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Agricoltura coltivare con arte per offrire prodotti 
sani e naturali. Abitare la terra valorizzando modi e 
saperi dell’antica cultura mediterranea;

BioAzienda 

centro di esperienze per l’educazione ambientale e l’intercultura

Da Palermo prendere la Statale 624 direzione Sciacca 
e uscire a Sambuca di Sicilia, proseguire per la strada 
statale 188 in direzione Giuliana. 

Dopo il km 98, a circa 200 metri, girare a sinistra, 
seguire la strada interpoderale e fare riferimento al 
viale di cipressi.

Turismo rurale incontrare i luoghi tra bellezza e 
storie per gustarne i sapori e fare esperienze

ScuolaNatura “fare educazione” tra Arte, Terra e 
Cultura con azioni didattiche giornaliere e percorsi 
residenziali in natura: la scuola esce dalla città

Casa SanGiacomo è un’azienda agricola biologica che 
produce grano siciliano e olio d’oliva chiudendo la 
filiera corta con la pasta. 
Abbiamo scelto di abitare la terra in modo artigianale, 
quasi artistico per coltivare e trasformare le materie 
prime in modo naturale e consapevole, sostenendo 
l’azienda agricola, la tradizione e chi ci lavora.

Casa SanGiacomo è anche un agriturismo, un laboratorio, 
un’esperienza tra Cibo,  Arte e Natura. 
Si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, eventi 
creativi, week-end rurali e seminari rivolti a chi cerca la 
quiete della campagna, il cibo sano, la sperimentazione 
artistica e un’atmosfera accogliente e conviviale.

Contadini custodi prendersi cura di	 antiche varietà 
arboree da frutto autoctone e conservare grani antichi 
per sostenere l’agricoltura tradizionale siciliana 
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BioAzienda didattica 
«Fare» scuola in natura come artigiani della terra 

La Natura diventa maestra di eccellenza e l’ambiente è 
il contesto privilegiato per un’espressione artistica della 
relazione tra uomo e natura.

Alla scoperta del territorio dei Sicani:  
esperienze tra cibo, arte e natura 

Il campo scuola in natura è una proposta educativa 
residenziale per aprire una riflessione sul «fare 
comunità», condividendo il giorno e la notte e 
partecipando alla quotidianità della BioAzienda didattica. 

Agriturismo Casa SanGiacomo dispone di 3 camere 
con bagno per un’ospitalità massima di 12 persone.  

Spazi interni: 2 ampi saloni con camino, comodi e 
flessibili per utilizzi differenti

Cucina: ampia e a normativa per preparare cibi e pietanze, 
oltre ad un comodo e sobrio servizio per 12 persone

Forni a legna: 2 forni legna per cuocere pane, pizza e 
biscotti, uno era già presente nella casa, l’altro l’abbiamo 
costruito in terra cruda nel 2011

Spazi esterni: due luoghi ombreggiati da utilizzare come 
casa all’aperto per rilassarsi e chiacchierare o forse fare 
un fuoco e preparare la brace o anche fare yoga al 
tramonto o all’alba

Terrazza: sopra la casa, il punto più alto, per osservare il 
cielo in silenzio e lentamente scoprire i disegni che 
tracciano le stelle e sognare ad occhi aperti le sue storie

Ambiente: passeggiare circondati da campi di foraggio 
o seminativi, sostare sotto un mandorlo ed incontrare 
pony liberi al pascolo, osservando l’orizzonte ampio e 
panoramico dalla cima della collina a 354 mt s.l.m. che 
ospita Casa SanGiacomo 

La struttura dista solo 4 Km da Sambuca di Sicilia

Le terre che ci ospitano si trovano tra Sambuca di Sicilia 
e Giuliana in un territorio che racconta le antiche 
transumanze sicane e custodisce il sito archeologico di 
Monte Adranone, il castello di Federico II e la riserva 
naturale di Monte Genuardo.

Scoprire itinerari e paesaggi quotidiani, per avere un 
contatto diretto con i soggetti che li abitano
Viaggiare per fare esperienze
Gustare i sapori partecipando alle trasformazioni 
culinarie tradizionali
Conoscere i luoghi e le sue storie per avere relazioni 
emotivo-affettive con i territori

Si possono visitare i territori del Belice e dei Sicani 
con spostamenti di circa 20 km: Burgio, Caltabellotta, 
Montevago e Santa Margherita tra ceramiche, ricotta, 
terme di acque calde e gattopardi; allungando il 
percorso di pochi km si arriva alle spiagge di Porto 
Palo di Menfi e camminando lentamente sul mare, si 
può ammirare il Tempio di Giunone di Selinunte.

Arte e Terra: osservazione diretta, arte degli 
elementi naturali e artigianato della terra per aprire 
domande sulla relazione tra ambiente e uomo

Colori e Grano: giocare con gli elementi naturali e 
l’espressione artistica nelle sue diverse forme. 
Fiori e colori naturali per raccontare dal chicco al 
pane in modo creativo

Storie e Natura: le storie dei luoghi e le azioni in 
natura per scoprire l’ambiente e la geografia locale 
dove svetta il maestoso Monte Genuardo tra 
narrazione e creatività

Giornate in Natura e Campi Scuola 


