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Presentazione della fattoria  

 

L’Alberuglio sorge alle porte di Roma, in località Formello e si sviluppa su una superficie di oltre 
80.000 mq all’interno dell’area protetta del Parco di Veio. Produce e vende direttamente in loco o 
con consegna a domicilio in alcune zone di Roma, olio, miele, funghi, ortaggi, tutti coltivati 
secondo i principi dell’agricoltura biologica; inoltre, alleva avicunicoli quali polli e galline con le 
loro uova, tacchini, faraone, conigli, in piena libertà e nutriti esclusivamente con mais, orzo e soia, 
tutti rigorosamente non OGM. Alle coltivazioni ed agli allevamenti, sui terreni aziendali si 
aggiungono un’ampia area giochi attrezzata e sportiva per bimbi ed adulti, piazzole picnic con 
barbecue esclusivi o collettivi, gazebo e salottini per rilassarsi in mezzo alla natura, la possibilità di 
conoscere toccare ed interagire con gli animali della fattoria, fare passeggiate a dorso d’asino od in 
sella a pony e cavalli ovvero in mountain bike, visitare l’acquedotto etrusco ancora funzionate 
presente in azienda, e molto altro ancora.  
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Il progetto de l'Alberuglio 

 

La fattoria nei suoi diversi aspetti e attività svolte è un'occasione educativa e formativa per 
stimolare e suscitare interesse, curiosità ed apprendimento sulla realtà contadina da parte del singolo 
partecipante.  Un'opportunità per far sperimentare a bambini che esiste ALTRO rispetto alla vita 
urbana contemporanea: ritmi, sapori, colori, suoni, sfumature ed emozioni differenti.  
L’attività si concentra maggiormente sull’esperienza diretta dei bambini. 
Il percorso proposto è uno solo ed è adattabile a tutte le fasce d’età. 
Le aree tematiche che si possono approfondire sono: 

• flora e fauna 
• coltivazioni (tempi, luoghi e modalità) 
• lo sviluppo dei cinque sensi attraverso il contatto diretto con la natura 
• prodotti biologici e il rispetto per l’ambiente 

Durante il percorso guida i bambini avranno la possibilità di vivere piccole avventure, quali toccare 
e annusare il cibo degli animali e con lo stesso nutrirli, coltivare e assaggiare un ortaggio o la frutta 
di stagione disponibile,  raccogliere i “reperti” della fattoria, prendere familiarità con le macchine 
agricole, fare delle foto ricordo, montare su un asinello, raccogliere l’erba fresca e darla alle 
caprette.  Apprenderanno facendo. 
Durante il percorso, i bambini avranno un sacchetto   che potrà essere riempito con oggetti e materie 
prime raccolti in modo del tutto occasionale,  da utilizzare se si vorrà per realizzare un eventuale 
cartellone a scuola, o come ricordo della giornata. 
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 Il nostro programma 
Al vostro arrivo vi daremo il benvenuto, accogliendovi con il nostro responsabile guida che vi 
accompagnerà durante tutta la giornata. 
Dopo le presentazioni e stabilite le regole di comportamento, visiteremo la nostra azienda. 
Andremo a far visita agli animali della fattoria, le api,  i maiali le simpaticissime caprette, i conigli 
passando per il pollaio dove il divertimento è assicurato. 
Subito dopo, ci faremo una bella, ma soprattutto avventurosa passeggiata fino al ruscello che 
alimenta l’acquedotto etrusco e che lambisce la nostra azienda. 
Infine ci dirigeremo  verso il percorso delle  erbe aromatiche, per concludere la visita nell'orto. 
Questo percorso sarà intervallato sia da laboratori a scelta dell'insegnante in base alle età dei 
bambini e al programma svolto in classe sia da giochi organizzati a squadre, legati alle 
caratteristiche della azienda e dell'ambiente circostante. 
Alla fine, ci sarà un assaggio dei nostri ortaggi di stagione. 
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Elenco Laboratori 
 
SALE AROMATICO  

Ci spostiamo insieme nel campo delle erbe aromatiche, le liberiamo dalle erbe infestanti e, 
seguendo le istruzioni, le raccogliamo, le spezzettiamo, le schiacciamo con il sale e prepariamo il 
nostro sale aromatico  
  
DEGUSTAZIONE DI ….  

Utilizzando vista, olfatto tatto e gusto scopriamo quello che stiamo assaggiando 
  
SACCHETTI PROFUMATI  

I bambini saranno accompagnati nel campo delle erbe aromatiche e potranno,  nel rispetto delle 
indicazioni, raccogliere le erbe quindi spezzettarle e metterle nel sacchettino   
 

CERCHIAMO GLI INSETTI E COSTRUIAMOGLI LA CASETTA  

Utilizzando il materiale raccolto in fattoria, proviamo a costruire una casetta degli insetti da tener 
fuori dalla finestra della nostra classe  
 
LA SCATOLA DEI SENSI 

Utilizzando il tatto e l’olfatto, scopriamo quello che è nascosto dentro alle scatole  
 
IMPARIAMO A FARE L’ORTO 

Spiegazione sulla preparazione della terra, dei sistemi di irrigazione, dell’impianto orticolo;  
piantumazione degli ortaggi. 
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Laboratorio esclusivo 

IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE API 

 

Il laboratorio inizia con la visita alle nostre arnie, l’apicoltore spiega dove sistemare un apiario, qual 
è il miglior luogo, la migliore collocazione e quali sono tutte le precauzioni da prendere in questa 
fase. Al termine mostra quali sono i lavori da effettuare. (Dopo questa prima fase il gruppo continua 
il giro dell’azienda con visita agli animali della fattoria). 
Al termine della passeggiata i bambini, all’ombra delle querce, tutti insieme osservando una “teca  
alveare” impareranno come è fatta un’ape, la sua morfologia, il suo ciclo vitale. La socialità, il suo 
sviluppo e i compiti che deve svolgere dalla nascita. Appreso questo, i bambini saranno divisi in 
gruppi  e si procederà all’assaggio dei mieli. Durante questa fase saranno spiegate in forma ludica, 
l’origine, la composizione e le proprietà del nettare degli dei nonché degli altri prodotti delle api 
quali il polline, i propoli, pappa reale, veleno, cera. 
Terminati gli assaggi si passerà alla pratica e i bambini lavoreranno con la cera, e proveranno a 
costruire le maschere “antiape”. Durante il lavoro pratico, sarà nostra cura spiegare anche 
l’importanza dell’impollinazione.  
Questo laboratorio vorrebbe essere  strumento utile di lavoro per insegnanti che hanno già iniziato 
un percorso conoscitivo sul mondo delle api a scuola con i ragazzi. 
A tal fine le attività possono essere concordate, implementate e corrette a misura della classe. 
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Regolamento 
 

• È possibile scegliere i laboratori in base al tempo di permanenza. 
• Le attività sono esclusive per i bambini e per le maestre;  
• Per affrontare qualsiasi imprevisto l’azienda è dotata di sistemi adeguati di sicurezza previsti 
dalla legge, ed è in contatto con i presidi sanitari più vicini per eventuali casi d’emergenza. Tutte le 
attrezzature dell’area a rischio sono segnalate e circoscritte; le regole di comportamento sono 
segnalate graficamente e ricordate dagli operatori  
nella fase iniziale del percorso. L’azienda è coperta di assicurazione responsabilità civile. 
• È normalmente garantita una guida ogni 30 bambini salvo malattie o gravi contrattempi 
imprevisti delle guide. 
• In caso di esigenze o richieste particolari invitiamo a segnalare in anticipo allergie o 
intolleranze alimentari. 
• In base all’attenzione e all’interesse dei partecipanti, alle condizioni atmosferiche e alle 
esigenze della scuola e delle insegnanti, i laboratori potrebbero subire variazioni. 
• Al termine delle attività è incluso un omaggio, sia per i bambini che per le  
insegnanti. 
• La prenotazione della giornata si ritiene confermata successivamente alla ricezione da parte 
dell’azienda dell’apposito modulo di prenotazione (via mail o via fax) almeno tre settimane prima 
della data stabilita, da parte della scuola che intende partecipare alla giornata.  
Se per qualsiasi motivo la scuola intende disdire la prenotazione deve farlo almeno tre settimane 
prima. 
• Per la scelta dei laboratori è consigliato tenere conto del programma scolastico trattato 
durante l’anno. 
• La direzione declina ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti personali e non. 
 
 

Kit di sopravvivenza 
Occorrente per la giornata in fattoria: 
- Abbigliamento comodo (leggings, tuta sportiva, scarpe comode e se possibile impermeabili, 
magliette/indumenti che si possono sporcare..) 
- In caso di previsto maltempo, si consiglia di portare k-way o un ombrellino (anche se al 
mattino sembra bel tempo!) 
- Cappellino in caso di sole o stagione estiva 
- Marsupio dove riporre cellulare, fazzoletti, macchina fotografica. 
 
PRANZO AL SACCO 
E’ possibile consumare il pranzo al sacco nell’area esterna.  
Per il pranzo al sacco si garantiscono spazi al coperto, in caso di cattivo tempo. 
  
Costo a persona: 8 euro a bambino. 

Gli accompagnatori e i bambini diversamente abili sono esenti dalla quota di partecipazione.   
Modalità di pagamento:  
• Acconto del 20% della somma totale 15 gg. prima della data fissata per la visita; 
• saldo con bonifico bancario, la cui ricevuta dovrà essere consegnata all’arrivo in azienda, 

ovvero all’arrivo in contanti. 
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Informazioni utili agli insegnanti    

 
• Tutti i percorsi proposti prevedono il coinvolgimento di personale qualificato per rispondere a 
qualsiasi tipo d’informazione o esigenza di bambini ed insegnanti.   
 
 • Tutte le attrezzature e le aree a rischio sono opportunamente segnalate e circoscritte secondo le 
norme previste per la sicurezza; le regole di comportamento sono segnalate graficamente e ricordate 
dagli operatori nella fase iniziale del percorso. È utile essere coscienti del fatto che i partecipanti si 
trovano in un luogo di lavoro. L’Azienda è coperta da specifica assicurazione responsabilità civile. 
 
• L’Azienda è dotata di spazi coperti e servizi igienici. In caso di esigenze o richieste particolari 
invitiamo la scuola ad effettuare una segnalazione preventiva, ad esempio per allergie, fobie o altro.  
 
• Si consiglia un abbigliamento comodo ed idoneo all’attività all’aria aperta.  
 
• Si ricorda che in base all’età ed al grado di attenzione dei partecipanti, le attività possono subire 
delle variazione soprattutto nelle modalità utilizzate dagli operatori.   
 
• Le attività proposte dagli operatori della fattoria didattica verranno condivise con gli insegnanti 
prima della visita, in modo tale da accordarsi sugli obiettivi ed i contenuti didattici.  
 
 
Responsabile progetto 

Daniela de Gaudio 

3287280250 
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Modulo prenotazione 
− Si prega di prestare attenzione alla compilazione del presente modulo in tutte le sue parti 

 
 
Nome della 
scuola:__________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo della 
scuola:__________________________________________________________________________ 
 
Nome e cognome del 
referente:________________________________________________________________________ 
 
Cap.________________Città________________________________________________________ 
 
P.IVA_________________________________________ 
 
C.F.___________________________________________ 
 
Telefono:_______________________________ Fax:_____________________________________ 
 
Email:__________________________________________________________________________  
 
Data stabilita:_________________________ 
 
 
Prezzo concordato a bambino: ____________________  
 
Laboratori scelti: ____________ _____________________________________________________ 
 
Orario d’arrivo:_______ Orario di partenza:_______ 
 
Numero di bambini partecipanti:__________________  
 
Classe/Età:_________________________________Numero insegnanti:________  
 
Numero accompagnatori adulti ____________________ 
 
Comunicazioni/Segnalazioni allergie o intolleranze alimentari: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 


