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PRESENTAZIONE

La realizzazione dei concorsi: “Un Giorno in Fattoria”, rivolto alle aziende agricole che svolgono, come attività 
complementare, l’attività didattica e “L’Agricoltura è…” rivolto alle scuole elementari della Calabria, ci con-
sente di fare il punto sulla reale situazione delle fattorie Didattiche nella nostra regione.

Il Primo dato che va sottolineato riguarda le aziende. È emerso che, a distanza di quasi 10 anni dall’emana-
zione della legge regionale che disciplina la materia, risultano iscritte all’albo regionale, previsto dalla stessa 
legge, solo 130 aziende e di queste solo una percentuale bassissima (circa il 20%) è pronta e svolge l’attività.

Invece, la quasi totalità delle aziende che, prima ancora dell’emanazione della legge, già svolgevano, e quasi 
tutte ancora svolgono, l’attività non sono iscritte all’albo.

Per quanto riguarda le scuole, a parte alcuni casi di eccellenza, emerge un grado di consapevolezza ancora 
inadeguato rispetto al valore che le giornate passate in campagna, a contatto con le attività agricole e di al-
levamento possono avere per i ragazzi al fine di ricostruire un proficuo rapporto tra le Nuove Generazioni e 
l’Agricoltura.

ANPA – LiberiAgricoltori Calabria, già con le iniziative svolte per lo svolgimento dei concorsi, attraverso “Agri-
coltura è”, Associazione per l’Agriturismo, le Fattorie Didattiche e Sociali, l’Ambiente, il Territorio e la Cultura 
Rurale, si adopererà per migliorare la situazione esistente, prima di tutto, realizzando una intensa azione di 
informazione.

In tale direzione, la presente pubblicazione che contiene gli atti del Concorso “Un Giorno in Fattoria”  e che è 
già una prima guida sull’offerta di attività didattica da parte del gruppo delle aziende che hanno partecipato 
al concorso, rappresenta uno strumento importante.

Contemporaneamente, la stessa guida è pubblicata sul sito www.agricolturae calabria.it ed è stata aperta una 
pagina su Facebook per promuovere ulteriormente l’attività e per consentire un continuo scambio di opinioni 
e idee sull’argomento.
                
       Giuseppe Mangone
       Presidente ANPA – LiberiAgricoltori Calabria
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PROGETTO
Per un proficuo rapporto tra

  Agricoltura e Nuove Generazioni

Attraverso questo progetto l’ANPA e Agricoltura è intendono intensificare l’azione di comunicazione 
tesa a sviluppare il tema dell’educazione dei giovani, in particolare dei bambini, alla ruralità, al rispet-
to dell’agricoltura e degli agricoltori, alla conoscenza delle varie componenti della campagna.
Questa scelta scaturisce dalla consapevolezza che tra le nuove generazioni e il mondo dell’agricoltura 
si è creato, negli ultimi anni, un grande distacco. Un tempo la conoscenza dell’agricoltura e gli ele-
menti fondamentali dell’educazione alimentare avvenivano in maniera diretta perché una percentuale 
altissima della popolazione era, in vario modo, impegnata in agricoltura. Da un certo punto in poi, 
l’educazione alimentare e le conseguenti scelte alimentari sono stati affidati agli spot televisivi ed ai 
programmi nei quali, molto spesso, improvvisati esperti si sono alternati per convincere tutti sulla 
bontà di un prodotto al posto di un altro, sulle caratteristiche nutrizionali, etc. Così, si è passati da una 
alimentazione a base di cibi semplici e naturali i cui metodi di conservazione si limitavano alla essicca-
zione, fermentazione, salatura, cucinati giorno per giorno con prodotti freschi, di stagione e locali, ad 
una alimentazione conservata, precotta, surgelata, manipolata, liofilizzata. Le grandi multinazionali, 
attraverso la televisione, presentano e invitano a comprare e consumare cibi raffinati, omogeneizzati, 
sterilizzati, condensati, liofilizzati, idrogenati ottenuti medianti l’uso di additivi quali: coloranti, an-
tiossidanti, stabilizzanti, anti-agglomeranti, aromi, conservanti, emulsionanti, acidi/alcali, tamponi, 
sbiancanti, propellenti, dolcificanti, esaltatori di sapidità che arricchiscono il nostro corpo di calorie e 
lo impoveriscono delle sostanze, invece, fondamentali quali vitamine, sali minerali, proteine. Non si è 
più dato valore ai luoghi di produzione dei cibi e alla stagionalità. Le principali vittime di questi mes-
saggi sono stati i bambini molto spesso affidati alla televisione come ad una babysitter. I bambini che 
la vita moderna e frenetica costringe a vivere in maniera programmata, informatizzata, sono sempre 
super impegnati in attività scolastiche, sportive e curriculari, facendo diventare oggetto di studio e 
scuola ciò che prima era divertimento, vacanza, hobby. 
Partendo dall’analisi di ciò l’ANPA e Agricoltura è propongono il progetto “Per un proficuo rapporto tra 
Agricoltura e nuove Generazioni” con l’obiettivo di far acquisire la consapevolezza che la campagna in 
genere, l’agricoltura nello specifico, gli agricoltori in particolare sono depositari di quella cultura con-
tadina che, anche in Italia, Paese a sviluppo post-industriale, resta sempre alla base della società nella 
quale ognuno ha sicuramente avuto un nonno, un bisnonno agricoltore e, per contribuire a ripristin-
are il contatto tra la campagna, intesa come sintesi di agricoltura, ambiente, natura, arte e cultura e i 
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bambini/ragazzi affinché essi possano arricchire la loro cultura e scoprire che c’è un mondo diverso fuori 
dalla città, un mondo che ha altri colori, altri odori, altri sapori e tempi di vita più quieti.
Per perseguire questo obiettivo, l’ANPA e Agricoltura è si rivolgono al mondo della scuola, per avvicinare 
i giovani alla conoscenza della campagna e dell’agricoltura e, contemporaneamente, alle aziende agri-
cole, invitando gli agricoltori a riappropriarsi del loro ruolo importante di produttori di cibo, manuten-
tori del territorio, custodi della storia che ha 
caratterizzato il territorio e di educatori.

Nell’ambito del progetto Per un proficuo rap-
porto tra Agricoltura e Nuove Generazioni 
l’ANPA e Agricoltura è Calabria hanno indet-
to contemporaneamente due concorsi:

1. “L’Agricoltura è…” - Rivolto alle quinte 
classi delle scuole primarie della Calabria. I 
partecipanti potranno liberamente esprimersi 
su che cos’è per loro l’Agricoltura e sintetizzare 
il loro pensiero in un tema o una poesia che 
potranno essere arricchiti anche da immagini 
(fotografie o dipinti).

2. “Un giorno in Fattoria” - Rivolto alle 
aziende agricole iscritte all’albo regionale delle 
Fattorie Didattiche della Calabria. Gli Agri-
coltori dovranno presentare la loro proposta, 
in relazione alla tipologia e alle peculiarità 
dell’azienda, per lo svolgimento di una giorna-
ta in fattoria.
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“UN GIORNO IN FATTORIA…”

REGOLAMENTO

1. Al concorso possono partecipare le Aziende Agricole iscritte all’albo regionale delle  Fattorie Didattiche 
della Calabria;
2. Le Aziende devono essere già in attività;
3. Le Aziende interessate devono presentare l’adesione al concorso entro il 31 dicembre 2017;
4. Le Aziende partecipanti devono presentare una relazione contenente la descrizione dell’azienda, la de-
scrizione dei soggetti impegnati e la propria proposta  per un “Giorno in Fattoria” illustrando il programma 
riservato ai bambini/ragazzi dall’arrivo in azienda fino alla partenza; 
5. La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata per il 15 marzo 2018;
6. I lavori devono essere inviati ai seguenti indirizzi:
 • In formato cartaceo:
    ANPA Calabria -  via Cavour 151 – 88050 SIMERI CRICHI
 • In formato digitale (file word) al seguente indirizzo:
 concorso.agricolturae@anpacalabria.it;
7. Il concorso premierà la migliore proposta;
8. Il premio per l’azienda vincitrice consiste in:
 a) Una targa;
 b) Lo svolgimento di una giornata in fattoria (secondo il programma presentato al concorso) per gli
 alunni delle due classi vincitrici  del concorso “L’Agricoltura è…” alla quale parteciperanno gli alunni,
 i docenti, i dirigenti scolastici, i componenti la giuria del concorso e i dirigenti dell’ANPA per un totale
 di circa 150 persone. I costi della giornata sono a carico dell’ANPA Calabria;
10. La premiazione avverrà nel mese di maggio 2018 alla presenza di tutte le aziende partecipanti; 
11. Le proposte saranno valutate da una Giuria composta da: “Il gruppo degli scolari Pionieri della Scuola in 
Fattoria”. Si tratta di un gruppo di bambini, ormai ventenni, che hanno partecipato ad un progetto sperimen-
tale della durata di otto anni, dalla prima elementare alla terza media;
12. Tutte le proposte di “Un giorno in Fattoria” presentate dalle aziende partecipanti saranno raccolte in 
un’apposita guida, per la cui pubblicazione rilasciano sin d’ora la propria autorizzazione, che verrà stampata 
con costi a carico dell’ANPA e distribuita;
13. Il giudizio della Commissione sarà definitivo e inappellabile;
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LE AZIENDE PARTECIPANTI

 Masseria Capoliscio  Roseto Capo Spulico (CS)

 La Locanda del parco  Morano Calabro (CS)

 Fattoria I Gelsi   Francavilla Marittima (CS)

 Fattoria Siviglia   San Demetrio Corone (CS)

 Fattoria Garrafa   Montalto Uffugo (CS)

 Fattoria La Palombara  Paola (CS)

 Apicoltura Miceli   Lamezia Terme (CZ)

 Masseria I Risi   Lamezia Terme (CZ)

 Fattoria il Bruco d’Oro  Sellia Marina (CZ)

 Fattoria Santacinnara  Soveria Simeri (CZ)

 Fattoria Nido di Seta  San Floro (CZ)

 Borgo Piazza   Borgia (CZ)
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“Un Giorno in Fattoria”
Giuria

I Pionieri della Scuola in Fattoria

Si tratta di un gruppo di bambini, ormai ventenni, che hanno partecipato ad un progetto sperimentale sui temi 
dell’agricoltura, dell’Educazione Alimentare, dell’Ambiente, del Territorio, della durata di otto anni, dalla prima 
elementare alla terza media, con lezioni teoriche in classe e, soprattutto con esperienze dirette e pratiche nelle 
aziende agricole, nei luoghi di origine dei prodotti a marchio, nei Consorzi dei produttori, nel territorio della 
Calabria.
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Un Giorno in Fattoria

Relazione di Rosa Critelli – Presidente Associazione “Agricoltura è” al convegno di premiazione delle fatto-
rie partecipanti al Concorso

Si cominciò a parlare di fattorie didattiche all’inizio degli anni ’90, quando l’Agricoltura italiana viveva una 
situazione particolare. Tutti ricordiamo gli attacchi che essa subiva perché considerata responsabile del de-
grado ambientale a causa delle lavorazioni forzate per rendere il territorio più adatto alle colture intensive 
e per l’uso indiscriminato della chimica nelle coltivazioni. Gli agricoltori erano additati come attentatori, 
anche, della salute dei cittadini – consumatori.
Le aree rurali, l’agricoltura, gli agricoltori vivevano in uno stato di abbandono, di isolamento perchè si era 
creato un forte distacco tra la città e la campagna e, soprattutto, tra le nuove generazioni e il mondo dell’ag-
ricoltura nel suo complesso.
Non bastava ricordare che lo sviluppo di un’agricoltura moderna, intensiva e specializzata, non solo in Ita-
lia, era stata necessaria per debellare la fame nelle città, subito dopo la guerra e che la Comunità Europea 
aveva investito e incentivato l’uso della chimica e la meccanizzazione al fine di produrre di più. E mentre 
gli agricoltori che si erano resi disponibili a ciò subivano ingiusti attacchi, l’Agricoltura diventava oggetto di 
interminabili discussioni nei salotti televisivi che ne evidenziamo solo gli aspetti negativi. 
Nel frattempo, l’educazione alimentare e le conseguenti scelte alimentari venivano affidate agli spot televisivi 
che presentavano e invitavano a comprare e consumare cibi pronti, confezionati, raffinati, omogeneizzati, 
sterilizzati, condensati, liofilizzati, idrogenati ottenuti mediante l’uso di additivi quali: coloranti, antiossi-
danti, stabilizzanti, antiagglomeranti, aromi, conservanti, emulsionanti, acidi/alcali, tamponi, sbiancanti, 
propellenti, dolcificanti, esaltatori di sapidità che arricchiscono il nostro corpo di calorie e lo impoveriscono 
delle sostanze, invece, fondamentali quali vitamine, Sali minerali, proteine. Mentre, i programmi televisivi 
dove, molto spesso, improvvisati esperti si sono alternati per convincere tutti sulla bontà di un prodotto al 
posto di un altro, sulle caratteristiche nutrizionali, etc., avevano fatto passare l’idea che il cibo arriva dagli 
scaffali dei supermercati, che nasce nelle scatole e l’alimentazione passò da una cucina a base di prodotti 
semplici e naturali i cui metodi di conservazione si limitavano all’essiccazione, fermentazione, salatura, cuci-
nati giorno per giorno con prodotti freschi, di stagione e locali, ad una alimentazione conservata, precotta, 
surgelata, manipolata, liofilizzata.

E non si è più dato valore alle risorse naturali e ambientali facendo passare l’idea che tali risorse, a partire 
dall’acqua, fossero inesauribili.
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Le principali vittime di questi messaggi sono stati i bambini, molto spesso affidati alla televisione.
Gli stessi bambini che la vita moderna e frenetica costringe a vivere in maniera programmata, informatizza-
ta, sempre super impegnati in attività scolastiche, sportive e curriculari, facendo diventare oggetto di studio 
e scuola ciò che prima era divertimento, vacanza, hobby. 
Allora, bisognava intervenire per contribuire a ripristinare il contatto tra la campagna, intesa come sintesi 
di agricoltura, ambiente, natura, arte e cultura e i bambini affinché essi potessero arricchire la loro cultura 
e scoprire che c’è un mondo diverso fuori dalla città, un mondo che ha altri colori, altri odori, altri sapori e 
tempi di vita più quieti. 
Ripristinare, quanto più possibile, la giusta considerazione verso gli agricoltori e verso l’agricoltura non era 
semplice. Né le misure dell’Unione Europea che già puntava ad una agricoltura più sostenibile e, quindi, 
verso l’integrato, il biologico, etc. erano sufficienti per far cambiare l’opinione che si era creata, anzi venivano 
elevate anche proteste perché l’Unione Europea e lo stato riempivano di soldi gli agricoltori senza merito.
Da ciò, quindi, la necessità di recuperare un consenso sociale verso l’agricoltura e gli agricoltori per il nuovo, 
inedito ed insostituibile ruolo che essi hanno proprio nella preservazione e difesa dell’ambiente e del territo-
rio, per la qualità dei prodotti, per la sicurezza alimentare.
Quindi, fra le tante iniziative, le fattorie didattiche sembravano essere la soluzione per avvicinare le giovani 
generazioni alla campagna in tutti i suoi aspetti e per far conoscere il vero mondo dell’agricoltura e degli 
Agricoltori.
Le finalità, pertanto, erano e sono quelle della scoperta della campagna per far conoscere meglio il mondo 
dell’Agricoltura, il valore economico e sociale delle attività di coltivazione e di allevamento, le tecniche di 
produzione e di trasformazione dei prodotti, il ciclo degli alimenti (dal campo alla tavola), far conoscere gli 
alimenti, distinguere sapori e profumi, insegnare a mangiare secondo stagione, a conoscere i prodotti tipici e 
tradizionali e, nello stesso tempo, far conoscere e far apprezzare il Territorio, con tutte le ricchezze presenti e 
far migliorare la consapevolezza delle giovani generazioni sulla necessità che l’Ambiente stesso venga rispet-
tato e tutelato; Far conoscere meglio il ritmo della natura attraverso la conoscenza di tutto ciò che consente 
la vita sul pianeta, l’organizzazione della vita animale e vegetale e, di conseguenza, quella dell’uomo che dalla 
terra, dalla natura trae tutto ciò che è necessario per vivere; insegnare a capire il valore del suolo, dell’acqua, 
a comprendere i cicli della natura e delle stagioni.

La Fattoria, quindi, è il luogo adatto per conoscere la geografia e la storia del territorio in cui si vive, i pro-
dotti tipici e tradizionali, le risorse artistiche, storiche, culturali, antropologiche e naturalistiche presenti. 
Tutto questo, naturalmente, si può realizzare in maniera pratica nelle fattorie didattiche che assumono un 
ruolo fondamentale e principale nel perseguimento degli obiettivi formativi fin qui descritti.
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Sono alcuni anni, ormai, che ci occupiamo di tutto ciò e, malgrado le molteplici iniziative volte alla pro-
mozione delle fattorie didattiche e malgrado l’emanazione della legge regionale avvenuta nel 2009, le Fattorie 
didattiche non sono tantissime. Quelle in attività sono nate anche in seguito ad un’attività di agriturismo già 
in essere. 
All’albo sono oggi iscritte 124 aziende ma, di queste poche sono in attività mentre altre che, fino a qualche 
tempo fa praticavano l’attività non risultano iscritte all’albo.
Il mancato decollo è da attribuire a più fattori:
• La legge e il relativo regolamento attuativo non sono pienamente applicati;
• Molte aziende agrituristiche vengono confuse e si confondono con fattorie didattiche;
• Le famiglie non hanno ben compreso la valenza di questa attività;
• La scuola, in generale, seppur con le dovute eccezioni, ancora non vi dedica la giusta attenzione.

È chiaro che le fattorie didattiche non possono assolvere a nessun ruolo se il resto delle parti interessate non 
assolvono al proprio:
• Famiglie
• Scuola
• Istituzioni
• Organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo

Bisogna, prima di tutto precisare che le Fattorie didattiche non sono e non devono essere considerate dei 
luoghi dove semplicemente trascorrere qualche ora e mangiare qualcosa.
La fattoria didattica è e rimane un’azienda agricola: un grande laboratorio dove l’agricoltore crea e plasma 
prodotti con arte e cultura.
La Fattoria didattica è un’azienda agricola che diventa scuola quando è in grado di ospitare scolaresche e 
svolgere attività didattiche e divulgative allo scopo di far conoscere aspetti specifici dell’attività agricola, le 
capacità manuali, i territori di origine, i luoghi e i soggetti della produzione agro-alimentare, attraverso un 
vero e proprio laboratorio in cui si parte dalla pianta madre, se ne segue il ciclo biologico e si continua con 
la trasformazione del frutto.
Le attività didattiche sono le normali attività che si svolgono nell’azienda: la cura degli animali, la coltivazi-
one, la raccolta, la trasformazione dei prodotti, la preparazione del terreno, etc. e dove anche la consumazi-
one del pranzo diventa attività didattica.
Si tratti di un pranzo completo, di una colazione o di uno spuntino, quello del pasto è uno dei momenti più 
importanti durante la giornata in fattoria.
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Pertanto, l’imprenditore agricolo dovrà far conoscere i cibi, a partire dall’orto, dal pollaio, dalla stalla, per 
finire alla tavola e dovrà porre molta attenzione a ciò che porta sulla tavola e a come propone i piatti. Ciò 
è assolutamente importante, soprattutto, per invogliare i piccoli al consumo di alcuni prodotti quali, ad 
esempio, verdure, legumi, che, per ragioni abitudinarie, non sono graditi.
Non bisogna scoraggiarsi ma insistere a far degustare anche i prodotti non graditi. L’esperienza insegna che, 
in campagna, i bambini hanno più fame e sono più propensi a mangiare anche alimenti che abitualmente 
evitano.
L’imprenditore attraverso il pranzo nella fattoria didattica persegue l’obiettivo di educare a un’alimentazi-
one corretta, con cibi sani, genuini, locali, freschi, di stagione e possibilmente biologici; deve adoperarsi 
per contribuire a far riscoprire gli antichi sapori, modificando gusti e preferenze che si sono formati, anche 
attraverso i messaggi pubblicitari ancorati, soprattutto, a esigenze economiche e commerciali.
L’azienda agricola nel suo insieme è l’aula dove i bambini e i ragazzi possono conoscere l’ambiente rurale, la 
natura, il territorio, l’ambiente in generale, la storia…
Possono conoscere anche le difficoltà dell’agricoltura. Il duro lavoro che c’è dietro un prodotto, una pietan-
za. La pazienza che occorre per attendere mesi prima di avere i frutti. Il coraggio che ogni giorno ci vuole 
per fare l’imprenditore agricolo. L’Agricoltura e un settore particolare perché nella sua pratica agiscono e 
interagiscono fattori che dipendono dalla natura, dal territorio, dal clima, dall’operato degli altri settori 
economici (trasformazione, trasporti, commercio).
Possono apprendere che l’agricoltura non è quell’insieme di arretratezza che ancora i libri scolastici de-
scrivono ma, che è il settore che più si evoluto nella storia e più si è adeguato, grazie alla capacità degli 
agricoltori, alle esigenze della società mantenendo la funzione principale che è quella di produzione di cibo 
ma rispondendo alle esigenze della società che chiede protezione e tutela dell’ambiente, cura del paesaggio, 
soddisfazione della crescente domanda in tema di vacanza, ristorazione, gestione del tempo libero, educa-
zione alimentare, etc.
Infine, anche vivere il tempo diventa occasione di apprendimento nelle fattorie didattiche.
Vivere, ad esempio, il passare del tempo senza essere assillati da questo. Accorgersi che la giornata è finita 
con la sensazione di non aver fatto tutto. Perché la giornata non è programmata e allora le cose da fare sono 
quelle che si ha voglia di fare perché la campagna è un laboratorio infinito dove ogni cosa suscita un inter-
esse, un gioco, un lavoro. 
L’istituzione scolastica che decide di inserire l’attività didattica in fattoria nel proprio programma, deve 
avere ben chiaro che non si tratta di svolgere le classiche gite scolastiche in un luogo anziché un altro. Si 
tratta, invece, di proporre un percorso educativo alternativo, partendo da alcuni fondamenti importanti 
che il bambino, solo in fattoria, può:
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• Acquisire la conoscenza del mondo dell’agricoltura e degli uomini e delle donne che vivono e lavorano 
nel mondo agricolo; 
• Imparare che la natura è un delicato equilibrio fra l’uomo, le piante, gli animali e imparare, quindi, a non 
sconvolgere quest’equilibrio rapportandosi agli uomini, alle piante e agli animali con educazione e rispetto.
• Imparare a usare i sensi:
 osservando tutto ciò che lo circonda 
 ascoltando i suoni e i rumori della natura 
 sentendo i diversi profumi della campagna
 assaporando le cose semplici
 creando con le proprie mani: Il pane, l’olio, il vino, ogni frutto ha bisogno delle mani
 per essere creato. Mani esperte, capaci.
 Imparare a Saper Fare, quindi, e non a veder fare. Essere protagonista,
 sentirsi parte di quell’equilibrio che dicevamo prima
Non è semplice che tutto ciò avvenga, soprattutto perché le giornate in fattoria sono poche, brevi e non 
preparate.
E’ nella scuola, infatti, che dovrebbe avvenire la preparazione, attraverso uno specifico programma compre-
so nelle normali attività curriculari con la durata dell’intero ciclo scolastico.

Anche i genitori devono svolgere un ruolo attivo per la piena riuscita degli obiettivi del percorso ed-
ucativo in fattoria. A tal fine, è necessario che essi conoscano bene il programma didattico che i loro 
figli svolgono sia in classe sia in fattoria, soprattutto per ciò che riguarda l’educazione alimentare, in 
maniera tale da proseguire anche a casa l’azione per un’alimentazione sana e corretta, contrastando i 
messaggi negativi che arrivano dagli spot pubblicitari.
È opportuno, inoltre: evitare di riempire gli zainetti di merendine, bibite, patatine e quant’altro. Ciò 
vanifica ogni sforzo di educazione alimentare da parte sia nostra sia degli agricoltori. Evitare di pre-
tendere un menu da fast food anche in fattoria. Evitare di preoccuparsi se il bambino non mangia gli 
alimenti proposti, per un giorno non muore.

Il ruolo delle Istituzioni
L’attività di fattorie didattiche è regolamentata dal decreto legislativo 228 del 2001 – Legge di orientamento 
e Modernizzazione del settore agricolo che considera i servizi didattici attività agricola connessa. 
La Regione Calabria ha normato l’attività didattica nelle aziende agricole con la legge 14 del 2009.
La legge e il regolamento di attuazione prevedono:
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1. Istituzione dell’albo regionale delle fattorie didattiche;
2. Istituzione di un marchio unico regionale che le identifichi 
3. L’istituzione dell’osservatorio regionale
4. La partecipazione del titolare o chi per esso ad un corso di formazione
5. L’adozione della carta dei principi e di qualità

Bene! Sono passati 9 anni dall’emanazione della legge e non tutto questo è accaduto. 
Il rischio è che l’attività prenda piede e che s’intraprenda nel modo sbagliato senza tenere conto delle regole 
che comunque sono state scritte, anche sulla base di valutazioni che, in quella fase, sono state fatte da parte 
nostra.
Penso che sia arrivato il momento di prendere le giuste e opportune decisioni per consentire agli impren-
ditori agricoli di svolgere con serenità la propria attività nel rispetto delle norme e dei principi ispiratori di 
tale attività evitando di farla degenerare come, in molti casi, è avvenuto per l’agriturismo.
In molti casi, infatti, l’attività viene svolta in contrasto con i principi fondanti dell’agriturismo tra cui quello 
più importante che è rappresentato dal mantenimento del carattere complementare all’attività agricola che 
deve rimanere principale garantendo qualità, genuinità, tipicità dei prodotti offerti agli ospiti.
Certo è vero anche che la materia prima era stata delegata alle provincie, poi e passata alla regione. E da 
quel momento, onestamente dobbiamo dire che la Dott. Celi, responsabile del settore, ha intrapreso le ini-
ziative necessarie. Intanto la costituzione della commissione e dell’osservatorio. L’avvio della modifica della 
legge. Partirà a breve un corso per l’agricoltura sociale. 
Infine, come Organizzazione non ci tiriamo indietro. Non lo abbiamo mai fatto. Continuiamo a svolgere il 
nostro compito di indirizzo, di informazione e di promozione. Certo non possiamo combattere e ottenere i 
risultati migliori da soli. A volte, anzi molto spesso, ultimamente direi sempre, ci sentiamo dei Don Chisci-
otte contro i mulini a vento ma andiamo avanti lo stesso e vi invitiamo a ragionare con noi perché siamo 
ancora in tempo per correggere errori, per prevenirne altri e per costruire un modello di fattorie didattiche 
utile all’agricoltura, al territorio, alle giovani generazioni.
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“Un Giorno in Fattoria”
Relazione della Giuria
Sono ormai passati più di 10 anni, da quando, ancora bambini, esploravamo la Calabria in lungo e in largo 
in cerca delle meraviglie che questa terra sa offrire: dal bergamotto, al cedro e perfino i boschi del parco delle 
Serre (percorsi tutti a piedi per una settimana). Per noi fu un’esperienza meravigliosa, che ci accompagnò 
dalla prima elementare alla terza media e della quale tutt’ora serbiamo bellissimi ricordi. Quando, alcuni 
mesi fa, Rosa ci ha proposto di partecipare a questa iniziativa ci siamo sentiti felici ed onorati: avevamo la 
possibilità di rivivere un’esperienza importantissima della nostra infanzia e vedevamo riconosciuto per la 
prima volta il valore delle conoscenze che allora abbiamo acquisito. Abbiamo deciso di chiamare il nostro 
gruppo “I pionieri della scuola in fattoria” perché, proprio noi, 15 anni fa fummo la prima classe che parte-
cipò, da pilota, alle iniziative che portarono le scuole in fattoria. Questa breve introduzione è fondamentale 
per poter trasmettere, a chi oggi ci ascolta come giuria, l’emozione e l’importanza che abbiamo dato a questo 
compito; ognuno di noi, oggi, ha ormai preso la sua strada, alcuni sono riusciti a rimanere qui mentre altri 
hanno già dovuto lasciare la Calabria per farlo. Proprio alla luce di questa realtà, noi ragazzi, ci siamo rivolti 
a voi, esempi di come questa terra possa essere fonte di realizzazione, affinchè possiate trasmettere con le 
vostre attività ed in occasioni come questa, ai più piccoli l’amore per la terra (questa terra) e la speranza 
di cui ha bisogno, oggi più che mai. Durante il nostro lavoro come giurati abbiamo cercato di valutare nel 
modo più attento possibile le vostre proposte, cosa assolutamente non facile, considerando la validità di 
ognuna di queste. Per riuscire a scegliere tra tutte le proposte ci siamo affidati ad alcuni criteri che, secondo 
la nostra modestissima opinione, dovrebbero essere il faro e l’obiettivo di chiunque si impegni a fare fattoria 
didattica. I criteri che abbiamo seguito si riferiscono alla proposta a noi pervenuta e possono essere riassunti 
in 7 campi (ai quali abbiamo assegnato un punteggio da 1 a 10): DESCRIZIONE; OFFERTA; STRUTTURA; 
PRODUZIONE; PERSONALE; FINALITA’ E COERENZA.
La scelta delle voci non è stata casuale, abbiamo assegnato grande importanza ad ognuna di esse, special-
mente alle ultime tre; in quanto abbiamo ritenuto che i bambini, protagonisti della giornata, dovessero es-
sere calati nella realtà dell’azienda che li ospita, vivendo, per filo e per segno, tutte le attività che ogni giorno 
vengono svolte, insieme a coloro che vi lavorano. Abbiamo apprezzato tutte le vostre proposte, originali e 
valide, così valide che, dopo 6 incontri in cui le abbiamo visionate una ad una, sono state necessarie 3 ore 
di discussione animatissima per poter decidere un vincitore. In ogni caso, vi ringraziamo per il vostro con-
tributo e ci complimentiamo per il vostro lavoro e per la dedizione con cui lo fate. Per concludere vogliamo 
ringraziare Rosa Critelli per la possibilità che ci è stata data; per l’instancabile impegno che, da una vita, mette 
in queste iniziative con l’amore di chi crede davvero nel suo lavoro e fa di tutto per farlo nel migliore dei modi. 
Ora, il presidente che abbiamo eletto (non troppo democraticamente) comunicherà il vincitore del concorso. 
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Relazione Presidente Giuria
Buongiorno a tutti. Come presidente della giuria di questo concorso, è mio compito comunicare il nome del 
vincitore. La nostra scelta, come è stato detto prima, non è stata assolutamente facile (considerando la validità 
di tutte le vostre proposte). Il vincitore: ha saputo descrivere la sua proposta in modo preciso ed esaustivo in 
tutte le sue parti; ha saputo valorizzare la sua attività proponendo un contatto ravvicinato con questa; è riusci-
to a cogliere la funzione educativa di questa iniziativa, rispecchiando in modo efficace tutte le voci che abbiamo 
posto come criteri di valutazione. Detto questo, mi congratulo, a nome della giuria, con tutti i partecipanti e, 
soprattutto, con l’azienda agricola Garrafa, vincitrice del concorso “un giorno in fattoria”.   
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MASSERIA 
CAPOLISCIO

Trebisacce Maria Teresa

LA FATTORIA DIDATTICA
la Fattoria Didattica Capoliscio intende:
- avvicinare i ragazzi all’attività agricola, consentendo loro di vivere un più sano rapporto con l’ambiente e di sco-
prire le radici delle tradizioni;
- diffondere, attraverso l’educazione alimentare, la cultura del prodotto genuino, della tutela del consumatore, della 
tutela e della cura del territorio;
- costruire  un rapporto più diretto e aperto tra produttori e consumatori, tra mondo rurale e mondo urbano;
In particolare, per i ragazzi la tecnica pedagogica si ispira a una visione pratica dell’apprendimento: si impara 
attraverso l’osservazione diretta e, soprattutto, attraverso “la scoperta” dell’origine della provenienza degli alimenti 
di uso comune, il latte e i suoi derivati, la carne, l’olio, che i ragazzi oggi conoscono solo perché acquistati nei su-
permercati già belli e confezionati.

Trovarsi a 300 m. sul livello del mare, a 2.000 metri in linea d’aria dal-
la battigia e vedere nitidamente gli scogli sott’acqua. Questo è possibile 
dalla terrazza della Masseria Capoliscio di Maria Teresa che insieme al 
marito Nicola e i figli gestisce a Roseto Capo Spulico. Inquinamento e 
caos ambientali appartengono ad altri mondi

AZIENDA AGRICOLA
Su un’estensione di 12 ettari si coltivano cereali, 
uliveti, ortaggi, frutti (ciliegie, albicocche, pe-
sche). Nel frutteto la coltivazione principale è il 
ciliegeto con oltre 2.000 piante di diverse varietà.

TRASFORMAZIONE E VENDITA PRODOTTI
Confetture, sott’oli e sott’aceti e olioextravergine 
di oliva.

SERVIZI
Punto ristoro per la Fattoria, Didattica
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PERCORSI DIDATTICI
La Fattoria Didattica Capoliscio propone agli ospiti percorsi didattici che coinvolgono ragazzi ed adulti, con lo 
scopo di guidarli nel contatto con l’ambiente che li circonda.
La fattoria didattica educa i bambini e gli adulti al ciclo degli alimenti e ad un rispetto della natura che sia davvero 
consapevole. Attraverso percorsi che vanno dalla semina alla coltivazione, dai frutti alla confettura, dalla farina al 
pane, valutando il contatto con la terra e l’orto per arrivare a ciò che finisce nel piatto, per poi degustarlo.
Tutte queste attività hanno anche l’obiettivo di promuovere l’integrazione tra uomo e mondo rurale, diffondendo 
nelle nuove generazioni i principi e la straordinaria importanza della cultura contadina.

MASSERIA CAPOLISCIO
Contrada Commaroso, 58

87070 Roseto Capo Spulico (CS)

masseriacapoliscio@yahoo.com
328 8133703 - 320 9776494

Masseria Capoliscio

“La terra vi concede generosamente i suoi frutti, e non saranno scarsi se 
solo saprete riempirvi le mani... e scambiandovi i doni della terra sco-
prirete l’abbondanza e sarete saziati. Ma se lo scambio non avverrà in 
amore e in generosa giustizia, renderà gli uni avidi e gli altri affamati”
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AZIENDA 
LA LOCANDA DEL PARCO

Tamburi Adriana

LA FATTORIA DIDATTICA
Attraverso i laboratori proposti dalla Fattoria Didattica “La Locanda del Parco”, grandi e piccini possono imparare 
a riconoscere le piante, a produrre il pane, ad apprezzare gli antichi mestieri, a individuare le costellazioni nel cielo 
e a lavorare la creta .
L’attività didattica è rivolta agli alunni della scuola primaria e secondaria. Le attività possono svolgersi sia in orar-
io scolastico sia il sabato e la domenica.
Le tematiche trattate sono: 1. Tradizione e cultura contadina 2. Educazione ambientale e alla sostenibilità 3. Ed-
ucazione alimentare e al consumo consapevole

Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino e nella perla del comune di 
Morano Calabro sorge la fattoria Didattica “La Locanda del Parco”

AZIENDA AGRICOLA
L’Azienda dispone di 6 ettari di terra e l’attività 
agricola a conduzione biologica comprende la 
coltivazione degli uliveti, dei seminativi, degli 
ortaggi e dei frutti anche del sottobosco e l’alle-
vamento di ovini, caprini, suini e di animali di 
bassa corte.

TRASFORMAZIONE E VENDITA PRODOTTI
Nell’azienda si trasformano e vendono i prodot-
ti in confetture, marmellate, sott’oli e sott’aceti, 
insaccati, olio, farina e pane. Inoltre, seguendo 
antiche ricette, con le erbe officinali si ricavano 
squisiti liquori.

SERVIZI
Posti letto e Punto ristoro 
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PERCORSI DIDATTICI
Dall’orto ai fornelli: Durante tutto l’anno alla Locanda del Parco le massaie del luogo tengono corsi personalizzati 
di cucina tipica, sul modello di studio di Ancel Keys, scopritore della cucina mediterranea.
Dal Gelso alla Seta: Nei mesi di giugno e luglio alla Locanda del Parco si organizzano corsi specifici per far conos-
cere la vita del baco ed apprezzare le preziose qualità della seta.
Astronomia: Il laboratorio astronomico permette di ammirare e individuare le costellazioni, grazie ad un telesco-
pio immerso nella cornice suggestiva del giardino della Locanda.
Antichi Mestieri: Alla Locanda è possibile rivivere gli antichi mestieri grazie ad una collezione di strumenti e uten-
sili appartenuti a vecchi artigiani.
Lavorazione della Creta: La Locanda ripercorre l’intero ciclo di trasformazione della creta, organizzando labora-
tori per dare forma alla materia che il fuoco trasformerà in ceramica.
Orticoltura: Percorso dal seme alla pianta 

AZIENDA 
LA LOCANDA DEL PARCO

Contrada Mazzicanino
87016 Morano Calabro (CS)

098131304 Fax 098130326
info@lalocandadelparco.it
www.lalocandadelparco.it

@lalocandadelparco

“Imparare attraverso il fare.. dove l’imparare non è solo il memorizzare, 
ma anche e soprattutto il comprendere”
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FATTORIA 
I GELSI

Pistocchi Lucia Cristina

LA FATTORIA DIDATTICA
L’obiettivo principale della fattoria didattica è quello di trasmettere ai bambini l’importanza di saper scegliere 
il prodotto agricolo naturale da consumare con fiducia per la propria salute e conoscere il patrimonio rurale, 
paesaggistico e culturale come quello rappresentato dagli oliveti e agrumeti presenti nel nostro territorio. E’ un 
percorso, quindi, che permette la conoscenza del territorio che ci circonda nei suoi aspetti ambientali, produt-
tivi, storico-culturali e geografici.
E’ un progetto rivolto alle scuole dell’obbligo che ha la finalità di stabilire un collegamento permanente tra città 
e campagna, tra settore agricolo e scuola, con l’obiettivo di: 1. Dare una risposta sul territorio agli aspetti dete-
riori della globalizzazione; 2. Educare i giovani allievi ad una sana alimentazione e ad un consumo consapevole 
attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra: - tecniche produttive ecocompatibili. - proprietà, qualità 
e sicurezza degli alimenti. - salvaguardia della salute e dell’ambiente; 3. Far crescere l’attenzione per la “nuova 
agricoltura” e la tutela dell’ambiente.

Un’accogliente masseria in pietra nel territorio della Piana di Sibari, a 
Francavilla Marittima ai piedi del Parco Nazionale del Pollino 

AZIENDA AGRICOLA
L’Azienda Agricola biologica “I Gelsi” è estesa 
per 12 ettari ed è coltivata con metodo biolog-
ico. Le coltivazioni: oliveti, vigneti ed agrumeti 
e tanti altri tipi d’alberi da frutta sono circonda-
ti da stupendi alberi di gelsi e querce.
L’azienda ospita animali da cortile (galline, 
polli, pulcini, faraone, oche, pavone, conigli), 
caprette nane, pecore, maiali ed il pony Pippo.

TRASFORMAZIONE E VENDITA PRO-
DOTTI

Confetture, marmellate, sott’oli e sott’aceti, 
salse, olio e vino

SERVIZI
Posti letto e Punto ristoro 
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PERCORSI DIDATTICI
Il Pane: Le sue origini; le farine; i lieviti; la cottura; L’Olivo: La coltivazione dell’olivo; L’olio extravergine d’oliva: 
imparare a riconoscerlo assaggiandolo - Le proprietà nutrizionali e medicinali. La Vite: La sua origine, la colt-
ivazione e lavorazione. Dal chicco d’uva al vino. Alla scoperta del formaggio: Introduzione alla lavorazione del 
latte e quindi alla produzione del formaggio e delle ricotte.Agricoltura biologica – Ambiente: Lezione introdut-
tiva e osservazione diretta di alcune metodologie, pacciamatura, consociazione, difese naturali ecc. Osservazi-
one degli equilibri ambientali, acquisizione dei legami esistenti tra Natura – alimentazione - salute
Al “Giardino dei colori e dei profumi”: Riconoscimento delle principali specie officinali coltivate, delle piante e 
dei fiori attraverso il percorso botanico; Visita agli animali della fattoria.: Gli ospiti potranno avvicinarsi e dar 
da mangiare agli animali in piena sicurezza. La semina invernale per l’orto primaverile (aglio, cipolle, piselli, 
carote,ecc.), messa a dimora in appositi semenzai di piante officinali.
Impariamo a rispettare il nostro ambiente per amore del nostro futuro

FATTORIA I GELSI
Contrada Cicirello

87072 Francavilla Marittima (CS)

0981 992414 – 339 4235183
info@agriturismoigelsi.eu
www.agriturismoigelsi.eu

agriturismo i gelsi

Impariamo a rispettare l’Ambiente per Amore del nostro Futuro
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FATTORIA 
SIVIGLIA 

Roberto Siviglia

LA FATTORIA DIDATTICA
Il rispetto per l’ambiente e gli animali, la riscoperta degli antichi mestieri rurali ed una maggiore consapevolez-
za delle biodiversità sono fra le finalità perseguite con il progetto “Fattoria didattica”. A tal fine la fattoria offre 
l’opportunità di conoscere l’attività agricola ed il ciclo degli alimenti, la vita degli animali, la riscoperta dell’antico 
mestiere del casaro. Si prefigge l’obbiettivo generale di divulgare e consolidare tutti gli aspetti legati alla vita di 
campagna, nella speranza di rafforzare in ogni scolaro la consapevolezza dell’enorme importanza della vita a 
contatto con la natura, dove elementi fondamentali come il tatto, la vista, il gusto, l’olfatto svolgono un ruolo fon-
damentale e veicolano la conoscenza, e di conseguenza il rispetto, dell’Ambiente che ci circonda. Nello specifico ci 
si prefigge di: Sensibilizzare i ragazzi al mondo naturale e rurale; Apprendere il rispetto dell’ambiente circostante; 
Scoprire le caratteristiche e le abitudini del gregge presente in azienda; Comprendere l’importanza di una corretta 
alimentazione e l’origine di alimenti primari; Scoprire l’importanza della fattoria per capire il legame tra ambiente, 
agricoltura, alimentazione e salute; Stimolare i ragazzi all’osservazione della natura; Sviluppare la curiosità e la 
consapevolezza che la natura dev’essere rispettata ; Favorire le loro competenze manipolative, attraverso i labora-
tori in cui possono direttamente mettersi alla prova ’sporcandosi’ le mani.

Adagiata su una tranquilla collina nel territorio di San Demetrio Cor-
one, circondata da uno splendido panorama caratterizzato  dalla costa 
jonica e dalla catena montuosa del Pollino

AZIENDA AGRICOLA
L’azienda è dotata di circa 20 ettari di terreno. Le 
attività principali sono la coltivazione dell’olivo 
con ben 900 piante di ulivi secolari, l’allevamen-
to delle pecore e l’orto. Una delle tante politiche 
aziendali è il rispetto della natura in quanto tale, 
ed è per questo che l’azienda è dotata di impianti 
fotovoltaici.

TRASFORMAZIONE E VENDITA PRODOTTI
Nel caseificio aziendale si lavora il latte di peco-
ra. Caratteristica principale che contraddistingue 
l’azienda è la lavorazione dei prodotti a ‘latte 
crudo’ e quindi il recupero dei vecchi metodi di 
lavorazione senza aggiunta di ‘chimica’ facendo 
un salto nel passato. Oltre al pecorino tradizionale 
vengono prodotte pecorino al peperoncino rosso, 
al pepe nero ed affinato al vino, la sciuncata, la 
ricotta di pecora, Dalle piante di ulivi secolari che 
circondano il caseificio Siviglia, la cui varietà è 
denominata dolce di Rossano, si ottiene un’ottima 
produzione di olio extravergine di oliva.  
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PERCORSI DIDATTICI
Veri e propri percorsi formativi all’interno dell’azienda permettono ai partecipanti di imparare a conoscere gli ani-
mali, i prodotti della terra e le usanze della cultura contadina cercando, quindi, di valorizzare i mestieri artigianali 
di una volta favorendo un maggiore contatto fra gli abitanti della città e della campagna, separati da una distanza 
che va più in là della semplice differenza geografica. Inoltre, alla volontà di educare ad un consumo consape-
vole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e salvaguardia 
dell’ambiente, si affianca la volontà di sensibilizzare i bambini all’uso di fonti di energia alternativa grazie alla 
presenza in azienda di un importante impianto fotovoltaico da 110 kWp che alimenta l’intera produzione. 

FATTORIA SIVIGLIA 
Contrada Ogliastretto 1

87069 San Demetrio Corone (CS)

328 6741565 – 328 7157896
sivigliaroberto@libero.it

www.aziendasiviglia.com
Azienda Agricola Siviglia

Il forte legame tra Ambiente, Agricoltura, Alimentazione e Salute
è il nostro filo conduttore.
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FATTORIA DIDATTICA
GARRAFA

Ghita e Michele Garrafa

LA FATTORIA DIDATTICA
La fattoria didattica è un progetto educativo rivolto a scuole di ogni ordine e grado, che ha come finalità ultima, 
quella di sensibilizzare la conoscenza e la diffusione della cultura del territorio, dell’ambiente e della sana alimen-
tazione. Attraverso la fattoria didattica gli ospiti avranno la possibilità di scoprire ciò che la natura regala, diver-
tendosi, sporcandosi con la terra, entrando in contatto con il mondo degli animali, accarezzandoli, osservandoli 
da vicino, prendendosene cura. Verranno, infatti, organizzate giornate a tema in cui si cercherà di indirizzare 
gli ospiti verso la “scoperta” di un consumo più consapevole promuovendo anche campagne mirate alla corretta 
educazione alimentare. I veri protagonisti della “fattoria didattica” saranno i bambini ed i ragazzi, ai quali verrà 
offerta la possibilità di adottare alcuni degli animali presenti nella fattoria, in modo da consentire di seguire da 
vicino e con maggiore partecipazione al processo di crescita degli animali. Ai bambini verrà, inoltre, fornita l’op-
portunità di toccare con mano i prodotti della terra e  conoscere i diversi anelli, che danno vita alla filiera del latte. 
L’obiettivo della Fattoria Garrafa è quello di far riscoprire a grandi e piccoli il valore inestimabile della terra, facen-
doli vivere a stretto contatto con la natura, assaporando i profumi ed apprezzandone le sfumature, che il mondo 
agricolo regala quotidianamente. 

Il core-business dell’azienda è l’allevamento di bovini, con produzione 
di latte di alta qualità per la Cooperativa Associazione Latte Calabresi

AZIENDA AGRICOLA
La Fattoria Garrafa ha come attività principale 
la zootecnia con circa 880 capi di bovini da latte.
Inoltre, l’azienda ha 40 ettari di terra coltivati ad 
uliveti e seminativi destinati alla produzione di 
foraggi e, da più di 10 anni, opera anche nel cam-
po florovivaistico ed ha sviluppato un’attività di 
produzione di energia rinnovabile.

TRASFORMAZIONE E VENDITA PRODOTTI
L’azienda dispone anche di un frantoio all’avan-
guardia per la produzione di olio extravergine di 
oliva. Fattoria Garrafa, da sempre caratterizzata 
per l’allevamento di bovini e di ovini, conferisce 
gran parte del latte bovino prodotto alla Coopera-
tiva ASSO.LA.C gruppo Granarolo, destinandone 
solo una minima parte alla trasformazione diret-
ta all’interno del caseificio aziendale.

SERVIZI
Degustazione a base di prodotti aziendali
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PERCORSI DIDATTICI
La giornata avrà inizio cominciando a parlare di agricoltura e ricordando che tutto ciò che viene prodotto ha le 
sue radici nella terra, poi si proseguirà con la visita all’azienda e ai suoi animali, si prenderà visione della sala 
mungitura e della sala destinata alla refrigerazione del latte, ci si incamminerà verso la zona adibita all’orto e poi 
infine si andrà in serra dove verranno ammirate le piante. L’azienda facendo parte dalla cooperativa ASSO.LA.C 
gruppo Granarolo, mostrerà ai ragazzi il processo produttivo e gli standard qualitativi a cui deve attenersi per pot-
er conferire il latte di “alta qualità”, soggetto anche a verifiche e controlli da parte degli ispettori della cooperativa. 
Nella  Fattoria Garrafa si possono vivere giornate a contatto con la natura. L’ esperienza non può essere descritta 
nè raccontata … ma deve essere Vissuta…

FATTORIA DIDATTICA 
GARRAFA
Via Coretto

87040 Montalto Uffugo (CS)

0982 937404
fattoriagarrafa@libero.it

www.fattoriagarrafa.it
Azienda Agricola “Fattoria Garrafa”

“L’Obiettivo è... far riscoprire il valore inestimabile della Terra!”
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FATTORIA DIDATTICA
LA PALOMBARA
Natalina Naccarato

LA FATTORIA DIDATTICA
L’attività didattica è basata essenzialmente in visite guidate all’aperto con spiegazioni sui cicli biologici delle piante 
(erbacee ed arboree) e tutte le fasi fenologiche, a partire dalla semina fino alla raccolta. Il programma didattico è 
composto da un ampio ventaglio di proposte, alcune delle quali sono svolte direttamente in laboratorio e sono final-
izzate alla conoscenza del cibo, conoscenza che avviene attraverso la manipolazione degli alimenti e la scoperta dei 
principi nutritivi. Per altre attività si portano gli alunni direttamente in azienda. Lo scopo principale della fattoria 
didattica è quello di riuscire a coniugare una efficace informazione tecnica e scientifica sui processi di produzione 
e trasformazione degli alimenti con un’appassionata testimonianza della realtà rurale locale.

E’ su una collina a 450m sul livello del mare, che L’azienda Palombara si 
erge con un panorama mozzafiato  tra l’azzurro mare, le lussureggianti 
colline, i rigogliosi monti

AZIENDA AGRICOLA
L’azienda presenta una superficie produttiva di 
cinque ettari, dove si possono trovare coltivazio-
ni arboree (oliveto-vigneto-frutteto), coltivazio-
ni erbacee (cereali da granella:orzo-mais-grano 
tenero, erba medica ecc.) e ortaggi, coltivati sia in 
pieno campo che in serra. Nell’azienda si adottano 
metodi di coltivazioni biologici nel rispetto dell’am-
biente 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, del-
la salute del consumatore e del produttore siano i 
concetti fondamentali su cui impostare e dare un 
futuro non solo all’agricoltura ma all’intero ecosis-
tema.

TRASFORMAZIONE E VENDITA PRODOTTI
In azienda si trasformano i prodotti dell’orto e del 
frutteto in sott’oli, sott’aceti, verdure grigliate, mar-
mellate. 

SERVIZI
Posti letto e Punto ristoro
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PERCORSI DIDATTICI
In fattoria i bambini potranno assistere: tosatura delle pecore vendemmia; raccolta delle olive; la fienagione; semi-
na in campo; trapianto delle piantine; mungitura delle pecore e capre; la trasformazione dei prodotti aziendali.
Inoltre i bambini potranno avere un contatto diretto con una serie di animali quali: cavallo-pony-pecore-capre e 
tanti altri piccoli animali da cortile.
In azienda è presente un museo della civiltà contadina con esposizione di attrezzi ed utensili utilizzati nel mondo 
rurale.
I programmi didattici prevedono sia delle illustrazioni in pieno campo, sia in aula didattica con l’ausilio di mate-
riale didattico. 

FATTORIA DIDATTICA 
LA PALOMBARA

Via palombara
87027 Paola (CS)

0982 585565
info@lapalombara.it
www.lapalombara.it

Agriturismo la Palombara

“E’ stupendo raccogliere ciò che poi si mangerà!”
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FATTORIA DIDATTICA
APICOLTURA MICELI

Fulvia Miceli

LA FATTORIA DIDATTICA
La nostra azienda è iscritta all’albo regionale delle Fattorie Didattiche della Calabria. “Adotta un’arnia” è la nostra 
campagna di sensibilizzazione mirata a focalizzare l’attenzione su questa tematica. L’ape è l’insetto impollinatore 
per eccellenza, il “vettore” sovrano delle piante: il vero e proprio motore della Natura! I bambini sono gli ideatori 
e i protagonisti del futuro ma pochi di loro conoscono l’importanza di questi animali. Il nostro invito, rivolto alle 
scuole elementari, prevede una visita didattica presso la nostra azienda. Guidati da una simpatica ape, attraverso 
coloratissime spiegazioni e divertenti giochi tematici, conosceremo il mestiere dell’apicoltore, andremo alla scoper-
ta della vita delle api e del loro mondo straordinario. Rifletteremo su ciò che possiamo fare per proteggerlo

Sono le api, le vere protagoniste dell’azienda.
Dalla loro produzione si raccoglie solo lo stretto necessario cercan-
do di sfruttarlo il più possibile.
Il primo obiettivo della famiglia Miceli e, infatti, la protezione 
delle api e, quindi,si applicano solo tecniche apistiche rigorosa-
mente ecologiche difendendole e proteggendole.

AZIENDA AGRICOLA
Azienda di 9,5 ettari di uliveti, seminativi e bosco e al-
levamento di 150 famiglie di api.

TRASFORMAZIONE E VENDITA PRODOTTI
• Il miele millefiori, derivante dal nettare di preziosis-
sime fioriture spontanee e perfetto per dolcificare; • Il 
miele di castagno, ideale da spalmare sui formaggi sta-
gionati e per preparare i tipici dolci calabresi (turdilli 
e pignolate); • L’Idromele,  una bevanda alcolica otte-
nuta dalla fermentazione di acqua e miele, L’aceto di 
miele , che è quasi certamente il primo aceto ad essere 
utilizzato dall’uomo. di conservare le caratteristiche 
in maniera del tutto naturale!; • Il Mieloppo, sciroppo  
integratore alimentare per adulti e bambini, fonte con-
centrata di sostanze nutritive, indicato per dolcificare le 
tisane e per arricchire le bevande dissetanti degli spor-
tivi.

SERVIZI
L’azienda ha un laboratorio per la lavorazione e la tras-
formazione della propoli come integratore alimentare, 
autorizzato dal Ministero della Salute, che effettua an-
che la lavorazione conto terzi. 
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PERCORSI DIDATTICI
“Alla scoperta della straordinaria vita delle api e dei loro amici apicoltori”,  questo percorso didattico ha l’obiettivo 
di illustrare ai ragazzi la vita delle api e il mestiere dell’apicoltore. Un apicoltore sarà il personaggio guida della 
visita. Particolare attenzione sarà posta sui contenuti pedagogici e sulle tematiche ambientali.

FATTORIA DIDATTICA 
APICOLTURA MICELI

Via D. Leone 13
88046 Lamezia Terme (CZ)

0968 433424 
330 798459 – 328 8315299

apicolturamiceli@libero.it

www.apimiceli.it

Apicoltura Miceli Apicoltura

“C’è llu suli dintra!”
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FATTORIA DIDATTICA
MASSERIA I RISI

Muraca Luigi Antonio

LA FATTORIA DIDATTICA
L’obiettivo è portare la scuola in fattoria, colmare la distanza fra cultura urbana e cultura rurale, spiegando agli 
studenti la vita moderna dell’agricoltore e proponendo loro corsi di preparazioni alimentari (conserve, pane, insac-
cati, formaggi, gastronomia), di osservazione ecologica ed educazione ambientale e avvicinamento alle tecniche di 
produzioni agricole; con l’obiettivo di:
• Sensibilizzare gli studenti nei confronti della natura.
• Tutelare l’ambientale educando alla sana alimentazione e al riciclo.
• Socializzare attraverso il lavoro di gruppo cooperativo, offrendo uno spazio per esperienze di condivisione, per-
mettendo, inoltre, l’acquisizione di piccole competenze.
• Stimolare la creatività e la fantasia grazie al lavoro manuale e di produzione culinaria.

“Portare la scuola in fattoria...

AZIENDA AGRICOLA
Azienda agricola di 30 ettari tra ulivi secolari, 
frutteti, orti, vigneti integrati in una moderna ed 
estesa piantagione di kiwi. Inoltre, varie specie 
di animali, dalla capretta tibetana agli asini, dal 
cinghiale ai cavalli, galline, oche, pavoni, capre, 
pecore e anche carpe e tartarughe acquatiche 
popolano l’azienda vivendo in un habitat a loro 
consono integrate nel paesaggio e conferendo 
alla località Risi  il carattere di un’oasi naturale. 
L’azienda, inoltre, accoglie un impianto di pro-
duzione di spirulina. Si tratta di una coltivazi-
one intensiva a carousel a tecnologia e brevetto 
Oil Fox

TRASFORMAZIONE E VENDITA PRODOTTI
Dai prodotti trasformati in azienda si ottengono 
Olio, sott’oli, salsa di pomodoro, marmellate.  

SERVIZI
Posti letto, punto ristoro, sale convegni, maneg-
gio
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PERCORSI DIDATTICI
Fra i percorsi didattici si propone un mercato rionale con la disposizione, lungo i viali della fattoria, di diversi 
banchi espositivi dove i bambini saranno stimolati a guardare, odorare e assaggiare i prodotti offerti e a deciderne 
l’acquisto, attraverso dei Ticket di spesa precedentemente ritirati e per l’impiego diretto poi, nei diversi laboratori 
appositamente predisposti nella piazzetta centrale e che condivideranno, in una seconda fase, insieme alle Mas-
saie, avviando attività culinarie che prenderanno forma nelle preparazioni da confezionare o consumare poi in 
un momento di condivisione. Durante il percorso della visita al “Mercato”, i bambini potranno: familiarizzare con 
cavalli in un’area appositamente allestita; visitare gli ovili delle capre e delle pecore, le aie di galletti curiosi, pavoni 
e conigli, avvicinandosi quanto più possibile, toccandone con mano il manto e osservandone le caratteristiche; 
vedere da vicino pesci, tartarughe acquatiche, e tanti altri animali da cortile, conoscerne abitudini e imparare a 
rispettarli; In un piccolo museo della civiltà contadina, i visitatori potranno toccare con mano i diversi attrezzi ed 
utensili fabbricati nel tempo per il mondo rurale, imparando a conoscere le attrezzature utilizzate nel passato e con 
un confronto diretto alla tecnologia moderna. 

FATTORIA DIDATTICA 
MASSERIA I RISI

Località I Risi
88046 - Sant’Eufemia - Lamezia Terme

0968 411023  Fax 0968 53814
info@masseriairisi.it
www.masseriairisi.it 

Azienda agrituristica 
Masseria i risi

per colmare la distanza fra cultura urbana e cultura rurale!”
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FATTORIA
IL BRUCO D’ORO
Tommaso Berlingò

LA FATTORIA DIDATTICA
La Fattoria Didattica offre alle scolaresche, agli adulti e ai portatori di interesse la possibilità di riscoprire la 
campagna, l’ambiente che li circonda, ma anche gusti, tradizioni e mestieri ormai dimenticati, in uno scenario/
laboratorio reale e naturale. 
Conoscere i prodotti agroalimentari del territorio calabro, i prodotti della fattoria, quegli stessi alimenti che si tro-
vano quotidianamente sulla tavola, sapere da dove provengono, il loro ciclo produttivo, sono elementi importanti 
per la società moderna. Progetti, attività e laboratori sono rivolti a bambini in età prescolare e scolare ma anche 
ad adulti desiderosi di vivere il contatto con la natura. 
Durante la visita, gli ospiti potranno familiarizzare con vari animali da cortile: asini, cavalli, cani, suini, conigli, 
bovini.

La Fattoria...uno spazio in cui si possa godere delle magie della natura,
carpirne i segreti e ammirarne le evoluzioni

AZIENDA AGRICOLA
Azienda biologica di 40 ettari fra uliveti, semi-
nativi, agrumeti e pascoli con un allevamento di 
vitelli di 40 capi e 14 mucche. Ma vi sono anche 
galline, anatre, cigni, oche, caprette, pecorelle, co-
nigli, faraone, un cavallo e un’asina

TRASFORMAZIONE E VENDITA PRODOTTI
L’azienda produce olio extravergine di oliva  e nel-
la macelleria aziendale organizza la vendita della 
carne di vitello in pacchetti famiglia.

SERVIZI
Degustazione prodotti aziendali
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PERCORSI DIDATTICI
La Fattoria: Un percorso che si snoda tra l’allevamento di mucche e vitelli fino all’allevamento di suini e caprini, all’osservazione 
di tutti gli animali da cortile presenti in azienda. Si potranno studiare le caratteristiche anatomiche e alimentari degli animali. 
Il Micro Clima: La visita prevede un percorso all’interno dell’azienda alla scoperta della flora e della fauna presente. Si potrà oss-
ervare come specie non autoctone si siano perfettamente adattate al microclima che caratterizza la zona su cui sorge la fattoria.
Il Giardino dei Profumi: Un percorso alla scoperta dei profumi della fattoria. Si potranno utilizzare i sensi, con particolare at-
tenzione al profumo, nel riconoscimento delle essenze vegetali. Osservazione ed analisi delle piante aromatiche come il timo, la 
salvia, il rosmarino e molte altre. Si potrà capire il loro significato e il loro uso.
L’Uliveto: Un percorso nell’uliveto. Osservazione e analisi della gestione di un uliveto, delle varietà presenti e di come dalla pi-
anta si arrivi all’olio.
L’Agrumeto: Un percorso in agrumeto, ricco di molteplici specie che provengono da varie parti d’Italia e che grazie al microclima 
della zona sono riuscite ad ambientarsi perfettamente. Osservazione e riconoscimento delle diverse varietà di agrumi. 
Analisi delle proprietà nutritivi e dei principi che gli agrumi contengono.

FATTORIA
IL BRUCO D’ORO

Contrada carbonarella
88050 Sellia Marina (CZ)

349 5285651
fattoriadidatticailbrucodoro@gmail.com

fattoria didattica il bruco d’oro

Conoscere i prodotti agroalimentari del territorio della Calabria...
I prodotti della fattoria quegli stessi alimenti che si trovano quotidian-
amente sulle nostre tavole, sapere da dove provengono, il loro ciclo pro-
duttivo, sono elementi importanti per la società moderna...
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FATTORIA
SANTACINNARA

Fratto Carolina

LA FATTORIA DIDATTICA
Una Fattoria didattica è l’ambiente ideale per consentire al bambino di stabilire un contatto vero con la natura, il 
mondo agricolo e la cultura rurale. 
Trascorrere una giornata in campagna, sdraiarsi sull’erba, visitare il pollaio, accarezzare una capretta, un pulcino, 
un asinello, raccogliere un frutto dalla pianta...sono esperienze capaci di suscitare forti emozioni e, al tempo stesso, 
sensibilizzare e favorire la conoscenza e coscienza ecologica per un consapevole rispetto delle risorse ambientali e 
paesaggistiche del territorio. 
Ed è proprio chi vive giornalmente la realtà agricola e rurale, la figura più idonea a trasmettere l’amore per la 
terra e allo stesso tempo stimolare la curiosità di ragazzi, che esplorando, osservando e scoprendo la campagna, 
diventano protagonisti di un mondo - quello agricolo e rurale - ricco di percezioni ed emozioni ...di cui un giorno 
saranno anche “promotori”.

Sorge in collina a pochi chilometri dalle bellissime spiagge del mar Ionio 
e dalle montagne, boschi e laghi della Sila Piccola.

AZIENDA AGRICOLA
Azienda biologica di circa 20 ettari di uliveti, 
agrumeti, mandorleto, frutteto, seminativi e 
pascoli, ortaggi. Nell’azienda vengono allevati: 
galline, oche, tacchini, conigli, pecore, caprette, 
asini e un pony.

TRASFORMAZIONE E VENDITA PRODOTTI
Olio extravergine di oliva, marmellate di man-
darino, confetture, oli aromatizzati, patè di ol-
ive, piccantino, vari tipi di olive, miele, sapone.

SERVIZI
Posti letto, Punto ristoro, Museo Agricolo
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PERCORSI DIDATTICI
Visite guidate e percorsi didattici per scolaresche, famiglie e piccoli gruppi organizzati sulle stagioni della frutta e 
degli ortaggi, le api e il miele, l’educazione alimentare, le origini dell’agricoltura, l’energia rinnovabile, l’agricoltura 
biologica, la difesa dell’ambiente.
Proposte formative per scuole elementari, medie, superiori, università su agricoltura, ambiente e paesaggio agrar-
io, sviluppo sostenibile e territorio.

FATTORIA
SANTACINNARA
Contrada corticello

88050 Soveria Simeri (CZ)

0961 798526
info@santacinnara.com
www.santacinnara.com

Agriturismo Santacinnara

Siamo prima di tutto Agricoltori... con la passione per la propria Terra 
e per l’ospitalità
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FATTORIA DIDATTICA
COOPERATIVA NIDO DI SETA

Domenico Vivino

LA FATTORIA DIDATTICA
Nella nostra epoca l’agricoltura non deve essere solamente fine a se stessa, non è pensabile creare uno sviluppo vir-
tuoso limitando tale attività alla produzione di alimenti o a pratiche di allevamento. E’ per questo che la cooperati-
va “Nido di Seta” ha intrapreso la strada dell’agricoltura biologica, per tutelare l’ambiente, custodire la biodiversità, 
proteggere e gestire il territorio. I visitatori saranno i protagonisti della giornata, partecipando in prima persona a 
tutte le attività della gelsibachicoltura mentre paesaggi mozzafiato e ambienti incontaminati faranno da cornice a 
questo “viaggio sulle scie della seta”.

Si tratta di un gruppo di giovani calabresi che ha deciso di intraprendere 
una sfida ben precisa...ritornare e restare in Calabria con  l’obiettivo di
tutelare l’ambiente e il paesaggio,  contribuire alla crescita del territorio 
attraverso uno sviluppo sostenibile.
Tutto ciò ripartendo dalla propria “terra” sfruttando le risorse che 
quest’ultima offre.

AZIENDA AGRICOLA
La Cooperativa conduce 6 ettari di terra di cui 2 coltivati a 
gelso con un impianto di 3 mila piante di varietà Kokusò. 
La coltivazione di questo arbusto, di origine asiatica, rap-
presenta per la cooperativa l’anima del lavoro in quanto le 
sue foglie risultano essere l’unica fonte di nutrimento per il 
baco da seta. Il clima mediterraneo è la corposa disponibilità 
di foglie, consentono di realizzare 3 allevamenti annui tra 
il mese di Aprile e Settembre. All’interno della  filiera trova 
naturalmente posto la mora di gelso (varietà Kokusò), questo 
antico frutto, la cui maturazione avviene nel mese di Giugno, 
viene classificato tra gli alimenti con proprietà dietetiche e 
curative importanti. Nell’azienda si coltivano, inoltre diversi 
ortaggi e altre piante da frutto.

TRASFORMAZIONE E VENDITA PRODOTTI
Le confetture extra: La ricetta prevede il 75% di frutta, zuc-
chero di canna, succo di limone e pectina di frutta.  Il liq-
uore di more . La Produzione Tessile:La produzione tessile 
Nido di Seta rispecchia ancora l’antica tradizione artigiana.
Le colorazioni vengono effettuate esclusivamente con prodot-
ti naturali come ad esempio il papavero, la mora di gelso, 
la cipolla di Tropea, i fiori di ginestra il mallo di noce ecc. I 
Gioielli: Nido di Seta ha pensato di realizzare una linea di 
gioielli che nasce dall’incontro tra la seta di San Floro e la 
ceramica di Squillace. 

SERVIZI
Punto ristoro, Museo della Seta
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PERCORSI DIDATTICI
Percorso naturalistico ad anello - Realizzato lungo un sentiero che si incammina nel cuore di una pineta adulta dove il paesaggio e la 
natura sfidano l’occhio del visitatore, suggestionandolo grazie alla presenza di oltre 50 specie di piante della macchia mediterranea. Il 
Gelseto - E’ una coltura intensiva formata da circa 3.000 piante di varietà Kokusò distribuite su un’estensione di oltre 1,5 ettari di terreno. 
I bachi da seta  dopo lunghi anni di inattività, sono tornati a vivere a S.Floro e per ogni allevamento stagionale si ritrovano in migliaia a 
brucare la foglia di gelso appena raccolta, ridandoci la gioia di scoprire il mistero che li avvolge nel bozzolo di seta.  La trattura della seta 
- Questo è il momento magico che incanta il visitatore. Durante il dipanamento dei bozzoli si può ammirare come più fili di seta unen-
dosi tra loro, formano un unico filo lungo oltre 2km. Pranzo biologico - Il percorso guidato si concluderà sotto la chioma di un maestoso 
pino ultrasecolare con la degustazione di prodotti del territorio provenienti da agricoltura biologica. Un mix di sapori e odori inebrierà il 
palato dei visitatori. Museo della Seta -  Unico nel suo genere, ambientato nella bellissima cornice di Castello Caracciolo. In una sezione 
conserva i cimeli della storia sericola, con vestiti antichi, damaschi catanzaresi, paramenti sacri damascati e l’archeologia industriale 
tessile. In un’altra espone manufatti in seta greggia contemporanei, distinti per lavorazione all’uncinetto e tessuti al telaio antico a 4 licci. 
Una terza sezione è dedicata al gelso, al baco da seta e alle fibre naturali; (seta-ginestra-lino-lana-seta di mare con la pinna nobilis che 
nei fondali marini si veste nel bisso del mare). Nell’ultima sessione il museo riserva il laboratorio tessile con telai a 4 licci funzionanti 
e l’esposizione del campionario delle tinte naturali. Dentro questo opificio si coniuga la storia passata e presente e il lavoro artigianale.

FATTORIA DIDATTICA 
COOP. NIDO DI SETA

Località Chiusi - Murruni
88021 San Floro (CZ)

3208968663 – 3472472207
info@nidodiseta.it

www.nidodiseta.com
Nido di Seta

“Non vogliamo vivere in posti dove non si vede più il cielo!”
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FATTORIA DIDATTICA
BORGO PIAZZA

Marco Marcello Ponterio

LA FATTORIA DIDATTICA
Tutte le produzioni dell’azienda richiedono necessarie lavorazioni periodiche: potature, trinciature, pulizia e nutri-
mento del terreno, semina e raccolta scandiscono le nostre giornate nelle varie stagioni.
Questi lavori sono condivisi, tutto l’anno, con studenti di scuole di ogni ordine e grado, centri sociali e ludoteche, 
adulti appassionati e turisti di passaggio.

L’azienda, adagiata sulle colline, prende il nome dalla località nota col 
nome “Chiazza”, la “Piazza” quindi. Non per caso, nè solo per mantenere la 
tradizione ma perchè è il nome giusto. E’ una scenografia dove puoi muover-
ti e coglierne i gioielli a portata di mano o ammirare tutto quello che riesci 
a vedere semplicemente spostando lo sguardo intorno, fino a quell’azzurro 
orizzonte del mare. L’azienda è attraversata da 25 km di sentieri percorri-
bili nell’ombra gradevole dei boschi di pini di Aleppo, querce, robinie, euca-
liptus, col mare sempre a vista nella stupenda cornice del Golfo di Squillace. 
Sentieri che vanno percorsi lentamente, seguendo le tracce della volpe, del 
tasso, del cinghiale, tra il profumo del miele selvatico o della zagara, e pi-
ante naturali di rosmarino, salvia, origano, girasoli, fiori di campo, orti 
sinergici. Vanno percorsi cercando di assaporarne suoni e silenzi, discosti 
da ogni rumore mondano, anche se la città è lì a due passi… 

AZIENDA AGRICOLA
L’azienda agricola biologica Borgo Piazza, este-
sa 44 ettari, si occupa principalmente della pro-
duzione di Olio Extravergine di Oliva in tutte le 
sue fasi. Sono coltivati, inoltre, agrumi (arance 
navel, mandarini clementini e marzaioli, limoni, 
pompelmi gialli e rosa, cedri), oltre ad amarene, 
mandorle, nespole, fichi d’india, more di gelso, 
uva di vari tipi, fejoie, fichi bianchi e neri, loti 
cereali e ortaggi.

TRASFORMAZIONE E VENDITA PRODOTTI
Marmellate, succhi, gelatine, puree per la linea 
baby, miele, oleoliti di bacche di Alloro, di Lavan-
da, di Elicriso, di Calendula, alcolati di Lavanda, 
Melissa, elisir e sciroppi casalinghi, farina maci-
nata fresca, salsa, conserve sott’olio, 

SERVIZI
Posti Letto, Punto ristoro, Orto Sociale
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PERCORSI DIDATTICI
A Borgo Piazza i bambini sono tenuti in grande considerazione. Sotto la guida di operatori esperti hanno l’oc-
casione di sperimentare diverse attività a contatto diretto con la natura, partecipando alle attività agricole quo-
tidiane, curando l’orto, imparando a riconoscere le erbe officinali ed a raccoglierle, accudendo gli animali della 
fattoria. Possono, inoltre, realizzare con le loro mani piccole creazioni artistiche, erbari, casette in miniatura nei 
laboratori di scienze-arte-natura. Hanno la possibilità di esplorare i dintorni con occhi diversi, facendo escursioni 
in campagna e al mare; sperimentare semplici e salutari ricette con i prodotti del orto, assistere alla preparazione 
del pane, alla produzione del vino e dell’olio, alla smielatura e alla realizzazione di semplici preparati fitoterapici. 
Nella fattoria esiste un’area gioco particolare dove  i bambini possono dare libero sfogo alla loro fantasia.

FATTORIA DIDATTICA 
BORGO PIAZZA

Località Vallo di Borgia
88021 Borgia (CZ)

0961391326
3420966704  - 3497811695

info@borgopiazza.it
www.borgopiazza.it

Agriturismo Borgo Piazza

Condividiamo il nostro stile di vita, le esperienze bucoliche e il nostro 
amore per la natura in tutte le sue manifestazioni. Ci piace leggere negli 
occhi di chi viene a visitare la tenuta, lo stupore, il piacere di una im-
mersione, di un abbandono al meraviglioso paesaggio che ci circonda. 
Un paesaggio che ci parla intimamente di altre possibili dimensioni di 
vita più sostenibile.
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NELLA FATTORIA GARRAFA L’AGRICOLTURA È…ARTE

Ed è nella “Fattoria Garrafa” che si è tenuta la premiazione del concorso “L’Agricoltura è…”. Una grande 
festa per un nutrito gruppo di bambini, che hanno ormai perso quasi completamente ogni rapporto con il 
mondo della campagna e con gli animali, trovarsi in mezzo a 900 bovini di ogni età e a decine di mezzi ag-
ricoli fermi e in movimento, è un impatto che lascia sicuramente un ricordo per tutta la vita.
E’quello che è successo ai bambini delle quinte classi dell’istituto Garibaldi -Buccarelli di Vibo Valentia che 
hanno vinto il primo premio del concorso “L’agricoltura è”, indetto dall’ANPA – Liberi Agricoltori della 
Calabria che prevedeva come premio far trascorrere una giornata nell’azienda agricola vincitrice  concorso: 
“Un giorno in Fattoria”.
Quindi, accompagnati dai docenti e genitori, dopo la colazione a base di latte fresco appena munto, biscotti 
e torte varie fatti rigorosamente in casa, si sono messi in cammino per visitare l’azienda. 
Stupore, misto ad una forte curiosità trasparivano dai loro occhi man mano che si imbattevano con gli ani-
mali: dai vitellini appena nati, ai tori, alle vacche da latte. 
Hanno distribuito fieno e mangimi facendosi leccare le mani dai vitellini mentre, Ghida Garrafa, titolare 
dell’azienda insieme al fratello Michele, forniva tutte le informazioni sulle modalità di allevamento degli 
animali e soprattutto sugli orecchini che ognuno di essi portava alle orecchie, spiegando come dai numeri 
riportati si può risalire alla nascita, ai vaccini e a tutto quello che serve controllare per avere carne e latte 
di grande qualità.
Poi la mungitura delle vacche e la visita alla centrale di produzione di energia dal letame e, infine, la ceri-
monia di premiazione con la consegna delle pergamene ai bambini e della targa alla scuola
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