
OFFERTA DIDATTICA 

Le aziende di Terrealte propongono percorsi didattici innovativi 
su cibo, ambiente, alimentazione e agricoltura.

Proponiamo attività e argomenti differenziati per le scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sia presso le 

aziende agricole che nelle aule scolastiche.

• MODULO GIORNATA INTERA
• MODULO MEZZA GIORNATA

• DIDATTICA IN CLASSE (modulo minimo 2 ore)



OFFERTA DIDATTICA

Terrealte propone 
programmi finalizzati a 

sviluppare nei bambini e 
nei ragazzi la 

“cultura del cibo”

PROPONIAMO:

• Laboratori di manipolazione 
• Percorsi di riappropriazione del gusto
• Interventi per promuovere uno “stile” alimentare sano e 
   un approccio critico di fronte ai messaggi promozionali 
• Approfondimenti sul sistema agroalimentare e sulle 
filiere produttive e distributive
• Trattazione dei temi dello spreco 
 alimentare e della sostenibilità
• Approfondimenti sul contesto 
economico, sociale e antropologico
locale 
• Percorsi a tema focalizzati su 
 alimenti/prodotti particolari
• Momenti ricreativi
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LE AZIENDE ACCREDITATE
Cliccate sugli indirizzi per accedere alle pagine delle aziende

 e trovare ulteriori informazioni sui programmi di didattica. 

Azienda Agrituristica Bon Pra‘ - Vendrogno (LC) - Tel. 0341 870122 / Cel. 339 
4555828 
Coltivazioni frutticole, allevamento bovini, conigli, pecore, cavalli, api.
www.bonpra.it/attivita.aspx

Azienda Agrituristica San Materno - Galbiate (LC) - Tel. 0341 542096  
Cel. 333 6506518 / 329 7763603
Coltivazioni orticole, frutticole e olivicole; allevamento bovini e api. 
http://www.agriturismosmaterno.it/didattica.html

Azienda Agricola Amici Cavalli - Brivio (LC) - Tel. 039 9322077 / Cel. 380 
5487380
Coltivazioni frutticole e foraggere, allevamento equini e animali di bassa corte.
http://www.terrealtelecco.it/azienda_dettaglio.php?id=10

Azienda Agrituristica Brusignone - Casatenovo (LC) -  Cel. 335 5975100
Allevamento di vacche e capre, apicoltura, coltivazione di frutti di bosco, 
ortaggi e cereali. 
http://www.agricolabrusignone.it/didattica/

Azienda Agrituristica La Possa - Barzio (LC) - Cel. 348 4909834 / 348 4909840 

Coltivazioni frutticole e allevamento di animali di bassa corte.
http://www.agriturismolapossa.it/VisiteGuidate.aspx

Agriturismo Forte di Fuentes – Colico (LC) - Tel 0341 930128 
Allevamento di capre, maiali, api, galline, polli, conigli, asini, orticoltura, 
frutteto. 
http://www.compendiodifuentes.com/
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Azienda Agricola Villa Zita – Cremella (LC)
Tel. 039 9272024 / Cel. 338 9748680
Coltivazioni florovivaistiche, allevamento equini.
http://www.villazita.it/villaZita/agri&did.php

LE ALTRE FATTORIE DIDATTICHE DEL CONSORZIO
Cliccate sugli indirizzi per accedere alle pagine delle aziende e trovare ulteriori 
informazioni sui programmi di didattica. 

Azienda Agricola Fattoria Laghetto – Merate (LC) - Tel. 039 9902283  
Cel. 335 1724065 
Coltivazioni cerealicole, foraggere, florovivaistiche, vigneto, allevamento di 
suini, bovini, ovini, equini, oche e tacchini.
http://www.fattorialaghetto.com/mebbs/home_core.asp?Pagina=un_giorno_in_fattoria

Azienda Agricola Melyos – Sirtori (LC) - Tel. 039 956924 / Cel. 333 8548518
Apicoltura, coltivazione mirtilli.
http://www.terrealtelecco.it/azienda_dettaglio.php?id=31
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Le aziende di Terrealte che propongono le 
attività didattiche garantiscono SICUREZZA  
e QUALITA’. 

• Rispetto delle norme di sicurezza 
• Spazi delimitati dove gli ospiti possano 

giocare/apprendere in sicurezza
• Aree non accessibili delimitate con 

adeguata segnaletica
• Polizza assicurativa di responsabilità 

civile

• Operatori altamente qualificati e  
numericamente adeguati al numero 
degli alunni

• Disponibilità di spazi e servizi adeguati 
al numero degli utenti

• Contatti preventivi con gli insegnanti 
per valorizzare al meglio la visita

• Moduli e orari concordati per venire 
incontro alle esigenze delle scuole



CHI SIAMO
Terrealte è un consorzio costituito nel 2003 da un gruppo di 

imprenditori agricoli e agrituristici per promuovere e valorizzare le 
originalità dell'agricoltura, dell'agriturismo e dell'enogastronomia 

lecchesi.

• MERCATI AGRICOLI STABILI
Vendita diretta dal produttore al consumatore, ad Osnago e 

Valmadrera 

• FATTORIE DIDATTICHE
Grazie ad una Convezione con la Provincia di Lecco, Terrealte e le 
sue aziende hanno gestito negli scorsi anni le attività nel quadro del 

“Programma provinciale di informazione e di Educazione alimentare”.

• PROMOZIONE TURISTICA
Le aziende di Terrealte vantano un notevole bagaglio di esperienze 

nell’accoglienza e nella ristorazione e sono impegnate per la 
creazione di pacchetti turistici differenziati. 

RECAPITI
TERREALTE - Via Escursionisti 29, 23821 Abbadia Lariana (Lc)

Email: info@terrealtelecco.it
Sito web: www.terrealtelecco.it

Telefono: 333 7655188
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