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CHI
SIAMO

FATTORIA DI DORIANA 
aperta tutto l'anno, con attività 
ricreative/conoscitive dedicata a 
bambini da 3 a 12 anni. 
Vi aspettiamo per una piacevole 
gita in campagna con esperienze 
sensoriali, emotive, manuali, 
ludiche, attraverso lo stretto 
contatto con la natura, le piante e 
gli animali.

Nella nostra fattoria tutti gli animali 
hanno un nome e una storia. 
Tanti di loro hanno avuto un vissuto 
tragico, sono stati recuperati da 
situazioni difficili. La diffidenza che 
provavano verso gli uomini a poco a 
poco con l’amore si è dissolta. 
Alcuni non ci sono più, ma hanno 
lasciato un’impronta nel mio cuore e 
come con un libro, quando mi assale 
la nostalgia e ho voglia di ricordarli, 
sfoglio quelle pagine e ripenso a tutti 
i momenti felici vissuti insieme.

La fattoria impiega tecniche di 
conduzione «biologiche». 
Si allevano con metodo naturale e 
secondo le regole del benessere 
animale galline, oche, anatre, 
tacchini, conigli, capre, cavalli, 
asini. 



CARLETTO - il capretto
più brutto del mondo 

SUSY
la maialina che mi 
correva sempre 
incontro 

BETTY
la cagnetta più 
amorevole del 
mondo, è stata 
adottata dopo 
la perdita del 
suo padrone

GONG
l’anatra egiziana che 
si era innamorato di 
principessa, un’oca, 
e per lei è morto 
combattendo contro 
la volpe 

CARMELO
il coniglio libero, che 
giocava insieme ai 
cani 

SPIKE - il cane più 
furbo del mondo, 
rubava tutto a tutti e 
lo nascondeva 



Ci vorrebbe una vita per raccontare le loro storie e per far capire a 
chi non ama gli animali che loro hanno un’anima e provano 
sentimenti come i nostri. 
Io ero una bambina alla quale non era permesso di tenere animali, 
ora da adulta ho realizzato un sogno quello di essere circondata 
dagli animali ai quali non mancherà mai un abbraccio e una 
carezza. 



GIANLUCA
era un vitello che non sarebbe 
mai cresciuto perché aveva un 
difetto all'ipofisi e sarebbe 
rimasto nano.
Quando è arrivato da noi 
sembrava un piccolo schele-
tro, in più non riusciva a 
muovere un passo.
Con le cure, ma soprattutto 
con l’amore a poco a poco 
ci siamo accorti che era 
cresciuto.

Ora... è pieno di energia, forte e robusto. Ed è bellissimo!

STELLINA
Una cavalla trovata in una stalla di 
trafficanti di cavalli. Era veramente 
ridotta male, come persone nei campi 
di concentramento.
Aveva le ossa ricoperte di pelle, 
piena di ferite, morsi, segni di basto-
nature. Quella visione non mi andrà 
mai via dalla mente.
Ci sono voluti mesi per farla avvicinare in 
quanto era aggressiva, si difendeva da tutti 
e da tutto, mordeva e scalciava. 
Alla fine però l’amore ha vinto e lei ha capito che io ero sua amica. 
Una mattina mi si è avvicinata ed ha strofinato il muso contro il mio 
braccio, ho iniziato ad accarezzarla, lei ha nitrito ed io ho iniziato a 
piangere.
Il nostro percorso è stato molto difficile, ma avevamo vinto. 
STELLINA mi aveva accettato come amica e padrona.



FIORDALISO e AMANDA - le mie due prime asinelle...
Tra i miei clienti c’era un signore che trasportava gli asini in Italia 
dall’Albania. Poco tempo prima avevo visto un servizio in televi-
sione di questi poveri animali trasportati per giorni in camion 
fatiscenti senza acqua ne cibo, ammassati gli uni su gli altri, roba 
da inorridire! Un giorno parlando con lui approfondii questo 
argomento e alla fine gli chiesi di fermarsi da me quando aveva il 
prossimo carico. 
Dopo qualche tempo arrivò, quando aprì il camion non posso dire 
quello che ho visto: bestie stremate con gli occhi sbarrati, non si 
può descrivere. Fece scendere una somarella, nel frattempo 
un’altra si era slegata ed era scesa da sola. 
Quale scegliere? Quella che risaliva sarebbe morta. 
Senza pensarci due volte le presi entrambe. Improvvisai una stalla 
«di fortuna», immediatamente si rivelarono degli animali docili e 
amorevoli. 
E grazie a FIORDALISO e AMANDA ho provato una grande emozio-
ne tenere tra le braccia un asinello
 appena nato.



CONOSCERE 
In  una fattoria gl i  
animali non mancano 
di  cer to:  mucche,  
maiali, pecore, galline, 
oche, papere, cavalli ed 
asini. Questo genere di 
percorsi fa incontrare 
bambini e animali, spiegan-
do ai bambini da dove vengono, 
cosa mangiano e quali sono le 
curiose abitudini degli animali. 

«GIRO A CAVALLO»
I bambini possono avvicinarsi al 
cavallo, prendere confidenza con 
l'animale, accarezzarlo, montarlo, 
il tutto con interessanti e specifici 
giochi.

PERCORSI

Gli itinerari e le proposte
sono modulabili per ogni richiesta.

CONTATTO DIRETTO 
Stabilire un rapporto sensoriale 
con gli animali interagendo e 
giocando con loro nella massima 
sicurezza e libertà.

GIOCARE, accarezzarli, dar 
loro da mangiare, sentire il loro 
verso.
In una parola: FARE 
AMICIZIA.
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«LE ERBE SPONTANEE»
La caccia al tesoro per imparare a riconoscere le 
erbe spontanee medicinali e commestibili più 
diffuse.

«DAL SEME ALLA PIANTA» 
Un attività che, sotto l'apparenza 
del gioco, ha qualcosa di interes-
sante e stimolante per il bambi-
no, lo incuriosisce e lo rende 
protagonista della crescita della 
piantina.

LABORATORI



LABORATORI

«ANTICHI MESTIERI» Con la lana cardata i bambini realizzano 
dei simpatici animaletti. È presente, una piccola mostra di strumenti 
antichi da lavoro e di vita quotidiana. 

«LA BAMBOLA DI GRANTURCO»
Per tradizione le bambole di granturco, sono 

una raffigurazione di fertilità, si mettevano ai 
bordi dei campi come augurio di buon 

raccolto. Lavorare le foglie di mais è 
molto divertente, Il procedimento non 

è complicato e il risultato è di sicuro 
effetto. 
Proviamo a realizzare insieme 
questa simpatica bambola.
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CONTATTACI
per info, 

orari e tariffe

COMPLEANNI, FESTE A TEMA
Puoi organizzare una festa diversa

all'insegna del gioco e del divertimento

Per fare qualche cosa di speciale con i tuoi amici 

Via Fiamenga Bevagna, 49
06034 Foligno (PG)
Cell.: 340.81.39.507
Tel.: 0742.20259
www.fattoriadoriana.it
dorianagiustozzi@gmail.com

SEGUICI SU

facebook.com/fattoriadoriana

in FATTORIA


