
Il progetto Pesei Dal 1997 l’Azienda Agricola Pesei è impegnata nel
recupero di una significativa area montana, restaurando edifici

rurali e ripristinando pascoli, sentieri e muri a secco, nella
convinzione che l’agricoltura di montagna, affiancata da un
programma mirato di percorsi di educazione ambientale e

alimentare possa dare un contributo essenziale e concreto alla
salvaguardia e valorizzazione del territorio. Dal 2019 Pesei ha

scelto di aderire al circuito delle Fattorie Didattiche della Regione
Lombardia formando due operatrici, arricchendo la propria

proposta con nuovi percorsi pensati specificatamente per le scuole. 

Fattoria Didattica Pesei
I nostri percorsi educativi intendono alimentare nei bambini e nei ragazzi sia un atteggiamento di
scoperta e di conoscenza della natura e dell’agricoltura di montagna sia un rapporto autentico di

armonia e rispetto fra uomo e ambiente; sono finalizzati a promuovere l’importanza di alimentarsi in
modo consapevole, sano ed equilibrato, privilegiando la stagionalità dei prodotti e la filiera corta,

ecosostenibilità e biodiversità.

Lo Stallino è una grande cascina storica, di proprietà del
Comune di Gardone Val Trompia e attualmente affidata

all’Azienda Agricola Pesei; è inserita nel suggestivo contesto
paesaggistico dei “Piani di Caregno”, un altopiano a 1000 metri

slm nel territorio compreso fra i Comuni di Gardone Val
Trompia, Marcheno, e Tavernole sul Mella.

Lo spazio è dato in affitto-autogestione a gruppi, scuole e
famiglie con l’obiettivo di promuovere un’ ospitalità sostenibile

e a contatto con la natura, per valorizzare e rilanciare il
territorio di Caregno. 

Vi aspettiamo sull'Altopiano di Caregno!

Offerta 2021-2022

per conoscere meglio Pesei: www.pesei.it           @aziendaagricolapesei



 
 

                            

Attività sull’Altopiano di Caregno 2021-2022 
 

Dove Altopiano di Caregno presso Az.Agricola Pesei o Casa Vacanze Stallino 

 

Quando Autunno: da settembre fino a fine ottobre  

Primavera: da aprile a giugno (disponibili lab. estivi per centri estivi) 

 

Chi organizza Fattoria Didattica Pesei 

 

Chi può 

partecipare 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Percorsi personalizzabili anche per scuole dell’infanzia e secondarie di  

secondo grado 

 

 

 

 

 

Programma della 

giornata a Pesei 

 

Ore 8.30-9 arrivo in località Piani di Caregno (presso parcheggio comunale) 

Passeggiata verso l’Az. Agricola Pesei di circa 45 minuti (su richiesta 
accompagnati dalle operatrici) 

Arrivo a Pesei e ricreazione con pane e marmellata Pesei 

Ore 11 circa inizio attività scelta 

Possibilità di consumare il pranzo al sacco negli spazi aziendali  

Possibilità di continuare la giornata in autonomia sui prati di Pesei 

 

 
  Programma della   

giornata a Stallino 

(anche nel 

pomeriggio ore 

14) 

 

Ore 8.30-9 arrivo in località Piani di Caregno (presso parcheggio comunale) e 
ritrovo presso Casa Stallino 

9-11 Accoglienza e attività scelta 

Merenda con pane e marmellata offerta da Pesei 

Possibilità di consumare il pranzo al sacco 

Possibilità di pernottare presso la struttura 

 

Note Non tutti i laboratori sono realizzabili in caso di maltempo (alternativa da 
concordare). 
Le attività contrassegnate da (*) sono accessibili a tutti se svolte presso Casa 
Stallino. 

“Tra malghe e doline” si svolge su strada sterrata-cementata. 
E’ richiesto per bambini e insegnanti un abbigliamento consono alle attività 
all’aperto. L’Altopiano di Caregno si trova a 1000 metri di altitudine, consigliamo 
scarponcini o scarpe da trekking e vestiti comodi e adeguati alla stagione. 
I laboratori si svolgono in ambiente agricolo, a contatto diretto con la terra e la 
natura circostante. 
Il pernotto presso Casa Stallino è possibile previa prenotazione e con un costo 
aggiuntivo. 

 

 

                       

 



 
 

 

 

 

 

 

 
    Gli Animali: due, quattro, sei zampe e anche più 

 
Destinatari: 

scuola primaria 

Disponibilità: 

primavera e 

autunno anche in 

caso di pioggia 

Dove: Pesei 

 

Asini Biscottati 

Di cosa sono golosi gli asini di Pesei? Mele, carote, 

fieno, paglia, erbe fresche? Prepariamo per loro uno spuntino speciale e 
conosciamo da vicino questi animali curiosi. 

Con le loro orecchie a penzoloni, dritte, messe di lato o abbassate all’indietro ci 
diranno cosa ne pensano. 

 
 

  
 

Destinatari: 

scuola primaria e 

secondaria 

Disponibilità: 

primavera e 

autunno anche in 

caso di pioggia 

Dove: Stallino e Pesei 

 

 

Api, una vita operosa * 
Passeggiare nei prati, nell’orto e nel frutteto per scoprire come vivono e 

operano questi laboriosi insetti; maneggiare attrezzi utilizzati dall'apicoltore, 
toccare e annusare i favi costruiti dalle api operaie. Manipolare la cera per 

creare una candela, danzare come le api, riflettere sull'indissolubile legame con 
l'uomo e sul ruolo fondamentale nell’agricoltura. Capire come difenderle e che 

azioni possono essere utili per la loro salvaguardia. 
Per la scuola secondaria, su richiesta, laboratorio di degustazione di diverse 

varietà di miele. 
 

 
 

Destinatari: 

scuola primaria e 

secondaria 

Disponibilità: solo in 

primavera  

   Dove: Stallino e Pesei 
 

 

Caccia all’insetto 

Sono tantissimi, stranissimi e corrono veloci: caccia agli insetti! Armati di lenti 
d’ingrandimento andiamo alla scoperta del piccolo popolo che vive nel prato e 

che con mille superpoteri lo aiuta a crescere. 

Che ruolo giocano nell’equilibrio dell’ecosistema?  

Costruiamo insieme il Paladino del 
Prato con foglie e fiori: quale sarà il suo superpotere? 

 

 

Destinatari: 

scuola primaria e 

secondaria 

Disponibilità: 

primavera e 

autunno anche in 

caso di pioggia 

Dove: Stallino e 

Pesei 

 

Indovina chi viene a pranzo* 

Chi sono e di cosa hanno bisogno gli ospiti piumati di boschi e giardini? Vivono 
qui o sono di passaggio? Cosa mangiano e perché?  

Un percorso per approcciarsi al birdwatching e alla creazione di un ambiente 
ospitale per i nostri amici uccelli. Scoprire come costruiscono i loro nidi e quali 

sono le loro abitudini alimentari manipolando diversi tipi di mangime e 
costruendo una mangiatoia a forma di pigna da appendere in giardino! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Incontro con gli alberi 

 

 

Destinatari: 
scuola primaria primo ciclo 

Disponibilità:  

primavera e autunno 

Dove: Pesei e Stallino 

 

Faccia di Bosco* 

Certi nasi possono essere legnosi, con barbe di muschio, chiome fiorite e occhi 
come nocciole. Se passeggiando nel bosco si farà attenzione, tra le cortecce e 

in mezzo alle foglie, si potrebbe scorgere una Faccia di Bosco.  

Con l’argilla, gli elementi naturali che raccoglieremo e un pizzico di fantasia 
creeremo uno di questi personaggi…boscosi. 

 
 
 

Destinatari: 
scuola primaria  
Disponibilità:  

Autunno e primavera  

Dove: Stallino e Pesei 

 
Gli alberi della carta* 

Vespe e calabroni  lo sanno da sempre che per fare la carta ci vuole un albero e 
con essa costruiscono la propria casa. Senza alberi non potrebbero nascere i 

libri: pioppo, acero, faggio, betulla, pino, larice e abete, alberi da cui si ricava la 
carta, un prezioso materiale che può essere riciclato. Dopo aver associato la 
foglia al relativo albero, utilizzeremo le sagome delle foglie per ritagliare le 

pagine con cui costruire un book notes  (con carta, carta riciclata, carta paglia, 
carta assorbente, carta da pacchi, cartoncino liscio, ruvido, ondulato). 

 

 
 

Destinatari: 
scuola primaria secondo 

ciclo e secondaria 
Disponibilità:  

Autunno e primavera  

Dove: Stallino  

         

Giochi e attività al Sentiero delle fasce fitoclimatiche 
 Saper riconoscere alcuni alberi e arbusti presenti nel sentiero didattico-

naturalistico delle fasce fitoclimatiche di Casa Stallino attraverso 
l’abbinamento foglia-fiore-frutto e la comparazione con schede botaniche. 

Riuscire a ricostruire la catena alimentare relativa all'albero caratterizzante la 
fascia fitoclimatica (castagno, faggio, abete rosso, pino mugo). 

Su richiesta prove di  applicazione chiave dicotomica key To Nature Dryades project. 

 

                                  Quattro passi per Caregno 

 
 

Destinatari: 
scuola secondaria 

Disponibilità:  
Autunno e primavera  
 Dove: Stallino e Pesei 

 
 Nel bosco puoi… 

Sotto le chiome degli alberi, attraversando un ruscello, passando su un tappeto 
di morbido muschio, puoi ascoltare, osservare, odorare.  

I ragazzi entreranno nel bosco seguendo un definito itinerario, lungo il 
percorso avranno la possibilità di instaurare un contatto emozionale con 

l’ambiente e di lasciare traccia di sé, scrivendo o disegnando relativi ai quattro 
elementi, acqua, aria, luce, terra, indispensabili alla vita di tutti gli organismi 

viventi. 

 
 

Destinatari: 
scuola primaria secondo 

ciclo e secondaria 
Disponibilità:  

Autunno e primavera  
Dove: Altopiano di 

Caregno 

 
Tra malghe e doline* 

Passeggiando per l’Altopiano di Caregno, osserviamo e descriviamo il paesaggio 
attraverso gli elementi naturali e gli elementi antropici incontrati.  

Percepiamo come l’uomo è intervenuto in questo territorio montano 
modificando l’ambiente geofisico e naturale e di come pensa e attua il suo 

rapporto con la natura, riflettendo sul ruolo dell’agricoltore di montagna nella 
cura e gestione dell’ambiente.  

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 Dal campo alla tavola 

 
 

Destinatari: 
scuola primaria e secondaria 

Disponibilità:  
autunno e  primavera  

Dove: Stallino e Pesei 

 

Mastro Marmellataio* 

Seguire la strada della frutta dalla pianta al vasetto: apprendere tutti i passaggi 
della sua trasformazione in confettura, gli ingredienti, l’etichettatura e la 

lettura critica dell’etichetta. 
Tramite spunti di gioco e riflessione, si rifletterà sul ruolo e sulla 

importanza di un’agricoltura di montagna sostenibile e dei suoi attori. 

Per la scuola primaria secondo ciclo e secondaria, su richiesta, laboratorio di 
trasformazione della frutta. 

 

 
 

Destinatari: 
scuola primaria e secondaria 

Disponibilità:  
solo in autunno  

Dove: Pesei 

 

La Festa della Raccolta 
Avventurarsi tra i filari dei piccoli frutti per imparare a conoscere le loro 

caratteristiche, assistere l’agricoltore di montagna nella cura delle piantine, 
seguendone i gesti e imparandone i segreti.  

Raccogliere i frutti autunnali: le more che ancora maturano sui rovi. Assaporare 
il frutto del proprio lavoro facendo merenda con pane e marmellata. 

 

 

Destinatari: 
scuola primaria e secondaria  

Disponibilità:  

primavera e autunno 

Dove: Pesei e Stallino 

 
Impronte naturali* 

La natura ci offre una tavolozza infinita con la quale sbizzarrirci: rosa 
barbabietola, verde spinacio, giallo curcuma e il blu nascosto dei fiori d’ibisco.  

 
Patate, cipolle e sedano diventano stampini e ci si scopre capaci di dipingere 

anche con un ciuffo di fili d’erba. Scopriamo modi tutti naturali per esprimerci 
e imparare a vedere strumenti creativi persino in un ortaggio. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prezzi (IVA inclusa) 
Mezza giornata (laboratorio+merenda+eventale accompagnamento): 
Fino a 15 partecipanti: 90€  
Ogni alunno oltre i 15 paga 6€/cad 
 
Giornata intera (laboratorio+merenda+eventale accompagnamento+pomeriggio in autonomia):  
Fino a 15 partecipanti: 120€ 
Ogni alunno oltre i 15 paga 8€/cad 
 


