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Nella nostra fattoria proponiamo alle nuove generazioni di passare una giornata secondo la vita
Contadina “de stì ani”, infatti sia l’allevamento del bestiame che la coltivazione ortofrutticola vengono eseguite ancora con metodi e strumenti tramandati di padre in figlio da generazioni.
Oltre all’attività di fattoria didattica, l’azienda è specializzata nell’allevamento e vendita al dettaglio
di carni bovine, ovine e suine e pollame.

Periodo di attività: tutto l’anno
Percorsi didattici:
*la magia del latte.
*il feltro.
*il gioco del “lattelier”.
*il percorso della farina.
*il percorso della lucanica.
*il percorso del pane.
*il percorso delle “tagliatelle di zia nadia”.
*il percorso dell’orto.
Spazi e attrezzature a disposizione: aula didattica, area gioco, locale coperto con servizi, stalla.

Giornata tipo in fattoria:
Mattino:
Benvenuto e presentazione azienda
Visita agli animali
Merenda (al sacco)
La magia del latte (con prova pratica)
Pranzo (al sacco)
Pomeriggio:
il gioco del “lattelier”
sgranatura del mais
il feltro (a seconda della disponibilità di tempo)
Passeggiata nel vigneto con vari giochi di gruppo
Programma adattabile ad ogni esigenza.
Utenti a cui rivolgere le attività: scuole materne, elementari, medie inferiori, famiglie o gruppi di
minimo 20/25 persone.
Prezzi: da 8 euro a 15 euro a seconda delle attività che si svolgeranno.

PERCORSO “LA MAGIA DEL LATTE”
In questo percorso i bambini in prima persona hanno il contatto diretto con gli animali, visto che
saranno invitati a dare del fieno alle mucche della stalla, ma in particolare con una “vecchia signora” che verrà munta anche dai bambini. Con il latte che otterremo, per mezzo di una “maghetta”
un po’ pasticciona e di un apprendista giocherellone, arriveremo al formaggio che verrà portato a
casa dai bambini come testimonianza dell’attività svolta. Per i bambini fino alla seconda/terza elementare è importante l’effetto sorpresa dato dal fatto che non si conoscerà fino alla fine il risultato
di questa magia. Questa attività viene svolta al mattino e dura generalmente fino alle 12/12.30.

PERCORSO DEL “LATTELIER”
In questo gioco vengono stimolati tre dei cinque sensi in particolare la vista, l’olfatto e il gusto.
Si propone ai bambini di assaggiare tre tipi di latte sia con gli occhi che con il naso che con la bocca. Vengono offerti a loro tre bicchierini contrassegnati con la figura del sole, la stella e la faccina.
I bicchierini contengono un latte vegetale, il latte della centrale e il latte delle nostre mucche fatto
bollire precedentemente. Su una lavagna vengono segnate le sensazioni dei bambini che diranno
la loro in merito e che arriveranno ad individuare quello che generalmente bevono in casa come “il
più buono”. Questa attività viene svolta il pomeriggio.

PERCORSO DELLA FARINA DI MAIS
Ai bambini vengono presentate delle pannocchie che hanno dei colori diversi. Viene spiegato loro
che esistono più di una varietà di mais e che a seconda del colore può cambiare l’uso che se ne
fa.Viene sgranato il mais con le mani e raccolto in cestini in cui si può toccare e sentire la sensazione un po’ strana e diversa dal solito che fanno questi chicchi quando sono tanti e tutti insieme.
Si macinano i chicchi di mais e si ottiene sia la farina per fare la polenta che la farina che poi si
andrà a dare da mangiare agli animali. Anche in questo caso si sente la sensazione della farina
che scivola dalle mani o dai piedi. Si può fare un percorso con i chicchi di mais intero, dei chicchi di
mais spezzato, della farina che si può calpestare a piedi nudi per vedere l’effetto che fa.
Questa attività svolta il pomeriggio.

PERCORSO DEL FELTRO
Partendo dalla lana lavata e cardata si arriva tramite l’uso di acqua tiepida e fredda e del sapone a
una pezzuola. Si procede poi al taglio e da lì potranno nascere sia dei fiori che delle presine ed altri
oggetti che i bambini tutti orgogliosi potranno portare a casa per mostrare le piccole opere d’arte
ai loro genitori. Questa attività viene fatta al pomeriggio o al mattino a seconda del programma che
si sceglie e mai in meno di due ore.

PERCORSO DELL’ORTO
Questo percorso si può articolare in più giornate consecutive che prevedono la semina di ortaggi
in piccoli vasetti che devono essere accuditi dai bambini per un certo periodo di tempo fatta insieme a una signora un po’ eccentrica che può venire con tutte le cose che servono direttamente a
scuola. Passati alcuni giorni si può passare al trapianto delle piantine in pieno campo per la crescita definitiva degli ortaggi. Si potrebbero prevedere delle successive giornate magari a scadenza
sempre uguale e programmata per l’accudire delle piantine (levare l’erba e dare concime ed acqua) e raccogliere gli eventuali frutti che derivano da questa attività. Questa può diventare un’attività che può durare nel tempo, magari a scadenze ben precise o può durare una giornata come
trapianto e semina.
PERCORSO DELLA LUCANICA
Si parte dalla carne di maiale e mucca che viene macinata e preparata con le spezie. L’arte dell’insaccatura e della legatura della lucanica trentina viene fatta vivere ai bambini che possono partecipare attivamente nel pungere e attaccare ai ganci i prodotti finiti. Si conclude l’esperienza con
l’assaggio del prodotto cotto insieme a pane fatto in casa per una merenda alternativa e gustosa.
Questa attività può durare circa 1,30/ 2 ore a seconda del numero dei partecipanti.
PERCORSO DEL PANE
Si parte dalle spighe che contengono i magici chicchi di frumento che verranno macinati e ridotti
in farina integrale. Poi con farina, lievito ed acqua ad impastare una pagnottella che verrà infornata ed assaggiata con la marmellata della nostra azienda.
Questa attività può durare due ore a seconda del numero di partecipanti.
PERCORSO DELLE TAGLIATELLE DI ZIA NADIA
Si incomincia con l’andare a raccogliere le uova dalle galline, macinare la farina dai chicchi di
frumento che scopriamo nelle spighe, impastare farina uova ed acqua per arrivare a “a tirare la
pasta” con la macchinetta di “nonna Papera”. Le tagliatelle vengono confezionate e portate a casa.
Questa attività può durare due ore a seconda del numero dei partecipanti.
PERCORSO DELLA CREMA DI NOCCIOLA
Si incomincia con il cercare l’albero delle nocciole e vedere se forse qualche animaletto ha lasciato
qualche guscio vuoto di questi frutti gustosi. Si procede con lo spaccare le nocciole da parte dei
bambini che poi verranno tostate e passate per un mulinetto che le renderà una crema a cui verranno aggiunti cacao, zucchero e latte. Una volta amalgamati insieme gli ingredienti si procederà
all’assaggio su un pezzettino di pane.
Questa attività può durare da un ora a due a seconda del numero di partecipanti.

Queste sono le descrizioni dei percorsi che verranno scelti ed adattati alle esigenze di orario
della Vostra scuola.

