
*sconto 50% per il secondo 
fratello, partecipazione gra-
tuita per il terzo fratello e 
persone con disabilità
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Atri (Te) - via Baiocchi 29 - Tel. 085.87232 - Fax 085.87291

  Pagina: Rurabilandia - Profilo: Domenico Ricciconti

Per prenotare scarica il modello dal sito: www.rurabilandia.it 

INFO E PRENOTAZIONI

Ore 9,15 Arrivo in fattoria e presentazione 
dello staff e colazione

Ore 9,30  Presentazione e visita della fattoria: 
animali, orto, frutteto, uliveto…

Ore 10,30 Laboratorio a scelta

Ore 12,30 Pranzo (servito o al sacco)

Ore 14,00 Giochi organizzati o in libertà

Ore 14,30 Secondo laboratorio a scelta

Ore 16,30 Saluti

Rurabilandia è una fattoria didattica e sociale NATIVA, 
in quanto è stata ideata e realizzata - nell’ambito di una 
importante, estesa e storica azienda agraria pubblica - 
proprio a scopo didattico e sociale e, dunque, non si tratta 
di una fattoria che inserisce nei processi “produttivi” la 
componente sociale ed etica, ma è il processo “produttivo” 
che è immanentemente etico e sociale.

Rurabilandia è una struttura, inaugurata nel 2008, 
iscritta all’albo regionale delle fattorie didattiche, nonché a 
quello delle fattorie sociali, che si pone a disposizione delle 
scuole, delle istituzioni, delle associazioni e delle famiglie per 
costruire, in maniera comunitaria, percorsi didattici, educativi 
e ludici per bambini e ragazzi. La fattoria è, soprattutto, un 
luogo dove i ragazzi con disabilità fisica o psichica, anche 
grave, partecipano ai laboratori in agricoltura, collaborano 
con gli operatori, interagiscono con gli ospiti e affrontano 
un percorso di formazione e di inserimento lavorativo in 
agricoltura.

Rurabilandia è, altresì, un vero e proprio agriturismo, con 
attività di ristorazione, ideale per le famiglie con bambini, 
dove vengono impiegate come operatori persone con 
disabilità psico-fisica e loro famigliari. Attraverso le attività 
di didattica e di ristorazione vi è inoltre opera di ricerca, 
riscoperta e trasmissione del sapere, dei sapori e delle 
tradizioni locali.

Rurabilandia è dunque un progetto di welfare community, 
una comunità locale del benessere, in quanto rappresenta 
il luogo, materiale e immateriale, dove i membri della 
comunità locale dispongono degli strumenti per incontrarsi 
e per attivarsi al fine di generare e ricevere benefici sociali.

Rurabilandia, durante il periodo scolastico, accoglie alunni 
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, nonché 
gruppi organizzati di bimbi e ragazzi, proponendo percorsi di 
educazione alla ruralità, alla sana alimentazione, alla tutela 
ambientale, alle tradizioni locali, all’uso dei sensi.

I laboratori intendono promuovere il contatto con l’ambiente 
circostante stimolando la curiosità, il gusto della scoperta 
e dell’esplorazione, attraverso l’osservazione e l’esperienza 
sensoriale. La struttura consente inoltre di imparare facendo: 
i giovani ospiti possono agire direttamente sull’ambiente 
naturale, partecipando ai laboratori di trasformazione,  alle 
attività di semina, cura e raccolta dei prodotti della terra, 
entrando in diretto contatto con gli animali della fattoria 
e, in definitiva, rendendosi primi protagonisti della vita di 
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SCOPRIAMO LA FATTORIA: PERCORSO DIDATTICO
Ogni visita prevede sempre il percorso didattico teso alla scoperta e esplora-
zione completa della fattoria e del suo funzionamento e, quindi, degli animali 
che la popolano, dell’orto didattico, del grande orto biologico, dell’uliveto, del 
frutteto didattico e di tutti gli spazi di cui si compone Rurabilandia.

IMPARARE FACENDO: LABORATORI
La visita in fattoria prevede, inoltre, lo svolgimento di uno (mezza giornata) 
o due (giornata intera) laboratori a scelta, della durata di circa 90 minuti, tra 
quelli di seguito proposti.

LABORATORI DIDATTICI
LABORATORIO DEL PANE
Impariamo a fare il PANE: dal grano alla farina al pane (gli ospiti vengono 
direttamene coinvolti nella preparazione dell’impasto con possibilità, a fine 
giornata, di portare a casa il pane prodotto con le proprie mani).
LABORATORIO DEL FORMAGGIO
Impariamo a fare il FORMAGGIO: dal latte al formaggio (gli ospiti vengono 
direttamene coinvolti nella preparazione del formaggio, con possibilità, a fine 
giornata, di portare a casa un piccolo prodotto caseario).
LABORATORIO DELL’ORTO
Impariamo a coltivare l’ORTO: dal seme alla pianta all’ortaggio (gli ospiti ven-
gono direttamene coinvolti nella preparazione dell’orto e nella semina, colti-
vazione e raccolta degli ortaggi).
LABORATORIO DELLA FRUTTA
Impariamo a coltivare la FRUTTA: dalla pianta, al fiore, al frutto, alla mar-
mellata (gli ospiti vengono direttamene coinvolti nella cura del frutteto, nel 
riconoscimento e nella raccolta dei frutti, nonché nella preparazione delle 
marmellate).

LABORATORI STAGIONALI
LABORATORIO DELL’OLIO
Impariamo a fare l’OLIO (ottobre-novembre): dall’ulivo all’oliva all’olio (gli 
ospiti vengono direttamene coinvolti nelle lavorazioni, nella raccolta e nella 
trasformazione delle olive).
LABORATORIO DEL VINO
Impariamo a fare il VINO (autunno): dalla vite all’uva al vino (gli ospiti vengo-
no direttamene coinvolti nelle attività della vendemmia tradizionale ).

LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
LABORATORIO DEGLI ANIMALI
Impariamo a conoscere gli ANIMALI della fattoria: dal pulcino alla gallina, 
dall’agnello alla pecora, l’asinello e gli altri animali della fattoria (gli ospiti 
vengono posti  direttamene a contatto con gli animali della fattoria con l’assi-
stenza e la guida di personale specializzato).
LABORATORIO SENSORIALE
Impariamo a scoprire i SENSI: stimoliamo i cinque sensi con gli elementi della 
fattoria (agli ospiti viene offerto un percorso teso a riconoscere odori e sapori, 
far loro indovinare i suoni della fattoria e i versi degli animali, imparare a 
orientarsi utilizzando il tatto).
LABORATORIO BIOLOGICO
Impariamo a coltivare BIOLOGICO: cosa significa agricoltura biologica, scopria-
mo la differenza  tra prodotto biologico e non (gli ospiti vengono coinvolti 
nelle attività di una fattoria con marchio biologico, dal compostaggio alla con-
cimazione al prodotto finale).

LABORATORI ARTISTICI, RICREATIVI E CULTURALI
LABORATORIO DI ARTI GRAFICHE
Impariamo a DISEGNARE  la fattoria: per i più piccini (gli ospiti vengono coin-
volti – alla presenza di un disegnatore professionale  -nella descrizione grafica 
dell’ambiente che li circonda e delle scoperte della giornata.
LABORATORIO DEGLI SPAVENTAPASSERI
Impariamo a fare gli SPAVENTAPASSERI: lo spaventapasseri è uno dei simboli 
della nostra fattoria (gli ospiti vengono direttamene coinvolti nella realizzazio-
ne di uno spaventapasseri tradizionale in paglia).
LABORATORIO DEI GIOCHI DI UNA VOLTA
Impariamo i GIOCHI ANTICHI: riscopriamo i giochi d’infanzia dei nostri nonni 
(gli ospiti vengono coinvolti in una serie di attività ludiche legate alla antica 
tradizione dei giochi contadini e di una volta).
LABORATORIO DELLA MEMORIA
Impariamo le TRADIZIONI: racconti, canti, leggende, feste e tradizioni locali nel 
racconto dei nonni (gli ospiti vengono messi in contatto con persone delle pre-
cedenti generazioni e, attraverso un percorso composto da letture, musiche, 
balli, canti e attività artigianali, hanno la possibilità di rinnovare la memoria 
dell’antica cultura contadina).

ATTIVITÀ LUDICHE
L’ampia area esterna – circa un ettaro di prato interamente recintato, pianeg-
giante e privo di barriere architettoniche – consente momenti di gioco  orga-
nizzato o libero in piena sicurezza e tranquillità, per ospiti e accompagnatori.

ALTRE ATTIVITÀ
La fattoria è intesa come contenitore di idee e progetti: siamo dunque piena-
mente disponibili  a discutere e a realizzare  su proposta di scuole e/o gruppi 
l’organizzazione di  laboratori, percorsi ed attività ulteriori, nuove, diverse da 
quelle sopra elencate.

(PERCORSI - LABORATORI - ATTIVITÀ)
LA NOSTRA OFFERTACHI SIAMOGIORNATA TIPO

LA SCUOLA IN FATTORIACOSTI PER LE SCOLARESCHE
(solo su prenotazione)
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Premio amico 
della famiglia 2008
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 2011

MEZZA GIORNATA* (ore 9,15 - 12,15): 
colazione (pane e olio), visita della fattoria ed un labo-
ratorio a scelta: euro 10,00.

INTERA GIORNATA CON PRANZO AL SACCO* 
(ore 9,15 - 16,30): 
colazione (pane e olio), visita della fattoria, due labo-
ratori a scelta e pranzo al sacco (da portare da casa): 
euro 15,00.

INTERA GIORNATA 
CON PRANZO SERVITO*
(ore 9,15 - 16,30): 
colazione (pane e olio), 
visita della fattoria, due 
laboratori a scelta e 
pranzo servito compo-
sto da frittellina, primo, 
secondo, contorno dol-
ce, acqua: euro 20,00.

Fattorie
 Didattiche
  d’Abruzzo

10° Anniversario

2008-2018

Offerta DiDattica



Il Pony “Nerina”

L’Asino “Pupo”

Le Capre

Le Pecore

Gli Agnelli

I Conigli

Le Galline

Le Papere

I Fagiani 

Il Gallo “Cedrone”

I Gatti “Tigro” e “Otis”

L’Oca cignoide “Camilla”

I Pavoni “Joe”, “Mary” e “Rosa”

1 SP27a – Viale Europa Unita
2 Parcheggio
3 Viale di ingresso
4 Spazio giochi attrezzato
5 Area Picnic
6 Cucina con Forno industriale e laboratorio per 

la trasformazione dei prodotti
7 Area concerti e spettacoli
8 Casale con aule didattiche, sala da pranzo e 

ampio porticato
9 Campo in erba per giochi sportivi
10 Gazebo
11 Voliera
12 Grande orto
13 Spazio recintato per Pony ed Asino
14 Uliveto
15 Frutteto didattico
16 Orto didattico
17 Stalla e recinto per allevamento di animali da 

cortile
18 Spazio esterno per laboratori

Rurabilandia, è una fattoria sociale e didattica, immersa 
nelle campagne del Comune di Atri ed a soli sei chilometri 
sia dal centro di Pineto che da quello di Roseto degli Abruzzi. 
Si compone di un ampio casale rurale ristrutturato, dotato di 
sala da pranzo, ampissimi spazi al coperto riscaldati, porticati 
e annessa cucina professionale, oltre che di stanze per 
ospitalità alberghiera.

La struttura è posta all’interno di una vasta area 
pianeggiante, erbosa, interamente recintata e priva di 
barriere architettoniche; vi è inoltre un parco giochi per 
bambini, una area dedicata all’allevamento degli animali 
(cavalli, asino, capre, pecore, galline, oche, pavoni ecc.), un 
orto didattico, completo di area di compostaggio, nonché un 
frutteto didattico con specialità fruttive locali, antiche o rare; 
la struttura è completata da un ampio parcheggio privato, 
capace di ospitare anche corriere.

IL BENEFATTORE: Domenico Ricciconti

PRESIDENTE DELL’AZIENDA: Roberto Prosperi (“Il presidente”)

DIRETTORE DELLA FATTORIA: Luciano Filiani (“Luciano”)

COORDINATORE: Domenico Meloni (“Il dottore”)

TUTOR ATTIVITÀ DIDATTICA E SOCIALE: Matteo De Lauretis (“Lo 
stellone”), Cristina Pettanice (“La spigolosa”), Vanessa Ciccotti 
(“La bella”), Ilaria Merletti (“L’irrequieta”), Marzia Della Quercia 
(“La tipa”)

TUTOR ATTIVITÀ RURALI: Fabio Feliciani (“Il buon Fabio”)

OPERATORI: Andrea Di Stefano (“Il tuttofare”), Barbara Perazza 
(“Fatina”), Giovanni Scarpone (“Il presidente”), Lorella Centorame 
(“La cuoca”), Luigi Sciamanna (“Il maître”), Luigi Monti (“L’uomo 
più gentile del mondo”), Marilena Nallira (“L’attrice”), Marco 
Recanatini (“Il sommo poeta”), Sabrina Savini (“La vice-
presidente”), Simona Spizzirri (“Uragano”)

CUOCHE: Teresa Dell’Orletta (“La nonna Teresa”), Loredana 
Prosperi (“La mamma”)

COLLABORATRICI DI CUCINA: Elsa Di Donato (“La vignarola”), 
Patrizia Dell’Orletta (“La carlona”), Alessandra D’Onofrio 
(“Topina”), Mariapia Graziosi (“Coccolona”)

ACCOGLIENZA: Il gatto Tigro (“Pigro”)

IL CUSTODE DELLA MEMORIA: Pasquale Samuele (“Nonno 
Pasquale”)

LEGENDA Mappa  di  Rurabilandia

GLI SPAZI DELLA FATTORIA

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA

LO STAFF
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