
Proposta di attività progettuale fattoria didattica  

Canto di primavera del sogno antico 

 
La fattoria è un'azienda multifunzionale ed autosostenibile basata sulle tradizioni popolari contadine toscane, con certificazione 

biologica. 

 

Laboratori per bambini di età superiore a 3 anni 

Laboratorio di panificazione (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 20€ 

 

Laboratorio di caseificazione (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 20€ 

 

Laboratorio di tosatura e lavorazione della lana (maggio e giugno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 20€ 

 

Laboratorio delle confetture (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 20€ 

 

Laboratorio di olivicoltura e dell'olio 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 20€ 

 

Laboratorio di viticoltura e del vino 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 20€ 

 

Laboratorio delle api e del miele (aprile e maggio) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 20€ 

 

Laboratorio di orticoltura (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 20€ 

 

Laboratorio di Zootecnia (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 20€ 

 

Laboratorio di cesteria ed intreccio (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 14,30 alle 18,30 costo 35,00€ 

 

Laboratorio di Yoga (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 12,30 costo 35€ 

 



 

 

Laboratori e corsi creativi per adulti 

Laboratorio di cucina sull'impiego dell'uovo in cucina (pasta all'uovo, dolci, biscotti...) 

Orario attività dalle 14,30 alle 19,30 compreso pasto 35€   

 

Laboratorio di cucina sull'impiego delle carni e della cacciagione (periodo invernale) 

Orario attività dalle 14,30 alle 19,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio di cucina sull'impiego delle verdure estive ed invernali (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 14,30 alle 19,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio di cucina sull'impiego della farina e prodotti senza glutine (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 14,30 alle 19,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio di cucina sull'impiego della farina e prodotti senza glutine (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 14,30 alle 19,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio di recupero e restauro dei vecchi attrezzi rurali (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 14,30 alle 19,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio di recupero e restauro dei vecchi oggetti e mobili rurali (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 14,30 alle 19,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio sull'impiego del legno (dalla pianta, alla stagionatura, alla lavorazione) per piccoli 

 

Oggetti legati alla tradizione natalizia (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 14,30 alle 19,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio di cesteria ed intreccio (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 14,30 alle 18,30 35€  

 

Laboratorio di panificazione (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio di caseificazione (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio di tosatura e lavorazione della lana (maggio e giugno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 35€  

 

 



 

 

 

Laboratorio delle confetture (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio di olivicoltura e dell'olio (ottobre novembre) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 35€ 

 

Laboratorio di viticoltura e del vino (settembre e ottobre) 

 Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio delle api e del miele (aprile e maggio) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio di orticoltura (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio di Zootecnia (tutto l'anno) 

Orario attività dalle 10,30 alle 14,30 compreso pasto 35€  

 

Laboratorio di coltura sinergica (primavera e autunno) 

Orario attività dalle 14,30 alle 19,30 compresa merenda 30€  

 

Laboratorio di Yoga (primavera ed estate) 

Orario attività dalle 10,30 alle 12,30 35€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni su variazione orari, prezzo su gruppi ed eventuali accordi chiamare 

3396855385, Gabriella. 

 


