano dai 3,5 ai 5 euro a persona).

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

RESPONSABILE DIDATTICO:
Giorgio Alifredi

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Luisella Gallina

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 55

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 8 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9


10-13

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

14-18

B.ta Podio, 3/a - 12020 - SAN DAMIANO MACRA
Tel. 0171/900032
lopuy@email.it
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Loc. San Maurizio, 6 - 12058 - SANTO STEFANO BELBO
Tel. 0141/844293 - fax 0141/843537
info@gallinagiacinto.it - www.gallinagiacinto.it

Oasi Biologica

Cascina Castellera

di Andrea Isoardi

di Silvia Veglia

39
Ai piedi del Monviso, visibile in qualsiasi punto
degli oltre 22 ettari su cui si sviluppa, nel 1994
nasce l’Azienda Agricola Isoardi Andrea, impresa a conduzione familiare che produce frutta
biologica. Situata nel territorio del comune di
Scarnaﬁgi, da sempre attenta all’utilizzo etico
degli antiparassitari dal 2010 decide di iniziare
la conversione al Biologico per quanto riguarda
le produzioni di mele e pere. Un avventura impegnativa, ma molto gratiﬁcante, resa davvero
interessante dalla loro conformazione aziendale che vede tutta l’azienda svilupparsi in unico
grande appezzamento. Nell’estate 2014 mettono
in conversione biologica gli ettari coperti da susine e pesche, e diventano così un oasi biologica
di 22 ettari; iniziano poi a percorrere la strada
della vendita diretta dei prodotti in azienda e
sui mercati e a trasformare in succhi e confetture parte della loro produzione. Tutto questo
è condito da un piccolo allevamento di rapaci
notturni ed un allegro piccolo zoo dove capre,
oche, anatre, pavoni e galline vivono in assoluta
armonia e libertà.

RESPONSABILE DIDATTICO:
Andrea Isoardi

•
•
•
•
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ATTIVITÀ
Alla scoperta dell’”Oasi Biologica”: aspetti etici e pratici della
conduzione biologica dell’azienda agricola;
Gli animali del frutteto e della fattoria: dagli insetti ai volatili
scopriamo la loro funzione nell’ecosistema dell’azienda agricola;
Adotta un frutteto! dall’individuazione del frutteto alla raccolta
dei frutti il percorso sarà seguito con visite periodiche o l’invio di
fotograﬁe.
I Rapaci Notturni: abitudini, alimentazione e funzioni ambientali.

L’agriturismo, posto in zona panoramica, è
immerso in un suggestivo clima di pace e di
tranquillità. La scelta dell’agricoltura biologica, attuata ﬁn dal 1997, coinvolge ora 13 ettari
coltivati a cereali, noccioleto, frutteto e vigneto.
Sono presenti mucche, conigli, capre e galline,
allevati con attenzione e cura. Il territorio che
circonda l’azienda è caratterizzato dai castelli
turriti di Serralunga e di Grinzane, dalle cantine
di Barolo e Castiglione Falletto.

LABORATORIO
• Mungitura delle capre e dimostrazione pratica della trasformazione
del latte in formaggio

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria
MEZZA GIORNATA: con omaggio
€ 6 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

 
10-13 14-18
Via Cervignasco, 20 - 12030 - SCARNAFIGI
Tel. 0175/74130 - fax 0175/055202 - Cell. 348/5141340
andrea.isoardi@katamail.com

RESPONSABILE DIDATTICO:
Michelino Brusco

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 55

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

ATTIVITÀ
• Conosciamo gli animali: contatto diretto con gli animali della
fattoria, le modalità di allevamento, cure e nutrizione
• La produzione biologica: percorso attraverso i campi, le colture e il
bosco, con spiegazione delle tecniche di coltivazione biologica e a
basso impatto ambientale
• I cereali: percorso didattico attraverso la coltivazione biologica dei
cereali, breve storia del grano, mais e manipolazione degli elementi
di base per la produzione di tagliatelle e del pane

 
3-5 6-9
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Fr. Villa, 2 - 12050 - SERRAVALLE LANGHE
Tel. 0173/748264 - fax 0173/748264 - cell. 380/4248964
veglia.silvia@gmail.com

Al. Bus

I Gemei

di Valerio Busso

di Marco Giordana
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L’allevamento delle mucche da latte di razza Frisona, condotto nel rispetto del benessere degli
animali, è il ﬁore all’occhiello dell’azienda. Nella
moderna sala mungitura meccanizzata e computerizzata le mucche vengono munte due volte
al giorno ed il latte, conferito ad un importante
caseiﬁcio locale, subisce il processo di confezionamento e trasformazione. Partendo da un
piccolo seme di mais, si scoprirà tutta la catena
che porta al bianco, caldo latte appena munto.
Altri animali presenti in azienda: cavalli, galline,
conigli, oche, pecore... A pochi chilometri da
Tarantasca è imperdibile una visita al castello
del Roccolo, con il parco e le serre monumentali.

•
•
•
•
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ATTIVITÀ
Gli animali della fattoria: caratteristiche, cure, nutrizione e nascita
Il latte e i suoi derivati: la mungitura, il latte, il trasporto, la
caseiﬁcazione
Il ciclo delle piante: le fasi di semina, crescita e mietitura
L’uso dei sensi nella scoperta dell’ambiente rurale: udito, olfatto,
tatto e gusto per riconoscere e ricordare

L’azienda sorge in una delle più belle distese
prative di Valdieri, lontana dalle principali vie di
comunicazione e protetta dalle potenti bastionate calcaree dove cresce il raro ginepro fenicio,
tutelato dalla Riserva naturale compresa nel Parco delle Alpi Marittime. Il nome dell’azienda fa
riferimento all’unica coppia di gemelli in Valdieri, Marco e Guido, che ha fatto rinascere in paese
l’attività dell’allevamento, puntando sulla capra
e sulla produzione di tome, sempre più richieste.
Su prenotazione possono essere svolte delle visite di mezza giornata o di una giornata intera
a tema naturalistico, etnograﬁco e culturale nel
Parco Naturale delle Alpi Marittime. L’azienda
è disponibile ad eﬀettuare lezioni in classe da
concordare preventivamente.

LABORATORIO
• Assaggio del latte e del formaggio
• Riconoscimento dei diversi cereali attraverso i semi e brevi
informazioni storico-scientiﬁche

ATTIVITÀ
• Conoscere la capra: il contatto con l’animale, cosa mangia, dove
dorme, come si munge
• L’allevamento delle capre e la produzione del formaggio: le
diﬃcoltà che presenta, le opportunità che oﬀre
• Alla scoperta delle siepi: una breve passeggiata per osservare
foglie, scorze, ﬁori e frutti
• La lavanda spontanea, la lavanda coltivata

LABORATORIO
• Proviamo a dar da mangiare alle capre
• La produzione del formaggio

RESPONSABILE DIDATTICO:
Valerio Busso

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Marco Giordana

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 55

GIORNATA INTERA:
€ 8 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
10-13 14-18

 
3-5 6-9
Via Tasnere, 2 - 12020 - TARANTASCA
Tel. 0171/931954 - fax 0171/931954
valerio.busso@libero.it



10-13 14-18

Via delle Ripe - 12010 - VALDIERI
Cell. 347/4110266
26
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L’azienda agricola è sita in una vecchia
cascina ristrutturata, immersa nei frutteti
della pianura saluzzese. Accompagnati da
Chiaffredo, i visitatori hanno la possibilità di
conoscere l’ecosistema del frutteto e l’intero
percorso di filiera che porta dalla pianta al
prodotto finito. Nel percorso fra i campi sarà
possibile comprendere il lavoro del frutticoltore, seguendo i ritmi e gli equilibri della natura. Nella fattoria è anche possibile fare un
percorso a ritroso nel tempo, visitando una
raccolta di vecchi attrezzi agricoli ed il pozzo,
anch’esso riattato. Da anni l’azienda collabora
con l’Istituto Agrario di Verzuolo, ospitandone gli studenti per esercitazioni e stage formativi e partecipa attivamente ai “progetti
alimentazione”, organizzando laboratori di
degustazione frutta, rendendosi disponibile per interventi in classe e per forniture di
frutta e trasformati, utilizzando distributori
automatici.

Albero Sano

Cascina Lisindrea

di Chiaﬀredo Giordano

di Claudio Voarino

44

ATTIVITÀ
• Conoscere le tecniche di coltivazione biologica ed integrata: gli
insetti e gli uccelli del frutteto
• L’acqua, risorsa per l’agricoltura
• Osservazione in campo: le nuove tecnologie applicate alla
frutticoltura

La fattoria è un ecosistema ricco di numerose
specie animali e vegetali che interagiscono tra di
loro. Partendo da questa considerazione, il percorso nell’azienda, dedita all’allevamento e alla
vendita diretta di carni e salumi, si propone di
illustrare i rapporti fra le varie componenti della
catena alimentare, scoprendo le caratteristiche e
le particolarità del ciclo di vita degli animali e
della loro alimentazione. I ragazzi potranno inoltre divertirsi nella preparazione di un appetitoso
pranzo per i bovini di razza Piemontese, i suini
e le galline.

LABORATORIO
• Le diverse modalità di trasformazione della frutta

RESPONSABILE DIDATTICO:
Chiaﬀredo Giordano

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Claudio Voarino

Numero max partecipanti: 55

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 55

CONSIGLIATO PER ETÀ:
3-5


6-9


10-13

ATTIVITÀ
L’ecosistema della fattoria: specie animali e vegetali
Il ciclo di vita degli animali e la loro alimentazione
Preparazione di pasti per mucche, maiali e galline
Passeggiata nei prati e narrazione di leggende locali
Farina di Mais per Polenta: origine e preparazione
Gli ingredienti e la preparazione dei salumi con possibilità di
degustare i prodotti aziendali

MEZZA GIORNATA: € 100 (per gruppi fino a 25)
€ 4 (prezzo a persona)
GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

14-18

Via Pomarolo, 128 - 12039 - VERZUOLO
Cell. 338/7614021 - info@aziendaagricolagiordano.it
www.aziendaagricolagiordano.it

•
•
•
•
•
•
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Via Santo Stefano, 7 - 12080 - VICOFORTE
Tel. 0174/563644 - cell. 331/7454799
cascina.lisindrea@tiscali.it - www.cascinalisindrea.it

Il Colle Della Sambucana

Ca Del Pian

di Nicoletta Testa

di Dario Acomo

45
Sita nella campagna pianeggiante ai piedi delle colline Saluzzesi, tra pascoli, coltivazioni di
grano, mais e alberi da frutto, l’azienda agricola
alleva pecore Sambucane, razza ovina in via d’estinzione che negli anni ‘80 era quasi scomparsa
dalla valle Stura, suo luogo d’origine. Carne, latte
e lana sono i prodotti simbolo di queste pecore
di taglia medio-grande. La nostra struttura è
preposta all’allevamento dell’agnello Sambucano dalle pregiate carni. Dalla nostra passione
per gli animali ed il loro benessere è nata una
fattoria che ospita molte capre, una mucca
Barà Pustertaler, un cavallo, due asini e conigli,
galline, tacchini, anatre e piccoli animali; è così
possibile conoscere ed osservare da vicino la
cura degli animali rispettandone i bisogni, secondo i ritmi e le regole della natura. Gli alberi
da frutto e il grande orto, con una rigogliosa e
genuina quantità di ortaggi, oﬀrono la possibilità di sperimentare semina, cura e raccolta, in
base alla stagionalità.

•
•
•
•
•
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ATTIVITÀ
La pecora Sambucana: le sue caratteristiche e la sua lana.
L’alimentazione e le abitudini degli animali.
Osserviamo la mungitura delle capre o della mucca e lo sviluppo e
la schiusa delle uova di gallina nell’incubatrice
Impariamo come si produce il ﬁeno, a coltivare l’orto e a prendersi
cura degli alberi da frutto.
L’agricoltura nel passato: un viaggio attraverso antichi attrezzi e
utensili.

L’azienda agricola “Ca’ del Pian” è situata sulle
colline vicino a Villanova Mondovì da dove si
gode una stupenda vista su tutto l’arco alpino.
Essa si occupa dell’allevamento di capre di razza
Saanen, dal cui latte utilizzato crudo, con cagli
di origine animale e vegetale vengono prodotti
pregiati formaggi. Visitandoci potrete scoprire
con quanta cura e tradizione ci dedichiamo
all’alevamento dei caprini e alla caseiﬁcazione
di formaggi molto particolari. Possibilità di degustare i formaggi.

LABORATORIO
• Piantiamo e seminiamo: nell’orto o in vasetti che vi rimarranno
come ricordo.
• Dalla natura al piatto: facciamo la pasta all’UOVO, la marmellata
di FRUTTA, la passata di POMODORO, la crostata di frutta fresca o il
bagnetto verde.
• E per divertirci... coloriamo la natura, pitturiamo le uova o creiamo
un agnellino con la lana.

LABORATORIO
• Prepariamo il formaggio

PROPOSTE AGGIUNTIVE
Estate
in fattoria

Percorsi di
agricoltura sociale

RESPONSABILE DIDATTICO:
Nicoletta Testa

MEZZA GIORNATA:
€ 4 (prezzo a persona)

RESPONSABILE DIDATTICO:
Dario Acomo

Numero max partecipanti: 50

GIORNATA INTERA:
€ 6 (prezzo a persona)

Numero max partecipanti: 60

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
3-5 6-9

ATTIVITÀ
• Visita alla stalla con contatto diretto con gli animali, caratteristiche
sull’alimentazione e la mungitura
• Il ciclo del latte e i suoi derivati - mungitura - latte - cagliata produzione del formaggio
• La lavorazione del formaggio - profumi e sapori (in caso di
maltempo visibile il tutto su DVD)

CONSIGLIATO PER ETÀ:

 
10-13 14-18
Via Termine, 28 - 12020 - VILLAFALLETTO
Tel. 0171/947038 - cell. 329/9269720 - testa.curti@gmail.com
www.fattoriadidatticacolledellasambucana.weebly.com

MEZZA GIORNATA:
€ 5 (prezzo a persona)

 
3-5 6-9
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10-13 14-18

Borgata Paganotti, 9 - 12020 - VILLANOVA MONDOVI’
Cell. 347/8707349
evarisso@alice.it

Esperienze da vivere
Il mondo rurale si presenta tradizionalmente ricco di
sfaccettature e di curiosità tutte da scoprire: nelle pagine che
seguono vengono presentate alcune proposte di attività e
corsi intensivi, strutturati per oﬀrire l’opportunità di vivere
esperienze nuove e stimolanti e per restituire un rapporto
diretto con la natura, il territorio e le tradizioni delle nostre terre.
Per informazioni sulle attività:
SEGRETERIA PROVINCIALE CAMPAGNA AMICA
Tel. 0171/447336-248 - campagnamica.cn@coldiretti.it
29

...IN MONTAGNA

PARTECIPANTI:
numero minimo 10 persone
DURATA:
mezza giornata

Bastoni dei pastori
in legno
La scelta del ramo giusto, del materiale
migliore e le tecniche più appropriate
per ottenere la forma desiderata:
ogni fase della creazione di un bastone
in legno illustrato passo a passo
da esperti intagliatori con l’utilizzo
di pochi strumenti.

Trekking
Alla scoperta delle realtà montane
incontaminate: escursioni sui sentieri
più rinomati e caratteristici
delle nostre valli.
Potranno essere organizzati itinerari
a piedi o in mountain bike
con l’accompagnamento di asini
o cavalli. Affascinanti e suggestive
le “ciaspolate” invernali per respirare
la tranquillità a la magia
delle montagne innevate.

• Ogni proposta potrà essere
arricchita con la degustazione
di prodotti aziendali e delle
specialità stagionali tipiche di
ciascun territorio.
30

Mani che intrecciano:
l’arte dei cestai
Scoprire l’equilibrio tra ciò che la natura
offre, le abilità manifatturiere
e lo studio estetico delle forme
che possono assumere i materiali poveri:
riprendono vita antichi saperi
e tradizioni attraverso
l’arte dei cestai.

• A raggiungimento del numero
minimo di iscrizioni sarà possibile
valutare la personalizzazione
delle attività in relazione alle
esigenze del gruppo.

...TRA BOSCHI E FILARI

PARTECIPANTI:
numero minimo 10 persone
DURATA:
mezza giornata

La vendemmia
La ricerca del tartufo
La ricerca del tartufo richiede passione,
costanza, tecnica e buone gambe
per poter tenere il passo dei cani.
Il tartufaio esperto conosce i luoghi vocati
in cui trovare le tartufaie, e con l’aiuto
di cani addestrati si spinge nei boschi
alla ricerca di questo prezioso tubero.
Accompagnati da un esperto “trifulau”
sarà possibile vivere in prima persona
le fasi della ricerca immersi
nella natura della Langa.

• Ogni proposta potrà essere
arricchita con la degustazione
di prodotti aziendali e delle
specialità stagionali tipiche di
ciascun territorio.

La vendemmia: un evento della vita
contadina ed agreste del passato
che con cadenza annuale ritorna
e si trasforma in un momento
di condivisione davvero unico!
Le antiche tradizioni prendono vita
a fianco delle moderne tecnologie
in un’esperienza affascinante immersi
nel verde e nei profumi dei vigneti.

La raccolta
delle castagne
La castagna, frutto che per molto tempo
ha rappresentato un elemento
fondamentale per l’alimentazione
nelle nostre campagne, è oggi uno
dei simboli più caratteristici
della stagione autunnale.
Avventuriamoci nei boschi per raccogliere
le castagne che potremmo degustare
a fine giornata.

• A raggiungimento del numero
minimo di iscrizioni sarà possibile
valutare la personalizzazione
delle attività in relazione alle
esigenze del gruppo.
31

...DA ASSAPORARE

PARTECIPANTI:
numero minimo 8 persone
DURATA:
mezza giornata

La degustazione
dei vini
Langhe, Roero e Colline Saluzzesi,
terre di grandi vini DOC rinomati
in tutto il mondo: impariamo a conoscerli
attraverso l’analisi sensoriale.
Enologi esperti vi condurranno
alla scoperta delle caratteristiche
organolettiche dei vini più rinomati,
con la possibilità di conoscere
nello specifico le produzioni biologiche.

La cucina tipica
piemontese
Uno stuzzicante viaggio nelle cucine
piemontesi, per scoprire come i prodotti
di stagione più semplici vengono
sapientemente combinati
per dar vita a golosità tutte da
assaporare: dalla pasta fresca e ripiena,
ai secondi piatti della tradizione culinaria
piemontese, per terminare
con alcune dolci prelibatezze.

• Ogni proposta potrà essere
arricchita con la degustazione
di prodotti aziendali e delle
specialità stagionali tipiche di
ciascun territorio.
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I formaggi:
Le grandi D.o.p. piemontesi
Castelmagno DOP, Murazzano DOP,
Raschera DOP, Bra DOP: i formaggi
simbolo della nostra terra si prestano
a veri e propri viaggi nel gusto
per riconoscerne ed apprezzarne
caratteristiche e peculiarità.

• A raggiungimento del numero
minimo di iscrizioni sarà possibile
valutare la personalizzazione
delle attività in relazione alle
esigenze del gruppo.

Materiali didattici
Nell’ambito del progetto Educazione alla Campagna Amica sono stati realizzati diversi
materiali didattici che possono essere utilizzati da insegnanti e ragazzi per approfondire
le tematiche inerenti l’agricoltura, l’alimentazione ed il territorio. Tali materiali possono
essere richiesti in copia alla segreteria provinciale.

QUADERNI DIDATTICI
Frutta e Verdura:
Materiale didattico sui prodotti
ortofrutticoli del territorio.
A tutto latte!
Materiale didattico sulla ﬁliera del latte,
dall’allevamento ai prodotti trasformati.
Bio
Materiale didattico
sull’agricoltura biologica.
POSTER DIDATTICI
Coldiretti Cuneo
è disponibile a supportare
la realizzazione di progetti scolastici
inerenti a tematiche come Agricoltura,
Territorio, Alimentazione e Sostenibilità,
fornendo materiali e interventi in classe
di esperti del settore, da integrare
a visite e percorsi didattici in Fattoria.

I prodotti ortifrutticoli cuneesi
Materiale didattico sulla stagionalità
dei prodotti ortofrutticoli del territorio.

VARIE
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“Semina-Crescita-Raccolta”
(Scatola con vaso, disco di torba
e seme per sperimentare il processo
di crescita di una piantina).

Agritata
Servizio di assistenza alla prima infanzia in ambito domiciliare e rurale

L’ “Agritata” è un servizio dedicato alla Prima Infanzia, promosso da Coldiretti e dalla Cooperativa Sociale Linfa Solidale, Ente gestore
del servizio, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Domus, che offre alle famiglie una nuova opportunità per la cura e
l’educazione del proprio ﬁglio, in un contesto agricolo e rurale.
I bambini, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, per un massimo di 5 in compresenza, vengono aﬃdati alle “Agritate”, ﬁgure
professionalmente formate e costantemente aggiornate, che operano all’interno della propria casa, collocata presso l’azienda agricola
di famiglia. Qui i giovani ospiti possono trascorrere tempo all’aria aperta, sperimentare i colori e i profumi delle stagioni, alimentarsi
con prodotti genuini e a KmØ, oltre che prendersi cura di piccoli animali e familiarizzare con alcune semplici attività agricole.

Le garanzie che oﬀre il servizio

Perché aﬃdare i propri ﬁgli all’Agritata?
• Per farli crescere in una casa calorosa,
accogliente, famigliare e con un contatto
quotidiano con l’ambiente agricolo.
• Per percorrere un progetto pedagogico
ed educativo innovativo, dove l’agritata
elabora con i genitori un “cammino”
individuale da condividere.
• Perché il tuo bambino così avrà
una ﬁgura di riferimento stabile,
una fonte di sicurezza anche per te.

• Per l’alimentazione genuina,
stagionale e a KmØ di cui si può
usufruire, basata sul rispetto
della stagionalità e dell’origine,
con prodotti provenienti direttamente
dall’orto a pochi passi.
• Per la ﬂessibilità e la personalizzazione
del servizio, incrociando
così le esigenze delle famiglie
con la disponibilità dell’agritata.
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• Agritate formate professionalmente
e costantemente aggiornate
• Supervisione pedagogica
e psicologica del servizio
• Monitoraggio costante
del lavoro delle agritate
• Monitoraggio e veriﬁca
del rispetto delle norme
igienico-sanitarie, ambientali
e di sicurezza dell’ambito domestico

Contatti:
Cooperativa Linfa Solidale
Cell.: 334 6538866
info@linfasolidale.it
www.linfasolidale.it
Coldiretti Cuneo
Tel.: 0171 447280
sociale.cn@coldiretti.it

Info
PRENOTAZIONI
Le prenotazioni vanno effettuate direttamente contattando
le Fattorie didattiche. Per informazioni contattare la segreteria
Coldiretti Educazione alla Campagna Amica:
tel. 0171.447.336 - 248 • fax 0171.447.300 • e-mail: eca.cn@coldiretti.it
A seguito degli accordi dovrà poi seguire una conferma scritta.
La segreteria si riserva di veriﬁcare la reale disponibilità dell’azienda
e la valutazione delle eventuali soluzioni alternative.
CONSIGLIO
Le attività nelle fattorie didattiche possono essere svolte ﬁno
alla tarda primavera, quindi anche nell’ultimo mese di scuola;
vi consigliamo però di prendere in considerazione la possibilità
di effettuare l’esperienza ad inizio anno scolastico, come progetto
accoglienza, in quanto la disponibilità da parte degli operatori
è massima e, soprattutto, otterrete due grandi risultati: avrete materiale
su cui lavorare per un intero anno scolastico ed i ragazzi avranno fatto
molto più gruppo tra loro e con voi!
SUGGERIMENTI
Si raccomanda l’uso di abiti e calzature adeguate
(abbigliamento pratico, scarpe comode e con suola antiscivolo,
cappellino, giacca impermeabile). È importante segnalare la presenza
di bambini che presentino allergie (a graminacee, ﬁeno, polline…)
o particolari esigenze alimentari.
TRASPORTO
Sarà possibile fornire un preventivo per il servizio di trasporto
con il supporto tecnico organizzativo di:

P.zza Europa, 9 - 12100 CUNEO
tel. 0171.67575 - fax. 0172.294940
staff@interredigranda.com
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www.cuneo.coldiretti.it

eca.cn@coldiretti.it

FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLDIRETTI - CUNEO
Piazza Foro Boario, 18
12100 CUNEO
Tel. 0171.447.336 - 248
Fax 0171.447.300
eca.cn@coldiretti.it
www.cuneo.coldiretti.it

APPOGGIANO IL PROGETTO

Medaglia d'oro al Valore Civile

CON IL CONTRIBUTO DI

