PERCORSI DIDATTICI
E LABORATORI
Una giornata in fattoria
Le classi visitano la fattoria e partecipano ad un
laboratorio (panificazione, erbe officinali,
formaggio, saponi naturali…)

 Educazione alla sostenibilità
 Comunicazione ambientale
 Progetti per la cittadinanza
attiva

Gli animali della fattoria
La cura, l’alimentazione, il contatto

La biodiversità
Il pomodoro non è solo tondo, la mela non è solo
rossa! Scopriamo insieme le differenze!

Gli operatori di Humus Sapiens sono
esperti
in
educazione
ambientale
con qualifica di Operatori di Fattoria
Educativa, riconosciuta dalla Regione
Lazio e dall’ARP – AGENZIA REGIONALE
PER I PARCHI DEL LAZIO

Niente si butta

ALESSANDRA MANIACI 3391635328

Ricicliamo i nostri rifiuti…dalla tavola

ANDREA CARLETTI 3894363449

alla tavola

Sapori antichi e moderni
Recuperiamo la memoria storica delle varietà
antiche di frutta e ortaggi

Un orto fuori dagli schemi
Una introduzione alle pratiche
dell’agricoltura sinergica

Associazione di Promozione Sociale
Humus Sapiens
via Lamezia Terme, 15 00126 Roma
C.F.: 97575320581
P. IVA: 11300481006
e-mail: humus.sapiens@libero.it

Progetti educativi
e laboratori
nelle
FATTORIE EDUCATIVE

AZIENDA AGRICOLA BIODINAMICA
MAURO IOB – VETRALLA (VT)

IL CORNIOLO – CAPRANICA (VT)
L'azienda agricola il Corniolo si estende su
una superficie di 5 ettari circa intorno al
casale aziendale adibito ad Agriturismo.
L'azienda è ad indirizzo ortivo e zootecnico.
L'azienda è autocertificata, nel senso che
ancora prima che l'agricoltura biologica
prendesse piede, da noi si utilizzavano già
le stesse pratiche.

L’azienda, condotta direttamente dal titolare, segue
il metodo biologico (certificato ccpb) e biodinamico
(certificato demeter) e produce nocciole, olio,
miele, erbe aromatiche, ortaggi e sementi (per il
progetto Seed Savers Italia, che si occupa di
recuperare la cultura rurale e conservare la
biodiversità).

COLLEVALLE – BOMARZO (VT)

La ColleValle AgriNatura è facilmente raggiungibile in
pullman dal casello autostradale A1 di Attigliano (circa 3
km) e dell'uscita Bomarzo della superstrada OrteCivitavecchia (circa 4 km).
Per chi desidera utilizzare il treno è possibile fare
riferimento alle vicine stazioni di Attigliano o Orte (su
richiesta, servizio navetta con Agribus).

Mezza Giornata – dalle ore 9.00 alle ore 13.00
€ 8,00 a bambino
Intera Giornata – dalle ore 9.00 alle ore 16.30
€ 10,00 a bambino
LABORATORI:
Dal grano al pane

LABORATORI:
A scuola dall’ape : nel corso della visita gli

Silenziosamente, senza farcene un vanto,
adottiamo e coltiviamo nei nostri normali orti
delle piante che altrimenti avrebbero rischiato
la completa estinzione, conservandone i semi
per ridistribuirli alle future generazioni.
Queste persone un po' speciali sono chiamate
seed savers, salvatori di semi.
COSTI
mattinata: € 8 a bambino compreso il materiale
didattico (minimo 20);
giornata intera: € 10 (pranzo al sacco a carico
dei partecipanti).

Dal fiore al miele

alunni avranno la possibilità di visitare gli alveari
indossando tutine da apicoltore in un apiario
didattico ed assistere, in laboratorio, all’estrazione
del miele e gustarne il dolce sapore.

Gli animali della fattoria

A

Semi e biodiversità

spasso

con

l’asinello

in

fattoria:

l’accudimento e la passeggiata con gli asinelli sono
l’occasione per far conoscere la presenza di questo
straordinario animale da secoli nelle diverse culture
e, fino ai giorni nostri, anche nelle nostre campagne;
la camminata in fattoria a fianco degli asinelli
rappresenta un modo nuovo e piacevole di educare e
sensibilizzare i più giovani.

COSTI
mattinata: € 8 a bambino compreso il materiale

Dalla terra alla terra: il compostaggio
Le siepi, casa di molti amici
Dall'erba al formaggio
Come la lana diventa abito

didattico (minimo 20);
giornata intera: € 10 (pranzo al sacco a carico
dei partecipanti).

Dalla vite un succo di frutta biologico
Dal seme al frutto

