18. Fattoria La Valle dei Cavalli di Jenny Macaluso
Via Garibaldi, 30 – 46020 Villa Poma (MN)
Cell. 340.4918674 - jennymacaluso80@gmail.com
Facebook Fattoria La Valle Dei Cavalli
• Referente per l’attività didattica:
Jenny Macaluso
• Tariffe
Mezza giornata da € 6
Giornata intera da € 10,
• Periodo di disponibilità delle attività
didattiche: dal 1 Maggio al 31 Ottobre.
• Come si arriva
L’Azienda si trova a Villa Poma, in una zona
agricola soprannominata Val di Rame. Per
chi arriva da Mantova o Verona, tenere la
direzione Modena. Dopo Ostiglia, passare
il ponte del fiume Po di Revere e proseguire
per Pieve di Coriano. All’Ospedale di Pieve
prendere la SS12 (Abetone-Brennero) in
direzione Villa Poma – Poggio Rusco –
Mirandola. Giunti in paese a Villa Poma,
svoltare a destra per Via Garibaldi/SP70 in
coincidenza del ristorante Concorde che fa
angolo. Ampio parcheggio interno, per auto
e pullman.
La Fattoria Valle dei Cavalli dispone di due
ettari di terra dove vengono coltivate orticole
di stagione e erbe aromatiche, un piccolo
frutteto e un bosco, il tutto destinato alle
attività didattiche e alla vendita diretta in
azienda. Si allevano con passione cavalli,
pony e asini, caprette e maialini nani, conigli,
galline, anatre e tartarughe, addestrati
per incentivare l’avvicinamento di grandi e
bambini. Sarete accolti da Jenny e da Cika, la
mascotte della fattoria!

ATTIVITÁ DIDATTICHE
Tutte le attività sono costruite con l’obiettivo
di stimolare nei bambini l’utilizzo dei 5
sensi, principalmente diretti ad alunni delle
scuole d’infanzia e primarie. Tutti i percorsi
sono concordati con docenti e responsabili
dei gruppi e articolati come mezza giornata
oppure giornata intera. Presenza di spazi
coperti e chiusi in caso di maltempo.
• Gli alberi da frutto (dai 4 anni): descrizione
del ciclo di vita delle piante, visita al frutteto,
riconoscimento di fiori/frutti, possibile raccolta
della frutta (in stagione), laboratorio di
creazione fiori in carta.
• Le stagioni della verdura (dai 4 anni):
riconoscimento degli ortaggi, importanza
della terra e delle risorse idriche, laboratorio
ricerca dei prodotti maturi e di tecniche della
raccolta, laboratorio di semina in semenzaio
o trapianto in vaso e proseguimento della
crescita a casa. Educazione alla stagionalità.
• Le erbe aromatiche (dai 3 anni):
riconoscimento e raccolta delle erbe
aromatiche, illustrazione dei vari usi,
laboratorio di essiccazione erbe ed
aromatizzazione del sale.
• Il bosco (dai 4 anni): escursioni nel
boschetto della fattoria e riconoscimento
alberi, comprensione della funzione di
ciascuno nell’ecosistema bosco, allestimento
di un erbario con foglie, fiori e frutti.
• I 5 sensi in fattoria (da 1 anno):
laboratorio di esplorazione, osservazione e
manipolazione. TATTO: tocchiamo la terra, le
foglie, i sassi, la sabbia, l’erba, notando le
diverse consistenze, anche bendati. UDITO:
ascoltiamo in silenzio tutti i rumori intorno
a noi. VISTA: ricerca di animali ed insetti,
osservandone i comportamenti (anche bird
watching). OLFATTO: annusiamo i profumi e
gli odori della fattoria. GUSTO: scopriamo i
principali gusti e cosa ci offre la fattoria.

• Gli abitanti della fattoria (dai 2 anni).
L’AGRICOLTORE: il suo lavoro e i suoi
attrezzi. TUTTI GLI ANIMALI: cosa mangiano
e a cosa possono servire, coinvolgimento dei
bambini in alcune semplici attività pratiche
come la pulizia del pony, la preparazione
della razione, e la salita in sella.
FINE SETTIMANA PER FAMIGLIE e
GRUPPI
Organizziamo per il week-end visite guidate
in azienda, conoscenza degli animali e gioco
libero, pic-nic, feste di compleanno e di fine
anno scolastico.
NONNI IN CAMPAGNA!
Proponiamo giornate per bambini e nonni:
potranno svolgere insieme attività legate alla
terra e alla cura degli animali!
ESTATE IN FATTORIA!
A Giugno, Luglio e Settembre proponiamo
settimane verdi per bambini dai 6 ai 12
anni, con attività settimanali legate al
mondo agricolo, giochi, socializzazione e
avvicinamento agli animali. Merenda e
pranzo in agriturismo.
NOTE: Organizziamo passeggiate in azienda e
all’esterno, corsi di avvicinamento al cavallo
e servizio di pensione cavalli.

