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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. 

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. 

U progetto, uno stile di vita basato sulla condivisione in un ambiente 

ancestrale dove il bosco è ancora dominante. Un ecosistema in armonia 

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  avere 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 carne bovine di razza piemontese. 

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, da vent’anni si dedica 

ad accogliere e accompagnare adulti, bambini e ragazzi alla scoperta del mondo rurale e selvatico. 

Silvia Eugerio:  Educatrice Professionale da vent’anni si occupa di percorsi educativi in vari ambiti. 

Elisabeth Paul:  norcina appassionata di trasformazioni artigianali e cibo "slow" è laureata all' 

Università di Scienze Gastronomiche. 

Obiettivi e Metodo 

Attraverso l’ apprendimento attivo intendiamo avvicinare gli studenti  al mondo rurale e ai suoi ritmi: il protagonista del percorso è lo 

studente stesso che investito di tale ruolo si cala con maggior facilità nel luogo.  Il luogo, l'azienda, diviene in tal senso conduttore di senso 

e significati conducendo il ragazzo a porsi domande e guardare alcuni aspetti della realtà con occhi diversi. 

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. E' anche possibile 

strutturare un progetto in sinergia con le scuole di piu’ incontri durante l’anno scolastico. 

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. 

 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. Attraverso scelte di vita e pratiche quotidiane raccontiamo il concetto astratto di sviluppo 
sostenibile. 

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 conclusione con saluti, feedback dell’esperienza: possibilità di visita e/o acquisto prodotti presso il punto vendita aziendale 



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 
 

TO BEE: viaggio nel mondo delle Api, custodi degli 

Agroecosistemi 
Progetto articolato in due o più incontri all'interno dei quali è possibile svolgere le 

attività sottoelencate. L'approccio 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 (materiali utilizzati, 

da noi forniti: cera, stoppino, pentole piastra elettrica) 

- Laboratorio di trasformazione: realizziamo con la cera d'api un unguento per le mani da portare a casa (materiali da noi 
forniti : 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 gli studenti 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 (per la scuola media) 

- L'Arnia didattica: osservazione dal vivo delle api al lavoro. 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 in azienda 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 

Un percorso multidisciplinare alla scoperta delle 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 d’ingrandimento, schede tecniche su 

supporto informatico, laboratorio pratico di cucina. 

Costo dei due incontri da 2 ore a scuola: 170 € (include tutti i materiali elencati e un assaggio di pasta fresca da portare a casa 

o, se possibile, cucinare e degustare a scuola) 

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.  

 



I percorsi didattici a Valli Unite 

Ecco le nostre proposte di Laboratori pratici, attività ed escursioni per approfondire la visita presso la nostra Cooperativa.  

Per ciascuna attività è indicato 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 o 

dove diversamente specificato).  

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 agli studenti 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.  

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 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: 

autunno/inverno. N.Max partecipanti: 25 studenti Costo 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. Durata:  mezza 

giornata con il pranzo (9,30 / 14,00) Stagione di svolgimento: autunno/inverno. N.Max 

partecipanti: 25  Costo a studente: 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. Durata:  mezza giornata  Stagione di svolgimento: 

autunno/inverno N.Max partecipanti: 25 studenti Costo: 6 € a studente 

 



DAL FRUMENTO AL PANE 

Laboratorio pratico che consente di apprendere le varie fasi di lavorazione del prodotto 

finito.  Attraverso spiegazioni teoriche e attività pratica si approfondiranno differenti 

tematiche: dalla raccolta del frumento alla sua pulitura e macinazione, dalla farina alla 

panificazione, tutto quello che occorre per produrre elaborati da forno. 

Obiettivi formativi 

comprendere il valore dell’agricoltura nella vita di tutti i giorni.   

Approfondimento sul tema dell’agricoltura biologica e della biodiversità 

Stimolare negli alunni comportamenti consapevoli legati al consumo. 

Fasi del percorso proposto 

La Storia dei cerali, la distribuzione geografica e le tipologie di pane nelle diverse 

culture. Questa fase consentirà ai ragazzi di osservare in prima persona tutti i 
passaggi della filiera dal campo alla tavola. 

Spiegazione del significato della parola biologico e del consumo alternativo. Il valore nutrizionale della farina integrale. 

Laboratorio: i ragazzi produrranno una propria pagnotta alternandosi e seguendo tutte le fasi, (l’impasto, la lievitazione e la 

cottura). Gli alunni, divisi in gruppo, verranno coinvolti in maniera diretta alla realizzazione del prodotto. 

Periodo di realizzazione Tutto l’anno        Costo: 6 € mezza giornata /9 € intera giornata 

 

IL CICLO DEL GRANO - Percorso didattico in quattro incontri 

PRIMO INCONTRO - Aratura e semina (Autunno) Battitura simbolica delle spighe di grano dell’anno precedente per scoprire 

l’origine del seme. Studio del suolo e lavorazione del terreno per preparare il letto di semina. Semina a spaglio. 

SECONDO INCONTRO- Visita al campo (primavera): quando i semi avranno germinato sarà possibile fare una visita per togliere 

le eventuali infestanti e svolgere  il laboratorio di panificazione (vedi sopra) 

TERZO INCONTRO - Mietitura (estate) Nel mese di luglio una piccola "delegazione" di studenti potrà partecipare alla mietitura 

del grano manuale in pieno campo, la formazione dei covoni per la seccatura. A tale incontro possono partecipare anche le 

famiglie degli studenti. 

QUARTO INCONTRO - Battitura delle spighe e pulitura della granella con macchina ventilatrice. Visita ad un piccolo mulino 

amatoriale nei dintorni e molitura del grano. 

Costo: 6 € mezza giornata /9 € intera giornata 

 

 



LA DECRESCITA ATTRAVERSO LA PRATICA QUOTIDIANA 

 Alla scoperta dell’economia alternativa di Valli Unite. 

 “Economia” deriva dal greco oikos (casa, dimora) e nomos (norma, legge), quindi buon 

governo della casa e delle sue risorse, ma anche e per estensione di quella grande 

casa che è lo Stato. La Cooperativa Valli Unite, per sua natura e storia, si caratterizza 

come nuovo modo di intendere e vivere l'economia. Si fa riferimento alla parola 

Decrescita in quanto quest’ultima cerca di cambiare lo status quo della parola 

Economia, partendo dal presupposto che il modello attuale su cui si basa porta ad uno 

sfruttamento incontrollato del pianeta e delle sue risorse.  La scelta del Biologico non 

è soltanto una scelta tecnico colturale, bensi’ un approccio universale alla Vita. 

Attraverso il racconto della storia quarantennale di Valli Unite spiegheremo ai ragazzi cos’è l’ Agricoltura a ciclo chiuso, qual è 

il valore del Km zero, che cos’è e come si puo’ andare verso la sostenibilità ambientale.  

Un percorso di tutta la giornata traghetterà gli studenti attraverso la Cooperativa per apprendere modalità differenti di 

consumo, produzione e stile di vita dei soci. 

Partendo dall’osservazione dell’allevamento degli animali e la trasformazione per poi arrivare alla vendita diretta. Il ciclo 

produttivo ma anche quello naturale degli elementi che si svolgono interamente all’interno dell’Azienda.  Visita all’allevamento: 

modalità di allevamento biologico, abitudini, accudimento e modalità di inserimento all’interno dell’azienda agricola 

multifunzionale (Api, bovini e  suini). 

Osservazione e visita in campo delle attività agricole:  l’orto, la vigna, i cereali, i campi e il bosco  dando particolare rilevanza 

alle modalità di produzione biologica. Gli spazi della trasformazione: laboratorio di smielatura, cantina, laboratorio norcino. 

Il percorso verrà strutturato su tappe che alterneranno osservazione ed esperienze. Nelle differenti fasi verranno illustrate le 

attività dell'Azienda e potranno effettuarsi delle video- interviste ai lavoratori. Si propone agli insegnanti l’ausilio della ripresa 

video  come strumento didattico.  Durante la giornata i ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi di lavoro, effettueranno le riprese che 

avranno gli studenti stessi come  protagonisti.  Il video prodotto sara’ ad uso esclusivo della classe/scuola  protagonista. Si 

giungerà alla conclusione della giornata con un prodotto da utilizzarsi come feedback dell'esperienza vissuta o come punto di 

partenza per un percorso didattico piu’ ampio sullo sviluppo sostenibile.  

Obiettivi formativi 
Comprendere il significato di un modello di economia alternativa 

Valutare la differenza tra agricoltura convenzionale e biologica 

Acquisire  nozioni sui Cicli della materia e dell’energia 

Comprendere il significato dei termini resilienza e decrescita 

Fasi del percorso proposto 

Accoglienza, Definizione ad hoc di percorsi specifici a seconda dell’orientamento del corso di studi con didattica attiva (es. ciclo dell 

‘energia, ciclo biogeochimico della materia, sostenibilità delle filiere agricole, benessere animale, Km zero, consumo sostenibile …) 

Sintesi, rielaborazione e feedback 

Strumentazione:  Videocamera dello Smartphone   Periodo di realizzazione tutto l’anno   Costo: 6 € mezza giornata /9 € intera giornata 

 



Il Vino è il canto della Terra verso il Cielo (L. Veronelli) 

A Valli Unite il Vino non è un fine, ma il mezzo per arrivare alle persone, 

raccontando il legame con la madre Terra e l’impegno per averne cura. Tutto 

il  ciclo della vite viene seguito secondo tradizione, il piu’ possibile 

manualmente. Si avvicendano nelle varie stagioni tante differenti lavorazioni: 

potatura, legatura, diradamento, sfogliatura, sgarzolatura, vendemmia, 

pigiatura….e poi giunta in cantina l’uva ormai mosto prosegue il suo viaggio 

verso il vino: accompagnata con sapienza e con interventi minimi dalla 

sapienza del cantiniere.   Visita alla vigna e alla cantina: a seconda del periodo 

dell’anno sarà possibile partecipare ad una delle attività insieme alla squadra di vignaioli. Nei mesi di Settembre / Ottobre ( a 

seconda dell’annata) sarà possibile partecipare alla vendemmia  proseguendo con la pigiatura dell’uva e la trasformazione in 

mosto. Quest’ultimo potrà poi essere portato a scuola per osservare come prosegue la fermentazione in vino e/o aceto. 

Obiettivi formativi 

Comprendere il significato del termine filiera produttiva 

Apprezzare il valore di una filiera diretta e la ricaduta sull’economia locale 

Periodo di realizzazione: da gennaio a  ottobre. Per partecipare alla Vendemmia mesi di Settembre / Ottobre 

Costo: 6 € mezza giornata /9 € intera giornata 

 

LA CURA DELLA TERRA: L’ORTO 

BIOLOGICO 

Un percorso di scoperta attiva e riconoscimento 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 e osserviamo il funzionamento. 

Obiettivi formativi conoscere il ciclo vitale delle piante dell’orto, approfondire la conoscenza del metodo di produzione 

biologica, la sua relazione ecologica con l'ambiente circostante. Il ruolo del suolo nel sistema pianta. 

Fasi del percorso proposto 

Accoglienza, Visita all’orto: scopriamo l’attività di produzione degli ortaggi, con le semine, i trapianti e le epoche di raccolta; 

questa fase oltre ad essere supportata dalla pratica (si andrà nell’orto della Cooperativa) sarà declinata tramite supporto 

didattico (schede e materiale).   Spiegazione del significato della parola biologico 

Laboratorio: i ragazzi, produrranno un orto personale (in cassetta) o di piccolo gruppo oppure se il tempo/la stagione lo 
permette si trapianteranno ortaggi/piante di stagione nell’orto della Cooperativa, sperimentando la manualità del lavoro 

agricolo. 

Periodo di realizzazione: da aprile all’autunno inoltrato Costo: 6 € mezza giornata /9 € intera giornata 

 

 

 



Il mondo delle API: le custodi 

degli agroecosistemi 
"Se un giorno le api dovessero scomparire,  

all'uomo resterebbero soltanto quattro anni di vita"      

A. Einstein 

Il ruolo degli impollinatori negli agroecosistemi è indispensabile. Attraverso 

questo percorso andremo alla scoperta del lavoro dell’Apicoltore e le grandi 

connessioni che l’impollinazione ha con la produzione agricola e di conseguenza 

la vita umana. 

Obiettivi formativi 
Acquisire consapevolezza sul ruolo chiave degli impollinatori 

Riconoscere il ruolo di bioindicatori delle api 
Imparare i rudimenti del lavoro dell’apicoltore 

Conoscere i prodotti dell’alveare, i loro impieghi 
Conoscere la complessa struttura sociale delle api 

Fasi del percorso proposto:  Accoglienza,  Degustazione di mieli,  Presentazione interattiva dei materiali apistici e loro 

utilizzo,  Osservazione dell’arnia didattica,  Escursione in campo per visionare le api in azione (a seconda delle fioriture 

presenti).  Riflessione e feedback dell’esperienza 

Metodologia 

Lezione interattiva, escursione e visita in laboratorio di smielatura 

Riflessione e ripasso degli argomenti trattati attraverso la drammatizzazione della vita nell’arnia (prima/ seconda media) 

Lavoro di gruppo 

 

Strumentazione 

Gli  strumenti e l’abbigliamento dell’Apicoltore 

Arnia didattica, totalmente isolata dall’ambiente esterno permette una visione dettagliata senza incorrere in pericoli. 

Periodo di realizzazione: da marzo a ottobre.  Non sarà possibile in caso di maltempo o forte vento.   

Costo: 6 € mezza giornata /9 € intera giornata 



 

MEET YOUR MEAT, i segreti dell'Arte norcina 

Un viaggio alla scoperta della filiera del famoso Salame Nobile del Giarolo , ma 
non solo: sarà l’occasione per capire come funziona una filiera (valutando le 
differenze tra quella artigianale ed industriale) e  per comprendere quale e 
quanta sapienza artigiana sia alla base della produzione di insaccati.   

Obiettivi formativi: 

- conoscere un allevamento sostenibile e le diverse tipologie di allevamento a confronto 

- conoscere la filiera produttiva artigianale e il km. zero 

- apprendere i processi di trasformazione degli alimenti e la qualità degli alimenti 

-  stimolare il dibatitto su Etica, benessere animale, vegetarianesmo e sostenibilità 

ambientale. 

- acquisire informazioni utili ai fini di un consumo consapevole di carne 

Svolgimento 

Accoglienza e presentazione dell'Azienda e delle persone, visita all’allevamento suino: stalle, 

scrofaia, pascolo.  Visita al laboratorio di trasformazione dei salumi, alla cantina di 

stagionatura: dimostrazione di insaccatura con possibilità di preparare un insaccato con le 

proprie mani. 

Periodo di realizzazione: il periodo è limitato alla stagione fredda, da Ottobre a Marzo. 

Su richiesta è possibile svolgere l'intera visita in lingua  inglese e tedesca 

 

Costo: 6 € mezza giornata / 9 € intera giornata 

Con un aggiunta di 3 € a studente è possibile aggiungere una degustazione guidata di 

salumi di nostra produzione (salame cotto testa in cassetta salame crudo nobile pancetta 

coppa) 

 

SOTTOSOPRA: L’ ECOSISTEMA SUOLO 

Cos'e' il suolo? L’interfaccia tra il mondo di sopra e il mondo di sotto è una pelle che 

ricopre la nostra terra, dalla quale dipende la sopravvivenza della maggior parte dei 

vegetali e di conseguenza degli animali. 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 saranno oggetto di studio e 

discussione.                           



Obiettivi formativi:  Fornire strumenti per comprendere l’importanza della conservazione del suolo e la sua tutela. Sensibilizzare 

sul consumo del suolo. Sensibilizzare sul tema dell’inquinamento del suolo.   Acquisire competenze su struttura e fertilità del 

suolo 
Fornire informazioni sui cicli biogeochimici nel suolo e sulla microfauna. 

Fasi del percorso proposto 

Accoglienza, Introduzione all’agricoltura biologica e alla sua peculiare attenzione alla tutela di fertilità e biodiversità nel suolo, 

Esercitazione in campo 

Metodologia  Lezione interattiva attraverso la manipolazione dei materiali e l’esercitazione in campo,  simulazione di un analisi 

del profilo pedologico,  Creazione di un modello schematico su carta di rappresentazione degli elementi del suolo 

Strumentazione:  Setacci, vanghe, zappe, campioni di suolo,  reagenti per valutare il pH,  Materiale didattico 

Periodo di realizzazione: da Marzo a Ottobre  Costo: 6 € mezza giornata / 9 € intera giornata 

 

COLLI TORTONESI:  NATURA, STORIA E AGRICOLTURA 

TREKKING SOMEGGIATO  AI CALANCHI DI SANT’ALOSIO E ALLE TORRI MEDIOEVALI. 

Escursione alla scoperta del territorio dei Colli Tortonesi, coadiuvata dagli asini della 

Fattoria Didattica che verranno caricati con il basto per il trasporto dell'acqua, e dei materiali 

più pesanti. 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  

Territorio tortonese.  Si prosegue poi sino al suggestivo affaccio sull’ anfiteatro di Calanchi, formazioni geologiche  in continuo 

divenire che raccontano la storia dei fondali marini, matrici dei nostri suoli.  

Obiettivi formativi 

Fornire elementi sulla storia geologica del territorio 

Acquisire strumenti per la lettura del paesaggio 

Valorizzare un territorio marginale 

Acquisire conoscenze sull'animale da basto 

Approfondire il tema delle "Vie del Sale" 

Fasi del percorso proposto 

9,00 Accoglienza a Valli Unite 

Preparazione degli animali, breve briefing sul comportamento vicino agli 

animali e Partenza per l’escursione 

Tappe storico-naturalistiche nei principali punti di interesse 

Pranzo al sacco 

Esercitazione di lettura del paesaggio e/o raccolta dati per l’interprettazione dell’ambiente ecologico 

Rientro a Valli Unite 16,30/17,00 

Totale 11 Km con dislivello di circa 200mt. 

Metodologia: Escursione interattiva con lettura del paesaggio attraverso i segni dell’uomo,  Raccolta dati sull’ecosistema e 

valutazione della sua tipologia attraverso le specie vegetali presenti 

Strumentazione: Mappe, bussole carte tematiche,  Materiali didattici,   Manuali riconoscimento specie vegetali 

Periodo di realizzazione tutto l’anno, durata dell’intera giornata.  Costo 10 € a partecipante (con merenda) 



L’ ORIENTAMENTO SCOLASTICO, le professioni della campagna 

Percorso destinato agli studenti delle classi 3 della scuola media  e 4/ 5  

delle scuole superiori. 

Possibilità di svolgimento anche in classe 

Valli Unite prima di essere un’Azienda Agricola è un gruppo di persone 

con background formativi e professionali differenti. Qui la storia di 

ciascun membro è differente, ciascuno nel suo personale modo ha trovato 

la maniera di valorizzare le proprie capacita’ umane e tecniche per 

inserirsi con le proprie competenze e talenti in un’azienda agricola multifunzionale. 

A Valli Unite lavorano: alcuni contadini da sempre…ma anche…un  ingegnere, una forestale, una ragioniera, una ex badante ora 

cuoca, un ex fotografo,  un tecnologo  alimentare, una psicologa, un ex studente di filosofia, un educatrice professionale, un 

professore di Arte, un ex giardiniere, un grafico..…e tanti tanti altri… Oggi l’agricoltura non è solo trattore e fatica: ci sono 

modalità differenti di svolgere un lavoro agricolo, gli orizzonti spaziano dall’agricoltura sociale alle fattorie didattiche, 

dall’agriturismo e l’accoglienza alle eccellenze dell’enogastronomia. 

Proponiamo ai ragazzi di realizzare delle video-interviste con domande da loro formulate ai soci di Valli Unite sul loro percorso 

formativo, e di come le proprie capacita’ abbiamo giocato un ruolo importante all’interno della cooperativa. 

I ragazzi intervisteranno i soci e poi restituiranno  ai loro compagni  e insegnanti il lavoro svolto eventualmente integrandolo 

con riflessioni e commenti. 

Obiettivi formativi 

Dare una visione della qualita’ della vita dei lavori di campagna, Acquisire consapevolezza sul ruolo del mondo contadino nella 

quotidianità; Prendere coscienza dei percorsi formativi non necessariamente canonici; Conoscere una realtà che ha una idea 

alternativa di economia e comunità 

Fasi del percorso proposto 

Accoglienza e spiegazione della storia dell’azienda, Visita agli spazi e alle strutture dell’azienda, Suddivisione in gruppi di lavoro, 

stesura delle domande,  video interviste, Pausa pranzo, Condivisione dell’esperienza e sintesi delle impressioni dopo le 

interviste. In classe: visione delle interviste eventualmente con montaggio. 

Strumentazione 

Smartphone per girare i video 

Libro “La porta Aperta” la storia di Valli Unite 

Metodologia 

• Intervista interattiva 

• Brainstorming su apettative 

• Momento di feedback in classe 

Costo: 6 € mezza giornata / 9 € intera giornata 

 

 



SOGGIORNI DIDATTICI 

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 è 

interessata oppure le escursioni sul territorio che vorrebbe intraprendere. Possibilità di fare base per visitare alcuni luoghi di 

interesse storico e naturalistico nei dintorni: Libarna, il forte di Gavi, il Parco Capanne di Marcarolo, le strette del Borbera. 

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 studenti pari a 20. Per un preventivo contattateci a ospitalita@valliunite.com 

 

 

 

                              PROPOSTE PER IL PRANZO   

 

 

 Per chi desidera pranzare presso il nostro Ristorante Agriturismo proponiamo un menu’a base di prodotti 

biologici di stagione, la maggior parte dei quali proveniente dalla nostra Cooperativa.  

Il costo del pasto è di 10€ a persona e include antipasto, primo, secondo, contorno, acqua e coperto. 

Ogni 25 paganti un accompagnatore è gratuito. 

E’ indispensabile al momento della prenotazione indicare intolleranze, allergie o speciali diete in modo da poter garantire a tutti 

il pasto adeguato. 

 Pranzo al sacco preparato da noi:  6 €  = due tranci a scelta tra pizza / focaccia + frutto, acqua e coperto 
 

 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. 

 

 

 

 

mailto:ospitalita@valliunite.com


 

OFFERTA SPECIALE “FUORI STAGIONE” 

Dal 1 Novembre al 15 Marzo 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, meet your meat, 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. 

 
 

 
 

 
 

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, previo accordo con la segreteria. 
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/
mailto:ospitalita@valliunite.com
http://www.valliunite.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


