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L’agricoltura spiegata 
ai ragazzi: scuola in fattoria
Alla scoperta delle fattorie didattiche dove gli agricoltori tramandano la 
cultura contadina ed educano a un consumo consapevole, riallacciando il 
rapporto tra città e campagna

STEFANIA DELENDATI

“L
e arance, le olive e le banane 
crescono nel Regno Unito, le pe-
sche in Finlandia, il cotone viene 

dalle pecore, il pollo ha quattro cosce, lo 
zucchero non si sa dove viene prodotto, 
l’orto è nel supermercato”. Queste incre-
dibili risposte sono il risultato di un son-
daggio condotto pochi anni fa dal Consi-
glio Europeo dei Giovani Agricoltori per 
valutare la conoscenza della catena agro-
alimentare dei piccoli europei. Insomma, i 
bambini di oggi sanno tutto di computer e 
videogiochi ma ignorano il mondo rurale 
da cui proviene il cibo che mangiano ogni 
giorno. Una risposta al bisogno di ritrova-
re le proprie radici arriva dalle fattorie di-
dattiche, aziende agricole o agrituristiche 
che integrano le normali attività produttive 
con progetti volti a far comprendere agli 
adulti di domani l’importanza e i valori del 
lavoro contadino. Le scolaresche accolte 
in fattoria sono coinvolte in esperienze at-
tive come la realizzazione di un prodotto 
tipico. Non solo osservazione, quindi, ma 
ci si “sporca le mani” grazie a operatori 
che preparano le lezioni dopo aver fre-
quentato corsi per animazione didattica. 
All’obiettivo primario di creare un ponte 
tra la cultura rurale e la città se ne ag-
giungono altri due non meno importanti: 
il marketing territoriale e l’educazione a 
un consumo consapevole. Ogni fattoria 
didattica è un microcosmo della diversi-
tà agricola, biologica e paesaggistica che 
racconta la ricchezza del nostro Paese. Al 
contempo educa il piccolo ospite-consu-
matore a comportamenti virtuosi quali la 
salvaguardia dell’ambiente, l’agricoltura 
sostenibile, la sicurezza alimentare e, più 
in generale, a un corretto stile di vita. Inol-
tre i laboratori allestiti in fattoria, sebbene 
non comparabili ad altre forme d’impren-
ditoria agricola, riqualificano le aziende 
stesse, una ragione in più che spiega la 
crescente popolarità delle fattorie didatti-
che in Italia e nel mondo.

Dall’ultimo 

censimento 

di Alimos del 

giugno 2011 in 

Italia esistono 

2.134 fattorie 

didattiche, la 

maggior parte 

concentrate in 

Emilia Romagna, 

Veneto, 

Lombardia, 

Piemonte e 

Puglia

Dall’Emilia Romagna al 
resto dello stivale
L’idea di aprire le porte delle aziende 
agricole italiane è nata in Romagna gra-
zie alla società Alimos, un’organizzazione 
di agronomi e agrotecnici che dagli anni 
‘60 sostiene la tutela ambientale e diffon-
de una nuova cultura alimentare. 
Nel 1997 Alimos insieme ad alcuni im-
prenditori agricoli di Forlì-Cesena ha co-
stituito la Rete delle Fattorie Didattiche 
Romagnole, un’iniziativa piccola ma di 
immediato successo, tanto che l’anno 
seguente la Regione e le sue nove Pro-
vince hanno avviato il progetto “Fattorie 
Aperte e Fattorie Didattiche” che attual-
mente conta oltre 300 aziende accredi-
tate. 
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L’Emilia Romagna ha il merito di aver in-
trodotto le fattorie didattiche nel nostro 
Paese e di avere identificato i requisi-
ti per garantire da un lato i visitatori e 
dall’altro la professionalità degli impren-
ditori coinvolti. 

La Carta della Qualità della Regione 
Emilia Romagna è il primo documento in 
Italia che fissa gli standard da soddisfare 
per offrire un’accoglienza di alto livello e 
ottenere la qualifica di fattoria didattica. 
Ma l’incontro fra città e campagna ha 
preso piede in tutto lo Stivale ed è diven-
tato materia del legislatore con il Decreto 
228 del 18 maggio 2001, “Orientamento 
e modernizzazione del settore agricolo”, 
dove le attività ricreative e didattiche 
sono indicate tra i compiti dell’impren-
ditore agricolo moderno e come stru-
mento per una maggiore conoscenza del 
territorio. In poco più di un decennio le 
fattorie didattiche si sono diffuse in tut-
te le regioni e in due province autono-
me; dall’ultimo censimento realizzato da 
Alimos nel giugno 2011 risultano attive 
in Italia 2.134 fattorie didattiche (erano 
1752 soltanto un anno prima), la maggior 
parte concentrate in Emilia Romagna, 

Regione Anno 2000 Anno 2005 Anno 2009 Anno 2011

Liguria 0 9 53 63

Valle d’Aosta 0 0 2 7

Piemonte 22 25 227 285

Lombardia 26 89 160 188

Provincia di Trento 25 32 44 42

Provincia di Bolzano 0 0 1 13

Veneto 28 35 228 232

Friuli Venezia Giulia 0 33 67 73

Emilia Romagna 115 300 330 330

Toscana 4 20 20 71

Umbria 4 5 5 42

Marche 6 7 120 128

Lazio 8 24 24 21

Abruzzo 6 9 50 50

Molise 0 0 20 13

Campania 2 4 245 278

Basilicata 2 6 16 39

Puglia 3 7 36 66

Calabria 7 13 13 20

Sardegna 0 0 78 134

Sicilia 0 2 13 39

Totale 258 620 1.752 2.134

Tabella 1 - Le fattorie didattiche in Italia (dati 2011 - Fonte Alimos)Non solo osservazione. 

Coinvolgere i bambini 

in attività manuali è uno 

dei compiti delle fattorie 

didattiche

Nel 1997 nasce la Rete delle 

Fattorie Didattiche Romagnole



Regione N. fattorie

Piemonte 28

Liguria 10

Emilia Romagna 29

Toscana 20

Umbria 5

Campania 13

Basilicata 4

Puglia 13

Abruzzo 10

Molise 2

Totale 134

Provincia N. fattorie

Piacenza 2

Parma 2

Reggio Emilia 1

Modena 2

Bologna 7

Ferrara 2

Ravenna 2

Forlì-Cesena 8

Rimini 3

Totale 29

Tabella 2 - Le fattorie coinvolte nell’anno 

scolastico 2010-2011 - fonte Alimos

Tabella 3 - Le fattorie didattiche dell’Emilia 

Romagna coinvolte nell’anno scolastico 

2010-2011 - fonte Alimos

Veneto, Lombardia, Piemonte e Puglia. 
Da Nord a Sud la valenza educativa dei 
progetti proposti nell’edizione 2011 a li-
vello nazionale sta tutta nei numeri: 134 
fattorie didattiche accreditate coinvolte, 
35 mila alunni visitatori ai quali sono stati 
distribuiti gadget e materiale informativo, 
320 giornate dedicate a un tema specifi-
co, 700 visite in fattoria, 4 mila laboratori 
scolastici (tabelle 2 e 3). Quando si par-
la di “fattorie accreditate” ci si riferisce 
a quelle aziende che hanno ottenuto la 
qualifica conferita dalle singole ammini-
strazioni regionali e/o provinciali, ognuna 
delle quali ha un proprio iter procedura-
le e una propria Carta della Qualità. Un 
punto d’orgoglio per l’Emilia Romagna 
quindi sta nel fatto che le altre regioni 
hanno elaborato questo documento ba-
sandosi sul modello emiliano. 
In linea di massima le caratteristiche es-
senziali riguardano i metodi di produzione 
della fattoria che devono essere biologici 
o integrati, la partecipazione degli ope-
ratori a corsi di formazione, gli spazi di 
accoglienza disponibili anche al chiuso in 
caso di maltempo, la garanzia di luoghi 
puliti, accoglienti e sicuri con eventuali 
limitazioni d’accesso o segnalazioni di 
pericolo, la presenza di un’assicurazione 
di responsabilità civile che includa i rischi 
di intossicazione alimentare. 

Non solo una cosa da piccoli 
Dove sono nate, le fattorie didattiche 
proliferano e continuano ad ampliare il 
ventaglio dei servizi, non più limitando-
si alla didattica ma offrendo accoglienza 
alle famiglie desiderose di apprendere la 
viva realtà della terra. Il progetto emilia-
no romagnolo è riuscito a instaurare un 
dialogo che, partito dalle scuole, sta ar-
rivando agli adulti, ed è stato supportato 

dalla Legge Regionale 4 del 31 marzo 
2009 (“Disciplina dell’agriturismo e della 
multifunzionalità delle aziende agricole”), 
creata per definire in maniera chiara que-
sto genere di attività. Dall’ultima indagine, 
condotta nel 2009 da Alimos, risulta che 
per numero di imprenditori coinvolti sul 
territorio, costantemente in crescita, per 
la ricchezza dell’offerta formativa e il coin-
volgimento dei settori pubblico e privato, 
la rete delle fattorie didattiche della nostra 
Regione si conferma la più importante in 
Italia (grafico 1). Educazione alimentare e 
agro-ambientale sono i cardini attorno a 
cui ruotano le proposte delle aziende. 

Educazione alimentare e agro-

ambientale sono i cardini delle 

iniziative rivolte al pubblico 

delle fattorie emiliane
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Vi sono i percorsi denominati “Dalla Terra 

alla Tavola”, per conoscere l’origine del 

cibo, la sua trasformazione e la filiera dei 

prodotti ortofrutticoli e zootecnici, che 

rappresentano l’80% delle iniziative; i 

percorsi naturalistici, dedicati alla cono-

scenza dell’ecosistema agricolo (60%), 

e storici, incentrati sulle tradizioni loca-

li (26%). Accanto a questi, si trovano i 

classici laboratori manuali per bambini 

che l’83,9% delle aziende allestisce fa-

cendo riferimento alla Carta della Qualità 

e alla legge regionale di regolamenta-

zione (grafico 2). La vendemmia, la rac-

colta delle olive, la produzione di pane e 

salumi: le nuove generazioni seminano, 

raccolgono, trasformano e manipolano, 

ovvero imparano facendo. Dietro queste 

esperienze c’è il referente della didatti-
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ca, una figura che spesso coincide con 
il titolare dell’azienda e che nel 50,4% 
dei casi è una donna. Il suo compito con-
siste nel concordare con gli insegnanti 
gli obiettivi da raggiungere e il program-
ma da realizzare in funzione dell’età dei 
ragazzi. Nel corso delle visite viene di-
stribuito alle classi il materiale didattico 
predisposto dalla Regione o da altri enti, 
oltre a quello specifico della fattoria. Una 
vera e propria esperienza interattiva, una 
nuova versione della vecchia gita scola-
stica tanto agognata dagli studenti che 
alla fine prevede anche schede di valu-
tazione. Il tutto realizzato nel rispetto dei 
ritmi naturali e della vocazione aziendale. 
Vocazione che negli ultimi anni ha saputo 
stare al passo con i tempi. 
A dircelo è in primis il dato della presen-
za femminile nelle fattorie didattiche: il 

Nel 2011 gli operatori 

delle fattorie accreditate 

hanno animato 4 mila 

laboratori didattici
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29% è gestito da una donna, nel 9% dei 
casi le donne risultano contitolari (grafico 
3). E poi i sistemi di produzione, biologici 
per il 44% delle aziende e integrati per il 
29% (grafico 4). 
Ma è sul fronte dell’accoglienza che si 
notano i cambiamenti più consistenti, 
che vanno incontro al bisogno di contat-
to con la natura e all’interesse sempre 
maggiore per la qualità dei cibi.

Il 29% delle fattorie didattiche 

è gestito da una donna e nel 

9% dei casi le donne risultano 

contitolari

La parola chiave è multifunzionalità e 
nell’ambito di questa il 52% delle fatto-
rie svolge anche servizi agrituristici (172 
aziende su 330); il 28% di queste mette 
a disposizione dei suoi ospiti un servizio 
completo di ristorazione più pernotta-
mento, mentre il 15,2% è un agriturismo 
didattico-culturale. Prende piede la for-
mula del bed&breakfast (9,4%) e ben 
il 60% delle fattorie didattiche vende 
direttamente in azienda i propri prodot-
ti: un’alternativa ai tradizionali canali di 
distribuzione che piace molto ai consu-
matori alla ricerca di cibi salutari a prez-
zi vantaggiosi. Le competenze messe in 
campo per insegnare ai ragazzi non si 
esauriscono con la chiusura delle scuo-
le. Nel periodo estivo, infatti, il 30% delle 

La parola 

chiave è 

multifunzionalità: 

il 52% delle 

fattorie svolge 

anche servizi 

agrituristici; 

il 28% offre 

un servizio 

completo di 

ristorazione più 

pernottamento, 

mentre il 15,2% 

è un agriturismo 

didattico-

culturale

fonte Alimos

fonte Alimos
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Le fattorie didattiche in provincia di Parma

PARMA E LA BASSA
Antica Grancia Benedettina - Co- -
lorno
Antica Corte Pallavicina - Polesi- -
ne Parmense 
Argaland - Zibello -
Igino Leoni - Vicofertile -

 
VAL PARMA E VAL D’ENZA

Residenza San Geminiano - Mon- -
ticelli Terme
Il Gelso - Località Cazzola di Tra- -
versetolo
Cotti - Pilastro di Langhirano -
Agriturismo Ciato - Pannocchia -

La Madonnina - Torrechiara -
Podere Dolio -
Castrignano di Langhirano -
Casa Nuova - Tizzano Val Parma -

VAL TARO E VAL CENO
Terra e Sole - Collecchio -
Ciao Latte - Sanguinaro di Noce- -
to
Azienda agricola biologica Ca’  -
Pruzzi - Sant’Andrea Bagni (Me-
desano)
La Collina del Sole - Medesano -
Località Santa Lucia - Medesano -
La Coloretta - Varano Melegari -

Castelcorniglio - Specchio di So- -
lignano
Specchio di Solignano -
Neverland Varsi -
L’Abbracciaboschi - Berceto -
Angus - Tollardo di Bedonia  -

FIDENZA E SALSOMAGGIORE
Tenuta di Rimale - Fidenza -
Il Tondino - Fidenza -
La Ronsona - Salsomaggiore Ter- -
me
Colle Rio Stirpi - Salsomaggiore  -
Terme
Gavinell - Salsomaggiore Terme -

fattorie organizza centri estivi giornalieri 
o di più giorni, accogliendo interi nuclei 
familiari. Sono 74 (il 22% del totale) le 
aziende che hanno predisposto percorsi 
naturalistici come sentieri attrezzati nei 
boschi, mentre il 4% gestisce le “setti-
mane verdi” (grafici 5 e 6). Parallelamen-
te alle fattorie didattiche da 13 anni in 
Emilia Romagna si svolge l’iniziativa “Fat-
torie Aperte”, tre domeniche di primavera 
nelle quali gli agricoltori aprono le azien-
de alle persone che vogliono trascorrere 
una giornata all’aria aperta e diventare 
più consapevoli delle proprie scelte in 
materia di alimenti e salute. All’edizione 
2011 hanno aderito 185 aziende (22 nel 
parmense), affiancate dai Musei del Gu-
sto e dalle oasi naturalistiche che con 
queste speciali aperture domenicali han-
no permesso una full immersion nel terri-
torio. Gli ultimi dati disponibili, risalenti al 
2010, parlano di 55 mila visitatori. 
Un apprezzamento che, anche se in 
assenza di numeri ufficiali, è senz’altro 
stato eguagliato nel 2011, un’edizione 
particolare in cui gli agricoltori, per cele-
brare l’Anno Internazionale delle Foreste 
proclamato dall’Onu, hanno distribuito 
piantine delle nostre specie forestali au-
toctone.

Parma: alimentazione, bio-
diversità e storia dei pro-
dotti tipici
Malgrado negli ultimi anni gli investimen-
ti in materia di educazione alimentare e 
orientamento ai consumi della Provincia 
siano diminuiti, appare comunque chiara 
la volontà dell’Ente di continuare a pro-
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fonte Alimos

fonte Alimos

fonte Alimos

fonte Alimos
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Le fattorie didattiche nel mondo

1914: negli Stati Uniti nasce il movi-
mento giovanile Club 4H, che sta per 
head, health, heart e hand (testa, salu-
te, cuore e mani). La sua missione è la 
crescita armonica di bambini impegnati 
e responsabili, attenti al valore della di-
versità e rispettosi dell’ambiente. 
Ancora oggi il modello di insegnamento 
del Club 4H riscuote notevole successo 
al di là dell’oceano, dove il movimento 
organizza campi-scuola con pernotta-
mento presso le aziende agricole.

All’inizio del XX secolo si diffondono in 
Norvegia, Danimarca e Svezia diverse 
forme di fattorie d’animazione, nelle 
quali per la prima volta in Europa si ini-
zia a insegnare la vita di campagna alle 
persone che vivono in città.

Finita la seconda guerra mondiale, il go-
verno tedesco intuisce dei luoghi d’in-
contro, chiamati Aktivspielplätze, dove 
i giovani possono conoscere da vicino 
gli animali della fattoria. Il Paese è an-
cora molto attivo in questo senso, me-
rito anche del lavoro svolto dalla Lega 
delle Fattorie della Gioventù e Active 
Playgrounds Association (BdJA) che a 
livello nazionale collabora con oltre 150 
tra aziende agricole e organizzazioni di 
categoria. Tra le esperienze più coinvol-
genti, i parchi avventura per bambini e 
giovani.

Anche nei Paesi Bassi la fine della se-
conda guerra mondiale coincide con la 
promozione da parte del governo di un 
contatto diretto con la natura. In questo 
caso è il Ministero dell’Agricoltura a farsi 
promotore delle city farms, aziende agri-
cole aperte ai cittadini che si sono svilup-
pate in modo molto organizzato in quanto 
attualmente sostenute da una Fondazio-
ne Nazionale, dal Ministero degli Affari 
Culturali e da numerosi sponsor.

A cavallo degli anni ’70 e ‘80 viene fon-
data la Federazione Francofona delle 
fattorie d’animazione, un organismo di 
aziende volontarie che si impegnano fir-
mando una “Carta della qualità”. 
Ogni fattoria ha una propria specificità 

nella struttura e nel tipo di attività che 
possono essere terapeutiche, conser-
vative, di inserimento sociale o di edu-
cazione ambientale. Le aziende aderenti 
sono inoltre specializzate nell’accoglien-
za di persone con diverse abilità.

Negli anni ’70 la Gran Bretagna “co-
pia” l’idea delle city farms aggiungen-
do all’intento pedagogico la volontà 
di recuperare siti abbandonati e unire 
gruppi di giardini familiari. Nasce così la 
Federation of City Farms and Commu-
nity Gardens che oggi rappresenta 200 
aziende agricole, quasi 1.000 comuni-
tà-giardino e migliaia di volontari. 
Nelle strutture aderenti si realizzano 
corsi di formazione, visite di scolare-
sche, ippoterapia, coltivazioni, riciclo 
dei rifiuti, attività sportive e centri estivi. 
Ogni anno le city farms e i communi-
ty gardens ricevono oltre 3 milioni di 
visitatori e fatturano circa 40 milioni di 
sterline. 

Le fattorie didattiche francesi hanno co-
nosciuto negli ultimi anni un incredibile 
sviluppo. Attualmente se ne contano cir-
ca 1.300 suddivise in 18 reti. Dal 1992 
i Ministeri dell’Agricoltura, dell’Ambien-
te, dell’Educazione Nazionale e Giovani 
e Sport hanno costituito una commis-
sione che, insieme al coordinamento 
nazionale, segue le relazioni tra fattorie 
didattiche e i servizi dei quattro Ministe-
ri coinvolti. 

Dal 1990 le organizzazioni nazionali che 
si riconoscono nello scopo comune di 
creare un ponte tra mondo agricolo e 
scuola sono riunite in una rete europea, 
la European Federation of City Farms 
(EFCF).

Nelle fattorie didattiche di 

Parma le nuove genera-

zioni vengono educate ad 

un consumo consapevole 

grazie alla sinergia con le 

iniziative promosse a favo-

re dei prodotti a km zero
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muovere iniziative legate all’esperienza 
decennale delle fattorie didattiche nella 
zona di Parma. Nel 2010 (ultimi dati di-
sponibili) circa 80 mila euro hanno finan-
ziato una ventina di progetti di altrettan-
te aziende agricole che hanno coinvolto 
oltre 8 mila studenti e 300 insegnanti 
del parmense. 
Quella delle fattorie didattiche nel nostro 
territorio è un’iniziativa che nel tempo ha 
variato le modalità di lavoro, coinvolgen-
do altri soggetti come la rete degli agri-
coltori e allevatori custodi e le attività le-
gate ai prodotti a km zero. Interlocutore 
privilegiato è dal 2000 l’Associazione 
delle Fattorie Didattiche della Provincia 
di Parma, un gruppo di aziende che ha 
deciso di colmare il vuoto di comunica-
zione tra produttori e consumatori, utiliz-
zando anche linguaggi inconsueti. 

Dal 2000 l’Associazione delle 

Fattorie Didattiche della 

Provincia di Parma è promotrice 

di numerosi progetti innovativi

Così è nato nel 2002 “Teatro in fattoria” 
che, in collaborazione con l’assessorato 

provinciale Agricoltura e Alimentazione 
e con il supporto dell’Associazione Cul-
turale Ca’ Luogo d’Arte, ha illustrato con 
rappresentazioni teatrali nelle aziende la 
storia del lavoro agricolo. Titoli come 
“L’arca di casa nostra. Incontro con il 
vitello, i maiali e le galline: gli animali 
straordinari della fattoria” oppure “Le 
veglie in fattoria. Storie di campagna da 
ascoltare alla sera” si sono rivolti a stu-
denti e cittadini in genere. 
Al centro, la storia del nostro territorio e 
delle sue eccellenze. Non a caso molte 
delle fattorie didattiche di Parma sono 
socie delle strade dei vini e dei sapori 
che attraversano la provincia o si trova-
no a pochi passi dai musei del cibo. 
Questa particolare collocazione geo-
grafica fa sì che dall’Appennino al Po si 
snodi un percorso per piccoli buongu-
stai. Un viaggio che riserva tante sor-
prese. Ci immergiamo nella storia del 
Grande Fiume e scopriamo la lavora-
zione delle carni nell’Antica Corte Pal-
lavicina di Polesine, impariamo a cono-
scere le api e le erbe medicinali nella 
Residenza San Geminiano di Monticelli 
Terme, oppure i ragazzi possono avvi-
cinarsi al mondo dei cavalli nell’azienda 
Neverland di Varsi. 
A Cazzola di Traversetolo l’azienda Il 

Molte fattorie 

didattiche di 

Parma sono 

socie delle 

strade dei vini e 

dei sapori che 

attraversano 

la provincia o 

sono vicine ai 

musei del cibo. 

Ciò fa sì che 

dall’Appennino 

al Po si snodino 

numerosi itinerari 

per i buongustai
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Gelso organizza corsi di cucina per 
bambini, mentre il Podere Dolio a Ca-
strignano di Langhirano possiede un 
frutteto di 11 mila mq con 150 antiche 
varietà. Ogni località presenta poi i pro-
pri punti di forza. In montagna troviamo 
le castagne, ad esempio nell’azienda 
biologica Ca’ Pruzzi di Sant’Andrea Ba-
gni, nella Bassa il Parmigiano Reggiano 
da Igino Leoni a Vicofertile. Tanti gli iti-
nerari curiosi, come quello dedicato al 
baco da seta alla Ronsona di Salsomag-
giore, dove si possono scoprire anche 
le farfalle e i fossili lungo un tratto del 
torrente Stirone. Sempre nella cittadina 
termale, al Colle Rio Stirpi, un laborato-
rio del gusto consente di confrontare il 
sapore delle antiche e nuove varietà di 
frutta, mentre l’azienda Gavinell ha alle-
stito un’olfattoteca per imparare a rico-
noscere le diverse essenze. 
Non mancano le innovazioni per un futu-
ro più verde, come alla Coloretta di Va-
rano Melegari dove si impara quali sono 
e come funzionano le principali fonti al-
ternative di energia. 
Molte aziende hanno deciso di inserire 
nelle attività didattiche dei cenni di storia 

locale, con visite guidate ai monumenti 
della zona. L’azienda Cotti a Pilastro di 
Langhirano, ad esempio, abbina la visita 
in fattoria a percorsi turistici nel Castello 
di Torrechiara, al Parco dei Cento Laghi, 
a Parma e nel Parco Magnani Rocca. 
L’Antica Grancia Benedettina di Color-
no, attrezzata anche per persone con 
ridotta mobilità, ha aperto un laboratorio 
di storia che riporta i visitatori al tempo 
dei Benedettini e l’azienda Argaland di 
Zibello, una delle più attive nell’ambito 
delle rappresentazioni teatrali, ha allesti-
to al proprio interno un museo della vita 
contadina.
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Conoscere da vicino gli 

animali della campagna ed 

imparare come si coltiva 

la terra


