
La Natura
fa Scuola



L'albero della vita, il simbolo
e la storia di Cambuca.

L'albero della vita è il simbolo di
un'evoluzione, un cammino, un
ciclo senza fine di storie, emo-
zioni, di memorie, di futuro, di
energie in divenire. La sintesi che
spiega il significato della crea-
zione del mondo, dell'esistenza,
il segreto della vita stessa. È il
simbolo di Cambuca perché
esprime e rappresenta l'energia
vitale che da sempre vivifica
questo luogo, il legame di armonia
e profondo rispetto di chi ha
vissuto e vive in questa terra. Chi
si aggira, infatti, per la fattoria
troverà il ripetersi in dettagli,
ornamenti, motivi, delle spirali
dell'albero della vita, le stesse che
ritroviamo nel famosissimo dipinto
“Albero della vita” di Klimt. Più
che un elemento ornamentale, è
un invito a prendersi cura della
Natura, di ogni sua forma di vita, a
contribuire affinché il ciclo della
vita possa continuare la sua
evoluzione.

Camburrasca, il folletto
della Fattoria.

Camburrasca è il folletto mascotte
di Cambuca. Anch'esso una
rappresentazione della vitalità e
dei valori che caratterizzano
questa fattoria. Un simpatico
personaggio di fantasia creato per
i ragazzi, una guida vivace che li
accompagnerà alla scoperta del
mondo della fattoria.
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Il sito e la struttura

La Fattoria Biologica Cambuca si
trova nella valle del fiume Jato, a
circa 40 km da Palermo, sui fian-
chi di una collina ai bordi del lago
Poma, a circa 380 metri sul livello
del mare, in una stupenda posi-
zione che regala un panorama
mozzafiato.

La struttura occupa gran parte di
unʼantica masseria seicentesca,
recentemente restaurata e ristrut-
turata. Architettura storica che un
tempo fu polo rurale del latifondo.

L'etimologia del nome Cambuca,
dall'arabo “Lakamuka”, fa risalire
le origini del feudo al tempo della
dominazione degli Arabi. Ne è
testimonianza il ritrovamento
presso la masseria di un'antica
sorgente, d'epoca araba, chiamata
in dialetto “a cubula”. Un sito
dalla storia millenaria dove ancora
la cultura campestre e la tradi-
zione contadina scandiscono la
vita che vi si conduce. Il terreno
della Fattoria è coltivato con
metodi biologici e con gli stessi
metodi vengono allevati gli animali:
galline, tacchini, conigli, caprette e
maiali.



Il progetto didattico, la scoperta
della natura, un viaggio nel tempo.

La Fattoria Biologica:
progetto a sostegno della
tradizione contadina.

La Masseria Cambuca vede nuova
luce con il progetto “Fattoria Biologica”
per valorizzare il patrimonio agricolo
e culturale della zona.
Perché è un'oasi totalmente immersa
in una natura incontaminata, ricca ed
unica per le varietà autoctone delle
specie floristiche e faunistiche, il luogo
ideale dove imparare e sperimentare
la vita a stretto contatto con l'ambiente.
Con lʼintroduzione di tecniche e col-
ture di coltivazione biologiche, al
centro del progetto Cambuca vi è la
salvaguardia delle risorse del territorio
e delle biodiversità. Valori come
Ambiente, Salute, Alimentazione,
Biodiversità, Sostenibilità, Ecologia

ed Ecocompatibilità qui vengono
promossi e trasmessi attraverso un
ampio programma di attività didatti-
che. Iniziative organizzate per far
fare esperienza diretta, sia proprio
attraverso i sensi e le emozioni sia
con laboratori, esperimenti, seminari,
del mondo campestre in tutte le sue
sfaccettature, da quelle ambientali a
quelle storiche. Veri e propri corsi
personalizzabili e concordabili con
gli insegnanti in base al percorso
didattico stabilito in classe. Cambuca
si offre quindi come vera e propria
classe a cielo aperto dedicata ai
bambini ed ai ragazzi che frequentano
le scuole dell'infanzia, la scuola
primaria e secondaria, i licei.
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Studiare e Divertirsi
a cielo aperto.

Alla scoperta della Natura attraverso
percorsi sensoriali ed esperienza
diretta.
Per i bambini ed i ragazzi si aprirà
un mondo affascinante e sconosciuto.
Profumi, colori, piante, animali, sapori,
li guideranno in un'esperienza unica
ed emozionante. Perché potranno
imparare ad apprendere e a relazio-
narsi con la Natura attraverso l'atti-
vazione dei sensi, grazie alle indica-
zioni ed agli strumenti anche cogni-
tivi che il padrone di casa ed il suo
staff forniranno agli alunni.

Imparare a vivere in sintonia
con la propria terra.

Un vero e proprio percorso di forma-
zione che consentirà ai ragazzi di
appropriarsi di nuovi comportamenti
attraverso cui scoprire il rapporto tra
Uomo e Natura, le dinamiche di
rispetto e convivenza con l'ambiente
e le forme di vita che lo popolano.

Toccare le piante
e la terra, acquisire le tecniche di
coltivazione del biogiardinaggio,
stare a contatto con gli animali della
fattoria, riconoscere i profumi della
campagna e delle erbe aromatiche,
gustare i sapori genuini, fare il pane
ed il formaggio, conoscere la storia e
le tradizioni del mondo campestre,
saranno le tappe di un'avventura co-
noscitiva alla fine della quale i ragazzi
avranno interiorizzato i meccanismi
con cui entrare in sintonia con il
proprio territorio.
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Fattoria Biologica e Cultura
Campestre: i valori della
sostenibilità, un modello di
vita ecocompatibile.

Trascorrere una giornata in Fattoria
Biologica sarà soprattutto per i
ragazzi un'occasione per riflettere
sul proprio futuro e su quello del
proprio pianeta.
Un modo per prendere coscienza
delle problematiche ambientali e
delle soluzioni orientate alla salva-
guardia ed alla sostenibilità.
Prendendo proprio a riferimento la

cultura campestre della fattoria come
modello di vita ecocompatibile per
eccellenza. Un rapporto di assoluto
rispetto e di scambio con il sistema
Natura. Inoltre a pochi passi da
Cambuca vi è un campo eolico che
domina la vallata e guarda il mare
che i ragazzi potranno visitare.
L'energia rinnovabile, il biologico,
l'educazione alimentare, il consumo
critico saranno vere e proprie espe-
rienze didattiche mirate a coinvol-
gere e a responsabilizzare i ragazzi
in prima persona, orientandoli verso
un approccio responsabile alla realtà.
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Educazione Alimentare:
i frutti della terra, i sapori di
una volta, la genuinità della
gastronomia contadina.

Vanto della Fattoria Biologica
Cambuca sono le specialità campa-
gnole preparate con i prodotti della
fattoria. Coltivati con la stessa cura
con cui i contadini si dedicavano alla
terra, i frutti, gli ortaggi, le erbe aro-
matiche, il miele sono ciò che di più
buono la natura di questo luogo
offre: prodotti genuini, ricchi di sapore
e di amore. E poi ancora il pane, i
formaggi, i dolci, sono tutte ricette
prelibate, quelle della cultura conta-
dina, che i ragazzi non solo potranno
degustare ma soprattutto potranno
fare, insieme alle donne della fattoria.

Cambuca propone un'esperienza di
educazione alimentare programmata
per sensibilizzare i ragazzi sul valore
di una sana alimentazione, non solo
dal punto di vista salutistico, ma
anche ambientale e culturale.
Si partirà infatti dalla scelta degli
ingredienti, dalla stagionalità dei
prodotti, fino al riconoscimento della
salubrità e della genuinità del cibo e
quindi, alla valutazione del valore
nutrizionale della cucina campestre.



12 13

Ogni cosa a suo tempo.
Osservare la Natura nel ciclo
delle stagioni per apprendere
il segreto della vita.

Cambuca è una scuola speciale a
cielo aperto da frequentare più volte
l'anno, per seguire il ciclo delle
stagioni, per vedere come paesaggi,
profumi, sapori cambiano regalando
panorami e atmosfere sempre
mozzafiato ed affascinanti, rivelando
il segreto della vita.



A contatto con gli animali
della fattoria

Galline, conigli, maiali, caprette,
sono l'attrattiva della fattoria, per i
più piccini ma anche per i ragazzi.
Stare a diretto contatto con questi
ospiti speciali sarà un'esperienza
emozionante e molto educativa.
I ragazzi potranno apprendere
quanto sia importante e come fun-
ziona il sistema dell'allevamento e
della biodiversità domestica, seguire
da vicino la filiera del latte. Uno
stage formativo anche dal punto di

vista della comunicazione e del com-
portamento, perché i ragazzi dovranno
imparare ad interagire, ad osservare
e a confrontarsi con gli animali
acquisendo così linguaggi, gestualità,
approcci e predisposizioni d'animo
attraverso cui comprendere le carat-
teristiche di queste specie animali,
del loro ambiente e delle condizioni
di vita, le differenze e le somiglianze,
tra loro e l'uomo stesso.
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LE ATTIVITÀ

Agricoltura Biologica e
Biogiardinaggio

Sono previste lezioni a cielo aperto,
seminari ed attività sull'agricoltura
biologica presso gli orti della fattoria.
I ragazzi accompagnati dagli inse-
gnanti e guidati dai proprietari
potranno approfondire attraverso
l'esperienza diretta il valore della col-
tivazione in biologico e della cura del
verde attraverso il biogiardinaggio.
I ragazzi saranno chiamati a speri-
mentare in prima persona, a toccare
e analizzare le tipologie di piante, a
riconoscere gli ortaggi e i frutti
coltivati e la loro stagionalità, nonché
a riconoscere le tipologie del terreno
e ad apprendere le tecniche di colti-
vazione e di giardinaggio.

Biodiversità

La Fattoria Biologica Cambuca si
ritrova al centro di un habitat natu-
rale particolarmente ricco di specie
animali e vegetali, un ecosistema
caratterizzato da una variegata
biodiversità. Perché si trova al centro
di un sito naturalistico formato da tre
sistemi: lago, collina, campagna. Il
luogo ideale dove fare un percorso
di lezioni trasversali di biologia, bota-
nica, geologia, per comprendere da
vicino il delicato equilibrio da cui di-
pende la sua conservazione, e quali
comportamenti assumere per pre-
servarne la salubrità e l'esistenza
stessa.

Cucina Campestre ed
Educazione Alimentare

La fattoria apre la cucina ai ragazzi.
Le donne della fattoria li coinvolge-
ranno nella preparazione del formaggio,
della ricotta, del pane e dei biscotti.
Un momento divertente e gustoso
per apprendere un modo sano e più
critico di mangiare e di consumare.
Una lezione sensoriale che aiuterà i
ragazzi ad utilizzare i cinque sensi
come veri e propri strumenti che il
corpo ha per apprezzare e valutare il
cibo ed i suoi ingredienti.



Contrada Cambuca
Grisì - Monreale (PA)

cell. 348 40 42 816 - tel. 091 45 06 16

info@cambuca.it - www.cambuca.it

Come arrivare dall’Autostrada
Palermo-Trapani:

uscita Partinico, circonvallazione
direzione Borgetto fino al terzo
bivio, poi proseguire indicazione
San Cipirello. Percorrere la Provin-
ciale 2 fino al km 8,5. girare a
destra sulla Provinciale 30 per
Grisì. Al km 3,8 svoltare a destra e
imboccare la trazzera per la
Masseria Cambuca.

Oppure dallo scorrimento veloce
Palermo - Sciacca SS 624:

uscita San Cipirello, seguire le
indicazioni Partinico e percorrere
la Provinciale 2 - San Cipirello-
Partinico; al km 8,5 girare, a
sinistra sulla Provinciale 30 per
Grisì. Al km 3,8 svoltare a destra
e imboccare la trazzera per la
Masseria Cambuca.

Strada interamente percorribile fino alla Masseria,
anche dai pullman.


