
 

 GITA DI FINE ANNO...SABATO 26 MAGGIO 2018 alla Fattoria
Didattica “ANNA MOMIGLIANO”  

Lo staff Educativo di OFFICINA propone una giornata in natura con i bambini e le famiglie. 
La  gita  fuori  porta  è  prevista  per  Sabato  26  Maggio  2018 presso  l'Azienda  Agricola   "Anna
Momigliano"  sita in Via Giovanni Bonelli,  55,  00128 Trigoria Roma (facebook:  fattoria didattica
anna momigliano). L'azienda, all'interno della Riserva di Decima Malafede, è attiva da oltre dieci
anni. Si articola su 6 ettari di campagna romana, con percorsi attrezzati tra aree coltivate, spazi di
allevamento e ricovero animali, corsi d'acqua e sentieri naturalistici attorno ad un ampio laghetto di
fondovalle. Oltre alla produzione di miele, ortaggi e asparagi, la struttura, inserita nella rete delle
fattorie didattiche di Romanatura, svolge attività didattiche con percorsi strutturati e attività assistita
con asini. Al suo interno si possono osservare molte specie di animali domestici quali: cavalli, asini,
pecore, capre, maiali vietnamiti, conigli, piccioni, oche, anatre, pavoni, tacchini e molte specie di
piante spontanee e di farfalle. Il contatto diretto con gli animali, la possibilità di prenderli in braccio,
di nutrirli e di accarezzarli fa di questa fattoria un posto ideale per portare i bambini della scuola
dell’infanzia e primaria.

Il programma della giornata prevede:
• 10,00 Arrivo in fattoria e accoglienza
• 10,30 Visita guidata alla fattoria
• 11,30 Svolgimento laboratorio didattico scelto
• 12,45 Pranzo presso l’area pic nic con barbecue
• 14,00 Gioco libero all’aria aperta
• 16,00 Rientro

Il  Laboratorio  scelto  è  "Il  giardino  delle  farfalle  -  la
magia  della  natura".  All’interno  della  Fattoria  è  stato
costituito un “Giardino delle farfalle”, operando un arricchimento di specie vegetali che hanno la
proprietà  di  attirare  le  farfalle  in  gran  numero.  I  bambini  in  visita  saranno  accompagnati  nel
Giardino e saranno invitati ad osservare le varie specie di farfalle in libertà. Con l’ausilio di pannelli
didattici  e  della  favola  del  “Bruco  birillo”  si  parlerà  del  ciclo  delle  farfalle,  dalla
crisalide al bruco, nonché le specie più comuni o più colorate e i loro legami con il mondo naturale.
Infine,  durante il  laboratorio didattico si  cercherà di  far provare ai  bambini  la metamorfosi  che
accompagna la  vita  del  bruco,  realizzando una bellissima farfalla  utilizzando materiali  “nuovi”,
come il pannolenci, la lana e degli aghi appositamente pensati per loro (aventi la punta arrotondata
e non pericolosi!!).

Vi aspettiamo numerosi!!

Consigli pratici: Abbigliamento comodo, vestiti e scarpe sporcabili.
Costi: Adulti 5 euro e bambini 15 euro (dai 3 anni in su)

PER INFO E PRENOTAZIONI: Progetto “Centro Ludico Educativo per
bambini 3/11 anni” “OFFICINA TEMPO LIBERO” promosso dal Municipio
Roma VII e realizzato dalla Cooperativa META  Via della Molara snc;
Tel/Fax. 06 7610328; Cell. 347 5027250 
Coordinatrice Responsabile del Progetto Ass. Sociale Nadia Bortone 366 6637968 
www.meta.coop officinatempolibero@meta.coop 

http://www.meta.coop/

