
L’agricoltura sociale 
nella Valle della Luna Bio



L’agricoltura sociale
L’agricoltura sociale è una nuova pratica che favorisce il reinserimento 

terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità, attraverso attività da 

svolgersi in ambito agricolo e alimentare. Il luogo dove è possibile attuare ciò è 

l’azienda “agrisociale": una fattoria tradizionale che svolge la propria attività 

agricola o zootecnica per vendere i propri prodotti sul mercato, ma in maniera 

"integrata" e cioè a vantaggio di soggetti deboli come portatori di handicap, 

tossicodipendenti, detenuti e anziani. Proprio a riguardo di questi ultimi, lo svolgimento 

di attività nella natura li rende importanti e partecipativi. Inoltre, la gestione del lavoro 

aiuta a mantenere integre la soglia di attenzione e la volontà al confrontarsi e attiva le 

componenti psicofisiche. Le attività più praticate sono le terapie assistite con gli animali 

come la pet-therapy, l’ippoterapia o l’onoterapia e quelle ortoculturali. 

Una delle finalità dell’agricoltura sociale è il reinserimento nel mondo del lavoro 

attraverso l’acquisizione delle tecniche e delle pratiche agricole; alla base vi è una 

collaborazione tra il mondo dell’agricoltura e quello del terzo 

settore e per questo sono coinvolti soggetti pubblici e privati. Si tratta di un vero e 

proprio strumento operativo attraverso il quale i governi regionali e locali, in modo 

diretto o attraverso associazioni preposte, possono applicare le politiche del welfare 

in ambito territoriale.
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Valle della Luna Bio è...
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★AGRISOCIALE

★RIABILITAZIONE DIPENDENZE 

La Valle della Luna Bio, nel suo ambiente 

tranquillo e lontano dal caos, offre la 

possibilità, attraverso il metodo 

agrisociale, di avere un’altra occasione 

per potersi riappropriare della propria 

vita. Ogni tipo di dipendenza, a partire 

dalle sostanze per arrivare alla 

ludopatia, può essere sconfitta 

ritrovando se stessi nella natura. 

L'esperienza 

agrisociale, la golosa 

cucina e la natura circostante 

rendono la permenenza alla 

Valle della Luna 

Bio piacevole e arricchente.
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★NIDO D’INFANZIA 
METODO MONTESSORI

★DIVERSAMENTE ABILI e 
Dopo di Noi

★CAMPI SOLARI

La Valle della Luna Bio consente a ogni tipo di 

possibile fruitore di potersi confrontare con le 

bellezze della natura in egual modo. Possiamo 

offrire un servizio di medio/lungo periodo o 

anche di day hospital per tutte le categorie 

relative ai diversamente abili. La Pet therapy e 

l’onoterapia hanno statisticamente avuto un 

enorme successo e noi ci vantiamo di offrire 

questa soluzione avvalendoci di personale 

qualificato. Possibilità di presa in carico dei 

disabili avvalendosi delle agevolazioni del 

“Dopo di Noi” (legge 112/2016).

Campi estivi per bambini e ragazzi per trascorrere l’estate in maniera attiva e 

divertente, per fare amicizia, per condividere esperienze con spirito di solidarietà e 

fair-play. Possibilità di campo lungo con pranzo e campo breve senza pranzo. 

Possibilità di scelta tra svariate attività come quelle motorie, naturalistiche o 

artistiche.

I bambini che frequentano nidi di qualità hanno maggiori possibilità di affermarsi 

nella vita, sia dal punto di vista degli apprendimenti scolastici, sia dal punto di vista 

del successo individuale. Prorio per questa motivazione il nido d’infanzia della Valle 

della Luna Bio si avvale di spazi, insegnanti e progetti educativi che tengono conto 

delle priorità, dei tempi e del libero sviluppo del bambino, come esige il metodo ideato 

dal medico e ricercatrice Maria Montessori.



La Valle della Luna Bio
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Il centro riceve in  uno splendido casale 

ristrutturato, situato in Lunigiana, a 

pochi chilometri da Bagnone, circondato 

da 10 ettari di terreno con vista sulle Alpi 

Apuane e sull’Appennino 

Tosco-Emiliano. 

La Valle della Luna Bio è azienda 

agricola a conduzione 

famigliare. Si coltivano prodotti 

biologici tipici dell’alta Toscana. Si 

produce il rinomato miele della 

Lunigiana con marchio DOP, si 

allevano galline a terra e pecore 

zerasche, razza autoctona a diffusione 

limitata. 

Tutti i prodotti agricoli, sia materia prima che i lavorati sono biologici.

La Valle della Luna Bio è anche allevamento cani di razza, ciò permette di sperimentare 

la pet-therapy anche con l’amico più fedele dell’uomo. 

Hot Family Kennel è un allevamento esclusivo per la selezione dell’American Staffhord 

Shire terrier, riconosciuto ENCI - FCI. Gli esemplari allevati si sono insigniti di vari 

riconoscimenti espositivi di bellezza a livello mondiale.

La Valle della Luna Bio è un centro di recente apertura che si rivolge a svariati tipi di 

utenza della nostra comunità. 

La struttura, pur mantenendo l’incantata atmosfera di un tempo, con muri in pietra, 

travi a vista e dettagli d’arredamento che richiamano le tradizioni, è dotata dei comfort 

necessari alla permanenza di anziani e disabili. 



La struttura si avvale inoltre di:

● assistenza h 24 di personale sanitario specializzato di riferimento. 

La Valle della Luna Bio può confrontarsi con qualunque tipo di utenza 

fornendo assistenza di massima qualità;

● personale OSA - OSS specializzato da oltre 20 anni;

I servizi della Valle della Luna Bio
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Agriturismo e centro a vocazione sociale La Valle della Luna Bio offre l’esperienza
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●cibo di elevata qualità

a Km 0 grazie al lavoro della Valle della 

Luna Bio e dei propri ospiti;

●esperti animatori

giochi da tavola, decoupage, lettura 

condivisa;

●stanze con bagno in camera e 

climatizzatore;

●servizio lavanderia;

●passeggiate nella natura;

●ginnastica dolce;

●piscina estiva;

●sala per gioco delle carte;

●sala con camino per visione 

condivisa tv;

●pick-up domiciliare.
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Contatti

La Valle della Luna Bio

Azienda agricola

Allevamento cani di razza

Agrisociale

Residence per anziani

Dopo di noi

Casa famiglia

Nido d’infanzia metodo Montessori

Campi solari

Via Vallescura 2, Bagnone

Referente

Simona Bianchi

Mobile: 389 15 79 7 38

Mail: lavalledellalunabio@gmail.com

mailto:lavalledellalunabio@gmail.com

