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BAMBINI IN FATTORIA  
 “ROSABELLA” 

A tutti i Soci : 
14,00 EURO bambini   -   11,00 EURO adulti 

Date disponibili: 
13 Maggio, 10 Giugno, 08 Luglio,  

12 e 26 Agosto, 16 Settembre, 14 Ottobre 
 
Attività alla scoperta della natura e degli animali e tradizioni rurali locali. Riscoprire 
ed imparare a relazionare con l’ambiente circostante. Stimolare la manualità e senso 
pratico. 
Arrivo in azienda alle 9,30   accoglienza e presentazione dell’azienda e del luogo, 
spiegazione sull’alimentazione degli animali nonchè  visita alla stalla e conseguente 
mungitura. 
 

IL MOMENTO DELLA MOZZARELLA (LA CAGLIATA) 
Dimostrazione della lavorazione del latte per la produzione di mozzarelle, 
caciocavalli, scamorza ecc., la lavorazione sarà descritta  e raccontata da un 
responsabile  aziendale che illustrerà tutti i vari passaggi e descriverà tutti i fattori 
produttivi necessari per la realizzazione di prodotti bio, a filiera corta a (km 0) e di 
alta qualità  (ambiente-genetica –alimentazione). 
 

 DA ACQUA E FARINA 
Sarà organizzato un laboratorio di pasta fatta a mano con racconto delle tradizioni 
locali e delle diverse farine, facendo partecipare attivamente gli alunni alla  
produzione della maccaronara ed i cavatelli ( pasta  tipica del posto) con l’utilizzo 
delle sole mani o di antichi strumenti . 
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  VISITA AL BIOPARCO 
Concluse le attività della mezza mattinata si recheranno con una breve passeggiata 
presso l’area attrezzata lungo il fiume Calore all’interno del bio-parco aziendale. Lo 
scenario sarà reso unico, grazie al contesto naturalistico in cui verrà svolto il tutto.  
Viaggio fantastico a piedi per raggiungere una passerella che condurrà ad una delle 
più alte e spettacolari cascate dell’Irpinia “CASCATA DELLA MARONELLA” 
Percorso attraverso la natura un bosco per scoprire gli animali, i personaggi delle 
favole, interagire con l’ambiente ed imparare a rispettarlo…fino a raggiungere la 
cascata. 
Oltre al racconto incantato delle favole da parte di un responsabile, si faranno dei 
laboratori con il materiale naturale raccolto nel bosco che ogni bambino porterà a 
casa, un laboratorio specifico con un insegnante d’arte che spiegherà il dipinto, la 
pittura e   la scultura attraverso la natura con delle piccole dimostrazioni. 
Ci sarà il giro sul pony e sono inoltre previsti dei gadget di materiale naturale che 
ogni bambino porterà a casa. 
 
OPZIONE PIOGGIA Nel caso di condizioni climatiche avverse, sara’ possibile 
effettuare alcune delle attivita’ nei  locali aziendali  al chiuso. Ovviamente a tal 
proposito si consiglia un abbigliamento idoneo (ombrello, cappellino, impermeabili). 

 

Alle ore 13.00 pranzo presso l’agriturismo “PERICLE” 
                                                      
La quota comprende l’ingresso al bioparco e il pranzo  

Il pranzo prevede: Pennette al pomodoro,  salsiccia e patatine fritte o arista al forno 
con patate e acqua e dolce incluso. A disposizione dei clienti menù  à la carte 

Indirizzo: Fattoria Rosabella Montella (AV) - Via SS Salvatore – C/da Trucini83048 
Montella (AV) 

 
Per prenotazioni ed informazioni: 

 italycral.italia@gmail.com 
 

Direzione Italy Cral 
 


