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“Quello che rende veramente speciali i nostri prodotti, 
oltre ovviamente alla loro bontà e al fatto che sono sani, 
è il loro forte contenuto etico e sociale. 
Tutti i nostri cibi sono arricchiti dal vissuto e dall’umanità 
di chi ha contribuito a realizzarli”.



LA COOPERATIVA
Fattorie Solidali è una cooperativa sociale nata nel 2007 
come spin o	 del settore agricolo della Cooperativa Sociale 
Alicenova, storica cooperativa del viterbese con esperienza 
trentennale nei servizi alla persona. 

La Cooperativa Fattorie Solidali conduce in biologico un’a-
zienda agricola composta da tre fattorie sociali: la “Fattoria 
di Alice” a Viterbo, la “Fattoria Sociale Ortostorto” a Montal-
to di Castro e la “Fattoria Crocevia” a Nepi. 

AGRICOLTURA BIOLOGICA E SOCIALE
Per Fattorie Solidali le attività agricole sono un mezzo per 
favorire l’inclusione attiva di persone appartenenti a fasce 
deboli della popolazione. 

La mission della Cooperativa è di utilizzare l’attività di colti-
vazione e le attività connesse, per creare uno spazio di lavoro 
e socialità, adeguato alle persone con disabilità, disagio psi-
chico, dipendenze patologiche, e ai giovani con forte disagio 
sociale. I prodotti agricoli che ne derivano sono la sintesi di 
tutte le esperienze vissute da queste persone e racchiudono 
delle straordinarie storie di vita; dietro ad ogni prodotto re-
alizzato ci sono, infatti, persone che lo arricchiscono con la 
loro umanità, le loro esperienze, i loro percorsi.

Fattorie Solidali ha scelto di praticare l’attività agricola con 
il metodo biologico e di diversificare al massimo le attività, 
in modo tale da poter ampliare il ventaglio delle mansioni e 
permettere l’inserimento di persone con disparate esigenze 
e capacità. 



LE FATTORIE
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Alle porte di Viterbo, tra piante di ulivi, un frutteto e due orti, 
c’è la Fattoria di Alice, una fattoria sociale e didattica. Qui si 
producono ortaggi, frutta, olio extravergine d’oliva, picco-
li frutti e piantine aromatiche, tutti rigorosamente biologici. 
All’interno del casale è stato creato un laboratorio di trasfor-
mazione agro-alimentare, dove vengono realizzati confetture, 
marmellate, creme, salse, passate, sottoli e ortaggi di prima 
gamma evoluta, puliti e confezionati. Tutti i prodotti vengono 
realizzati artigianalmente, utilizzando prevalentemente mate-
rie prime aziendali.
La parte produttiva è a�ancata e supportata da percorsi ria-
bilitativi e di inserimento lavorativo, rivolti a fasce deboli del-
la popolazione, che grazie all’agricoltura sociale, da soggetti 
passivi e a rischio di marginalizzazione, diventano membri at-
tivi della comunità.
Oltre a rappresentare uno spazio di riabilitazione e inclusione 
sociale, la fattoria promuove progetti di didattica ambientale 
ed educazione alimentare rivolti alle scuole di ogni ordine e 
grado. L’obiettivo è di avvicinare bambini e ragazzi al mondo 
rurale ed ai suoi cicli e sensibilizzare le nuove generazioni al 
rispetto della natura e dei suoi equilibri.

la Fattoria

di Alice

Fattoria di Alice
Strada Tuscanese, 20 - Viterbo
0761 398082 - 335 696 7463
info@fattoriesolidali.it
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A due passi dal mare e a pochi chilometri dal centro abita-
to di Montalto di Castro c’è la Fattoria Sociale OrtoStorto. 
La fattoria è un’azienda agricola e agrituristica sociale che 
svolge attività di riabilitazione e inserimento lavorativo pro-
tetto, rivolte a persone con disabilità psico-fi sica e disagio 
sociale. Si sviluppa su un terreno di circa 3 ettari con colti-
vazioni orticole biologiche in pieno campo. I prodotti freschi, 
oltre ad essere venduti direttamente, vengono confezionati 
in cassette e distribuiti presso Gruppi di Acquisto Solidali e/o 
consegnati a domicilio.

Qui la produzione ortofrutticola e i percorsi di riabilitazione 
e inclusione sociale sono stati a�  ancati dall’attività di ac-
coglienza turistica. La fattoria si compone di un casale cen-
trale con piscina e di 4 camere con bagno, prive di barriere 
architettoniche. È situata in un contesto agricolo limitrofo al 
centro cittadino e molto vicino alla località balneare delle 
“Murelle” (circa 1 km).

Anche presso la Fattoria Sociale Ortostorto sono attivi pro-
getti e percorsi di didattica ambientale rivolti alle scuole di 
ogni ordine e grado.

Fattoria Sociale Ortostorto
Str. Bosco Cipolloni - Loc. La Valeria
Montalto di Castro - VT 
391 1066052
ortostorto@fattoriesolidali.it
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La storia dell’ultima nata tra le fattorie, la Fattoria Crocevia a 
Nepi, è una storia di riscatto.

Una storia che inizia con un clan criminale legato alla ca-
morra, che utilizzava questo terreno per allevare cavalli per 
le corse clandestine. Il bene, dopo la sottrazione alle attività 
criminali e anni di incuria, viene a�dato dal comune di Nepi 
alla Cooperativa Fattorie Solidali.

Nasce così, il progetto Crocevia, che vuole trasformare 
quest’area degradata in un luogo di lavoro e condivisione, 
dove l’agricoltura è sociale e inclusiva, di tutti e per tutti, un 
luogo dove si sperimenti l’impatto del cambiamento positivo 
e di quanto le scelte dei singoli siano importanti per contri-
buire al benessere comune.

Recentemente, presso la fattoria di Nepi, è stato realizzato an-
che un campo per svolgere Interventi Assistiti con gli Animali. 
Il campo prevede un’area interna per svolgere attività sporti-
va e di agility con i cani ed all’esterno un Percorso Salute da 
svolgersi sempre con l’aiuto dei nostri amici a quattro zampe. 

Fattoria Sociale
Crocevia

Fattoria Crocevia
Loc. Procciaga, SP 84 (Sutrina)
km 1+700 - Nepi - VT
389 790 5300 
info@fattoriesolidali.it
f.crocco@alicenova.it
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Sémina, dalla terra per la gente è il marchio che racchiude 
l’esperienza di Fattorie Solidali nell’agricoltura sociale e valo-
rizza i prodotti freschi e trasformati delle sue fattorie.

“L’idea, diventata realtà, che sia possibile attraverso 
l’attività agricola ritornare a sé, strutturare un sé. 
Un processo facilitato dai ritmi della natura, che 
accompagnano la persona ad una riappropriazione di sé. 
Una scelta che abbraccia la dimensione sociale,
promuovendo un modello di impresa agricola 
e di sviluppo locale sostenibile dal punto di vista 
economico, sociale e ambientale.” 
Questo è Sémina.



Fare le cose per bene, non significa solo 
farle tecnicamente bene. 
Significa metterci sé stessi, l’impegno, 
la passione, la cultura. 
Significa umanizzare un processo che diventa prodotto. 
Significa agire con piacere.

I prodotti a marchio Sémina comprendono: verdura e frutta
fresca, prodotti di prima gamma evoluta, confetture, mar-
mellate, composte dolci e salate, salse agrodolci, passata di 
pomodoro, nettari di frutta e olio extravergine d’oliva.

I prodotti Sémina sono venduti direttamente nei luoghi di pro-
duzione (negozi, mercati), nelle nostre fattorie e a Gruppi di 
Acquisto Solidali (GAS). In questo modo viene garantita non 
solo la freschezza e la stagionalità dei prodotti, ma anche un 
basso impatto ambientale e soprattutto un costo contenuto e 
accessibile per il consumatore. 

La Cooperativa e	ettua, inoltre, forniture per mense scolasti-
che del territorio con prodotti biologici a Km 0.

Tutti i prodotti a marchio Sémina sono biologici e certificati 
da Bioagricert e aderiscono al marchio collettivo “Prodotti 
tipici di qualità Tuscia Viterbese”.



Fattoria di Alice
Punto Vendita Sémina
Strada Tuscanese, 20 – Viterbo
Lunedì: mattina chiuso; pomeriggio 15.30-19.30
Martedì - Sabato: mattina 9-13; pomeriggio 15.30-19.30

0761 398 082 – 335 696 7463

info@fattoriesolidali.it 
e.aversa@fattoriesolidali.it

@Fattoriadialicefattoriesolidali
@Seminafattoriesolidali

Fattoria Sociale Ortostorto
Strada Bosco Cipolloni, 3 – Località La Valeria 
Montalto di Castro (VT)
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 13

391 106 6052

ortostorto@fattoriesolidali.it

@Ortostortofattoriesolidali

@ortostorto_fattoria_sociale

Mercato di “Campagna Amica”
Viale Francesco Baracca, 81 – Viterbo
Il Sabato mattina dalle 8 alle 13

Gruppi di Acquisto Solidali
Per informazioni:

335 696 7463 – 335 842 5703

info@fattoriesolidali.it

Negozi, Ristoranti
Per informazioni:

335 696 7463

info@fattoriesolidali.it
e.aversa@fattoriesolidali.it 

Potete trovare i prodotti Sémina anche presso:

S’Osteria38
Via Cesare Battisti, 61c - 01021 - Acquapendente (VT)

342 523 6544
info@sosteria38.it
www.sosteria38.it
@sosteria38

Stay Fresco - Il Ca	è nel Parco
Parco della Resistenza - Civitavecchia (RM)

345 448 7503

@chioscostayfresco
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Strada Tuscanese, 20 - Viterbo
0761 398 082 - 335 696 7463
info@fattoriesolidali.it
www.fattoriesolidali.it




