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Quattro passi in fattoria

Le venti fattorie presentate in questa guida sono una piccola selezione delle aziende che fanno parte dell’elenco regionale delle Fattorie Didattiche del Piemonte, una rete di realtà che si
configurano come punti di riferimento per il mondo della scuola e per quanti intendano sfruttare le opportunità territoriali di turismo verde e che rappresentano l’occasione per un viaggio
alla scoperta della campagna dove i bambini impareranno a comprendere l’origine del cibo e
a conoscere il legame fra i prodotti agricoli della vita animale e vegetale, del mestiere e del
ruolo sociale dell’agricoltore, permettendo di educare al consumo consapevole e al rispetto
dell’ambiente.
Per ogni fattoria è stata da noi pensata e abbinata una facile passeggiata a misura di bimbo da
realizzare nelle vicinanze, alla scoperta del territorio dove la fattoria opera e produce, all’insegna di una giornata all’aria aperta e alla scoperta delle bellezze della natura.
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fotografi della provincia di Torino, appassionati trekker e collaboratori con
riviste del settore escursionismo e viaggi quali Vita in camper, Camminare e
con riviste famiglia come Insieme, Giovani Genitori, FamilyGo. Collaborano
con ditte di materiale outdoor che utilizzano le loro immagini per pubblicità,
cataloghi e siti internet.
Han sempre amato viaggiare in modo autonomo e realizzare immagini vivendo i ritmi lenti del cammino, così da aver il tempo di crearsi un sogno: ciò che
si vede è colorato dall’immaginazione.
Con la nascita della piccola Nora si sono specializzati in itinerari famiglia,
sviluppando e testando percorsi a misura di bimbo in collaborazione con varie aziende di promozione turistica delle regioni italiane, e pubblicando guide
escursionistiche con itinerari adatti a bambini da zero a cinque anni come la
serie A piccoli passi in Piemonte, in Valle d’Aosta, in Trentino e Alto Adige,
Passeggiate a fil d’acqua sui laghi del Piemonte, Veneto e Trentino. Con Edizioni del Capricorno hanno pubblicato A spasso in città – 25 passeggiate con i
bambini in Piemonte e Tra Aquile e Balene – 25 passeggiate con i bambini in
Liguria, Passeggiate in battello e Itinerari imperdibili in Provenza e Camargue. Con Fusta Editore Le colline dei bambini: Langhe, Roero e Monferrato
per piccoli grandi camminatori. Con Terre di Mezzo Editrice Piccoli viaggiatori a piedi e in treno ed Il trekking del lupo. Con espressione editore le guide
di Giovani genitori: Hotel a mille stelle, rifugi baby friendly.

LE PROPOSTE
01 – IL CASEIFICIO DEL VALLINOTTO – Carignano (TO)
02 – LA PATUANA – Giaveno (TO)
03 – A CASA DI GIÒ – Mazzè (TO)
04 – SALVIN – Monastero di Lanzo (TO)
05 – AGRICOOPECETTO – Pecetto Torinese (TO)
06 – LA FATTORIA DEL GELATO – Pianezza (TO)
07 – AGRISAPORI – Pralormo (TO)
08 – LA SOLDANELLA – Rosta (TO)
09 – IL TIGLIO – San Secondo di Pinerolo (TO)
10 – VOLA ORNELLA – Boves (CN)
11 – CASCINA ROSA – Caraglio (CN)
12 – I TESORI DELLA TERRA – Cervasca (CN)
13 – CASCINA AZII – Feisoglio (CN)
14 – IL BACO DA SETA – Manta (CN)
15 – L’IMPRONTA – Moiola (CN)
16 – SAN BIAGIO – Mondovì (Cn)
17 – DAI MARI DEL SUD – Santo Stefano Belbo (CN)
18 – CASCINA LISINDREA – Vicoforte (CN)
19 – IL COLLE DELLA SAMBUCANA – Villafalletto (CN)
20 – LA BARONA – Villar San Costanzo (CN)
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