INFORMAZIONI UTILI

APPROCCIO PEDAGOGICO

CHI SIAMO

Facilmente raggiungibile dal raccordo autostradale
Terni- Orte e dall'uscita della A1 di Orte, da cui dista
circa 2 chilometri, la Fattoria Didattica Podere Calledro
è aperta tutto l'anno, con prenotazione obbligatoria
almeno 24 ore prima per un minimo di 5 persone. I
percorsi proposti possono essere adattati secondo le
esigenze e l'età degli ospiti. Eventuali disdette devono
essere comunicate via email almeno 10 giorni prima
della data fissata per l'attività didattica. In caso di
condizioni metereologiche avverse, la visita sarà
riprogrammata in accordo con i docenti. Si consiglia
l'uso di un abbigliamento sportivo e scarpe comode. E'
obbligatorio segnalare persone con allergie o
intolleranze alimentari. Servizi per disabili.

Imparare facendo: la fattoria propone laboratori
didattici per permettere attività pratiche ed esperienze
dirette. La Fattoria Didattica Podere Calledro offre un
formidabile terreno di apprendimento attivo,
permettendo ai ragazzi di partecipare alle attività
agricole e sperimentare il loro sapere sul campo.

L'azienda agricola nasce nel 1910 con Carlo Tardella e
prosegue nel corso degli anni fino all'odierna quarta
generazione. La Fattoria si estende su più di 90 ettari di
terreno, su cui sono coltivati principalmente cereali e
semi oleosi (girasole), con
punte di eccellenza nella
produzione di farro, ceci e
lenticchie. Non mancano
inoltre i prodotti dell'orto
innaffiati con acqua sorgiva
per un uso sostenibile delle
risorse idriche.
All'interno della Fattoria è
oggi attiva una scuola di
equitazione con istruttori
FISE, cavalli e pony per i più
piccoli, gestita da
un'associazione sportiva
dilettantistica. Un campo di
volo per aeroleggeri e una
pista di Downhill
completano un'offerta
turistica che unisce sport e
natura, grazie alla
collocazione della Fattoria
nell'oasi lacustre di San
Liberato Narni, splendido
scenario in cui sono state
censite ben 170 specie
migratorie di uccelli.

TRASPORTI
L'organizzazione ed il costo del trasporto sono a carico
della Scuola.

COME RAGGIUNGERCI

PODERE

“Il fare è il miglior modo di imparare”
Giacomo Leopardi (Epistolario 1816/37)

OBIETTIVI
DIDATTICO-FORMATIVI
Favorire il recupero del valore culturale e ambientale del
proprio territorio; educare al consumo alimentare più
sano e consapevole; promuovere la relazione tra uomo e
cavallo sviluppando capacità sensoriali ed emozionali;
sensibilizzare sulla risorsa acqua e sul suo uso
responsabile.

• da Terni E45 direzione Orte, uscita ACEA
• da Viterbo direzione Narni-Terni, uscita ACEA
• da Roma Autostrada A1, uscita Orte, direzione
Narni-Terni, uscita ACEA
TERNI

NARNI

A CHI CI
RIVOLGIAMO

A.C.E.A.
Centrale Idroelettrica
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CONTATTI
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Strada di Calledro, 7 Narni (Tr)
Emanuela 338 9326803
Riccardo 392 1718382
info@poderecalledro.com
www.poderecalledro.com

Fattoria

Didattica

La Fattoria Didattica Podere
Calledro si propone al mondo
scolastico ed extrascolastico
per far conoscere alcuni cicli
della realtà rurale attraverso
il contatto diretto con gli
animali, i campi coltivati e i
loro frutti, gli attrezzi e le
modalità di lavoro.

I NOSTRI PERCORSI
Dopo l'accoglienza e la presentazione della Fattoria e
dell'oasi, i giovani ospiti iniziano il loro viaggio alla
scoperta delle attività rurali e di luoghi suggestivi in
base ai percorsi scelti.

Il cavallo Magico
I bambini
entreranno
in stretto
contatto con
il mondo
equino.
L'impiego
dei cavalli
nel lavoro
dei campi in
passato e il
loro utilizzo
oggi, le varie razze, l'alimentazione e loro habitat.
Direttamente sul campo si osserveranno i cavalli, si
puliranno e nutriranno, e si avrà la possibilità di
montare su pony all'interno del maneggio con istruttore
FISE. Periodo consigliato: tutto l'anno.

Tutti per uno, Acqua per tutti

Viaggio nella civiltà contadina

Gli Omini dei Ceci

Illustrazione
didattica dell'acqua
come risorsa
indispensabile per
la vita della Terra:
la sorgente, lo
stagno con le
anatre e l'orto
consentiranno ai
bambini di apprendere tutti i cicli dell'acqua e
sensibilizzare sul suo risparmio. L'acqua come fonte di
vita per l'avifauna e per i campi con i suoi prodotti.
S t a g i o n e
permettendo, i
bambini si
divertiranno a
raccogliere gli
ortaggi, ad
osservare le
a n a t r e
(birdwatching) e
a svolgere altre
attività ludiche.
Periodo consigliato: da Marzo a Novembre.

Alla scoperta del mondo
agricolo del passato:
attraverso l'esposizione di
alcune immagini
fotografiche e attrezzi della
prima metà del Novecento,
illustreremo il loro uso con
uno sguardo più ampio
sulla dura vita contadina e
la sua evoluzione dagli inizi
del Novecento ad oggi. Una
suggestiva proiezione
video sulla vita contadina
del passato, unita ad una dimostrazione in loco di come
si usavano alcuni attrezzi, rendono questo percorso
unico e indimenticabile. Periodo consigliato: tutto
l'anno.

Si è guidati in un percorso di conoscenza sulla
produzione, raccolta, essiccazione e trasformazione in
farina dei legumi. Segue
un breve excursus sulle
loro proprietà nutritive
e sull'importanza della
rotazione delle
coltivazioni per il
riposo e l'arricchimento
dei terreni agricoli. I
ragazzi si divertiranno a
compiere un viaggio di manipolazione, trasformazione
e assaggio dei ceci in mille gustose e facili ricette.
Periodo consigliato: da Aprile a Luglio.

TI STIAMO ASPETTANDO…
NON PERDERE
QUESTA ESPERIENZA!

