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Terra di Bò è un progetto di 

Natura Sicula, nato nel 2010, per 

sollecitare un cambiamento etico 

attraverso: proposte formative,  idee, 

progetti, eventi creativi e percorsi 

educativi in natura.  

Tra gli agrumi e i vigneti di Sicilia il 

Progetto Terra di Bò, può accogliere 

le scuole in tre diverse sedi:  

Viagrande (V) Villa Di Bella 

Trecastagni (T) Eremo S. Emilia 

Catania (C) Azienda Passitti 

…e lungo le 3 stagioni scolastiche: 

Autunno (A) 

Inverno (I)  

Primavera (P) 

Ettari di spazi naturali dedicati alla 

didattica all’aperto, 3 aule verdi 

che, prediligono l’apprendimento 

giocoso, esperienziale, tipico delle 

Scuole Attive. Imparare facendo! 

Un vero Laboratorio di Educazione 

Naturale che permette di conoscere, 

capire e accedere alla cultura anche 

attraverso la coltura.   

Il Progetto Terra di Bò con i suoi 

percorsi didattici è, per le scuole, uno 

strumento e una risorsa educativa. 

Il progetto Terra di Bò aderisce alla 

Rete Nazionale Scuole all’Aperto, 

alla Rete Fattorie Sociali e alla Rete 

Orti di Pace. 

Per info:  

Dott.ssa Milena Viani 

Pedagogista di Terra 

cell. 3473861344  

 info@laterradibo.org 

www.laterradibo.org 



Acini d'uva e succo d’Allegria 
(T n  A n età 3/11 anni) 
Il percorso prevede la festa della vendemmia in 5 ettari di 
vigneto sul monte Etna. Tra attrezzi della tradizione, canti e 
gesti di una volta i bimbi passeranno mezza giornata tra filari di 
vigne a raccogliere uva, togliere raspi, pigiare, e torchiare. 
Conosceranno le ultime fasi, dalla fermentazione alla bottiglia e 
infine degusteranno il "succo d’allegria". 

Intrecci di saie e il ciclo dell’acqua 
(V n  A P n  età 6/11 anni) 
Le saie, antiche e divertenti architetture per l'irrigazione, 
rappresentano uno dei sistemi più geniali per la raccolta, il 
risparmio e la ridistribuzione dell'acqua nei campi. Scopriamo le 
saie, la loro storia, il loro uso e il ciclo dell'acqua. 

Il cartolaio del Bosco   Novità! 

(V C T n  A P n  età 3/11)
Il cartolaio del bosco è un percorso concepito secondo i principi 
del design sostenibile e l'utilizzo esclusivo di biomateriali a km0. 
Il Cartolaio del Bosco è una rete di laboratori ludico didattici 
progettati secondo i principi dell'ecodesign,  è un contenitore 
creativo dove i bimbi trovano un’ampia tavolozza della natura 
da cui attingere per attivare delle esperienze laboratoriali in un 
contesto naturale. 

E’ solo un raggio di luce!   Novità!

(V C n  A P n  età 8/11)
Il mondo della luce e dei colori ha sempre affascinato bambini e 
adulti. Un percorso che ci permetterà di scoprire in modo 
divertente il mondo dei colori attraverso la scomposizione della 
luce e il gioco tra luci e ombre.

PERCORSI DIDATTICI



“Mia nonna mangiava i fiori” Novità!

(V C n  A I P n età 6/11) 
Un percorso sull’educazione alimentare, sui nutrienti e i loro 
benefici nel nostro organismo, sulla piramide alimentare, la 
stagionalità e la corretta alimentazione. Un viaggio giocoso e 
divertente attraverso gli alimenti e la loro modalità di 
produzione e trasformazione. Scopriremo insieme come un 
alimento nutre il corpo e anche il pianeta. 

L’orto di un perdigiorno 
(V n A P n  età 3/11 anni) 
L'orto biologico e il giardino naturale: proveremo l'esperienza 
della semina e messa a dimora delle piantine stagionali, della 
riproduzione delle piante secondo le diverse tecniche. 

Clorofilla e la sua fotosintesi  Novità! 

(V C n  A P n età 6/11)
Come fa una pianta a vivere? Perché è verde? Cosa sono tutte 
quelle minuscole stradine che ha nelle foglie? Come beve? Cosa 
ci regala? In modo giocoso ma scientifico ripercorreremo insieme 
il processo della fotosintesi. 

La cucina di fango e la terra cruda 
(V C n A P n età 3/8)  Novità!
La terra, elemento malleabile e manipolabile, può essere 
impastato per farne zuppe e polpette, schiacciate e torte di rara 
bellezza. Liberando la sensorialità, la fantasia e le abilità 
manipolative dei bimbi, creeremo un vero laboratorio di 
manipolazione della terra e dell'argilla costruendo manufatti in 
terra cruda



Dal seme al frutto 
(V C T n  A I P n età 3/8) 
Nel seme c'è l'intero progetto di vita di un essere vegetale. Ci 
sono semi di tutte le forme e di tutti i colori. Il seme è l'origine 
della vita e ciò che la fa continuare.  
Il fiore espressione di bellezza per ogni pianta, tra mille colori, 
infiniti profumi e svariate forme, scopriamo le sue funzioni e i 
suoi possibili usi. I frutti dolci e succosi, agri e colorati, dalle 
forme strane o geometricamente perfetti, i frutti sono 
l'espressione massima della pianta, la fine di un ciclo ma 
l'annuncio di un nuovo inizio. I frutti hanno mille usi, possono 
essere mangiati, trasformati, essiccati, utilizzati per decorare, 
colorare, abbellire. 

La bottega del giocattolo  
(V C n  A I P n età 3/11) 
Il gioco rimane l'attività più ricercata dai bambini. Nel tempo 
l'uomo ha sprigionato la propria fantasia costruendo migliaia di 
oggetti giocosi. La tradizione ci ha tramandato infiniti giocattoli 
costruiti con materiali di tutti i tipi, da materiali di scarto, a 

Cinque+ due: 7 sensi 
(V C T n  A I P n età 5/8) 
Un viaggio attraverso giochi, sperimentazioni e suggestioni nel 
mondo dei cinque sensi comuni e una passeggiata in punta di 
piedi alla scoperta del sesto e settimo senso.

L’albero e il suo ciclo di vita 
(V C T  n    A P n   età 6/11)
Lento e maestoso, l'albero ci insegna i tempi dell'attesa. Lo 
conosceremo in tutte le sue parti e ne ripercorreremo storie, 
miti, funzioni e immagini. Essere vivente dalla perfetta forma 
simmetrica, ci insegna il radicamento alla terra pur nella sua 
capacità di tendere verso il cielo.



Tessere trame 

(V n A I P n  età 8/11 anni) Novità! 
La tessitura, antica arte d’intreccio, presente nei miti e nelle 
leggende, ci permetterà di scoprire storie affascinanti e 
personaggi mitologici che ci accompagneranno nella 
comprensione e scoperta degli intrecci della natura e della vita.

La seconda vita delle cose 
(V C n A I P n età 6/11) 
Invertire il senso di marcia di un'economia che sta distruggendo 
il nostro pianeta è possibile, attraverso piccoli gesti quotidiani e 
scelte ponderate. Differenziare, riciclare, riusare sono solo 
alcuni di questi gesti. Il percorso ci condurrà, attraverso un 
laboratorio creativo, dentro il mondo di quelli che 
apparentemente sembrano rifiuti, scarti, oggetti senza vita. 

Dalla semina del grano al pane   

(V C  n  A I P n età 3/11)
Il grano ci permette di seguire con molta semplicità tutto il ciclo 
di un prodotto che da vegetale viene trasformato, grazie al 
lavoro dell'uomo, per diventare un prodotto tra i più usati 
nell'alimentazione: la farina, materia prima per pane, pasta, 
biscotti e molti altri prodotti da forno. Ripercorreremo tutte le 
tappe, dalla semina del chicco di grano alla sua trasformazione. 

Viaggio nei 4 elementi della natura 
(V C n A P n  età 3/7)
Un viaggio a 360° nel mondo dei 4 elementi, attraverso la 
percezione e l'elaborazione giocosa e artistica di aria, acqua, 
fuoco, terra. 



Le tinture naturali Novità!

(V C T n  A P n età 6/11) 
Quanti colori ci offre la natura! Proviamo cercarli, estrarli, usarli 
come una tavolozza per il suo pittore. Dipingere con i pigmenti 
di fiori e piante, dentro la natura stessa, è un’azione 
intensamente artistica e profondamente divertente. 

Caccia al tesoro naturale 
(V Tn A I P n  età 6/11 anni) 
Come veri esploratori, alla ricerca di elementi della natura, del 
bosco invisibile, e dei segreti di Bò. Attraverso l'esplorazione 
sensoriale proveremo a riportare alla luce alcuni elementi 
nascosti. 

Orto e Arte   
(V C T n  A P n età 3/11)
I frutti dell'orto, preziosi per la nostra tavola, possono anche 
divenatre preziosi strumenti per fare arte. La natura tutta offre 
strumenti per fare arte: pennelli naturali, colori naturali, fili 
naturali,  tele naturali.  Chiamata eco-arte o land- art è un'arte 
che nasce dalla terra e a lei ritorna, perchè in natura tutto si 
trasforma.

Rino, Tina e la famiglia Agrumi  Novità!

(V n  I n  età 3/11)
Un percorso vitaminico all’interno del mondo degli agrumi. Un 

viaggio, accompagnati da mandaRINO e clemenTINA, alla 
scoperta delle loro famiglie, delle loro proprietà, attraverso 
tutti i sensi. Raccolta, estrazione dell’olio essenziale, 
laboratorio naturale e del gusto.



La rosa dei venti Novità! 

(V n A I P n  età 8/11 anni) 
NORD-SUD-EST-OVEST come orientarsi in natura. Giocheremo 
nello spazio con i punti cardinali e la rosa dei venti. Come 
esploratori alla scoperta di tesori. Perché piove? Cos'è il vento? 
Da dove vengono le nuvole? Cercheremo di capire alcuni concetti 
legati alla metereologia e costruiremo degli strumenti di 
rilevazione metereologica.

L’officina di Leonardo 
(V C n  A I P n   età 8/11)
Leonardo, il grande scienziato che più di ogni altro ha osservato 
la natura per dare vita alle sue invenzioni, ci farà da guida in un 
percorso laboratoriale sulla costruzione di giochi scientifici, per 
sperimentare e verificare i risultati.



PER CHI? 

I nostri percorsi sono rivolti a bambini della 

scuola materna e della scuola primaria di 

primo e secondo grado.  

E' possibile contattarci telefonicamente o 

tramite messaggio whatsapp al 3473861344 

per farsi guidare nella scelta dei percorsi 

didattici. 

INFO E COSTI 

Ogni nostro percorso didattico ha la 

durata di mezza giornata, o intera 

giornata. 

Il costo di ogni percorso è: 

7 € a bambino per mezza giornata 

(9.30-12.30) con 1 percorso a scelta e 

merendina artigianale offerta dall’azienda. 

13 € a bambino per intera giornata 

(9.30-16.30) con 2 percorsi a scelta e 

merendina artigianale offerta dall’azienda. 



PRESENZA DEI GENITORI 

La presenza dei genitori è possibile solo 

con la loro piena partecipazione ad un 

percorso didattico scelto al momento della 

prenotazione della visita didattica. 

Il contributo previsto per i genitori è di 6 € 

a persona. 

NUMERO PARTECIPANTI 

Il numero massimo dei partecipanti è da 

concordare secondo la disponibilità della 

giornata.  

Se il numero minimo dei partecipanti alla 

visita didattica dovesse essere inferiore ai 

25 bambini (o 25 genitori) il prezzo della 

visita didattica è forfettario pari a 150€ a 

gruppo, per mezza giornata e 300€ a 

gruppo per l’intera giornata. 

Gli insegnanti e i diversamente abili 

CERTIFICATI partecipano gratuitamente. 



PRANZO E PICNIC 

Per chi volesse usufruire dell’area picnic con 

tavoli panche e servizi igienici, per consumare il 

proprio pranzo al sacco, è previsto il contributo 

di 3€ a persona.  

E’ possibile anche usufruire del pranzo in 

agriturismo al prezzo di 16 € a persona per i 

bimbi (per un minimo di 50 bambini paganti) e 

20€ per i genitori (per un minimo di 50 persone 

paganti).  

Le maestre potranno usufruire di una gratuità 

pranzo, ogni 25 paganti.  

Sarà possibile concordare il menù secondo la 

stagione. 

TRASPORTO 

Il PROGETTO Terra di Bò ha in atto una 

convenzione per il trasporto autobus con 

l’agenzia D’amico (tel. 0957412046, cell. 

3477492096). La prenotazione va fatta 

telefonando direttamente all’agenzia D’Amico e 

facendo riferimento alla “convenzione Terra di 

Bò” 

La convenzione prevede il trasporto delle 

scolaresche, dalla sede della scuola al parco 

emotivo Terra di Bò e ritorno.  

Usufruire della convenzione è un’opportunità, 

non un obbligo. Le scuole sono libere di 

contattare l’agenzia trasporti che preferiscono. 



PER INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI: 

Dott.ssa Milena Viani 
Pedagogista di Natura 

cell. 3473861344  

 info@laterradibo.org 

www.laterradibo.org 
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