DOMENICA 14 OTTOBRE 2018

UNA GIORNATA
INSIEME ALLA
SCOPERTA
DELL’AGRICOLTURA
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PRESENTAZIONE
La giornata delle Fattorie
didattiche a porte aperte è
ormai una tradizione per la
nostra straordinaria regione, un appuntamento che
consente alle famiglie lombarde di passare del tempo
insieme, a contatto con le
realtà rurali che caratterizzano il nostro territorio.
La Lombardia è terra contadina, è la prima regione agricola
d’Italia e una delle prime in Europa. Per questo è fondamentale che bambini e adulti abbiano la possibilità di entrare
in contatto con la campagna, gli animali e la vita contadina
per scoprire l’ambiente rurale, l’origine degli alimenti e le
tecniche di lavorazione dei prodotti tipici.
L’intento è quello di stimolare la curiosità e diffondere la
conoscenza. Si tratta di cultura. È giusto sapere l’origine dei
prodotti che consumiamo e comprenderne le proprietà, in
modo tale da poter operare scelte ponderate ed essere consumatori consapevoli.
Le Fattorie Didattiche tutelano il patrimonio agrario e la biodiversità, difendono il paesaggio rurale e svolgono un ruolo
sociale, curano l’architettura di corti, cascine 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. Il valore aggiunto è il contatto
diretto con gli ospiti, la possibilità offerta di interagire e
perché no di partecipare al ciclo produttivo delle grandi Dop
e Igp che consentono alla Lombardia di essere apprezzata in
tutto il mondo anche sotto il profilo agroalimentare.
Non posso far altro che invitare tutti i lombardi a partecipare
a questa iniziativa. La mappa agevola la possibilità di scegliere la fattoria didattica più vicina o quella che suscita maggior
interesse.
La Regione Lombardia promuove con orgoglio i prodotti
lombardi: diffondere conoscenza è il modo migliorare per
valorizzarli.

Fabio Rolfi

Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
Regione Lombardia
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FATTORIE DIDATTICHE
A PORTE APERTE
A scuola nella natura
Il 14 ottobre torna la giornata a porte aperte delle Fattorie Didattiche
della Lombardia, promossa dalle Associazioni Agrituristiche - Agriturist,
Turismo Verde, Le Coccinelle e Terranostra con il contributo di Regione
Lombardia. Durante la quattordicesima edizione, le aziende agrituristiche aderenti all’iniziativa, accreditate al circuito regionale, proporranno
una giornata di animazione per adulti e bambini.
Accoglieranno i visitatori proponendo 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 alla scoperta 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.

Chi sono le fattorie didattiche
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 offrono 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 efficace 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”.
Grazie agli agricoltori lombardi e al loro lavoro quotidiano la nostra
regione mantiene vivo un ricco patrimonio culturale, fatto di tradizioni
locali, di buoni sapori, di rispetto per la natura e di cordialità.

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

PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ È IMPORTANTE
PRENOTARE CONTATTANDO LE AZIENDE
RIPORTATE IN QUESTA MAPPA
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BERGAMO
1 - FATTORIA DIDATTICA LA FRESCHERA
DI BETTONI ALESSANDRA E BETTONI TANIA

Cascina Invillo - 24060 Parzanica (BG)
Tel. 359-17167 - Cell. 347-7979083 - Agritlafreschera@gmail.com - www.agriturismolafreschera.it

La Freschera è la realizzazione del sogno di Alessandra e Tania di lavorare in campagna a contatto con la natura e gli animali. L’azienda, con vista sul lago d’Iseo si trova un cascinale dell’800 restaurato nei minimi dettagli con 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: una visita dell’azienda utilizzando i 5 sensi per conoscere il lavoro del
Contadino, gli animali presenti in azienda e i prodotti che la natura offre. Laboratorio “erba sole fieno freschera” racconta
il lavoro del contadino, creando piccoli manufatti con il fieno e realizzando il profumo speciale della freschera con le erbe
aromatiche di stagione. Verrà rilasciato il “diploma di contadino per un giorno” ad ogni bambino. E’ possibile pranzare in
azienda con un menù per gli adulti a € 25,00 comprensivo di antipasti della casa due primi della fattoria un secondo con
contorno e dolce e per i bambini a € 15,00 comprensivo di antipasto, lasagne, ravioli della fattoria e arrosto con patate
dolce. E’ possibile Inoltre prenotare una merenda agrituristica ad un costo di € 5,00.

2 - AZ. AG BELOTTI IVONNE “LA CA’ ROSSA” DI IVONNE BELOTTI

Via Del Carro, 1 - 24064 Grumello del Monte (BG)
Tel. 035-4421078 - Cell. 338-8414191 - lacarossagrumello@gmail.com - wwwlacarossagrumello.it

Un’azienda vitivinicola, produttori di Valcalepio Rosso. Vengono accolte scolaresche, organizzate agrisettimane estive, feste
di compleanno e pic nic nel bosco. In agriturismo pranzi e cene su prenotazione (per gruppi con un minimo di 10 persone
ad un massimo di 20) riservando al gruppo l’unica sala.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: visita al vigneto ed al bosco con laboratorio “dall’uva alla bottiglia”
alle ore 11.00 o alle 15.00 possibilità di pranzare al sacco (portato dagli ospiti) per adulti il costo è di € 6,00 (compreso un
bicchiere di vino rosso e caffè) per i bimbi l’ingresso è gratuito.

3 - AZ.AGR. BARBENO DARIO-FATTORIA DIDATTICA CASCINA PEZZOLI
DI DARIO BARBENO

Cascina Pezzoli -Via Milano, 69 - 24047 Treviglio (BG)
Cell. 339-4240564 / 339-4145515 - cascina.pezzoli@gmail.com - www.cascinapezzoli.it

Azienda agricola con allevamento di bovine da latte, piccolo caseificio con spaccio, coltivazioni cerealicole e prati stabili. Attività didattica in spazi riservati adiacenti all’azienda con animali da cortile, cavalli, asini, lama, ovini, daino,…. Museo della
civiltà contadina per un raffronto fra l’agricoltura di oggi e di tanto tempo fa in cascina. Laboratori didattici per scolaresche
di ogni ordine e grado; Accoglienza a disabili per attività di fattoria sociale con progetti di formazione all’autonomia e
laboratori diurni anche in collaborazione con centri, cooperative ed associazioni; attività con anziani; collaborazione con
università e scuole secondarie per tirocini, stages e per percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: su prenotazione, accoglienza ore 10,30 con tuffi nelle piscine di mais
e di fieno, gioco libero nel prato alla ri-scoperta dei giochi di una volta. Visita guidata agli animali dei recinti all’aperto per
offrire una manciata di erba fresca a: conigli e cavie, tartarughe, piccioni, pavoni, fagiani, galline, oche, capre e pecore, asine,
lama, cavalle e pony, daino e bovini. Animazione nella sala di mungitura meccanizzata e visita al piccolo caseificio. Pranzo
al sacco in sale strutturate o pic nic nel prato. Prodotti caseari da consumare in loco: piatto formaggi di propria produzione
€ 5,00; panini con salame, formaggio o prosciutto cotto € 2,50. Ore 14,00: avventura nel campo di mais; laboratori didattici
con pannocchie e chicchi di mais per conoscere questo cereale ed imparare a divertirsi riscoprendo semplici giochi e giocattoli realizzati in modo naturale. Inaugurazione dell’Agrimuseo Cascina Pezzoli per un confronto fra l’agricoltura di ieri e di
oggi; breve presentazione circa la polifunzionalità che riveste tale museo come risorsa nel territorio. Permanenza fino alle
ore 17,30.Al di sopra dei 3 anni: € 9,00 tutta la giornata; € 5,00 fino alle ore 12,00; € 5,00 dalle ore 13,30; gratuito dalle
ore 15,45 per inaugurazione. No all’ingresso di altri animali per motivi sanitari. Evento garantito anche in caso di maltempo.

4 - SOCIETÀ AGRICOLA BELLOLI S.S. - LA FATTORIA DEI BAMBINI DI BELLOLI ISAIA
Via Castellana, 13 - 24040 Stezzano (BG)
Cell. 320-4959018 / 339-2543215 - lafattoriadeibambini@gmail.com
FACEBOOK: La fattoria dei bambini
INSTAGRAM: lafattoriadeibambini

l’Azienda agricola Belloli dal 1977 alleva bovini da latte (Razza Frisona) in un podere di proprietà familiare. Il progetto nasce
dall’idea di affiancare all’attività agricola un’attività didattica che abbia come finalità quella di avvicinare il bambino alla
natura, agli animali e alla vita agricola rendendolo protagonista di questa esperienza.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: h 11,00: accoglienza delle famiglie, h 11,30-12,30: visita della fattoria,
descrizione del ciclo del latte (allevamento, sala mungitura, laboratorio del formaggio), h 12,30-14,30: pranzo agrituristico
a menu’ fisso con prodotti tipici del territorio (bevande incluse), h 14,30-16: laboratori e attivita’ rivolte ai bambini (età
compresa fra i 3 e i 10 anni). La giornata comprensiva del giro della fattoria, pranzo e attività/laboratori per i bambini
prevede un costo di 30,00 euro per gli adulti e di 15,00 euro per i bambini. La prenotazione e’ obbligatoria e deve essere
fatta mediante una e-mail. Evento a numero chiuso.

5 - AGRITURISMO SCUDERIA DELLA VALLE DI VANOTTI GIGLIOLA
Località Valsecca bassa, Via prabutè - 24038 Sant’Omobono Terme (BG)
Tel. 035-852007 - Cell. 338-2198144 - info@scuderiadellavalle.it www.scuderiadellavalle.it

Azienda montana, attiva e dinamica con allevamento cavalli, lama, rapaci, e animanli di bassa corte. Propone corsi di equitazione, trekking con i lama, Fattorie Didattica con scuole e gruppi, corsi di avvicinamento alla falconeria, nolo montabike,
e Domeniche in fattoria .
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: giochi con i lama gratuiti, saranno a pagamento minitour
a cavallo e didattica.

6 - AZIENDA AGRICOLA “OL CONTADÍ” DI SCOTTI VERONICA
Via Coriola 22 - 24018 Villa d’Almè (BG)
Tel. 356-39378 - Cell. 347-0028956 - scotti.fausto@teletu.it

L’azienda si trova ai piedi della Valle Brembana, a Bruntino, frazione di Villa d’Almè. È circondata da prati e vigneti, ed
essendo un’azienda ad indirizzo vitivinicolo, nel periodo di Settembre-Ottobre si ha la possibilità di effettuare il percorso
tradizionale di vinificazione: partendo dalla raccolta guidata dei grappoli, si passa alla pigiatura dell’uva con i piedi, segue
la prova di forza con il torchio (torchiatura) e infine la visita alla cantina. I percorsi proposti durante l’anno sono: visita
alla fattoria dove vengono allevati bovini, ovini, caprini, equini, suini e animali di bassa corte; visita ai prati, all’orto, allo
stagno e al bosco con i vari percorsi sensoriali legati alle stagioni e alle diverse attività svolte per conoscere al meglio ciò
che ci circonda.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: al mattino dalle 10,00 alle 12,00 e al pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00
visita alla fattoria, alle 15,30 inizio laboratorio di vinificazione.
È gradita la prenotazione.

7 - AGRITURISMO CASCINA LAMA DI ROTOLI PAOLO
VIA LAMA, 3 - 24023 Clusone (BG)
Cell. 335-8087804 - info@cascinalama.it - www.cascinalama.it

L’azienda agricola è dotata di una piccola stalla, che e’ stata progressivamente ampliata man mano che il numero delle capre e vacche allevate e’ aumentato. Tutto il latte prodotto viene lavorato fresco dal loro caseificio e trasformato in formaggi.
Produzione anche di salumi e confetture. Tutti i prodotti vengono venduti a realtà locali oppure usati nel loro agriturismo.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: una visita al frutteto, agli animali ed il percorso dei “i cinque sensi in
azienda agricola”.

8 - SCUDERIA DEL CORNELLO DI ARTIGIANI LOREDANA
Via Cornello 30 - 24010 Camerata Cornello (BG)
Cell. 338-4370392 - infoscuderiadelcornello@gmail.com

Situata a Cornello dei Tasso, intatto borgo medievale, La Scuderia del Cornello è a 35 km dal centro di Bergamo e dal suo
Aeroporto. Scuderia del Cornello è un’azienda agrituristica ma anche una scuola di equitazione e una fattoria didattica,
propone diversi tipi di esperienze: dal giro con i pony per i più piccoli, a lezioni di equitazione per principianti ed esperti,
fino a tour guidati in montagna, rigorosamente a cavallo.
Per i bambini Scuderia del Cornello propone campi estivi e giornate ricreative, in sola lingua italiana, anche per portatori di
disabilità. Le attività sono disparate e includono cavalcate, laboratori e lezioni in fattoria.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: il laboratorio “Sulle tracce dei Tesori del Bosco”. Il Ritrovo è alle ore
10,00 dopo la Caccia al Tesoro si realizzerà con materiale raccolto un piccolo lavoretto. La partecipazione al laboratorio è
gratuita ma solo su prenotazione.
Nel pomeriggio sarà possibile realizzare giri a cavallo o col pony al costo di 2,00 €.

9 - AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA “LA CASCINA DEI PRATI”
DI POLINI SIMONE
Via Dei Dossi, 23 - 24060 Credaro (BG)
Cell. 035-927325 - info@cascinadeiprati.it - www.cascinadeiprati.it

Azienda immersa nel Parco Olio Nord, circondata da vigneti, campi coltivati e non. Nell’azienda si può pranzare gustando
i loro prodotti locali e stagionali. È possibile pernottare nella struttura godendo della quiete del parco. Gli animali sono a
disposizione degli ospiti. L’azienda ha una cantina dove viene vinificata uva rossa producendo vino rosso della Valcalepio.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: non a pagamento: Laboratorio dell’argilla; Laboratorio dei tappi;
Visita e distribuzione cibo agli animali. A pagamento: Pranzo pic-nic (pane e salame, pane e formaggio, torta, frutta, acqua
bicchiere di vino) al costo di € 10,00; Merenda salata (pane e salame, bicchiere di vino o acqua, caffè) al costo di € 4,00;
Merenda Dolce (torta, gelato, succo) al costo di € 4,00.

10 - FATTORIA DIDATTICO - SOCIALE AGRITURISMO CASCINA GERVASONI
DI ARCHETTI MAX
Fraz. Foppe di S. Gallo,11 - 24015 San Giovanni Bianco (BG)
Cell. 338-2677703 - cascinagervasoni@edass.ue - www.maxarchetti.it

Cascina Gervasoni è immersa nel verde della Val Brembanaha sito in una piccola valle chiamata la Valle delle Fosse, è
anche un luogo confortevole grazie alla presenza di locali accoglienti e famigliari, ed agli ampi spazi per attività all’aperto.
Il territorio si presenta con numerosi terrazzamenti coltivati a spalliera, con una piccola vigna, un esteso frutteto misto (in
particolare susine, noci e piccoli frutti), sono presenti animali di bassa corte (galline e conigli), due cani docili ed accoglienti,
qualche famiglia di api ed una coppia di asini. L’azienda è circondata da boschi e prati, non distante da un ruscello e da un
percorso delle antiche piazze di carbone.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: Il mondo fatato e i bambini in fattoria: ingresso 10,00 € adulti, 5,00 €
bambini, gratis per under 4; 10,00 € buffet adulti, gratis per i bambini. Ore 10.00 TruccaBimbiNaturale; Ore 10.30 Scuola
di magia: creare la proprio bacchetta magica; Ore 11.00-12.00 accensione del Fuoco sacro del Bosco; Pausa Buffet; Ore
15.00 Lezione di Yoga Genitori & bimbi oppure Caccia al tesoro in Cascina; Ore 16.30 tiro con l’arco su prenotazione. Per
tutta la giornata sarà disponibile la meditazione nel bosco, degustazione di infusi e confetture, visita agli asini e al pollaio,
giochi all’aperto.

11

- LE FORNASETTE DI BONACINA SARA

Cascina Ubbiali, 44 - 24055 Cologno al Serio (BG)
Cell. 333-2875688 - sarafornasette@tiscali.it - facebook: Le Fornasette

Le Foransette è in grado di soddisfare molte curiosità: cura degli animali, cura del frutteto e la cura dell’orto. Insegnamo il
confezionamento delle orticole per la vendita, la trasformazione e le conserve.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: la sgusciatura delle nocciole manuale/macchina, sgranatura delle pannocchie per poi trasformarla in pop corn (coltivati da noi) per la merenda, percorso nel boschetto alla scoperta degli animali
della fattoria (non ci sono animali esotici e di montagna). Si prendono prenotazioni per il pranzo: piatto unico spezzatino
all’ortolana con polenta + bicchiere di vino o 1/2 di acqua € 15,00; a disposizione panini con affettati. Il costo di entrata è
di 7,00 € per i bambini e di 5,00 € per gli adulti.

12 - FONTEMURA DI MASPER ROSSELLA

Via della Delizia - 24124 Bergamo (BG)
Cell. 339-5313393 - fattoriadidattica@frontemura.com - www.frontemura.com
La fattoria è ubicata nel Parco Regionale dei Colli, area di particolare interesse naturalistico, situata in Bergamo città, è facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici (capolinea linea C dell’ATB).

Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: attività di approccio sensoriale agli animali della fattoria, degustazione
di prodotti aziendali biologici. (richiesta di prenotazione necessaria).

BRESCIA
-

13
CASCINA LA BENEDETTA
DI GUERRINI S.S. DI GUERRINI GIANPIETRO
Via Brescia, 91 - 25050 Rodengo Saiano (BS)
Cell. 338-6829926 - info@cascinalabenedetta.it - www.cascinalabenedetta.it

Cascina la Benedetta è ubicata ai piedi delle colline della Franciacorta, accanto alla bellissima Abazia del ‘400. Alleva in
modo tradizionale e con passione vacche da latte. Il latte viene poi trasformato dall’azienda in una gran varietà di prodotti;
dai formaggi freschi e stagionati alle mozzarelle, yogurt e budini.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: visita del caseificio, delle stalle e delle celle di stagionatura; organizzando visite guidate della loro realtà. Per i bambini, e non solo, TRATTOR-TOUR e laboratori. Dettagli della giornata alla
pagina facebook “Cascina la Benedetta”.

14 - AZIENDA AGRICOLA “CATENA ROSSA”
DI PINTI MARILENA
Via Massimo d’Azeglio, n.52 - 25068 Sarezzo (BS)
Cell. 333-9081181 / 335-8328548 - info@catenarossa.it - www.catenarossa.it

L’Azienda Agricola Catena Rossa si estende per 5Ha sulla collina di Cagnaghe tra boschi, castagneti e prati. Dalla passione
per le erbe spontanee e il mondo della fantasia nascono i percorsi botanici e la caccia al tesoro nel Bosco dei Folletti, alla
ricerca dei sentimenti perduti (un percorso fatto di indizi alla riscoperta del rispetto per la natura, le differenze dell’altro e
la percezione di un sé che condivide esperienze e risultati).
L’agriturismo dispone di camere ampie per il pernottamento, spazio attrezzato per camper, una grande area pic-nic con
barbecue, gazebo coperto con tavoli e panche, recinti animali (daini, oche, anatre e galline). Produce con metodo biologico
erbe officinali ed aromariche, miele e piccoli frutti.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: Le castaghiotte e la cacciatesorosa castagnata: Fata Smemorina
ha scordato dove ha messo la mappa per arrivare alle golose Castaghiotte! Riusciranno i bimbi, accompagnati dai loro
genitori, a ritrovarla? Sapranno seguire gli indizi fino ad arrivare alle Castaghiotte, prestando attenzione ai trabocchetti di
Neraserpe per confonderli?
Una castagnata divertente ed insolita, con l’animazione di Fata Smemorina. Orari: 10,00 - 16,00. Prezzi: bambini 0/3 anni
e disabili 100% gratuito, bambini 3/10 anni 16,00 €, adulti e bambini da 11 anni 7,00 €. Animazione, castagnata, caccia al
tesoro, raccolta castagne da portare a casa, festa delle bolle di sapone.

COMO
-
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AZIENDA AGRICOLA CASCINA DEL SOLE
DI ABRAMO VILLA

Alpe di Torno, località Pian del Tivano - 22030 Sormano (CO)
Cell. 339-1531095 / 349-5700717 - cascinadelsole@hotmail.it
www.facebook.com/cascinadelsole/ - www.cascinadelsoleequiturismo.it

Cascina del Sole è un’azienda agrituristica del Triangolo Lariano. Si occupa di attività boschive, allevamento (di ovi – caprini,
bovini, conigli, equini, asini e api), coltivazione di prodotti orticoli e frutti di bosco e trasformazione delle materie prime
derivate. Cascina del Sole fornisce percorsi didattici di avvicinamento dedicati a bambini e ragazzi, stimolando il vivere in
armonia con la natura e favorendo un contatto consapevole con gli animali.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: Ore 10:00 Accoglienza, Ore 10:30 Percorso ginnico del Contadino e
tuffo nel fieno*, Ore 12:30 Pausa pranzo, Ore 14:30 Filiera del caprino: dalla mungitura alla cheesecake. *In caso di maltempo le attività della mattinata saranno sostituite con un Laboratorio Creativo.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 12/10/18 via mail e/o telefono. Contributo per la giornata € 5,00. Possibilità pranzo
e pernottamento presso rifugio adiacente convenzionato: Alpetto di Torno (menù € 25, pernottamento da concordare - per
info e prenotazioni: 349-0842203).

16 - AZIENDA AGRICOLA MILLEFIORI S.N.C.
DI FUSI FRANCESCO, GALIMBERTI VILMA

Località Scesa 7 - 22066 Mariano Comense (CO)
Cell. 339-4901634 - galimbertivilma@hotmail.com - www.millefiori.org

Allevamento di equidi e avicoli a mantello maculato; riabilitazione equestre; Fattoria didattica; Agriturismo.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: A rotazione tre laboratori: 1. Battesimo della sella e pony game; 2.
Laboratorio volteggio; 3. Visita alla fattoria con laboratorio. Singolo laboratorio costo €5,00, tre laboratori costo €10,00.
posto pic-nic €2,00.

-

CREMONA
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AZIENDA AGRICOLA MAGHENZANI DI BALESTRA GIANNA
DI BALESTRA GIANNA

Via Malcantone, 16/D - 26100 Cremona (CR)
Cell. 333-5734589 - gmaghenzani@aliceposta.it - www.facebook.com/giacomo.maghenzani.1

Azienda agricola ubicata nella prima periferia del Comune di Cremona. Azienda ortofrutticola produttrice di frutti di bosco,
zafferano e orticole a pieno campo, con servizio erogativo di agrinido e fattoria didattica.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: servizio ristoro (a pagamento), vendita diretta (a pagamento), laboratori di cucina per bambini, laboratori di creativita’ naturale per bambini, passeggiata in compagnia degli asini con lettura di
fiabe animate per tutta la famiglia, attivita’ di avvicinamento e conoscenza di capre, conigli e anatre.

-
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AZIENDA AGRICOLA CA’ DE ALEMANNI
DI SANTINI BEATRICE, SANTINI ALBERTO E LAZZARI ALESSANDRA
Località Ca’ de Alemanni - 26030 Malagnino (CR)
Cell. 393-9461541 / 333-8727736 - cadealemanni@gmail.com
Facebook: Agriturismo Ca’ de Alemanni

Azienda agricola storica, conversione al biologico, nel 1999, dei terreni e allevamento di vacche da latte per la produzione
di latte biologico.
Dal 2005 anche fattoria didattica, con caseificio aziendale e punto vendita diretta. Attività di ristorazione agrituristica con
degustazioni ed eventi.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: - piscina di mais, falegnameria per bambini
esposizione di trattori d’epoca e macchine agricole moderne, mercato dei produttori locali, mercatino vintage e second
hand, laboratori con materiale riciclato, crafts, laboratori di cucina, mungitura manuale della mucca, visite e operazioni di
accudimento agli animali della fattoria, giri in calesse, laboratorio orto, giochi liberi all’aperto e percorsi sportivi. Tutte le
attività sono gratuite, si prenota al momento.

19

- AGRITURISMO “SANTA MARIA” DI GALEOTTI ANNA EMILIA

Via S. Lorenzo, 1 - 26012 Castelleone (CR)
Tel. 0374-351131 - Cell. 333-9032205 - info@agriturismosantamaria.com
www.agriturismosantamaria.com

Azienda agricola con frutteto di meli, peri, susini, peschi, cotogni, actinidia e viti.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: varie visite guidate: al frutteto con raccolta frutta; al piccolo museo
dei vecchi attrezzi agricoli; ai piccoli animali da cortile; alla casetta sull’acqua e agli affreschi seicenteschi dell’ex-convento
di Santa Maria Bressanoro. La visita dura quasi un’ora. Orari di visita: ore 15, ore 16, ore 17. Possibilità di acquistare sul
posto i prodotti dell’azienda.

20

- AGRITURISMO LA SORGENTE DI RISERI PAOLO

Via Gramsci - 26010 Montodine (CR)
Cell. 334-3856379 - - www.agriturismolasorgente.info

Sala ristoro e spazio didattico in un grande parco dove sono presenti ruscelli laghetti e una piccola fattoria con un grande
orto.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: La fattoria di tarantasio e il Lago Gerundo; Viaggio tra i cinque sensi,
Laboratorio aromatico e riconoscimento di erbe spontanee; Laboratorio per i bambini che pranzeranno presso la struttura;
Distribuzione di materiale didattico e promozionale.

LECCO
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- AZ. AGR. MONSERENO HORSES DI VILLA MASSIMO

Via Monsereno, 9 - 23898 Imbersago (LC)
Tel. 039-9921343 - info@monserenohorses.it - www.fattoriadidattica.eu

L’az. Agr. Monsereno horses si trova all’interno del Parco dell’Adda. L’allevamento è dedicato principalmente ai cavalli;
ma sono presenti anche gli animali tipici della fattoria. L’attività agricola permette di rendere disponibili frutti e ortaggi di
stagione da utilizzare sai per la vendita diretta al pubblico che per la trasformazione all’interno dell’agriturismo, dove si
potranno gustare e comprare. L’azienda si è specializzata su attività tipiche dell’ippoturismo fra cui ippoterapia, psicomotricità, trekking e lezioni di equitazione. Il progetto didattico formativo si rivolge a bambini e ragazzi di ogni grado scolastico
(materne, elementari, madie e superiori), ma lo si estende anche a gruppi di famiglie, gruppi di disabili e campi estivi; le
varie attività possono essere modificate ed adattate alle esigenze degli ospiti.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: Il cavallo nostro amico: nozioni di equitazione e brevi cavalcate; Tutti
in carrozza: giri in carroza sul territorio dell’azienda; Gli animali da cortile: incontrare e conoscere le caratteristiche degli
animali da cortile; Il pane con le nostre mani: laboratori di conoscenza della catena di trasformazione dai chicchi di grano
all’impasto con acqua e sale; Crea candele di cera: conoscere le caratteristiche dei vari tipi di api, dei loro prodotti (miele,
cera, propoli, pappa reale), assaggio degli stessi e creazione delle candele; 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.

22 - BON PRA’ DI COMI FRANCESCA

Via per Noceno, 1 - 23838 Vendrogno (LC)
Cell. 339-4553943 - 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. Costo € 5,00 a persona. Possibilità di pranzo in
azienda con prezzo da concordare.

LODI
-
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LE CASCINE RIBONI DI CARLO
E PAOLA VAILATI RIBONI

Via Cascine dei Passerini, 25 - 26827 Terranova dei Passerini (LO)
Cell. 337-282658 / 335-8074306 - info@lecascineriboni.it - www.lecascineriboni.it
Le Cascine Riboni è una tipica cascina lombarda a corte chiusa. Notevole è l’archivio dei documenti di famiglia, interessante
il lago creato per il ripopolamento di specie autoctone in via d’estinzione. Vengono coltivati con metodo biologico verdure,
fragole, zafferano, angurie e meloni, oltre a grano, girasole e prati dove pascolano bovini di razza Limousine. Sono allevati
anche suini per la preparazione di salumi artigianali e galline per la produzione di uova, per garantire sapori unici e autentici. Le attività didattiche prevedono sempre esperienze sensoriali e sono rivolte alle scuole o alle famiglie.
Diverse sono le proposte per diversamente abili, uniche e sperimentate quelle destinate ad anziani affetti da Alzheimer.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: Alle ore 11,00 una visita guidata all’azienda, su un trenino trainato
dal trattore, per conoscere gli animali allevati, vedere cosa viene coltivato nei campi o in serra e scoprire il laghetto. Alle
ore 15,00 corso di cucina per bambini (dai 6 anni in su). Per entrambe le attività è necessario prenotare ed il Costo è 2,00
€ a partecipante.
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 e dar da mangiare alle caprette.
E’ possibile pranzare o fare merenda. Prenotazione obbligatoria. Menù e relativi costi sono sulla pagina fb dell’azienda (Le
Cascine Riboni). É inoltre possibile acquistare i prodotti aziendali presso la bottega agricola. E’ possibile accedere all’azienda liberamente dalle 10,30 alle 18,30.

24 - BARONCHELLI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA
DI BARONCHELLI GIANPAOLO E GIUSEPPE

Cascina Ca’ dell’Acqua, 15 - 26851 Borgo San Giovanni (LO)
Cell. 335-8009428 / 335-7735973 - info@lattecrudobaronchelli.it
www.aziendaagricolabaronchelli.com

Azienda cerealicola e zootecnica con produzione di latte di alta qualita’ e vendita di prodotti aziendali.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: giornata dedicata ai bambini: i “piccoli casari” sperimenteranno
singolarmente 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 ed assistere alla mungitura. Le attività sono gratuite ed avranno inizio alle ore
15,00. Ai fini organizzativi è indispensabile la prenotazione per i bambini che desiderano partecipare al laboratorio di trasformazione del latte. Per prenotazioni: e-mail spesa@aziendaagricolabaronchelli.com, oppure telefonando 335-7735973
(Paola), 335-8009428 (Paolo). Durante la giornata sarà possibile acquistare prodotti del territorio (preferibile fare ordine
via mail su apposita scheda sul sito).

25 - FLORALIA DI OLDANI FABIANO
DI OLDANI FABIANO

Via della Marescalca 20 - 26900 Lodi (LO)
Cell. 037-135864 - floroldani@tiscali.it - www.floriculturaoldani.it

Azienda florovivaistica con produzione e vendita di piante ornamentali, da orto, da appartamento, coltivazione biologica
di Aloe Vera e Aloe Arborescens.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: la natura ci aiuta - le erbe medicinali spontanee: visita guidata, gratuita, della durata di circa 2 ore, presso la Foresta di Pianura di Lodi per scoprire le essense medicinali e officinali spontanee
presenti nel Lodigiano; nel frattempo studio delle proprietà benefiche delle suddette piante, delle quali si procederà alla
raccolta sotto forma di campioni. Ritrovo previsto per le ore 10.00 presso l’Agriturismo Floralia, con successivo spostamento
di circa 5 minuti per raggiungere il bosco in cui svolgerà l’attività didattica. In caso di mal tempo visita guidata alla serra
di produzione biologica dell’Aloe, scoperta delle sue proprietà e laboratorio. A termine dell’attività gadget per i fruitori. €
5,00 cad.

MILANO
26 - AZ. AGRICOLA LE CAVE DEL CEPPO
DI RAFFAELE DONDONI
Via Val di Porto, 28 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Tel. 290-962295 - Cell. 348-6563600 - agricola_ceppo@lecavedelceppo.it - www.lecavedelceppo.it

Nel cuore del Parco Adda Nord, Agriturismo a contatto con la natura, circondato da una bosco privato che affaccia sulle
rive del fiume Adda.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: Mattino: h 10.00-12.00 Visita guidata agli animali della fattoria e
Spettacolo teatrale nel bosco. Pomeriggio: h 15.00-17.00 Visita guidata agli animali della fattoria
e Costruzione in gruppo di uno spaventapasseri* con materiale di recupero.
*Prenotazione consigliata.

-
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AGRITURISMO CULTURALE E DIDATTICO MURNEE
DI BROGNOLI LUIGI

Via Villoresi, 40 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Cell. 347-9945369 / 331-567428 - info@murnee.it - www.murnee.it
Il Murnee è una piccola realtà sita nell’alta pianura lombarda, poco distate dall’operosa Legnano. Con il suo museo
di quasi 3000 pezzi l’agriturismo si prefigge di raccontare a chi lo visita le origini di un territorio davvero singolare e
dimenticato.
Nel perseguire questo suo obbiettivo lo Zio Gino oltre alla ridente campagna solcata dal canale Villoresi e agli animali
della stalla si avvale di un’ampia gamma di attività laboratoriali e di un percorso strutturato con l’obbiettivo di adattarsi il più agevolmente possibile alle richieste di una scuola in perenne rinnovamento.
Il nostro motto è “insegnare divertendo” perciò affianchiamo alla didattica tutta un serie di momenti ricreativi, che
hanno come obbiettivo mantenere desta l’attenzione e allargare la nostra platea anche a chi non credeva di aver
bisogno di riscoprire le proprie radici. Il tutto in una cornice stimolante e curata.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: dalle ore 10.00 alle 12.00 grande pigiatura, tutti, dai bimbi
di 2 anni ai loro nonni potranno provare a piedi nudi nel tino l’euforia giocosa del pigiatore e conoscere
il rapporto che ha legato per oltre 10 secoli questo territorio ai
tralci della vite. A completamento della mattinata non mancheranno le coccole agli anima
li della fattoria e un momento speciale con il cavallo. La sola quota richiesta è la quota
d’ingresso di 5,00 € pro capite, la fattoria chiuderà alle ore 12.30.
Non si effettua servizio di ristoro.

-
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AZ. AGR. PANIZZARI ANGELO
DI PANIZZARI ANGELO

Via Madonna dei Monti, 43 - 20078 San Colombano al Lambro (MI)
Tel. 0371-897613 - info@panizzari.com - www.panizzari.net

L’azienda è situata nel verde delle colline Banine sulla strada panoramica tra i comuni di San Colombano e Miradolo
Terme.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: passeggiando nel bosco: riconoscimento della flora tramite attivita’ ludica, giochi nel bosco e visione della quercia con la tana dello scoiattolo. il laboratorio si svolgera’ alle ore 11
su prenotazione. Alla scoperta della api: conoscere la loro importanza, i loro comportamenti e la loro
importante azione di impollinatrici. Il laboratorio si svolgera’ alle ore 16,00 su prenotazione. Possibilita’
di pranzare nel nostro agriturismo a pagamento su prenotazione.

-
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CASCINA GUZZAFAME
DI CORNELIO MONTI

Cascina Guzzafame, 1 - 20083 Gaggiano (MI)
Cell. 345-0592882 - didattica@cascinaguzzafame.it - www.cascinaguzzafame.it

Azienda agrituristica, con agriturismo, negozio di prodotti locali, orto biologico, allevamento di bovini da latte e da
carne, fattoria didattica, caseificio interno, scuola di yoga.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: visita guidata della cascina e degli animali e Laboratorio “Dal latte
al formaggio”, bambini 3-10 anni, gratuito, massimo 25 posti - dalle 10.00 alle 12.00 oppure dalle 15.30 alle 17.30.
Due turni, su prenotazione obbligatoria alla mail indicata.
Il menu agriturismo: 35 € adulti / 15 € bambini, su prenotazione.

-
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AGRITURISMO DIDATTICO PALOSCHI
DI PALOSCHI GIOVANNI PIERO

Via Privata Sora , 6 - 20153 Milano (MI)
Tel. 240-912957 - Cell. 338-3538163 - adp@cascinasora.it - www.agriturismodidatticopaloschi.it

Azienda agricola che produce foraggio, piccoli frutti (more) e alleva cavalli e pony che utilizza nei percorsi didattici
dell’annessa Fattoria Didattica.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: dalle ore 10 alle ore 12 oppure dalle ore 16 alle ore 18:
visita in scuderia, operazioni di pulizia pony e battesimo della sella per bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni.
Tutte le attività sono gratuite.

-
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CASCINA CAREMMA
DI CORTI GABRIELE

Via Caremma, 2 - 20080 Besate (MI)
Cell. 029-050021 - info@caremma.com - www.caremma.com

Azienda agricola di 36Ha Biologicamente certificata, immersa in uno dei più bei territori agricoli del Nord Italia, Il
Parco del Ticino. Ha contribuito a diffondere la salvaguardia della natura. Quotidianamente avvengono alfabetizzazione
dell’ambiente, educazione alla scoperta di luoghi, paesaggi, sapori, odori, socialità e una ricerca appassionata, quasi
maniacale, verso l’autosufficienza “contadina”: i prodotti per la cucina del ristoro, le farine, il riso, i salumi e le conserve
in vendita nello spaccio. Gourmet Bio è il suo nuovo “manifesto”, la sua sfida, dove naturalità e tradizione lasciano un
ponte ideale verso l’alta cucina.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone:
Visite guidate dell’azienda agricola con guida specializzata.

-
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AGRITURISMO L’AIA DELL’AZ. AGR. BARONI ANNA
DI BARONI ANNA

Cascina dei Piatti, 1 - Alzaia del Naviglio Grande - 20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)
Cell. 347-0023121 - agriturismoaia@hotmail.it - www.agriturismoaia.it

L’Aia della Cascina Piatti è fonte di insediamenti antichi (1500) del Comune di Cascinetta di Ludigiano. L’azienda coltiva
biologicamente cereali, anche antichi (11grani), piante da frutto introvabili, siepi di piccoli frutti, ortaggi non comuni ed
erbe aromatiche ed officinali.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: “Alla ricerca del cibo perduto”: Ore 14.00 visita ai campi coltivati, al
frutteto antico e agli orti; Raccolta di frutti e foglie con riconoscimento sensoriale dei campioni attraverso giochi in fattoria;
“Merenda Contadina”. Contributo per persona €7,00; è consigliabile la prenotazione (347-0023121).

33

- IL REGNO DEI RAPACI DI FLUMERI ANNA

Via XXV Aprile - 20060 Gessate (MI)
Cell. 333-4827766 - dinobendotti@virgilio.it - www.ilregnodeirapaci.com

La Fattoria didattica alleva speci esotiche, partecipa al progetto di inserimento delle speci in via di estizione, prepara tutti
coloro che voglio iniziare la falconeria e fanno corsi di avvicinamento ai rapaci.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: visite guidate al centro con spiegazioni sui rapaci, permetterà di
assistere all’attività di volo del falconiere con spiegazione didattica e culturale; e per chi vorrà “Battesimo del guanto” con
il rapace sul pugno e foto, al costo di 10€ per gli adulti e 5€ per i bambini. Ci sarà la possibilità di una sosta a pagamento
all’Associazione di pesca sportiva.

34 - AZIENDA AGRICOLA CIRENAICA S.S.
DI PASSERINI S. E.G SOCIETA’ AGRICOLA DI PASSERINI SANDRO
Cascina Cirenaica,1 - 20020 Robecchetto con Induno (MI)
Cell. 033-1875855 - info@cirenaica.it - www.cirenaica.it

Azienda ad indirizzo cerealicolo e suinicolo a ciclo chiuso, con circa 40 riproduttori, che applica i concetti di agricoltura
ecocompatibile. L’allevamento suinicolo è iscritto e riconosciuto dal Consorzio del prosciutto di Parma, e ha recentemente
ottenuto il “Marchio Parco Ticino Produzione Controllata”. Questo grazie ad un’attenta gestione famigliare, all’utilizzo di
cereali di produzione aziendale con qualità controllata, dell’allevamento dei suinetti e magroni su paglia che permette
maggiore libertà, movimento e tranquillità.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: Degustazione tipo pranzo ore 12.30 su prenotazione, 4 portate a
30,00€; alle ore 15.30 visita dell’az. e percorso sui cereali, con piccolo laboratorio sui frollini e degustazione guidata di
salumi.

-
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CASCINA FEMEGRO - SOC. AGR. BRAMBILLA
DI BRAMBILLA F.CO
Cascina Femegro - 20080 Zibido San Giacomo (MI)
Cell. 029-0002436 / 338-1863153 / 339-1151054
info@cascinafemegro.it - www.cascinafemegro.it

Az. agricola alle porte di Milano, immersa nel parco agricolo. È possibile trovare un punto vendita diretta di prodotti
aziendali come riso, formaggi, confetture di frutta e gelato artigianale. Animali presenti: vacche, vitelli, galline, maiali, asini,
capre, conigli...
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: Ore 10.30 visita guidata agli animali della fattoria; Ore 11.30 laboratorio del latte; Ore 12.00 pausa pranzo con risottata, panino con salamelle e assaggio di formaggi; Ore 14.00 laboratorio “Il
magico mondo delle api”; Ore 15.30 merenda. Prenotazione obbligatoria.

36

- LA FATTORIA DI TULLIO DI GIOVESI SERGIO

Via Canegrate, 171 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Cell. 333-6894100 - lafattoriaditullio@gmail.com - www.lafattoriaditullio.it

Azienda polifunzionale con allevamento di mucche Frisona Italiana. Caseificio in Fattoria con vendita diretta di formaggi,
salumi, yogurt, gelato, miele, marmellate, farine, riso, birre, vino e uova. Museo Agricolo. Ampio salone per ricevimenti e
feste. Area giochi attrezzata per i bimbi.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: Laboratorio del latte, Visita guidata in Fattoria, Visita guidata al Museo
Agricolo, Giro nel Parco del Roccolo col carretto.

MANTOVA
-
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AZIENDA AGRICOLA MACALUSO JENNY-AGRITURISMO
E FATTORIA DIDATTICA LA VALLE DEI CAVALLI DI MACALUSO JENNY

Via Garibaldi,30 - 46036 Villa Poma - Comune di Borgo Mantovano (MN)
Cell. 340-4918674 - jennymacaluso80@gmail.com - Facebook: FATTORIA LA VALLE DEI CAVALLI

Piccola azienda che produce ortaggi di stagione e coltiva erbe aromatiche. Allevamento di animali da cortile ed equidi.
Da maggio a luglio c’è la posssiblita’ di pranzare o cenare e fino a dicembre di organizzare eventi ricreativi e culturali, e
passeggiate a cavallo, in carrozza, lezioni di avvicinamento all’equitazione e pensionamento cavalli.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: una giornata in cui grandi e piccoli avranno la possibilita’ di conoscere
il mondo dei cavalli: dalle basi partendo dal primo approccio da terra fino alla monta in sella. Inoltre per i più piccoli ci sara’
la possiblita’ di conoscere tutti gli altri animali che vivono nella fattoria. Possibilità di organizzare pranzo (su prenotazione).
In caso di mal tempo la giornata sarà annullata in quanto si svolgera’ all’aperto.

PAVIA
-
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SOCIETÀ AGRICOLA PICCOLO FIORE SRL-FATTORIA
DIDATTICA PICCOLO FIORE DI BARBARA INVERNIZZI
Via Cararola 105 - 27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381-341624 - Cell. 347-6900245 - Info@agriturismocarloenadia.it
www.agriturismocarloenadia.it

Azienda agricola Pavese specializzata nella coltivazione del riso Carnaroli, allevamento di vacche Varzesi, servizio di ristorazione presso l’agriturismo aziendale, servizio di fattoria didattica per bambini dai tre agli otto anni.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 giretto sul pony nel frutteto, attività
gratuita, età minima per partecipare 4 anni.

39 - AZIENDA AGRITURISTICA CASCINA VENESIA DI PATRIZIA DA ROS
Via Roma - 27040 Mezzanino (PV)
Cell. 340-6871401 / 339-4605062 - contatti@cascinavenesia.it - www.cascinavenesia.it

Azienda situata all’interno del Parco del Ticino nelle vicinanze del Ponte della Becca, luogo di confluenza tra i fiumi Po e
Ticino.
L’azienda è specializzata nella coltivazione di cereali (orzo, grano e mais) e nell’allevamento di animali di bassa corte
nonchè asini, caprini e daini.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: pranzo e raccolta pomeridiana in campo del mais. I bambini potranno
provvedere all’alimentazione degli animali.

-
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AGRITURISMO PESCAROLO “MOLINO MIRADOLO”
DI LAZZARIN PAOLA

C.na Molino Miradolo - Via Circonvallazione 7 - 27038 Robbio (PV)
Cell. 393-9222566 - fulvio@fulviopescarolo.it - www.agriturismopescarolo.it
agriturismo a carattere familiare.

Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: percorsi asparagiaia, vigneto celtico, prodotti dell’orto, lavorazione del
riso con miniattrezzature, passseggiata nel bosco attraverso gli argini delle risaie.

-
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AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA SULLA VIA
DEL SALE DI GERBONI ANDREA

Via Case Sparse, 8 - Fraz. Prodongo - 27050 Brallo di Pregola (PV)
Tel. 0383-500669 - Cell. - pgerboni@sullaviadelsale.it - www.sullaviadelsale.it

L’agriturismo Sulla Via del Sale si trova a 1250 mt sopra il livello del mare, alle pendici del Monte Lesima nell’appennino
pavese. Circondato da prati e boschi l’agriturismo offre ospitalità anche per residenziali e 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.

42

- IL BIANCOSPINO DI DAFFUNCHIO PAOLA

Via S. Biagio 32 - 27045 Casteggio (PV)
Tel. 038-383000 - Cell. - 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 alla struttura, al parcoagricolo e all’allevamento. Laboratorio
sull’educazione del cane e sulle attività sociali che si possono svolgere con lui. Laboratorio gratuito dalle ore 10.00 alle ore
15.00. possibilità di pranzo in agriturismo con menu del ristoro alla carta.

43

- LA FATTORIA DELLE GINETRE DI SPERATI SILVANA

Fraz. Genestrello,12 - 27054 Montebello della Battaglia (PV)
Cell. 347-9648374 - eureka@lafattoriadelleginestre.com - www.lafattoriadelleginestre.com

L’azienda, storicamente della famiglia, produce foraggi e cereali. È sita nello splendido territorio delle prime colline dell’Oltrepò Pavese. Agriturismo culturale e tra le prime fattorie didattiche riconosciute da Regione Lombardia. La sua missione è
ricostruire un “rapporto generativo” tra uomo e natura; ogni proposta è centrata sul “fare per imparare”.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: una giornata all’insegna del movimento e del gioco in natura. In mattinata “Esplorazione, orientamento e giochi in natura” quindi le belle colline ospiteranno giochi ed esplorazioni del territorio.
Nel pomeriggio laboratorio creativo. Partecipazione 10€.

-
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AZ AGRICOLA CAMBIERI ANTONIO LUIGI - AGRITURISMO
IL CONTATINO - SCARPE GROSSE E CERVELLO FINO
DI CAMBIERI ANTONIO LUIGI
Via Partigiani, 11 - 27021 Bereguardo (PV)
Cell. 333-5289789 - cambieriantonio@virgilio.it -

Azienda Famigliare, allevamento biologico, vacche da latte, coltivazione foraggi, mais, riso, cereali e fattoria didattica.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: Ore 10,00 visita all’azienda: Aia, stalle, sala mungitura.., conoscenza
degli animali, lavori quodidiani di allevamento e il ciclo del latte (dal foraggio al formaggio). Visita agli animali da compagnia: Pony, conigli, galline ovaiole e ornamentali. Ore 12,00 Pranzo al sacco, gioco libero in cortile. Ore 14,00 Laboratorio
di preparazione del formaggio, caccia al materiale e realizzazione di un “Agriquadro”.

SONDRIO
-
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FATTORIA DIDATTICA SEMPREVERDE
DI GIANOLA KAREN DI GIANOLA KAREN

Località Arzo - 23017 Morbegno (SO)
Cell. 347-9255649 - fattoriadidsv@gmail.com - www.fattoriasempreverdek.it

La Fattoria Sempreverde è il soggiorno ideale per le famiglie e non solo, in Valtellina a due passi dal lago di Como (Località
Arzo a 15 minuti di macchina da Morbegno). Immersa nel verde e lontana dal caos cittadino, offre 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, prodotti dall’azienda. L’Azienda Agricola inoltre coltiva mirtilli, more e lamponi con i quali vengono realizzati e
venduti nettari e confetture extra di qualità eccellente e prive di additivi. Servizi offerti: Soggiorno in pensione completa-Cucina agrituristica tipica-Agricampeggio-Noleggio area barbecue-Area Chiosco- Agrisettimane estive per bambini dai
6 agli 11 anni-Domeniche Didattiche-Laboratori Didattici per le scuole o gruppi numerosi.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: ore 10.00 alla scoperta degli abitanti della Fattoria Sempreverde
attraverso suoni, colori, profumi e odori. Ore 14.30 su prenotazione, entro il giorno prima, e’ possibile mangiare in agriturismo o al chiosco, oppure noleggiare l’area barbecue all’aperto, per cucinare gustose grigliate. No pic nic libero. In caso
di brutto tempo contattare la struttura. Tutti i laboratori sono gratuiti.

VARESE
-
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AGRITURISMO TSCHANG WILMA
DI TSCHANG WILMA

località Pira Pianeggi 9 - 21010 Castelveccana (VA)
Cell. 335-8244282 - info@agriturismocelestino.it - www.agriturismocelestino.it
www.agriturismocelestinoewilma.jimdo.com

Azienda a conduzione famigliare, che coltiva piante da frutta, officinali ed erbe aromatiche.
Situata nei boschi della Valtravaglia è il luogo ideale per un totale relax a contatto con una natura incontaminata. Ottobre
è il mese ideale per raccogliere le castagne!
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: RITROVO per tutti alle ore 10:00 presso la sala colazioni, distribuzione della MAPPA alle famiglie e breve briefing di orientamento per arrivare alla cascata con il “GIOCO AVVENTURA”
Al rientro dall’escursione, dopo aver trovato e fotografato i luoghi segreti indicati nella mappa, verrà dato un piccolo
omaggio di partecipazione ai bambini.
Al pomeriggio, tempo libero per la raccolta di castagne.
Possibilità di pranzare o cenare nelle vicinanze dell’Agriturismo per info telefonare a Wilma.
Possibilità di un “WEEK-END in FAMIGLIA” a partire da sabato 13 ottobre in offerta speciale: per tutte le tipologie di
camere [doppie, triple e quadruple] CODICE PROMO: FATTDID1314OTT. Disponibilità solo 6 camere, per info e prenotazione mandare un e-mail.

47 - FATTORIA PASQUÈ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
DI RAINERO FRANCESCO

Via Primo Maggio, 11 - 21020 Casale Litta (VA)
Tel. 0332-948307 - fattoriapasque.animazione@gmail.com - fattoria@pasque.it –
www.pasquè.it

Azienda Zootecnica, agriturismo con ristorante, bar, gelateria possibilità di organizzare matrimoni, battesimi, comunioni,
feste di compleanno. Fattoria didattica con attività dedicate a scuole e privati. Ci sono ampi campi gioco, prati per giocare,
e tutti gli animali tipici delle fattorie.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: attività didattica DAL CHICCO AL FORNO: macinatura del il grano
turco, preparazione della farina e impasto per tanti biscottini.. Inizio attività ore 10.30 – 9,00 euro a bambino. Attività
didattica LA GIORNATA DEL FATTORE tutti i compiti del contadino a misura di bambino. Inizio attività ore 14.30 e 16.00
– 9,00 euro a bambino.
A fine laboratorio verrà servito un assaggio di formaggi e latte di produzione dell’azienda.

-
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AGRITURISMO CANALE ALFONSO S.S. A
DI LILIANA CANALE DI CANALE LILIANA

Via XXV Aprile, 11 - 21022 Azzate (VA)
Tel. 033-2459673 - liliana.canale@tin.it - Facebook: fattoriacanale

Azienda di allevamento bovino e suino da carne, fattoria didattica, ristoro, attività ricreative e culturali.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: Il bosco e il sottobosco: passeggiata nel bosco per raccogliere
castagne e scoprire l’ecosistema. Partenza prevista dalla Fattoria Canale per le ore 15.00 seguendo un percorso nella
zona boschi, adiacente alla fattoria; durante il percorso sarà possibile trovare castagne e funghi ma soprattutto trovare
particolari da fotografare che, al rientro, verranno visti e studiati insieme. Per chi prenota il pranzo a mezzogiorno il
percorso sarà gratuito.

MONZA - BRIANZA
-
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AZIENDA AGRICOLA LA BOTANICA
SOCIETÀ AGRICOLA DI CAZZANIGA ELENA

Via Gerbino, 33 - 20823 Lentate sul Seveso (MB)
Tel. 0362-560261 – 335-5471176 - la.botanica@tiscali.it - www.aziendaagricolabotanica.it

L’azienda La Botanica, situata all’interno del Parco delle Groane, dove il cibo è convivialità per tutti. L’ordinamento
produttivo è cerealicolo e zootecnico, con produzione e vendita di cibi di alta qualità e ristorazione con alloggio.
Troverete inoltre la didattica per conoscere divertendosi, con laboratori e team building. L’azienda agricola produce
latte alta qualità, yogurt, formaggi, gelati, sorbetti, ghiaccioli, farine di mais, frumento e grano saraceno, gastronomia,
pizza, salumi, miele, confetture, salse, mostarde, biscotti e pasticceria. I prodotti in vendita sono latte crudo, formaggi,
salumi, confetture, torte, gelato, yogurt, pane e pizza.
Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00 in orario continuato.
Attività di didattica con trasformazione e cucina: gelato, formaggio, pane e pizza, biscotti; attività di studio: stage
agronomici e zootecnici (universitari); attività culturali: percorso agronomico e zootecnico; attività di aggregazione:
team building.
Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone: laboratorio del formaggio ore 10,30 - euro 8,00. Giro sul pony la
mattina dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e il pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 - euro 5,00. Visita della fattoria
ore 15,00 gratuita. Biberon ai vitelli dalle ore 16,00 alle ore 17,00 - euro 2,00. Per i laboratori è obbligatoria la prenotazione con relativa iscrizione.

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

LE COCCINELLE

Via Caravaggio, 45/47 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363.301680 - Fax 0363.594544

segreteria@copagrilombardia.it
www.copagrilombardia.it

AGRITURIST LOMBARDIA

Viale Isonzo, 27 - 20135 Milano - Tel. 02.58302122
Fax 02.58300881

agriturist@confagricolturalombardia.it
www.agrituristlombardia.it

TURISMO VERDE LOMBARDIA

Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
Tel 02.67078281 - 02.66982593
Fax 02.66984935

turismoverdelombardia@cia.it
www.turismoverdelombardia.it

TERRANOSTRA LOMBARDIA
Via Filzi, 27 - MILANO
tel 02.58298.881

www.lombardia.terranostra.it
terranostra.lombardia@coldiretti.it

Si ringrazia CITTÀ DEL SOLE per la collaborazione

