Presentazione
Ci troviamo a Siliqua in una posizione pianeggiante del Campidano , ad appena 30 km dalla
città di Cagliari.
Un viale di variopinti oleandri conduce direttamente dalla S.S. 293 al cuore della fattoria.
L’estensione è di circa 150
50 ettari pianeggianti, coltivati ad erbai e cereali prevalentemente per
soddisfare il fabbisogno aziendale.
Seguendo le antiche tradizionii familiari svolgiamo tutte le nostre operazioni agricole.
Spinti dal desiderio di valorizzare quanto la natura ci offre e convinti che rispettandone i cicli
naturali si ottengono i risultati migliori, sopratutto in termini di sostenibilità ambientale colt
coltiviamo e conduciamo la fattoria secondo le Regole dell’Agricoltura Biologica..
Ci piace condividere questi valori con quanti vorranno venire a visitare la fattoria e siamo
pertanto accreditati dalla Regione Sardegna come Fattoria Didattica della Sardegna con
c determinazione n° 837/2014 del 3 dicembre 2014.

Dove siamo:
SILIQUA:O
GICA
Adagiato nella valle del Cixerri,ad appena 30 km da Cagliari, il paese di Siliqua si estende in una zona
pianeggiante e conserva nel suo territorio famose attrazioni. L'ambiente circostante è di rara bellezza. Il
sistema economico è basato sull'agricoltura e la pastorizia.
Nel territorio di Siliqua sono presenti i resti del castello di Acquafredda, meglio conosciuto come il castello di
Ugolino della Gherardesca, conte dei Donoratico. Esso fu realizzato dai pisani e la tradizione vuole che vi sia
stato imprigionato e poi ucciso dal figlio del conte Ugolino un certo Vanni Gubetta, complice dell'arcivescovo
Ruggeri che Dante Alighieri nella sua somma opera collocò all'infe
all'inferno.
Nei pressi del monte Orri, si trova la frazione di Zinnigas, famosa per le sue sorgenti di acque oligominerali.

I nostri laboratori:




"Dal latte al formaggio: antichi saperi"
"L'orto del nonno: le verdure di una volta"
"Buono come il pane: impastiamo insieme”
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La mia storia, le nostre origini
Si dice che se si vuole conoscere davvero qualcuno o qualcosa bisogna partire dal suo cuore e la
nostra storia inizia proprio dal centro della Sardegna nel paese di Desulo ,in Barbagia, il nucleo più
autentico e indomito della nostra isola. Mio padre Giovanni, classe 1929, trascorre nel piccolo paese
la sua infanzia fatta di cose semplici e modeste. Negli anni '50 è già un uomo quando arriva a
Siliqua con un piccolo gregge e con al seguito tutta la sua famiglia d'origine, gente abituata a
lavorare sodo senza mai un giorno di riposo. Questi sacrifici e questa dedizione vengono ripagati e
piano piano l'azienda cresce, si sviluppa in estensione e in numero di capi: siamo in pieno boom
economico e i benefici si fanno sentire. E' tempo per Giovanni di metter su famiglia e dal
matrimonio con mia madre arrivo io nei primi anni '70 e poi mio fratello. Fin da piccolo mi
affascina la vita in azienda , sento un bisogno irrefrenabile di stare all'aria aperta e quasi soffro se
rinchiuso tra le classiche quattro mura ; sono la mascotte di tutta la tribù Floris e nonni e zii fanno di
tutto per accontentarmi e conquistarmi. Io ripago quest'affetto impegnandomi nei lavori manuali ma
per l'orgoglio di mio padre e per me stesso concludo velocemente il mio ciclo di studi sino alla
laurea. E' tempo anche per me di decidere cosa fare "da grande" e dopo un'esperienza lavorativa
nelle istituzioni capisco che il mio posto è qui, tra le campagne e l'allevamento. Realizzo che un
altro modo di lavorare è possibile e con il pieno appoggio di mia moglie Simona scelgo di aderire al
metodo biologico infatti nel frattempo arrivano i nostri figli Tommaso e Anita e anche loro sono una
forte spinta verso questa scelta. Le difficoltà non ci spaventano perché la passione per i sistemi
naturali ci fa affrontare le severe regole e le conseguenti responsabilità dell'agricoltura biologica.
Il lavoro in fattoria inizia prima dell'alba con la cura degli animali e la mungitura e a seconda dei
periodi l'aratura e la mietitura. L'impegno nostro e dei nostri operai è tanto ma siamo convinti di
avere un modello vincente da proporre ai nostri clienti: la filiera chiusa. Infatti i nostri formaggi
sono prodotti esclusivamente con il latte del mio gregge che nutro con cereali e leguminose coltivati
da me e che per lo più pascola alla stato semi brado. Lavoro il latte appena munto, ogni singola
forma viene salata a mano e non uso coloranti e antimuffa. I segreti sono quelli di chi da
generazioni fa il pecorino sardo che tutto il mondo ci invidia uniti al massimo rispetto delle
normative e alla sicurezza alimentare. Infatti già da quando inizia la lavorazione pensiamo a chi lo
consumerà e in particolare ai bambini e vogliamo pertanto che sulle tavole arrivi un formaggio
perfetto.
La nostra fattoria è aperta a tutti coloro che anche solo per un giorno vogliono vivere un'esperienza
unica, immergendosi a pieno nella natura e nella campagna e magari imparare a fare il formaggio
venendo messi all'opera. Siamo infatti "Fattoria didattica delle Sardegna" riconoscimento che la
regione attribuisce a chi rispetta e applica la Carta di qualità.
La nostra avventura è appena all'inizio ma sentiamo intorno a noi il supporto concreto di tante
persone che credono in un modello di sviluppo in linea con l'ambiente e con l'Uomo e questo ci da
lo stimolo per continuare a fare agricoltura biologica e quindi sostenibile.
Un caro saluto
Gian Luca
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Visita in Fattoria Biologica:dal Latte al For
Formaggio
maggio
(antichi saperi)

Ore 9,00 Arrivo in Fattoria
Ricevimento presso lo spaccio aziendale
Qualche cenno sull'agricoltura e l'allevamento Biologico
Laboratorio di analisi del latte: la sicurezza alimentare
ore 9,30 Visita al Minicaseificio : gli strumenti per lavorare
il latte: tradizione e innovazione
ore 10,30 Il latte appena munto e' già in caldaia: riscaldamento
e successivo inoculo del caglio
ore 11,00 Merenda con prodotti aziendali
ore
re 11,30 Formatura: la cagliata prende forma, possibilità per
i partecipanti di creare una propria formina di formaggio
ore 12,00 Un salto nel passato: la mungitura a mano
ore 12,15 La ricotta gentile: riscaldamento del siero secondo
tradizione con aggiunta di una parte di latte
ore 12,45 La ricotta e' nelle ceste pronta a essere trasferita
in cella frigo
0re 13,00 Valutazione della visita. Conclusioni e saluti.

Precisazioni:
A fine attività ad ogni partecipante verrà consegnato il proprio
elaborato affinché possa poi gustare in famiglia il formaggio
preparato in fattoria.
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DESTINATARI
Il laboratorio del latte puo' essere proposto a Scuole di vario ordine e
grado in quanto modulabile in base alle esigenze degli alunni secondo
le aspettative richieste dagli insegnanti.
Infatti e' possibile porre maggiore attenzione agli aspetti tecnici, a
quelli scientifici o anche alla parte riguardante la lavorazione
tradizionale sarda.
I destinatari dell'offerta possono essere quindi:
-La Scuola dell'infanzia
-La Scuola primaria
-Le Scuole medie
-Gli Istituti superiori
1)
2)
3)
4)

–
–
–
–
–

OBBIETTIVI
Fornire conoscenze sull'allevamento della pecora con metodo
biologico.
Fornire conoscenze e tecniche sui processi di trasformazione del
latte bio.
Stimolare i partecipanti al consumo di prodotti locali in una
logica di sostenibilità della nostra economia.
Stimolare nelle nuove generazioni la consapevolezza del valore
del patrimonio ambientale.
CONTENUTI
Metodi e tecniche di coltivazione e allevamento biologiche
Importanza economica dell'allevamento della pecora in
Sardegna
Processi e tecniche di produzione e trasformazione dei derivati
del latte
Caratteristiche dei prodotti Biologici
Norme di sicurezza in azienda e rispetto dell'ambiente
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METODI
–
–

–
–
–

Brevi presentazioni
Esercitazioni pratiche:
Mungitura a mano
Analisi del latte
Cagliata del latte
Produzione del formaggio e della ricotta
Lavori di gruppo
Giochi didattici
Strumenti utilizzati: secchi, fiscelle, lira, spino, burette, cartine
tornasole, termometri e phmetro.
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Visita in Fattoria Biologica: l'orto del nonno
(le verdure di una volta)
Ore 9,00 Arrivo in Fattoria
Ricevimento presso gli spazi aziendali
Qualche cenno sull'agricoltura Biologica
ore 9,30 Introduciamo i partecipanti all'orto tradizionale sardo e ai benefici dei suoi prodotti.

Coltiveremo ortaggi e verdure utilizzando varietà e sementi della cultura contadina:zucche e zu
zucchine, fagiolini e fagioli da sgranare, patate e pomodori, non può mancare il verde basilico che con
la sua fragranza inebria l'aria dell'orto.
Aspetto
spetto importante ricopre l'acqua, solo dai laghetti della fattoria , senza cloro.
La concimazione del terreno è solo ed esclusivamente organica: usiamo lo stallatico
prodotto dai nostri animali allevati con metodo biologico.
Gli ospiti osservano le diverse
diverse colture per ognuna delle quali sono evidenziati sia
verbalmente che con cartelli gli aspetti salutari e benefici per la salute.
Osserveremo i diversi stadi di maturazione: dal seme al fiore, sino ad arrivare al
frutto maturo, il tutto avverrà sul campo affinché
affinché si vedano realmente le varie faf
si. I bambini si impegneranno nella preparazione dell'orto le cui fasi sono:
 Zappatura del terreno
 Concimazione con lo stallatico
 Messa a dimora delle piantine
 Realizzazione di un semenzaio



Innaffiatura secondo tradizione coi canaletti

A metà mattina verrà offerta una squisita e genuina merenda con
prodotti aziendali (formaggi pecorini bio e ortaggi bio)
0re 13,00 Valutazione della visita. Conclusioni e saluti.

Precisazioni:
A fine attività ad ogni partecipante verrà consegnato il proprio
elaborato affinché possa poi gustare in famiglia gli ortaggi raccolti
in fattoria.
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DESTINATARI
Il laboratorio dell'orto può essere proposto a Scuole di vario ordine e grado in
quanto modulabile in base alle esigenze degli alunni secondo le aspettative
richieste dagli insegnanti.
Infatti e' possibile porre maggiore attenzione agli aspetti tecnici, a quelli
scientifici o anche alla parte riguardante la lavorazione tradizionale sarda.
I destinatari dell'offerta possono essere quindi:
-La Scuola dell'infanzia
-La Scuola primaria
-Le Scuole medie
-Gli Istituti superiori






OBBIETTIVI
Fornire conoscenze sulla coltivazione dell'orto con metodo
biologico.
Fornire conoscenze e tecniche sui processi di trasformazione
Stimolare i partecipanti al consumo di prodotti locali in una logica di
sostenibilità della nostra economia.
Stimolare nelle nuove generazioni la consapevolezza del valore del
patrimonio ambientale.
Riscoprire gli antichi usi e costumi sardi insieme alle nuove generazioni
urbanizzate

CONTENUTI
– Metodi e tecniche di coltivazione biologiche
–
Importanza economica della coltivazione dell'orto come
economia di sussistenza in Sardegna
– Educazione alimentare con particolare enfasi al consumo del prodotto
locale e di stagione
– Caratteristiche dei prodotti Biologici e risalto della loro maggiore
salubrità
– Norme di sicurezza in azienda e rispetto dell'ambiente per una
diffusione di valori etici in agricoltura
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METODI
–
–

Brevi presentazioni
Esercitazioni pratiche:

Zappatura del terreno
Concimazione con lo stallatico
Messa a dimora delle piantine
Realizzazione di un semenzaio
Innaffiatura secondo tradizione coi canaletti
Raccolto degli ortaggi

–
–
–

Lavori di gruppo
Giochi didattici
Strumenti utilizzati: zappa, vanga, rastrello.
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Visita in Fattoria Biologica: "Buono come il pane"
(impastiamo e inforniamo insieme)
Ore 9,00 Arrivo in Fattoria e accoglienza nell'area didattica.
Qualche cenno sull'agricoltura e l'allevamento Biologico
ore 9,30 Visita agli animali della fattoria e introduzione al laboratorio.
Le origini preistoriche del pane e il suo ruolo nella vita
dell'uomo
ore 10,00 All'interno dell'aula didattica inizia la lavorazione: ogni
partecipante impasta gli ingredienti fondamentali: farina,
acqua, sale e lievito
ore 10,30 Ricreazione con merenda a base di prodotti aziendali.
Pausa gioco nell'area ludica della fattoria.
ore 11,30 Si rientra in aula didattica e si lavora l'impasto lievitato.
Ogni partecipante da forma ad una pagnottina.
ore 12,00 Le pagnottine sono pronte per essere infornate nel forno a
legna che contribuirà a dar loro sapore e colore unici.
ore 12,20 Attività extra : "Dentro il pollaio"
ore 12,45 Sforniamo il pane caldo e frag
fragrante.
0re 13,00 Valutazione della visita. Conclusioni e saluti.

Precisazioni:
A fine attività ad ogni partecipante verrà consegnato il proprio
elaborato affinché possa poi gu
gustare in famiglia il pane preparato in
fattoria.
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DESTINATARI
Il laboratorio del pane può essere proposto a Scuole di vario ordine e grado
in quanto modulabile in base alle esigenze degli alunni secondo le
aspettative richieste dagli insegnanti.
Infatti e' possibile porre maggiore attenzione agli aspetti tecnici, a quelli
scientifici o anche alla parte riguardante la lavorazione tradizionale sarda.
I destinatari dell'offerta possono essere quindi:
-La Scuola dell'infanzia
-La Scuola primaria
-Le Scuole medie
-Gli Istituti superiori





OBBIETTIVI
Fornire conoscenze sulla coltivazione dei cereali con metodo
biologico.
Fornire conoscenze e tecniche sui processi di lavorazione delle farine.
Stimolare i partecipanti al consumo di prodotti locali in una logica di
sostenibilità della nostra economia.
Stimolare nelle nuove generazioni la consapevolezza del valore del patrimonio
ambientale.
CONTENUTI
Importanza economica del pane nella vita dell'Uomo .
Processi e tecniche di produzione dei pani tipici in Sardegna
Consapevolezza del lavoro e degli sforzi affrontati dalle generazioni passate.
Caratteristiche dei prodotti Biologici
Norme di sicurezza in azienda e rispetto dell'ambiente

–
–
–
–
–

METODI

 Brevi presentazioni
 Esercitazioni pratiche:
impasto, lievitazione, formatura, cottura.
 Lavori di gruppo: giochi didattici



Strumenti utilizzati: lavoro manuale
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Attività extra gratuita:
(prevista in abbinamento ad ogni laboratorio)
"Dentro il pollaio"
I partecipanti vengono accompagnati in piccoli gruppi all'interno del
nostro pollaio alla ricerca delle uova appena deposte nella paglia e le
raccolgono in un unico cesto. Verranno poi consegnate a fine attività
affinché ognuno possa gustare un uovo bio fresco di giornata.
NOTE ORGANIZZATIVE
Abbigliamento:

comodo, scarpe con suola in gomma.

Tempi di prenotazione: una settimana prima della visita.
Allergie:

in fattoria possono essere presenti dei
pollini, inoltre si prega di segnalare
intolleranze alimentari, nel caso si consumi
la degustazione offerta in azienda.

La Fattoria Biologica Floris è accreditata "Fattoria Didattica della
Sardegna " con determinazione n.ro 837/2014 e rispetta quindi tutti
i parametri della Carta della Qualità .
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Costo:
Insegnanti e accompagnatori:

€ 9,00 a partecipante.
gratis

Possibilità di pranzo in fattoria
Contatti:

Simona Usai
Formaggi Biologici Floris
ss 293 km 27,500 Siliqua (CA)
info@formaggiosardo.it
www.formaggiosardo.it
cell. 348 7223318
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: € 6,00/pp

