
 
 
 

 
     

 

 

 
   

DOVE: Bibiana (Torino)  
ETA’: dai 5 agli 12 anni 
1° TURNO:  02/07-15/07 
2° TURNO: su richiesta 

DURATA : 1 o 2 settimane (domenica/sabato) 

POSTI DISPONIBILI: 28 per turno 
 

HABITAT 
Bibiana si trova ai piedi delle colline e delle montagne che chiudono a sud la valle Pellice. in un’area di terre antiche - 

il Pinerolese ed il Saluzzese – carica d’arte e di storia, ancora sconosciuta ai grandi flussi turistici.  

Terra di confini e di contrasti, dove può capitare di imbatterci nel mezzo di frutteti in una Torre medievale come 

quella di San Grato  posta sulla precisa retta che dalla vetta della Rocca di Cavour mira al complesso medievale dei 

Malingri. Una retta che duemila anni fa demarcava una "centuriatio" romana, una retta che ha segnato il confine tra il 

Piemonte sabaudo ed il marchesato di Saluzzo.  

LA FATTORIA 
L’azienda ha un’estensione di 60 ettari coltivati  a frutteto, ortaggi, cereali e pratica fin dal 1987 i metodi 

dell’Agricoltura Biologica. Qui vengono allevati  suini, ovini, bovini, da sempre alimentati con fieno, fave intere 

ammollate nell’acqua ed una miscela di farine di mais e orzo, il tutto proveniente da agricoltura biologica.  

 



 
LE STRUTTURE E LE ATTREZZATURE 
Sono a disposizione degli ospiti 4 strutture agrituristiche rurali antecedenti al 1900 e recentemente ristrutturate. I 

bambini avranno a loro disposizione un campo da calcio, uno da pallavolo, tavoli da ping-pong e una piccola piscina, 

oltre a una palestra artificiale da arrampicata e percorsi attrezzati lungo e sul torrente, con ponte tibetano e 

passaggio del marinaio. La corte sarà poi lo spazio per le attività serali e per i tornei, cacce al tesoro e feste. 
 

LA SISTEMAZIONE  
La sistemazione è prevista in camerette da 4 e 5 letti, tutte con bagno e servizi. Le stanze sono molto luminose e 

confortevoli. 
 

L’ALIMENTAZIONE 
Il trattamento è di pensione completa: grande attenzione viene posta alla preparazione dei pasti cucinati 

esclusivamente con prodotti di produzione della fattoria. La frutta, la verdura, i cereali e le farine sono ottenuti con 

metodo di agricoltura biologica garanzia AIAB; la carne proviene dall’allevamento della fattoria di vitelli piemontesi 

garanzia CO.AI.VI, i succhi di frutta, le marmellate, il pane sono tutti prodotti della cooperativa. 
  

I LABORATORI E LE ATTIVITA’ 
Le cascine, con le aule sul campo e i laboratori (davvero molto ben strutturati), sono usate come sedi di svolgimento 

di processi di ricerca sulle tematiche dell’ambiente, dell’agricoltura e del  cibo.  

“La storia del pane” attraverso la storia dei cereali, dall’epoca romana ad oggi, si studia l’evoluzione del paesaggio e 

dei costumi alimentari nonché le tecniche di coltura ed i moltissimi utilizzi dei diversi cereali in trasformazioni d’ogni 

tipo. Si osserva, si trebbia, si macina, si panifica, si cuoce.  

“Il ciclo del succo” : per fare un succo ci vuole un albero … ci vuole un fiore, ci vuole un frutto. Si raccoglie la frutta, la 

si scotta, la si passa, se ne imbottiglia il succo e infine lo si pastorizza.  

“Le vie del latte” si parte dalla mungitura e, attraverso i diversi tipi di latte, si arriva a fare il  burro ed il formaggio. 

“Dall’erba ai formaggi” Facciamo il burro, il formaggio, la ricotta. Scopriamo l’aspetto scientifico delle varie 

operazioni. Concludiamo il discorso analizzando ed assaggiando i prodotti tipici della nostra terra: la torna ed il sarass. 

“Dalla canapa e dalla lana al vestito” Un laboratorio delle fibre tessili (il ciclo della lana, il ciclo della canapa) ci 

permette di scoprire che non solo il cibo, ma anche i vestiti sono il frutto di una lunga storia che inizia dalla terra. 

Ed ancora, i bambini analizzeranno i meccanismi di vita e di riproduzione delle piante, osserveranno i piccoli abitanti 

della terra e dell’acqua, le catene alimentari, i parassiti e i loro meccanismi, gli ecosistemi di terra e acqua: il bosco, il 

torrente, la palude. Da non sottovalutare la raccolta delle erbe spontanee e la preparazione di un erbario. 

Parallelamente alle attività specifiche legate alla fattoria, saranno numerose anche le sportive proposte oltre a 

piacevoli passeggiate e giochi di gruppo. E’ prevista infine anche una certa attività di falegnameria e nozioni pratiche 

di medicina popolare con le erbe. 
 

LO STAFF 
Le attività specifiche legate alla fattoria e tutti i laboratori ad esse collegate, saranno gestiti direttamente da 

personale dell’Azienda e da animatori che provengono da esperienze sia in campo prettamente educativo che in 

quello agro-naturalistico, così da favorire processi di apprendimento, autonomia e socializzazione, utilizzando i 

numerosi stimoli che il soggiorno in campagna e le attività connesse, offrono. L’approccio metodologico usato è 

quello del “fare” non disgiunto dal “vedere”, dal “dire”, dall’”annusare”, dal gustare. A tutti i bambini vengono 

distribuiti “quaderni di percorso”  
 

ADESIONI 
L’azienda è iscritta alla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), ha sottoscritto la carta dei requisiti di qualità. 
 

COME SI RAGGIUNGE 
In auto da Torino SS23 del Sestriere fino a Pinerolo, deviazione in direzione Val Pellice. Da Bibiana paese verso il 

cimitero, Via Beneficio poi Via del Vernè. Alternativa: prendere la circonvallazione in direzione Bagnolo P.te e poi 

seguire le indicazioni per le uscite :”Il Frutto Permesso”). 

In treno: linea Torino – Torre Pellice  fino alla stazione di Bibiana (o Pinerolo), poi con mini-bus fino alla 

cascina 

 

 



 

 

I TURNI E LE QUOTE DEL 2017 

 
CENTRO  DOVE   QUOTE    QUOTE    
Denominazione  Regione/Provincia  14 giorni/13 notti   7 giorni/ 6 notti     

(da domenica a sabato)  (da domenica a sabato) 
 

Fattoria Il Frutto P. Piemonte (Torino) 880 €   470 €    

Fattoria La Balucca Umbria (Perugia)  890 €   510 €     

Fattoria La Balucca Umbria (Perugia)  930 €   540 €      

Fattoria La Balucca Umbria (Perugia)  930 €   540 €     

Fattoria Mogginano Toscana (Arezzo)  920 €     

College Filippin  Veneto  (Treviso)    1.040 €   600 €     

               

 

CENTRO  DOVE   1°TURNO   2°TURNO   3°TURNO    
Fattoria Il Frutto P.  Piemonte (Torino)     02/07-15/07    

Fattoria La Balucca  Umbria (Perugia)  18/06–01/07   02/07-15/07    

Fattoria La Balucca  Umbria (Perugia)  18/06–01/07   02/07-15/07    

Fattoria La Balucca  Umbria (Perugia)        16/07–29/07  

Fattoria Mogginano Toscana (Arezzo)     25/06-08/07   09/07-22/07  

College Filippin  Veneto  (Treviso)       02/07-15/07   

 

LEGENDA 
Verde:  VACANZE VERDI IN FATTORIA / Marrone: A CAVALLO IN FATTORIA / Blu L’INGLESE IN COLLEGE/IN FATTORIA 
  

LE QUOTE  COMPRENDONO: 
- Sistemazione dei partecipanti in camerette multiple da 2 a 6 letti con servizi talvolta condivisi (vedere descrizione dei singoli centri) 

- Trattamento di pensione completa (prima colazione/pranzo/merenda/cena) dalla cena del primo giorno al pranzo (al sacco) dell’ultimo con 2 alternative di 

menù per ogni pasto principale. E’ garantita ovunque un’alimentazione assolutamente genuina e di prima qualità. 

- Presenza continuativa (24 ore su 24) di un dinamico staff di animatori  (1 ogni circa 10/12 partecipanti in fattoria, ogni 15 in College) 

- Presenza di esperti operatori della fattoria durante l’intero arco del soggiorno per le attività specifiche di laboratorio.  

- Attività  e laboratori come da programma (vedere descrizione dei singoli programmi) 

- Attività sportive  e laboratori come da programma al College Filippin  

- Materiale d’uso per tutte le attività proposte 

- Una escursione durante il soggiorno in fattoria località d’interesse della zona (eventuali ingressi inclusi) 

- Tessera assicurativa ANTE per i centri ove è prevista l’equitazione 

- Formula A CAVALLO IN FATTORIA corso di 5 ore (ogni settimana) di equitazione di campagna tenuto da esperti e qualificati insegnanti  

- In college: una escursione di un’intera giornata ed una di mezza, in località d’interesse della zona (ingressi inclusi) 

- In college: attestato di frequenza a fine corso 

- In college : uso dei laboratori linguistici (quando necessario) 

- In college: 14 lezioni settimanali, della durata di 50 minuti ciascuna, dal lunedì al venerdì, tenute da 3 insegnanti di madrelingua a in   rotazione per classi 

con al massimo 17 partecipanti (14 di media) 

- In college: 14 lezioni settimanali, della durata di 50 minuti ciascuna, dal lunedì al venerdì, tenute da 3 insegnanti di madrelingua a in   rotazione per classi 

con al massimo 17 partecipanti (14 di media) 

- In fattoria: presenza continuativa, durante l’intero arco della giornata, di un insegnante d’inglese / 3 ore di lezione della durata di 45 minuti ciascuna, dal 

lunedì al venerdì, in gruppi di massimo 20 bambini  

-        Materiale didattico 

- Cambio e lavaggio biancheria settimanale  

- Coperture assicurative e sanitarie  

- Servizio di segreteria e reperibilità telefonica 24 ore su 24 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- La quota di gestione pratica : 15 € (per soggiorni di 1 settimana)/ 30 € (per soggiorni di 2 settimane),  

- Il viaggio di andata e ritorno  

- Gli extra di carattere personale 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEL PROGRAMMA 
� Le quote di partecipazione si riferiscono al numero minimo di partecipanti per turno sopra indicato.  

� Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare il programma, pur mantenendo inalterato il contenuto del 

soggiorno 

 

NOTE 
* Le strutture non sono adatte a portatori di handicap 

* Tutte le strutture offrono un servizio specifico per affetti da celiachia 


