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La Masseria La Morella antico complesso 
settecentesco  dove fin dagli anni del 1500 
i suoi terreni si prestavano all’allevamento 
bufalino e alla lavorazione del latte.
Oggi è un agriturismo è anche una 
fattoria didattica, accreditata dalla regione 
Campania. In possesso dei requisiti per 
svolgere attività ludico/didattiche non solo 
con bambini e ragazzi ma con tutti coloro 
che vogliono provare un’esperienza legata 
all’agricoltura, alla natura, alla storia. 
Imparare facendo: la fattoria propone 
laboratori didattici per permettere attività 
pratiche ed esperienze dirette offrendo 
un formidabile terreno di apprendimento 
attivo, permettendo ai ragazzi di partecipare 
alle attività agricole e sperimentare il 
loro sapere sul campo, per conoscere 
e apprezzare le ricchezze naturalistiche 
del nostro territorio, accompagnati da 
animatori capaci di trasmettere ai ragazzi 
il proprio amore per la natura attraverso 
attività ludiche e laboratoriali specifiche, 
che individuano nella tradizione della 
Piana del Sele il loro filo conduttore. 
L’incontro con i ragazzi si pone l’obiettivo di 
arricchire la loro conoscenza, e attraverso 
l’esperienza diretta lasciare un ricordo che 
diventa vero apprendimento e permette 
ai ragazzi di assumere comportamenti 
consapevoli e rispettosi verso usi e costumi 
del proprio territorio.
L’esperienza nella nostra Fattoria, sia per 

grandi che per piccini è caratterizzata da un 
forte coinvolgimento emotivo e corporeo, 
in fattoria ci si sporca le mani di terra, 
si respirano profumi ormai dimenticati, 
si ascoltano i reali suoni della natura, si 
realizzano prodotti con le nostre mani, 
si conoscono i nostri animali, le nostre 
piante da frutta, i nostri diversi ortaggi, la 
nostra storia.  Il nostro progetto per noi ha 
un punto fermo, ha una idea fissa, una 
visione:  garantire un costante controllo 
dell’impatto ambientale con le nostre 
attività laboratoriali, una ricerca sistematica 
per un miglioramento continuo, coerente, 
efficace e soprattutto sostenibile, che si 
pone come obiettivo principale di educare 
i bambini a prendersi cura dell’ambiente, 
incentivando atteggiamenti responsabili 
volti al rispetto e alla salvaguardia della 
natura. Una “GREEN MISSION” che 
promuove l’educazione, l’informazione e 
la comunicazione ambientale strutturato su 
più livelli informativi con una serie di distinti 
laboratori che orientano gli studenti verso 
comportamenti e stili di vita in armonia 
con l’ambiente, la natura e il territorio che 
li circonda.

LA NOSTRA 
FATTORIA DIDATTICA



VINOVENDEMMIA

Questo percorso è pensato per spiegare e far sperimentare ai bambini i processi di trasformazione che portano l’uva a diventare 
vino. Per prima cosa si raccoglie nei cesti di vimini l’uva tra i filari del nostro vigneto, sotto la supervisione delle maestre e dei nostri 
operatori. Di seguito, trasportare l‘uva ai tini, pigiare l’uva con i piedi, eliminare i raspi, stringere nei torchi la vinaccia, versare 
il mosto nelle botti, travasare nelle damigiane, e imbottigliare. Un appuntamento con la presenza di attrezzi agricoli d’epoca, 
ed in particolare a quelli riferiti alla “vendemmia di una volta”, ossia: le botti, i varrili, il tino, il torchio, le damigiane, i fiaschi e 
ovviamente con il costume da contadino. Uno spettacolo, come poco capita di incontrare. Inoltre, è possibile visitare la nostra 
cantina settecentesca. (il laboratorio si realizza nel mese di Ottobre).



CURIAMO GLI ANIMALI

La proposta prevede un percorso itinerante all’interno 
della Fattoria per conoscere gli animali presenti: 
bufale, asini, galline, caprette e animali di bassa corte. 
Ad ogni animale viene associata, a seconda dell’età 
dei partecipanti, una storia che racconta come vive, 
cosa mangia ed in che modo aiuta l’uomo. Inoltre, gli 
alunni avranno la possibilità di poterli “curare”, nutrirli, 
accarezzarli, pulirli. I tradizionali animali sono le super 
star  della nostra fattoria didattica e curarli è una 
sorpresa e gioia per tutti. Spazzolare l’asinello “CiùCiù”,  
portare il fieno alle bufale “Nicolina e Morellina”,  
raccogliere le uova delle nostre galline, coccolare i 
nostri morbidi coniglietti, dare l’erba alle caprette. E’ 
grande la relazione tra bambini e animali dove apporta 
stimoli unici, specie nelle fasi dello sviluppo, creando 
un rapporto positivo con gli animali.

ANIMALI



FACCIAMO IL PANE

Il processo di panificazione, farina, acqua, lievito 
madre e sale rappresenta un ottimo argomento 
di educazione alimentare per bambini, perfetto 
per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia. 
Avranno la possibilità di capire come si ottiene 
e come si produce il pane che quotidianamente 
mangiano, trasformandosi in piccoli panettieri. 
Si macinerà il grano dell’ azienda  con i mortai, 
si setaccerà la farina con i vecchi crivelli, si  
impasterà la farina con acqua e lievito madre 
e dopo aver fatto crescere la pasta nella madia  
alla fine ogni bambino darà al proprio impasto 
la forma desiderata. Seguirà la cottura nel 
nostro antichissimo forno dell’800. Il progetto 
vuole coinvolgere i bambini nel comprendere 
l’importanza che il grano, la farina e i loro 
prodotti hanno sempre avuto nella vita dell’uomo 
da un punto di vista nutrizionale.

PANE



PANE FACCIAMO UN CESTO IN VIMINI

Il laboratorio vuole offrire ai partecipanti 
l’opportunità di conoscere le tecniche di 
lavorazione artigianale, facendo capire quanto 
sia importante recuperare gli antichi mestieri 
che, in una società altamente tecnicizzata come 
quella attuale, stanno scomparendo. È un’attività 
manuale che ha interessato tutti gli uomini di 
qualsiasi civiltà, di qualsiasi continente, perché 
era semplice, servendosi di ciò che la natura 
metteva a disposizione, realizzare tantissimi 
attrezzi e contenitori di vario tipo: con la canna 
si costruivano i capanni per abitare e le nasse 
per pescare, con la carice, il vimine e il giunco 
si impagliavano le sedie e le damigiane e si 
costruivano cesti, sporte, borse, cappelli, scope. 
Con persone qualificate sarà insegnato una 
varietà di tecniche di lavorazione a cominciare 
dal tramare e intrecciare le fibre vegetali, tra cui 
il midollino, per realizzare prima il fondo, poi 
le pareti, la chiusura e alla fine il manico. Tutto 
eseguito con le sole mani.

CESTINI



COSTRUIAMO Le bambole con
buccia di mais

Hanno una lunga storia nelle Americhe, dove ha avuto 
origine il mais. I bambini nativi americani giocavano 
con giocattoli fatti di bucce immerse nell’acqua e poi 
formate in bambole. Le bambole di buccia di mais 
non hanno facce e ci sono una serie di spiegazioni 
tradizionali per questo. Una leggenda è che lo Spirito 
del Mais, una delle Tre Sorelle , fece una bambola con 
le sue bucce per intrattenere i bambini. Le bambole 
giocattolo, manufatti biodegradabili,  non erano solo 
per il gioco ma anche per l’istruzione. Le bambole 
per bambine potrebbero avere piccole culle o zappe, 
mentre le bambole per bambini portavano una 
pagaia o un arco in canoa. Questi accessori hanno 
aiutato i bambini a prepararsi per i loro ruoli futuri 
nella società mentre erano ancora molto giovani.

MAIS



MAIS COLTIVIAMO L’ORTO

Il progetto si propone di far conoscere ai ragazzi tutte le fasi della coltivazione e della vita delle piante, mediante un’attività diretta di gestione di 
un’aiuola. Particolare attenzione sarà riservata ai prodotti della terra della Piana del Sele. Coltivare un’orto è un’attività che metterà a frutto abilità 
manuali e conoscenze scientifiche. La proposta vuole promuovere un ambiente educativo che aiuti i bambini ad acquisire la capacità di modificare 
positivamente l’ambiente ed inoltre si cercherà di educare alla sostenibilità (quindi alla riduzione dei consumi energetici e in particolare del consumo 
del suolo). Con le zappette si sminuzzano le zolle, si scelgono i semi e si semina con i piantatoi, si concima il terreno, si innaffiano le piantine già 
cresciute ed infine passeggiata nei campi e nel frutteto della nostra fattoria  per imparare a riconoscere le diverse specie di ortaggi e frutta.L’ORTO



RISCOPRIAMO I GIOCHI DEI NOSTRI NONNI E BISNONNI

Avvicinarsi ad un mondo ormai lontano con attività ludico- espressive e di manualità, per scoprire come si divertivano i nostri nonni. 
Quando la miseria non permetteva di comprare i giocattoli, considerati oggetti superflui rispetto alle cose più importanti, i bambini se 
li inventavano loro, li costruivano e, nel caso si rompessero, li riparavano. Ed ecco con materiali semplici e poche cose quali la carta, 
legno, latta, cartoni, terra, erba, acqua, si creavano giochi intelligenti sempre nuovi e diversi. Giocare all’aria aperta favorendo la 
socializzazione e rimanere sempre in continuo movimento. Il piacere di fare parte del gruppo, di mettersi alla prova riuscendo a superare 
le difficoltà. Per divertirsi bastano pochi gesti. Oggigiorno i ragazzi stanno troppo tempo nascosti dietro al monitor di un pc, con in mano 
un tablet o davanti ad una televisione. Tiro alla fune, corsa nei sacchi, infila col cerchio, Cova Cova Lena, fazzoletto bandiera ecc.

GIOCHI



LO SPAVENTAPASSERI

Lo spaventapasseri uno dei più semplici artefatti della tradizione contadina, un oggetto 
povero e costruito con le tecniche e i materiali più diversi resta infatti uno dei pochi 
simboli del lavoro contadino e nello stesso tempo testimonianza del modificarsi di 
abitudini e rituali.
Realizzati utilizzando tecniche e materiali disparati e spesso “di fortuna”, gli 
spaventapasseri, impegnati a difendere semi e piante dall’assalto degli uccelli,  da 
sempre sono un’ispirazione alla creatività. I bambini potranno cimentarsi alla costruzione  
utilizzando qualunque tecnica e attraverso l’uso di qualsiasi materiale che si trova nella 
nostra fattoria, paglia e fieno, bastoni in legno, vecchi vestiti contadini, cappelli di 
paglia, corde e raffia e  riutilizzando materiali di scarto (che ogni gruppo si impegnerà a 
procurare prima), per sensibilizzare così sull’importanza del riciclaggio dei rifiuti.

SPAVENTA



CACCIA AL TESORO

Il fascino della ricerca del tesoro tra 
mappe, indizi, bigliettini e indovinelli e  
prove da superare. Scoprire la fattoria 
divertendosi, attraverso varie prove 
i ragazzi scopriranno le attività che 
si svolgono in fattoria, gli animali e i 
prodotti che si realizzano imparando 
ad orientarsi con l’aiuto di una mappa 
in mezzo alla natura. Esistono diverse 
varianti della caccia al tesoro con vari 
livelli di difficoltà. Tutti i concorrenti 
partecipano alla caccia al tesoro, a 
seconda del numero, da soli o in gruppo. 
Attraverso attività di gioco cooperativo 
si introducono momenti di riflessione su 
come si sta insieme e su come si può 
migliorare il modo di collaborare nel 
gruppo. Bisogna essere aperti a nuove 
idee ed avere voglia di fare delle cose 
insieme. Il gruppo vincitore riceverà un 
premio. (consigliato età  7/12 anni)

TESORO



TESORO IL CASARO

Il laboratorio consente ai bambini di 
immergersi nel mondo del pastore/
bufalaro e del casaro, dove i profumi, 
la manualità, i colori e i sapori danno la 
possibilità di fare un tuffo nelle tradizioni 
del passato. I bambini parteciperanno 
attivamente al laboratorio, venendo 
coinvolti dall’operatore a partecipare 
alle singole operazioni nelle diverse fasi 
di lavorazione. Ogni bambino, con il 
proprio kit di lavoro realizzerà la propria 
forma di primo sale.
L’obiettivo generale è conoscere le 
origini dei prodotti alimentari, attivare 
atteggiamenti di tutela e di difesa della 
propria salute e di quella degli altri, 
alimentarsi in modo sano ed equilibrato. 
L’attesa di venti minuti... prima della 
cagliata ci insegna che le cose fatte a 
mano hanno bisogno di tempo.

CASARO



CONCERTO IN NATURA

Utilizzare gli attrezzi per emettere suoni, imitare e riprodurre. I bambini scoprono attraverso il tatto che tutto il mondo che li circonda produce 
suoni; sperimentano diversi strumenti musicali fatti di cose semplici, legni, conchiglie, pasta, semi, terra e accompagnare semplici ritmi con il 
battito di mani e piedi. La musica e il canto rappresentano da sempre e in qualsiasi tipo di cultura uno degli stimoli più forti alla socializzazione e 
alla comunicazione: attraverso la musica si entra in relazione con l’altro e si esprimono sensazioni e sentimenti. Nacchere con conchiglie, canne e 
bambù per arpe, maracas con cucchiaini e semi, flauto di Pan con cannucce, claves con bastoncini di legno, fischiare con foglie e fili d’erba.CONCERTO



CONCERTO

PERCORSO SENSORIALE

L’obiettivo è di favorire il piacere di un contatto vero con 
la natura, attraverso giochi, laboratori, passeggiate 
per stimolare i cinque sensi. I nostri sentieri e le nostre 
postazioni sono dei percorsi dove i bambini possono 
avvicinarsi alla natura e esplorare i diversi elementi 
scoprendo forme, colori, consistenze e odori dei 
doni della natura. Uno spazio sicuro dove i bambini 
camminano a piedi nudi in un percorso prestabilito 
dove possono trovare foglie, erba, sassolini, fiori, 
sabbia, ovviamente il tutto disposto in modo che non 
rischino di farsi male e che provino solo il piacere 
dell’esplorazione. Avventura multisensoriale a tappe, 
lungo il percorso naturalistico della Fattoria. Correre 
sui campi, sulla sabbia, camminare sulle foglie, sulla 
ghiaia e sull’erba… un’emozionante passeggiata a 
piedi nudi. Inoltre, nel giardino aromatico, si possono 
annusare e riconoscere le erbe aromatiche.

PERCORSO



VISITA AL MUSEO DELLA 
BUFALA E DELLA MOZZARELLA

Su tremila metri quadri di superficie espositiva, il 
Museo è organizzato in dodici sezioni tematiche, 
e conta 5200 pezzi tra foto, documenti e attrezzi 
ben conservati, “che offrono un quadro sui diversi 
aspetti del mondo della bufala, dando forma alla 
più completa raccolta esistente in Italia di materiali 
antichi sull’animale e sulle attrezzature per la 
trasformazione del suo latte”. L’obiettivo, però, non è 
semplicemente quello di mostrare una catalogazione 
di reperti e documenti, ma di indirizzare i visitatori 
su percorsi didattici coinvolgenti, con l’ausilio di 
espedienti espositivi e il supporto di laboratori. 
Dunque si è lavorato per ricostruire gli ambienti del 
passato. L’associazione Feudo Ron Alfrè, che cura il 
Museo, continua a studiare, conservare, valorizzare e 
presentare la memoria collettiva della comunità e del 
territorio che la ospita.

I bambini saranno accompagnati in visite guidate 
alle bufalare con l’antico caseificio, alla cantina 
di conserva per scoprire la lavorazione del burro, 
all’area dell’affumicatura, dove le provature legate 
con giunchi e appese a lunga verga si facevano 
affumicare dai torsoli di granoturco. Inoltra si potrà 
accedere anche all’officina del buttero, alla stalla 
aperta (maestosa struttura a emiciclo del ‘700 in 
pietra di tufo, con relative mangiatoie per soddisfare 
più di 200 bufale) e alla concimaia.





FESTE E EVENTI

Festa di fine anno scolastico
In questo caso non si tratta di un vero e proprio progetto, ma 
della possibilità di chiudere l’anno scolastico con noi di Fattoria. 
Ti proponiamo un’esperienza unica dove i bambini possono 
divertirsi all’aria aperta, conoscere gli animali e sperimentare 
le nostre attività. Inoltre, potrai abbinare il pranzo, la cena in 
vigna o una merenda, sempre a base di prodotti locali a Km 0.

Comunioni e feste di compleanno
Oltre a tutti gli itinerari pensati per le scuole, gli operatori del 
gruppo Didattica e Ambiente della Morella sono disponibili 
all’ideazione di eventi personalizzati per gruppi, feste di 
compleanno, comunioni ecc.  purchè in linea con la nostra 
filosofia e i nostri valori. Quando parliamo dei nostri valori, 
“educazione in natura”,  parliamo di un approccio pedagogico 
e culturale che considera l’ambiente esterno e naturale come 
uno dei migliori contesti educativi possibili in cui costruire 
apprendimenti, fare ricerche, scoperte e conoscere divertendosi.

Centri estivi 
A fine anno scolastico tutti i bambini hanno bisogno di svagarsi 
un po’ per recuperare le energie necessarie prima di rituffarsi 
appieno nel mondo della scuola. La fattoria è il luogo ideale 
per ospitare i centri estivi e far vivere ai bambini giornate 
indimenticabili in compagnia, fare nuove amicizie e conoscere 
i segreti della vita di campagna. 

La cucina
Il ristorante della Masseria La Morella, situato nei pressi della 
corte centrale, serve piatti della tradizione culinaria locale 
preparati con prodotti coltivati nei propri campi o di aziende 
vicine. La nostra cucina, prevalentemente di terra, è fortemente 
legata alla tradizione della cucina cilentana. Ogni giorno il 
nostro chef propone piatti equilibrati nel gusto e nell’aspetto.



QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

9.00 - 12:30 • 3 laboratori € 8,00
9.00 - 16:00 • 4 laboratori € 14,00 con pranzo a sacco a cura dei partecipanti*
9.00 - 16:00 • 4 laboratori € 19,50 con pranzo nel nostro ristorante*

E’ possibile combinare questi laboratori con altre attività della Fattoria Didattica della Morella. Iscritta all’albo delle 
Fattorie Didattiche della Regione Campania. Tutti i percorsi didattici prevedono il coinvolgimento di personale qualificato 
ed è garantita una guida ogni 25 bambini.
*Pranzo a sacco: se la scolaresca opta in loco per un pranzo a sacco, l’azienda metterà a disposizione una zona idonea 
con attrezzatura necessaria per pranzare all’aperto. In caso di brutto tempo ci si sposta in un luogo coperto. 
*Il pranzo al ristorante: Il menù completo prevede, penne al sugo, costolette oppure birbe di pollo con contorno di 
patatine, acqua e frutta di stagione. Tutto il cibo è preparato al momento senza uso di confezioni in plastica nel rispetto 
dell’ambiente. Eventuali variazioni saranno comunicate in fase di prenotazione. Si assicurano anche pranzi differenziati 
per intolleranze e allergie alimentari.

Note:

• Le visite si svolgeranno rispettando le regole anti Covid19 in vigore al momento della visita.
• I laboratori si svolgono per un n. minimo di 30 partecipanti, per un numero inferiore il costo va concordato.
• I diversamente abili pagano la metà del prezzo e solo dietro presentazione di idonea certificazione.
• Nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio sconto 20%
• Gli insegnanti e/o accompagnatori scolastici, sono esenti nella misura di 1 ogni 15 alunni.
• In caso di pioggia alcune attività possono subire modifiche.
• Il pagamento avverrà al momento della visita al Museo, in contanti, con carta di credito o bonifico bancario.
• Come vestirsi: consigliamo abbigliamento leggero e a strati, cappellino e scarpe comode.

COME RAGGIUNGERCI
Uscita autostrada Battipaglia, proseguire in direzione Bellizzi e seguire le indicazione per La Morella.
Usando Google maps cercare “Agriturismo La Morella”

INFO
E’ possibile ricevere informazioni telefonando ai numeri 331.7832757 • 333.1577320 oppure inviando una email a 
scuole@la-morella.it. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di date e di posti.

PREZZI
NOTE

MAPS
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