
AREA PROTETTA: R.N. Decima Malafede
via Valle di Perna 315 - 00128 Roma
tel. 06.5070453 - fax 06.5080009
SEDE LEGALE: via Valle di Perna 315 - 00128 Roma
E-MAIL: info@agricolturanuova.it
SITOWEB:www.agricolturanuova.it
ESTENSIONE: ha 60,00
TIPOLOGIA: azienda agricola con lavoratori subordinati.

INDIRIZZO PRODUTTIVO E

ATTIVITÀ CONNESSE PRINCIPALI
coltivazione di ortaggi con metodo organico-biologi-
co e biodinamico; allevamento di bovini, suini, ovini ed
avicoli; produzione di latte ovino, carne,  formaggio di
pecora, miele, prodotti da forno, pane, pasta ed olio.
Specializzata nell’attività di accoglienza di famiglie e

scuole, offre una variegata gamma di attività di educa-
zione ambientale. 
PRODOTTI MARCHIO NATURA IN CAMPO

miele millefiori, miele eucaliptus, pecorino stagionato,
caciotta, crema di latte, yogurt di pecora, crostata di
marmellata, biscotti al farro, ricotta.
STRUTTURE
tre gruppi di casolari adibiti a macelleria, agriturismo,
caseificio, forno, punto vendita, laboratorio del miele e
del grano, serre, area pic-nic, spazi al chiuso e all’aper-
to per l’accoglienza, maneggio, stalle, silos, bar, Casa
Ecologica.

ATTREZZATURE - MEZZI - DOTAZIONI

per la trasformazione dei prodotti si dispone di casei-
ficio, forno, arnie, mulino e di un laboratorio per la
produzione del miele.
Per la Fattoria Educativa si utilizzano mulini didattici in
pietra, forno, animali della fattoria, caseificio e centro
ippico; si realizzano laboratori su lana, orto, serre ed
un laboratorio sperimentale sulle energie rinnovabili.
Nel territorio dell’azienda è presente una cappella
rurale e l’inizio del sentiero natura Valle di Perna. 
APERTURA AL PUBBLICO
tutto l’anno dal martedì alla domenica.
ACCESSIBILITÀ

accessibile anche a persone con disabilità fisica e
motoria.

Vendita diretta: ortaggi e frutta di stagione, prodotti caseari, cereali, farine, prodotti da
forno, pasta fresca, pasta secca, carni, insaccati, uova fresche, miele, vino, olio, sottoli, con-
serve, confetture, succhi di frutta, caffé, té, zucchero di canna ed altri prodotti.
Agriturismo: servizio di ristorazione con menù a base di prodotti propri.
Fattorie didattiche: laboratori del pane, del formaggio, della lana e sull’energia; equitazio-
ne, visita alla fattoria. L’azienda fa parte della Rete delle Fattorie Educative di RomaNatura. 
Servizi per il territorio: si organizzano molteplici eventi principalmente finalizzati a pro-
muovere i prodotti tipici e l’utilizzo di energie rinnovabili.
Energie verdi: impianto fotovoltaico per la produzione di energia.
Compostaggio scarti verdi: per informazioni tel. 06.50796671. 
Attività: sistema integrato di filiera corta incentrato sulla diversificazione della produzio-
ne agricola e dell’allevamento, sulla trasformazione dei prodotti all’interno dell’azienda
stessa e sulla vendita diretta al pubblico. È possibile ordinare cassettoni BIO di frutta e ver-
dura di stagione da agricoltura biologica (www.officinebio.it). Si può prenotare l’area pic-
nic telefonando in azienda.

COOP. AGRICOLTURANUOVACoop. Agricoltura Nuova

SERVIZI R.I.M. (REGISTRO DELLE IMPRESE MULTIFUNZIONALI)
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Servizi R.I.M. (Registro delle Imprese Multifunzionali)


