
Situata sulla collina di Posillipo e 
affacciata sullo splendido 
panorama napoletano, la 
Tenuta Melofioccolo è una 
finestra sulla natura nel cuore 
della città. Nata dalla passione 
di un nonno per la campagna 
e dal suo desiderio di trasmet-
tere il piacere del viverne gli 
odori, i sapori ed i colori, oggi 
rappresenta un luogo nel 
quale poter imparare a cono-
scere la semplicità e allo stesso 
tempo la grande complessità 
della natura, con il suo baga-

glio di preziosi insegnamenti. 
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L’itinerario didattico proposto  si basa 
su quelle che sono le caratteristiche 
produttive dell’azienda agricola. 
Sotto la guida di un esperto verranno 
approfondite, direttamente sul 
campo, una serie di tematiche 
legate all’agricoltura locale e alla 
natura. Al fine di strutturare un percor-
so didattico efficace e stimolante per 
gli alunni, abbiamo previsto attività 
pratiche, sensoriali e ludiche.

La visita prevede un breve tour 
dell’azienda alla scoperta di odori e 
colori della fattoria tra piante e ani-
mali, seguito da un momento didatti-
co teorico-pratico inerente al percor-
so prescelto, intervallato dalla degu-
stazione dei prodotti della fattoria. La 
visita ha una durata di circa 4 ore, 
ma è prevista la possibilità di perso-
nalizzare i percorsi didattici e quindi la 
loro durata.

 
Il percorso prevede una passeggiata nel 
frutteto durante la quale verranno spie-
gati i concetti base della fisiologia, 
come la fotosintesi clorofilliana. Con 
giochi di osservazione e ricerca delle 
varie parti della pianta (fiori, foglie e 
frutti) i bambini potranno toccare con 
mano i cambiamenti che avvengono in 
natura. 

 
Gli alunni verranno accolti nell’orto, nel 
quale verranno illustrate le operazioni 
colturali tipiche della vita rurale: dalla 
preparazione del letto di semina fino alla 
raccolta dei frutti della terra. I bambini 
stessi saranno protagonisti di questo 
percorso, verranno coinvolti in prima 
persona nelle operazioni colturali e in un 
esperimento di semina che potranno poi 
portare a casa e curare.

 
Questo percorso prevede la visita nel 
giardino delle essenze aromatiche e 
delle piante officinali, un vero e proprio 
laboratorio sensoriale in cui tatto, gusto 
e olfatto faranno da protagonisti, ma nel 
quale verranno approfonditi gli usi 
alimentari e medici di queste essenze.

 
Alla scoperta dell’alveare. I bambini 
impareranno come le api, mattone 
dopo mattone, costruiscono la loro casa 
e come avviene la produzione del 
miele. La spiegazione teorica sarà 
accompagnata da una parte più prati-
ca in cui i bambini toccheranno con 
mano la struttura dell’alveare e potran-
no prelevare personalmente il miele da 
gustare!  

Proponiamo quattro             orien-
tati alla pedagogia attiva, ciascuno 
dei quali prevede laboratori creativi 
a scelta in relazione all’età dei par-
tecipanti.
Laddove ci fossero delle esigenze 
didattiche specifiche è possibile 
modulare e strutturare nuovi itinerari 
e attività. 


