C O N TAT T I

POLICORO

Un’esperienza formativa ed
educativa irripetibile, a contatto
con la natura e gli animali, che
unisce il divertimento alla

Fattoria Didattica iscritta all’Albo
Regionale della Basilicata

conoscenza.
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+39 360 393 615
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UNA GIO RNATA
IN FATTOR IA!

B I O FAT T O R I A D I DAT T I C A S A L E R N O
Nella Carta della Qualità delle Fattorie Didattiche della Basilicata vengono indicate le linee guida
riguardanti gli obiettivi e gli impegni sottoscritti con la Regione. In base alla peculiarità della nostra
azienda agricola, i laboratori proposti sono vari e diversificati: visite guidate ed itinerari naturalistici,
riconoscimento e cura dell’orto, delle piante e degli animali, percorsi degustativi e di educazione
alimentare, catalogazione di erbe aromatiche ed oﬃcinali, attività di manipolazione.
“Non ereditiamo la terra dai nostri avi, la prendiamo
in prestito dai nostri figli” - Capo Indiano Seattle

ACCOG LIE N ZA E P RE PA RAZ ION E G RU PPI

INFORMAZIONI & ATTIVITÀ PRINCIPALI

All’arrivo, le scolaresche saranno ricevute dal titolare e/o dal
personale addetto, che darà loro il benvenuto, illustrerà le
attività aziendali e distribuirà eventuale materiale informativo.

L’azienda agricola “Salerno” è attiva sul territorio

TOUR D IDAT T ICO

lucano dal 2000, con la produzione di agrumi,
frutta, ortaggi e olio extravergine di oliva. Dal
2005 è azienda biologica certificata e fattoria
didattica accreditata dal 2014.

Bio-percorso naturalistico alla scoperta delle piantagioni del
momento. Lezioni di entomologia e bioscienza a cielo aperto,
accompagnati dagli operatori e da simpatici animaletti.

…dimentico

Se vedo

….ricordo

Se faccio

…capisco

ME RE NDA O PIC- NI C S UL PRATO

Produciamo, raccogliamo e trasformiamo i nostri

Degustazioni dall’orto alla tavola. Pane con olio e pomodoro,
estratti di frutta e verdura biologica.

prodotti agricoli e zootecnici in conformità alle

ATT IVITÀ IN TE R N A E/ O E ST ER N A

tecniche dell’agricoltura biologica

Accudimento animali della fattoria, agri-laboratori (semine e
trapianti, scopriamo il mestiere del contadino, etc.), percorsi
sensoriali, riconoscimento di materiali/insetti/piante.

Siamo presenti sul mercato della filiera del biologico e

Se ascolto

ci occupiamo di vendita diretta, dal produttore al
consumatore, secondo la filosofia del km zero.
Proponiamo percorsi didattici legati alle stagioni,
adeguati alle diﬀerenti fasce di età scolare.
Promuoviamo eventi e attività formative.
Antonio Salerno

GIOCH I DI CAMPAG NA
Giro sul cavallo o sull’asino, tiro alla fune, canti, girotondo o
momento di relax sull’erbetta e nel giardino aromatico.
S ALUT I E RIE N TR O
Si torna a casa con un bagaglio culturale immateriale, fatto di
nuove percezioni e sensazioni tattili, olfattive, visive, uditive,
gustative. E con un piccolo ricordino della giornata!

