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33. Azienda agricola CA’DE ALEMANNI di Alessandra Maria Clara Lazzari
Località Cà de Alemanni - 26030 Malagnino - CR
Tel. 0372.58022 - Fax 0372.58022 - info@cadealemanni.it - www.cadealemanni.it
L’azienda coltiva circa 70 ettari con il metodo dell’agricoltura biologica. Le colture praticate sono maìs, orzo, loietto, prato, 
medicaio e cereali foraggeri. Alleva bovini da latte, produce latte e formaggi. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria 
propone: laboratorio “dal latte al formaggio”; “pasta per tutti” – impastare insieme per creare tagliatelle, biscotti e ravioli 
e gara di spannocchiatuta sull’aia. Attività con gli animali: agility con i cani, coccole ai coniglietti, biberon ai vitelli e giro 
per i campi in calesse. Buffet a base di prodotti aziendali.

34. FULZEN Società Agricola di Paola Caizzi e Giampietro Pedrinazzi 
S.P. 47 - Cascina San Martino,1 - 26023 Grumello Cremonese ed Uniti - CR - Cell. 347.2878756
info@sanmartinoagriturismo.it - www.sanmartinoagriturismo.it
L’azienda coltiva a rotazione a mais granella, soia, frumento, triticale, frutteto ed orto. Alleva bovini, suini, highland, ovini, 
caprini, emu, equini e animali di bassa corte. Produce insaccati, carni, verdure, frutta, tortelli cremaschi e confetture.
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: percorso animali; trasformazione del grano alla farina; somministrazione cibo 
agli animali e come accudire il cavallo. Altre attività proposte sono: percorso orto - semina e raccolto; percorso frutteto – vari tipi di 
albero da frutta e laboratorio “pasta di sale” produzione di vari oggetti con alimenti naturali, giochi vari e animazione a sorpresa. 
L’azienda offre la possibilità di pranzo a sacco o ristorazione con menù come da sito.

35. Azienda agrituristica SANTA MARIA BRESSANORO 
di Anna Emilia Galeotti Vertua - Via S. Lorenzo,1 - 26012 Castelleone - CR - Tel. 0374.351131 - Fax 0374.58497
Cell. 333.9032205 - info@agriturismosantamaria.com - www.agriturismosantamaria.com
L’azienda coltiva meli, peri, peschi, susini, cachi e actinidia. Nel futteto sono presenti anche antiche varietà di meli e peri. 
Alleva bovini da latte e produce confetture e salumi. L’attività aziendale è suddivisa in due unità produttive. 
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita guidata al frutteto con i suoi meli, peri, susini, peschi e le varietà 
di piante oramai rare; visita alla casetta sull’acqua e ai piccoli animali da cortile; visita agli affreschi del 1600 dell’ex 
convento di Santa Maria Bressanoro e laboratorio del pane. L’azienda offre la possibilità di fare merenda con prodotti 
aziendali. Aperto punto vendita per l’acquisto di frutta, salumi, marmellate e miele.  

36. Az. agr. agrituristica e fattoria didattica IL CAMPAGNINO 
di Emanuela Dilda - Strada Esterna Campagnino, 9/b - loc. Villa Rocca - 26030 Pessina Cremonese - CR
Tel. 0372.87020 - Fax 0372.87020 - Cell. 347.4445607 sig.ra Monica - rmignani@inwind.it - www.agriturismoilcampagnino.it
Coltivazione di cereali (farro,grano monococco e saraceno, maìs) destinati all’agriturismo per la produzione di prodotti da 
forno e coltivazione di ortaggi e frutta che vengono trasformati in confetture. Produzione di cosmetici naturali a base di equiseto 
e lavanda coltivati direttamente in fattoria. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: passeggiata lungo l’argine 
del fi ume Oglio osservando la fl ora e la fauna del parco Oglio sud; tosatura delle pecore; visita agli animali; mercato degli 
agricoltori; le api e l’ecosistema; tiro con l’arco a cura degli arcieri di Cremona e giochi in fattoria con animatore. Laboratorio 
“mani in pasta”, dedicato alla pizza e mela caramellata. Possibilità di pranzare con menù e per merenda degustazione pizza.

37. CASCINA SANTA MARIA di Patrizia Taverna
Via Cascine, 25 - 26017 Torlino Vimercati - CR - Tel. 0373.288925 - Fax 0373.71036
Cell. 340.2562534 - cascina.santamaria@tiscali.it - www.cascina-santamaria.it
L’azienda è divisa in due unità: una il Lombardia con forestazione, prati stabili e giardino botanico, la seconda in Veneto 
con coltivazioni cerealicole e di barbabietole da zucchero. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria accoglierà i visitatori 
nella sala polifunzionale introducendoli alla visita naturalistica lungo boschi naturali e artifi ciali e al rientro in sala sono 
previsti eventuali laboratori con i materiali raccolti lungo il percorso. L’azienda offre la possibilità di pranzo al sacco.

38. FATTORIA S. ALESSANDRO di Renato Piccioni
Via Caduti del Cielo, 1 - 26029 Soncino - CR - Tel. 0374.84176 - Fax 0374.84176
L’azienda cerealicola con produzione di ortaggi e allevamento di bovini da carne e dei bachi da seta.
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: laboratorio del baco da seta (dall’uovo al tessuto), visita agli animali 
e per i bambini giochi all’aria aperta. L’azienda offre la possibilità di degustare i prodotti dell’azienda.do
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39. Fattoria didattica APIFLOR di Esterina Mariotti 
Piazza Garibaldi, 11 - 26033 Pescarolo ed Uniti - CR
Tel. 0372.836362 - Fax 0372.836362 - Cell. 338.8975175 - api.fl or@libero.it - www.apifl or.com
L’azienda alleva api e produce miele e cera per la creazione di sculture e candele. Coltiva crisantemi, ortaggi ed erbe 
offi cinali. Vengono coltivati anche mais, cereali ed erba medica; frutteto con svariate qualità di frutta tra cui mele e pere 
cotogne (trasformate in cotognate). Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone nel pomeriggio laboratorio di 
natura con esperimenti; attività manipolative; degustazione guidata dei mieli prodotti dall’azienda e percorso tra gli animali 
quali caprette, oche, coniglietti, anatre, galline e tartarughe. L’azienda offre la possibilità di pranzare con menù freddo 
a base di antipasti misti e salumi cremonesi, primo piatto, formaggi del territorio accostati al miele o marmellate, dolce e 
bevande (15,00 euro adulti - sconto per i bambini).

40. Agriturismo CASCINA MEZZULO di Demetrio Soldi
Via XXIV Maggio, 7 – 26011 Casalbuttano ed Uniti - CR - Tel. 0374.361594 - Fax 0374.361594
Cell. 338.7814271 - info@agriturismomezzulo.it - demetriosoldi@agriturismomezzulo.it - www.agriturismomezzulo.it
Attività cerealicola (principalmente mais) e orticola; produzione di legno pregiato,biomassa per riscaldamento,fasce 
tampone boscate. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: pigiatura dell’uva nelle bigonce a piedi nudi e 
trebbiatura del mais sull’aia con macchina d’epoca. L’azienda offre la possibilità di cenare sotto i portici degustando il sugo 
“budino di uva” o fare merende.

41. Agriturismo ISOLA GERRE di Pia Rosalia Colombani
Cascina Gerre – 26026 Pizzighettone - CR
Tel. 0372.744876 - Cell. 335.456330 - 333.3264772 - info@isolagerre.it - www.isolagerre.it
L’azienda coltiva mais,soia e cereali a paglia per la rotazione dei terreni. Allevamento di pony, asini e cani di razza “Bovari 
del Bernese”. Produzione di insaccati utlizzati esclusivamente per la ristorazione in agriturismo. Per la giornata “a porte 
aperte”, la fattoria propone: laboratorio sensoriale ponies per i bambini. L’azienda offre la possibilità di un piccolo buffet 
con le proposte “la stagione e il cibo”.

42. CASCINA ARCOBALENO di Elisabetta De Grazia
Via SS Trinità, 14 - 26010 Capergnanica - CR
Tel. 0373.238112 - Fax 0373.76025 - Cell. 348.4088250 - info@cascinarcobaleno.it - www.cascinarcobaleno.it
Azienda biologica con prati stabili, cereali a rotazione, boschi di lunga e breve durata. Per la giornata “a porte aperte”, la 
fattoria propone percorso di conoscenza degli animali: dall’uovo al pulcino, dal vitellino al manzo, dal puledro al cavallo 
nutrendoli e occupandoci del loro benessere. L’azienda offre la possibilità di pranzare a base di piatti tipici del territorio e 
assaggi di specialità alimentari. 

43. Agriturismo GIRASOLE di Manuela Fusar Poli
Cascina Colombare - 26010 Chieve - CR
Tel. 0373.648606 - Fax 0373.648606 - Cell. 334.3517200  - info@girasoleagriturismo.it - www.girasoleagriturismo.it
L’azienda cerealicola con allevamenti. Produce latte di alta qualità, carni e ortaggi. Per la giornata “a porte aperte”, la 
fattoria propone come iniziativa didattica la “via latticina” alla riscoperta delle abitudini contadine in particolare dell’utilizzo 
del latte nella sua lavorazione e trasformazione.


