NATURALMENTE BUONA BIO
Az. Agr. FINO Giuliano Andrea
Via Spina n. 8
12036 – REVELLO (CN)

SCUOLA IN FATTORIA
L’educazione a Km 0 restituisce i confini al nostro territorio, ci rimette in relazione
con la natura, ci fa conoscere tradizioni, prodotti, modalità di produzione e di
allevamento tipici della realtà in cui viviamo.
Crediamo che l’educazione a Km 0 connette il dentro dell’aula scolastica con il
fuori del territorio e della realtà agricola, facendo diventare il “dentro” e il “fuori” due
aspetti integrati dell’azione educativa…

L’azienda agricola FINO Giuliano Andrea, sita nel comune di REVELLO, è specializzata nella
produzione di piccoli frutti, in particolare mirtilli.
Dal 2005 la suddetta azienda produce utilizzando esclusivamente il metodo biologico, che non è
solo pratica, ma è soprattutto un cambio di filosofia e di approccio verso la terra, attraverso i metodi
utilizzati un tempo si ricostruisce un rapporto genuino e sano con la natura nel rispetto delle stagioni,
dei tempi e dei cicli vitali, dell’ambiente dove ha luogo la coltivazione nel suo complesso, in un
continuo scambio di risorse tra terra e uomo.
Nel 2011, con la realizzazione di un laboratorio in azienda, nasce la linea di trasformati
denominata “NATURALMENTE BUONA”, in particolare frutta essiccata, un prodotto bio e soprattutto
innovativo per la tecnica di produzione che lo caratterizza: l’essiccazione a freddo.
L’azienda produce inoltre, attraverso due impianti fotovoltaici, energia pulita.
In azienda sono presenti infine numerosi animali da cortile: galline, faraone, tacchini, oche,
oltre a asini (utilizzati per la pulizia del castagneto) e pecore nane (utilizzate per la pulizia del prato
sottostante l’impianto fotovoltaico).
Nella primavera 2015 due nuove attività hanno completato la diversificazione dell’attività
agricola: l’allevamento delle capre di razza CAMOSCIATA per la produzione di latte e la FATTORIA
DIDATTICA. La diversificazione zootecnica nasce da una passione per gli animali, in particolare per le
capre, animale molto socievole e divertente adatto all’approccio con i bambini.
La FATTORIA DIDATTICA è un nuovo progetto rivolto a gruppi scolastici, con l’obiettivo di far
conoscere l’attività dell’azienda, il ciclo delle colture, l’allevamento, l’importanza della terra e

dell’acqua, la vita vegetale, le abilità manuali e le conoscenze dell’agricoltore al fine di formare i più
piccini ad un comportamento attivo nella salvaguardia dell’ambiente con il desiderio di ricreare un
legame più autentico e diretto tra UOMO e NATURA.
La FATTORIA dispone di ampi spazi aperti (prati, frutteti, cortili..), di un’area chiusa e riscaldata
per attività, per la merenda e / o il pranzo, e di servizi igienici secondo la normativa vigente.
Per la realizzazione del progetto “FATTORIA DIDATTICA” è stato richiesto l’accreditamento e
l’iscrizione nell’elenco Regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Piemonte, questo significa aver
aderito a percorsi didattici e con la propria struttura a precisi standard di qualità e sicurezza.

ATTIVITA’:
IL FRUTTETO

Percorso didattico n. 1:
Scopriamo e visitiamo i frutteti per la produzione di mirtilli:
Descrizione del ciclo delle piante: dal fiore al seme.
A seconda della stagione, osserviamo le parti della pianta: radici, tronco, rami, fiori, foglie, frutti e
semi.
Percorso didattico n. 2:
Conosciamo le tecniche di coltivazione dell’agricoltura biologica:
 insetti utili ed insetti dannosi per il frutteto (coccinella, ape, afidi….)
 il tappeto erboso tra i filari utile per l’insediamento degli insetti del frutteto e del prato.
Percorso didattico n. 3:
Elementi che caratterizzano l’agricoltura biologica:
 terreni puliti;

 fertilizzanti naturali;
 uso di insetticidi e diserbanti.
Percorso didattico n. 4:
Scopriamo l’importanza dell’acqua: irrigazione localizzata per il risparmio idrico.

LABORATORI:
Costruiamo un nido per uccelli e lo posizioniamo nel frutteto
Diventiamo coccinelle
Costruiamo lo spaventapasseri
Dipingiamo con gli elementi della natura
I cinque sensi in fattoria

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA

Percorso didattico n. 5:
Conosciamo gli animali della fattoria: la loro vita, le abitudini e l’alimentazione.

LABORATORIO
Concerto degli animali
Rifacciamo il letto delle caprette

Consigliato per età:
3-5 anni; 6-9 anni; 10-13 anni - A seconda del tipo di scuola saranno adeguati linguaggi e spiegazioniNumero massimo partecipanti: 25 / 35
Intera giornata: € 7 (prezzo a persona)
Mezza giornata: € 5 (prezzo a persona)

Responsabile didattico:
Marina Rocci

Via Spina n. 8 - 12036 – REVELLO (CN)
Tel e fax 0175-257933 - cell. 3476512416 - e-mail giulianofino@alice.it

