
Azienda Bio-Agricola Chico e Agriturismo Il Borgo della  
Colomba

Via Colomba n. 15
Località Giucano
Fosdinovo (MS)

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0187/628152

328/9643415
328/9728569

Email: agriturismocolomba@alice.it

Visita il sito: www.ilborgodellacolomba.com

Fattoria Bio-Agricola CHICO
e

Agriturismo Il Borgo della Colomba

Se ti sedessi su una nuvola
Non vedresti i confini

http://www.ilborgodellacolomba./


Tra una nazione e l’altra,
né linea di demarcazione

tra fattoria e fattoria.
E’ un peccato che tu non possa

Sederti su una nuvola.
Kahlil Gibran

Nel vecchio mulino dei bifolchi, circondato da antichi gorili, 
c'è un posto incantato chiamato "Il borgo della colomba ". 
Immerso nella natura incontaminata e nel silenzio più dolce, 
il borgo è sito tra i colli della lunigiana a pochi kilometri dalle 
Alpi Apuane e dal mare delle Cinque Terre.
L’azienda  Bio-Agricola  Chico  e  l’agriturismo Il  Borgo  della 
Colomba  nell’ambito  delle  attività  estive  di  accoglienza 
promuove le Vacanze in Fattoria.
Il progetto Vacanze in Fattoria ha l’obiettivo di valorizzare 
la  vita  agreste  nel  suo  complesso,  offre  l’opportunità  di 
soggiornare presso Il Borgo della Colomba a gruppi omogenei 
di bambini e ragazzi
I soggiorni prevedono una durata di sette giorni ( variabile 
per gruppi o esigenze specifiche) durante i quali i bambini, 
tra gioco e divertimento, potranno apprendere i segreti della 
natura.

Attività
Le api : la casa delle api, i loro prodotti, la smielatura
L’orto e i frutti di stagione
Il bosco e i suoi abitanti

Sulle tracce degli animali domestici e selvatici: il pollaio, gli 
asini, le oche, Nanà ……….
Riciclaggio  creativo:  costruzione  di  giochi  con  materiali 
inutilizzati
Laboratori di cucina
Fosdinovo e la sua storia
La natura marina: la splendida spiaggia di Punta Corvo 
Fiabe e musiche sotto le stelle.

Tutte  le  attività  sono  di  carattere  operativo.  Al  fine  di 
favorire i processi di apprendimento  della cultura agreste, 
ogni  bambino  sarà  coinvolto  nei  lavori  quotidiani  della 
fattoria.
Le uscite previste avverranno con l’utilizzo di mezzi pubblici 
di collegamento sul territorio.

Oltre alle attività preposte i bambini avranno l’opportunità di 
tuffarsi in piscina insieme agli operatori del centro.

Le vacanze in fattoria sono progettate e realizzate con la 
collaborazione di esperti qualificati del settore agricolo ed 
educativo.


