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Presentazione 

Su di una superficie di 10000 mq nella pianura sottostante al Castello Medioevale di Sermoneta e nelle 

vicinanze dei Giardini di Ninfa è nata una piccola fattoria con lo scopo di far conoscere ai bambini gli 

animali che convivono liberi nell’assoluto rispetto dei loro diritti.  

In una società sempre più frenetica si rischia di perdere i veri valori della VITA quotidiana che il mondo ci 

offre. Attraverso gli occhi di un bambino tutto sarà molto facile e spontaneo: osservare, toccare con mano e 

sperimentare nuove emozioni saranno gli ingredienti giusti per una giornata in fattoria. 

Scolaresche, gruppi di famiglie e bambini saranno accolti dalla famiglia Pompili e il suo staff che dal 2008 

con passione e amore cerca di trasmettere valori della cultura contadina e le conoscenze acquisite nel 

tempo. 

Come raggiungerci 

 

La Piccola Fattoria di Sermoneta si trova nei pressi della Stazione Ferroviaria di Latina Scalo.Percorri il 

cavalcavia Direzione Sermoneta.Alla prima piccola Rotonda troverai a destra il Centro Commerciale 

Sermoneta Shopping Center, continua ancora dritto, oltrepassa l’incrocio semaforico e dopo 200 mt gira a 

sinistra prendendo la Via Piazza Lunga.Dopo 500 mt, superato il nuovo complesso residenziale gira a 

sinistra in Via della Bonifica(ex via Merluzzo Bettina che è la via presente nelle librerie dei navigatori) Dopo 

300 mt sei arrivato in Fattoria. Se si raggiunge la Fattoria con il Pullman il parcheggio è il n°1 mentre in 

macchina è il n°2. Per info non esitare a contattarmi al n.3477948561 
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Periodo   

Per le scuole le visite possono essere programmate durante tutto l’anno scolastico. Viste le molte attività 

all’aperto  è consigliabile comunque la visita dal mese di Marzo a fine Settembre. 

In caso di maltempo  l’incontro verrà rimandato o verranno organizzate attività didattiche alternative al 

coperto  

Per le famiglie la fattoria è aperta solo nei WeekEnd  con prenotazione obbligatoria 

Ospitalità 

La capacità media di accoglienza  per le scuole è di 35 alunni mentre per le famiglie il numero dei 

partecipanti è di minimo 20pp 

L’entrata è subordinata alla firma del Regolamento e iscrizione come socio da parte del capogruppo/i o 

famiglia 

La Fattoria è coperta da assicurazione per la responsabilità civile. 

Abbigliamento 

Si consigliano abbigliamento e scarpe comode adatti alla stagione e attività all’aria aperta 

Prenotazione 

Le classi o le famiglie dovranno prenotare la visita concordando la data, i tempi e le attività da svolgere con 

il Responsabile (Fabio 347.7948561 preferibilmente ore serali) 

E’opportuno che alla prenotazione telefonica faccia seguito comunicazione scritta al seguente indirizzo:  

fattoriadisermoneta@gmail.com 

Legenda 
    
Età Consigliata(Anni) 2-3 3-7 7-10 
 

Costi  

Il costi e tutti i dettagli sono riportati nella lettera di presentazione allegata al seguente programma. 

 

Merenda 

Gli alunni e/o visitatori potranno degustare una vera e propria colazione con marmellata, miele yogurt e 

frutta di stagione(compresa nel costo dell’evento) 
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PERCORSI DIDATTICI 

Conoscere gli animali, cura e nutrizione 

Il lama tibetano, l’asinella ragusana, la minimucca Jersey, le pecore Suffolk e i loro agnellini, i maialini nani 

vietnamiti, le galline Moroseta, i conigli nani, i porcellini d’india,le anatre, le oche, le api,le colombe, le 

formiche, i pipistrelli e il Pony  saranno a disposizione per l’incontro con i bambini. 

 

  

In questa sezione saranno introdotte nozioni e attività pratiche di Ippoterapia e Onoterapia 

Dove siamo cresciuti.,la storia della Bonifica 

I bambini visiteranno una vera capanna di stramma, paglia e terra. All’interno di essa scopriranno come 

vivevano i nostri nonni, la loro giornata lavorativa e gli antichi strumenti. 

All’interno della capanna i bambini visioneranno piccole statue in movimento che rappresentano gli antichi 

mestieri. 

 

Incontro con l’ape 

 

Incontro con il vero volano del mondo: l’ape. Verrà illustrato 
all’interno di un’arnia gigante la vita e il duro lavoro delle api, il 
loro fondamentale ruolo nell’ecosistema  e come producono il 

miele     
 

Incontro con la formica 

 

Incontro con lo spazzino della Terra: la formica. Verrà illustrato 
all’interno di un formicaio come vivono le formiche, il loro 
sotterraneo mondo e la forza di questo minuscolo esserino. 
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Incontro con il lombrico 

 

Incontro con il vero biotrituratore ecologico: il lombrico. Un piccolo 
recinto dove i bambini potranno osservare e toccare i lombrichi e 

conoscere l’importanza del loro ruolo. 
 

    
 

Incontro con gli insetti 

 

Percorso con la visione di molti reperti naturalistici attraverso 
l'ausilio di pannelli e scatole entomologiche per imparare ad 

apprezzare gli insetti e molluschi: i bambini coglieranno i 

vantaggi di questa convivenza,la lotta biologica e la 
coltivazione di campi, orti e giardini con l’aiuto di questi piccoli 

animaletti .I bambini potranno osservare una vera “Insekten 
Hotel”(casa degli insetti)e scoprire piccoli segreti 

    

LABORATORI 

La Pasta, il Pane e i biscotti 

La pasta e il pane ossia due elementi che fin dall'antichità 
hanno rivestito un ruolo fondamentale, per non dire 

principale, nell'alimentazione dell'uomo. Due elementi che 
hanno a comune un identico componente: la farina e, di 

conseguenza, il grano. Il chicco di grano, un piccolo 
prodotto della natura dal grande valore per il genere 
umano. Con l'odierna produzione industriale abbiamo 

spesso dimenticato le vere origini di questi prodotti che 
vorremmo far riscoprire ai nostri bambini e ai nostri 

ragazzi facendoli diventare dei piccoli fornai o dei piccoli 
pastai per un giorno. 

 

    
 

Il formaggio, il burro e lo yogurt 

Il laboratorio del formaggio è dedicato ai bambini di tutte le età. É un percorso 
completo che parte dal latte sino ad arrivare alla realizzazione di una vera forma di 

formaggio. Il laboratorio consente ai bambini, attraverso cenni storici, esempi pratici 
e la vista e l’utilizzo degli strumenti tipici della lavorazione casearia ,di immergersi nel 

mondo del pastore e del casaro, realizzando una vera caciotta. Inoltre i bambini 
parteciperanno attivamente al laboratorio, venendo coinvolti  nelle diverse fasi di 

lavorazione, il tutto divertendosi . 
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La frutta e la marmellata 

Frutta di stagione e zucchero..ecco la Marmellata!Prepariamo con le nostre mani e 
degustiamo una marmellata artigianale. 

Facciamo insieme l’etichetta e applichiamola su di un vasetto che i bambini 
porteranno a casa assaporando ad ogni colazione questo gustoso dono della Natura. 

Dalla pianta,alle foglie al Legno 

Gli alberi sono tutti uguali?e le foglie a che servono?In questo laboratorio ai bambini 
verrà illustrato come nascono crescono e cosa si può realizzare con il legno portando 

a casa uno splendido oggetto costruito con le loro mani. 
 

ATTIVITA’e Angoli PRATICI 

CREIAMO un ORTO SINERGICO 

L'orto didattico ha lo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza e al piacere del 
coltivare la terra. Ai ragazzi viene data la possibilità di coltivare un pezzo di orto con 
metodi di agricoltura biologica, curarlo, seguirne la crescita nel corso dei mesi e, 
ovviamente, raccoglierne gli ortaggi prodotti. La coltivazione di un orto, oltre ad essere 
un'esperienza entusiasmante, porta con sé elevati valori di educazione ambientale ed 
alimentare, di conoscenza e di rispetto della natura e fa scoprire ai ragazzi il piacere 
del lavoro di gruppo e della condivisione sociale.  

CREIAMO uno SPAVENTAPASSERI 

Gli spaventapasseri ci raccontano un’agricoltura di ritmi e magie antiche, e la storia di 
contadini che “personalizzavano” il loro podere collocando qua e là questi stravaganti 
abitanti della campagna. 
Costruiamo lo spaventapasseri con materiali di recupero, per metterlo nel campo. 

RICICLIAMO i GUSCI d’UOVO e DECORIAMO con i LEGUMI 

Un simpatico modo per insegnare ai bambini l'importanza del 
riciclo. Con i frammenti di gusci d'uovo si realizzeranno mosaici 

originali. Anche con i legumi si possono creare originali 
decorazioni, divertiamoci a realizzare pendenti, cornici o 
ancora quadri per abbellire le pareti della nostra cucina.      

FACCIAMO il SAPONE del CONTADINO  

Pochi e semplici ingredienti ricavati naturalmente per ottenere un sapone 
estremamente gradevole. Divertiamoci a personalizzare il sapone con forme, colori e 

profumi inusuali. 

 

COSTRUIAMO con la CARTAPESTA  

Un'arte antichissima, che da la possibilità di creare infinite cose con l'utilizzo di 
materiali di scarto (la carta). Dimostrazione sulla tecnica. 
Possibilità di operare individualmente e quindi decorazione di una marionetta in 
cartapesta preparata in precedenza.  
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L’ARTE della LANA 

Descrizione della fibra tessile e naturale più importante:la LANA: da dove deriva,le sue caratteristiche e come 

si ottiene. Di seguito alcune attività pratiche 

IL ROCCHETTO e L’UNCINETTO  

Con un semplice strumento ricavato da una canna si ottengono dei tubolari di lana ideali 
per creare piccoli bijoux.  
Impariamo i punti base e poi scopriamo i mille volti dell'uncinetto creando qualcosa di 
personale e originale 

 

L'ARTE DEI FIORI PRESSATI  

Questa forma d'artigianato può essere considerata una vera e propria arte decorativa, 
che cattura la bellezza dei fiori attraverso un semplice processo di pressatura. I fiori 
pressati verranno utilizzati per una serie di decorazioni che permetteranno di esprimere 
la propria creatività. 

  

L’ANGOLO SENSORIALE 

Per imparare a riconoscere le principali essenze officinali (rosmarino, salvia, timo, 
origano, menta, mentuccia, dragoncello, lavanda, alloro ) e poterne successivamente 
memorizzare l’aroma con prove olfattive in barattoli ciechi (attività ricreativa e ludica 
“vedo, sento, tocco, imparo”). Possibilità di ottenere estratti di lavanda, attività pratica 

 
L’ANGOLO  dell’ECOLOGIA 

Questo percorso permetterà di acquisire la consapevolezza dell'importanza delle energie 
rinnovabili. Verrà utilizzato un kit per realizzare diagnosi energetiche e per impostare 
semplici interventi di risparmio energetico negli edifici. 

NOTE  

La Fattoria è  rivolta a tutti i bambini e i soli adulti che amano gli animali la natura e che vogliono trascorrere una 

giornata spensierata in armonia.  

La nostra associazione  organizza per i nostri soci  EVENTI,INCONTRI con FAMIGLIE e COMPLEANNI  

Iscrivetevi gratuitamente alla “news letter” sul ns sito e verrete aggiornati  su ogni evento mensile. 

Nel programma e in fattoria è presente il modulo di “customer satisfaction”(soddisfazione cliente) :aiutaci a crescere 

indicando (in modo anonimo)cosa potremmo fare e migliorare secondo il tuo punto di vista 

OBIETTIVI   

-creare il “piano di qualità” e ottenere il relativo  riconoscimento come fattoria didattica; 

-ospitare più società onlus  e volontariato  rivolte alla solidarietà,il rispetto dei bambini e agli animali; e con loro fare 

dei programmi specifici e raccolte fondi; 

-aprire la fattoria a turisti stranieri condividendo e scambiando usi e costumi del paese di origine; 

-acquistare e fornire delle bici a chi volesse visitare le bellezze che caratterizzano i paesi limitrofi, 

-aprire la Domenica un angolo di fattoria con attrezzatura annessa a coloro che vogliono fare sport all’aria aperta; 

-creare un angolo del viandante; creare un centro raccolta giocattoli da inviare nei paesi dell’Africa; 
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RegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamento    

1  
I pullman e le auto dei visitatori sono autorizzati ad entrare nella corte aziendale solo per far scendere i visitatori; 

per questioni di sicurezza, subito dopo sono invitati a parcheggiare all’esterno della fattoria. 

2 

 Se il numero di visitatori è elevato si concorderà la individuazione di più gruppi, ciascuno dei quali avrà una propria 

guida. I visitatori sono pregati di non allontanarsi dai propri gruppi per tutta la durata della visita e di seguire le 

indicazioni della guida, con la quale possono essere concordate esigenze particolari. Se qualcuno dovesse decidere 

di non seguire più il gruppo è autorizzato a rimanere esclusivamente all’interno della fattoria. 

3 

 

E’ severamente vietato entrare nei luoghi contraddistinti da segnaletica che ne vieti l’accesso ai non autorizzati. 

 

4 

 Invitiamo i visitatori a rispettare la cartellonistica presente in azienda. 

 

 

5 

     
Le nostre guide non sono responsabili della sorveglianza sui visitatori ed in particolare sui minori; consapevoli della 

curiosità e vivacità dei bambini, si raccomanda agli  insegnanti, ai genitori, agli accompagnatori degli scolari, degli 

studenti e dei gruppi, particolare attenzione nella sorveglianza. Si segnala la presenza di superfici d’acqua non 

custodite e non protette (fossi). Per danni arrecati a cose presenti in Fattoria sarà chiesto un congruo 

risarcimento in denaro. E 'vietato rimuovere e/o danneggiare cartelli e dispositivi di sicurezza e salvataggio.  

6 

E’ vietato introdurre oggetti pericolosi di qualsiasi dimensione e tipo, materiali esplodenti e/o infiammabili e 

qualsiasi oggetto, strumento o sostanza la cui destinazione naturale è l’offesa personale.E’ vietato il lancio di 

qualsiasi oggetto e comportamento che possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone e deglia animali. 

7 
 

E’ vietato accendere fuochi 

8 

 

E’ vietato portare/abbandonare cani o altri animali 

9 

 

E’ obbligatorio avvertire immediatamente il personale della fattoria didattica in presenza di eventuali infortunati. 

10 

 

Nel caso di percorsi didattici previsti su territorio esterno alla fattoria didattica, i cartelli di pericolo non sono da 

ritenersi di competenza della fattoria didattica. 

11 

Le api sono animali sociali e operosi…cerchiamo di non disturbare la loro attività! E’ quindi severamente vietato 

avvicinarsi troppo alle casette delle api (arnie). La guida darà tutte le indicazioni opportune per permettere 

un’osservazione ravvicinata in tutta sicurezza e i bambini in particolare sono invitati a rispettarle. 

12 

 

Si prega di comunicare eventuali allergie a punture di insetti, pollini, animali etc. La direzione declina ogni 

responsabilità in caso di reazioni allergiche. 

13 

 

All’interno del complesso è possibile consumare cibi e bevande portati da casa.La direzione declina ogni 

responsabilità per eventuali danni e malesseri conseguenti. 
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14 

 

Tutti siamo impegnati a mantenere pulito il luogo in cui ci troviamo: carte, barattoli e oggetti e contenitori vari 

vanno gettati solo negli appositi cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

15 

 

Rispettiamo la natura, evitando di strappare fiori, danneggiare le piante, salire sugli alberi. 

Per la frutta staccata dagli alberi senza motivo  sarà chiesto un congruo risarcimento in denaro. 

16 

 

Nella nostra fattoria è possibile vedere da vicino gli animali, cercando però di non interferire con le loro 

abitudini.Siete tutti invitati a non spaventarli o infastidirli, non dare loro da mangiare e mantenere sempre un 

minimo di distanza di sicurezza. In caso di ferimento  o peggio di soppressione  di animali sarà chiesto un congruo 

risarcimento in denaro. 

17 

 

I percorsi all’interno della fattoria prevedono passeggiate nei campi e comunque attività all’aperto; si consiglia a 

tutti (non solo ai bambini…) di portare scarpe di ricambio impermeabili, cappellino da sole e in caso di maltempo 

ombrello e giacca  a vento. 

18 

 

La visita alla fattoria vi offre l’occasione per attività inusuali…ma se proprio non riuscite a rinunciare al pallone, vi 

verranno indicati gli spazi appositi in aperta campagna. Non è possibile giocare con il pallone nella corte per 

evitare possibili danni a persone, animali o cose. 

19 

 

Si ricorda che è vietato fumare all’interno dei luoghi chiusi; per evitare  rischi di incendio e per non inserire elementi 

estranei nella natura, nei luoghi aperti i mozziconi vanno sempre gettati negli appositi contenitori. 

20 

 

Per qualsiasi emergenza tutti i visitatori sono tenuti a seguire scrupolosamente le istruzioni impartite dalle guide, 

mantenendo il più possibile la calma. 

21 

 

La proprietà declina ogni responsabilità per qualsiasi furto e danno a persone e cose derivanti da caso fortuito, 

forza maggiore o inosservanza del presente regolamento. 

22 

 

La permanenza in fattoria oltre il tempo concordato comporta un sovrapprezzo di euro 0,60 a persona per ogni ora 

eccedente l’orario previsto per la partenza dall’azienda.In caso di maltempo le attività all’aperto verranno sostitute 

con altre, concordate con gli insegnanti,che si possano fare negli spazi coperti. Non sempre sarà possibile 

soddisfare richieste, fatte al momento della visita, di cambio di ordine delle attività e delle pause. 

23 

 

La sorveglianza dei minori è di esclusiva pertinenza degli accompagnatori designati dalla Scuola, Parrocchia  o Istituzione di 

provenienza in considerazione anche di situazioni poco conosciute dai bambini tra le quali la presenza di animali liberi 

all’interno della azienda e fossi.  

24 

 

Aiutateci a lavorare al meglio. L’inosservanza anche di una sola delle norme suddette e comunque qualunque atto 

pregiudizievole a persone, cose ed animali, comporterà l’allontanamento immediato a giudizio discrezionale 

dell’accompagnatore, senza diritto a rimborso alcuno e salvo danni. 

  TUTTI gli animali della Fattoria , le piante, i fiori e…  
gli ospiti di domani… RINGRAZIANO  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

           Data         Firma del Capogruppo 
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Spazio per note/appunti 
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