
 

 

L’Associazione di Promozione Sociale 

MagaVa e l’Azienda Agricola Tenuta La 

Rosolina propongono “La Fattoria di 

Camilla”, uno spazio educativo per alunni 

della scuola dell’infanzia e primaria. 

 

 

CHI SIAMO   

 
L’Associazione MagaVa nasce da un progetto 

di professionisti del sociale (educatori, 

psicologi, insegnanti…) che si occupano in 

particolare di infanzia e preadolescenza. Da 

anni collabora con diversi enti, scolastici e 

non, nel territorio romano e tiburtino per 

proporre nuovi mezzi e nuove modalità di 

socializzazione ed educazione attraverso 

attività laboratoriali, ludiche, espressive, 

culturali.  

 

L’azienda agricola Tenuta La Rosolina si trova 

a Villa Adriana, nel cuore del territorio 

tiburtino, a pochi chilometri di distanza dalla 

capitale. Ricco di storia, cultura e tradizioni, il 

territorio ci offre un paesaggio naturale 

caratterizzato da distese di ulivi secolari e 

terreni agricoli. 

La tenuta ospita oltre 30 specie differenti di 

galline (tra cui le galline dalle uova di 

cioccolato!), pavoni, oche, tacchini, pecore e 

le nostre mascotte Peppa e Peppo! Sono 

presenti arnie per la produzione del miele, 

spazio giochi, alberi e piante di varie specie e 

tanto verde da coltivare. La struttura è 

provvista di sale interne ed esterne ed un 

forno a legna a nostra disposizione per i 

laboratori. 

PRENOTAZIONI 

Scarica il modulo di prenotazione dal sito 

www.associazionemagava.wordpress.com, 

compilalo in tutte le sue parti e invialo per 

email a fattoriadicamilla@gmail.com con 

almeno due settimane di anticipo dalla 

data prescelta per la visita. Verrete 

ricontattati dai referenti nel più breve tempo 

possibile.  

 

DOVE SIAMO 

Agriturismo Tenuta La Rosolina – Via della 

Rosolina n. 11 - 00019 Villa Adriana (Roma) 

Uscita Tivoli autostrada A24 

Parcheggio interno gratuito 

 

 

 

PER MAGGIORI INFO 

fattoriadicamilla@gmail.com 

Luisa  +39 3391394554 

Mario +39 3485630224 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

http://www.associazionemagava.wordpress.com/
mailto:fattoriadicamilla@gmail.com


 

 

PERCHE’ ANDARE IN FATTORIA? 

 

Le fattorie educative sono un ponte di 

contatto tra un mondo urbano “veloce” e 

un mondo rurale “lento” e spesso 

sconosciuto alle nuove generazioni. 

Attraverso la visita in fattoria e le attività 

proposte, si promuove la cultura 

contadina con i suoi ritmi e i suoi valori, si 

scoprono caratteristiche ed abitudini degli 

animali della fattoria, si trasmettono i 

saperi e le antiche tradizioni contadine, si 

comprendono i processi che portano alla 

produzione del miele, della lana, dell’olio 

e dei prodotti da forno, rendendo i 

bambini protagonisti attivi in uno spazio 

didattico e di socializzazione al di fuori del 

contesto scolastico.  

Trascorrere una giornata all’aria aperta fa 

bene al sistema immunitario, dei bambini 

e degli insegnanti,  con qualsiasi tempo, 

perché  “Non  esiste buono o cattivo 

tempo, esiste solo buono o cattivo 

equipaggiamento” (cit. R. Baden-Powell). 

 

LE NOSTRE OFFERTE 
 

Percorso “Il Fattore”  

(3 ore, a scelta mattina o pomeriggio) 
Accoglienza - Visita in fattoria - L’ABC del 

contadino - Bio-spuntino – 1 Laboratorio del 

fattore a scelta. 

Costo: 9€ a partecipante IVA inclusa 

 

Percorso “Un giorno in fattoria”  

(7 ore) 
Accoglienza – Visita in fattoria – L’ABC del 

contadino – Bio-spuntino – 1 Laboratorio del 

Fattore (a scelta) – Pranzo al sacco* – Storie 

dalla fattoria – 1 Laboratorio CreAttivo (a 

scelta) – Merenda 

Costo: 16€ a partecipante IVA inclusa 

 

Percorso “Il mio amico albero”   

(7 ore)  
Accoglienza – Visita in fattoria – L’ABC del 

contadino – Bio spuntino – 2 Laboratori a 

scelta tra: TI PRESENTO UN ALBERO; LE PIANTE 

IN CUCINA; IL PICCOLO FALEGNAME – Pranzo 

al sacco* – Storie della fattoria – Merenda 

Costo: 16€ a partecipante IVA inclusa 
 

*In alternativa è possibile pranzare all’interno 

della Tenuta La Rosolina con menù base da 

5,00€ (primo, secondo, contorno, acqua). 

 

 

I NOSTRI LABORATORI 

 

I Laboratori del Fattore 

 

 L’ORTO ODOROSO  

 FATTORIA A 5 SENSI  

 IMPASTIAMO IL GRANO 

 DALL’UOVO AL BISCOTTO 

 CALDA LANA  

 L’INSALATA ERA NELL’ORTO  

 DOLCE COME IL MIELE  

 CIBO…OK  

 L’AMICO OLIO (settembre - novembre) 

 

I Laboratori CreAttivi 

 

 RiCREO 

 LA FATTORIA NASCONDE UN TESORO 

 GIOCHIAMO CON ADRIANO  

 

I Laboratori de “Il mio amico albero”  

 

 TI PRESENTO UN ALBERO  

 LE PIANTE IN CUCINA 

 IL PICCOLO FALEGNAME 

 

 

          

 



 

 

 

 


