
Fattoria Didattico-Sociale 

“La Libellula” 

Via Pratavecchie, 8 

03024 Ceprano (Fr) 

Zona Fiera dell’Agricoltura 

Gli ortaggi: piantagione, coltivazione e 
consumazione dei prodotti dell’orto; 
Escursioni lungo il fiume, a piedi o con 
battello. 

2. APPROFONDIMENTI SU 
I colori della natura; 
Scoperta di sapori ed odori; 
Irrigazione campi e lotta ai parassiti 
(biologico integrato);  
Educazione alimentare: confronto tra 
prodotti della fattoria e quelli indu-
striali;  
Il frutteto. Riconoscere gli alberi da 
frutto: dal seme al frutto;  
Ruolo degli animali in fattoria: approc-
cio diretto e intervento sulla cura e 
sull’alimentazione;  
Tecniche di lavorazione dei prodotti 
agricoli: ieri e oggi, generazioni a con-
fronto. 

3. EVENTI IN FATTORIA 
Partecipazione a:  vendemmia, raccol-
ta olive, semine e trebbiature di gra-
no, granturco, ecc. 
 

PERIODO DI ATTIVITA’ 
Le attività della Fattoria didattico-
sociale “La Libellula” avvengono sem-
pre su prenotazione e in soli due gior-
ni della settimana: il sabato mattina 
per le visite delle scuole, il sabato 
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pomeriggio e la domenica dedicati 
ai diversamente abili, soggetti 
svantaggiati e alle visite private, 
famiglie, gruppi, ecc. 
Prenotazione obbligatoria. 
 

COSTI 
Da 5€ a 10€ (accompagnatori scola-
stici esclusi). La durata delle visite 
può variare dalle 3 alle 6 ore. 
 

COME PRENOTARSI 
Sito internet: www.cooptrerus.it 
E-mail: info@cooptrerus.it 
Telefono: 0775.1691803 
Cell: 340.7491528 - 346.5927505 -

347.3745655 
Fax: 0775.90181 
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FATTORIA “LA LIBELLULA” 

“La Libellula” è una fattoria didattico-sociale 
che si estende su un terreno di circa 12ha a 
conduzione familiare. Si trova nel 
comune di Ceprano, in una zona 
facilmente raggiungibile: ad appe-
na 3Km dall’uscita dell’autostrada 
A1 ed 800m dalla stazione ferro-
viaria Ceprano-Falvaterra, in zona 
Fiera Agricoltura, a ridosso del 
fiume Sacco. La collocazione stra-
tegica offre di fatto la possibilità 
di creare una rete di itinerari e 

visite nei vicini siti di interesse come il Museo di 
Fregellae, il Monumento Naturale del Rio Obaco e 
delle Grotte di Falvaterra, la Riserva Naturale di 

S.Giovanni Incarico - lago di Isoletta e 
Fabrateria Nova, le vicine Grotte di Pa-
stena: itinerari molto frequentati in tut-
ti i periodi dell’anno e che hanno una 
forte impronta nel nostro territorio. 
 
OBIETTIVI 
La Fattoria didattico-sociale “La Libellu-
la” si propone di attuare attività forma-
tive e terapeutiche che si distinguono in: 

Attività dirette quali lezioni fronta-
li, visite didattiche, laboratori, attività cre-
ativo-manipolative, percorsi formativi. 

 Attività indirette che rientrano 
nelle azioni terapeutiche derivanti dal lavo-
ro manuale, dalla cura degli animali, dalla 
condivisione di spazi ed esperienze, in un 
ambiente accogliente e familiare. 

 
FINALITA’ 

La Fattoria didattico-sociale “La Libellula” 
si intende finalizzata alla costruzione di un 
ponte comunicativo tra il mondo dell’impren-

ditoria e quello del terzo settore per mezzo 
della natura e delle sue risorse: l’agricoltura, 
l’allevamento degli animali, la trasformazione 
delle materie prime, la conoscenza di prati-
che agricole antiche e moderne. La program-
mazione delle attività in fattoria è rivolta a 
piccoli e grandi con esperienze ed esigenze 
diverse. Le attività svolte sono differenziate 
sulla base di interessi e priorità degli utenti, 
anche al fine di ottenere il ripristino di equi-
libri individuali e sociali. Il progetto nasce 
infatti con l’intento di avvicinare i giovani alla 
vita rurale attraverso percorsi didattici di 
sperimentazione personale e di accogliere 
gruppi di meno giovani per confrontarsi e 
conoscere il vecchio e il nuovo della lavora-
zione dei prodotti della natura, fornendo 

testimonianze di vita quotidiana del nostro passato. 
Oltre alle scuole, l’impegno è rivolto al coinvolgimen-
to di altri utenti presenti in numeri considerevoli nel 
nostro territorio come: Bambini ed Adulti con disa-
gio sociale, Anziani, Diversamente abili fisici e/o 
psichici. Per questi l’esperienza in fattoria assume 

valenza 
terapeu-
tica nel 
momen-
to in cui 
la colti-
vazione 
e l’alle-
vamento 
contri-

buiscono al ripristino di equilibri individuali e sociali. 

Seminare, coltivare, veder crescere i frutti 
del proprio lavoro aiuta a riacquistare fidu-
cia nelle proprie capacità. Prendersi cura 
degli animali e delle piante, saper aspettare, 
osservare, diventano strumenti necessari 
per ritrovare la dimensione del tempo e dello 
spazio e per il recupero psico-motorio del-
l’individuo. 
 

ATTIVITA’ 
1. PERCORSI e CICLI DIDATTICI 

Dal latte ai formaggi; 
Dal grano al pane; 
Dai frutti alle confetture;  
Dalle api al miele (videoproiezione); 
Dal seme al fiore;  
Dalla vite al vino;  


