
Attività didattiche

Fattoria didattica

Il Giardino di Pimpinella è una fattoria didattica situata nella collina di Bologna, nata dalle esperienze raccolte con 
entusiasmo e passione da Laura dell’Aquila, biologa ed erborista. In un magnifico contesto ambientale e paesaggistico, 
tra folti boschi e testimonianze di presenze etrusche e medievali, i campi della fattoria accolgono con amore una ricca 
varietà di piante officinali, aromatiche, tintorie, mangerecce… lo scrigno del tesoro da cui si attinge ogni giorno per fare 
i laboratori ed i  seminari didattici. Infatti siamo convinti che la conoscenza, per essere veramente tale, deve passare 
prioritariamente attraverso la sperimentazione diretta, e quindi solo toccando, annusando, assaggiando, raccogliendo 
e impiegando le erbe è possibile fare amicizia con esse per poi poterle ritrovare e impiegare nella vita di tutti i giorni. 



Attraverso una conoscenza reale, legata ad esperienze piacevoli e che ci rimettono in contatto con la nostra natura 
profonda e con l’armonia di Madre Natura a cui apparteniamo, possiamo ritrovare nella vita di tutti i giorni un rapporto 
sano ed equilibrato con l’ambiente e la terra. Se questo contatto avviene da bambini, allora rimane dentro di noi come 
dono prezioso a cui attingere per ristabilire una vita armoniosa, in sintonia con la natura e in rispetto dei naturali equi-
libri della nostro meraviglioso  pianeta.

Gran parte delle attività del giardino sono dedicate ai bambini. Quando siamo con i  bambini, il nostro obiettivo è di 
favorire il piacere di un contatto vero con la natura, attraverso giochi, laboratori, passeggiate… Ci vengono a trovare per 
stare con noi bambini di tutte le età, da quelli piccolissimi del nido e materne, fino ai grandi delle superiori. A seconda 
delle età e del percorso didattico che stanno svolgendo con gli insegnanti proponiamo laboratori e attività che si affian-
chino naturalmente al percorso scolastico arricchendolo di esperienze. I percorsi sono articolati in maniera da favorire 
un contatto globale con il mondo della natura, delle erbe e delle tradizioni legate ad esse, e per questo si articolano in 
momenti di raccolta e di utilizzo delle erbe, in lezioni didattiche all’aria aperta, in esperienze pratiche di trasformazione 
in laboratorio,  in occasioni di assaggio dei sapori selvatici  con tisane e semplici piatti delle erbe e dei fiori raccolti as-
sieme…..il tutto per costruire in maniera divertente basi salde su cui poi aggiungere conoscenze e nozioni. 
Con i più piccoli l’approccio avviene stimolando il fantastico e l’immaginario, così importante in queste tenere età. I 
bambini vengono accolti nel Regno della Fata Pimpinella, e assieme a lei scoprono le magiche tracce e doni, che sono 
poi impiegati per i laboratori. La magia, il senso di mistero e lo stupore sono lo stimolo iniziale su cui basare le osser-
vazioni naturalistiche, la raccolta delle erbe utili e le varie attività programmate. I bambini allora vistano Il bosco incan-
tato, e cercano assieme le tracce degli gnomi e delle fate: molte sono le sorprese che incontrano della loro presenza e 
i regali disseminati nel bosco lasciati da questi personaggi magici e misteriosi. 

Il Giardino di Pimpinella si presta particolarmente bene allo svolgimento di percorsi sensoriali, grazie alla ricchezza e 
varietà di stimoli olfattili, tattili, cromatici, alimentari , visivi delle piante presenti. In laboratorio le fate dei fiori  inse-
gnano ai più piccoli a creare meravigliosi dipinti usando erbe e fiori come pennarelli e matite e a fare affascinanti fogli 
di carta floreale riutilizzando i fogli di carta messi via dai bambini e assieme ai fiori raccolti in giornata. Con Pimpinella 
i bambini si divertono a fare sacchettini profumati di fiori, sciroppi, sali aromatici, caramelle alle erbette, fiori canditi, 
burri aromatici e floreali, semplici ricette di cucina a base di erbe e fiori, ad impastare la farina appena macinata per 
cuocere assieme nel forno a legna profumatissimi pani e crescente aromatiche, ma a creare anche profumi e saponet-
tine, ghirlande e coroncine, decorazioni e piccoli lavori di artigianato artistico, cestini di vimine, tintura di stoffa con 
fiori e bacche, candele di cera d’api, oltre a partecipare alle attività stagionali della campagna come la raccolta delle 
erbe per la distillazione delll’olio essenziale, la smielatura , la raccolta delle castagne nel bosco, la semina delle piantine 
aromatiche. 

Con i più grandi svolgiamo programmi didattici legati all’ecologia, all’agricoltura a basso impatto ambientale, alla cono-
scenza delle relazioni che governano gli ecosistemi, alle scelte di vita sostenibili mirate all’autosufficienza.
Per vivere appieno l’esperienza di contatto con la natura il Giardino di Pimpinella organizza campi estivi tematici per 
bambini, che, in piccoli gruppi e accompagnati da educatori con esperienza artistica, sono accompagnati in  passeg-
giate e laboratori artistici sulle piante aromatiche e i fiori, in giochi non competitivi e attività pratiche per conoscere la 
natura, in laboratori ed esperienze in natura,  per gioire scoprendo  l’armonia e la bellezza di madre natura, celebrando 
l’estate tra il brillare delle lucciole e i profumi della lavanda. 
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Proposta  IL GIARDINO DELLE ERBE
Rivolta a  Tutti i  cicli (è adatta  in particolare a persone non vedenti)
Periodo    Primavera, estate e autunno
Durata  3 ore
Dove  Giardino delle erbe
Descrizione Percorso guidato al giardino delle piante officinali e alimentari, aromatiche e tintorie; 
  la visita guidata è adattata alle diverse età e agli interessi dei partecipanti e privilegia il contatto diretto con 
  le piante per una conoscenza non solo intellettiva ma anche sensoriale.
Materiali  Le erbe del giardino.

Proposta  NATURALMENTE GIOCANDO
Rivolta a  Elementare primo ciclo
Periodo    Autunno e Primavera
Durata  7 incontri di 2 ore
Dove  1 incontro in fattoria e 4 incontri a scuola
Descrizione Giochi non competitivi per entrare in contatto con l’ambiente naturale e per imparare a conoscerne i suoi 
  principali componenti.
Materiali  Giochi appositamente effettuati per lo svolgimento degli incontri.

Proposta  DIPINGERE CON ERBE E FIORI
Rivolta a  Materne
Periodo    Primavera e autunno
Durata  2-3 ore
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Durante una breve passeggiata raccoglieremo erbe, fiori e frutti che, schiacciati su un foglio, lasceranno i  
  loro speciali colori… fino a creare meravigliosi dipinti!!! 
Materiali  Erbe, fiori, bacche.

Proposta  RACCOGLIAMO LE ERBE, I FIORI MANGERECCI E FACCIAMO ASSIEME LE FRITTELLE
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Primavera
Durata  1 incontro
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Visita guidata al giardino alla scoperta delle erbe e dei fiori mangerecci, raccolta dei fiori di sambuco, di  
  acacia o altri e assaggio delle frittelle ai fiori.
Materiali  Fiori e materiale di cucina per friggere. 

Proposta  RACCOGLIAMO I FIORI E LE ERBE AROMATICHE E FACCIAMO UN PROFUMO
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Primavera
Durata  1 incontro
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Visita guidata al giardino alla scoperta delle erbe e dei fiori mangerecci, raccolta dei fiori  e delle erbe 
  aromatiche.
Materiali  Fiori e erbe aromatiche, materiale da laboratorio, olii essenziali, acque aromatiche, flaconcini portaprofumo. 
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Proposta  IL BOSCO INCANTATO
Rivolta a  Materne
Periodo    Autunno e primavera
Durata  2-3 ore
Dove  Castagneto e bosco della fattoria
Descrizione Passeggiata nel bosco di castagni alla ricerca delle tracce degli gnomi e delle fate:molte saranno le 
  sorprese che incontreremo della loro presenza e i regali disseminati nel bosco lasciati da questi 
  personaggi magici e misteriosi.
Materiali  Gocce di rugiada solidificate, materiali per acchiappasogni!

Proposta  UNA GIORNATA NEL CASTAGNETO A RACCOGLIERE I MARRONI E A MANGIARE LE CALDARROSTE
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Ottobre
Durata  1 incontro
Dove  Castagneto della fattoria
Descrizione Passeggiata nel castagneto, raccolta dei marroni e preparazione delle caldarroste  e di un tè degli gnomi  
  con dolce di castagne...
Materiali  Marroni e castagne.

Proposta  IL MONDO DELLE API E LA SMIELATURA
Rivolta a  Materne, Elementari e Medie
Periodo    Primavera
Durata  1 incontro
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Osservazione di un arnia didattica e smielatura; la spiegazione verrà effettuata tenendo conto del livello  
  scolastico dei partecipanti.
Materiali  Ogni partecipante si porterà a casa un vasetto di miele.

Proposta  UNA GIORNATA IN CAMPAGNA
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Tutto l’anno
Durata  2-3 ore
Dove  Coltivazioni di piante officinali, orto e castagneto.
Descrizione Per un giorno i bambini proveranno in prima persona le attività di campagna tipiche del momento: 
  vangare, zappare, raccogliere le erbe o la frutta, pulire il bosco, diserbare tra le aiuole delle officinali, 
  saranno alcune delle mille attività  da provare per comprendere quanto sia bello un lavoro legato alla terra
  e alla natura. 
Materiali  Diversi a seconda dell’attività scelta.

Proposta  FACCIAMO UN ERBARIO
Rivolta a  Elementari e Medie
Periodo    Primavera
Durata  1 o più incontri
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Passeggiata botanica alla scoperta delle piante presenti nel giardino e raccolta guidata delle piante per la  
  creazione di un erbario. 
Materiali  Quaderno del giardino, scotch e piante. 
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Proposta  FACCIAMO IL SAPONE ALLE ERBE
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1 incontro
Dove  Laboratorio della fattoria
Descrizione Creazione di saponcini alle erbe profumati con gli olii essenziali.
Materiali  Sapone di Marsiglia, erbe e fiori,olii essenziali, stampi.

Proposta  FACCIAMO LA CARTA RICICLATA FLOREALE E PROFUMATA
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1 incontro
Dove  Laboratorio della fattoria
Descrizione Creazione di fogli di carta riciclata con fiori e erbe.
Materiali  Carta usata, materiali per le varie fasi dell’operazione di riciclo, fiori e erbe, olii essenziali.

Proposta  FACCIAMO LE CANDELE CON LA CERA DELLE API
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1 incontro
Dove  Laboratorio della fattoria
Descrizione Realizzazione di candele a partire dalla cera d’api e decorate con fiori,erbe e semi. 
Materiali  Cera d’api.

Proposta  FACCIAMO I SACCHETTINI ALLA LAVANDA
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1 incontro
Dove  Laboratorio della fattoria
Descrizione Creazione di sacchettini alla lavanda.
Materiali  Stoffe, nastrini, lavanda. 

Proposta  FACCIAMO LE CARAMELLE ALLE ERBE
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1-2 incontri
Dove  Giardino di Pimpinella e laboratorio
Descrizione Passeggiata lungo le aiuole del giardino alla scoperta delle principali piante aromatiche e loro raccolta,  
  realizzazione in laboratorio delle Caramelle alle erbe.
Materiali  Zucchero, erbe aromatiche 

Proposta  FACCIAMO IL SALE ALLE ERBE
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1-2 incontri
Dove  Giardino di Pimpinella e laboratorio
Descrizione Passeggiata lungo le aiuole del giardino alla scoperta delle principali piante aromatiche e loro raccolta,  
  realizzazione in laboratorio di sali aromatici.
Materiali  Vasetti di vetro, erbe aromatiche e sale.
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Proposta  FACCIAMO I FIORI CANDITI
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Primavera e autunno
Durata  1-2 incontri
Dove  Giardino di Pimpinella e laboratorio
Descrizione Passeggiata nel giardino alla scoperta dei fiori mangerecci, raccolta e successiva realizzazione dei fiori  
  canditi in laboratorio.
Materiali  Fiori e materiali necessari per candire.

Proposta  FACCIAMO IL BURRO AI FIORI
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1-2 incontri
Dove  Giardino di Pimpinella e laboratorio
Descrizione Passeggiata nel giardino alla scoperta dei fiori e delle erbe mangerecce, raccolta e successiva realizzazione
   del burro alle erbe e fiori
Materiali  Burro, stampi, erbe e fiori.

Proposta  FACCIAMO L’OLIO E L’ACETO ALLE ERBE
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1-2 incontri
Dove  Giardino di Pimpinella e laboratorio
Descrizione Passeggiata nel giardino alla scoperta dei fiori e delle erbe mangerecce, raccolta e successiva realizzazione 
  di oli e aceti aromatici 
Materiali  Olio, aceto, bottigliette, erbe e fiori.

Proposta  ESTRARRE I COLORI DA ERBE, FIORI, BACCHE
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Primavera e autunno
Durata  2-3 ore
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Durante una breve passeggiata raccoglieremo erbe,fiori e frutti che, opportunamente trattati diventano  
  colori per dipingere meravigliosi acquarelli con  tinte completamente naturali. 
Materiali  Erbe, fiori, bacche. 

Proposta  FACCIAMO LE GHIRLANDE E I CENTROTAVOLA NATALIZI
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1-2 incontri
Dove  Giardino di Pimpinella e laboratorio
Descrizione Passeggiata nel giardino alla scoperta di bacche, ghiande, rami e altro materiale utile.
Materiali  Filo di ferro, raffia, colla di silicone… materiale naturale raccolto in giardino e altro precedentemente preparato.

Proposta  LABORATORIO DI CREAZIONI VARIE (portafortuna, canne al vento, cornici…)  A BASE DI MATERIALE NATURALE
Rivolta a  Materne e Elementari
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1-2 incontri
Dove  Giardino di Pimpinella e laboratorio
Descrizione Passeggiata nel giardino alla scoperta di bacche, ghiande, rami e altro materiale utile. 
Materiali  Vasetti di vetro, erbe aromatiche e sale.
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Proposta  FARE L’ORTO
Rivolta a  Elementari, Medie e Superiori
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1 o più incontri (eventualmente anche a scuola)
Dove  Orto della fattoria
Descrizione Effettuazione dei principali lavori dell’orto stagionali e lezione teorica sulle tecniche di orticoltura naturale
   e a basso impatto.
Materiali  Vari attrezzi dell’orto, semi,piantine…

Proposta  STRUMENTI MUSICALI A BASE DI MATERIALE DELLA NATURA
Rivolta a  Elementari
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1 o più incontri (eventualmente anche a scuola)
Dove  Giardino di Pimpinella, bosco
Descrizione Creazione di semplici strumenti musicali con il materiale raccolto assieme durante la visita al giardino.
Materiali  Filo di ferro, forbici, raffia, spago… materiale naturale raccolto in giardino e altro precedentemente preparato.

Proposta  FACCIAMO LE TALEE DELLE PIANTE AROMATICHE E SEMINIAMO LE PIANTE OFFICINALI
Rivolta a  Elementari secondo ciclo e Medie
Periodo    Autunno e primavera
Durata  1 incontro
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Passeggiata nel giardino alla scoperta delle piante aromatiche,loro raccolta al fine dell’effettuazione di 
  talee da portare a scuola per la creazione di un piccolo giardino delle erbe scolastico. 
Materiali  Vasetti, terra e talee.

Proposta  LA DISTILLAZIONE DELLA LAVANDA PER FARE L’OLIO ESSENZALE
Rivolta a  Elementari secondo ciclo e Medie
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1 incontro
Dove  Laboratorio del Giardino
Descrizione Visita ai campi di lavanda e successiva sgranatura della lavanda e realizzazione dell’olio essenziale. 
Materiali  Lavanda e alambicco. 

Proposta  RACCOGLIAMO ED ESSICCHIAMO LE ERBE
Rivolta a  Elementari e Medie
Periodo    Primavera e autunno
Durata  1 incontro
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Passeggiata nel giardino alla scoperta delle principali piante officinali,loro raccolta e spiegazione e 
  realizzazione dei metodi di essiccazione delle erbe per poterle usare per infusi e tisane durante tutto l’anno.
Materiali  Erbe officinali raccolte.

Proposta  FACCIAMO IL SAPONE COME UNA VOLTA
Rivolta a  Medie
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1 incontro
Dove  Laboratorio della fattoria
Descrizione Creazione del sapone come si faceva una volta.
Materiali  Soda caustica, olio d’oliva….. e stampi
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Proposta  FACCIAMO IL BURRO DI CACAO ALLE ERBE
Rivolta a  Medie
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1 incontro
Dove  Laboratorio della fattoria
Descrizione Realizzazione della crema per le labbra (“burro di cacao”) a partire da ingredienti naturali di base.
Materiali  Cera d’api, burro di cacao, olii e erbe.

Proposta  FACCIAMO UNA POMATA PER PELLI DELICATE
Rivolta a  Medie
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1 incontro
Dove  Laboratorio della fattoria
Descrizione Realizzazione della pomata alla calendula a partire da ingredienti naturali di base.
Materiali  Cera d’api, ,olii e oleoliti di calendula.

Proposta  LO STUDIO DEL BOSCO
Rivolta a  Elementari e Medie
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1 o più incontri (eventualmente anche a scuola)
Dove  Bosco della fattoria
Descrizione Visita guidata al bosco con particolare attenzione ai principali componenti del bosco e alle loro relazioni  
  tenendo conto anche delle mutazioni stagionali se si effettuano almeno due incontri.
Materiali  Schede didattiche.

Proposta  I FIORI E L’IMPOLLINAZIONE
Rivolta a  Elementari secondo ciclo
Periodo    Primavera
Durata  1 incontro
Dove  Giardino di Pimpinella e laboratorio
Descrizione Osservazione dei fiori e dei metodi di impollinazione, osservazione al microscopio.
Materiali  Microscopi e lenti di ingrandimento. 

Proposta  LABORATORIO DI BOTANICA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PRINCIPALI FAMIGLIE, GENERI E SPECIE
Rivolta a  Elementari secondo ciclo e medie
Periodo    Primavera e autunno
Durata  1 o più incontri
Dove  Giardino di Pimpinella e laboratorio (ed eventualmente anche a scuola)
Descrizione Visita guidata nel giardino mirata al riconoscimento delle principali piante e al loro inquadramento
  sintassonomico, osservazione dei campioni raccolti al microscopio.
Materiali  Microscopi e lenti di ingrandimento.

Proposta  TINGERE CON LE ERBE
Rivolta a  Secondo ciclo elementari e Medie
Periodo    Tutto l’anno
Durata  1 incontro
Dove  Laboratorio della fattoria
Descrizione Raccolta delle erbe tintorie ed effettuazione di tintura di stoffe.
Materiali  Erbe e materiale per tingere le stoffe.
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Proposta  CURARSI CON LE ERBE
Rivolta a  Elementari e Medie
Periodo    Primavera e autunno
Durata  1 o più incontri 
Dove  Giardino di Pimpinella ed eventualmente anche a scuola
Descrizione Passeggiata nel giardino alla scoperta delle principali erbe officinali e dei loro utilizzi in erboristeria.
Materiali  Erbe officinali, infusi, decotti.

Proposta  LE BUONE ERBE DEI CAMPI, ATTRAVERSO LA TRADIZIONE FINO AI GIORNI NOSTRI
Rivolta a  Secondo ciclo elementari e Medie
Periodo    Primavera e autunno
Durata  1 o più incontri ed eventualmente anche a scuola
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Passeggiata nel giardino alla scoperta delle principali erbe utili, e degli usi e tradizioni contadine legate a esse.
Materiali  Erbe e assaggi alimentari.

Proposta  LE BUONE ERBE DEI CAMPI, ATTRAVERSO LA TRADIZIONE FINO AI GIORNI NOSTRI
Rivolta a  Superiori
Periodo    Primavera e autunno
Durata  1 o più incontri ed eventualmente anche a scuola
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Passeggiata nel giardino alla scoperta delle principali erbe utili, e degli usi e tradizioni contadine legate a esse.
Materiali  Erbe e assaggi alimentari.

Proposta  LE ERBE OFFICINALI: DAL PRATO AL LABORATORIO
Rivolta a  Superiori
Periodo    Primavera e autunno
Durata  1 o più incontri ed eventualmente anche a scuola
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Passeggiata nel giardino alla scoperta delle principali erbe utili, e degli usi erboristici e fitocosmetici. 
  Laboratorio di tecniche erboristiche per conoscere e sperimentare i principali metodi di estrazione ed 
  uso delle erbe.  
Materiali  Erbe e materiali per le preparazioni. 

Proposta  BOTANICA ALL’ARIA APERTA
Rivolta a  Superiori
Periodo    Primavera e autunno
Durata  1 o più incontri ed eventualmente anche a scuola
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Passeggiata nel giardino per conoscere e raccogliere le principali erbe. Osservazioni al microscopio del 
  materiale raccolto. Allestimento di un erbario.
Materiali  Campioni vegetali, microscopi, pressa da erbario (in dono alla classe) e materiale per l’erbario.
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Proposta  UN GIORNO DA NATURALISTA 
Rivolta a  Superiori
Periodo    Tutte le stagioni
Durata  1 o più incontri ed eventualmente anche a scuola
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Passeggiata lungo uno dei sentieri che dal Giardino attraversa boschi, rii , campi abbandonati, castagneti…
  alla scoperta dei suoi aspetti principali aspetti naturalistici (terreno, flora, fauna, vegetazione). Raccolta di
  campioni. Osservazioni in laboratorio dei campioni raccolti e proiezione di immagini sulla flora e la fauna  
  del posto.
Materiali  Campioni naturali, microscopi, pressa da erbario, barattoli, gesso per il calco di impronte…

Proposta  IN CUCINA CON ERBE E FIORI
Rivolta a  Superiori
Periodo    Primavera e autunno
Durata  1 o più incontri ed eventualmente anche a scuola
Dove  Giardino di Pimpinella
Descrizione Passeggiata nel giardino alla scoperta delle principali erbe alimentari e aromatiche, raccolta e utilizzo in 
  laboratorio per semplici preparazioni utili in cucina (olii aromatici, aceti alle erbe, sali speziati, fiori canditi, 
  sciroppi, tisane, prodotti da forno..)
  E’ possibile abbinare uno o più incontri a scuola, come preparazione all’uscita e per elaborare ed approfondire
  l’esperienza fatta al Giardino. 
Materiali  Erbe, fiori e assaggi alimentari.

I COSTI SI RIFERISCONO A CLASSI DI 20 BAMBINI, PER GRUPPI MAGGIORI SI EFFETTUANO SCONTI, 
CLASSI DI NUMERO INFERIORE SI POSSONO FARE MAGGIORAZIONI!!

Se richiesto ai laboratori indicati è possibile abbinare una merenda o un pasto. 
*PRANZO: pizza margherita cotta al forno a legna. Formaggio del contadino. Ciambella e te degli gnomi.
*MERENDA con tisana, sciroppo di fiori e pane e marmellata della Fattoria.

In genere una giornata comprendente 2 o 3 laboratori, pranzo e merenda costa € 20,00/bambino.

Chi si iscrive a un solo laboratorio, pur godendo della nostra struttura per mezza giornata, paga € 12,00/bambino, 
per un numero minimo di 20 bambini.

Chi resta da noi l’intera giornata e porta il pranzo al sacco paga € 14,00/bambino, sempre per un numero minimo 
di 20 bambini.

* CHIEDERCI PREVENTIVI PERSONALIZZATI PER GRANDI GRUPPI! *

Rispetto ai programmi indicati e’ possibile abbinare uno o più incontri a scuola, come preparazione all’uscita e per elabo-
rare ed approfondire l’esperienza fatta al Giardino. Siamo comunque a disposizione per percorsi didattici specifici formu-
lati sulla base delle vostre richieste.
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Inoltre siamo a disposizione per FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO, GIORNATE PER GRUPPI E ASSOCIAZIONISMO, EVENTI 
DI SENSIBILIZZAZIONE NATURALISTICA, FESTE DI COMPLEANNO…

VISTO L’AMBIENTE ESCLUSIVO CHE METTIAMO INTERAMENTE A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI, 
è particolarmente adatto per l’organizzazione di feste per gruppi scolastici, per la conclusione dell’anno scolastico o 
per eventi simili. in questo caso i genitori potranno partecipare ai laboratori assieme ai bambini per condividere le 
esperienze e le emozioni della giornata. 

SIAMO IN GRADO DI OSPITARE SCOLARESCHE E GRUPPI ANCHE PER PIU’ GIORNI, CREANDO UN PROGRAMMA DEDICATO. 
In questo caso e’ possibile prevedere anche uscite didattiche a famosi siti a noi vicini come al Parco Storico di Monte Sole 
(Marzabotto) ed ai resti dell’antica città Etrusca di MISA ed al Museo ARIA (Marzabotto).

Suggerimenti su come raggiungerci:
Il Giardino di Pimpinella si trova in Via Medelana 23 a Marzabotto; dall’uscita dell’Autostrada di Sasso Marconi distiamo 
circa 15 minuti, proseguendo in direzione Marzabotto fino alla concessionaria di auto Guccini, situata a sinistra poco 
prima dell’abitato di marzabotto:  di fronte parte la strada di circa 4 km che conduce a Luminasio, Medelana; noi siamo 
in via Medelana 23. 
Importante!: all’inizio di questa strada c’è una doppia curva in ripida salita che rende la strada disagevole ai pullman gran-
turismo: suggeriamo quindi di venire con pullman fino al massimo 45 persone. Possiamo suggerire alcune ditte di Pullman 
con provata esperienza, che effettuano la strada che conduce a noi con pullman fino a 45 posti, a costi ragionevoli. In caso 
di difficoltà chiedere a noi consigli e proposte per raggiungerci.
E’ possibile anche arrivare in treno fino a Marzabotto e da lì prendere una navetta che percorre i 5 km rimanenti: chiedere 
a noi i contatti per la navetta.

PER ORGANIZZARE E FISSARE UNA GIORNATA DA NOI VI INVITIAMO A CONTATTARCI VIA MAIL a info@pimpinella.it   
indicando classe, numero alunni, date possibili, programmazione didattica legata all’esperienza in fattoria, obiettivi e de-
sideri. In questo modo saremo in grado di suggerirvi e creare assieme a voi un’esperienza che venga incontro al massimo 
alle vostre aspettative.
LA PRENOTAZIONE E’ VALIDA UNA VOLTA VERSATO UN ACCONTO DI € 80,00 MEDIANTE BONIFICO DA VERSARE SU:

C.C.: 0000095157.45
Intestatario: Laura dell’Aquila
ABI: 01030,
CAB: 02432,
IBAN: IT54H0103002432000009515745, 
Codice filiale: 00821
Banca: Monte dei Paschi di Siena.

Si prega in seguito di inviare mail di conferma con dati anagrafici (nome, cognome, DATA DELLA PRENOTAZIONE, SCUOLA,  
telefono di riferimento, TITOLO)
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Dott.ssa Laura dell’Aquila si occupa di educazione e interpretazione  am-
bientale dal 1982, svolgendo sia la fase progettuale che quella attuativa di pro-
grammi di didattica ambientale e naturalistica, effettuati presso numerose Scuole 
Elementari, Medie e Superiori del Territorio, per Comuni, Parchi Naturali, Enti 
Pubblici, e tenendo corsi di aggiornamento per insegnanti. Ha pubblicato diverso 
materiale sul tema. Attualmente è professore a contratto presso il Dipartimento 
di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna di due laboratori di didatti-
ca naturalistica e presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Bologna in Bota-
nica Sistematica Farmaceutica.
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