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PRESENTAZIONE
Cosa mangiano le mucche e come 
fanno il latte?
Come si fa il formaggio?
E si può sapere dove è nato un melone 
e quanto tempo ha impiegato a 
crescere?

Sono alcune delle domande sulla natura e 
l’agricoltura che normalmente i bambini 
rivolgono ai genitori e agli insegnanti a 
scuola. Domande ispirate alla curiosità e 
alla voglia di sapere cosa li circonda e da 
dove provengono i prodotti che vedono 
(talvolta anche in televisione o sugli 
sca�ali dei supermercati) e alle quali 

anche gli agricoltori in prima persona possono dare delle risposte. E non le danno solo ai 
bambini, ma anche agli adulti.
È nata così la giornata delle Fattorie Didattiche a porte aperte, appuntamento atteso 
da famiglie e bambini che vogliono stare all’aria aperta e nelle nostre magnifiche 
campagne di Lombardia prima che l’estate finisca.
Credo che l’attività che svolgono le Fattorie Didattiche abbia un valore aggiunto 
rispetto alle altre e senza nulla togliere a tutte le 48mila aziende agricole della più 
importante regione agricola d’Italia che, per numeri e valore aggiunto è la seconda 
regione europea per l’agroalimentare.
Le Fattorie Didattiche producono, lavorano e promuovono, tutelano il patrimonio 
agrario e la biodiversità, difendono il paesaggio rurale e svolgono un ruolo anche 
sociale, curano l’architettura di corti, cascine, loghini e malghe, coniugano la storia, la 
tradizione di una civiltà contadina e dei territori della Lombardia con l’innovazione, le 
nuove tecnologie, il dialogo con la filiera.
Esattamente come fanno tutte le nostre imprese agricole della Terra di Lombardia. In 
più, però, le Fattorie Didattiche lo raccontano, lo spiegano ai loro ospiti, bambini, 
ragazzi o adulti che siano. E vi assicuro che è un’attività dall’altissimo valore, 
innanzitutto culturale.
Se mangiare è un atto agricolo, culturale, sociale e anche economico, raccontarlo è un 
modo intelligente di fare cultura e di promuovere allo stesso tempo le grandi produzioni 
Dop e Igp della Lombardia, a dimostrazione che vi sono molte filiere – e in verità non 
solo quelle caratterizzate dall’indicazione geografica europea – in grado di sostenere i 
territori e difenderne il loro grande patrimonio intrinseco.
Rinnovo anche quest’anno, con orgoglio per l’elevato livello raggiunto dalle Fattorie 
Didattiche lombarde, l’invito a tutti i cittadini a partecipare a questa giornata. Nella 
mappa curata per voi sono contenute le informazioni utili a trovare la Fattoria Didattica 
che più si avvicina ai vostri gusti.

Buona visita a tutti i voi.

Gianni Fava – Assessore all’Agricoltura Regione Lombardia



Il 24 settembre torna la giornata a porte aperte delle Fattorie Didattiche della 
Lombardia, promossa dalle Associazioni Agrituristiche - Agriturist, Turismo Verde, 
Terranostra e le Coccinelle, con il contributo di Regione Lombardia.
Durante la tredicesima edizione, 85 aziende agrituristiche delle oltre 200 accreditate 
al circuito regionale proporranno una giornata di animazione per adulti e bambini.
Ai visitatori saranno proposti laboratori, visite guidate, degustazioni, percorsi 
sensoriali, giochi e molto altro ancora. Sarà possibile conoscere da vicino gli animali 
che vivono in fattoria e che accompagnano la vita dell’agricoltore.
I numerosi laboratori permetteranno di conoscere e sperimentare come si producono i 
formaggi, come si raccoglie il miele dalle api, come si produce il pane, come si mungono 
mucche e capre e come si allevano e curano i cavalli e gli asini.
Un vero e proprio viaggio nell’a�ascinante mondo dell’agricoltura e delle persone 
che ci lavorano. 
Nelle aziende agrituristiche sarà inoltre possibile consumare il pranzo e la cena o 
trovare una stanza per trascorrere la notte in Fattoria.
Si consiglia di prenotate le attività previste, contattando direttamente le aziende 
riportate in questa mappa.

Le Fattorie Didattiche sono aziende agrituristiche dove scuole, famiglie e tutti i 
cittadini possono scoprire l’ambiente rurale, l’origine degli alimenti e le tecniche di 
lavorazione dei prodotti agroalimentari, attraverso il contatto con la campagna, gli 
animali e la vita contadina.
Un circuito di agricoltori che, sottoscrivendo la Carta della Qualità, realizzano 
un’agricoltura sostenibile, seguono corsi di formazione, organizzano la propria azienda 
secondo precisi standard di sicurezza e di accoglienza e sviluppano una positiva 
collaborazione con gli Istituti scolastici.
Le Fattorie Didattiche o�rono l’opportunità di conoscere l’attività agricola ed il ciclo 
degli alimenti, la vita animale e vegetale, i mestieri ed il ruolo sociale degli agricoltori, 
il territorio, per educare al consumo consapevole ed al rispetto dell’ambiente.
L’attività educativa proposta dagli agricoltori è strettamente correlata a quella 
agricola, che rimane l’attività principale, secondo il parametro tempo/lavoro.
La “didattica in fattoria” è uno strumento molto e�cace per far conoscere alle nuove 
generazioni l’importanza del lavoro dell’agricoltore, “custode” delle ricchezze 
ambientali e culturali del territorio. Alla base della proposta educativa delle Fattorie 
Didattiche della Lombardia ci sono i principi della pedagogia attiva, per mettere in 
condizione gli ospiti di apprendere “facendo”. 
È grazie agli agricoltori lombardi e al loro lavoro quotidiano che viene mantenuto vivo 
il ricco patrimonio culturale, fatto di tradizioni locali, di buoni sapori, di rispetto per 
la natura e di cordialità. 

FATTORIE DIDATTICHE
A PORTE APERTE
A scuola nella natura

Chi sono le Fattorie Didattiche
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PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ È IMPORTANTE
PRENOTARE CONTATTANDO LE  AZIENDE
RIPORTATE IN QUESTA MAPPA
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NELLE FATTORIE DIDATTICHE SI RISCOPRE LA NATURA,
SI INCONTRA IL MONDO ANIMALE E VEGETALE, 

E SI SPERIMENTANO LA STAGIONALITÀ
DEL CICLO PRODUTTIVO DI MOLTI ALIMENTI.

GRAZIE AGLI AGRICOLTORI LOMBARDI E AL LORO LAVORO,
VIENE MANTENUTO VIVO UN RICCO PATRIMONIO CULTURALE

FATTO DI TRADIZIONI LOCALI, DI BUONI SAPORI
E DI RISPETTO PER L’AMBIENTE



BERGAMO

5 - AGRITURISMO FERDY di Quarteroni Ferdinando
Loc. Fienili - 24010 - Lenna BG
Tel. 0345.82235 - info@agriturismoferdy.com - www.agriturismoferdy.com
L’azienda è situata a 500 metri d’altitudine in un’oasi di verde lambita dal fiume Brembo, a 10 Km dal centro termale di S.Pellegrino e nei pressi di 
importanti impianti sciistici. É raggiungibile anche con la pista ciclabile Zogno – Piazza Brembana.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: laboratorio dal latte al formaggio.

7- AZIENDA AGRICOLA LA CÀ ROSSA di Belotti Ivonne
Via del Carro 1 - 24064 Grumello del Monte, BG
Tel. 035.4421078 - lacarossagrumello@gmail.com - www.lacarossagrumello.it
Azienda agricola ad indirizzo vitivinicolo che produce Valcalepio Rosso. Vengono accolte scolaresche, organizzate settimane di accoglienza estiva, 
pic- nic, pranzi e cene su prenotazione. Gruppi tra 10 e 20 persone.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: alle ore 11.00 e 15.00: laboratorio per bimbi "Dall'uva alla bottiglia". Visita al bosco, vigneto e cantine 
a richiesta.  Pic-nic nel bosco da €10 a €18 preparato dall’azienda. Pranzo al sacco portato dagli ospiti  €5 (solo adulti). Per pic-nic solo su prenotazione. 

6- AZIENDA AGRICOLA IL PITONE S.A.S. di Alessandro e Maria Vigani 
Località Pitone -Via degli Alpini, 34 - 24060 Gandosso, BG
Cell.  393.9169490 - info@parcodelpitone.com - www.parcodelpitone.com
Parco Avventura “Il Pitone” è situato a Gandosso, piccolo paesino della bergamasca. Ogni anno vengono accolti gruppi estivi per una emozionante 
esperienza immersi nel verde. L’entrata del parco, resa incantevole da due vecchie querce alte quasi 20 metri, rende spettacolare l’ingresso. I visitatori 
sono guidati all’avventura da uno sta� esperto e responsabile che si preoccupa di o�rire una esperienza indimenticabile. Per chi ama l’altezza, ma non 
vuole rinunciare a divertirsi nel bosco, vengono proposti in abbinamento ai percorsi del bosco sospeso, un ricco ventaglio di giochi e laboratori.  
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: laboratorio “dalle radici alle foglie: impariamo a conoscere le parti dell’albero, le loro 
funzioni, e le piccole curiosità della vegetazione presente nel bosco. Il Parco Avventura sarà aperto alle tari�e ordinarie.

8- AGRITURISMO LA CASCINA DEI PRATI di Polini Simone
Via dei Dossi 23 - 24060 Credaro, BG
Tel. 035.927325 - Cell. 347.5036364 - info@cascinadeiprati.it - www.cascinadeiprati.it
Azienda situata nel Parco dell’Oglio nord, circondato da bosco, vigneti, frumento e campi coltivati per più di 40.000 metri². Nel cascinale è stato 
ricavato l’agriturismo con ristorazione ed alloggi; presenti animali da cortile (tacchini, polli, galline, faraone, conigli etc.), una stalla con vitelli, 
manze, vacche da latte, maiali, asini e pecore. Un’aia che o�re la possibilità ai più piccini di giocare, di conoscere ed apprezzare il mondo rurale. 
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: attività gratuite: Raccolta dell’uva (vigneto a pergola e vigneto a filare) con forbicine e cestini; 
pigiatura dell'uva nelle tinozze con i piedi; conosciamo gli animali (asini-pecore-maiali) che vivono lungo il fiume Oglio.  Attività a pagamento: pranzo 
pic-nic sotto il vigneto €10; merenda  €4 (dolce o salata).

4 - FATTORIA ARIETE di Abbadini Mauro
Via Ceruti 3/A - 24020 Gorno, BG
Cell. 347.3240391 - info@fattoriaariete.it - www.fattoriaariete.it
Fattoria Ariete, inserita nell’Ecomuseo delle Miniere di Gorno, è immersa della Val del Riso. Vengono allevati diversi tipi di animali: caprette, pecore, 
asini, pavoni, oche, galline di varie razze, conigli e maialini. Il percorso didattico si snoda lungo il fiume Riso, in riva allo stagno e attraverso una 
florida pineta dove sono ospitati gli animali. In una antica miniera con attrezzature e macchinari storici è stato allestito un archeomuseo, per far  
conoscere la storia della miniere già attive in epoca romana. Fattoria Ariete propone ed organizza percorsi di visita  guidata  alla riscoperta e 
conoscenza delle storia e della natura in Val di Riso: il sentiero del lavoro e dei minatori, il sentiero dell’acqua, il sentiero della natura degli animali e 
il mondo delle api, il sentiero Leonardo Da Vinci, la casa bergamasca di Babbo Natale. Apertura da aprile ad ottobre. 
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: ritrovo alle ore 10.00 in fattoria e visita guidata in miniera (€5). Pomeriggio  dedicato al 
“meraviglioso mondo delle api".

3 - AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DIDATTICA CASCINA PEZZOLI di Barbeno Dario
Via Milano 69 -  C.na Poldi Pezzoli - 24047 - Treviglio, BG
Cell. 339.4240564 - Cell. 339.4145515 - dario.barbeno@gmail.com - www.cascinapezzoli.it
L'azienda è situata nel parco della Geradadda, meta di vari percorsi ciclo-turistici. La cascina si collega con una passeggiata a piedi o in bicicletta 
all'Oasi Naturalistica del Parco del Roccolo, al Fiume Adda, al Bosco di Badalasco. Possiede un allevamento di bovine da latte, un piccolo caseificio 
con spaccio, coltivazioni cerealicole e prati stabili. Presenti in azienda animali da cortile, cavalli, asini, lama, ovini, daino. Laboratori didattici per 
scolaresche e giornate per famiglie.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: accoglienza ore 10,30 con tu� nelle piscine di mais e di fieno, Gioco libero nel prato alla 
riscoperta dei giochi di una volta. Visita agli animali dei recinti all'aperto: conigli e cavie, tartarughe, piccioni, pavoni, fagiani, galline, capre e 
pecore, maialina Margot, asine, lama, cavalle e pony, daini. Visita guidata alla stalla dei bovini, alla sala di mungitura meccanizzata con 
animazione e al piccolo caseificio. Possibilità pranzo. Passeggiata sul carretto trainato dalla cavalla Duchessa. Avventura nel campo di mais. 
Laboratori didattici alla scoperta delle pannocchie e delle bratte. Visita al museo della civiltà contadina. Quota d'ingresso per ciascuno al di 
sopra dei 3 anni: € 7. Possibilità di acquisto prodotti caseari freschi di nostra produzione. Giornata confermata anche in caso di maltempo.

2 - AZIENDA AGRICOLA CASCINA GERVASONI BIO - FATTORIA SOCIALE di Archetti Massimo
Fraz. Foppe di San Gallo 11 - 24015 San Giovanni Bianco, BG
Cell. 338.2677703 - cascinagervasoni@edass.eu - www.maxarchetti.it
La Frazione Foppe di San Gallo (792 mt s.l.m.) a 6 Km sopra il paese di San Giovanni Bianco (BG), in armonia con l’ambiente e la Madre Terra è un’antica 
frazione di 1800 persone immersa tra tranquillità, boschi e prati della Valle Brembana, nella magia dell’energia della natura. Un luogo da vivere.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: al mattino visita alla fattoria e giochi all'aperto con caccia al tesoro nel bosco per famiglie. 
Al pomeriggio passeggiata alla scoperta delle erbe. Possibilità di pranzo a bu�et (costo €5,00 a persona) e picnic libero. Costi d'ingresso €10 per 
adulti e €5 per gli under 18 (gratis under 6).

1 - AZIENDA AGRICOLA LA FENATICHETTA - LAGHETTO HOBBIT di Frigè Giovanni
Via C.na Fenatichetta - 24056 Fontanella, BG
Cell. 339.6244832 - 333.5710717 - simone@centerpark.it - www.laghettohobbit.it
L’azienda agricola è ad indirizzo cerealicolo sperimentale nella cornice dei fontanili tipici della zona. All’interno, grazie ad una riqualificazione 
ambientale, è nata l’oasi naturalistica Laghetto Hobbit. L’azienda è da anni attenta alla produzione di energia pulita derivante dal solare. 
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone il libero accesso a tutte le sue strutture:  la cascina bergamasca, il museo contadino, il 
labirinto verde (un divertente percorso dove la strada giusta la si trova rispondendo alle domande poste al bivio), la casa sull’albero, il tronco 
sezionato, gli animali della Fattoria con possibilità di contatto ,il tu�o nel fieno.

9- AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA FRONTE MURA di Masper Rossella
Via della Delizia, 11 - 24124 Bergamo, BG
Tel. 339.5313393 - Cell. 338.6066349 - fattoriadidattica@frontemura.com - www.frontemura.com
La fattoria didattica è ubicata nel Parco Regionale dei Colli, nel comune di Bergamo, proprio di fronte a Città Alta, borgo storico della città. Gli 
antichi terrazzamenti formano uno spettacolare anfiteatro, palcoscenico naturale delle imponenti mura medievali. L'azienda è facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici (capolinea 2 dell’ATB).
Per la giornata "a porte aperte" l'azienda propone: attività di approccio sensoriale agli animali della fattoria, degustazione di prodotti aziendali 
biologici, spettacolo di bolle giganti  (solo su prenotazione).



10- AGRITURISMO S. ANTONIO di Consoli Chiara
Via Provinciale 28 - 24060 Grone, BG
Cell. 347.8782725 - info@agriturismo-s-antonio.it - www.agriturismo-s-antonio.it
Azienda immersa nel verde della Val Cavallina, a 800 mt d’altezza nel comune di Grone. Sapori antichi e naturali, la tradizione da respirare nell’aria 
e da gustare in tavola. 
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita della stalla con conoscenza e approccio sensoriale degli animali; laboratorio del 
formaggio e giro con i ponies. Possibilità pranzo in agriturismo per adulto € 22, per bambino € 10.

11- AGRITURISMO SCUDERIA DELLA VALLE di Vanotti Gigliola
Via Valsecca Bassa 2- 24038 Sant'Omobono Terme, BG
Cell. 338.2198144 - info@scuderiadellavalle.it - www.scuderiadellavalle.it
Azienda immersa nel vedere della Valle Imagna. Oltre all’ospitalità e agli alloggi, l’azienda gestisce un allevamento di cavalli, lama, alpaca, rapaci, 
animali di bassa corte, galline, conigli, anatre e animali da stalla, maiali, mucche, vitelli.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: per i bambini giochi con i lama (gratis);  le altre attività come minitour a cavallo e battesimo 
del guanto saranno a  pagamento

12- AGRITURISMO LARICE di  Gaeni Monica
Strada per San Lucio - Via Valeda 15 - 24023 Clusone, BG
Cell. 340.5233469 - valevisi@icloud.com - www.agriturismolarice.com
L’agriturismo Larice, sito a Clusone, circondato da prati e montagne, gode di spazi verdi dove svolgere diverse attività. Larice alleva bovini per la 
carne, capre per i formaggi e maiali e salumi acquistabili presso l’azienda. Alleva anche cavalli e svolge attività di ippoturismo e ippoterapia. 
Organizza settimane verdi per i bambini, dove si possono immergere nel verde e a contatto con gli animali. 
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita aziendale. Laboratori dalle caprette al latte con prova di mungitura; i colori della 
natura e agriquadro; il cavallo e la sua alimentazione; i profumi delle piante. 

13- AZIENDA AGRICOLA BELLOLI - LA FATTORIA DEI BAMBINI di Isaia Belloli
Via Castellana, 13 - 24040 Stezzano, BG
Cell. 320/4959018 (Martina) - 339/2543215 (Michela) - lafattoriadeibambini@gmail.com - pagina facebook e instagram
L’azienda alleva bovini da latte dal 1977. Michela e Martina, in linea con i loro percorsi universitari e le esperienZe lavorative, hanno pensato di 
proporre lateralmente all’attività didattica gestita da Isaia e Luca. L’obiettivo dell’azienda è quello di far vivere al bambino l’esperienza unica e 
divertente di contatto diretto con la natura attraverso una metodologia di “pedagogia attiva”, alla scoperta della natura attraverso i sensi, le 
stagioni attraverso la natura, il ciclo del latte, prendersi cura degli animali conoscere le piante da frutta, l’orto e le piante aromatiche.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: ore 10.00/11.00 accoglienza in fattoria per le famiglie . max 50 persone su prenotazione - 
ore 11.00/12.30: giro della fattoria . breve descrizione del ciclo del latte – ore 12.30/14.00 preparazione del pranzo con degustazione. Ore 
14.00/16.30: laboratori e attività per bambini. La giornata, comprensiva del giro in fattoria, pranzo e attività/laboratori con i bambini prevede 
un costo di € 25 per gli adulti e di € 15 per bambini dai 2 anni in avanti. Non è previsto il pranzo al sacco. 

15- AZIENDA AGRICOLA CASTOLDA di Tomasoni Monica
Via Castolda, n. 90 - 24047 Treviglio, BG
Tel. 0363/302344 - cell. 338/4854384 - info@castolda.com - www.castolda.com
Azienda agricola con coltivazione di mais e allevamento di cavalli purosangue arabi. Presenti anche un frutteto e una coltivazione di ortaggi. 
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: accoglienza ore 11.00 con giochi all’aperto. Ore 12.00 pranzo in agriturismo (menù adulti € 28 
- menù bambini € 16). Ore 15.00: laboratori “saremo alberi” gratuito per i bambini che pranzano in agriturismo. Richiesto contributo di € 3 per 
bambini che non pranzano in agriturismo. A seguire visita alla scuderia. 

14- AGRITURISMO CÀ DI RACC di Morstabilini Stefania
Località Selvadagnone - 24020 Valgoglio, BG
Cell. 380/7995369 - agriturismocadiracc@hotmail.it - www.agriturismocadiracc.it
Immerso nel verde e nella natura delle Prealpi Orobiche a 1200 mt slm. Ideale per compiere passeggiate ed escursioni, per scoprire: il giro dei 5 
laghi e la bellissima e incontaminata Valle Sanguigna. Relax e tranquillità sono i punti di forza dell’azienda, lontana dal caos e dallo smog 
cittadino. Un angolo di paradiso. 
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: ritrovo presso l’agriturismo, a seguire visita guidata alla scoperta del bosco e del 
sottobosco con l’utilizzo dei 5 sensi. A seguire laboratorio  come disegnare e colorare con i prodotti che la natura ci o�re. Visita agli animali 
(sempre se gli animali sono già rientrati dall’alpeggio) con visita ai nostri piccoli frutti.

16- AGRITURISMO LA FRESCHERA S.S. di Bettoni Alessandro e Tania
Cascina Invillo - 24060 Parzanica, BG
Cell. 347/7979083 - agritlafreschera@gmail.com - www.agriturismolafreschera.it
La Freschera è la concretizzazione del sogno di Alessandra e Tania di lavorare a contatto con gli animali e la natura. L’azienda, con vista sul lago d’Iseo si 
trova in un cascinale dell’800 restaurato, spazi all’aperto attrezzati, un allevamento di pecore, asini, animali di bassa corte e tanti altri piccoli pelosi. 
Coltivazione di piccoli frutti, prugne, amarene, noci, castagne, orto familiare, negozio e spaccio aziendale. Possibilità di degustazione di prodotti tipici locali. 
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: visita agli animali dell’azienda (cavalli, pecore, asini) e gioco con le pecore: creazione del 
nostro sale speciale con le erbe aromatiche della Freschera, realizzare con il fieno la coroncina di re o regina. Pranzo per adulti € 25, per bambini 
€ 15. Merenda agrituristica € 5. Omaggio aziendale ad ogni bambino il diploma di contadino per un giorno. 

17- AGRITURISMO CASCINA LAMA di Rotoli Paolo
Via Fiorine, 214 - 24023 Clusone, BG
Cell. 335/8087804 - info@cascinalama.it - www.cascinalama.it
Situata nella natura dell’altopiano di Clusone, ai piedi delle Alpi orobiche, l’azienda alleva capre, pecore, vitelli, maiali, galline, asini e conigli e 
coltiva frutti di bosco, mele e albicocche. Inoltre produce formaggi di capra, salumi e prodotti derivati dall’allevamento degli animali. Possibilità 
di acquisto dei prodotti aziendali nello spaccio agricolo e di degustazione dei menù presso l’Agriturismo.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: visita alla fattoria e aglii animali, percorso “contadino per un giorno”, attività di 
avvicinamento alla conduzione e preparazione di una giornata nella fattoria, dagli animali alle piante. La giornata costa € 20 a bambino (dalle 
9.00 alle 17.00), comprensivo del pranzo.

18- AZIENDA AGRICOLA OL CONDADI di Scotti Veronica
Via Coriola, 22 - 24018 Villa d’Almè, BG
Tel. 035/639378 - scotti.fausto@teletu.it
L’azienda è situata all’interno del Parco dei Colli. Abbinata ad una cascina del 1500, ha una struttura che ospita bovini, equini, conigli e pecore. Tra 
vigneto, orto, frutteto e bosco è inserito uno stagno d’acqua. I percorsi proposti durante l’anno sono: percorso nella stalla (conosciamo e 
prendiamoci cura degli animali che ci vivono, ritmi e abitudini legati alle fasi della giornata); percorso nel vigneto, facciamo il vino. Il gruppo pigerà 
l’uva e seguirà l’intero percorso nelle cantine per la produzione del vino; percorso sensoriale, rivolto ai più piccoli, tra lo stagno, i vigneti e il prato, 
per riscoprire con i 5 sensi tutto ciò che ci circonda; i folletti del bosco: ricerca nel bosco dei nostri amici folletti, riconosciamo le piante e i segnali 
che gli animali del bosco lasciano al loro passaggio, appassioniamoci all’ambiente che ci circonda. 
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: rielaborazione dei percorsi tradizionali, a misura del gruppo richiedente (prenotazione 
obbligatoria)
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20- AZIENDA AGRITURISTICA LE COLLINE di Salvi Giuseppe
Via Donizetti 8 – 24018 Villa D’Almè, BG
Cell. 338.5830423 - 338.3922121 - aziendaagricola@lecollinebergamo.it - www.lecollinebergamo.it
L’azienda agrituristica situata nel Parco Dei Colli di Bergamo. Si estende su una collina con prati, boschi e vigneti e dispone in esclusiva di 50 ettari 
di pascolo in alta Val Taleggio per rinfrescare l’estate dei nostri animali. Alleva bovini, equini, suini, ovicaprini, animali bassa corte al pascolo libero 
anche in azienda. Dispone di spaccio aziendale con vendita diretta.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: ritrovo in azienda alle 9.20 ed inizio visita didattica guidata. Ore 9.30  laboratorio caseario, 
mungitura caprette e preparazione del formaggio; Ore 10.00 visita guidata agli animali della fattoria con illustrazione delle loro abitudini alimentari; 
Ore 11.00 primo approccio al cavallo, prova guidata di toelettatura e sellatura (battesimo della sella, un giro a cavallo, 2€); Ore 11.30 dimostrazione 
di mascalcia; Ore 12.30 visita guidata nei nostri pascoli, vigneti, frutteti; Ore 13.00 pausa pranzo, area attrezzata per pranzo al sacco (pranzo nel 
nostro agriturismo con degustazione prodotti tipici. Info, costi e prenotazioni al n. 035.541483); Ore 14.00 visita allo spaccio aziendale e cantina; Ore 
14.30: battesimo della sella, un giro a cavallo, 2 €; ore 15.00 per i più temerari, passeggiata a cavallo nel parco dei colli. Prenotazione obbligatoria.

22- AGRITURISMO MACESINA di Mastinelli Roberto 
Via Borghetto, 22 - 25081 Bedizzole, BS
Tel. 030.6871737 -  info@macesina.it - www.macesina.it
L'azienda situata in Valtenesi, nel comune di Bedizzole, coltiva circa 15 ettari di terreno, ubicati attorno al fabbricato rurale. 
Indicazioni stradali dettagliate sul nostro sito web: www.macesina.it
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: illustrazione del nostro progetto, legato alla coltivazione del mais con cui viene prodotta la 
"farina tipica del Lago di Garda", la polenta di Bedizzole.

21- AZIENDA AGRITURISTICA LA MERLETTA di Scolari Sara
Via Della Merletta - 24011 Almè, BG
Cell. 347.5340414 - info@lamerlettainawakan.it - www.lamerlettainawakan.it
In azienda si possono visitare tutti gli animali, asini, cavalli, conigli, quaglie, oche, galline, pavoni, mucca, pecore, cani. Vendita diretta di prodotti 
propri: formaggi di capra, miele, frutta e verdura di stagione.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: visita guidata degli animali in gruppo (min. 20 persone). Trasformazione latte in formaggio (€ 5 cad)

24- AZIENDA CLARABELLA - SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE - ONLUS  di Sara Vigani
Via delle Polle 1800 - 25049 Iseo, BS
Tel. 030.9821041 - Cell. 346.2542242 - clarabella@cascinaclarabella.it - www.cascinaclarabella.it
Cascina Clarabella ha come obiettivo lo sviluppo di attività in campo agricolo per la creazione di opportunità lavorative per persone che so�rono di 
disturbi psichiatrici: si pratica l’inclusione attraverso attività diversificate in agricoltura e in turismo sostenibile. L’azienda o�re un agriturismo con 
camere ed appartamenti, ristorazione, fattoria didattica per scuole e gruppi, cantina con produzione di vini Franciacorta DOCG Bio e frantoio con olio EVO 
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: Dalle ore 09.30 “Le mani in pasta” per imparare a cucinare con le proprie mani, coltivare la propria 
creatività, risvegliare i cinque sensi. Preparazione della pasta di pane, impasto fatto in gruppi di 3-4 bambini, lievitazione, forma al pane, cottura. 
Laboratorio adatto a tutte le fasce di età. Dalle ore 14.30 “I segreti di Bacco” un’introduzione giocosa e divertente al mondo del vino della 
Franciacorta. Vendemmia, trasporto e pigiatura dell’uva. Un’occasione per avvicinarsi a questa bevanda, per imparare ad apprezzare i doni della terra, 
per comprendere l’importanza ecologica e sociale dell’agricoltura. Laboratorio adatto a partire dal primo anno di scuola primaria. Percorsi gratuiti.

26- AZIENDA DOSSO BADINO di Morandi Carola e Alessandra
Via Europa 53 - 25040 Monticelli Brusati, BS
Tel. 030.654405 - agriturismodossobadino@gmail.com 
L’azienda nasce come azienda agricola con orientamento zootecnico, la svolta agrituristica arriva nel 1999 e porta anche alla nascita della 
fattoria didattica e sociale. L’occasione per fare un tu�o nel passato, per riscoprire i valori più genuini di un territorio che guarda al futuro, senza 
dimenticare da dove viene.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: "Agridentità in fattoria" dalle ore 16,00 alle 17,00 visita guidata con tutti gli ospiti della 
fattoria seguendo l’ordine di C. Linneo e scoprendo tante curiosità. Alla fine della giornata si completerà la Carta d’Identità della fattoria.

27- AZIENDA AGRICOLA LA FIORITA di Bono Giancarla e Stefano
Via Maglio, 10 - 25050 Ome, BS
Cell. 339.4019259 - info@lafioritafranciacorta.com - www.lafioritafranciacorta.com
L’Azienda Agricola la Fiorita è situata tra verdi e dolci colline della Franciacorta ed è a vocazione vitivinicola. Nel corso del tempo le attività si sono 
ampliate e sono nati l’allevamento bovino, la cantina, l’agriturismo, gli alloggi, la fattoria didattica. Le prime bollicine de “La Fiorita” vengono 
prodotte nei primi anni 2000.
Per la giornata “a porte aperte” l’azienda propone per i bambini una giornata immersa nel verde, circondati da numerosi vigneti. Apertura dalle ore 15,00. 
Visita guidata all’azienda per conoscere gli animali, giro sulla caratta, piccolo museo, attrezzi di una volta, orto e ortaggi, semina del vasetto, conoscenza 
erbe aromatiche, battesimo della sella, disegno artistico con colori naturali. Alle ore 18,30 Agriaperitivo con i prodotti dell’azienda (a pagamento)

25- AGRITURISMO CASCINA LA BENEDETTA di Guerrini Giampietro
Via Brescia 91 - 25050 Rodengo Saiano, BS
Cell. 338.6829925 - info@cascinalabenedetta.it - www.cascinalabenedetta.it
L’azienda è situata ai piedi del parco delle colline di Franciacorta e adiacente alla bellissima Abbazia Olivetana. La cascina Benedetta alleva vacche da 
latte in modo tradizionale con grande attenzione al benessere dei propri animali e trasforma direttamente il proprio latte in molte varietà di prodotti.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria organizza punti gioco per i bimbi e visite guidate all’attività dell’azienda. Entrata libera.

23- AGRITURISMO CASCINA PONTE di Manenti Frediano
Via Peschiera 3 - 25033 Cologne, BS
Cell. 333.3436620 - info@cascinaponte.it - www.cascinaponte.it
Cascina Ponte è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per chi cerca un contatto diretto con la natura, senza allontanarsi troppo da 
casa e con la certezza di trovare persone disponibili e competenti. Azienda agricola con animali in via d’estinzione grigia alpina, bruna alpina, pecora 
di corteno, capra bionda, mora romagnola, livornese dorata. Cereali antichi, saragolla, gentilrosso, cappelli, orzo mondo, mais nero di Esine, 
quarantino, ortaggi biologici.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: laboratori didattici; bagno di fieno; piscina di mais; battesimo della sella; giro in carrozza; 
laboratorio con l'argilla; ristorazione e degustazione; presentazione degli animali della fattoria in via d’estinzione

19- AZIENDA SCUDERIA DEL CORNELLO di Artigiani Loredana
Via Cornello 30 - 24010 Camerata Cornello, BG
Cell. 338.4370392 - selena.fabiani@gmail.com - facebook scuderia del cornello
Scuderia del Cornello o�re ad appassionati, gruppi, scuole e famiglie l’opportunità di trascorrere momenti unici ed indimenticabili a stretto contatto con 
la natura. Tra le principali attività: l’allevamento di equidi, la scuola di equitazione, la pensione per cavalli, la fattoria didattica e il centro ricreativo estivo.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: laboratorio “Il mondo dei cavalli” - ore 10,00 accoglienza, presentazione visita dell’azienda 
a seguire breve introduzione sul ciclo vitale del cavallo, le sue origini e il ruolo nella storia dell’uomo, a seguire primo approccio al cavallo, la 
pulizia e la bardatura. Ore 11,00 tutti in sella. Possibilità di pranzare al sacco. Prenotazione obbligatoria



31- SOCIETA’ AGRICOLA CASCINA VALSORDA  S.A.S. di Gilberti Ester
Via Valsorda 74 - 25062 Concesio, BS
Tel. 030.2185104 - info@cascinavalsorda.com - www.cascinavalsorda.com
L’azienda agricola “Cascina Valsorda” coltiva svariate qualità di frutta tra cui more, fragole, ciliegie, mele e cachi. Oltre alla coltivazione e 
all’allevamento di pecore e asinelli la Cascina svolge attività didattica in pieno contatto con gli animali della fattoria (conigli, maialini, galline, asini).
Per la giornata “a porte aperte” l’azienda propone: laboratori con argilla e con gli animali della fattoria. Pic-nic libero nei prati limitrofi e 
possibilità di acquistare panini e bevande in loco. Gradita la prenotazione.

33- SOCIETA’ AGRICOLA LA ZAPPAGLIA di Taino Flavio
Via Zappaglia 4b/6 - 25012 Calvisano, BS
Cell. 348.7443901 - info@lazappaglia.it - www.lazappaglia.it
La fattoria didattica “La Zappaglia” propone a tutti i bambini dai 4 ai 12 anni e ai loro genitori un’esperienza unica alla scoperta della natura. I piccoli 
partecipanti avranno la possibilità di sperimentare la stimolante ricchezza che o�re l’ambiente naturale. Si propongono percorsi didattico/educativi 
sulla lentezza, la valorizzazione dell’attesa, la cura dei dettagli e la bellezza. Le attività si svolgono principalmente all’aperto con l’obiettivo di 
stimolare la curiosità, l’immaginazione, l’autonomia e la creatività dei bambini. Conosciamo gli animali: cura e a�etto reciproco; Il fiume, i campi: il 
nostro territorio: un nuovo amico da conoscere; Fango, acqua e colori: divertimento assicurato!; Materiali naturali: preziosi compagni di gioco.
Per la giornata “a porte aperte” l’azienda propone: presentazione delle attività per autunno/inverno e primavera/estate; giochi sensoriali 
piscina di mais, fieno, costruzioni naturali e altri laboratori

29- AZIENDA AGRICOLA ALLE FORNACI di Cologna Deretti Benedetta
Via Fornaci 58 - 25030 Torbole Casaglia, BS
Cell. 347.5938408 - b.colognaderetti@fattoriaallefornaci.it - www.fattoriaallefornaci.it
L’azienda si trova a ridosso di una fornace dell’800. L’attività principale rimane la coltivazione dei cereali. Dal 2001 è stata avviata l’attività 
agrituristica (pernottamento) e dal 2010 la fattoria didattica.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: laboratorio del pane (dalle ore 15,00 alle ore 16,00 - € 10);  battesimo della sella (dalle ore 
16,30 alle ore 17,30 - € 5); caccia al tesoro (dalle ore 18,00 alle ore 19,00 - gratis). Necessaria la prenotazione.

28- AGRITURISMO LE RISORGIVE di Rocco Gaia
Cascina Le Risorgive, 2 - 25030 Trenzano, BS
Tel. 030.9974207 - Cell. 380.4243454 - info@lerisorgive.com - www.lerisorgive.com
L’azienda è situata nella pianura bresciana il cui territorio è caratterizzato dall’abbondanza di acque di innumerevoli sorgenti. Colture varie di cereali, 
foraggi, orticole, in particolare mais. Allevamento bovino, bufalino, ovino, caprino, equino, suino, struzzi, daini, emu, avicoli e piccoli animali da cortile. 
Produzione di cereali e carni di qualità, verdura e frutta per uso esclusivamente dell’agriturismo. Ristorazione agrituristica su prenotazione  nel week 
end. Cucina tipica bresciana, prodotti aziendali come carni e salumi, pasta, dolci e casoncelli fatti in casa.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: attività legate al mondo della natura e dell’agricoltura, si può imparare toccando, annusando, 
ascoltando, guardando. Fattoria aperta tutto il giorno con visita libera agli animali e tocchiamo i piccoli animali. Esibizioni equestri e battesimo 
della sella per grandi e bambini. Esibizioni degli arcieri della Franciacorta e prova tiro con l’arco. Tu� nella piscina di fieno e nella piscina di mais.

30- AZIENDA AGRICOLA E FATTORIA DIDATTICA C’ERA UNA VOLTA di Cenedella Luisella
Via Fornaci - Cascina Ronco 1 - 25085 Gavardo, BS
Cell. 348.7428104 - info@pratidironco.it - www.ceraunavoltalafattoria.it
L’azienda si trova a metà strada fra Brescia e il Lago di Garda: ospita 180 vacche, capre, conigli, cavalli, pecore e galline. La passione di Luisella e 
Renato sono l’agriturismo e la fattoria didattica
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita accompagnata in fattoria a conoscere gli animali, con cui i bambini potranno interagire. 
A seguire gioco/attività (dalle 15,00 alle 18,30). Alle 18,30 apericena con tagliere di a�ettati e altri prodotti dell’azienda (€ 10 adulti, € 5 bambini)

32- FATTORIA DIDATTICA PEGGHY&CICHITO - AGRITURISMO DEL FONTANI’ DE PIE’ di Zonta Silvia
Via Santo Stefano 82/D - 25044 Capo di Ponte, BS
Cell. 340.6273282 - zontasilvia@yahoo.it - www.aziendaagricolapegghy&cichito.it
É improntata sulla didattica rivolta sia alle scuole come uscita scolastica, sia ai privati con il grest in fattoria. Percorsi inerenti le incisioni rupestri 
presenti in azienda, visita agli animali della fattoria, laboratorio del pane, con la visita all’orto dei cereali, macinatura di cariossidi su macine di 
pietra; laboratorio sui colori primari, progetto verde alla scoperta della natura, laboratorio del formaggio, il ciclo dell’H2O e tante altre attività.
Per la giornata “a porte aperte” l’azienda propone: gratuitamente e in modo libero la visita agli animali, percorso del bosco e visita alla roccia 
incisa (i bambini dovranno essere seguiti dai genitori/accompagnatori). Laboratorio del pane, l’attività prevede la creazione di un panino e la 
macinatura delle cariossidi di frumento, si svolgerà in due turni: ore 14,00 - ore 16,00 (3 € a bambino)

34- AGRITURISMO LA VIGNA di Rampoldi Battista
Via Monte Bianco 9 - 22074 Lomazzo, CO
Tel. 02.96370866 - agriturismo.lavigna@libero.it - www.fattorialavigna.wordpress.com
L’azienda a conduzione familiare si diversifica in azienda ortofrutticola, Agriturismo, Fattoria Didattica . 
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita agli animali presenti in azienda, giochi vari. A disposizione parchetto giochi per i più 
piccoli e area sportiva (campetto calcio a 5 e pallavolo). L'azienda propone per pranzo, grigliata con contorno (€ 10 bevande escluse).

35- AZIENDA AGRICOLA MILLEFIORI di Fusi Francesco, Carlo e Galimberti Vilma
Loc. Scesa 7 - 22066 Mariano Comense, CO
Cell. 339.4901634 - galimbertivilma@hotmail.com - millefiori@gmail.it - www.millefiori.org
Allevamento di animali: cavalli knabstrupper, galline wyandotte, galline ancona, pollo brianzolo, asini. Riabilitazione equestre, fattoria didattica, 
fattoria sociale.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita guidata della fattoria, battesimo della sella e pony games, laboratorio “grooming e 
alimentazione”.Tutte le attività saranno svolte nei seguenti orari: 11.00-11.45, 14.30-15.15, 15.30-16.15, 16.30-17.15. Ingresso: 5€ adulti con visita 
guidata alla fattoria; 5€ bambini singolo laboratorio; 10€ bambini: visita guidata della fattoria con laboratorio “Mantelli” e altri due laboratori; 
2€ posto picnic: Durante la giornata sarà attivo un punto ristorazione. Potrete scoprire anche il divertentissimo mondo di Pippi Calzelunghe.

36- AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA SAN DAMIANO di Montorfano Sofia
Via Atene 4 - 22063 Cantù, CO
Cell. 348.5432021 - info@biologicasandamiano.com - www.biologicasandamiano.com
Azienda ortofrutticola biologica a vendita diretta, fattoria didattica specializzata per gruppi di famiglie e per scuole di ogni ordine e grado. Fattoria sociale 
non solo per ospitalità e attività per disabili, ma per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e l’esser parte di una rete sociale sul territorio.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: dalle 10,00 alle 18,00 gara a premi di spaventapasseri, mini corso di orticoltura biologica, 
laboratorio di confettura, passeggiata guidata sulla storia dell’agricoltura locale. A disposizione griglie, prato per pic-nic, bosco e ruscelletto 
per giochi e divertimenti liberi. E poi cinofilia, yoga, una giornata di festa per dare il benvenuto all’autunno e salutare l’estate! Ingresso 10€ dai 
3 anni ai 100 anni, se vieni a piedi, in bici, in treno o in bus paghi 9€. Programma completo sul sito.

COMO



39- AGRITURISMO SANTA MARIA BRESSANORO di Galeotti Vertua Anna Emilia
Via San Lorenzo 1 - 26012 Castelleone, CR
Cell. 333.9032205 - info@agriturismosantamaria.com
Azienda agricola con frutteto di meli, peri, susini, peschi, cotogni, actinidia, cachi, viti
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: Visita guidata al frutteto con raccolta frutta, visita guidata ai vecchi attrezzi agricoli, alla 
casetta sull’acqua, ai piccoli animali da cortile. Visita guidata agli a�reschi dell’inizio del 1600 dell’ex Convento di Santa Maria Bressanoro.
Orari 15.00 - 16.00 - 17.00. Vendita dei prodotti aziendali: frutta, marmellate, miele. Su prenotazione e a pagamento si possono fare merende.

37- AGRICOLA APIFLOR di Mariotti Esterina
P.zza Garibaldi 11- 26033 Pescarolo ed Uniti, CR
Tel. 0372.836362 -  api.flor@libero.it - www.apiflor.com
In piena Pianura Padana, si a�accia la casa padronale della cascina Apiflor, dietro cui ci sono i campi coltivati, l’orto, l’apiario, i recinti degli animali 
da cortile e il giardino delle erbe o�cinali. Siamo produttori di miele da tre generazioni, ma ci piace anche raccontare ciò che facciamo e il magico 
mondo delle api: per questo è nata la fattoria didattica.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: dalle 15,00 alle 18,00 attività. Potrete ammirare gli animali da cortile, l’orto, le api e 
assaggiare le nostre torte ed altri prodotti. Alle 15,30 le tartarughe vanno in letargo: cerimonia di saluto alle tartarughe che, dopo aver vissuto 
appieno l’estate, si godranno il riposo invernale! Inoltre si potranno vedere i piccoli nati ad agosto. Alle 16,30 laboratorio “creiamo con paglia e 
fieno”, per grandi e piccini!
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38- SOCIETÀ AGRICOLA CA’ DE ALEMANNI di Lazzari Alessandra, Santini Beatrice e Alberto
Loc. Ca’ degli Alemanni 1 - 26030 Malagnino, CR
Cell. 333.8727736 - lazzari.alemanni@gmail.com - www.facebook.com/agriturismocadealemanni
Azienda biologica storica, con 300 vacche, mini caseificio con produzione di formaggi bio di alta qualità, agriturismo specializzato per ricevere gruppi 
e famiglie. Produzioni vegetali biologiche come cereali, orticole e piante aromatiche. Gelato artigianale con il nostro latte. Presenza di ampi portici 
attrezzati di aule didattiche e di una stupenda sala per convegni.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visite libere e guidate in azienda (interattive), giri in calesse e in trattore, battesimo della 
sella. Laboratorio di cucina, di cucito e pigiatura di uva. Dimostrazione di antichi mestieri, filatura a mano del provolone, prove di mungitura 
manuale. Giochi di una volta, montagna di granoturco sull’aia, gara di spannocchiatura del mais. Market in cascina. Esibizione di agility dog, 
sfilata di mucche e trattori

40- AGRITURISMO IL CAMPAGNINO di Dilda Emanuela
Strada Esterna Campagnino, 9 - Loc. Villarocca - 26030 Pessina Cremonese, CR
Cell. 346.0938125 - rmignani@inwind.it - www.agriturismoilcampagnino.it
Azienda multifunzionale con coltivazioni di cereali antichi e ortofrutta. Trasformazione dei prodotti e vendita diretta di farine, prodotti da forno, 
pasta, gallette di cereali, confetture e conserve. Agriturismo con ristorazione e fattoria didattica il tutto situato nel Parco Oglio Sud.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: laboratori per adulti e bambini, visita all’azienda agricola, vendita prodotti agricoli, su 
prenotazione pranzo in fattoria.

41- AZIENDA AGRICOLA MAGHENZANI di Balestra Gianna
Via Malcantone 16/D - Loc. Boscheto - 26100 Cremona CR
Cell. 333.5734589 - gmaghenzani@aliceposta.it 
L'azienda agricola è ubicata nella prima periferia del comune di Cremona. Azienda ortofrutticola, produttrice di frutti di bosco, za�erano e orticole a 
pieno campo. L’azienda eroga un servizio di agrinido e fattoria didattica.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: servizio ristoro e vendita diretta (a pagamento). Laboratori di creatività naturale per 
bambini, passeggiata in compagnia degli asini con lettura di fiabe animate per tutta la famiglia, attività di avvicinamento e conoscenza di capre, 
conigli e anatre, esposizione e vendita prodotti delle aziende agricole del territorio.

42- AGRITURISMO BON PRA’ di Comi Francesca
Via per Noceno - 23838 Vendrogno, LC
Cell. 339.4553942 - 339.4552488 - agribonpra@tiscali.it - www.bonpra.it
Agriturismo a conduzione familiare situato in una felice posizione a 900 mt in alta Valsassina, tra Grigna e Lago di Como. Si coltivano piccoli frutti, 
antiche varietà di mele e ortaggi. Si allevano manze, pecore e conigli. Ci fanno compagnia cane, gatti  e due cavalli.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: I tesori del bosco; Pietra su pietra (il muretto a secco) - € 5,00 a persona. Possibilità di 
pranzo in azienda con prezzo da concordare.

43- AZIENDA AGRICOLA MONSERENO HORSES di Villa Massimo
Via Monsereno 9 - 23898 Imbersago, LC
Tel. 039.9921343 - info@monserenohorses.it - www.fattoriadidattica.eu
L’azienda agricola Monsereno Horses si trova all’interno del Parco dell’Adda. L’allevamento di animali è dedicato ai cavalli, e sono presenti anche gli 
animali tipici della fattoria: galline, conigli, pecore, capre, asini, mucche e maiali. L’attività agricola produce frutti e ortaggi di stagione per la vendita 
diretta al pubblico, e per la trasformazione per l‘agriturismo. È specializzata  inoltre per le fasce più deboli come i disabili. Le attività tipiche 
dell’ippoturismo su cui si è investito sono: ippoterapia, psicomotricità, trekking e lezioni di equitazione.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: - Il cavallo nostro amico: nozioni di equitazione e brevi cavalcate.  Tutti in carrozza: giri in 
carrozza sul territorio dell'Azienda.  Gli animali da cortile: incontrare e conoscere le caratteristiche degli animali da cortile (galline, caprette, 
conigli, asinelli, pony). Il pane con le nostre mani: laboratori di conoscenza della catena di trasformazione dai chicchi di grano all'impasto acqua e 
sale. Crea candele di cera: conoscere le caratteristiche dei vari tipi di api, dei loro prodotti (miele, cera, propoli, pappa reale). Addobbare ferri di 
cavallo: decorare ferri di cavallo con prodotti dell'agricoltura e non solo. Un arcobaleno di fiori, frutta e verdura: laboratorio sensoriale per 
conoscere sapori e colori dei prodotti della terra. € 15 a partecipante per svolgere tutte le attività proposte.

44- AZIENDA BARONCHELLI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA  di Baronchelli Gianpaolo e Giuseppe
C.na Cà dell'Acqua 15 - 26851 Borgo San Giovanni, LO
Cell. 335.7735973 - Cell. 335.8009428 - info@lattecrudobaronchelli.it - www.aziendaagricolabaronchelli.com
Azienda cerealicola e zootecnica con produzione di latte di alta qualità e  vendita di prodotti aziendali.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: giornata dedicata ai bambini: i "piccoli casari" sperimenteranno la trasformazione del latte in 
formaggio, potranno vedere le vacche al pascolo e nelle stalle, accarezzare e farsi leccare le mani dai vitellini appena nati e assistere alla mungitura. 
Le attività sono gratuite e avranno inizio alle 15.00. Ai fini organizzativi è indispensabile la prenotazione per i bambini che desiderano partecipare alla 
produzione della cagliata. Per prenotazioni: e-mail: spesa@aziendaagricolabaronchelli.com oppure telefonare ai numeri sopra riportati.



MANTOVA

46- AZIENDA AGRICOLA TONINELLI F.LLI – AGRITURISMO LUNA di Toninelli Giovanni
C.na Luna - 26866 Marudo, LO
Cell. 345.3691538 - info@agriturismoluna.it - www.agriturismoluna.it
Dai primi del 900 la famiglia opera nel settore agricolo nel Nord Italia e precisamente siano impegnati nelle seguenti attività: agricoltura, allevamento 
suini, allevamento bovini da latte e da carne, vitivinicolo, impianti di biogas, recupero rifiuti per biogas, recupero materiale di scarto, produzione 
mangimi, agriturismo in forma aziendale, allevamento cavalli, ovini e animali da cortile.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone:  visite agli animali (galline, oche, cigni, conigli, pavoni, capre, tacchini, maialini, pony, asini) e l’orto. 
Le attività didattiche si svolgeranno al pomeriggio alle ore 15,00 con il laboratorio “l’atelier dello spaventapasseri”. Racconteremo la storia di questi 
strampalati abitanti delle campagne e ne costruiremo uno da portare a casa in ricordo della giornata trascorsa in fattoria. Da prenotare costo 5€ cad.

45- AGRITURISMO PARCO ITTICO PARADISO di Brambilla Aldo Michele
Fraz. Villa Pompeiana - 26839 Zelo Buon Persico, LO
Tel. 02.9065714 - info@parcoittico.it - www.parcoittico.it
Oasi naturale di 13 ettari a pochi chilometri da Milano con canali d’acqua sorgiva che ospitano varie specie di pesci di fiume. Il parco dispone di una 
mini fattoria con simpatici animali e un avventuroso parco giochi. Sono presenti inoltre, un’area ristoro con annesso bar tavola calda e i servizi.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: Divertente attività “facciamo il burro”. Sarà una giornata all’insegna della scoperta degli animali 
e dei prodotti caseari. Una guida esperta vi accompagnerà presso la fattoria didattica per scoprire i segreti degli abitanti dell’aia. Non solo i pesci sono 
i protagonisti della nostra struttura ma anche maialini, pony, coniglietti e tante varietà di uccelli acquatici. Seguirà al tour un laboratorio in cui 
partendo dalla panna fresca si farà il burro! L’evento è su prenotazione e verrà svolto in due turni: dalle 14,30 alle 15,30 e dalle 16,30 alle 17,30.

47- AZIENDA AGRICOLA FLORALIA di Oldani Fabiano
Via della Marescalca 20 - 26900 Lodi, LO
Tel. 0371.35863 - Cell. 348.6783430 - floroldani@tiscali.it - www.floricolturaoldani.it
Azienda florovivaistica con produzione biologica di aloe arborescens e aloe vera.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita guidata naturalistica della durata di 2 ore presso la Foresta di Belgiardino durante la 
quale scopriremo insieme le essenze medicali e o�cinali spontanee presenti nel lodigiano. Nel frattempo studieremo le proprietà benefiche delle 
suddette piante e procederemo alla raccolta sotto forma di campioni. Ritrovo ore 10:00 presso il nostro agriturismo ritorno ore 12,30.
Si consiglia abbigliamento sportivo, costo 3 €. Al termine dell’escursione ad ogni partecipante avrà tisana omaggio prodotta dalla nostra azienda.

50- AGRITURISMO CORTE PAGLIARE VERDIERI di Vignoli Mimma
Via Grande 2 - 46010 Commessaggio, MN
Tel. 0376.98526 - Cell. 333.9898316 - cortepagliare@libero.it - www.agriturismomantova.it
L’azienda è in pianura, in prossimità della zona in cui il fiume Oglio confluisce nel Po. È una corte di fine ‘700 con antica stalla, aia e barchesse. 
Produce lambrusco viadanese biologico, cereali, erba medica nel rispetto dell’ambiente, dell’agro-biodiversità. In azienda vengono accolte scuole, 
gruppi, famiglie per far conoscere l’agricoltura biologica, la vita di siepi e stagni, le erbe dei prati, la coltivazione del vigneto, la produzione del vino.  
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: Ore 15,00 Vendemmia con produzione del budino d'uva (sugùl) tipico mantovano.
Merenda gratuita per tutti. Pranzo su prenotazione a pagamento € 20 per adulti e € 10 per bambini.

51-AGRITURISMO LA ROVERE di Lazzarini Maria Rosa
Strada Contrargine sud 28/SP 56 - Loc. Cesole - 46010 Marcaria, MN
Tel. 0376.968019 - info@agriturismolarovere.it - www.agriturismolarovere.it
L’azienda Agricola La Rovere è gestita da Maria Rosa, la prima donna della famiglia, dopo gli avi uomini, a portare avanti la tradizione agricola 
ereditata. La Rovere o�re servizi di alloggio, ristoro agrituristico, fattoria didattica, punto sosta ciclo-turistico e organizza corsi di cucina basta sulle 
tradizioni mantovane, senza però dimenticare la salute e il benessere del corpo. L’orto, il frutteto, gli animali da cortile e le api forniscono i prodotti 
che vengono trasformati in piatti eccellenti, impiegando con perizia erbe spontanee e selvatiche, raccolte nel parco dell’agriturismo o sugli argini.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: ore 8.00/12.00 camminata in azienda e sugli argini del fiume Oglio; riconoscimento piante e 
erbe selvatiche nel Parco Oglio Sud con guida ambientale; raccolta erbe selvatiche (€ 8 per adulti e € 5 per bambini). Pausa pranzo: pic-nic con 
erbe selvatiche da € 5 a persona. Ore 15.00/18.00: laboratorio di manualità - costruzione pressa da erbario, rudimenti di come classificare, 
catalogare erbe selvatiche (€ 5 a bambino). Prenotazione obbligatoria.

48- AZIENDA AGRICOLA I.T.A.S. “A. TOSI” di Risoli Antonello
Viale Marconi 58/60 - 26845 Codogno, LO
Tel. 0377.32250 - Fax. 0377.37265 - Cell. 338.5699313 - francesco_saladino@libero.it – lota01000l@istruzione.it - www.agrariotosi.it
L’azienda agricola sperimentale è annessa all’ITAS "A. TOSI" di Codogno, di cui rappresenta il principale laboratorio, ha una superficie di 25 ha. 
L’indirizzo produttivo è cerealicolo foraggero, zootecnico con allevamento di vacche da latte di razza Frisona e Bruna Alpina. I campi vengono coltivati 
a mais, orzo e foraggi. Presenti una serra con il punto vendita, il caseificio, il frutteto, due tunnel per l’orto e tanti laboratori didattici ed anche una 
piccola stalla con le galline, conigli e l’asino. Nell’azienda è sempre aperto un punto vendita di prodotti alimentari tipici del territorio: cotognata, 
miele, marmellata di more,  provolone e formaggi vari oltre a fiori e piante di appartamento e ortaggi.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: Laboratori: ore 09.00/12.00: Caseificio "Produzione caciotte e ricotta". Ore 09.30/11.30 "Come 
si fa il formaggio": attività per i piccoli e aspiranti "casari". Ore 9.00/12.00 Visita alla corte, alla stalla, alla serra. Ore 10.00/11.00 Baco da seta e api 
"Impariamo le tecniche e le finalità di allevamento". Ore 12.30/14.00 Bu�et (costo €15 per adulti, €10 per bambini (4-12 anni) e gratis sotto i 4 anni).  
Prenotazione obbligatoria per il bu�et. Ore 14.00 Caseificio "Filatura del provolone". Ore 15.00 Orto "Semina e trapianto in campo di piante da orto". 
Ore 16.00 pigiatura dell’uva come una volta. Ore 17.30  Mungitura. Ore 18.00 Fine attività.

49- AZIENDA  LE CASCINE RIBONI di Vailati Riboni Carlo e Paola
Via Cascine dei Passerini 25 - 26827 Terranova dei Passerini, LO
Tel. 0377.833588 - Cell. 335.8074306  - info@lecascineriboni.it - www.lecascineriboni.it
Le Cascine Riboni è una tipica cascina lombarda a corte chiusa, considerata ecomuseo del lodigiano. Notevole è l’archivio storico, interessante il 
lago creato per il ripopolamento di specie in via d’estinzione. Produce con metodo biologico verdure, fragole, za�erano, angurie e meloni, oltre a 
grano, girasole e prati dove far pascolare i bovini di razza Limousine. Alleva suini per la preparazione di salumi artigianali e galline per la 
produzione di uova. Due i progetti didattici che la contraddistinguono: ESPLORARE, laboratorio sensoriale all’aria aperta (scuola dell’infanzia e 
primaria) e IL GIOCO DEI SAPORI, proposta di educazione alimentare basata sui cinque sensi (scuola primaria e secondaria di I grado). Propone 
attività per diversamente abili e percorsi di stimolazione cognitiva per attenuare i più comuni sintomi dell’invecchiamento.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: ore 11,00 e ore 15,00 visite guidate col trenino trainato dal trattore ad animali, campi serra 
e laghetto. Ore 16,00 caccia ai tesori della fattoria. Per entrambe le attività è necessario prenotare ed il costo è di 2€ cad. Tutto il giorno il campo 
giochi è a disposizione per fare capriole nel prato, giocare nella piscina di mais o con gli scivoli di paglia, dar da mangiare alle caprette e agli 
asinelli, coccolare i coniglietti. È possibile pranzare o fare merenda e fare acquisti nella bottega agricola. Prenotazione obbligatoria.



MILANO

54- AZIENDA AGRICOLA LE CAVE DEL CEPPO di Dondoni Ra�aele
Via Val di Porto 28 - 20056 Trezzo sull'Adda, MI
Cell. 348.6563600 - agricola_ceppo@lecavedelceppo.it - www.lecavedelceppo.it
L’azienda si trova all’interno del Parco Adda, di interesse sovracomunale nelle vicinanze del Fiume Adda. Partita nel 2000 con l’allevamento apistico a 
livello amatoriale, conta oggi un patrimonio apistico di 130 arnie; un allevamento di capre camosciate, di suini e di cinghiali con riproduzione a ciclo 
chiuso; un allevamento equino (asini di martina franca) con capi allo stato brado; un allevamento di polli a terra prevalentemente di razza Livornese. 
Inoltre in azienda a rotazione sono presenti bovini di razza Piemontese, Bruna alpina e Frisona.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: la giornata sarà suddivisa in 2 momenti: dalle 10,00 alle 12,00 visita guidata in fattoria e 
favola teatrale animata nel nostro bosco. Dalle 14,30 alle 16,30 visita  guidata in fattoria con "spaventaconcorso" (laboratorio a gruppi/famiglie 
con realizzazione di uno spaventapasseri). I laboratori sono gratuiti con obbligo di prenotazione. attività garantite solo col bel tempo.

52- AGRITURISMO CASCINA CAREMMA di Corti Gabriele
Via Caremma, 2 - 20080 Besate, MI
Tel. 02.9050020 - Fax. 02.90504181 - info@caremma.com - www.caremma.com
L'azienda agrituristica si trova all'interno del Parco del Ticino. O�re servizi di ristorazione, fattoria del benessere, vendita prodotti agricoli biologici.  
Permette di vivere un’esperienza unica a contatto con la natura,dalle camere in cui è possibile alloggiare ai piatti serviti, al legame con la terra ed i 
prodotti biologici. Percorrendo i campi di Cascina Caremma si noteranno la presenza, tra un campo e l’altro, di siepi e filari di piante autoctone 
pregiate che contribuiscono al mantenimento della biodiversità dell’ecosistema agricolo e del Parco del Ticino. Sempre all’insegna della riscoperta 
delle colture della tradizione, Cascina Caremma riporta in auge la coltura della vite maritata ad arativo, rintroducendo la Freisa, uno dei vitigni storici 
tipici della zona. Il vigneto della Caremma è una sorta di Museo all’aperto dell’agricoltura padana dell’Ottocento.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita guidata in cascina, nelle stalle e nei campi. Su prenotazione e a pagamento servizio di 
ristorazione e benessere. 

53- AZIENDA AGRICOLA CASCINA BULLONA di Viganò Stefano
Strada Valle 32 - 20013 Magenta, MI
Tel. 02.97292091 - bullona@agriturismobullona.it - www.agriturismobullona.it
L’azienda è situata in Pianura nella Valle del Ticino. Possibilità di pasti completi, merende, pranzo al sacco. L'azienda è raggiungibile in automobile o 
anche in bicicletta.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita alla Cascina per i più piccoli. Laboratori“Facciamo la pasta fresca” e“Coloriamo la fattoria”

55- AGRITURISMO CULTURALE E DIDATTICO MURNEE di Brognoli Luigi
Via Villoresi, 40 - 20020 Busto Garolfo, MI
Cell. 347.9945369 -  info@murnee.it - www.murnee.it
Il Murnee si trova in riva al Canale Villoresi; ospita al suo interno un ampio museo degli attrezzi agricoli, sale per laboratori e feste, un bosco e un villaggio 
d’ispirazione celtica per l’animazione didattica e campi sperimentali per il recupero delle tecniche antiche.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: ore 15.30 apertura. Inizio attività dalle 16,00 alle 18,30 Visita guidata alla fattoria e ai suoi 
animali. Battesimo della sella. Laboratorio della pigiatura dell'uva. Presentazione delle attività didattiche 2017-2018. Ingresso €5,00 solo su 
prenotazione. Gratuità: bambini sotto 18 mesi e insegnanti accreditati.

57- AGRITURISMO DIDATTICO PALOSCHI di Paloschi Giovanni Piero
Via privata Sora 6 - 20153 Milano, MI
Cell.338.3538163 - adp@cascinasora.it - www.cascinasora.it
L'azienda è situata nella zona ovest di Milano tra il Parco di Trenno, il Bosco in città e il  Parco delle Cave. Alleva pony utilizzati poi per i percorsi didattici 
con scuole e famiglie e piccolo moreto didattico. 
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: Ore 9.00 e ore 16.00  pulizia pony e visite guidate. Dalle 10.00 alle 12.00 studio del movimento 
in sella al pony - ore 15.00 e 17.00 pulizia pony e visite guidate - dalle 16 alle 18.00 studio del movimento in sella ai pony. Attività gratuite

56- SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI MONTI - CASCINA GUZZAFAME di Monti Cornelio
Cascina Guazzafame - 20043 Gaggiano, MI
Cell. 345.0592882 - didattica@cascinaguzzafame.it - www.cascinaguzzafame.it
L’azienda si trova nel comune di Gaggiano (Parco Sud) e dista circa 10 km da Milano. È inserita in un contesto agricolo di risaie, campi di mais e 
frumento. Allevamento di bovini da latte e da carne, orto biologico, spaccio agricolo, fattoria didattica e due punti di ristoro, agrituristico e gourmet. 
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: ore 10.00: inizio percorso didattico con visita guidata e laboratorio del formaggio - ore 15.30: 
inizio percorso didattico con visita guidata e laboratorio dalla farina al pane. I laboratori sono gratuiti, su prenotazione, per max 30 bambini.

58- Cascina Codazza di Rinaldi F.lli Soc. Agricola
Via Salerano - 20070 San Zenone al Lambro, MI
Cell. 333.7144815 - agri.codazza@yahoo.it - facebook"cascina codazza"; fattorie didattiche.biz
L’azienda agricola Rinaldi F.lli è composta da due unità. La Cascina Gallinazza in provincia di Lodi è il nucleo operativo dell’azienda e sede dell’allevamento 
di bovini da latte. La Cascina Codazza, in provincia di Milano e distante soli 800 metri dalla prima, è destinata esclusivamente all’attività agrituristica. 
Immersa nel verso è il luogo ideale dove i bambini potranno giocare spensierati, conoscere gli animali e correre nei prati in libertà. 
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: Ore 10.00: laboratorio della pasta fresca(€ 10 cad)-dalle 10.00 alle 15.00: giro in carrozza in cascina 
Gallinazza (€ 5 cad con prenotazione anticipata) - ore 12.00: pranzo al sacco pic-nic portato da casa (munirsi di coperte da mettere sul prato) - ore 
15.00: gara di sgranatura pannocchie - ore 16.00 conclusione attività - Partecipazione alla giornata senza attività € 5. I bambini di tutte le età devono 
essere accompagnati da un adulto. In casa di maltempo sarà la Cascina a comunicare l’annullamento della giornata. Prenotazione obbligatoria.

60- AZIENDA AGRICOLA IL REGNO DEI RAPACI di Flumeri Anna
Via XXV aprile 23 - 20060 Gessate, MI
Cell. 333.4827765 - dinobendotti@virgilio.it - www.falconieridisuamaesta.it
Nelle verdi  campagne di Pessano con Bornago, esattamente a Cascina Bragosa, sorge la tenuta del "Regno dei Rapaci". Si propone come Fattoria 
Didattica, dove, previo appuntamento è possibile organizzare un tour. La tenuta è inoltre un centro di riproduzione rapaci certificato, tutti gli animali 
tenuti al suo interno sono regolarmente registrati, esiste inoltre la possibilità di  acquistare un esemplare, oppure la semplice attrezzatura di 
falconiere. La tenuta si trova nel Parco dei Rio Vallone.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone:  Dimostrazione di falconeria; giro e spiegazione di tutti gli animali presenti del Centro con 
divulgazione didattica e culturale. Ingresso: adulti € 10, bambini € 5

59- AGRITURISMO PANIZZARI ANGELO di Panizzari Angelo
Via Madonna dei Monti 43 - 20078 San Colombano al Lambro, MI
Tel. 0371.897613 - info@panizzari.it - www.panizzari.com
L’azienda che produce vino è situata sulla strada panoramica. In controtendenza rispetto al mondo vinicolo, la nostra azienda predilige mantenere 
le proprie radici storiche. Infatti la maggior produzione (circa il 65%) è data dai vitigni di Barbera, Croatina e Uva Rara, atti a diventare 
componenti del San Colombano Doc Rosso. Per le uve bianche la maggior produzione è coperta dal vitigno Verdea, una tipologia autoctona 
vinificata solo a San Colombano.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: laboratori sulla vendemmia che comprendono la raccolta dell’uva, la visione delle fasi di 
vinificazione e la visita all’azienda agricola. Il laboratorio si terrà dalle 10.30 su prenotazione. 



MONZA - BRIANZA

61- FATTORIA DIDATTICA CASCINA CASTELLAZZO di Grazia Barbara
Via Per Castellazzo 16 - 20060 Basiano, MI
Cell. 320.4865523 - f.castellazzobimbi@gmail.com
Piccola azienda agricola zootecnica con allevamento di capre da latte; caseificio aziendale con laboratorio per la trasformazione e locale per la 
vendita diretta. Allevamento di capre di razza Camosciata delle Alpi. I terreni sono coltivati a prato e pascolo. La Fattoria Didattica propone diversi 
progetti rivolti alle scolaresche di Infanzia a Primaria, pomeriggi per le famiglie, notti in fattoria e centri estivi.  
Per "la giornata a porte aperte" la fattoria propone: - Laboratorio di caseificazione, giochi sull’aia con oggetti costruiti dai bambini e con 
materiale di recupero, erbe aromatiche, amico asino, nel recinto con le capre, tra orto e frutteto e tanto altro. I costo d’ingresso è di € 10 e 
bambino e € 5 per adulto e permette di accedere a tutti i laboratori che saranno attivati nell’arco della giornata. Pranzo al sacco in fattoria.

67- AZIENDA AGRICOLA BESANA S.S. di Tollini Marialuisa
Via Cardinal Federico Borromeo, 29 - Località Fonigo - 20842 Besana Brianza, MB
Cell. 338.2619691 - fattoriabesana@gmail.com - www.fattoriabesana.it
L’azienda si trova all’interno del Parco della Valle del Lambro.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: conoscere gli animali e nutrirli, conoscere l’orto e le piante aromatiche, conoscere le api, 
giro nel bosco alla ricerca dei folletti, visita alla scuderia con conoscenza dei pony, dei cavalli, cosa mangiano e come vivono , avvicinarli e come 
accudirli. Per in più grandi nozioni dietologia. Per tutti provare a salire sul pony o sul cavallo. Percorso della biodiversità e diversi laboratori: 
orto: costruire lo spaventapasseri; usa e riusa e non usa e getta; corsi di apicoltura, produzione di piccoli frutti, confetture e nettare di frutta.

66- FATTORIA DIDATTICA ASINOTECA di Stucchi Renato
Via del Commercio - 20882 Bellusco, MB
Cell. 338.2575426 - asinoteca@gmail.com - www.asinoteca.it
Immersa nel Parco del Rio Vallone l’Asinoteca è una fattoria didattica e fattoria sociale certificata, che propone a grandi e piccini tante attività 
nella natura a contatto con gli animali che la abitano.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: laboratorio unico consigliato dai 5 anni “In una serata di inizio autunno condurremo i vostri bimbi a 
lume di lanterna alla scoperta del bosco”, per i genitori pic-nic sotto le stelle. Prenotazione obbligatoria - Costo 10 €  bambino - 3 € adulto

68- AZIENDA AGRICOLA BRUSIGNONE di Pennati Gabriella e Rigamonti Federica
Cascina Brusignone, Fraz. Montesiro - 20842 Besana Brianza, MB
Cell. 335.5975100 - info@agricolabrusignone.com - www.agricolabrusignone.com
Azienda agricola che coltiva piccoli frutti e ortaggi, alleva maiali, capre e vacche da carne. Coltiva cereali e foraggi.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: ore 10.30  storie sull’erba, il collage della natura (€ 5 a bambino); ore 16.30 storie sull’erba, 
il mandala di legumi (€ 5 a bambino). Visite guidate agli animali e alla fattoria (gratis)

69- AZIENDA AGRICOLA LA BOTANICA di Cazzaniga Elena
Via Gerbino 33 - 20823 Fraz. Birago - Lentate sul Seveso, MB
Tel. 0362.560261 - Cell. 335.5471176 - la.botanica@tiscali.it - www.aziendaagricolabotanica.it
Azienda agronomica e zootecnica vocata alla produzione dei latte crudo Alta Qualità. Trasformazione e vendita diretta dei prodotti aziendali. 
Agriturismo con alloggi e ristorazione, fattoria didattica accreditata.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: laboratorio del formaggio (€ 8,00); Giro in pony (€ 5,00); laboratorio della pizza (€ 8,00).

62- AZIENDA AGRICOLA CIRENAICA di Passerini Sandro e Gianpietro
Cascina Cirenaica, 1 - 20020 Robecchetto con Induno, MI
Tel. 0331/875855 - info@cirenaica.it - www.cirenaica.it
La Cirenaica è un’azienda agricola e suinicola con salumificio a basso impatto ambientale; a Marchio Parco Ticino – Produzione Controllata da 
Agricoltura Integrata, facente parte del Consorzio produttori Agricoli Parco Ticino. Tutti i nostri salumi sono realizzati senza latte in polvere e 
glutine, insaccati artigianalmente in budello naturale e senza utilizzo di OGM.  
Per "la giornata a porte aperte" la fattoria propone: visita all’azienda, degustazione di prodotti (con possibilità di acquisto), laboratorio pasta 
frolla per bambini. Su prenotazione è possibile pranzare con  menù a base di prodotti del Parco del Ticino.

64- CASCINA FEMEGRO di Brambilla Valeria e Vittoria
Cascina Femegro - 20080 Zibido San Giacomo, MI
Tel 02/90002435 - info@cascinafemegro.it - www.cascinafemegro.it
Azienda agricola alle porte di Milano, immersa nel parco Agricolo Sud Milano con indirizzo zootecnico-cerealicolo. Vendita diretta di prodotti quali 
riso e formaggi realizzati nel caseificio aziendale, confetture di frutta, miele, gelato artigianale. Presenti in azienda: mucche, vitelli, galline, 
maiali, asini, capre e conigli. 
Per "la giornata a porte aperte" la fattoria propone: ore 10.00: visita guidata agli animali della Fattoria; ore 11.00: laboratorio del latte;
ore 12.00: ristoro con prodotti aziendali a pagamento; ore 14.30: laboratorio “il magico mondo delle api”; ore 15.30 merenda. Prenotazione obbligatoria

63- SOCIETÀ AGRICOLA MONTALBANO di Fedeli Agostino
Cascina Montalbano, 1 - 20090 Opera, MI
Cell. 392/0595569 - agostin@libero.it - nataliamelnikova@live.it - www.cascina-mirasole.it -pagina facebook
L’azienda agricola è situata a pochi passi da Milano. Qui è possibile tornare alle antiche tradizioni della campagna lombarda. Si coltivano riso, 
frumento, mais e nella adiacente azienda Mirasole si allevano vacche da latte. Fattoria didattica con attività per bambini e famiglie.
Per "la giornata a porte aperte" la fattoria propone: laboratori per bambini da 3 a 12 anni utilizzando i materiali presenti in natura. 

65- CASCINA SALAZZARA di Sangallo e Gianetti
Strada Valle, 9 - 20013 Magenta, MI
Tel. 02/9790934 - Cell. 333/9081747 - info@cascinasalazzara.it - www.cascinasalazzara.it
Situata nel cuore del Parco del Ticino o�re 45 ettari di prati biologici, un bosco di ontaneto percorribile, una stalla didattica con tutti animali da 
a�ezione. Ampi spazi coperti e porticati per le attività. Angolo ristoro.
Per "la giornata a porte aperte" la fattoria propone: laboratorio “gli animali della fattoria, li coccoliamo, gli diamo da mangiare, facciamo grooming” 
costo € 2 a persona; possibilità di degustazione di prodotti, € 10 a persona, crostate e torte alle mele.



77- AGRITURISMO IL BIANCOSPINO di Da�unchio Paola
Via San Biagio 32 - 27045 Casteggio, PV
Tel. 0383.83000 - info@ilbiancospino.it - www.ilbiancospino.it
Azienda agrituristica a destinazione cinofila con servizi annessi di addestramento, toelettatura e pensione per il cane di famiglia.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita in allevamento e interazione con i Golden Retrievers e Samoiedi da noi allevati, lezione 
di educazione e consulenza comportamentale per i cani dei bimbi e famiglie ospiti.

PAVIA

72- AGRITURISMO LA SORGENTE di Tornari Angelmina
Via Generale Enrico Maretti 5 - 27057 - Varzi, PV
Tel. 0383.53295 - Cell. 333.8092944 - info@lasorgenteagriturismo.it - www.lasorgenteagriturismo.it
“La Sorgente” è il luogo ideale per chi vuole trascorrere piacevoli momenti in compagnia. Situato a Varzi l’Agriturismo “La Sorgente” vi aspetta in 
un ambiente accogliente e ra�nato, che cattura l’attenzione dell’ospite con il suo fascino antico, per proporvi i sapori della tradizione, preparati 
con cura e creatività. Un’antica casa padronale con fattoria, restaurata mantenendo intatte le splendide caratteristiche architettoniche.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita autonoma della fattoria, degli animali, del museo di attrezzi agricoli rurali, con possibilità 
di pernottamento e di pranzare presso l’agriturismo con menù degustazione di prodotti tipici locali.

76- AGRITURISMO CELLA DI MONTALTO di Canegallo Marcella
Loc. Cella 17- 27040 Montalto Pavese, PV
Tel. 0383.870117 - Cell. 346.6175864 - celladimontalto@gmail.com - www.celladimontalto.com
Azienda a livello familiare, situata in un vero “paradiso verde” dal quale si gode una vista spettacolare e si gusta la cucina semplice, vera e fresca.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: una festa tutti insieme giocando alla “caccia al tesoro dei proverbi” e alla “corsa con i sacchi 
con slalom e piccoli ostacoli” e poi, come ogni anno, a tutti i nostri ospiti o�riremo una bella merenda e torte a volontà!
Per una buona organizzazione chiediamo di confermare la vostra presenza.

78- FATTORIA DIDATTICA CASCINA VALLIDONE  di Cortinovis Michela
Strada Provinciale 185, Loc. Parasacco - 27020 Zerbolò, PV
Cell. 349.2904891 -  333.8113122 - cascina@vallidone.it -  www.vallidone.it
L’azienda è situata nel parco del Ticino e si estende per circa 120 ettari sul territorio prossimo al fiume e sfrutta sapientemente le acque del Ticino 
e del Sesia, di fontanili e sorgivi. La Cascina Vallidone è costituita da antichi edifici tipici della pianura lombarda, disposti attorno ad una ampia corte 
in cui si allevano animali da cortile, cavallini e asinelli. Notevole è la presenza di due appezzamenti a marcita perenne ed altri due a bosco di latifoglie, 
oltre a colture arboree decennali e ventennali. Nel bosco secolare con essenze in farnia, ontano, ciliegio e carpino si trova una lanca naturale 
alimentata da fontanili.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: dalle 14.30 visita agli animali; laboratorio creativo “dipingiamo la strada per…”; racconto animato 
“leggende della Lomellina” -dalle 17.00 saluto con lo spettacolo dei burattini. Costi: 5€ ingresso adulti-10€ ingresso bambini con attività, gratis bambini 
sotto i 2 anni. Per chi volesse usufruire dello spazio pic-nic dalle 12.00 su prenotazione 2€ a persona (prenotazione entro il 20 settembre p.v. tramite mail 

73- AZIENDA AGRICOLA PESCAROLO di Lazzarin Paola
Cascina Molino Miradolo - Via Circonvallazione 7 - 27038 Robbio, PV
Cell. 393.9222566 - fulvio@fulviopescarolo.it - www.fulviopescarolo.it
Zona lomellina - Pianura padana - Contornato da risaie, filari di pioppeti , campi di mais, canali irrigui.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita guidata in Lomellina risaie, pioppeti, canali, leve e governo delle acque. Ciclo del riso 
e del mais con mini attrezzature. Visita al vigneto celtico. Per tutti un assaggio del vino lomellino. Vecchi giochi. Il gioco della rana. Tutti possono 
provare ed eventualmente iscriversi al torneo nazionale sfidando i campioni, premi per i vincitori. Possibilità di ristorazione €5,00 - €15,00

74- AGRITURISMO SULLA VIA DEL SALE di Gerboni Andrea
Fraz. Prodongo - 27050 Brallo di Pregola, PV
Tel. 0383.500669 - Cell. 389.7946726 - pgerboni@sullaviadelsale.it - www.sullaviadelsale.it
L’agriturismo Sulla Via del Sale si trova a 1250 mt slm, alle pendici del Monte Lesima nell’appennino pavese. Circondato da prati e boschi 
l’agriturismo o�re ospitalità anche per gruppi, coppie e famiglie, particolarmente indicato per chi vuole ritrovare pace, serenità e relax a contatto 
con una natura ancora incontaminata.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: laboratorio del pane e dei biscotti. 

75- AGRITURISMO LA FATTORIA DELLE GINESTRE di Sperati Silvana
Fraz. Genestrello 12 - 27054 Montebello Della Battaglia, PV
Cell. 347.9648374 - 331.7328753- eureka@lafattoriadelleginestre.com - www.lafattoriadelleginestre.co - pagina facebook
La fattoria delle Ginestre è sita nello splendido territorio delle prime colline dell’Oltrepò Pavese in una zona riconosciuta anche per l’ecomuseo 
della prima collina (www.ecomuseodellaprimacollina.it). Già agriturismo culturale è tra le prime fattorie didattiche riconosciute da Regione 
Lombardia. La sua missione è ricostruire un “rapporto generativo” tra uomo e natura a partire dalla “qualità dello stare”. Alla Fattoria delle 
Ginestre, seguendo la grande lezione di Bruno Munari, ogni proposta è centrata sul “fare per imparare” in una dimensione che deve sempre 
privilegiare il gioco e la sperimentazione.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: una giornata all’insegna del movimento e del gioco in natura. Protagoniste saranno quindi 
le nostre belle colline che ospiteranno giochi ed esplorazioni del territorio. Le sorprese golose allieteranno la giornata. È preferibile prenotare la 
partecipazione, anche alla pagine facebook “Fattoria delle Ginestre”.

70- AGRITURISMO CASCINA CHIERICONI di Lucotti Alberto
C.na Chiericoni, 6 - 27055 Rivanazzano Terme, PV
Tel. 0383.92957 -  albertolucotti@alice.it - www.cascinachiericoni.it
L’azienda è ubicata sulle colline moreniche dell’Oltrepò Pavese, alcuni vigneti si trovano in provincia di Alessandria. L’azienda si trova a 50 km da 
Milano, 10 km da Tortona e Voghera e si estende su una superficie di 20 ettari, di conduzione biologica a indirizzo frutticolo e vitivinicolo. 
Produzione di vino, miele e confetture. Allevamento avicolo.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: vendemmia e pigiatura nei tini con passeggiata naturalistica nelle campagne. Dopo 
l’accoglienza si partirà per il vigneto e raccoglieremo l’uva a mano, dopo torneremo in agriturismo e pigeremo l’uva nei tini come da tradizione, 
con i piedi nudi! Possibilità di pranzare in agriturismo. Prenotazione obbligatoria.

71- FATTORIA DIDATTICA PICCOLO FIORE di Invernizzi Barbara
Via Cararola 105 - 27029 Vigevano, PV
Tel. 0381.341624 - Cell. 347.6900245 - info@agriturismocarloenadia.it - www.agriturismocarloenadia.it
Azienda agrituristica sita a Vigevano, che o�re servizio di ristorazione con l’obiettivo di valorizzare i prodotti provenienti dall’ azienda agricola, dal 
territorio e da aziende agricole limitrofe. Nel 2010 è nata la“Fattoria Didattica Piccolo Fiore” rivolta ai bambini dai 3 ai 10 anni, specializzata nell’ortote-
rapia. L’azienda agricola coltiva riso carnaroli e alleva di vacche varzesi oltre ad avere piccoli animali da corte utilizzati per l’ambito didattico.
Per la giornata "a porte aperte" l'azienda propone: nel pomeriggio opportunità di visitare gli animali della fattoria e giro gratuito sul pony.
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79- AZIENDA AGRICOLA SEMPREVERDE di Gianola Karen
Via Nazionale, 58 - 23013 Cosio Valtellina SO
Cell. 347.9255649 - fattoriadidsv@gmail.com - www.fattoriasempreverde.it
La Fattoria Sempreverde è il soggiorno ideale per le famiglie e non solo, in Valtellina a 2 passi dal lago di Como, immersa nel verde e lontana dal caos 
cittadino, o�re un luogo rigenerante in cui godere del contatto con la natura e con gli animali. I bambini potranno giocare liberi in un ambiente sicuro 
ed imparare cose nuove con le nostre attività didattiche. Infine qui potrai assaporare una cucina gustosa e ricca di ingredienti genuini, provenienti 
dalla nostra azienda.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: ore 10,30 “La fattoria sensoriale” (gratis); ore 11,15 “Il sale aromatizzato” (gratis); ore 14,30 
“L’ape maia e le sue amiche laboriose” (€ 5 a persona)

82- SOCIETÀ AGRICOLA UL SASSON di Locatelli Mara
Via F.lli Riva 26 - 21030 Marzio, VA
Tel. 0332.727857 - info@agriturismolocatelli.it
Piccola azienda montana immersa nel verde della “Conca di Smeraldo” allevamento e trasformazione (bovini, suini, ovi-caprini, asini e animali di bassa corte).
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: Laboratori: ore 10,30 ritrovo presso la fattoria e breve giro alla scoperta degli animali; ore 12,00 
pranzo €10; ore 14,00 a spasso con gli asinelli (laboratorio asinelli, pulizia, spiegazione e passeggiata). Per le famiglie che si fermeranno a pranzo 
i laboratori saranno gratuiti altrimenti il costo è €5 cadauno.

84- SOCIETÀ AGRICOLA LA RONDINE di Sala Giacomo
Via dei Noccioli,11 - 21050 Lonate Ceppino, VA
Cell. 335.5257684 - eventi@agrilarondine.it - www.agrilarondine.it
Azienda con allevamento di vacche da carne. Ristoro agrituristico: la carne viene dall’allevamento, le paste fatte a mano, le verdure nel periodo 
estivo vengono coltivate nell’orto, il gelato è fatto col latte delle nostre mucche e i dolci sono tutti rigorosamente casalinghi a giugno a settembre. 
Campus estivo per bambini dai 3 agli 11 anni con menù specifici e merende fresche e artigianali. Presenza di piccoli animali e orto didattico a cui si 
aggiungono un parco giochi, campo da volley, campo da calcio in erba e minigolf. 
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: Percorso a tappe e laboratori a tema a rotazione  
3-9 anni: “orto didattico” vagliatura del terreno, preparazione vasetto da portare a casa; ogni partecipante seminerà una specie orticola, e verrà 
istruito su come prendersene cura; “cucina e dintorni” ricetta segreta e prepariamo un buon piatto bello da edere e da mangiare; “bovini e 
alimentazione” visita alla stalla con spiegazione della routine delle vacche e  della loro suddivisione all’interno della stalla. Visita alla zona degli 
insilati e dei mangimi.
8-12 anni: “orto didattico avanzato” vagliatura del terreno, preparazione vasetto da portare a casa. Analisi terreno: percorso più specifico che 
prevede un’analisi del suolo, prima empiricamente, toccando con mano diversi tipi di suolo e le varie componenti andando poi ad analizzare un 
campione in maniera più tecnica.; “cucina e dintorni” ricetta segreta e prepariamo un buon piatto bello da vedere e mangiare; “allevamento e 
latticini” visita alla stalla con spiegazione della routine delle vacche. Visita alla zona degli insilati e dei mangimi con spiegazione dell’alimentazione 
degli animali. Preparazione del formaggio e/o della ricotta e spiegazione del meccanismo di coagulazione e maturazione.
Partecipazione percorsi € 10 a bambino (con cestino merenda/benvenuto)
Per tutte le età gratis: visita guidata in fattoria con accompagnatore; esposizione mezzi e attrezzi agricoli di una volta.
Sarà inoltre proposto un menù famiglia per l’occasione dell’area ristoro.

83- AGRITURISMO WILMA TSCHANG di Tschang Wilma
Loc. Pira Pianeggi 9 - 21010 Castelveccana, VA
Tel. 0332.520865 - Cell. 335.8244282 - info@agriturismocelestino.it - www.agriturismocelestino.it
Agriturismo a conduzione famigliare. I nostri ospiti possono soggiornare nelle camere oppure in appartamenti per vacanze immersi nella natura 
in totale relax e visitare il  Lago Maggiore; a piedi nel bosco si arriva anche fino alla cascata della “Froda”. Vengono organizzati i campus estivi 
“Action Sport Campus”, in collaborazione con una Associazione sportiva locale.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: ore 10,00 accoglienza, presentazione dell'Azienda agricola/Agrituristica e delle attività 
didattiche. Ore 11,00 spiegazione "orientamento fino alla cascata", viene rilasciata una mappa per arrivare alla cascata (percorso da seguire in 
autonomia - di�coltà media) gratis. Ore 15,00 "Caccia al tesoro"€ 5,00 a famiglia. Risolvi gli enigmi e trova il tesoro (per genitori e bambini incluso 
la merenda finale). Prenotazione obbligatoria.

80- SOCIETA’ AGRICOLA AI BOSCHI di Turconi Francesca
Via Per Cantalupo 56 - 21040 Origgio, VA
Tel. 02.96730110 - info@aiboschi.it - www.aiboschi.it
Situata a sud della provincia di Varese, l’azienda si occupa di allevamento non intensivo di bovini, ovi-caprini, equini e bassa corte che alimentiamo 
con i nostri cereali e foraggi. Il ristoro agrituristico interno propone una cucina semplice e genuina come i prodotti aziendali. Fattoria Didattica 
accreditata con ospitalità di  famiglie, gruppi di adulti e soprattutto scuole di ogni ordine e grado.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: un programma che coinvolgerà le famiglie dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Ritrovo in fattoria 
entro le  ore 9,15 per l’accreditamento della prenotazione (obbligatoria). Programma: Viaggio in Fattoria tra orti, frutteto e stalle; esperienza 
ludico-sensoriale nel fienile; raccolta di frutta e verdura di stagione; percorso ginnico del contadino, sul tema “vita sana e movimento”. 
Possibilità di acquistare prodotti e prenotare il pranzo in agriturismo.

81- AGRITURISMO FATTORIA CANALE di Canale Liliana
Via XXV aprile 11 - 21022 Azzate, VA
Tel. 0332.459673 - liliana.canale@tin.it - www.canaleagriturismo.com
Azienda agricola con allevamento di bovini e suini, produzione propria di formaggi, attività didattica e sociale.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: “Arte, natura e selfie” crea e colora la tua opera con elementi naturali (fiori, cereali e frutta 
della terra) e per non dimenticarla selfie in quantità! Costi: € 3 per partecipante, didattica inclusa nel prezzo per ogni ospite del mezzogiorno



Si ringrazia CITTÀ DEL SOLE per la collaborazione 

CON IL SUPPORTO DI
REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
www.regione.lombardia.it - www.buonalombardia.it

ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA
E ALLE FORESTE
www.ersaf.lombardia.it

AGRITURIST LOMBARDIA
Viale Isonzo, 27 - 20135 Milano - Tel. 02.58302122 - Fax 02.58300881
agriturist@confagricolturalombardia.it
www.agrituristlombardia.it

TERRANOSTRA LOMBARDIA
Via Fabio Filzi, 27 - 20124 Milano - Tel. 02.58298881 - Fax 02.58298899
terranostra.lombardia@coldiretti.it
www.lombardia.terranostra.it

TURISMO VERDE LOMBARDIA
Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
Tel 02.67078281 - 02.66982593 - Fax 02.66984935
turismoverdelombardia@cia.it
www.turismoverdelombardia.it

LE COCCINELLE
Via Caravaggio, 45/47 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363/301680 - Fax 0363/594544
u�cioregionale@copagrilombardia.it - www.copagri.it




