
A come Agricoltura

Mai  come  oggi  il  rilancio  dell’attività  agricola 
potrebbe essere determinante  per  lo  sviluppo del 
nostro paese. Con una nuova frontiera: sostenibilità, 
rispetto dell’ambiente, prodotti Km zero. 
Agricoltori certo non si nasce, ma lo si può diventare 
se fino dalla scuola si hanno le giuste conoscenze 
per  apprezzarla  e  farne  magari  una  ipotesi  per  il 
proprio futuro. La Fattoria dei Ragazzi vuole essere 
un ponte fra la bella tradizione contadina toscana e 
le nuove generazioni per imparare a vivere a stretto 
contatto con il mondo della natura, che è poi il nostro 
mondo.
     

A come Ambiente

Il  problema  ambientale  è  oggi  di  grandissima 
importanza  ed  attualità  per  tutelare  questo  nostro 
grande “bene” che è la terra. 
Acqua,  suolo,  biodiversità,  aria,  rifiuti,  prodotti  non 
inquinanti  in  agricoltura,  effetto serra...  tanti  sono i 
temi dello sviluppo sostenibile.
La Fattoria come Centro di Educazione Ambientale 
può  essere  sede  di incontri  su  temi  ecologico-
ambientali. Per capire come salvare il nostro pianeta 
e consegnare un futuro ai bambini di oggi. 

A come Alimentazione

Parlare di alimentazione significa parlare di prodotti 
della terra e quindi di agricoltura. Tanti sono i motivi 
per  interessarsi  ad  una  corretta  educazione 
alimentare. Conoscenza della “stagionalità”,  gusti e 
profumi, principi nutritivi, conseguenze da eccessi o 
carenze alimentari, trasformazione e conservazione 
dei  cibi,  prodotti  biologici,  intolleranze...  solo  per 
citarne alcuni.
La  Fattoria  dei  Ragazzi  vuole  essere  punto  di 
riferimento  su  tutto  ciò  e  rendere  così  un  servizio 
utile non solo ai ragazzi ma anche a tutti i cittadini.

La  Fattoria  dei  Ragazzi  è una  grande  casa 
colonica recentemente ristrutturata per i bambini 
ed  i  ragazzi  delle  scuole  fiorentine  al  fine  di 
potervi  svolgere   attività  didattiche  anche  e 
sopratutto in spazi aperti.

La Fattoria, infatti, oltre ad essere una grande casa 
colonica ha anche numerosi  annessi  agricoli  e  un 
appezzamento di terreno circostante.

E' collocata nel cuore del Quartiere 4. 

Il suo utilizzo, iniziato verso la fine del 1986, è stato 
concepito  come  ricostruzione  di  un  ambiente 
agricolo a conduzione familiare tipico della tradizione 
toscana. 

Rappresenta  quindi  il  collegamento  tra  passato  e 
presente in un territorio che dalla realtà agricola si è 
trasformato nel giro di pochi anni in periferia.

Questa fattoria di  città si  presenta come un luogo 
ricco di stimoli per svolgere osservazioni su piante, 
colture, animali ed in genere su quanto la ricchezza 
della campagna ci può offrire. 

Una  Associazione  "I  nonni  della  Fattoria"  si  è 
formata  allo  scopo  di  promuovere  la  trasmissione 
delle conoscenze e delle esperienze fra generazioni 
ed al fine di partecipare alla gestione della Fattoria 
presso cui ha sede.

Sede:   Via dei bassi 12 
Per informazioni: tel. 055/7331367 
dal Lun al Ven ore 9 - 13
e-mail – fattoria.ragazzi@comune  .fi.it   
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Per i ragazzi...
6 Sabati in Fattoria...

ASSOCIAZIONE ALTAMIRA
ti propone:

VISITE E GIOCHI IN FATTORIA
Per scoprire la casa contadina con i suoi annessi agricoli 
(la cucina con il camino, la cantina, il lavatoio, ecc) in un 
percorso  di  osservazione e  riconoscimento  delle  colture 
praticate  nel  campo  (seminativi,  orto  e  frutteto)  e  degli 
animali presenti  in fattoria (animali  da cortile, caprette ). 
Giochi  della  tradizione  contadina.  Laboratori  e  creazioni 
artistiche sul tema della vita nei campi.

Ti aspettiamo alle ore 9,30 di Sabato...
5 Ottobre. Alla scoperta della Fattoria: visita guidata negli 
ambienti della Fattoria tra passato e presente.

19  Ottobre. Giochi  Impolverati:  famiglie  e  bambini 
verranno coinvolti in giochi della tradizione contadina.

26  Ottobre. Albero  nascosto. Giocando  impareremo  a 
conoscere gli alberi da frutto e non, presenti nel campo.

9  Novembre. L'Arte  dell'Orto:  con  bambini  e  genitori 
portando  da  casa  un  contenitore  recuperato  (cassetto, 
barattoli,  colapasta,  ecc..)  creeremo  un  piccolo  orto 
artistico.

23  Novembre. La  Moda  dell'Orto:  bambini  e  genitori 
dipingeranno  con  colori  naturali  una  maglietta  da  loro 
portata.

7  Dicembre. Alla  scoperta  della  Fattoria:  visita  guidata 
negli ambienti della Fattoria tra passato e presente.

Ingresso gratuito (termine ore 12)

Per i bambini...
 Pomeriggi in Fattoria...

ASSOCIAZIONE TURISMO AMBIENTE
ti propone:

 STORIE A MERENDA...
Merenda in  cucina  con pane e olio, 
pane e marmellata.   E poi lettura di 
alcune fiabe di Italo Calvino: 

15 Ottobre. La figlia del Re che non 
era mai stufa di fichi

19 Novembre. Prezzemolina

17 Dicembre. La principessa mela

Frutta  e  cibo  divengono  il  mezzo 
magico che apre le porte di un mondo 
nuovo ricco di incantesimi e travestimenti. Con l’aiuto dei 
nonni  il  racconto-gioco  si  sviluppa  percorrendo  tutti  gli 
ambienti (dentro e fuori) della Fattoria. 

3° martedì del mese ore 16,30 - Ingresso gratuito. 

Il GIARDINO DI ARCHIMEDE
ti propone:

  GIOCHI CON LA MATEMATICA...
Giocare con la Matematica? Si può!
Ed è anche divertente. 

1 Ottobre.  Piega, ripiega e spiega: giochiamo con la 
matematica piegando origami

5  Novembre.  Quando  l'uomo  inizio'  a  contare: 
giochiamo con la matematica in geroglifici e terracotta

3  Dicembre.  La  matematica  in  una  bolla  di  sapone: 
giochiamo con la geometria dell'acqua e sapone

1° martedì del mese ore 16,30

Ed alla fine... visita al Giardino di Archimede.
Tre passi nel quartiere per scoprire la magia dei numeri.
Biglietto per il museo 4 euro. Guida gratuita.

Per tutti...
Degustazioni, letture, incontri...

LA NOSTRA TERRA
2 Ottobre (ore 9,30) Giorno di Vendemmia
Per grandi e bambini, un giorno con l'Associazione i "Nonni della 
Fattoria" a raccogliere l'uva.

Slow Food Firenze vi invita a tre serate in Fattoria.

Ven 25 Ottobre ore 21,00 Serata Orti 
I progetti Orto in Condotta di Firenze incontrano la Fattoria dei 
Ragazzi: lavori, spunti, sogni.
Ven 15 novembre ore 21,00 Serata Presidi Slow Food Un 
Presidio Slow Food? Che cos'è? Che sapore ha? Incontro con 
Marco del Pistoia, responsabile dei Presidi Slow Food per la 
Toscana.
Degustazione di alcuni presidi; contributo spese € 8,00.
Ven 13 dicembre ore 20,00 Serata Terra Madre 
Dalle mucche più felici della montagna pistoiese, prodotti 
sensazionali, ne parliamo con Daniela Pagliai azienda "I Taufi di 
Cutigliano". 
Degustazione di alcuni prodotti; contributo spese € 10,00.

per le tre serate slowfood prenotazione obbligatoria 
al 3337014864 o info@slowfoodfirenze.it ;

English in the “Farm” 
Imparare l’inglese parlando di 
cose di tutti giorni. 
Incontri  (livello beginners) rivolti a chi 
vuole apprendere gli elementi linguistici 
di base. Strutture ed espressioni di uso 
quotidiano si affiancheranno ad elementi 
di cultura e civilta' come tradizioni,  usi 
cucina, feste e turismo. 
40 ore (10 gratuite, successive 30: 100 
euro). 
Lun e Merc ore 10,30 – 12,30

Re, Regina e... Cavallo 
Giocare con gli scacchi. Corso per 
principianti. Mart e Giov ore 17 – 19

Corso Professionale breve per
Manutenzione giardini, 
potature, sfalci.
(220 ore – 90 di stage) a pagamento

per i corsi info: 055705772 - 055710546 

Programma: Ottobre – Dicembre 2013  -  Tante attività per bambini, ragazzi e per tutte le età... 

What ? 
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