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LA NOSTRA AZIENDA 

 

Laureato in Scienze Naturali, dopo una breve esperienza nel settore 

statale, nel 1978 Baldi Franco decide di riprendere l'azienda agricola di 

famiglia sita nel comune di Pistoia in località Canapale specializzandosi in 

produzione Vivaistica. Come tale si occupa principalmente di piante 

ornamentali, coltivate con le più moderne tecnologie del settore. Nel 1997 

seguendo la necessità avvertita in tutto il mondo rurale nazionale, nasce 

l'idea di trasformare l'attività in un'azienda multifunzionale, nella quale la 

produzione primaria vegetale viene affiancata da attività connesse, con la 

finalità di salvaguardare, ed incentivare il territorio in cui essa stessa nasce: 

nel caso della nostra azienda connesso al Vivaio prende così vita il primo 

Agriturismo del comune di Pistoia, gestito da Franco aiutato dalla moglie 

Marica, laureata anche lei in Scienze Naturali, che approda quindi al mondo 

rurale lasciando dopo 18 anni la scuola pubblica. Alloggio e Ristorazione nel 

bel mezzo di un Vivaio Pistoiese: l'agricoltura si affaccia alla comunità 

pistoiese non più solamente come produttrice di beni primari, ma anche 

come somministratrice di servizi, volti a valorizzare le competenze, i valori 

e la realtà rurale. Nel 2001 la parte agrituristica dell'azienda viene trasferita 

a Casalguidi, sulle colline del Montalbano, e dal 2002 inizia a lavorare 

stabilmente in azienda anche la figlia Elena, terminati gli studi in Scienze 

Biologiche. Come già fatto dalla madre, Elena continua a gestire la cucina 

dell'agriturismo cercando di portar avanti la tradizione toscana, fatta di 

cose semplici e genuine, una cucina di tutti i giorni, dove ogni ricetta ha 

una sua storia e un suo perchè. Questa è la nostra realtà rurale: tre persone 

tornate alla terra dopo essersene allontanate per vedere e studiare il 

mondo, ma alla fine riapprodate a quella che era la loro storia, creando 

un'azienda dove la pura agricoltura con il suo sapere millenario è affiancata 

dall'amore per la storia e la tradizione del territorio e per l'innovazione. 

Proprio da questo vissuto nasce la voglia di mettere a disposizione della 

comunità le nostre conoscenze, le memorie legate al nostro lavoro ed alla 
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nostra terra, col fine di avvicinare le nuove generazioni ad un mondo, 

quello agricolo, troppo spesso schivato dai giovani.  L'agricoltura, fin dagli 

albori dell'umanità, è sempre stato il punto di partenza per l'insediamento 

su un territorio di una nuova comunità, grazie alla produzione di beni 

primari. Intorno al mondo rurale si sono nei secoli sviluppate molte attività 

connesse, strettamente legate al territorio di appartenenza, tutte volte a 

sfruttare al meglio le risorse locali. Antichi mestieri, per lo più scomparsi, 

peculiari di ogni singolo territorio, oggi sarebbero del tutto dimenticati se 

non fossero ancora tramandati dal mondo rurale con le sue memorie e 

abilità. Nel XXI secolo anche l'agricoltura è un settore dove la tecnologia 

trova largo impiego: tradizione e innovazione si fondono per garantire, 

come millenni fa, la produzione di alimenti essenziali. Con l'abile 

sfruttamento delle risorse naturali (basti pensare all'approvvigionamento 

nei secoli, come adesso, dell'acqua) gli agricoltori sono riusciti a mettere a 

punto svariate tecniche di produzione vegetale ed animale ancora oggi in 

continua crescita e sviluppo.  Le competenze del mondo agricolo sono 

quindi ampie: dalle più antiche, come la coltivazione, allevamento e 

successiva trasformazione, a quelle meno ovvie come ad esempio 

l'educazione ambientale ed alimentare, ad altre connesse, come le arti del 

ricamo, dell'intreccio, della creazione di strumenti... Su questo grande 

bagaglio culturale, non sempre e solo “studiato” ma soprattutto “vissuto”, 

nascono nelle singole aziende agricole, le Fattorie Didattiche, proprio con 

l'intento di condividere e divulgare il loro sapere soprattutto con le nuove 

generazioni aiutando la società nel difficile compito di educare i bambini di 

oggi in modo che un domani possano essere responsabili consumatori e 

protettori del territorio in cui vivono.   

Nel 2014, quindi, all'interno dell'Azienda Agricola Baldi Franco, nei nove 

ettari di verde del Podere Santa Rita, nasce anche la Fattoria Didattica 

“ViviAmo il Montalbano” con tanti progetti per le scuole e le famiglie, ma 

anche per anziani e disabili, per dare a tutti l'opportunità di conoscere da 

vicino il mondo rurale e le attività ad esso connesse: verranno organizzati 
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laboratori manuali, incontri con esperti del settore ambientale, alimentare, 

giornate per scoprire la storia e le tradizioni della nostra città, centri estivi 

per bambini e tanto altro ancora.   
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LA FATTORIA DIDATTICA PER LE SCUOLE 

VIVIAMO LA NATURA 

 

“ViviAmo la Natura” è il nome del progetto con il quale la fattoria didattica 

“ViviAmo il Montalbano” si presenta alle scuole locali e provinciali. Le 

attività proposte hanno come obiettivo quello di dare la possibilità ai 

bambini di toccare con mano, sentire, sperimentare realtà che altrimenti 

resterebbero solamente astratte, uscendo dalla propria classe ed 

immergendosi, letteralmente nella natura delle colline che ogni giorno 

vedono dalla finestra. A due passi dal centro abitato di Casalguidi gli 

studenti arriveranno in Fattoria, dove troveranno tanto verde e tanto 

silenzio: qua potranno ascoltare i suoni della collina, il canto degli uccelli, il 

rumore del vento fra gli alberi o quello dell'acqua lungo il torrente. 

Osserveranno e sperimenteranno il mondo agricolo, rispettandone i tempi 

ed i silenzi, imparando a conoscere una realtà totalmente diversa dalla 

nevrosi cittadina. Il progetto include molti tipi di attività diverse, ognuna 

delle quali prevede una mattinata o una giornata intera di visita in Azienda 

e partecipazione a laboratori manuali. Le lezioni ed i laboratori sono stati 

messi a punto su tre livelli di complessità a seconda del ciclo scolastico al 

quale sono rivolti, dalla scuola dell'Infanzia ai due cicli della scuola 

primaria.  Durante la mattinata verrà lasciato spazio per il gioco libero nella 

nostra area attrezzata “I giochi della nonna” e la nostra cucina offrirà una 

merenda sana e naturale. Al termine della mattinata sarà proposta ai 

bambini un'attività di verifica di quanto appreso con la realizzazione di un 

piccolo lavoretto che verrà lasciato ai bambini ed alla classe.  Vengono 

organizzate attività didattiche d'orientamento, maggiormente articolate, 

rivolte alle classi III della scuola secondaria.   
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A SCUOLA SULL’ALBERO 

 

Da Settembre 2015 apre  all'interno del Podere Santa Rita il Parco Natura 

Montalbano, una nuova opportunità per vivere, osservare, imparare la 

natura. Il Parco offrirà nuovi spunti ed opportunità e così, con il prossimo 

anno scolastico 2015-2016, prenderanno il via nuovi percorsi didattici che 

affiancandosi ai già esistenti completeranno l’offerta per le scuole locali, e 

non solo, dando vita al progetto "A Scuola sull'Albero”.  

Sarà proprio la nuovissima piattaforma d'osservazione e la casetta 

sull'albero del Parco Natura a dare il nome all'intero progetto: tutte le 

attività gireranno attorno alla nostra nuova aula didattica, un'aula senza 

mura e banchi, un'aula dove salire per dare sfogo all'immaginazione ed alla 

creatività, dove fare tante nuove scoperte e riflessioni: alcune attività 

verranno svolte totalmente sulla piattaforma, mentre altre, le classiche, 

prevederanno solo la salita sull'albero  (non obbligatoria) al termine della 

giornata in Fattoria, per tirare le somme di quanto visto e fatto: la casetta 

fra i rami sarà il simbolo del nostro vivere ed imparare a strettissimo 

contatto con la natura!  

Una casa sull'albero è infatti un luogo che tutti abbiamo sognato da 

bambini, un posto dove rifugiarsi, sognare, giocare,  lontano dal mondo dei 

grandi... La nostra casa sull'albero è proprio questo, una piattaforma 

progettata e realizzata per l'osservazione della natura circostante, un'aula 

didattica completamente immersa nel verde, dove sarà ancora  più 

semplice e divertente osservare, sperimentare, ed imparare, insomma, un 

piccolo nido da cui la nostra mente potrà spiccare il volo con ancora 

maggiore facilità! 
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I percorsi didattici proposti sono divisi tre diverse aree tematiche:   

 

Naturalistico-Vivaistico  

 

Educazione Alimentare  

 

Cultura e tradizioni del mondo agricolo   

 

NATURALISTICO-VIVAISTICO 

La Fattoria Didattica vuol avvicinare anche le nuove generazioni alla 

conoscenza del "verde" che è intorno a noi ed educare all'amore per esso, 

facendo vivere ai bambini esperienze concrete durante le quali scopriranno 

da soli quanta importanza ha anche il più piccolo essere vivente, che sia 

una pianta o un insetto,  per la vita di tutto l'ecosistema. Gli obiettivi delle 

nostre attività naturalistiche sono infatti imparare a conoscere la flora e la 

fauna della nostra regione, il ciclo vitale di alcune specie vegetali (nascita, 

accrescimento e morte, come si riproducono come e cosa mangiano, le 

loro risposte sensoriali a stimoli esterni, l'energia da loro utilizzata e 

prodotta e la loro capacità di evolversi), le relazioni tra i vari organismi 

viventi di un ambiente (l'ecosistema). In Fattoria i bambini potranno 

avvicinarsi alla natura che li circonda in tanti modi diversi, piantando, 

seminando e dando forma alle piantine, osservando,  seguendo tracce e 

costruendo mangiatoie e ricoveri per la fauna selvatica. Lavorare la terra e 

prendersi cura di un organismo vivente in prima persona porta molti 

benefici sia negli adulti che, soprattutto, nei bambini: aumenta infatti 

l'autocontrollo, l'autonomia e l'autostima, sensibilizza sul valore del 

tempo, della pazienza, della costanza, della responsabilità e, lavorando in 
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gruppo, della collaborazione. Insieme impareremo perciò a rispettare 

l'ambiente e tutte le forme di vita che lo popolano, impareremo che tutti 

siamo responsabili di ciò che è intorno a noi e di come siamo noi; 

proveremo come è bello, ma anche difficile, lavorare insieme ad altri, 

rispettando le idee di tutti per dar libero sfogo alla creatività di ognuno.   

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Come tutte le altre attività organizzate dalla Fattoria Didattica, anche 

questi corsi saranno occasione per i bambini non solo di provare a 

realizzare un lavoretto con le proprie mani, ma soprattutto per imparare 

qualcosa sulle grandi ricchezze del nostro territorio, ponendosi davanti a 

situazioni per loro stimolanti che li aiuteranno a riflettere e discutere sulla 

natura che ci circonda, sulla sua salvaguardia e sul suo 'utilizzo' ecc.  

Cucinando affronteremo tematiche diverse, facendo loro capire che 

l'alimentazione ed anche il discuterne, non è solo una questione culinaria, 

ma medica, ecologica, economica e sociale. Il nostro obiettivo è infatti 

quello di sensibilizzare i più piccoli verso un problema, quello legato 

all'alimentazione, che sta molto a cuore ai genitori, aiutandoli a sviluppare 

la capacità di saper scegliere cosa mangiare, quanto, come e perchè 

mangiare certi cibi ed il valore che essi hanno nella nostra società. Parlare 

di alimentazione corretta oggi è di gran moda, tante sono le scuole di 

pensiero e le 'teorie': il nostro intento non è certo dimostrare la validità di 

una a scapito di un'altra, bensì presentare ai bambini il problema, far toccar 

loro con mano ciò di cui si sta parlando in modo da stimolare in loro 

l'interesse per l'argomento. Prodotti a Km 0, alimenti a basso impatto 

ambientale, stagionalità e geografia degli alimenti, piramide alimentare 

toscana, sono perciò alcuni dei temi, di cui oggi noi grandi parliamo tanto, 

che toccheremo. Ma parleremo anche di tradizioni, di tempi ed usanze 

passate, per riscoprire il valore che il cibo ha avuto nella nostra storia e che 

tanta volte dimentichiamo; parleremo di emozioni, di sensazioni e legami 
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correlati a ciò che mangiamo, perchè mangiare non è solo nutrirsi ma è 

anche piacere, sfogo, allegria così come il non mangiare  a volte paura, 

ansia, o semplicemente un 'non essere pronto'; parleremo di lentezza, il 

lento mangiare non solo come abitudine sana ma anche come occasione di 

unione, di condivisione perché ciò che mangiamo non è solo cibo ma è un 

anello strettissimo che ci lega alle nostre radici ed alle persone che 

abbiamo incontrato nella nostra vita.  Temi importanti ed impegnativi che 

verranno presentati non come una 'lezione' passiva ma intavolando una 

discussione durante lo svolgimento di laboratori manuali.  

 

CULTURA E TRADIZIONI DEL MONDO AGRICOLO 

Il mondo agricolo è fatto di usanze, tecniche e rituali lontani dalla 

frenesia della città. Il silenzio delle colline durante la raccolta delle olive 

e la vendemmia ha una straordinaria bellezza, come la lentezza di certi 

gesti che ritroviamo poi nei prodotto di tale lavoro: olio e vino, due delle 

eccellenze toscane. Attività multidisciplinare che spazia dall'educazione 

alimentare a quella ambientale all'educazione civica.   
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PERCORSI DIDATTICI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

  

I singoli percorsi sono stati messi a punto su tre livelli di complessità a 

seconda del ciclo scolastico al quale sono rivolti, dalla scuola dell'Infanzia 

alla  scuola primaria e secondaria di primo grado. E’ possibile abbinare due 

dei percorsi descritti, prolungando la permanenza in azienda al pomeriggio.   

 

OSSERVANDO GLI UCCELLI DAL NIDO 

 

Stacchiamo i piedi da terra e saliamo su: fra i rami dei pini, come piccoli 

uccellini ascolteremo in silenzio i richiami della natura, quindi,  binocolo 

alla mano, dalla speciale finestra della nostra casa sarà sorprendentemente 

meraviglioso spiare il volo, le movenze ed i colori dell'avifauna locale, 

cimentandoci nel birdwatching.  A seconda dell’età dei bambini verrà 

proposto anche un diverso laboratorio manuale da svolgere sulla 

piattaforma d’osservazione: creeremo cartelloni, mangiatoie e ricoveri per 

gli uccelli e ci divertiremo con quiz ed indovinelli  per imparare ancora 

meglio qualcosa in più sui nostri amici alati.  Percorso Naturalistico 

attuabile a tre livelli: scuola dell’Infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado. Il percorso prevede la permanenza in azienda 

per la sola mattinata. Obiettivo del percorso è imparare a riconoscere 

alcuni tipi di uccelli della fauna selvatica locale.   
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MESSAGGI IN CODICE FRA I RAMI 

 

Immersi nella natura scopriamo i mille linguaggi che permettono agli esseri 

viventi di comunicare tra loro. Comunicare è fondamentale per una pacifica 

convivenza, creiamo linguaggi e codici per abbattere ogni tipo di distanza!  

Durante la mattinata ascolteremo ed osserveremo cosa avviene in natura, 

quali richiami e modi di comunicare hanno le diverse forme di vita. 

Attraverso un divertente laboratorio ci divideremo in gruppi e ci 

cimenteremo nell’invenzione di un codice per inviarci messaggi segreti: dal 

Breill al Morse, impareremo che non si comunica solo con le parole. 

Percorso Naturalistico e Socio-culturale attuabile a tre livelli: scuola 

dell’Infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. Il percorso 

prevede la permanenza in  azienda per l’intera giornata, ma può essere 

semplificato nel caso si intenda limitare la visita alla sola mattinata. 

Obiettivo del percorso è apprendere le diverse forme e modalità di 

linguaggio fra esseri viventi e riflettere sull’importanza e significato della 

comunicazione.  

 

CI VUOLE UN FIORE   

 

"Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per 

fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il 

frutto ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, per fare tutto ci vuole 

un fio-o-re."  

A spasso nel bosco osservando piante e fiori scopriremo il magnifico viaggio 

che fa diventare un piccolo seme un albero maestoso. Raccogliamo poi 

campioni vegetali per andare a costruire sulla nostra casetta un piccolo 

lavoretto da portare a casa. Percorso Naturalistico attuabile a due livelli: 

scuola dell’Infanzia, scuola primaria. Il percorso prevede la permanenza in 
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azienda per la sola mattinata. Obiettivo del percorso è apprendere il ciclo 

vitale delle piante e semplici nozioni di anatomia vegetale.  

 

TANTE FOGLIE UN SOLO RESPIRO 

 

Le piante, polmone verde del nostro pianeta, ci donano l'ossigeno 

indispensabile per la vita. A creare questa importantissima molecola sono 

le foglie: ma quanti tipi ne esistono?  Osserviamo e impariamo a 

riconoscere attraverso un divertente laboratorio tanti tipi diversi di foglie 

quindi seguiamo una bollicina di ossigeno nel suo meraviglioso viaggio nella 

natura. Percorso Naturalistico attuabile a tre livelli: scuola dell’Infanzia, 

scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. Il percorso prevede la 

permanenza in azienda per la sola mattinata. Obiettivo del percorso è 

imparare a riconoscere e classificare alcuni tipi di foglie ed apprendere 

come, dove e perché avviene la fotosintesi clorofilliana.   

  

ESPLORIAMO LA… NATURA!! 

 

Con un'escursione lungo i sentieri del Podere Santa Rita . Impariamo a 

riconoscere la flora delle nostre colline ed osserviamo gli interventi 

dell'uomo sul suolo. I bambini potranno osservare le colture impiantate e 

la vegetazione spontanea scoprendone le differenze. Raggiungeremo il 

ruscello del Podere, ne esamineremo l'ecosistema, quindi raccoglieremo 

campioni vegetali da analizzare e conservare. Impareremo quindi ad 

essiccare i campioni e a costruire un erbario. Percorso Naturalistico 

attuabile a due livelli: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. Il 

percorso prevede la permanenza in azienda per la sola mattinata. Obiettivo 

dell'attività didattica acquisire la capacità di riconoscere e classificare 
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diversi tipi di vegetali, soprattutto di piante della flora spontanea locale, 

conoscerne il ciclo vitale e l’ecosistema nel quale vivono.   

  

OGGI SONO UN PICCOLO... VIVAISTA!!    

 

Un viaggio nella storia e nella realtà moderna dell'attività produttiva che 

ha reso famosa ed importante Pistoia nel mondo: il Vivaismo. Dopo una 

visita al vivaio bimbi potranno cimentarsi in varie tecniche vivaistiche ed 

alla fine verrà proposta loro un'attività di verifica di quanto appreso con la 

creazione di un “Cartello vegetale” indicante la propria classe.  Percorso 

Naturalistico attuabile a tre livelli: scuola dell’Infanzia, scuola primaria, 

scuola secondaria di primo grado. Il percorso prevede la permanenza in 

azienda per la sola mattinata. Obiettivo dell'attività è apprendere tecniche 

antiche e nuove di questo settore produttivo.  

 

SCIENZA IN CAMPO  

 

La Scienza e la tecnologia in aiuto al contadino! Nel nostro laboratorio 

scopriamo come la scienza ha cambiato il mondo agricolo. Attraverso un 

laboratorio proveremo alcune tecniche vivaistiche che hanno rivoluzionato 

negli anni la produzione vegetale Percorso Naturalistico attuabile a due 

livelli: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. Il percorso 

prevede la permanenza in azienda per la sola mattinata. Obiettivo del 

percorso è apprendere le modalità di riproduzione delle piante ed 

imparare tecniche classiche ed innovative del vivaismo.   
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ESPLORIAMO IL MONDO AGRICOLO CON I 5 SENSI  

 

Immergiamoci completamente nel mondo agricolo scoprendone i colori, gli 

odori i sapori ed i suoni. attraverso i cinque sensi impareremo qualcosa in 

più su alcuni prodotti della nostra terra: 

1. La vendemmia: dall'uva al vino. I bambini parteciperanno 

attivamente alla vendemmia ed alla pigiatura,  quindi verranno 

coinvolti in un laboratorio di cucina durante il quale impareranno a 

realizzare una semplice ricetta tipica toscana del periodo della 

vendemmia. 

2. La raccolta delle olive: viaggio di un'oliva dall'albero alla tavola. I 

bambini prenderanno parte alla raccolta delle olive, verrà fatto 

assaggiare loro l’olio appena franto, quindi verranno coinvolti in un 

laboratorio di cucina con la realizzazione  di una semplice ricetta 

tipica toscana. 

Percorsi di Educazione Alimentare, sensoriale e culturale attuabile a tre 

livelli: scuola dell’Infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo 

grado. Entrambi i percorsi  prevedono la permanenza in  azienda per 

l’intera giornata, ma possono essere semplificati nel caso si intenda 

limitare la visita alla sola mattinata. Obiettivo dei percorsi è apprendere la 

filiera produttiva di vino e olio extravergine di oliva, capire l’importanza 

socio-economica che tali produzioni hanno sul territorio, acquisire buone 

abitudine alimentari.  
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MANGIAMO LA… TRADIZIONE!!   

 

Attività di Educazione alimentare svolta tramite un viaggio nella cucina 

tradizionale locale e toscana per comprendere e mettere in evidenza la 

stretta connessione fra territorio ed alimentazione. I bambini verranno 

coinvolti in una serie di attività volte ad approfondire la connessione fra 

territorio di appartenenza e l'alimentazione: nel giardino della Fattoria 

Didattica verrà organizzata una caccia al tesoro durante la quali i bambini 

dovranno risolvere indovinelli multidisciplinari che li porteranno alla 

scoperta del tesoro, la storia di una tradizione locale e della ricetta ad essa 

associata. Passeremo quindi alla realizzazione della ricetta ed al termine 

della mattinata verrà proposta ai bambini un'attività di verifica di quanto 

appreso con la creazione di un “Ricettario di classe” illustrato che verrà 

lasciato ai docenti.  Percorso di Educazione Alimentare e culturale attuabile 

a due livelli: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. Il percorso 

prevede la permanenza in azienda per la sola mattinata. Obiettivo 

dell'attività è conoscere i principi fondamentali della buona alimentazione, 

la piramide alimentare toscana, comparazione dei prodotti locali utilizzati 

nel passato in confronto ad oggi.  

 

IL MONDO DELLE ERBE: PROFUMI E TRADIZIONE IN CUCINA    

 

Dopo l'accoglienza verrà fatta visitare l'azienda, quindi i bambini verranno 

guidati al 'Giardino delle erbe aromatiche' dove attraverso giochi, leggende 

ed esperienze sensoriali impareranno a riconoscere alcune delle erbe 

presenti. Al termine della mattinata verrà proposta ai bambini un'attività 

di verifica di quanto appreso con la realizzazione di una semplice ricetta a 

base di erbe.  Percorso di Educazione Alimentare e sensoriale attuabile a 

tre livelli: scuola dell’Infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo 

grado. Il percorso prevede la permanenza in azienda per l’intera giornata, 
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ma può essere semplificato nel caso si intenda svolgere la visita nell’arco 

della mattinata. Obiettivo del percorso è l'acquisizione della capacità di 

riconoscere alcuni tipi di erbe aromatiche e conoscerne le proprietà e gli 

usi.   

  

UN ANNO A SCUOLA SULL’ALBERO    

 

 Percorsi multidisciplinari di più incontri in azienda, lungo tutto l'anno 

scolastico per vivere i diversi momenti del mondo agricolo. Impareremo 

tecniche nuove e vecchie, usanze e tradizioni legate a diversi periodi 

dell'anno ed ai prodotti della terra:   

 La vite: dall'albero al chicco  

 Un albero simbolo di pace: l'olivo  

 I colori delle stagioni: seguiamo il ciclo delle stagioni attraverso i 

loro colori della natura 

 La Matematica in cucina: ciclo di più mattinate in azienda, per 

consolidare la matematica fra ricette e tradizione  

 

NOVITÀ A.S. 2016-2017 

  

UN SENTIERO PER LA PREISTORIA: LE PIANTE DI IERI E DI OGGI 

 

Con un'escursione lungo i sentieri del Podere Santa Rita raggiungiamo il 

bosco e ci addentriamo alla scoperta delle prime piante che popolarono la 

Terra. Confrontiamo piante antiche con le piante moderne e ricostruiamo 

il fantastico percorso seguito dall’evoluzione creando un diario molto 

speciale.  Percorso Naturalistico attuabile a due livelli: scuola primaria 
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(3°,4° e 5°) , scuola secondaria di primo grado. Il percorso prevede la 

permanenza in azienda per la sola mattinata. Obiettivo dell'attività 

didattica acquisire la capacità di riconoscere e classificare diversi tipi di 

vegetali, conoscerne il ciclo vitale e l’ecosistema nel quale vivono, 

conoscere il percorso evolutivo del mondo vegetale.  

 

UNA GOCCIA NEL MARE 

 

Perché l’acqua è un bene così prezioso?  Cosa possiamo fare nel nostro 

piccolo per non sprecarla? Possiamo bere tranquillamente tutta l’acqua 

che troviamo? Come arriva l’acqua alle nostre case?  

Attraverso una bella passeggiata, giochi ed esperimenti scopriamo il 

viaggio percorso da una gocciolina di acqua e diamo risposta a queste e 

tante altre domande. Percorso attuabile a due livelli: scuola primaria e 

scuola secondaria di primo grado. Il percorso prevede la permanenza in 

azienda per l’intera giornata. Obiettivo dell'attività didattica è acquisire 

una maggiore conoscenza del ciclo dell’acqua, conoscere le caratteristiche 

dell’acqua che utilizziamo nelle nostre case, conoscere quali sono i 

comportamenti e le abitudini giusti per ridurre al minimo lo spreco nelle 

nostre case e nella vita quotidiana. 

 

LA MATEMATICA IN CUCINA 

  

Attraverso la realizzazione di semplici ricette consolidiamo le nostre 

conoscenze matematiche: le quattro operazioni fondamentali, le frazioni, 

unità di misura, forme, volumi e tanto altro ancora! 
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Parlando di educazione alimentare e tradizioni toscane, sarà semplice e 

divertente ripassare quanto appreso in classe. Le attività pratiche da 

svolgere possono essere stabilite assieme agli insegnanti in base al 

programma svolto.  

Il percorso è attuabile a tre livelli: scuola dell’Infanzia (ultimo anno), scuola 

primaria, scuola secondaria di primo grado. Il percorso prevede la 

permanenza in azienda per la sola mattinata o l’intera giornata a seconda 

del numero di attività partiche che si vuole svolgere. E’ possibile 

concordare una serie di mattinate in azienda durante l’anno per 

approfondire e consolidare diversi aspetti del programma svolto. Obiettivo 

dei percorsi è consolidare le conoscenze matematiche apprese in classe 

attraverso la realizzazione di semplici ricette tradizionali. 

 

NOVITÀ A.S. 2017-2018 

IL BOSCO DIDATTICO 

Il Bosco Didattico del Podere Santa Rita è un percorso attrezzato realizzato 

all’interno all’interno del Bosco del Podere in seguito al drammatico 

incendio che ha distrutto parte della bellissima vegetazione delle colline 

del Montalbano nell’Agosto 2017. Il Bosco Didattico nasce dalla volontà di 

recuperare e salvaguardare il patrimonio boschivo aziendale: accanto alla 

rinascita naturale stiamo attuando un piano di reinserimento di piante 

autoctone forestali in modo velocizzare il rinverdimento delle nostre 

colline, aiutando così anche la fauna locale. 

Con una semplice passeggiata i ragazzi avranno modo di vedere da vicino 

gli effetti devastanti del fuoco sull’ecosistema e allo stesso tempo scoprire 

come la natura reagisce dopo simili catastrofi.  

Il Bosco Didattico è un percorso multidisciplinare, che ha come obiettivo 

quello di sensibilizzare le nuove generazioni all’importanza del verde, alla 
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sua salvaguardia e consolidare valori sociali di rispetto, appartenenza al 

territorio e stimolare un approccio all’ambiente naturale discreto e 

coscienzioso. 
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PRENOTARE UNA VISITA IN FATTORIA  

 

Scegliendo uno o più percorsi didattici fra quelli proposti è possibile 

prenotare una visita in Fattoria per la sola mattinata o per l’intera giornata.   

I percorsi e le attività possono essere modificati assieme agli insegnanti in 

modo da rispettare i programmi svolti o le necessità della classe che 

effettuerà la visita.  In caso di maltempo eventuali laboratori o attività 

programmate all’esterno verranno svolti negli locali dell’azienda dedicati 

alla didattica.   

Mattinata in azienda 5-7€ a bambino 

 

visita all’azienda + merenda a base di prodotti aziendali + 

 attività didattica a scelta 

Giornata in azienda 12€ a bambino 

visita all’azienda + merenda a base di prodotti aziendali + 

attività didattica a scelta + pranzo preparato dalla nostra cucina + attività 

didattica a scelta  

Nel caso la visita in azienda si protragga per tutto il giorno è possibile 

usufruire del nostro Parco Avventura: in questo caso è necessario che 

ogni partecipanti compili e firmi l’allegato 4 che dovrà essere 

riconsegnato alla responsabile della Didattica al momento della visita in 

azienda. L’accesso al Parco sarà permesso solamente a determinati 

orari, concordati precedentemente con gli insegnanti, solitamente 

subito prima di pranzo e subito dopo: in questi orari i bambini saranno 

sotto sorveglianza del personale del parco. Ogni partecipante riceverà 

in omaggio un piccolo gadget del Parco Natura Montalbano. 
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Giornata in azienda 15€ a bambino 

visita all’azienda + merenda a base di prodotti aziendali + 

attività didattica a scelta + pranzo preparato dalla nostra cucina + Parco 

 Avventura+ attività didattica a scelta 

Gli insegnanti che accompagnano la classe in visita sono sempre GRATUITI. 

Il giorno della visita verrà emessa la fattura, intestata alla scuola, in base al 

numero effettivo dei partecipanti. Il pagamento potrà essere effettuato 

direttamente in azienda o tramite bonifico bancario. 

Il giorno in cui effettuare la visita, gli orari di arrivo e di partenza, i percorsi 

da seguire devono essere concordati in anticipo, contattando 

telefonicamente  la responsabile della didattica Elena Baldi allo 0573 

528355 o scrivendo ad info@viviamoilmontalbano.it .  

Per prenotare la visita in azienda è strettamente necessario compilare in 

ogni sua parte, firmare ed inviare via mail all’indirizzo 

info@viviamoilmontalbano.it,   il modulo di prenotazione (vedi allegato 

1).  A prenotazione avvenuta verrà fatta pervenire alla scuola la conferma 

di prenotazione.  

Il giorno della visita in azienda dovranno essere consegnati i moduli di 

autorizzazione che ogni partecipante dovrà aver compilato e firmato 

(allegato 2 obbligatorio, allegato 3 facoltativo).  

Ogni variazione dovrà essere comunicata telefonicamente o via mail alla 

responsabile della didattica.  Nei giorni precedenti la visita in Fattoria 

consigliamo di leggere assieme a tutti i partecipanti le Regole della Fattoria 

(allegato 5). Il giorno della visita invitiamo ad indossare indumenti comodi, 

preferibilmente scarpe da ginnastica e cappellino.  

  

mailto:info@viviamoilmontalbano.it
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ALLEGATO 1 

  

MODULO PRENOTAZIONE VISITA PRESSO LA FATTORIA DIDATTICA VIVIAMO IL 

MONTALBANO 

Scuola:____________________________________________________________  

Recapito telefonico scuola: ____________________________________________ 

Email Segreteria:_____________________________________________________  

Classe:_____________n. alunni ___________n.insegnanti (gratuiti)_________ 

Data della visita:_________________dalle_______ alle_______  

Percorso/i scelto/i:  

1:___________________________________________________________ 

2:___________________________________________________________  

Parco Avventura                         SI               NO 

Modalità Pagamento:         In azienda       Tramite bonifico bancario 

Insegnante richiedente:_________________________________  

Recapito telefonico:___________________________________ 

Email:______________________________________________  

Presenza di bambini con allergie e/o intolleranze alimentari e/o ambientali, 

disabilità : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Conferma Prenotazione 

 Data e Firma Richiedente                                    Data e Firma del Responsabile della Didattica 

______________________                              ______________________   
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ALLEGATO 2 

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei 

dati a  scopi documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e 

telematici.  Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano 

saranno trattati dall'Azienda Agricola Baldi Franco, via Calvana e Bolacchione, 2/a, 

Canapale Pistoia, e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati 

per informare sulle attività dell'Azienda. In relazione ai dati conferiti Lei potrà 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, 

origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di  opposizione. Per esercitare 

tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso 

l'Azienda.  

Pistoia, ________________  Firma_____________________________   

 DICHIARAZIONE ALLERGIE 

Io sottoscritto/a __________________________________ ,  nato/a 

a___________________ ( ____ ), il ______ / _______ ________ , residente 

a_________________________________________________ ( ____ ), via 

______________________  dichiaro che mio figlio/a  

__________________________ nato/a il ________/________/________ 

frequentante la scuola _______________________________________ 

classe_______ 

HA INTOLLERANZE O ALLERGIE     SI         NO 

(In caso affermativo specificare )  

___________________________________________________________ 

 SEGUE UNA DIETA PARTICOLARE  

 ___________________________________________________________  

 Firma del genitore 
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ALLEGATO 3  

  

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER 

FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO  

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

  

Io sottoscritto/a  __________________________________  

nato/a___________________ ( ____ ), il ______ / _______ / ________ , residente 

a___________________(____) via________________________ genitore di 

____________________________ frequentante la scuola 

______________________, classe___________________  

A U T O R IZZO 

l'Azienda Agricola Baldi Franco, nella persona del Titolare Baldi Franco , 

all'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 

l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e 

didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi.  Il Titolare assicura che le 

immagini e le riprese audio-video realizzate dall'Azienda, nonché gli elaborati prodotti  

potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività 

della Fattoria Didattica tramite il sito internet,  pubblicazioni, mostre, corsi di 

formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Azienda anche in 

collaborazione con altri enti pubblici.  La presente autorizzazione non consente l'uso 

dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro 

(oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  Il/la 

sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 

indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante 

da quanto sopra autorizzato.   

Pistoia, __________________  In fede __________________  
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ALLEGATO 4 

 

MODULO ACCETTAZIONE REGOLAMENTO PARCO NATURA 

MONTALBANO 

 

Il/La  sottoscritto/a………………………………….nato/a…………………………. 

il …./…. /…. a e residente nel Comune ……………………………..di Prov. ( ……..)  

DICHIARA 

 

del/dei minore/i……….…………………………………………………………...  

• Di aver preso attenta visione del regolamento del Parco Natura Montalbano 

visionabile alla pagina Parco Natura Montalbano del sito internet 

www.agriturismobaldi.com;  

• Che il/i minore/i stesso/i gode/godono di sana e robusta costituzione e non è/sono 

affetto/i da patologie psicofisiche temporanee e/o permanenti, che possano essere causa 

di situazioni di pericolo per sé o per gli altri durante lo svolgimento dei percorsi aerei 

del Parco Natura Montalbano 

AUTORIZZA 

il/i minore/i all’esecuzione del percorso Parco Natura Montalbano alle condizioni 

contenute nel regolamento  

ESONERA 

l’Agriturismo Baldi Franco da ogni responsabilità in caso di incidente causato da 

negligenza o da inosservanza del regolamento, delle norme di sicurezza di cui sopra e 

delle istruzioni degli operatori 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Data …../….. /…..     Firma leggibile………………………. 

 in qualità di 

 

 GENITORE  
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ALLEGATO 5 

 

 

 Le Regole della Fattoria 

 

 

E' severamente vietato... non divertirsi!!!!! Per rendere 
indimenticabile la tua giornata in Fattoria e quella degli 
altri ospiti,  ti preghiamo di rispettare alcune semplici 
“regole” : 

 

 

E’ severamente vietato entrare nei luoghi contraddistinti 
da segnaletica che ne vieti l’accesso ai non autorizzati. 

 

 
Invitiamo i visitatori a rispettare la cartellonistica 
presente in azienda. 

 

E’ vietato accendere fuochi 

 

Il nostro personale non è  responsabile della 
sorveglianza sui visitatori ed in particolare sui minori; 
consapevoli della curiosità e vivacità dei bambini, si 
raccomanda agli insegnanti, ai genitori, agli 
accompagnatori degli scolari, degli studenti e dei 
gruppi, particolare attenzione nella sorveglianza. 

 

E’ obbligatorio avvertire immediatamente il personale 
della fattoria didattica in presenza di eventuali 
infortunati. 
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E’ vietato introdurre oggetti pericolosi di qualsiasi 
dimensione e tipo, materiali esplodenti e/o infiammabili 
e qualsiasi oggetto, strumento o sostanza la cui 
destinazione naturale è l’offesa personale. E’ vietato il 
lancio di qualsiasi oggetto e comportamento che possa 
costituire pericolo per l’incolumità delle persone. 

 

Si prega di comunicare eventuali allergie a punture di 
insetti, pollini, animali etc, si declina ogni responsabilità 
in caso di reazioni allergiche. 

 

Tutti siamo impegnati a mantenere pulito il luogo in cui 
ci troviamo: non gettare carte, barattoli,oggetti e 
contenitori vari, aiutaci a fare la raccolta differenziata, 
consegnando ciò che vuoi buttare al nostro personale!! 

 

Rispettiamo la natura, evitando di strappare fiori, 
danneggiare le piante, salire sugli alberi. 

 

I percorsi all’interno della fattoria prevedono 
passeggiate nei campi e comunque attività all’aperto; si 
consiglia a tutti (non solo ai bambini…) di indossare 
abiti e scarpe 'sporcabili' e comodi, cappellino da sole e 
in caso di maltempo ombrello e giacca a vento. 
 

 

La visita alla fattoria vi offre l’occasione per attività 
inusuali…ma se proprio non riuscite a rinunciare al 
pallone, vi verranno indicati gli spazi appositi e vi 
preghiamo di far attenzione a non danneggiare cose, 
piante e fiori!! 
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I giochi ed il materiale messo a disposizione dalla 
Fattoria servirà a far divertire tanti bambini dopo di te: 
abbine cura e prima di tornare a cas riconsegna 
quando usato al nostro personale!! 

 

Si ricorda che è vietato fumare all’interno dei luoghi 
chiusi; per evitare rischi di incendio e per non inserire 
elementi estranei nella natura nei luoghi aperti i 
mozziconi vanno sempre gettati negli appositi contenitori.  

 

 La proprietà declina ogni responsabilità per qualsiasi 
furto e danno a persone e cose derivanti da caso 
fortuito, forza maggiore o inosservanza del presente 
regolamento. 

 

Procedere adagio all'ingresso della Fattoria e 
parcheggiare negli appositi spazi 

 

 

 

 

TUTTE  le piante, i fiori e gli ospiti di domani 
RINGRAZIANO 

per aver avuto cura della natura che ti circonda!!! 
 

A PRESTO 
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CONTATTI 

 

 

Presso il Podere Santa Rita trovi: 

Agriturismo Baldi Franco 

Fattoria Didattica ViviAmo il Montalbano 

Parco Natura Montalbano 

Via Catavoli, 199- Casalguidi (PT) 

P.I. 00865870471 

Tel: 0573 528355 

 

www.agriturismobaldi.com 

www.viviamoilmontalbano.it 

 

Responsabile della Didattica 

Elena Baldi:    339 4808886 

info@viviamoilmontalbano.it 

 

 


