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La Fattoria Didattica a Valli Unite 
La fattoria didattica, luogo di pedagogia attiva, offre una proposta formativa che si ispira a una visione pratica 

dell'apprendimento, basato sull'osservazione, la scoperta e l’esperienza diretta. Da 20 anni accogliamo studenti e gruppi in 

visita proponendo attività e laboratori.  Siamo iscritti all’Albo delle Fattorie Didattiche della Regione Piemonte con la quale 

sottoscriviamo una carta di qualità dei servizi e ci impegniamo in aggiornamenti e formazione biennale. 

Le giornate didattiche sono su prenotazione, con un numero massimo di 50partecipanti per ogni giornata (esclusi i laboratori 
ove specificato un diverso numero), da suddividersi in due/tre gruppi, ciascuno seguito da un operatore, in turnazione sulle 

attività. 

Obiettivi e Metodo 

La Fattoria Didattica risponde al crescente bisogno dei bambini e della scuola di divenire un luogo pedagogico vivente dove si 

impara facendo, interagendo in modo attivo con l’ambiente circostante. 

Nell' educazione all’aria aperta il bambino percepisce e recepisce i messaggi attraverso tutto 

il suo corpo, impara a riconoscere i vari stimoli sensoriali (visivi, uditivi, tattili,olfattivi, gustativi) 

stimolando così tutte le intelligenze. 

È un’esperienza di stretto contatto con la Natura, ovvero  l’ambiente di vita, di gioco, di crescita 

migliore e più salutare per i bambini. 

 Crediamo fortemente che sviluppare la curiosità e l'interesse verso l'ambiente naturale 

nutrendo l'empatia verso animali, piante e i mestieri legati alla terra, possa accrescere la  

consapevolezza che la Natura vada rispettata in tutte le sue forme. 

Oltre a soddisfare la necessità di contatto diretto con l’ambiente vivendo un esperienza positiva, ci poniamo l'obiettivo di far 

comprendere ai visitatori l'origine del cibo:  l’importanza di una dieta equilibrata, di una modalità di coltivare in armonia con la 

natura circostante, il non spreco di risorse alimentari ed energetiche. 

Lo faremo mostrando loro come si coltiva, mettendo le mani nella terra per trapiantare gli 

ortaggi, negli impasti per preparare il pane, e provando la bellissima sensazione di raccogliere 

i grappoli dalla vite e spremerli per ottenerne un delizioso succo...Solo vivendo un esperienza 
diretta si puo' comprendere come da un prodotto se ne possa ricavare un altro, partecipando 

ad un processo di lavorazione si fa proprio il concetto di filiera produttiva. 

Desideriamo co-progettare i dettagli della visita con gli insegnanti in modo da garantire il 

continuum formativo relativamente ai contenuti, ai linguaggi e alle tematiche. A tal proposito 

è possibile abbinare più argomenti o adattarli a seconda delle esigenze didattiche delle classi. 

La nostra équipe propone per introdurre, presentare e incuriosire i ragazzi degli  incontri preliminari in classe.   Oppure degli 

incontri che mirano alla sintesi e all'acquisizione strutturata di informazioni a seguito dell'uscita nella nostra Cooperativa. La 

proposta si puo’ strutturare su un progetto in sinergia con le scuole di piu’ incontri durante l’anno scolastico, integrando 

percorsi multidisciplinari. 

Chi siamo 

La Cooperativa Agricola Valli Unite è un’Azienda Agricola e Fattoria Didattica nella 

quale vivono e lavorano un gruppo di circa trenta persone con provenienze e percorsi 

differenti tra loro, ma con il comune percorso di vita qui intrapreso: vivere in armonia 

con la natura circostante, formata da uomini, piante animali, paesaggi e culture.   Un 

progetto, uno stile di vita basato sulla condivisione in un ambiente ancestrale dove il 

bosco è ancora dominante. Un ecosistema in equilibrio con la natura modificato dalla 

mano umana solo dove strettamente necessario. Valli Unite è 100 ettari di terra 

condotta con il metodo biologico dal 1981. Gestita con il metodo cooperativo cerca 



di applicare un’economia alternativa per un mondo migliore. Nata quasi quaranta anni fa dall’idea di tre ragazzi di famiglie di 

tradizione contadina, innamorati della propria terra e del proprio lavoro, alla ricerca di un modo nuovo per continuare ad 

essere contadini alla maniera antica, in un mondo moderno in cui sempre più gente andava a vivere in città e a lavorare in 

fabbrica.  Cominciarono mettendo insieme le vigne e costruendo una stalla per ottenere concime organico per ingrassare 

campi e vigne. Tutto come una volta, ma con sempre più convinzione che il biologico fosse una base di partenza per una ricerca 

verso la decrescita e la riduzione dell'impatto sulla natura. Oggi la cooperativa è un 

nucleo di persone che vive di agricoltura ove l'allevamento e la viticoltura sono i settori 

trainanti, affiancati dalla produzione di cereali da mangime e per alimentazione umana 

(grano, farro ed orzo) trasformati in farine, dall'apicoltura e vendita di miele e dalla 

produzione di salumi con carni suine e la vendita di carni bovine di razza piemontese 

(Fassone). Un impianto fotovoltaico da 40 Kw sul tetto della stalla garantisce l’autonomia 

elettrica, l’acqua viene raccolta e riutilizzata per l’irrigazione. Il bosco fornisce legna 

da ardere per il riscaldamento e da opera per vigne e autocostruzione. L’economia ruota intorno alla cascina grazie allo 

spaccio, per la vendita diretta e all'attività agrituristica costituita dal ristorante con cibi della 

tradizione e da tre mini appartamenti che permettono di vivere il clima cooperativo. Un agri-

campeggio completa l'ospitalità. Riparare, riutilizzare, riciclare energia e materiali, 

autocostruire ed essere piu’ possibile indipendenti: ma sempre con la porta aperta ad idee e 

persone.   

Il contesto etico e sociale della Cooperativa riveste un aspetto fondamentale nello sviluppo 

dei progetti educativi e formativi  della Fattoria Didattica.  Condividere scelte di vita e lavoro 

nell’ottica di uno sviluppo armonioso e sostenibile con l’ambiente e le persone è l’idea che 

guida da quarant’anni questo progetto agricolo e sociale:  da qui la scelta dell’agricoltura 

biologica come pratica agricola e la sfida della decrescita come pratica quotidiana. 

 I referenti per le Fattorie Didattiche sono: 

Sara Saracco :  Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, Guida Naturalistica e  Responsabile della Fattoria Didattica  da più di venti anni si 

dedica con passione a fare incontrare la Natura e i Bambini. 

Silvia Eugerio:  Educatrice Professionale, si occupa di percorsi educativi in vari ambiti. E' la referente dell'Agriturismo di Valli Unite. 

Agnese Losurdo: collaboratrice, appassionata di cucina e panificazione, da anni ha scelto di accompagnare i bimbi alla scoperta della 

campagna. 

Birba e Filippo:  pazienti aiutanti asinini, sono nostri compagni di avventure nelle quali coinvolgono e motivano i bambini che ricambiano 
con abbondanti coccole e cure. 

La giornata tipo in cascina 

- Arrivo tra le 8,30 e le 9,30 
- Accoglienza e presentazione della Cooperativa: le persone, le attività, gli animali, gli spazi e la nostra filosofia 

di vita e lavoro. 
- Merenda di benvenuto con i prodotti biologici e artigianali 
- 10,00 Visita alla Cooperativa e ai suoi diversi spazi: le stalle, le vigne il frutteto, i laboratori. 
- 10,30/ 12,30 Svolgimento del laboratorio/percorso prescelto 
- 12,30 - 13,30  circa pausa pranzo ( presso l’agriturismo oppure al sacco nella zona pic nic) 
- 14,00-16,00 attività pomeridiana ( se previsto) 
- 16,00 saluti, ringraziamenti. Possibilità di visitare e acquistare i prodotti biologici della cascina allo Spaccio 

aziendale. 
 



Il nostro impegno per un futuro sostenibile 

- Non utilizziamo usa e getta in eventi, visite didattiche: solo stoviglie lavabili e laddove non possibile solo materiali 

compostabili. 

- Materie prime stagionali o prodotte localmente con metodo biologico per pasti, merende e buffet. 

- Materiali di recupero per i laboratori creativi 

- Invitiamo tutti i visitatori a non portare bottigliette di plastica usa e getta ma borracce riutilizzabili, possono 

essere riempite qui, abbiamo un’ottima acqua di sorgente! Inoltre garantiamo bicchieri infrangibili per bere durante 

la giornata di visita. 

- Produzione e utilizzo di energia rinnovabile attraverso i pannelli solari 

- Recupero dell'acqua piovana e di lavaggio delle vasche della cantina per irrigare gli orti.  

-Fertilizzazione dei campi solo con letame e compost 

- Edifici realizzati con materiali locali (legno, paglia terra), manodopera locale, accorgimenti per il risparmio energetico, bioedilizia (foresteria e 

magazzino vini costruito in paglia) 

- Approvvigionamento di beni e materiali solo da circuiti virtuosi che condividono con noi scelte etiche ed ecologiche 

 

 

Gli spazi a disposizione... 

- Sala Agriturismo 60 posti 
- Aula didattica (capienza 40 persone) con pergolato esterno 

- Tettoia Agriturismo 
- Zona pic nic / Area Agricampeggio 

- Le Vigne, il Frutteto, il Bosco, le stalle, il fienile, il punto vendita i laboratori di   
     trasformazione, la cantina l’orto, la casa e il magazzino in paglia e terra cruda. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I percorsi didattici  a Scuola 

Siamo disponibili a venire nelle vostre classi per creare percorsi di uno o piu’ incontri. Ecco alcune proposte: 

Nel magico mondo delle api 
Un affascinante percorso per scoprire da vicino il mondo delle api in assoluta sicurezza e tranquillità:  la vita 

nell’arnia, il lavoro dell’apicoltore e i suoi strumenti.  L’osservazione della società e la vita delle api nell’arnia 
saranno  accompagnati dai dolci sapori dei prodotti dell’alveare.  Possibilità di  svolgimento su 1 / 2 o 3 

incontri. 
 

Per la Scuola dell’Infanzia: 

Durante gli incontri a scuola sarà possibile svolgere le seguenti attività, (a seconda del numero di incontri prescelto). 

- Osservazione e manipolazione del materiale apistico: apriamo l’arnia  e vediamo com’è   fatta al suo interno, osserviamo gli abiti e 

gli strumenti di lavoro dell’apicoltore. 

- Manipolazione dei materiali dell’arnia: con la cera sara' poi possibile creare una piccola candela da portare a casa 

- Degustazione dei  vari tipi di miele e collegamento alle relative  piante mellifere 

- La metamorfosi dell'ape, la biologia degli insetti. 

- (Bambini dell'ultimo anno) Gioco teatrale "la vita dell’arnia": tutti i bambini verranno coinvolti nei ruoli delle diverse api 

con oggetti simbolici per impersonare una "giornata tipo" delle api. Vivendo in prima persona questo ruolo i bambini 

entreranno in empatia con il mondo delle api e assimileranno in modo ludico i contenuti.  La drammatizzazione della vita 

dell'Arnia puo' essere rappresentata in presenza di un altra classe/gruppo di 

alunni piu' piccoli o che non hanno partecipato al progetto o con  di genitori  come 

elaborato finale del percorso.   

- Con i bambini di  3 e 4 anni si utilizzera' un ape burattino per raccontare 

attraverso una narrazione animata le varie fasi di vita e i diversi compiti che le api 
rivestono nell'alveare. 

Apertura dell’arnia didattica e osservazione dal vivo delle api al lavoro (in questa 

osservazione ci si alterna a gruppetti di 5/6 bambini max) 

- Uscita finale presso la Fattoria con visita alle varie attività agricole, con focus 

sull'ambiente frequentato dalle api e al laboratorio di smielatura. 

Per la Scuola primaria: 

Questo progetto si articola in 2/3 incontri all'interno dei quali è possibile svolgere le attività sottoelencate. L'approccio 

alla materia è multidisciplinare e coinvolge molte materie: biologia, geografia, tecnica, geometria, botanica, cooperazione. 

Verrà inoltre fornito agli insegnanti materiale di approfondimento tramite supporto informatico. Il progetto, data la 
ricchezza degli stimoli, puo' inserirsi come" trait d'union" tra varie discipline nella progettazione annuale. 

Fasi del progetto: 
-L'Arnia e gli strumenti di lavoro dell'Apicoltore: osservazione e manipolazione dei materiali. 

- Presentazione dell'Apis mellifera: collocazione tassonomica e descrizione entomologia 

- Il ciclo biologico delle Api 

- La società delle api 

- L'impollinazione e il ruolo ecologico delle api. 

- La geometria dell'ape e la comunicazione tra le api 

- Laboratorio di trasformazione: realizziamo con la cera d'Api una piccola candela da portare a casa (cera, stoppino, 
pentole piastra elettrica) 

- Laboratorio di trasformazione: realizziamo con la cera d'api un unguento per le mani da portare a casa (materiali: cera, 
olio, bilancia, piastra elettrica, pentole, grattugia) 

- Degustazione dei  vari tipi di miele in relazione alle relative  piante mellifere 

- Attività teatrale "La Vita dell'Arnia": attraverso una divertente attività di drammatizzazione i bambini saranno coinvolti in 



prima persona nei diversi i ruoli che l'ape riveste con oggetti simbolici. Nel caso del percorso su tre incontri la 

drammatizzazione della vita dell'Arnia puo' essere rappresentata in presenza di un altra classe/gruppo di genitori  come 
elaborato finale del percorso. 

- L'Arnia didattica: osservazione dal vivo delle api al lavoro (a gruppetti di 5/6 studenti max). L’arnia didattica è una 
vetrina aperta su due lati che contiene  un telaino con tutti i suoi abitanti: in questo modo è possibile osservare da vicino 

le api al lavoro senza rischio alcuno di puntura. 

- All'aperto sarà possibile proporre giochi di ruolo sulla catena alimentare per approfondire il ruolo delle Api (e degli 

insetti in generale)  e per ragionare insieme sulla tutela della biodiversità (presso la Fattoria Didattica, il giardino della 

Scuola o altra area verde indicata dagli insegnanti) 

- Uscita finale presso la Fattoria con visita alle varie attività agricole, con focus sull'ambiente frequentato dalle api e al 
laboratorio di smielatura.   

A seconda del numero di incontri gli argomenti sopra illustrati potranno essere svolti in modo piu' o meno approfondito. 
Verranno forniti agli insegnanti supporti didattici e materiali per ampliare e approfondire il tema 

- Numero di partecipanti massimo: 25 per turno 

- Periodo di svolgimento: incontri in classe senza api in autunno-inverno, incontro primaverile per vedere le api dal vivo. 
 

Costi: Lezioni a scuola  per ciascuna classe 75 € un  incontro di 2 ore in classe. Due incontri 135 €  Tre incontri 185 €. 

Visita in Fattoria Didattica: mezza giornata 6 € a studente, giornata intera 9 € a studente con merenda bio. 

I costi includono l'IVA, i materiali didattici, i materiali per i laboratori. Per le scuole in un raggio di Km superiore a 20 dalla 

nostra sede si applica un rimborso spese viaggio di 0,40 € a Km. 
 
 

Semi di Vita: educazione alimentare 

Per la Scuola primaria: 

Un percorso multidisciplinare alla scoperta della complesse strutture 

vegetali che sono alla base della nostra alimentazione, ma anche degli stili 

di vita e di alimentazione sani che sono il buon "seme" da coltivare sin 

dall'infanzia. 

1 incontro: Partendo dalla manipolazione dei semi e dal loro riconoscimento esploreremo i vari cibi che troviamo sulle nostre 

tavole e le loro origini. Sono molti i semi che entrano nella nostra alimentazione in modo  diretto o dopo trasformazioni, 

scopriamo quali sono, come sono fatti e divertiamoci giocando e imparando. 

2 incontro:  - Presso la Fattoria Didattica Valli Unite, con il Laboratorio di panificazione + visita alla fattoria+ merenda contadina 

                   - a Scuola con il Laboratorio di preparazione della Pasta Fresca: forniremo noi tutto il materiale necessario   

                     (ingredienti, strumenti di lavoro, schede tecniche). 

Metodologia: Giochi sensoriali, Schede-gioco, Manipolazione e osservazione con lenti, schede tecniche su supporto 

informatico, laboratorio pratico di cucina. 

Costo dei due incontri da 2 ore a scuola: 150 € (include tutti i materiali elencati e la porzione di pasta fresca da portare a casa) 

1 Incontro a scuola 70 € + laboratorio e visita a Valli Unite 6 € mezza giornata 9 € intera giornata per ciascun studente. 

Per le scuole in un raggio di Km superiore a 20 dalla nostra sede si applica un rimborso spese viaggio di 0,40 € a Km.  

 



L’Orto a Scuola! 

Per la scuola dell’infanzia e la primaria  

L’orto nelle scuole è importante per imparare a riconoscere il 

valore del cibo, a non sprecarlo. Per scoprirne la stagionalità, la 

fatica e le incognite ...la cura e la pazienza...E’ un’occasione per 

stare all’aria aperta e osservare la stagionalità e i cambiamenti 

dell’ambiente... Ma anche per coltivare un’idea di comunità. 

Proponiamo un primo incontro in classe per introdurre il mondo delle piante e approfondire il loro funzionamento con giochi 

ed esperienze. Creiamo un piccolo vivaio in vaso da far curare quotidianamente ai bambini: le piantine nate potranno poi essere 

trapiantate a Valli Unite il giorno della visita, oppure nel giardino della Scuola se l’area verde adiacente è idonea. 

2 e 3 incontro a scuola: accompagnamento dei bambini nella creazione vera e propria dell’orto dissodando il terreno, 

zappettando e scoprendo di cosa è fatta la “terra”: trapiantiamo, seminiamo e curiamo le piantine che nasceranno. Scopriamo 

di quali cure ha bisogno un orto. 

COSTI: 1 incontro in classe da 1,5 h + 2 incontri in orto da 1,5 h : 180 € (include tutti i materiali e l'IVA) 

oppure 1 incontro in classe da 2 h (60 €) + visita a Valli Unite: (6 € mezza giornata o 9 € giornata intera per ciascun bambino, inclusa 

merenda contadina) 

Per le scuole in un raggio di Km superiore a 20 dalla nostra sede si applica un rimborso spese viaggio di 0,40 € a Km. 
 

I percorsi didattici in Fattoria 

Ecco le nostre proposte di Laboratori pratici, attività ed escursioni per approfondire la visita 

alla nostra Fattoria Didattica. Per ciascuna attività sono indicate le fasce d'età, il prezzo e il 

periodo di svolgimento. Nel caso in cui si scelga di trascorrere l'intera giornata possono essere 

abbinate due attività da mezza giornata oppure si abbina laboratorio + visita approfondita alla 

fattoria (costo per l'intera giornata: 9 € /  6 € mezza giornata a studente ad esclusione dei 

percorsi che includono il laboratorio-pranzo).  

Questi prezzi sono da intendersi per gruppi di minimo 15 studenti. In tutte le attività è prevista ed 

inclusa nel prezzo la merenda contadina e l'acqua. Vi chiediamo di far portare ai bambini una 

borraccia per l'acqua che potranno riempire qui, onde evitare inutili sprechi di bottigliette in 

plastica: per la merenda forniremo tazze di acciaio. 

 Tutti i prezzi sono da intendersi esenti IVA per  le 

Scuole di ogni ordine e grado  che prenotano 

direttamente, mentre per le agenzie è necessario 

calcolare +22% IVA.  

 

 



 

LABORATORI CON LE MANI IN PASTA 

DAL FRUMENTO AL PANE 

Osservazione e manipolazione dei differenti tipi di  cereali e il loro riconoscimento attraverso il gioco: il 
ruolo biologico del seme, la sua struttura e gli  utilizzi alimentari. 

A seguire il laboratorio pratico che consente di conoscere tutte le fasi di lavorazione del prodotto, dalla 

raccolta del frumento alla sua pulitura e macinazione, dalla farina alla panificazione, per ottenere 

prodotti da forno. Largo spazio a manipolazione e fantasia nel creare la propria pagnotta e poi 

assaporarla a casa ancora calda dal forno a legna  Età: dai 4 anni in su    Durata:  mezza giornata  

Stagione di svolgimento: tutto l'anno.Costo 6 € 
 

LA PASTA, COME UNA VOLTA… 

• Come facevano le nonne prepariamo la PASTA FRESCA con le nostre mani...impastiamo e  

stendiamo  la sfoglia...e poi creiamo la pasta fresca da cucinare e mangiare tutti insieme! Potremo 

divertirci a creare le varianti colorate della pasta fresca grazie ai colori naturali della verdura! Età: dai 6 

anni in su    Durata:  mezza giornata con il pranzo (9,30 / 14,00) Stagione di svolgimento: tutto l’anno. 

N.Max partecipanti: 25 bambini Costo a bambino 14 € ( include laboratorio+ merenda contadina + visita 

alla fattoria + pranzo con primo di pasta fresca, secondo, contorno, acqua coperto) 

• L’AGNOLOTTO è la pasta fresca per eccellenza dei nostri Colli Tortonesi, con il ripieno di 

carne di Fassone Piemontese e l’impasto con le materie prime di nostra produzione. Prepareremo una 

porzione di agnolotti per ciascun bambino e verranno consumati direttamente all’ora del pranzo. Età: dai 6 

anni in su    Durata:  mezza giornata con il pranzo (9,30 / 14,00) Stagione di svolgimento: tutto l’anno. 

N.Max partecipanti: 25  Costo a bambino: 16 € (include laboratorio+ merenda contadina + visita alla 

fattoria + pranzo con primo di agnolotto, secondo, contorno, acqua e coperto)  

• A SCUOLA DI  BISCOTTI...Dopo aver visitato la Fattoria prepariamo insieme la pasta 

frolla e diamo forma ai nostri biscotti! Li potremo portare a casa oppure mangiare per la 

merenda. Età: dai 5 anni in su    Durata:  mezza giornata  Stagione di svolgimento: tutto l’anno. 

N.Max partecipanti: 25 bambini  Costo: 6 € a bambino 

 
 

CACCIA AL TESORO CONTADINA 

Dopo l’accoglienza e la visita agli ambienti della Fattoria, i bambini verranno suddivisi in due o piu’ 

squadre e coinvolti a fronteggiarsi in modo cooperativo in prove e ricerche che hanno l’obiettivo di 

approfondire i temi della vita contadina. Dovranno muoversi in gruppo e provare ad orientarsi 

interpretando una mappa (dalla 3 in poi), ricercare materiali, superare prove di abilità e conoscenza, 
affrontare staffette. Attraverso le varie tappe entreranno in contatto con i vari elementi della 

fattoria osservandoli e ricercandoli nell’ambiente circostante, manipolando materiali e ragionando 

sulle connessioni che collegano i vari elementi di un’azienda agricola e di una  filiera alimentare. 
 Tutti i partecipanti saranno vincitori e otterranno un dono della Terra da condividere con gli altri. 

Età: dai 6 anni in su Durata: mezza giornata Stagione di svolgimento: tutto l’anno Costo: 6 € a 

bambino 

 



 

 DALLA VIGNA ALLA CANTINA.         
                                            
“Il vino è il canto della Terra verso il Cielo” L. Veronelli 
 

Percorreremo il ciclo della vite nelle stagioni attraverso le varie  lavorazioni: potature, legature, 
diradamenti,  vendemmia, pigiatura….e poi il viaggio del mosto verso il vino.  

  Visita alla vigna e alla cantina: a seconda del periodo dell’anno sarà possibile partecipare alle varie 

attività in campo.  I gruppi che lo desiderano possono partecipare alla VENDEMMIA (mesi di Settembre 

– Ottobre): un’ esperienza che rimarrà impressa nella memoria di tutti!  Accoglienza, presentazione e 

lancio della giornata; passeggiata di avvicinamento alle vigne attraverso i campi e raccolta manuale 

dell’uva (con forbicine con punta arrotondata) nelle ceste.  

 Pigiatura dell’uva con le mani e/o con i piedi per produrre il succo d’uva da assaggiare, portare a 
casa oppure a scuola per osservare come prosegue la fermentazione. 

Sarà possibile farsi accompagnare dai nostri due asini durante il tragitto a piedi alla vigna e lasciare 
loro trasportare sui basti le merende e le forbici. 

Età: dai 4 anni in su   durata: mezza o una giornata.  Stagione di svolgimento: da aprile a giugno, 

Per la vendemmia da settembre a metà ottobre. Costo: 6 € a bambino 
 

 
 
 
 

UN GIORNO DA ORTOLANO    

   Un percorso di scoperta attiva e riconoscimento attraverso il gioco delle piante del 

frutteto e dell’orto: le cure di cui hanno bisogno e i metodi per produrre in equilibrio con 

la natura. Il sistema terra – pianta – sole:  studiamo come funziona,  osserviamo e 

giochiamo con i  suoi componenti attraverso giochi di simulazione e piccoli esperimenti. E 

poi divertiamoci a zappettare, rastrellare, trapiantare, annaffiare e pacciamare…. 
 

Età: dai 5 anni in su  Durata: mezza o una  giornata     Stagione di svolgimento: da aprile all’autunno. Costo: 6 € a bambino 
 

Questo percorso puo’ essere abbinato ad un incontro in classe per introdurre il mondo delle piante e approfondire il loro 

funzionamento con giochi ed esperienze. Inoltre puo’ essere creato un piccolo vivaio da far curare quotidianamente ai bambini: 

le piantine nate verranno poi trapiantate a Valli Unite il giorno della visita oppure trapiantate nel giardino/orto della scuola.  
 

STORIE DI ERBE, ALBERI E ARBUSTI 
Ogni piccola pianta ha una storia da raccontarci…impariamo a riconoscerle, scopriamo l’uso comune e il ruolo 

nell’ecosistema:  giochiamo con le foglie dalle innumerevoli forme e divertiamoci a raccogliere e creare con gli 

elementi naturali.  Storie e leggende sugli alberi saranno narrate durante le tappe di un’escursione nei dintorni. 

Preparazione di tisana di erbe spontanee per la merenda.   

Età: dai 5 anni in su Durata: mezza o una  giornata, stagione di svolgimento: da Aprile all’autunno inoltrato.                     
Costo: 6 € a bambino   

 
 
 



NEL MONDO DELLE API 

Un affascinante percorso per scoprire da vicino il mondo delle api in assoluta 

sicurezza e tranquillità:  la vita nell’arnia, il lavoro dell’apicoltore e i suoi 

strumenti. 

L’osservazione della società e la vita delle api nell’arnia saranno  

accompagnati dai dolci sapori dei prodotti dell’alveare. Un gioco di ruolo in 

cui i bambini saranno protagonisti della vita dell’arnia aiuterà i bambini a 
capire la complessa societa’ delle api. Manipolazione dei prodotti dell’alveare 

e visita al laboratorio di smielatura. 

Età: dai 5 anni in su Durata: mezza giornata Stagione di svolgimento: da marzo  all’autunno, non è possibile svolgere il 

percorso  in caso di pioggia o vento. Costo: 6 € a bambino 

Questa visita può essere l’uscita finale di un percorso di uno o due incontri da svolgersi a scuola. 

 
 
 

PICCOLI MOSTRI: A SCUOLA DI INSETTI!   
Sei zampette, quattro ali, tanti ocelli e lunghe spirotrombe… Ma che mostruosità!! Ecco un 

percorso per scoprire  come sono fatti, dove e come vivono queste spaventose creature!! 

Ci avventureremo tra i campi per una divertente ricerca che ci avvicinerà  ad un mondo 

nuovo e affascinante. Retini, lenti di ingrandimento e manuale di riconoscimento. Gioco di 

ruolo per comprendere le dinamiche della comunicazione tra insetti, restituzione grafica 

del proprio insetto. 

Età: dai 6  anni in su  Durata: mezza giornata   Stagione di svolgimento: da Aprile all’autunno Costo: 6 € a bambino 

 
 
 
 

LA GEOGRAFIA IN PRATICA!   

Muoversi in sicurezza su un nuovo territorio attraverso l’uso di semplici tecniche di 
orientamento può essere utile per aumentare l’autonomia e lo spirito di osservazione. 

Farlo in compagnia attraverso il gioco stimola lo spirito del gruppo e trasforma tutto in un 

avventuroso gioco. Rudimenti di orientamento, prova di realizzazione grafica di una mappa,  

e poi a squadre prova pratica di orientamento con mappa e punti tappa da raggiungere.    

Età: dai 9 anni in su   Durata: mezza  giornata   Stagione di svolgimento: da Marzo all’autunno.Costo: 6 € a bambino 
 
 

GIOCABOSCO  
Indiscusso scenario di fiabe e leggende, il Bosco è fatto anche per imparare giocando!! 

Giochi di scoperta e piccole attività per scoprire ed emozionarci attraverso gli  elementi del 

bosco e le loro connessioni. Un percorso di scoperta sensoriale e, per i più grandi, di 

osservazione e analisi scientifica. Per i più piccoli l’escursione sara’ guidata dalla 

narrazione fantastica sui folletti del bosco. Durante le tappe si svolgeranno le varie attività 
a tema. Merenda nel bosco.                                                 

      Età: dai 4 anni in su Durata: giornata intera Stagione di svolgimento: da marzo 

all’autunno Costo: 6 € a bambino 
 

 



TUTTI GIU' PER TERRA!  
Cos'e' il suolo? Esperimenti e giochi per entrare in contatto con un elemento 

della natura che spesso è solo “calpestato” ma che nasconde in sé un tassello 

fondamentale della vita stessa!! La microfauna e tutte gli elementi fisici che la 

compongono verranno manipolati, raccolti e osservati. Scaveremo una buca 

pedologica e raccoglieremo i materiali ricreando su un cartellone il profilo del 

suolo.                                    età: dai 7 anni in su durata: mezza giornata 

stagione di svolgimento: da marzo all’autunno inoltrato. Costo: 6 € a bambino  

Questa attività puo’ essere svolta anche a scuola se è presente un area 

verde, il costo per l'intervento in classe è di 60 € per due ore di attività. 
 
 

 

 SULLA VIA DEL SALE, tra colli e briganti.                            

Escursione in compagnia dei nostri asinelli, sulle tracce delle leggendarie figure dei 

Briganti e dei trasportatori di sale che per secoli hanno percorso le “Vie del Sale” 

con i loro animali carichi del prezioso oro bianco…Gioco a tema e racconti. 
Dopo l'accoglienza e la visita della fattoria i bambini potranno avvicinarsi al mondo 

dell’asino e scoprire come comunicare con lui. Sarà anche possibile a turno provare a 

condurre a mano l’animale lungo il sentiero. L’itinerario è un anello di lunghezza 

variabile a seconda dell’età e della durata della visita. Merenda sui prati, trasportata 

sul basto degli asini. 

età: dai 6 anni in su durata: mezza giornata/una giornata stagione di svolgimento: 

tutto l’anno Costo: 6 € mezza giornata/ 9 € giornata intera 

 
 
 
 

 

 TREKKING AI CALANCHI DI SANT’ALOSIO E 

ALLE TORRI MEDIOEVALI. 
Partenza da Valli Unite a piedi, attraversando campi, boschi e vigne 

giungeremo alla piccola frazione di Sant’Alosio, dominata dalle due torri 

medioevali,  luogo ricco di stimoli per 

raccontare la storia del nostro Territorio.  
Si prosegue poi sino al suggestivo affaccio 

sull’ anfiteatro di Calanchi, formazioni 
geologiche  in continuo divenire che ci 

racconta la storia dei fondali marini che hanno generato i nostri suoli. L’escursione è 

accompagnata da una Guida Ambientale Naturalistica insieme ai due asinelli Birba e Filippo 
che trasportano sul basto il bagaglio per il pranzo, facendo rivivere ai ragazzi l’atmosfera dei 

mercanti trasportatori di sale. 

Età: dai 9 anni in su, itinerario di 10 km a piedi durata: una  giornata con pranzo al sacco  

stagione di svolgimento:  tutto l’anno Costo 10 € a partecipante con merenda 
 
 
 



IL CICLO DEL GRANO. 
Percorso didattico in quattro incontri stagionali 

Quattro stagioni per scoprire il ciclo della vita e del lavoro della campagna, seguendo il ritmo ancestrale del ciclo grano. 

1.Aratura e semina (autunno) Battitura simbolica delle spighe di grano dell’anno precedente per scoprire l’origine 

del seme. Studio del terreno e sua lavorazione. Semina a spaglio in pieno campo. 

2. Visita al campo (inizio primavera): i semi che sono germogliati in autunno hanno generato tante nuove piantine: 

hanno trascorso l'inverno sotto la coltre della neve e in primavera ci sarà bisogno di togliere le infestanti. Dopo il 
lavoro in campo metteremo le mani in pasta per imparare a fare il pane. 

3. Mietitura (estate) Nel mese di luglio una piccola "delegazione" di genitori con bimbi a seguito potrà partecipare 

alla mietitura del grano manuale, con i falcetti taglieremo le spighe a formare i fasci da far asciugare all'aria. 

4. ( autunno) Battitura manuale delle spighe per estrarre il seme e pulizia del seme dalla gluma con la ventilatrice, 

antico atrezzo meccanico che verrà azionato dai bambini con la manovella. Spostamento al  Mulino di Carezzano per 

la molitura del grano e della farina, prodotto finale del ciclo. 

Età: da 8 anni in su  Durata di ogni incontro : mezza giornata  costo: 5 € a bambino a incontro 

 

    
 

 

SPECIALE NIDO E MATERNE:   

Ciccio il Riccio alla scoperta della fattoria. 

Forme e colori, profumi e sapori, personaggi amici e una narrazione che porta i bimbi a 
scoprire la campagna e i suoi elementi attraverso un breve itinerario nella fattoria. Ciccio il 

riccio vive nel bosco insieme alla sua famiglia, un giorno la curiosità l'ha spinto a seguire una 

foglia che svolazzava nel cielo sospinta dal vento...ed è arrivato alla nostra fattoria!!! 

Seguiamolo alla scoperta degli animali...e aiutiamolo a tornare a casa...basta un po' di ricerca...e 

un pizzico di magia!!!  età: dai 18 mesi  ai 5 anni durata: ½ giornata stagione di svolgimento: 

da Marzo all’autunno Costo: 6 € a bambino 
 

C’è un ladro in fattoria!  
Chi ha rubato la voce al Gallo Ludovico? Attraverso la narrazione animata e itinerante di un divertente 

racconto di animali andremo alla scoperta degli abitanti che animano la vita della fattoria: in compagnia di 
personaggi-burattini che saranno i protagonisti insieme ai bambini della storia conosceremo le abitudini e 

caratteristiche degli animali della fattoria... e aiuteremo a risolvere il giallo della Fattoria!! 

Età: dai 3 ai 6 anni  Durata: mezza giornata Stagione di svolgimento: tutto l’anno Costo: 6 € a bambino 

 



Il Pane dei folletti 
E’  risaputo che i folletti si trovano dappertutto….qui da noi vivono quelli 

delle fattorie che aiutano in molte faccende…e nascondono uno speciale 

Tesoro!! Andremo alla sua ricerca e poi prepareremo insieme l’impasto 

dei folletti da cuocere!! Manipolazione di materiali, travasi, e tutti i sensi in 

gioco, con laboratorio di pane o biscotti. 

età: dai 2 ai 5 anni durata: ½ giornata stagione di svolgimento: tutto 

l’anno n.max: 25 partecipanti Costo: 7 € a bambino 

 

 

INFORMAZIONI UTILI….. 
 
IN CASO DI PIOGGIA…..    Spesso capita che la visita non possa essere rimandata a causa di 

pullman prenotati e date “blindate”: molti dei nostri laboratori e visite sono pensati e connotati per l’essere 
all’aperto per cui, in caso di maltempo è impossibile svolgerli. 

Non vi preoccupate! Abbiamo diverse alternative da proporvi nel caso in cui il maltempo non permetta di 

svolgere i percorsi prescelti! Vi ricordiamo inoltre che l'autunno è una stagione ottimale per un uscita in 

campagna, rafforza gruppi in formazione e ultimamente è molto meno piovoso del mese di Maggio!! 

 

 
 

PER IL PRANZO   
 

Nella nostra Cascina produciamo con metodo biologico cereali, verdure, carni, salumi, miele e frutta. 

Presso il Ristorante serviamo i prodotti della nostra terra per cui, pranzare con noi, significa dare un 

valore aggiunto all' esperienza didattica. Abbiamo diverse possibilità: 
 

1) Pranzo in Agriturismo:  con i nostri prodotti biologici di stagione presso il  Ristorante di Valli Unite, proponiamo una 

scelta tra 3 menù con diversi prezzi: 

9€ = pasta al pomodoro, fettina di Fassone impanata e patate rustiche al forno 

8€ = pasta al pomodoro, polpette di carne e patate al forno 

7€ =  pasta al pomodoro, frittata di verdure e patate al forno 
 

7€ = polentata con tris di condimenti + frutta di stagione/ o antipasto   
 

Ogni 25 paganti il pranzo di un accompagnatore è gratuito. 

Prezzo speciale per i bimbi dei nidi (0-3 anni): 6 euro a bambino 

Per i genitori che accompagnano i bambini pranzo a partire da 12 euro (con vino e caffè incluso) 
 

2) Pranzo al sacco preparato da noi: 

5 €  = due tranci a scelta tra pizza / focaccia + mela o pezzo di cioccolato 

Include acqua e coperto. 



 

3) Pranzo al sacco portato direttamente dagli studenti: mettiamo a disposizione delle classi i nostri spazi per consumare il 

pasto, chiediamo in cambio di lasciare lo spazio pulito e ordinato e di servirsi della raccolta differenziata per la raccolta dei 
rifiuti. 
 
 

OFFERTA SPECIALE “FUORI STAGIONE”  
Dal 1 Novembre al 15 Marzo per le scuole dell’infanzia e le elementari sarà possibile godere di 

uno speciale sconto sul pacchetto completo visita giornaliera + pranzo per incentivare a 

visitarci “fuori stagione" ...contattateci per avere un preventivo!! 

Sono molti i laboratori che è possibile svolgere in questi periodi: dal frumento al pane, con le 

mani in pasta..., la caccia al tesoro contadina, ciccio riccio, dalla vigna alla cantina, sulla via del 

sale, le escursioni a tema..…e inoltre l’autunno e l’inverno riservano colori profumi e paesaggi  

affascinanti. 
 
 

SOGGIORNI DIDATTICI per piccoli gruppi 
Due o tre giorni immersi nell’ambiente e nel clima delle Valli Unite per vivere e 

conoscere da vicino le attività agricole, la campagna, la natura, ma anche la 

convivenza, lo scambio e l’autogestione 

La classe organizzerà secondo le proprie esigenze e interessi il soggiorno, 

indicando a quali tra i laboratori a disposizione (vedi pagine precedenti) è 

interessata oppure le escursioni sul territorio che vorrebbe intraprendere. 

Per la sera sarà possibile organizzare un’animazione o usufruire autonomamente 

della sala agriturismo. 

Alloggiamento presso i tre mini appartamenti dell’Agriturismo della Cooperativa 

e pasti tutti di origine biologica serviti presso il ristorante della cooperativa. I 

piu’ avventurosi e spartani potranno anche pernottare nell’Agricampeggio con 

tende proprie. Possibilità di ospitare un numero massimo di bambini pari a 20. 

Per un preventivo contattateci a ospitalita@valliunite.com 
 
 
 

ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA PER FAMIGLIE E GRUPPI. 
Il gruppo puo’ essere già organizzato oppure formarsi in funzione delle prenotazioni su date prestabilite (tendenzialmente il 

Sabato pomeriggio). Per maggiori informazioni contattaci via email ospitalita@valliunite.com 

Ecco alcune attività che proponiamo (ma sono in continua innovazione!) 

Facciamo il pane con mamma e papa': laboratorio di panificazione dai cereali alla pagnotta cotta nel forno a legna 

La notte delle Lanterne: laboratorio di costruzione delle lanterne, cena in agriturismo e uscita con narrazione animata della 

Leggenda della “notte delle lanterne” accompagnati dal cantastorie alla ricerca della Fata Barbera e altri magici 
personaggi...(passeggiata notturna) 

Giocabosco: attività di scoperta del bosco attraverso giochi che stimolano i sensi...e merenda in mezzo alla natura! 

Voci nella Notte: passeggiata notturna alla ricerca degli abitanti della notte. 
Il mondo delle api e le delizie dell'arnia con gustosa merenda a base di miele. Facciamo conoscenza con la famiglia delle api 

attraverso l'arnia didattica, scopriamo come vivono le api e come l'uomo interagisce con loro. 

Serate a tema a seconda delle ricorrenze e delle stagioni. 
 
 
 

mailto:ospitalita@valliunite.com


COME RAGGIUNGERCI? 

Con mezzi propri è possibile raggiungerci uscendo dall’autostrada TO-PC oppure la MI-GE (via Serravalle) uscendo a Tortona e 

seguendo le indicazioni per la Valle Ossona, giunti all’imbocco per Tortona si procede 2 Km sulla ex S.S. 25 in direzione GE e 
dopo il distributore Tamoil (sulla dx) si svolta a sx in direzione Villaromagnano-Costa Vescovato. Si procede fino alla Fraz. 

Montale Celli, dopo l’abitato si trova una deviazione sulla dx che sale a Montesoro. E’ possibile parcheggiare 1 autobus grande o 
2 piccoli nel piazzale di fronte all’Agriturismo, purche’ si avvisi prima. 

Importante per gli autisti dei Bus: seguire la strada indicata sopra con transito attraverso Villaromagnano se si hanno bus 

grandi, in altri itinerari c’è il rischio di rimanere incastrati nei piccoli passaggi dei paesini! 
 

Mezzi pubblici: esiste la possibilità di raggiungerci con mezzi pubblici, ma con orari piuttosto limitati. Verificate la disponibilità 

della rete Arfea (www.arfea.it) che collega la stazione FS di Tortona con la frazione Sarizzola di Costa Vescovato e ferma a 100 

m. dalla Cooperativa. 

 

 
 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
Cooperativa Agricola Valli Unite 

Cascina Montesoro 15050 - Costa Vescovato (Al) 

 Tel. 340.5527715       Fax +39 0131 838900      

 Email:  ospitalita@valliunite.com 

www.valliunite.com 

 

Referente:  Sara Saracco 
       

http://www.arfea.it/
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