
 
SCHEDA INFORMATIVA 

FATTORIA BIOLOGICA LA SONNINA 

 

 

Chi siamo 

 

La Società Cooperativa La Sonnina è nata nel 1999 dalla volontà di un gruppo di amici di riportare 

a nuova vita l’omonima tenuta, storicamente appartenuta ai Principi Colonna e ora di proprietà della 

Curia di Palestrina, situata a Genazzano, a pochi Kilometri di distanza da Roma. 

Dal suo inizio l’azienda è stata progettata in un’ottica di multifunzionalità: accanto quindi 

all’agricoltura sono state sviluppate altre attività: l’agriturismo, con ristorazione e ospitalità rurale, 

la vendita diretta, con un punto vendita aziendale e un banco di vendita al Farmer’s Market della 

Garbatella, la Fattoria Educativa, aperta a gruppi scolastici e non, e la Fattoria Sociale, con progetti 

dedicati a persone svantaggiate. 

Tutte le attività sono state concepite e vengono svolte con una particolare attenzione e cura per tutto 

quello che riguarda la valorizzazione del territorio dei Monti Prenestini e delle sue risorse, la 

protezione dell’ambiente, la promozione dello sviluppo sostenibile e la giustizia sociale. 

La Cooperativa dal 2000 è socia di Coldiretti Lazio e dell’Associazione Terranostra; inoltre dal 

2010 aderisce al circuito Campagna Amica. 

 

L’azienda agricola biologica 

 

Azienda agricola di 26 ettari, con i suoi appezzamenti collinari, i frutteti, gli oliveti, le piccole aree 

boschive e gli edifici rurali, La Sonnina si configura nel territorio di Genazzano come un equilibrato 

ecosistema dove le coltivazioni vengono ottenute secondo il metodo biologico e l’allevamento viene 

praticato con particolare attenzione per il benessere animale, partendo dalla semplice intuizione che 

la terra è generosa con chi la ama e la rispetta. 

Diversificati gli indirizzi produttivi: ortaggi in pieno campo, seminativi (grano, orzo, mais, foraggi), 

olivi, viti da vino, allevamento bovino (quest’ultimo specializzato per la produzione della carne), 

allevamento di suini appartenenti alla razza Maiale Nero dei Monti Lepini (razza locale in via di 

estinzione), allevamento di api e di animali “di bassa corte”. 

Dall’inizio del 2013 la Cooperativa ha inoltre preso in affitto un'altra azienda a Grottaferrata, di 

proprietà del Colleggio Missionario delle Suore Francescane, dove si produce olio extra-vergine di 

oliva e vino. 

 

L’Agriturismo 

 

Un antico casolare rurale, dal quale si gode una meravigliosa vista sulla valle sottostante, sul borgo 

medioevale di Genazzano e sui Monti Prenestini, è stato restaurato e adibito ad agriturismo. Dotato 

di 7 camere con bagno interno e di un ampio salone con servizio ristorante, è il luogo ideale per 



trascorrere piacevoli soggiorni immersi nella natura, per riscoprire le tradizioni di un mondo rurale 

ormai dimenticato o, semplicemente, per festeggiare momenti lieti. E’ disponibile, presso un altro 

fabbricato adiacente all’agriturismo, una sala per organizzare conferenze, corsi di formazione, 

seminari o feste ed eventi particolari. 

 

La Fattoria Educativa 

 

Nel contesto dell’azienda agricola biologica, ricco di elementi naturalistici e di tradizioni rurali, 

l’esperienza dei soci della Cooperativa viene messa a disposizione di gruppi, scolastici e non, per 

trasmettere conoscenze, saperi e, soprattutto, emozioni. Nasce così l’esperienza della Fattoria 

Educativa, con la proposta di percorsi didattici attraverso i quali si cerca di trasferire i valori che 

contraddistinguono la vita in una realtà agricola biologica: l’importanza dell’agro-ecosistema, la 

stagionalità delle produzioni agricole, il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti aziendali, l’utilizzo di 

pratiche a basso impatto ambientale e l’ottenimento di energia da fonti rinnovabili. Attraverso le 

attività pratiche in fattoria e i laboratori ludico-educativi che stimolano la manualità dei giovani 

visitatori, vengono tramandate le antiche tradizioni delle produzioni locali: il pane e i prodotti da 

forno, l’olio, il vino, il formaggio e la ricotta, il miele, le marmellate. 

Dal 2006 la Fattoria Educativa La Sonnina è entrata a far parte della rete di Fattorie Educative 

Natura in Campo, promossa dall’Agenzia Regionale Parchi del Lazio e collabora con Coldiretti 

Lazio in altri progetti di educazione agro-ambientale. 

Oltre ad attività giornaliere con scolaresche e gruppi, la Fattoria organizza centri estivi (diurni e 

residenziali), campi scuola e attività per famiglie. 

 

 

La Fattoria Sociale 

Dall'inizio l'attività dell’azienda è stata organizzata in modo da poter offrire, oltre ai prodotti, anche 

servizi sociali al territorio. La Cooperativa ha avuto la fortuna di incontrare nel proprio cammino 

altre associazioni, cooperative sociali, enti che hanno condiviso obiettivi e finalità sociali, 

aiutandola ad implementare una serie di progetti e iniziative. Dei progetti alcuni erano finalizzati 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (per esempio quelli in collaborazione con 

Provincia di Roma, Caritas Italiana, con Men at Work, con la Coop. Sociale San Giuseppe, ecc.) 

mentre altri erano mirati ad offrire attività ricreative per disabili (Coop. Sociale Arcobaleno, 

Associazione Artemisia, ecc.). 

   La Sonnina Soc. Coop. Agricola 

Via Colle Mufiano n.19 – 00030 Genazzano (RM) 

Tel/Fax 06 95570012 

N° cell. 339 5667418 – 333 9317417 

E-mail: lasonnina@virgilio.it  

 info@fattorialasonnina.org 

Sito Internet: www.fattorialasonnina.org 
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