Le Fattorie didattiche
del Casentino
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Siamo lieti di presentare questa pubblicazione dedicata alla valorizzazione delle fattorie didattiche del
Casentino che rappresentano, anche nella nostra vallata, una realtà importante e attiva da diversi anni.
Queste strutture, censite attraverso un percorso svolto dalla Provincia di Arezzo e dalle associazioni di categoria e in parte ripreso per realizzare questo lavoro,
offrono l’opportunità di conoscere il mondo rurale e
le attività agricole. La parola d’ordine è educare al
consumo consapevole e ad uno stile di vita sano e
nel rispetto dell’ambiente. La Comunità Montana
servizio CRED-Ecomuseo ha raccolto in questa pubblicazione le proposte delle fattorie Casentinesi in
continuità con le azioni che porta avanti nell’ambito
delle attività educative e culturali, offrendo pertanto
alle scuole e a tutta la popolazione la possibilità di
conoscere e visitare strutture e luoghi anche meno
conosciuti del Casentino, ma significativi per la trasmissione del patrimonio culturale locale. Le fattorie,
sia da punto di vista didattico che turistico, permettono un approccio e un dialogo unico con la propria
terra, favoriscono una buona educazione al territorio
e alle sue tradizioni. La realizzazione di questo opuscolo si inserisce all’interno di un programma più
ampio riguardante la promozione delle tematiche
proprie dell’educazione alla sostenibilità, per favorire
la partecipazione degli abitanti e renderli più attivi e
consapevoli delle potenzialità del territorio.
Sandro Sassoli
Presidente della Comunità Montana

Maria Luisa Lapini
Assessore alla Cultura della Comunità Montana

Verso la rete
delle opportunita’ educative

La Comunità Montana del Casentino, attraverso il
servizio CRED-Ecomuseo, promuove progetti finalizzati alla valorizzazione delle risorse culturali coinvolgendo molteplici aspetti e soggetti del territorio.
Questa pubblicazione esplora il mondo delle fattorie
didattiche del Casentino che, grazie in particolare
all’esperienza di coloro che vi operano, si propongono come obiettivo quello di avvicinare i visitatori
alla conoscenza diretta della terra, dei suoi prodotti
e degli animali, di una cultura rurale sempre più a
rischio di scomparsa anche in aree montane come
la nostra.Con questo prodotto vogliamo dare un
piccolo contributo per incoraggiare la fruizione di
queste strutture mettendo in luce la loro preziosa
attività didattico-educativa. Le fattorie didattiche,
inoltre, rappresentano un elemento importante da
valorizzare e qualificare verso la creazione di una rete
delle opportunità educative a scala comprensoriale,
integrata con le “antenne ecomuseali” e con gli altri
presidi culturali ed educativi del territorio.
Centro Servizi della Rete Ecomuseale

Le fattorie didattiche
del Casentino
Le fattorie didattiche del Casentino sono aziende agricole che si prefiggono l’obbiettivo di
avvicinare scuole, famiglie e gruppi di adulti al
mondo agricolo e forestale della nostra vallata,
riscoprendo la vita dei campi e dei boschi e le
azioni dell’uomo nel territorio che da sempre lo
salvaguardano e lo caratterizzano. L’ approccio
esperienziale prevede un coinvolgimento attivo
dei visitatori in molteplici e piacevoli esperienze
tutte volte alla scoperta del mondo rurale, delle
sue attività, della sua cultura e delle sue tradizioni, suggerendo comportamenti rispettosi verso
l’ambiente e gli animali. Le proposte, portate
avanti con professionalità e passione dai titolari
e dai gestori delle strutture, affrontano tali tematiche attraverso esperienze dirette di gioco,
osservazione, manipolazione, partecipazione a
fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti,
laboratori di costruzioni e riciclo, degustazione
di prodotti locali. Esperienze uniche per scoprire
il territorio e le peculiarità del mondo agricolo e
forestale. Inoltre alcune strutture propongono,
attraverso il coinvolgimento di guide ambientali
escursionistiche, visite a luoghi unici di interesse naturalistico e storico del Casentino come il
Parco Nazionale, i castelli e i borghi medievali, i
monasteri, la rete degli ecomusei.

Come visitarle
Questa pubblicazione riporta la descrizione sintetica delle strutture e delle attività che possono
essere svolte all’interno delle fattorie didattiche
del Casentino. Le esperienze possono essere
personalizzate nei contenuti e nella durata in
funzione delle esigenze dei visitatori; possono
variare da mezza giornata a una giornata intera fino, in alcuni casi, a progetti residenziali con
proposte di visita al territorio e ai suoi luoghi
di principale interesse. Per tutti coloro che partecipano alle attività descritte si consiglia un
abbigliamento comodo e consono alle attività
all’aperto, con scarpe chiuse, cappellino o qualsiasi altro indumento utile in funzione delle condizioni climatiche. Anche i costi variano in base
alla durata e ai contenuti delle attività pertanto
consigliamo di contattare i proprietari e i gestori
per confrontarsi con loro e costruire insieme la
vostra esperienza in fattoria... buon viaggio!
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Agriturismo La Chiusa
La Chiusa sorge nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
circondata da boschi, prati e torrenti ricchi di acque. L’ambiente
in cui è immersa è affascinante e popolato da numerosi selvatici facili da avvistare. L’attività principale consiste in un frutteto
da poco impiantato con antiche varietà locali, ma sono presenti
anche diversi animali tra cui i cavalli, un piccolo gregge, la cinta
senese, cani e gatti, maialini d’India... .Da dieci anni è attivo l’agriturismo che offre ospitalità a scolaresche, gruppi e centri estivi.
La fattoria è stata costruita nella seconda metà dell’Ottocento,
sui resti di un antico oratorio camaldolese risalente al 1026. Dopo
un periodo di abbandono, seguito negli anni ‘50 e ‘60 al fenomeno di inurbamento delle popolazioni
della campagna, è stata recuperata e
ristrutturata dalla famiglia.

SERVIZI

DA VISITARE NELLE VICINANZE

INFO

• MERENDE E PASTI

Nei pressi sono da segnalare i paesi di impianto medievale di Stia e Pratovecchio con i castelli di Romena e Porciano, l’antico Lanificio,
musei e ecomusei di Stia, l’importante Pieve
di Romena. Facilmente raggiungibili, anche a
piedi, sono l’Eremo e il Monastero di Camaldoli. Per gli aspetti ambientali è interessante
la posizione nel Parco, al limite fra la zona forestale e quella agricola e si possono programmare escursioni verso le alte vette dei monti
Falco e Falterona o alle sorgenti dell’Arno.

Agriturismo La Chiusa

• GITE SCOLASTICHE
CON PERNOTTAMENTO
• CENTRI ESTIVI
• CENTRI ESTIVI CON PERNOTTAMENTO
• GUIDA UFFICIALE DEL PARCO
• GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
• GUIDA EQUESTRE
• ACCESSIBILITÁ AI DISABILI PARZIALE

“Esercizio consigliato dal Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi”

Loc. Gaviserri 1, 52015 Pratovecchio (AR)
Al km 13+100 della SP 310 da Stia al Passo
della Calla.
Tel. 0575.509066
www.agriturismolachiusa.com
scuole@agriturismolachiusa.com

attivita’ didattiche
LA VITA DELLA FATTORIA
Tre diversi percorsi per conoscere l’importanza dell’acqua e del suo ciclo, per avvicinarsi agli animali, acquisendo confidenza
e rispetto per essi e per il loro ruolo, per
educare ad una corretta alimentazione attraverso la conoscenza dei prodotti e della
loro provenienza.
L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
Tre percorsi per comprendere l’ambiente
nelle sue componenti essenziali approfondendo la conoscenza dei boschi, la loro
interrelazione con gli animali selvatici, il
ruolo del torrente nell’ecosistema e un laboratorio dei sensi per sviluppare le abilità
percettive.
L’ORIENTEERING
Un percorso con carta, bussola e altimetro
per orientarsi nello spazio, conoscere i punti cardinali, saper leggere una mappa, comprendere il concetto di scala e di pressione
atmosferica e alla fine una gara di orientamento per divertirsi e capire cosa abbiamo
imparato.

A seg uito dell a nos tra app assi ona
nte
esperienza nella didattica e nell’edu
cazione ambientale maturata con bam
bini
e ragazzi in altri contesti e convinti
che
“La fattoria didattica é...occasione
per
un percorso di scoperte successive,
di
con oscenze raggiu ngi bili attrave
rso
l’attivazione di tutte le intelligenze
del
soggetto: sensoriale - corporea, ope
rativa, logica, linguistica, storica, grafi
ca,
espressiva...” (M. Benozzo), abbiamo
deciso di aprire le porte della nostra azie
nda
per consentire alle scolaresche un’e
sperienza in fattoria dove vivere i valori di
un
diverso e prezioso modello di esistenz
a
ancora legato alla natura, imparan
do i
criteri di un corretto approccio all’ambi
ente, agli animali, alle piante, all’alime
ntazione. Tutte le esperienze,
una volta introdotte,
coinvolgono i partecipanti con attivit à pra tich e
e ope rati ve e
prevedono al
term ine del
percorso una
veri fica deg li
obi etti vi rag giunti.

2

AZ. AGRICOLA E AGRITURISMO POLTRI TANUCCI
L’Azienda Agricola Poltri Tanucci Giovanni, che comprende un agriturismo, ha una storia molto antica, vi si allevano da sempre cavalli
e anche in passato molte persone del Casentino la frequentavano
per andare a cavallo. Attualmente la scuderia dell’azienda è gestita
dall’ A.S.D. EquiNatura che cura le attività equestri e di educazione
ambientale con l’ausilio di cavalli, asini, mucche e animali domestici. Nella club house si trovano cartelloni e materiale didattico.
Nell’ azienda si produce avena, fieno, legna e paline provenienti dal
bosco misto e dai castagneti. Inoltre
durante tutto l’anno sono ospitate
vacche chianine per la produzione
di carne, provenienti da una vicina
azienda. In primavera - estate le
vacche stanno al pascolo, mentre in
autunno - inverno sono ricoverate
all’interno della stalla.

SERVIZI

DA VISITARE NELLE VICINANZE

INFO

• AULA DIDATTICA

La zona è collinare, di grande fascino paesaggistico, ambientale e storico, situata ai margini
della valle e vicina al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il panorama è caratterizzato
dalle Torri del Castello di Romena, dal crinale del
Pratomagno, dal M. della Verna, dal M. Falco e
dal M. Falterona dove nasce l’Arno. Da vedere:
Pieve e castello di Romena, antico lanificio, musei e ecomusei di Stia, castello di Porciano, Stia e
Pratovecchio dove si trovano importanti edifici
storici, Castel San Niccolò, Pieve e antico borgo
castellare. Antico mulino a pietra.

Az. Agricola Poltri Tanucci Giovanni
Loc. Castagneto Picci, Romena
52015 Pratovecchio (AR)
Tel. 339.1521967
www.agritur-castagneto.com
info-rentals@agritur-castagneto.com

• ACCESSO BUS
• CENTRI ESTIVI
• PERNOTTAMENTO
• RISTORO E MERENDA NELLE VICINANZE
• GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
• GUIDA EQUESTRE
• ACCESSIBILITÁ AI DISABILI PARZIALE
• SERVIZIO BUS DI LINEA

ASD EquiNatura
Cell. 340.5252454 - 328.3094444
www.equinatura.it
info@equinatura.it

attivita’ didattiche
PASSEGGIATA NELLA STORIA
Attraverso strade e antichi sentieri selciati,
bordati da imponenti querce che rivisitano
vecchi percorsi alla scoperta di edifici antichi, inseriti nel contesto storico e rurale .
STORIA ED EVOLUZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE NELL’ALTO CASENTINO
la vita di una volta in campagna.
Si illustra la vita degli agricoltori, dei metodi
di riciclaggio e di coltivazione che venivano
utilizzati prima dell’avvento dei mezzi meccanici, con gli animali come forza motrice.
NELLA PELLE DEL CAVALLO, CAVALLI,
ASINI, NATURA...IN TUTTI I SENSI
Mettersi nella pelle di un “altro” aiuta i rapporti interpersonali e sviluppa la tolleranza.
Si sperimenta il rapporto con asini e cavalli,
l’allevamento, la cura e la pratica equestre.

Le atti vità dell a fatt oria did atti
ca
dell’Azienda sono curate dall’ASD Equ
iNatura. I progetti comprendono una
visita all’azienda con la localizzazione dell
e
strutture e il loro inserimento nel territorio
,
attività interattive per coinvolgere i part
ecipanti in modo diretto e consentirgli
, con
la pratica, un apprendimento immedia
to.
Sarebbe opportuno fare un incontro
preventivo in classe per preparare gli allie
vi
alla visita e per capire le loro aspetta
tive
e un incontro di verifica dopo la visita
per
rafforzare l’apprendimento e sollecita
re
una discussione su quanto imparato.
I progetti sono indirizzati sia ai primi
cicli
scolastici, privilegiando l’approccio
ludico anche attraverso racconti e novelle
del
posto, che ai ragazzi delle superiori che
in
questi luoghi troveranno richiami dan
teschi e dannunziani.
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AZ. AGRICOLA E AgrITURISMO LUCATELLO
L’azienda agricola e agriturismo Lucatello Maura si trova a 3 Km da
Pratovecchio (AR) a 550 m slm, in posizione panoramica sulla Pieve di
Romena, nei pressi di Camaldoli e del Parco delle Foreste Casentinesi.
Si coltivano farro, orzo, grano, fieno biologici e le erbe officinali, usate
in cucina per la preparazione di pietanze, tisane e liquori. Sono allevati
cavalli, maiali di cinta senese, animali da cortile, cani e gatti. L’azienda è a gestione familiare, attenta al rispetto dell’ambiente e dotata di
biopiscina, di impianto fotovoltaico e di impianto solare termico, di un
piccolo parco giochi costruito con materiali di recupero. Nell’adiacente
Club Ippico San Donato, che collabora
fattivamente alla realizzazione delle attività educative, si praticano maneggio,
ippoterapia, passeggiate, escursioni.

SERVIZI

DA VISITARE NELLE VICINANZE

INFO

• AULA DIDATTICA
• ACCESSIBILITÀ AI DISABILI

Da visitare nelle vicinanze Castello di Porciano e di Poppi. Castello e pieve di Romena, antico borgo di Pratovecchio. Strutture
dell’Ecomuseo del Casentino presenti a Stia,
Museo dell’arte della lana, Planetario del
Parco Nazionale, percorso pedonale lungo
l’Arno da cui venivano fluitati con la piena
fino a Firenze i tronchi di abete bianco delle
Foreste Casentinesi, mulin di Bucchio.

Az. Agr. e agriturismo Lucatello Maura
Loc. S. Donato, 24 - 52015 Pratovecchio (AR)
Tel. 0575.582231 Fax 0575.582231
Cell. 340.9096261
www.agriturismolucatello.it
info@agriturismolucatello.it

• MERENDE E PASTI
• GUIDA UFFICIALE DEL PARCO
• GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
• GUIDA EQUESTRE

• PERNOTTAMENTO
• ACCOGLIENZA ANIMALI
• ACCESSO PULLMAN

Az. Agr. Stefani Serena
Club Ippico San Donato
Loc. S. Donato, 23 - 52015 Pratovecchio (AR)
Cell.338.5960934
stefani.serena@libero.it

attivita’ didattiche
SENTIERO NATURA
Alla ricerca di odori e sapori, passeggiamo
nel podere dell’azienda per scoprire quello
che le coltivazioni e la natura ci offrono di
stagione in stagione. Mettiamo in funzione
i nostri sensi per riconoscere le erbe officinali coltivate e selvatiche. E’ inoltre possibile
organizzare un piccolo laboratorio di cucina
sull’uso delle erbe.
IL CAVALLO
E GLI ANIMALI DELLA FATTORIA
Facciamo amicizia! Avviciniamo gli animali della fattoria e cominciamo a conoscerli
meglio: pavoncelle, cani, gatti, galline, pony,
cavalli e simpatici porcellini con la striscia
sulle spalle (razza cinta senese).
VIVERE LA FATTORIA
Agricoltura biologica, fitodepurazione, riciclaggio e energie rinnovabili. L’azienda permette di approfondire tematiche inerenti la
tecnologia ed il risparmio energetico grazie
all’uso del fotovoltaico e gli aspetti della fitodepurazione usata per la piscina. Inoltre
si propongono laboratori per la costruzione
di oggetti attraverso il riciclaggio creativo
di utensili e materiali di scarto.

L’azienda agricola e agriturismo Luc
atello Maura e il Club Ippico San Don
ato
sono facilmente raggiungibili attrave
rso
una strada asfaltata e accessibile anc
he
ai pullman di grandi dimensioni. I
percorsi prevedono passeggiate nei terr
eni
dell ’azi end a da mod ular e a seco
nda
degli utenti ma sempre facili e sicure
per
comprendere i cicli agronomici, la tecn
ologia ed il risparmio ecologico del foto
voltaico, l’utilità della fitodepurazione
,i
licheni come bioindicatori in giardino
e
nel bosco. Inoltre si propone il ricic
laggio creativo come strumento per dar
e
nuova vita a vecchi utensili e materia
li
di scar to e l’uso delle erbe buone per
la
salute all’interno di laboratori di cuci
na.
Ogni programma può essere adattat
o
in funzione degli interessi dei visitator
ie
delle attività curriculari. Durante la bell
a
stagione è possibile usufruire di numeros
i
spazi attrezzati all’aperto. L’azienda offre
servizi di ristoro per
mer end e e deg u stazioni e spazi attrezzati al chiuso in
caso di maltempo.
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BIOAgrITURISMO CASALE CAMALDA
Il Bioagriturismo Casale Camalda si trova all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
vicino al Monastero di Camaldoli. E’ azienda biologica di 14 ettari con impianti di cotogni, sorbi, sambuchi, rose canine, ciliegi,
viti, olivi, castagni, seminativi e apicoltura. L’ospitalità è offerta
in antico complesso rurale appenninico, in posizione isolata e
silenziosa tra boschi e torrenti, lupi, cervi, daini, caprioli, volpi,
poiane e scoiattoli. A disposizione degli ospiti un parco giochi
per i bambini e un’ orto biologico con possibilità di partecipare ai
lavori agricoli. L’azienda produce e
vende prodotti tipici biologici
ed artigianali quali confetture di frutta, conserve,
frutti di bosco, miele,
vino e olio.

SERVIZI

DA VISITARE NELLE VICINANZE

INFO

• SALA DI LETTURA

Centri Visita del Parco Nazionale e musei tematici di Badia Prataglia e Camaldoli. Eremo,
Monastero e antica farmacia di Camaldoli.
Santuario rinascimentale di Santa Maria del
Sasso. Strutture dell’Ecomuseo del Casentino:
Museo Archeologico del Casentino e Raccolta
rurale Casa Rossi presso Bibbiena e Bottega
del Bigonaio presso Moggiona di Poppi. Torrente con cascata e pozze balneabili a 15 minuti di cammino. La nostra azienda è inserita
tra le Fattorie del Panda e risponde ai criteri
caratteristici dei disciplinari del WWF.

Bioagriturismo Casale Camalda

• AULA DIDATTICA
• PERNOTTAMENTO
• ACCESSIBILITÁ AI DISABILI PARZIALE
• GUIDA UFFICIALE DEL PARCO
• GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

• ACCOGLIENZA ANIMALI

“Esercizio consigliato dal Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi”

Azienda agricola biologica “I Campi Orfici”
m 678 s.l.m.
Loc. Castagnoli - Serravalle, 33
52010 - Bibbiena (AR).
Tel. Fax 0575.519104
www.agriturismocamalda.it
enniodallari@agriturismocamalda.it
Facebook: Casale Camalda - Bioagriturismo
Centro Escursionistico

attivita’ didattiche
ALLA SCOPERTA DEL BOSCO
E DELLA NATURA
Il paesaggio, la montagna e l’uomo. Una convivenza difficile nel passato, la ricerca di un’armonia possibile oggi. Il percorso naturalistico
storico/rurale “Sentiero Camalda” è realizzato
con il patrocinio della Comunità Montana del
Casentino e del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. In
una passeggiata di circa 2,5 ore (è possibile
una versione più breve) si attraversano ambienti diversi con 10 punti di osservazione su:
evoluzione del paesaggio con il ritorno della
natura dopo l’abbandono dei coloni di montagna e dei pastori, osservazioni sulla flora, le
tracce e le abitudini degli animali selvatici che
stanno ripopolando queste montagne, i segni
del lavoro dell’uomo e l’architettura rurale e
gli antichi manufatti (fontanili, case coloniche,
ricoveri dei pastori, sistemazioni idrauliche dei
torrenti, muri a secco e terrazzamenti).
AGRICOLTURA BIOLOGICA
Tecniche e filosofie di un metodo e della difficile ricerca di un armonia con l’ambiente.
COLTIVARE BIOLOGICAMENTE
IN UN PARCO NAZIONALE
Recupero e coltivazione delle antiche varietà
frutticole della tradizione.

Il Bioagriturismo Casale Camalda è
certificato AIAB come “Agriturismo bioecologico” ed ECOLABEL Legambiente. Offr
e
una sala comune di lettura con bibliote
ca
naturalistica, escursionistica e di stor
ia e
cultura locale. E’ possibile usufruire
di
materiale cartografico e divulgativo
per
escursioni e visite autogestite ed assi
stenza e consigli sugli itinerari. Il titol
are
Ennio Dallari è guida ambientale escu
rsionistica e guida ufficiale ed esclusiva
del
Parco Nazionale ed a richiesta organizz
a,
in collaborazione con i Centri Visita
del
Parco, escursioni e trekking nei luoghi
più
selvaggi e sconosciuti delle Foreste Case
ntinesi, visite guidate storico-artistich
e ad
eremi, pievi, castelli e borghi medioev
ali.
Sono previste convenzioni con trattori
e
tipiche nei dintorni e con i vicini cen
tri
ippici per escursioni a cavallo. Gli anim
ali
sono i benvenuti. E’ previsto un oma
ggio
enologico a chiunque si presenti dec
lamando a memoria una poesia dai Can
ti
Orfici di Dino Campana.

5

AZ. AgrICOLA E AGRITURISMO FONTE DEI SERRI
La fattoria si trova sulle colline intorno al castello di Poppi, ai confini
del parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’attività principale
consiste nell’allevamento di bovini di razza chianina per la produzione di carne che viene venduta direttamente in azienda, certificata BIO e IGP. Vengono allevati anche cavalli, maiali, galline e conigli,
tutti con il metodo dell’agricoltura biologica. Obbiettivo principale
delle attività didattiche proposte è quello di avvicinare i bambini ,
ma anche i giovani e gli adulti, al mondo della ruralità con particolare riferimento al tema dell’allevamento degli animali domestici.
Particolare rilevanza è riservata
al tema della chiusura dei cicli
ecologici ed alimentari umani
ed animali con l’evidenziazione
del basso impatto ambientale
delle attività condotte con metodo biologico.

SERVIZI

DA VISITARE NELLE VICINANZE

INFO

• AULA DIDATTICA

La particolare ubicazione dell’azienda, al
centro della valle del Casentino, permette di
raggiungere in breve tempo luoghi unici di interesse naturalistico come il Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi e l’oasi del Pratomagno, oltre ai castelli, monasteri e gli altri luoghi di interesse storico della vallata.

Azienda Agricola Fonte dei Serri
Loc. San Martino a Monte n°6
52014, Poppi AR
Tel. 0575.509231- 347.8723539
www.carne-biologica.it
info@carne-biologica.it

• PERNOTTAMENTO
• ACCESSIBILITÀ AI DISABILI
• ACCESSO MINIBUS
• AREA ATTREZZATA
PER PRANZO A SACCO

• ACCOGLIENZA ANIMALI

attivita’ didattiche
GLI ANIMALI DELLA FATTORIA
Scuola dell’infanzia:
I piccoli visitatori, dopo aver visionato e manipolato tutti gli ingredienti che compongono la razione del bestiame (fieno, orzo, mais,
fave...), parteciperanno attivamente al foraggiamento degli animali. Successivamente
assisteranno alla mungitura manuale di una
mucca e avranno un ruolo attivo nella trasformazione del latte in formaggio.
Scuola primaria:
Camminando attraverso i campi dell’azienda
verranno descritte le coltivazioni di cereali e
leguminose destinate all’alimentazione degli
animali, spiegando l’importanza delle rotazioni e delle concimazioni organiche. I trattori e
le macchine agricole saranno illustrati relativamente al loro uso nelle varie operazioni
colturali. La visita al bestiame al pascolo e
alle stalle consentirà agli alunni di osservare
l’etologia degli animali e le differenze tra monogastrici e ruminanti, con spiegazioni adeguate all’età dei visitatori. Successivamente i
visitatori assisteranno alla mungitura manuale
di una mucca e avranno un ruolo attivo nella
trasformazione del latte in formaggio.

L’az iend a Fon te dei Serr i disp one
, oltre
che delle aree all’aperto e del laborato
rio
di sezionamento e trasformazione
delle
carni bovine e suine biologiche, di
un’aula didattica dedicata a varie attiv
ità. Lo
spazio,particolarmente luminoso, è
dotato
di pannelli didattici relativi alla zoot
ecnia
e all’agricoltura biologica, di attrezzi
per
la caseificazione e per la lavorazione
della
lana oltre ad un piccolo molino per la
frangitura delle granaglie e la lavorazione
delle
farine. Su specifica richiesta il laborato
rio
dedicato alla produzione del formagg
io può
essere sostituito con quello sul pane perc
orrendo tutta la filiera produttiva. E’
stato
inoltre predisposto un quaderno dida
ttico
con approfondimenti di varia natu
ra che
rappresenta lo strumento per approfo
ndire
l’esperienza a scuola. Gli insegnanti
possono richiedere il quaderno didattico
prima
della gita per preparare la visita insie
me
agli alunni.
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AZ. AgrICOLA E AGRITURISMO AGRICOLA CASENTINESE
L’azienda, che nasce e si sviluppa intorno ad un antico casolare
in stile toscano, è dotata di ampi spazi verdi attrezzati dove i
bambini possono correre e muoversi liberamente; nei pascoli
circostanti l’agriturismo si allevano vacche Limousine e maiali
“Grigio del Casentino” allo stato semibrado. All’interno della
tenuta sono inoltre presenti un’asineria con 6 asini ed un
maneggio con 12 cavalli. Seguendo ritmi naturali e in maniera del
tutto biologica si coltivano gli orti, il frutteto,
una piccola piantagione di lamponi, ed un
oliveto; il tutto per dare ai nostri visitatori,
sia grandi che piccoli, il senso della qualità
del tempo e dello spazio in cui si vive. Un
impianto fotovoltaico fornisce energia a tutta
l’azienda e la legna da ardere per riscaldare
l’agriturismo è ottenuta dal taglio ceduo dei
boschi circostanti.

SERVIZI

DA VISITARE NELLE VICINANZE

INFO

• AULA DIDATTICA
• ACCESSO BUS
• PERNOTTAMENTO
• GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
• GUIDA EQUESTRE
• SERVIZIO BUS DI LINEA
• RISTORO E MERENDA
• FARM MARKET
• ACCESSIBILITÀ PER DISABILI
• CENTRI ESTIVI

Partendo dall’azienda, a piedi o con asini al seguito, si possono visitare il Castello di Gressa,
il santuario di Santa Maria del Sasso, il piccolo
borgo medievale di Banzena, il paese di Bibbiena; con spostamenti in bus, il santuario di
S. Francesco a La Verna, il Monastero e l’Eremo
di Camaldoli, il Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, i castelli medievali del Casentino.
La nostra azienda è inserita tra le Fattorie del
Panda e risponde ai criteri caratteristici dei
disciplinari del WWF.

Az. agricola e Agriturismo
Agricola Casentinese
Loc. Casanova, 63 52011 Bibbiena (AR)
Tel. 0575.594806
www.agricolacasentinese.it
info@agricolacasentinese.it
Facebook: agriturismo agricola casentinese
Ass. Gli amici dell’asino
Cell. 320.0676766
www.gliamicidellasino.it
amici.asino@alice.it

attivita’ didattiche
NIDO IN FATTORIA proposta dedicata ai
bambini della scuola materna, con stimolanti
attività di gioco e interazione con dolcissimi e
mansueti asinelli a misura di bambino.
ASINI SI NASCE! proposta ludico-escursionistica dedicata a bambini e ragazzi, realizzata
interamente con l’ausilio degli asinelli. Le attività spaziano da giochi ed intrattenimenti a
tema, che danno ai ragazzi la possibilità di conoscere questi animali, ad escursioni di gruppo con l’ausilio di asini, di mezza giornata una
o più giorni anche nel Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi.
IL MAGNIFICO MONDO DEL CAVALLO proposta per un’ attività ludico-sportiva con i cavalli, finalizzata a conoscere la loro vita, il loro
“linguaggio” e le loro abitudini.
VITA DA FATTORE progetto dedicato alla
conoscenza e alle pratiche dell’allevamento
delle mucche e dei maiali, con particolare
attenzione al concetto di filiera alimentare e
qualità del prodotto.
E LUCE SIA... ENERGIA A CONFRONTO
l’azienda agricola, interamente alimentata
da impianto fotovoltaico offre spunti e idee
per imparare a comprendere questo tipo di
energia alternativa e dà la possibilità di fare
interessanti confronti con una vicina e tecnologica centrale idroelettrica.

Le attività sono a cura dell’Associa
zione
“Gli Amici dell’Asino“ (www.gliamicide
llasino.it - amici.asino@alice.it, referente
Marta
Signi,320.0676766). Gli animali coin
volti
nelle attività sono assicurati, in rego
la con
le normative veterinarie vigenti e tutt
o il
personale ha una propria assicura
zione
professionale. Le attività didattiche, ispir
ate
al concetto di naturalità, di gioco e di
tradizione del lavoro in campagna, sono
impostate in maniera diversa in base alle
fasce
di età, privilegiando l’aspetto ludico
e fantastico per la scuola dell’infanzia ed il
primo
ciclo della scuola primaria, e arricchen
dosi
di stimoli e contenuti scientifici via via
che
i bambini sono più grandi. Le proposte
variano da mezza giornata ad una gior
nata
intera fino a progetti residenziali (2-3
giorni
e 1-2 notti). Tutti i piatti presso il risto
rante
dell’azienda sono cucinati usando prod
otti
alimentari certificati toscani o provenie
nti
da aziende limitrofe. Il personale, inol
tre,
progetta per gli utenti della terza età
o diversamente abili, visite con proposte
mirate alla conservazione delle abilità resid
ue,
stimolando i sensi con la manipolazio
ne di
materiali differenti, accarezzando gli
animali o stimolando sensi quali l’olfatto.
I programmi proposti possono essere
integrati con la visita e/o i laboratori pres
so un’
azienda specializzata in erbe officinal
i e
frutti nei pressi della nostra fattoria.
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AgrITURISMO la casetta delle erbe
L’agriturismo e fattoria didattica La Casetta delle Erbe è ospitato all’interno di un
antico borgo rurale, costituito da tre case coloniche, completamente ristrutturato
nel rispetto della biocompatibilità e del contesto ambientale e storico-culturale
del Casentino. Situato a 450 metri di quota gode di una incantevole vista
sulle bellezze naturali del Casentino ed è circondato da sette ettari di terreno
suddivisi in oliveto, frutteto, orto biologico, giardino botanico con piante
officinali ed aromatiche con la presenza di alberi secolari originali del luogo.
Le attività didattiche che vengono svolte all’interno della fattoria prevedono
principalmente il coinvolgimento diretto dei visitatori alle fasi di lavorazione
e di cura dell’orto didattico oltre all’osservazione e alla
sperimentazione di molteplici attività con l’utilizzo delle
piante aromatiche ed officinali presenti nel giardino
botanico.

SERVIZI

DA VISITARE NELLE VICINANZE

INFO

• AULA DIDATTICA

L’agriturismo e fattoria è situato nel cuore
del Casentino dove si trova Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, che costituisce un
paradiso naturale di 35.000 ettari. L’agriturismo dista meno di 2km dal torrente Corsalone in cui è possibile fare il bagno in grandi
pozze con cascate. Sono facilmente accessibili i più importanti luoghi della storia e della cultura della valle quali il Santuario della
Verna e di Santa Maria del Sasso, l’ Eremo di
Camaldoli, il Castello di Poppi e gli a altri castelli medievali.

Azienda Casetta delle Erbe
via la Verna, loc. la Casetta
52011 Bibbiena Arezzo
Tel. 340.0916382
www.agriturismolacasettadelleerbe.it
marta.fattoriaeducativa@agriturismolacasettadelleerbe.it

• ACCESSO BUS
• SERVIZIO BUS DI LINEA
• RISTORO E MERENDA
• ACCESSIBILITÁ AI DISABILI
• CENTRI ESTIVI
• CENTRI ESTIVI CON PERNOTTAMENTO

attivita’ didattiche
L’ORTO BIOLOGICO
Visita guidata nel nostro orto biologico. I percorsi scolastici sono legati all’agricoltura biologica e alle tecniche di coltivazione che la
contraddistinguono. Si trattano le principali
differenze tra l’agricoltura biologica e quella
convenzionale. Si propone un percorso attraverso le colture, i frutti di stagione, i mezzi e le
tecniche di coltivazione. L’importanza della coltura stagionale e tante storie. I bambini vengono coinvolti nella raccolta dei prodotti dell’orto
e nella realizzazione di semplici piatti.
IL GIARDINO BOTANICO
Passeggiare nel giardino è sempre un’emozione coinvolgente, toccare le erbe, annusarle,
assaggiarle e raccoglierle per usarle in laboratorio, sognando ed ascoltando il racconto
di miti, leggende e tradizioni. Impareremo a
riconoscerle divertendoci, scoprendone tutti
i caratteri botanici ed ecologici, i principi attivi
e i lori utilizzi.Partecipazione alla lavorazione
del giardino e dell’orto, raccolta di fiori e foglie, semina, frantumazione, lavoro della terra,
raccolta di frutti.
IL LABORATORIO DEL PANE
Raccontiamo la storia dalla spiga al grano e
poi al lavoro...impastiamo e creiamo tante
cose buone (pane, schiacciate e pizze) da
gustare nello spuntino pomeridiano tutti insieme.

La Cas etta dell e Erbe prop one atti
vità
didattiche finalizzate a dare un’opportun
ità
ai visitatori di stabilire un rapporto
con
la natura e con la cultura del terri
torio.
Le attività alle quali i bambini ven
gono
stimolati servono a far utilizzare i
propri
sens i, per met ters i in “con tatt o con
la
nat ura” ; a svilu ppa re abil ità dive
rse,
qua li l’esp lora zion e, l’oss erva zion
e, la
manipolazione, l’attività manuale all’a
perto,
la par teci paz ione alla real izza
zion e
dell’orto, la coltivazione e la conoscen
za di
piante aromatiche ed officinali. Le prop
oste
perm etto no di sper ime nta re in
prim a
persona gesti e operazioni e osservar
e cosa
succede, favo risco no la soci aliz zazi
one
e la solid arie tà di grup po. Le attiv
ità si
diversificano in base all’età: propong
ono
un app rocc io mag ico e fant asti co
per i
più piccoli, per poi svilu ppa re iniz
iative
progressivamente più impegnativ
e, fino
ad arri vare all’a ttiva zion e di labo
rato ri
di cuc ina, sull e erbe ,sul la bot anic
a e
sulle tecn iche erbo risti che.
Si potranno inoltre
assa pora re e gus tare i
prodotti locali del nostro
orto biologico stagionale
e fare passeggiate nel
giardino botanico.
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AgrITURISMO FATTORIA IL GINEPRO
La Fattoria Il Ginepro si trova immersa in un contesto naturale
strepitoso e con i suoi otto ettari di terreno è indirizzata all’allevamento di cavalli di varie razze, all’apicoltura e alla coltivazione di
ortaggi e leguminose. I percorsi didattici prevedono esperienze
dirette in fattoria e attività strettamente connesse alle diverse opportunità educative che offre il territorio circostante. Le attività
si propongono di promuovere atteggiamenti consapevoli verso
l’ambiente e il mangiare sano, portando gli studenti a vivere esperienze a diretto contatto
con il mondo agricolo. Il fine ultimo è quello
di contribuire a formare futuri cittadini, in
grado di compiere delle scelte autonome,
nell’interesse del proprio benessere e nel rispetto dell’ambiente.

SERVIZI

DA VISITARE NELLE VICINANZE

INFO

• MERENDA

I nostri progetti didattici possono essere integrati con una o più delle seguenti visite (in un
raggio di 2 km dalla Fattoria):
• Caseificio di Talla, ove osservare tutta la filiera
del latte e dei suoi derivati, fino alla degustazione del formaggio
• Mulino a pietra di Bonano, in cui sviluppare
la tematica dell’energia pulita e delle antiche
tradizioni
• Ecomuseo della Musica dedicato a Guido Monaco, inserito all’interno della casa natale del
famoso inventore delle note musicali.

Agriturismo Fattoria il Ginepro
Loc. Angoia, 41 52010, TALLA (Ar)
Tel. Fax 0575.597534 - Cell. 328.4151735
www.fattoriailginepro.it
info@fattoriailginepro.it

• AULA DIDATTICA
• CENTRI ESTIVI
• CENTRI ESTIVI CON PERNOTTAMENTO
• GUIDA AMBIENTALE
ESCURSIONISTICA E EQUESTRE
• ACCESSIBILITÁ AI DISABILI PARZIALE
• ACCOGLIENZA ANIMALI
• PARCHEGGIO PULLMAN

attivita’ didattiche
VIAGGIO NEL MAGICO MONDO DELLE API
Percorso didattico che illustra la comunità delle api,
la loro fenomenale organizzazione sociale, la struttura fisica dell’alveare, fino a svelare il meticoloso
lavoro dell’apicoltore. Visita arnie in campo, laboratorio del miele, proiezioni video e degustazione
finale diverse varietà di mieli.
CONOSCIAMO IL CAVALLO PER CAPIRLO
Verranno affrontati i seguenti temi: rapporto uomocavallo ieri e oggi, diverse razze e attitudini, morfologia del cavallo, andature, caratteristiche etologiche, fino alla prova pratica (battesimo della sella!)
DAL LATTE AL FORMAGGIO
Viene affrontato il tema della filiera del latte, portando il bambino alla scoperta di tutti i processi che
intercorrono dalla pecora fino all’ottenimento del
formaggio (visita al caseificio).
LA VITA NEL E DAL FIUME
Percorso che vuol far conoscere l’importanza
dell’acqua del torrente, attraverso l’osservazione
della flora ripariale, il rilevamento dei parametri
fisici e morfologici, l’energia dall’acqua el’individuazione dei macroinvertebrati per la definizione
di qualità delle acque (indicatori biologici). Visita al
mulino di Bonano ancora attivo.
Il BOSCO
Percorso che porterà lo studente allo studio
dell’ecosistema boschivo attraverso l’osservazione
di un tratto di bosco all’interno dell’azienda. Verranno presentati i lavori e gli utilizzi che l’azienda fa del
legno e dei suoi derivati. Verranno presentate delle
schede per il riconoscimento degli alberi e degli indicatori biologici su di esso presenti, i licheni...

La Fattoria vuole promuovere processi
educativi per ogni livello di insegna
mento, anche gruppi adulti, al fine di
favorire il cambiamento nei comportamenti e nelle abitudini, promuovendo atteggiamenti di rispetto nei
confronti dell’ambiente; stimolare la
lettura del territorio, attraverso l’osservazione diretta; far scoprire altri gust
i
attraverso l’allestimento di laborato
ri
con preparazione e assaggio di sem
plicissime ricette a base di ortaggi,
frutta e miele. In caso di mal tempo le
attività potranno essere svolte al chiu
so anche con proiezioni video e poster.
Ampio parco recintato con laghetto
per attività ricreative. Possibilità di
fare stages formativi aziendali anch
e
di più giorni.
Il titolare dell’azienda, Gianluca Bam
bi, è laur eato in scie nze fore stal
i,
Guida Ambientale Equestre ed Escursionistica della Regione Toscana e da
anni lavora come guida-educatore in
Casentino e nel Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi.

la RETE delle STRUTTURE
1 MUSEO del BOSCO e della MONTAGNA
0575.581323
Vicolo de’ Berignoli, Stia
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RACCOLTA RURALE “CASA ROSSI”
0575.560034
Via Nazionale, 32 - Soci, Bibbiena

2 MUSEO del CASTELLO di PORCIANO
329.0209258
Loc. Porciano - Stia
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ECOMUSEO della VALLESANTA
393.4043328
Chiusi della Verna

3 ECOMUSEO del CARBONAIO
BANCA della MEMORIA “G. Baldini”
“CASA dei SAPORI”
328.7252458
Loc. La Chiesa, Cetica-Castel San Niccolò

10 ECOMUSEO della CASTAGNA
0575.539214
Via del Mulino, Raggiolo,
Ortignano Raggiolo

4 CENTRO di DOCUMENTAZIONE
sulla CIVILTÁ CASTELLANA
0575.570255
Borgo del Castello di San Niccolò,
Strada in Casentino
5 CASTELLO dei CONTI GUIDI di POPPI
Mostre Permanenti
0575.502220
Poppi
6 BOTTEGA del BIGONAIO
e MOSTRA PERMANENTE
sulla GUERRA e la RESISTENZA
in CASENTINO
334.3050985
Loc. Moggiona, Poppi
7 MUSEO ARCHEOLOGICO del CASENTINO
0575.593791
Loc. Partina, Bibbiena
(Trasferimento nel centro storico di Bibbiena
dall’estate 2011)

11 ECOMUSEO della POLVERE da SPARO
e del CONTRABBANDO
0575.596713
Chitignano, loc. San Vincenzo
12 CENTRO di DOCUMENTAZIONE
sulla CULTURA RURALE
del CASENTINO
0575.592152
Torre di Ronda, Castel Focognano
13 CASA NATALE di GUIDO MONACO
0575.597512
Loc. La Castellaccia, Talla
14 CENTRO di DOCUMENTAZIONE
della CULTURA ARCHEOLOGICA
del TERRITORIO
338.3321499
Via Arcipretura, 43 - Subbiano
15 CENTRO di DOC. e POLO DIDATTICO
dell’ ACQUA
0575.423930
Loc. La Nussa, Capolona

MUGELLO
Passo Croce a Mori

FIRENZE
Passo della
Consuma

1

PORCIANO

PRATOVECCHIO
ROMENA

6

MONTEMIGNAIO

CETICA

3

2 4

MOGGIONA
STRADA

5

3
10

7

RASSINA

CASTEL FOCOGNANO

5

4
14

VALDARNO
Passo
della Crocina

FIUME
ARNO

Pagliericcio, Castel San Niccolò
0575.572873

CHIUSI
VAL
DELLA VERNA TIBERINA

11 CHITIGNANO

12

2 MULINO GRIFONI

LA VERNA

SOCI

ORTIGNANO

TALLA 13

Stia
338.1007610

9

PARTINA

BIBBIENA

Carda

1 MULIN di BUCCHIO

CAMALDOLI
BADIA PRATAGLIA

8

CASTEL SAN POPPI
NICCOLÒ
RAGGIOLO

CESENA
Passo dei Mandrioli

EREMO

1

STIA

CONSUMA

FORLÍ
Passo della Calla

FIUME
ARNO

2

I Percorsi dell’EcoMuseo
I MULINI ad ACQUA
del CASENTINO

SUBBIANO

15

CAPOLONA
AREZZO

Passo
dello Spino

3 MULINO di MORINO

Raggiolo, Ortignano Raggiolo
0575.539214

4 MULINO del BONANO

Salutio, Castel Focognano
0575.597465

5 MULINI di FALCIANO

Subbiano
primo mulino, 335.5863158
secondo mulino, 338.3300076

Comunità Montana del Casentino
Servizio CRED - Centro Servizi della Rete Ecomuseale
tel. 0575.507277 - 72
ecomuseo@casentino.toscana.it
www.ecomuseo.casentino.toscana.it

