
La Fattoria Silverado è immersa nel verde, la quiete la tranquillità e la bellezza prorompente del paesaggio circostante ci 
abbraccia e ci fa sentire partecipe delle meraviglie della natura.
Silverado è una Azienda Agricola a conduzione familiare, è un posto sicuro dove imparare all’aria aperta ad avvicinarsi 
al giusto contatto con gli animali e con la natura, dove scoprire i segreti dei nostri nonni, dove si trasmette la passione per 
le cose buone e autentiche. Ma non solo, cordialità accoglienza e professionalità caratterizzano la nostra ospitalità.

Silverado è anche fattoria didattica sociale che ha come principale attività quella del reinserimento sociale di persone 
che vivono situazioni di disagio. Svolge l’attività produttiva rivolta in modo integrato con l’offerta di servizi culturali, educativi, 
assistenziali, formativi e occupazionali a vantaggio di soggetti deboli (minori in difficoltà, soggetti diversamente abili, anziani, 
detenuti ed ex-detenuti, tossicodipendenti) in collaborazione con istituzioni pubbliche (comuni e province, ASL, SERT,…) e con il 
vasto mondo del terzo settore, offrendo così un supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche. La plurifunzionalità nella 
fattoria sociale diventa così reale grazie alla triplice funzione produttiva, terapeutica ed educativa.
L’agricoltura sociale rappresenta una parte significativa del contributo che la ruralità può offrire al miglioramento della qua-
lità della vita, alla capacità di attrazione e alla reputazione di un sistema locale. Riveste, dunque, il duplice ruolo di migliorare 
le condizioni sociali delle popolazioni locali e di rigenerare alcuni stili di vita che sono propri dei territori rurali, introducendo 
attitudini capaci di contemplare, accanto ai valori economici, relazioni personali basate sulla gratuità, sul dono e sulla recipro-
cità. Inoltre, la capacità di fornire servizi sociali può costituire un ulteriore valore aggiunto per le produzioni che nell’azienda 
agricola si realizzano.  

Visita didattica per il sociale
Chiamaci al Chiamaci al 388 187 77 40

A CHI CI RIVOLGIAMO:

• Attività rivolte agli anziani, riabilitazione e cure per utenti 
con disabilità psico-fisiche;

• Attività ludico-ricreative rivolte ai ragazzi normodotati 
e non, come ad esempio i campi estivi settimanali e/o 
giornalieri; 

• Inserimento lavorativo di persone socialmente disagiate 
(i detenuti ed ex detenuti, i tossicodipendenti, gli alcolisti 
e le prostitute);



Attivita’ e prezzi
VISITA DELLA FATTORIA GUIDATO E LABORATORIO DIDATTICO

Ingresso alla fattoria e visita con più operatori, laboratorio didattico concordato con le maestre durante la pre-
notazione, utilizzo dei giochi all’aperto e dei prati. 

esempi di visita
• TERRA/CUCINA: visita incentrata sull’agricoltura, spiegazione sulla semina e sulla raccolta, dalle lavorazioni delle 

materie prime al prodotto per la tavola.
• ANIMALE SPECIFICO: possibilità di scegliere una giornata a tema che sia incentrata su una tipologia di animale 

della fattoria. es. equini, avicoli, ovini-caprini, rettili, etc...
• LA FATTORIA SILVERADO: visita guidata attraverso la fattoria con presentazione di tutti gli animali presenti, 

come si chiamano, cosa e come mangiano, come interagiscono tra di loro e con le persone.

esempi di laboratori
• Prendiamoci cura dei piccoli animali domestici dal piccolo criceto all’affascinante serpente
• Pollolandia, impariamo giocando il mondo degli avicoli
• Giocapony
• Struzzolandia: Curiosità e avvicinamento agli struzzi, differenze tra struzzo australiano e africano

Prezzi
Partecipanti: 13 scontato10,00€  |  Operatori: gratuito 1 ogni 10 partecipanti  |  Operatori extra numero: 5,00€

BATTESIMO DELLA SELLA sul pony/cavallo: 5,00€

IMPORTANTE
Le attività potrebbero variare in base alla stagione, alle nascite degli animali, alle condizioni atmosferiche; al numero, 
all’età e alla predisposizione dei partecipanti.

Agriturismo, attività didattiche, scuola base di equitazione, vendita prodotti km0, 
allevamento bestiame da ornamento e vita.
Azienda Agricola Fattoria Silverado 
Località Cottarze di Sotto 20-22 16030 Castiglione Chiavarese (GE) Tel. 388 187 7740
www.facebook.com/silverado.fattoriaarrighini   www.fattoriasilverado.it   prenotazioni@fattoriasilverado.it


