
 

 
 
 

“LA BUSSOLA VERDE” 

Progetto di agricoltura per il sociale. 

Valfenera (AT), Strada San Pietro 10 

Referente: Barbara Rapetto 

Tel.  0141-939826 cell 335-7816655   

"Semina, semina e abbi fiducia, ogni chicco arricchirà un angolo della terra!"- Anonimo 

 

Il progetto “La Bussola verde” vuole essere un modo per mettere in contatto i ragazzi e le 

ragazze ospiti de “La Bussola” con la natura che circonda la comunità, ma anche con il 

mondo esterno attraverso i laboratori aperti a tutti e la vendita dei prodotti. E il mondo 

esterno con la comunità, in uno scambio fertile e vivo come la terra. 

Ogni mattina ci dedichiamo alla cura dei nostri terreni e della serra, vanghiamo, zappiamo, 

seminiamo seguendo i ritmi delle stagioni. Se vuoi venire a trovarci siamo a Valfenera (AT) 

e ogni lunedì, mercoledì e venerdì puoi trascorrere con noi la mattina o il pomeriggio 

iscrivendoti al laboratorio "Piantala-lì". 

La produzione principale è lo zafferano, un'antica coltivazione presente nel Monferrato 

Astigiano fino al tredicesimo secolo: lo zafferano si può coltivare senza problemi in tutta 

Italia, non teme molto il freddo e neppure la siccità estiva ed è molto resistente agli sbalzi 

di temperatura. 

 Scopri i nostri prodotti: 

 zafferano in stimmi 

 composta cipolle e zafferano 

 biscotti con limone e zafferano 

 colombe e panettoni allo zafferano, una vera prelibatezza!!! 

LABORATORI: 

“Dottori con le zampe”: 

Obiettivi: 



 

 
 
 

. Migliorare la cura di sé 

. Rinforzare l’autostima 

. Stimolare la motivazione e la partecipazione 

. Migliorare le abilità relazionali e comunicative 

Attività: 

gli interventi assistiti con gli animali hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e 

ludico motoria e possono essere svolti individualmente o in gruppo. 

Il soggetto o il gruppo possono sviluppare le proprie competenze attraverso la cura dei 

diversi animali presenti (capre, asini, galline) nella gestione quotidiana di accudimento e 

contatto, pulizia degli spazi, foraggiamento e percorsi lungo i sentieri adiacenti la 

struttura. 

Inoltre il progetto prevede attività di conoscenza e approfondimento delle caratteristiche 

e peculiarità di ciascun animale indispensabili per svolgere il laboratorio. 

Destinatari:  

Singoli, gruppi scuola, persone con disabilità 

 

 “Piantala - lì”:      

Obiettivi: 

. sensibilizzare sui temi dell’agricoltura sociale, dell’educazione ambientale e della 

sostenibilità. 

. sviluppare competenze e manualità attraverso la creazione e gestione dell’orto, il 

frutteto e lo zafferaneto didattico. 

. migliorare la capacità di pianificazione e organizzazione. 

. sviluppare il senso di iniziativa 

Le attività: 



 

 
 
 

le attività organizzate seguiranno la stagionalità e i tempi lenti della natura: semina, cura, 

e raccolta verranno effettuate sia in campo che in serra. Si svilupperanno conoscenze circa 

la storia contadina, le tradizioni locali e i metodi di produzione e coltivazione. 

- MODULO SINGOLO 

Primavera/Estate:  

 semina, pulizia e raccolto dei prodotti…ognuno porterà a casa un piccolo “frutto” del 

proprio lavoro! 

Estate/Autunno: 

storia e tradizione dello zafferano, esperienza diretta nello zafferaneto didattico 

(raccolta e selezione dei bulbi, la loro messa a dimora e successiva raccolta e sfioratura 

dello zafferano) 

 

PERCORSO 3 MODULI: 

Primavera/Estate:  

semina, pulizia e raccolto dei prodotti… 

- Attraverso esperienze sensoriali, alla fine dei tre moduli si imparerà a riconoscere le 

erbe aromatiche e con esse sperimentare la creazione di semplici prodotti. 

Estate/Autunno: 

Esperienza diretta nello zafferaneto didattico (raccolta e selezione dei bulbi, la loro 

messa a dimora e successiva raccolta e sfioratura dello zafferano) 

Estate/autunno:  

- Esperienza diretta nello zafferaneto didattico (raccolta e selezione dei bulbi, la loro 

messa a dimora e successiva raccolta e sfioratura dello zafferano) 

- Alla fine dei tre moduli si arriverà a conoscere la storia e le tradizioni dello zafferano, 

la coltivazione e il suo utilizzo in cucina tramite la stesura di un piccolo ricettario 

 

Destinatari: Singoli, gruppi scuola, persone con disabilità.  

 


