
Gentile Direzione, 
quale prima Agrigelateria d’Italia e Fattoria 
Didattica ci proponiamo alle scuole, da metà febbraio 
a fine ottobre, con interessanti e divertenti visite 
guidate: dalla nostra 

Azienda agricola (i piccoli animali da 
cortile – galline, coniglietti, oche, anatre e cigni, 
le asinelle Pinuccia e Teresita, le caprette 
Ronaldo e Piperita- le tettoie di fieno, paglia e cereali e la grande 
serra con la coltivazione delle fragole)  

all’ Agrigelateria con il suo grande parco, il 
“Teatro San Pe’” all’aperto disponibile per eventi, 
saggi, recite e feste… e le fontanelle d’acqua per 
giocare e divertirsi nelle giornate calde  
                    (…quindi munirsi di costumino!!) 

La visita didattica e le attività sensoriali durano circa un’ora e mezza. 
L’obiettivo principale del percorso è far conoscere in 
modo sensibile la trasformazione dei prodotti della 
fattoria in gelato, stimolando tutti i sensi in modo 
sano, divertente, coinvolgente e con la volontà di 
sensibilizzare ai temi del rispetto della natura, dell’eco-
sostenibilità, e dell’educazione alimentare comprendendo la provenienza 
di ciò che noi mangiamo ogni giorno.  
 



 
L’attività didattica si comporrà dunque di diversi momenti: 

- Percorso sensoriale dei semi in cui i bambini 
potranno camminare a piedi nudi in vasche di 
grano e mais sperimentando la loro piacevole 
consistenza e diversità e riconoscendoli come i semi 
fondamentali per l’alimentazione umana. 

- Gioco nel fieno che metterà nuovamente a stretto contatto i 
bambini con la natura, giocando al suo interno e riconoscendo 
quindi l’alimento principale degli erbivori. 

- La trasformazione del latte e della frutta in gelato:  il gelatiere 
mostrerà e spiegherà dal laboratorio la 
mantecazione e preparerà il gelato al fiordilatte 
che i bambini successivamente mangeranno, 
ponendo l’attenzione sulla qualità degli 
ingredienti per un prodotto finale sano e nutriente. 

 
Oltre a queste attività consigliamo di godere del nostro parco 
giochi e delle fontanelle d’acqua, il cui fine è unicamente far 
divertire i bambini tutti insieme rinfrescandosi sotto il sole. 

 
Su richiesta anticipata è disponibile un’ attività extra:  
il laboratorio manuale di giardinaggio con effettivo trapianto di 
erbe aromatiche che si potranno portare a casa. 
 



E’ possibile scegliere tra la visita a mezza giornata (cioè se non 
consumate il vostro pranzo al sacco da noi), oppure a giornata intera 
(con consumo del Vostro pranzo al sacco). 
 In entrambi i casi è compresa la degustazione gelato. La visita è 
gratuita per gli insegnanti che accompagnano le classi.  
Su richiesta, previa prenotazione, prepariamo un pasto caldo (primo, 
secondo e contorno). 
Abbiamo spazi esterni, esterni coperti, interni riscaldati, un ampio 
parco giochi e un’area apposita per i bimbi dell’asilo nido. 
…. se piove da noi non è un grosso problema, contattateci e Vi 
spiegheremo.  
 
Per informazioni e prezzi preghiamo di contattarci. 
 

Vi aspettiamo!!! 
 
 
I bambini e gli insegnanti possono acquistare le vaschette gelato (preavviso di 
almeno due ore), le gelatine di frutta, le nostre marmellate e il nostro liquore 
Ratafià. 


