
21. Fattoria didattica LA ROMANA di Francesca Boselli
Via Teotti, 24 - 25018  Montichiari - BS - Tel. 030.9650702 - Fax 030.9650702
Cell. 347.2608937 - 348.6518261 - bosellifrancesca@libero.it - www.agriturismolaromana.com
Azienda a conduzione biologica ortofrutticola con piccoli frutti, erbe aromatiche e ha un bosco di latifoglie pregiate. Allevamento 
ovicolo (anatidi, quaglie...), ovini, animali acquatici in stagno (rane, tartarughe..), apicoltura. Pensione per cavalli. Effettua 
compostaggio e ricicla acqua piovana per alimentare lo stagno. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita 
all’azienda , conoscenza degli animali, percorso lungo il frutteto, osservazione del bosco e laboratori didattici vari. L’azienda 
offre la possibilità di pranzare con menù (15,00 euro adulti - 10,00 euro bambini) o in alternativa pranzo al sacco.  

22. Azienda agrituristica DOSSO S. ANDREA di Davide Bregoli
Cascina Dosso S. Andrea - 25027 Quinzano D’Oglio - BS
Tel. 030.9923493 - Fax 030.9924535 - Cell. 347.4948432 - m.lamagni1@virgilio.it - www.agridosso.net
Si allevano animali e si producono miele e cosmetici a base di latte d’asina. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria 
propone: laboratorio “un asino per amico” conoscere l’alimentazione, la bardatura, le attitudini, i cosmetici al latte 
d’asina, l’onoterapia, avvicinamento all’asino, i cinque sensi, conduzione a mano con percorso in fattoria; attrezzi per la 
toelettatura; passeggiata nel bosco e al fi ume; possibilità di avere contatto con gli altri animali della fattoria; produzione 
di miele, vino e salame d’oca. L’azienda, dopo il laboratorio previsto, offre la possibilità di pranzare. 

23. LA FIORITA di Giancarla e Stefano Bono
Via Maglio - 25050 Ome - BS - Tel. 030.652279 - Fax 030.652279 
Cell. 334.5994244 - 339.4019259 - pleba79@gmail.com - la.fi orita@tiscali.it - www.lafi orita.bs
Azienda vitivinicola con produzione vini e coltivazione di frutta e ortaggi. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria 
propone: visita dell’azienda e laboratori quali “seminiamo la nostra piccola piantina” e “pigiamo l’uva come facevano i 
nostri nonni”. L’azienda offre la possibilità di pranzare.

24. Cascina LA BENEDETTA di Daniele e Gianpietro Guerrini
Via Brescia, 91 - 25050 Rodengo-Saiano - BS 
Tel. 030.610241 - Fax 030.611651- Cell. 338.6829925 - info@cascinalabenedetta.com - www.cascinalabenedetta.com
Azienda a conduzione biologica. Cerealicoltura e orticoltura. Allevamento equino, caprino e bovino da latte. Trasformazione 
di latticini freschi e stagionati. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: “conosciamo nuovi a-muuuu-ci” - visita 
agli animali con contatto diretto accarezzando il vitellino e dando da mangiare alle mucche; “tratto-tour” - gita con il 
trattore per i confi ni dell’azienda fi no alla bellissima abbazia olivetana del 1400; “la smielatura” - come si estrae il miele 
dalle arnie. L’azienda offre la possibilità di assaporare lo yogurt bianco di produzione aziendale da poter aromatizzare e 
arricchire a piacere o degustare mozzarelle fatte al momento.

25. Azienda agrituristica VALLALTA di Michele Massarelli
Via della Marogna, 1 – 25082 Botticino - BS - Tel. 030.2692352 - Fax 030.2692352
Cell. 340.5144298 - agriturismovallalta@libero.it - www.agriturismovallalta.it
Azienda a conduzione biologica. Cerealicoltura, viticoltura. Allevamento equino, apicoltura. Vivaio di piante offi cinali. Per la 
giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita guidata all’azienda (ore 10.00 - 12.00); per bambini laboratorio “dal 
grano alla farina al pane alla pasta”(ore 15. 00); presentazione dell’essiccatore per la produzione della pasta (ore 15.30); 
laboratorio del “Gusto” sul miele con degustazione guidata di alcuni mieli (5,00 euro - ore 16.00); visita guidata al percorso 
esterno con le mostre sul marmo botanico (ore 17.00). L’azienda offre la possibilità di pranzare con menù (30,00 euro).

26. Azienda agrituristica ROSA DEI VENTI di Loredana Tononi
Via del Sardano - località Gazzane - 25070 Preseglie - BS - Cell. 333.9234641 - Fax 0365.826041- www.volfu.com/rosadeiventi
La proprietà si estende per circa undici ettari coltivati in parte a mais. Il rimanente è coltivato per la produzione di foraggio 
per il mantenimento degli animali. Sono allevati alcuni bovini da carne, cavalli, avicoli ed è presente un allevamento di 
conigli. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: laboratorio a tema ornitologico - riconoscere dal cinguettio la 
specie di uccelli e si concluderà con la costruzione di una casetta per uccelli (costo laboratorio 5,00 euro). Possibilità di pranzare 
con menù per adulti (primo, secondo, contorno, dolce, bevande, caffè - 23,00 euro compreso laboratorio) e menù per i bambini 
(primo o secondo, contorno, bevande e dolce - 10,00 euro laboratorio compreso).

27. Agriturismo CA’ DEL LUPO di Silvia Calabria 
Via Palosco, 77 - 25036 Palazzolo sull’Oglio - BS
Tel. 030.733667 - Fax 030.7450145 - Cell. 320.8896465 - info@cadelupo.it - www.cadelupo.it
L’azienda produce orzo e avena e coltiva prato stabile per gli animali allevati. Alleva equini, ovini, bovini e animali da cortile. 
I pony games si svolgono di sabato pomeriggio dalle 16,30 alle 17,30 in base all’età previo appuntamento. Per la giornata 
“a porte aperte”, la fattoria propone: passeggiata lungo il fi ume Oglio raccogliendo foglie per il laboratorio; visita guidata agli 
animali quali daini, capre, pecore, asini, manze, conigli, cavalli; visita ai pony e battesimo della sella per i bambini. Possibilità 
di pranzo a buffet (26,00 euro adulti - 15,00 euro bambini dai 3-8 anni – gratis bambini 0-2 anni prezzi comprensivi di attività 
e merenda), cena (20,00 euro adulti - 10,00 euro bambini fi no 8 anni). Inoltre propone pacchetto week-end con pernottamento 
prima colazione e lezioni di equitazione per gli adulti (80,00 euro stanza doppia - 95,00 euro tripla -105,00 euro quadrupla).

28. LE RISORGIVE di Gaia Rocco
Cascina le Risorgive, 2 - 25030 Trenzano - BS - Tel. 030.9974207 - Fax 030.9974207
Cell. 380.4243454 - 329.0292790 - info@lerisorgive.com - www.lerisorgive.com
Attività cerealicola e orticola. Allevamento equino, caprino, suino, bovino da carne e da latte, avicolo, struzzi. Apicoltura. 
Produzione di cereali e carni di qualità, miele e, in futuro, frutta e verdura. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria 
propone: festa del raccolto; manifestazione con dimostrazione di antichi lavori agricoli; visita agli animali; esibizioni 
equestri e folcloristiche e inoltre per i bambini battesimo della sella e tuffi  nel fi eno. L’azienda offre la possibilità di pranzare, 
sarà aperto per tutta la giornata stand per la vendita di bibite, patatine fritte e salamine.

29. DOSSO BADINO di Alessandra Morandi e Carola Morandi
Via Europa, 53 - 25040 Monticelli Brusati - BS - Tel. 030.654405 - Fax 030.654405
Cell. 328.5895126 - 338.2785074 - agriturismodossobadino@gmail.com - www.lombardia.terranostra.it
L’azienda alleva bovini, ovicaprini, animali di bassa corte ed equini. La produzione cerealicolo - foraggera è per il 
fabbisogno aziendale. Frutta e ortaggi vengono utilizzati per l’agriturismo. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria 
propone: per bambini e ragazzi laboratorio “la fattoria dosso badino e il decalogo del bravo contadino”; visita alla fattoria 
e ai suoi animali.  L’azienda offre la possibilità di cenare (16.30 in poi) con menù degustazione dei prodotti tipici locali 
(22,00 euro adulti - bambini fi no agli 8 anni sconto fi no al 50%).

COMO
30. Azienda agrituristica THE GREEN FARM di Maria Tettamanzi
Via Gaggio, 59 - 22070 Senna Comasco -  CO - Tel. 031.561068 - Fax 031.561927 - info@thegreenfarm.it  - www.thegreenfarm.it
Nell’unità produttiva di Senna Comasco si allevano bovini da latte (caseifi cio), suini (salumifi cio), bovini da carne (macello). Nell’unità 
di Orsenigo ha sede l’agriturismo con un piccolo allevamento di conigli, galline, capre, asini e cavalli. L’azienda produce mais, sorgo e 
fi eno, latte e prodotti caseari, salumi, insaccati e carni. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita dell’azienda; percorsi 
informativi nelle stalle di bovini e suini; laboratorio sulla produzione del formaggio (ore 9.00 - 15.00). L’azienda offre la possibilità di 
pranzare con menù degustazione con prodotti locali. Aperto lo spaccio aziendale.

31. Fattoria didattica LA VIGNA di Battista Rampoldi
Via Monte Bianco, 9 - 22074 Lomazzo - CO - Tel. 02.96370866 - Fax 02.96779620
Cell. 348.0488401 - agriturismo.lavigna@libero.it  - www.lavigna.altervista.org
Coltivazioni frutticole e orticole. Allevamento di animali da cortile (oche, anatre, polli stagionali, faraone e conigli). Per la 
giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: laboratorio di semina e trapianto di piantine da orto e per i bambini dispone 
di uno spazio giochi. Possibilità di pranzo e cena con menù a base di grigliata di carne e verdure e menù per vegetariani. 

32. LA SORGENTE di Marco Giovanni Ciappa                 
Frazione Brenzio, 30 - 22010  Consiglio di Rumo -  CO - Tel. 0344.81859 - Fax 0344.81859
Cell. 338.2394740 - agriturismolasorgente@virgilio.it - www.agriturismolasorgente.com
Allevamento di ovi-caprini animali da cortile e api. Coltivazione e trasformazione prodotti aziendali in confetture e miele.
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita all’azienda agricola e al piccolo museo; passeggiata nel bosco e nel 
piccolo borgo di Brenzio con la sua storica chiesa. L’azienda offre la possibilità di degustare i prodotti tipici dell’azienda.

CREMONA
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.

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.

LECCO
44. Azienda agricola MONSERENO HORSES di Massimo Villa
Via Monsereno, 9 - 23898 Imbersago - LC
Tel. 039.9921343 - Fax 039.9277979 - Cell. 335.5626152 - info@monserenohorses.it - www.monserenohorses.it
Si producono cereali, si allevano equini, ovi-caprini e animali da cortile. Presenza di un vivaio. Per la giornata “a porte 
aperte”, la fattoria propone: pianifi cazione, realizzazione di candele, addobbi con ferri di cavallo, giochi dei nonni in cortile, 
composizioni artistiche e disegni utilizzando materiali naturali, lezioni di equitazione, ippoterapia, giochiamo a cavallo, giri 
in carrozza e cura e nutrizione del cavallo. L’azienda offre la possibilità di pranzo al sacco o pic-nic.

45. Azienda agricola e apicoltura RAVASI di Vincenzo Ravasi
Via Statale, 165 - 23807 Merate - LC
Tel. 039.599235 - Fax 039.599235 - Cell. 333.3580832 - apienzo@apicolturaravasi.it - www.apicolturaravasi.it
L’azienda alleva ovini, anatidi,  galline e api. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: laboratorio “dal latte al 
formaggio” e “realizziamo un segnalibro con foglie e fi ori essicati”; per i bambini passeggiata in calesse trainato da pony 
e per tutti i visitatori giochi del mondo contadino. Tra le attività proposte concorso fotografi co in collaborazione con parco 
di Montevecchia e Fotoclub Airuno: fl ora, fauna, paesaggi e personaggi del parco di Montevecchia e valle del Curone. 
L’azienda offre la possibilità di pranzare con menù a base di risotto, salsiccia, salumi e formaggi locali, dolci.

LODI
46. Agriturismo FLORALIA di Fabiano Oldani
Via della Marescalca, 20 - 26900 Lodi - Tel. 0371.35863 - Fax 0371.35863
Cell. 340.4822121/340.7794532 - fl oroldani@tiscali.it - web.tiscali.it/fl oroldani
Si producono piante da fi ore ed ornamentali sia da appartamento sia da giardino. Si realizzano giardini ed allestimenti fl oreali per ogni 
occasione. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita guidata alla foresta di pianura di Lodi (ore 8.30 - ritrovo in foresta).

47. Parco ittico PARADISO di Carlo Brambilla
Frazione Villa Pompeiana - 26839 Zelo Buon Persico -  LO - Tel. 02.9065714  - Fax 02.9065714
Cell. 339.7594056 - info@parcoittico.it - www.parcoittico.it
L’azienda alleva bovini e suini, ha un caseifi cio in cui produce formaggi da agricoltura biologica.
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita guidata per scoprire le caratteristiche del parco; laboratorio di arte tessile 
per la produzione di originali patchwork; lettura di favole del bosco e dei pesci, realizzazione di origami di pesci (costo 8,00 euro). 
L’azienda offre la possibilità di degustare i suoi formaggi da agricoltura biologica “la fontana di Comazzo”.

48. CASCINA GRAZZANELLO di Spartaco Corvi
Cascina Grazzanello - 26825 Mairago - LO - Tel. 0371.487261 - Fax 0371.487261 - grazzanello@tiscali.it - www.grazzanello.it
Coltivazione di piante ad alto fusto, pioppi, frassini e produzione di mais, grano, orzo, soia e noci.
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita dell’azienda e illustrazione delle attività didattiche.

49. LE CASCINE di Carlo e Paola Vailati Riboni
Via Cascine dei Passerini, 25 - 26827 Terranova dei Passerini -  LO - Tel. 0377.833588
Fax 0377.802821 - Cell. 335.8074306 - 337.282658 - info@agriturismolecascine.it - www.agriturismolecascine.it
L’azienda alleva suini e bovini di razza Limousine (linea vacca vitello). Coltivazioni: prati stabili, frumento tenero e duro, 
mais, mais dolce, piselli, fagioli, soia. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita guidata all’azienda e 
agli animali; laboratori e giochi liberi in un insolito campo giochi a contatto con la natura e gli animali; attività gratuita e 
possibilità di noleggiare biciclette. L’azienda offre la possibilità di pranzare, fare merende o spuntini.

50. Azienda agricola ITAS A. TOSI di Ottorino Buttarelli
V.le Marconi, 58 – 26845 Codogno -  LO - Tel. 0377.32250 - Fax 0377.37265
Cell. 338.5699313 - segreteria@agrariotosi.it /francesco_saladino@libero.it  - www.agrariotosi.it
Azienda ad indirizzo cerealicolo, orticolo e fl oricolo con allevamento di bovini da latte (razza Frisona e Brunalpina). Si 
producono formaggi freschi e stagionati (Provolone). Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone percorsi quali: 
caseifi cazione - lavorazione del latte per la produzione dei formaggi freschi e stagionati; stalla - alimentazione e mungitura 
vacche; serra e orto - preparazione semina e trapianti di piante da orto. L’azienda metterà a disposizione un piccolo buffet 
degustando i prodotti tipici aziendali tra l’altro acquistabili presso il punto vendita dell’azienda.

51. Azienda agricola BARONCHELLI di Giuseppe e Gianpaolo Baronchelli
Cascina Cà dell’Acqua -  26851 Borgo San Giovanni - LO - Cell. 335.7735973 - 335.8009428
paolac65@libero.it - info@lattecrudobaronchelli.it - ww.lattecrudobaronchelli.it
Azienda cerealicola e zootecnica con produzione di latte crudo. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria mostrerà ai 
bambini le varie fasi di crescita dei bovini illustrando alimentazioni e strutture in cui gli animali alloggiano. Tutti i bambini 
saranno coinvolti nella cagliata sperimentando così il passaggio dal latte al formaggio; visita allo stabilimento per 
l’imbottigliamento del latte e possibilità di contatto diretto con gli animali. Inoltre sono aperti spazi all’aperto per gioco 
libero. L’azienda offre la possibilità di fare merende con prodotti tipici. Aperto punto vendita per acquisto prodotti locali.

52. Agriturismo ISOLONE di Luigi Gruppi 
Cascina San Benedetto - 26865 San Rocco al Porto - LO - Tel. 0377.569415 - Fax 0377.569415
Cell. 346/8850143 - didattica@isolone.it - info@isolone.it  - www.isolone.it
L’indirizzo produttivo si è spostato con il passare degli anni per di più verso colture industriali e verso mais da seme. 
L’azienda agricola svolge un’attività a ridotto impatto ambientale, con un più razionale utilizzo di concimi e fi tofarmaci. Per 
la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone una gita lungo l’argine lombardo del fi ume Po su di un carro “trasformato” 
trainato da trattore, con descrizione da parte di un esperto di fl ora e fauna dell’ambiente fl uviale con le sue caratteristiche 
e i suoi animali.

53. Azienda agricola didattico-sperimentale E. STAFFINI di Celestino Cremonesi
Villa Igea, 53 -  26900 Lodi - Tel. 0371.30185  - Fax 0371.431228 - Cell. 348.7659087
villaigeamerli@fastwebnet.it - ipsavillaigea@libero.it
Coltivazioni di cereali, ortaggi e allevamento di bovini da carne. Trasformazione in azienda di latticini stagionati e prodotti 
da forno. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita dell’azienda e al caseifi cio, laboratori e dimostrazione 
di caseifi cazione. L’azienda offre la possibilità di degustare formaggi e prodotti da forno.  

MANTOVA
54. LA ROVERE di Maria Rosa Lazzarini
Strada Contrargine sud, 28/bis, località Cesole - 46030 Marcaria - MN
Tel. 0376.968019 - Cell. 349.6954282 - mariarosa.lazzarini@tin.it - www.la-rovere.com
Produzione di cereali, allevamento di animali da cortile (galline, oche, capre, e anatre) e coltivazione del frutteto e dell’orto.
Per la giornata a “porte  aperte”, la fattoria propone: laboratorio di educazione ambientale  utilizzando i sensi per osservare 
l’ambiente; laboratorio di educazione alimentare e del gusto attraverso la raccolta di frutta e di ortaggi con possibilità di creare 
un piatto da poter degustare. L’azienda offre la possibilità di pranzare assaggiando piatti con prodotti freschi della fattoria.

55. OLYMPUSAQUAE di Maria Minelli
Strada Settefrati, 11, località Rivalta sul Mincio - 26040 Rodigo - MN
Tel. 0376.681121 - Fax 0376.686828 - Cell. 347/4713437
info@olimpusaquae.it - chizzoni.fabio@gmail.com - www.olympusaquae.it
L’azienda agricola, oltre all’attività agrituristica, coltiva cereali e ortaggi di stagione. Per la giornata “a porte aperte”, la 
fattoria propone un’escursione in battello ad energia solare nella riserva delle valle del Mincio (8,00 euro adulti - 5,00 euro 
ragazzi dai 4 ai 14 anni - gratis bambini 0 a 3 anni).

56. CORTE GALVAGNINA di Vanni Feroldi
Via Argine Tre Teste, 9 - località Cesole - 46030 MN - Tel. 0376.969059 
Cell. 339.2098562 - info@cortegalvagnina.it - www.cortegalvagnina.it
Azienda ad indirizzo cerealicolo, vitivinicolo e ortofrutticolo. Alleva animali da cortile. Bosco. Per la giornata “a porte 
aperte”, la fattoria propone visita agli animali e giro in barossa.

57. CORTE PAGLIARE VERDIERI di Guglielmina Vignoli 
Via Grande, 2 - 46010 Commessaggio - MN - Tel. 0376.98526 - Fax 0376.927349
Cell. 333.9898316 - cortepagliare@libero.it - www.agriturismomantova.it
Azienda a conduzione biologica. Cerealicoltura e viticoltura. Produzione di Lambrusco Mantovanono Viadanese Sabbionetano 
DOC biologico, certifi cato ICEA. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita alla cantina per la produzione di 
lambrusco viadanese biologico; vendemmia nel vigneto con pigiatura (ore 15.30) e produzione del sugul (budino d’uva) e giochi 
sull’aia. Possibilità a tutti i visitatori di fare merende e per gli adulti degustazione di lambrusco. 

58. BIO WELT di Gabriele Dossi
Strada Valeggio, 16/a - 46045 Pozzolo di Marmirolo - MN
Tel. 0376.260429 - Fax 0376.260429 - Cell. 347.0874054 - 339 5304855 - bio-welt@libero.it - www.biowelt.it
L’azienda coltiva con metodo biologico i cereali, la frutta e alleva svariate razze di animali. Produzione di latte di vacca, 

farro,orzo,grano e mais. L’azienda possiede tre frutteti di cui il più piccolo contiene svariate qualità di frutti ad uso famigliare 
mentre gli altri due sono un meleto e una piantagione di Kiwi; si allevano quasi tutti gli animali da fattoria.
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: passeggiate nell’immenso parco per conoscere l’azienda e i suoi 
animali quali cavalli, asini, bovini, capre, pecore; preparazione del gelato con degustazione.
L’azienda, per l’occasione, mette a disposizione per tutti i visitatori un piccolo punto di ristoro con vendita di spuntini.

59. Azienda agrituristica CORTE VALLE SAN MARTINO di Mezza Giuseppe e C. s.s.
di Claudio Mezza - Via Valle San Martino, 30/1 - 46024 Moglia - MN 
Tel. 0376.557943 - Fax 0376.557943 - Cell. 339.6459804 - cortevallesanmartino@alice.it
Si coltivano mais, orzo, grano, frutta e vite. Si allevano bovini, suini, avicoli e ovini e si producono insaccati tra cui il “salam casalin 
dei contadini mantovani”. In azienda c’è un parco botanico con oltre 100 essenze e un museo contadino con oltre 2500 pezzi. Per la 
giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: attività dedicata al mais con sgranatura delle pannocchie; visita agli animali, al parco 
botanico e al museo contadino. L’azienda offre la possibilità di pranzare con menù (25,00 euro adulto - prezzo ridotto bambino).

60. LE BINE di Francesco Cecere
Strada Bine, 1424 - 46011 Acquanegra sul Chiese - MN
Cell. 348.3850901 - Fax 178.2255763 - francesco@lebine.it - www.lebine.it
L’azienda pratica la selvicoltura (arboricoltura da legno), coltiva un frutteto, seminativi ed alleva api ed animali di bassa corte.
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: una visita guidata rivolta ai bambini facilitata con dei giochi; nel 
pomeriggio costruzione di aquiloni con materiali “poveri” e disegni con gessetti liberi sull’aia. L’azienda offre la possibilità 
di pranzare con un semplice menù a base di prodotti dell’orto e del piccolo allevamento.

MILANO
61. CASCINA BULLONA di Stefano Viganò
Via Strada Valle, 32, località Pontevecchio di Magenta – 20013 Magenta - MI
Tel. 02.97292091 - Fax 02.97292091 - bullona@agriturismobullona.it
L’azienda coltiva cereali, alleva bovini, suini e api e produce insaccati. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: 
laboratorio “i lavori della fattoria”; “conosciamo il parco del Ticino”; “i maestri del cibo”, giochi vari per i bambini e musica dal 
vivo dalle ore 11.00 – 16.00. Possibilità di pranzare con menù (28,00 euro adulti - 12,00 euro ragazzi). 

62. CASCINA FEMEGRO di Valeria Brambilla
Cascina Femegro - 20080 Zibido San Giacomo - MI - Tel. 02.90002435 - Fax 02.90002435
Cell. 338.8417392 - 338.1863153 - info@cascinafemegro.it  - www-cascinafemegro.it
L’azienda alleva bovini da latte, api e coltiva cereali. Produce latticini confetture e miele. Per la giornata “a porte aperte”, 
la fattoria propone: visita guidata agli animali e laboratorio dal “latte al formaggio”. L’azienda organizzerà per la giornata 
spuntini e merende.

63. CASCINA SELVA di Giorgio Sala
Cascina Selva, 1 - 20080 Ozzero - MI - Tel. 02.9407039  - Fax 02.9407039 
Cell. 392.3434416 - info@cascinaselva.it - www.cascinaselva.it
L’azienda alleva bovini da latte, produce latticini e coltiva cereali. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: 
laboratorio con materiale di riciclo e laboratorio del pane e del latte; animazione per bambini con giochi, aeromodellismo, 
tiro con l’arco, asinovia e molte altre sorprese. 

64. CASCINA GUZZAFAME di Cornelio Monti
Cascina Guzzafame - 20083 Gaggiano - MI - Tel. 02.9086659 
Fax 02.91390495 - 02.90843663 - Cell. 320.6906256 - info@cascinaguzzafame.it - www.cascinaguzzafame.it
L’azienda, dedita alla zootecnia, alleva circa 500 bovini da latte, produce latticini e circa 6000 litri di latte al giorno. La maggior 
parte dei 74 ettari è destinata all’alimentazione del bestiame, la restante parte è coltivata a frumento, mais da polenta, riso, 
orto a pieno campo. In cascina è inoltre presente un allevamento di Labrador e Bolognesi e un allevamento di galline ovaiole e 
ornamentali, alcuni emù, faraone, oche, asini. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: per i bambini laboratori per 
la produzione di uno spaventapasseri e creazione di un libro tattile; per gli adulti lezione prova di yoga in cascina, e per tutti 
gli ospiti visita guidata alla cascina e ai suoi animali. Le attività si svolgeranno nel corso di tutta la giornata.L’azienda offre la 
possibilità di pranzare con menù a base di risottata e vino (8,00 euro a persona).

65. Azienda agrituristica CASCINA CAREMMA di Gabriele Corti
Cascina Caremma - 20080 Besate - MI - Tel. 02.9050020 - Fax 02.90504181 - info@caremma.com - www.caremma.com
Azienda biologica con produzioni ortofrutticole, cerealicole e allevamenti vari. Produzione di riso, farina, polenta, salumi, 
marmellate e miele. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: passeggiata sensoriale nel bosco fi no alla Lanca; 
passeggiata sul sentiero agricolo; giochi in cascina con oggetto l’ambiente; per gli adulti propone un’escursione al borgo di 
Fallavecchia e museo etnografi co itinerante. Possibilità di fare spuntini con i prodotti tipici aziendali.

66. Agriturismo L’AIA di Anna Baroni
Cascina dei Piatti - 20081 Cassinetta Di Lugagnano -  MI
Tel. 02.94249090 - Fax 02.94964614 - Cell. 347.0023121 - agriturismoaia@hotmail.it - www.agriturismoaia.it
L’azienda coltiva cereali (mais, orzo, frumento) e produce farine. Coltiva frutti antichi e piante offi cinali secondo il metodo 
dell’agricoltura integrata. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: per bambini e ragazzi giochi e itinerari alla 
scoperta di piante dai frutti più strani e per gli adulti passeggiata alla memoria dei frutti perduti e ritrovati. L’azienda offre la 
possibilità di fare spuntini a base di prodotti delle aziende del consorzio Agriturist “terre d’acqua”.

67. MURNEE di Luigi Brognoli
Via Villoresi - 20020  Busto Garolfo -  MI
Tel. 0331.567428 - Fax 0331.567428 - Cell. 338.6980087 - ziogino@murnee.org - www.murnee.org
Azienda cerealicola-zootecnica con produzione di miele, farina e confetture. Produzione di lana. Per la giornata “a porte 
aperte”, la fattoria propone come attività didattica pigiatura dell’uva.

68. CASCINA BATTIVACCO di Angelo Fedeli
Via Barona, 111 - 20142  Milano - Tel. 02.8133351 - Fax 02.99982109 - Cell. 347.7245667
fedeli@cascinabattivacco.it - agricola.fedeli@libero.it - www.cascinabattivacco.it
L’azienda produce riso ed alleva bovini, equini ed altri animali (per scopo didattico: caprini, cunicoli e avicoli).
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita guidata all’azienda; spettacolo teatrale per tutti “storia di un 
chicco di riso”, battesino della sella (5,00 euro - per bambini da 5 anni in su); trattor treno (a pagamento - per tutti). Le 
attività si svolgeranno nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30. L’azienda offre la possibilità di fare merende con prodotti 
acquistabili in azienda; aperto punto vendita per l’acquisto di riso. 

69. Azienda agricola CIRENAICA di Sandro Passerini
Cascina Cirenaica - 20020 Robecchetto con Induno - MI - Tel. 0331.875855 - Fax 0331.875855
info@cirenaica.it - www.cirenaica.it
L’azienda coltiva cereali ed alleva suini, bovini da carne e di animali di bassa corte. L’azienda produce insaccati e coltiva 
un orto ed un frutteto. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: giochi con cereali e farina; stare con il naso 
all’in su. L’azienda offre la possibilità di degustare prodotti agroalimentari.

70. Azienda agricola LE CAVE DEL CEPPO di Raffaele Dondoni
Via Val di Porto, 28 - 20056 Trezzo sull’Adda - MI
Tel. 02.90922295 - Cell. 348.6563600 - 349.4123453 - agricola_ceppo@lecavedelceppo.it
Nell’azienda agricola si coltivano le verdure che vengono utilizzate per la struttura agrituristica e, in parte, per la vendita. C’è un 
piccolo giardino di piante aromatiche e un bosco di proprietà dove vivono piante autoctone. L’azienda è organizzata soprattutto 
in funzione dell’allevamento, caprino (capre camosciate), equino (asini) e bovino (bovini di razza piemontese). Durante la visita 
in azienda gli animali sono visibili e seguendo le indicazioni dell’allevatore è possibile dar loro da mangiare, accarezzarli o, 
se è orario, provare a mungerli. Si producono latticini (a base di latte di capra) e miele.
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: laboratorio manuale, giochi sull’aia e percorso nel bosco.
L’azienda offre la possibilità di pranzare con menù a base di prodotti locali e nel corso della giornata si possono degustare 
formaggi di capra e fare merende con dolci caserecci.  

MONZA E BRIANZA
71. Azienda agricola agrituristica BRUSIGNONE 
di Gabriella Pennati e Federica Rigamonti - Cascina Brusignone, località Montesiro - 20045 Besana in Brianza - MB
Cell. 335.5975100 - Fax 0362.996162 - info@agricolabrusignone.it  - www.agricolabrusignone.it
Coltivazione di cereali e ortaggi che in parte vengono destinati al nutrimento degli animali ed in parte alla ristorazione; 
si coltivano anche frutti di bosco utilizzati sia per l’agriturismo sia per la trasformazione. Si allevano bovini da latte e si 
producono formaggi per la vendita diretta e per la ristorazione. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: laboratori 
per bambini con dimostrazione di caseifi cazione, produzione del formaggio e produzione dei biscotti. L’aziende offre la possibilità 
di degustare biscotti e formaggi prodotti dal casaro.

72. SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA
Titolare dell’azienda: Massimo Ceruti - Viale Cavriga, 3 - 20052 MONZA - MB
Tel. 039.2302979 - Fax 039.325309 - fattoriadidattica@monzafl ora.it - www.monzafl ora.it
Si coltivano diversi cereali a rotazione annuale, un orto biologico a scopo didattico, si produce e si vende miele. Per la giornata 
“a porte aperte”, la fattoria propone: per tutti la visita guidata in alcune aree specifi che “tracce di natura nel parco”; per i 
bambini dai 6-10 anni il percorso botanico-faunistico per conoscere il territorio; il mondo delle api; “verdenatura” per conoscere 
le piante tintorie e i metodi di estrazione dei pigmenti e “habitat e abitatori” alla scoperta di concetti quali biodiversità, equilibrio 
e adattamento dell’ ecosistema. L’ azienda offre la possibilità di degustare prodotti tipici del territorio presso il punto ristoro.

PAVIA
73. Agriturismo LA SORGENTE di Angelmina Tornari
Via Generale Maretti, 5 – 27057 Varzi - PV - Tel. 0383.53295 - Fax 0383.53295 - Cell. 339.6531949
info@lasorgenteagriturismo.it  - www.lasorgenteagriturismo.it
L’azienda alleva avicoli, conigli, caprini. Coltiva verdura, legumi, spezie e frutta. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria 
propone: visita all’azienda, agli animali e al museo con i suoi attrezzi rurali. L’azienda offre la possibilità di pranzare con 
menù di degustazione a base di prodotti tipici, naturali e caserecci.

74. CASCINA QUARTIAGO di Marta Goglio 
Cascina Quartiago, Fraz. Beccalzù - 27010 Bascapè - PV - Tel. 0382.666004 - Fax 0382.666004 - Cell. 331.3003670
L’azienda alleva equini, caprini, avicoli, suini, bovini da carne, cani e animali da compagnia. Pratica l’apicoltura e produce 
miele. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: battesimo della sella con possibilità, per ogni bambino, di salire 
a cavallo all’interno del maneggio (ore 10.30-12.00 e 15.30 -17.00,  costo attività 3,00 euro). L’azienda offre la possibilità 
di pranzare con menù degustazione.

75. Agriturismo SANT’ANDREA di Raffaella Moroni
Cascina Delizia s.n.c, Viale Zanotti - 27027 Gropello Cairoli - PV - Tel. 0382.1862762 - Fax 0382.1862761
Cell. 348.4523005 - raffaellamoroni@virgilio.it  - www.agriturismo-santandrea.it
L’azienda alleva bovini da latte e da carne, caprini, suini, maialini vietnamiti, equini, conigli, animali da cortile e cani di varie 
razze: boxer, pinscher nano, shih-tzu. L’azienda agricola coltiva secondo il metodo biologico ortaggi e frutta. Per la giornata 
“a porte aperte”, la fattoria propone: percorso del latte con trasformazione in formaggio (ore 10.30); percorso del cavallo – 
battesimo della sella e giro sul calesse (ore 15.30). L’azienda offre la possibilità di degustare i prodotti tipici paesani con pranzo.

76. Fattoria didattica CELLA DI MONTALTO di Marcella Canegallo
Località Cella 17 - 27040 Montalto Pavese - PV
Tel. 0383.870117 - Fax 0383.870117  - Cell. 346.6175864 - marcella13mc@libero.it  - www.celladimontalto.com
L’azienda coltiva cereali, ortofrutticoli, vite e produce vino e salumi. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone 
attività didattiche quali: caccia al tesoro “l’ago nel pagliaio” e “conosciamo gli gnomi del bosco”; per i soli bambini il 
laboratorio “costruiamo i nidi degli uccellini con paglia e creta”. L’azienda offre la possibilità di pranzare e nel pomeriggio 
(ore 16.30/17.00) per gli ospiti è prevista una merenda.

77. Azienda agrituristica CASCINA VENESIA di Patrizia Da Ros
Via Roma - 27040 Mezzanino - PV - Tel. 0385.71053 - Cell. 339.4605062 - 340.6871401 - cascinavenesia@nwind.it - www.paginegialle.it
L’azienda è specializzata nella coltivazione di cereali (orzo, grano e mais) e nell’allevamento di animali di bassa corte 
nonché asini, caprini e daini. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone nel pomeriggio: laboratorio per la 

raccolta di mais; visita al museo degli antichi attrezzi e per i bambini possibilità di partecipare all’alimentazione degli 
animali. L’azienda offre la possibilità di degustare i piatti tipici locali.

78. Fattoria didattica CASCINA CHIERICONI di Alberto Lucotti
Cascina Chiericoni, Rivanazzano Terme - 27055 Rivanazzano - PV 
Tel. 0383.92957 - Fax 0383.92957 - Cell. 349.7448250 - 348.3120362 
lucotti.silvia@fastwebnet.it - alberto.lucotti@alice.it - agriturismo@cascinachiericoni.it - www.cascinachiericoni.it
Azienda a conduzione biologica. Viticoltura. Frutticoltura. Orticoltura. Produzione di vino e confetture. Coltivazione di alcune 
piante offi cinali. Allevamento avicolo. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: lezione teorica in vigneto con 
confronto di uve diverse; “raccolto dell’uva” per riscoprire la cultura contadina e l’antica tradizione della pigiatura a piedi nudi; 
corso di cucina abbinato a racconti di aneddoti sulle abitudini contadine. L’azienda offre la possibilità di pranzare con menù 
tipico della tradizione contadina degustando il vino di cui è stato effettuato il raccolto e per i bambini un menù più semplice 
accompagnato dal gioco delle sinestesie di Kandinski.

79. Azienda agrituristica PESCAROLO MOLINO MIRADOLO 
di Paola Lazzarin - C.na Molino Miradolo, 7 - 27038 Robbio - PV 
Tel. 0384.671146 - Fax 0384.671146 - Cell. 393.9222566 - 335.5852955 - fulvio@fulviopescarolo.it - www.fulviopescarolo.it
Cerealicolo, ortofrutticolo, con ulivi e vitigni. Allevamento di caprini e avicoli. Produzione di salami d’oca crudi e cotti e salami “d’la 
duja”. Apicoltura. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: approccio sensoriale e osservazione del comportamento e delle 
abitudini degli animali quali oche, anatre, faraone, tacchini, caprette, conigli, pony e suini, riconoscimento e descrizione degli animali 
selvatici; l’asparago di Civalegna - tecnica di coltivazione, dalla piantagione alla raccolta, confezionamento e gastronomia; visita al 
vigneto con spiegazione della lavorazione e della produzione del vino con approfondimenti sulla teorie e le tecniche colturali dei celtici. 
Altre attività proposte: osservazione del giardino roccioso con le sue biodiversità; il riso - dalla semina al raccolto alla gastronomia; prove 
pratiche del taglio in covoni, trebbiatura, essicazione, ventola tura, sbramatura con attrezzature storiche e fi liera del mais e del grano.

80. CASCINA BARACCA di Elena Ferrari Trecate
Cascina Baracca, 1, Belcreda, località Molino d’Isella - 27025 Gambolò - PV - Tel. 0381.939787 
Fax 0381.939787 - Cell. 349.7251100 - 349.3349630 - info@agriturismobaracca.com  - www.agriturismobaracca.com
L’azienda coltiva 20 ettari a risaia, 2 ettari a bosco, 1 ettaro a frutteto, orto e serra. Alleva bovini di razza frisona (10-
12 capi), suini (4-5 capi) e animali di bassa corte. Produce confetture, riso e latticini. Per la giornata “a porte aperte”, la 
fattoria propone: trebbiatura del riso con trasformazione in biscotti fragranti; laboratorio dello “spaventapasseri” (utilizzo della 
pagliaia da riso) e della “pittura natura” (la rana e la risaia musica e cantastorie); approccio con gli animali (inizio attività 
didattiche ore 15.00). Possibilità di pranzare con risottata.

81. Fattoria didattica CASCINA IL CORIGGIO di  Giuseppe Cantù
Cascina Coriggio Case Sparse Nord, 2 - 27049  Stradella - PV - Tel. 0385.242705 - Fax 0385.277455
Cell. 333.7986069 - info@lastalladelcoriggio.com - www.lastalladelcoriggio.com
L’azienda coltiva vite, grano tenero, mais, erba medica e soia, ortaggi e frutta. Alleva suini da ingrasso per la produzione di 
insaccati e animali di bassa corte. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita guidata agli animali di bassa 
corte e ai maiali, al prato delle meraviglie, all’orto e al frutteto dove si potranno raccogliere i frutti di stagione, al museo 
della civiltà contadina con i suoi attrezzi e utensili di una volta. Altre attività proposte: laboratorio del “grano tenero” – dal 
chicco alla farina giocando con il pane e i biscotti. 

82. LA FATTORIA DELLE GINESTRE di Silvana Sperati
Frazione Genestrello - 27054 Montebello Della Battaglia - PV - Tel. 0383.83831 - Cell. 347.9648374
eureka@lafattoriadelleginestre.com - eureka@silvanasperati.it  - www.lafattoriadelleginestre.com - www.silvanasperati.com 
L’azienda coltiva cereali, foraggi, mais. Ha un piccolo vigneto e sta implementando l’area frutteto ed ortaggi.
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: laboratorio “il libro verde” e “esperienza polisensoriale” secondo il 
Metodo di Munari. Allestimento di una speciale biblioteca con i libri che meglio “raccontano” la natura. L’azienda offre 
la possibilità di degustare o fare merende con i prodotti tipici della zona accompagnati da tisane e i biscotti della nonna.

83. Agriturismo con maneggio LA COLLINA DEGLI ACERI 
di Alessandra Zicari - Località Montacuto, 3 - 27050  Val di Nizza - PV 
Tel. 0383.541156 - Fax 0383.541156 - Cell. 338.6717836 - info@lacollinadegliaceri.it
Azienda ad indirizzo cerealicolo,frutticolo e zootecnico. Coltivazione di ortaggi e di olivi. Allevamento di cavalli con scuola 
di equitazione. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone un programma incentrato su comparto maneggio e scuola 
di equitazione (monta all’inglese – salto ostacoli); approccio,conoscenza, abitudini e dieta del cavallo; rapporto di lavoro 
(allenamenti  - competizioni e sinergie uomo/animale). Possibilità di prove pratiche con monta in sella. L’azienda offre la 
possibilità di pranzare con buffet (10,00 euro a persona dalle ore 12.00 alle 17.00).

84. Agriturismo Bio-ecologico SPIZZIRÒ di Aristide Riccardi
Località Spizzirò ,17 - 27050 Bagnaria - PV 
Tel. 0383 572194  - Cell. 333.9893743 - 320.7569815 - spizziro@infi nito.it; ari.riccardi@libero.it
Azienda apistica e coltivazione frutta e ortaggi. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: “artisti in campo” con passeggiata 
in campo osservando ciò che ci circonda, raccogliendo fi ori, foglie, piume, cortecce e sassolini per costruire poi un piccolo quadro 
all’ombra del portico (ore 15.30). Possibilità di pranzare con menù degustazione presso il ristorante dell’agriturismo (15,00 euro).

SONDRIO
85. LA FIORIDA s.r.l di Olesia Ciapponi
Via Lungo Adda - 23016 Mantello -  SO - Tel. 0342.680846 - Fax 0342.681310 - Cell. 345.2987679
didattica@lafi orida.com - info@lafi orida.com  - www.lafi orida.com
Dall’allevamento e dalle coltivazioni aziendali vengono ricavate le materie prime per produrre direttamente formaggi, latticini, 
salumi e carni fresche. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: per adulti e bambini visita guidata in azienda con 
possibilità di nutrire e accarezzare gli animali(orario 9.30-10.30-11.30); laboratori di mungitura delle caprette, fare il formaggio 
e macinare mais con pietre e seminarlo (ore 14.00). L’azienda offre la possibilità di pranzare in agriturismo con menù a base di 
salumi, pizzoccheri, bevande e dolci (35,00 euro) o in alternativa pranzare nel gazebo esterno con menù a base di polenta, latticini 
e bevande (20,00 euro). È possibile il servizio noleggio biciclette, centro benessere e vendita dei prodotti tipici locali.  

86. MIELERIA MOLTONI di Renata Parolo
Via Sonvico, 1 - 23037 Villa di Tirano - SO - Tel. 0342.795370 - Fax 0342.795370 - Cell. 338.6594482 - lamieleria@.it
L’azienda possiede 400 alveari, produce miele e coltiva cereali (piccola produzione). Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria 
propone: percorso “conosciamo il miele” con assaggio guidato; la storia delle api, impariamo a fare le candele, a impastare i biscotti 
e a cuocerli; percorso di semina e raccolta cereali. È possibile visitare un alveare naturale in teca e una sezione d’alveare con regina.

VARESE
87. Agriturismo FATTORIA CANALE di Liliana Canale
Via Ugo Foscolo, 10 - 21020 Azzate - VA
Tel. 0332.459673 - Fax 0332.459673 - Cell. 339.6055825 - liliana.canale@tin.it - www.fattoriacanale.it
L’azienda alleva suini, avicoli e api. Produce: carne, insaccati, latte, formaggi, miele, confetture e marmellate destinati alla ristorazione. 
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: laboratorio “dalla farina al pane” con la macinatura del grano e consegna ad 
ogni partecipante del materiale necessario per impastare; possibilità di avvicinarsi agli animali insieme alla mascotte “maialino lino”. 
L’azienda offre la possibilità di pranzare con menù per adulti a base di grigliata mista, dolce, caffè e bevande (20,00 euro) e per 
bambini menù a base di pasta con pomodoro o ragù, cotoletta o salamella, patatine e gelato (10,00 euro).

88. Azienda agrituristica AI BOSCHI di Maurizio Turconi
Via per Cantalupo,56 - 21040 Origgio - VA - Tel. 02.96730110 - Fax 02.96730110
Cell. 339.1277312 - 338.4595015 - aiboschi@libero.it - www.aiboschi.it
Si coltivano frumento, orzo, segale, triticale e mais. Si producono insaccati, latticini e confetture. Si allevano bovini, suini, ovini, 
caprini, equini, avicoli e conigli. L’azienda si trova in una zona di produzione di patate, cipolle verze e zucche. Per la giornata 
“a porte aperte”, la fattoria propone: visita guidata all’azienda imparando le regole per diventare amici degli animali; 
laboratorio del burro; giochi e percorso sensoriale (le attività sono rivolte ai bambini da 3 - 10 anni dalle ore 9.30 - 12.00). 
L’azienda offre la possibilità di pranzare presso il ristoro agrituristico interno con menù per adulto a base di antipasti, bis di 
primi, secondo con contorno dell’azienda, dolce casereccio e caffè (28,00 euro); per i bambini menù con primo, secondo con 
contorno dell’azienda, dolce casereccio e acqua (10,00 euro).

89. AL CAVALLINO BIANCO di Antonia Malerba
Via Per Ferrera, 50 – 21030 Cassano Valcuvia - VA
Tel. 0332.995508 - 0332.995814  - Fax 0332.995885 - alcavallino@yahoo.com - www.alcavallino.it
L’azienda alleva bovini, suini, avicoli e conigli. Produce salumi ed insaccati, patè d’anatra, carni di tacchino e coniglio, 
confetture e torte. Si coltivano frutta e verdure dell’orto, marroni di Cuneo, nocciole, noci e mele. Per la giornata “a porte aperte”, 
la fattoria propone: visita all’azienda e al frutteto; conoscenza  delle erbe spontanee ed il loro utilizzo in cucina; conservazione 
dei marroni di Cuneo acquistabili anche in azienda. L’azienda offre la possibilità di pranzare con menù degustazione a 
base di tortino di ortiche, minestra di ortica orzo e patate, risotto alla erbe, torta di mele e castagne per tutti (35,00 euro).

90. Fattoria didattica WILMA TSCHANG di Wilma Tschang
Via Per Pira Pianeggi, 9/11 - 21010 Castelveccana - VA 
Tel. 0332.520865  - Fax 0332.520865 - Cell. 335.8244282 - info@agriturismocelestino.it - www.agriturismocelestino.it
L’azienda agricola è basata sull’allevamento equino, bovini da carne, galline, papere e conigli. Si coltivano diverse piante 
da frutto: kiwi, meli, cachi, noci e ciliegi. Si produce formagella del Luinese. Si allevano api. Per la giornata “a porte 
aperte”, la fattoria propone “caccia al tesoro”per tutti, risolvendo enigmi e riscoprendo l’ambiente e la natura. L’azienda 
offre la possibilità di pranzare con menù (25,00 euro adulti - 8,00 euro bambini)o trascorrere uno speciale week-end in 
B&B (45,00 euro 1 adulto + 1 bambino – 60,00 euro 2 adulti + 1 bambino).

91. Berti Camillo - LA CAMELIA di Camillo Berti
Via Prati Bassi, 62 - 21020 Taino - VA - Tel. 0331.957533 - Fax 0331.955497 - berti.camillo@libero.it  - www.bertiaziendaagricola.it
L’azienda alleva animali, coltiva 5 ettari di vivaio (camelie, azalee e piante da giardino), frutteto, ortaggi e piccoli frutti. 
Pratica l’apicoltura e produce insaccati e confetture. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita all’azienda; 
laboratorio di disegno e di semina e trapianto; osservare la natura che cambia i suoi colori. I laboratori si svolgeranno dalle 
ore 9.00 alle 13.00. L‘azienda offre la possibilità di pranzare con menù a base di antipasti di verdure carne e salame, 
tagliatelle fatte in casa e risotto, arrosto di manzo con patate e dolce della casa.

92. IL VECCHIO CASTAGNO di Valeria Onofrio
Via Varesina, 87 – 21021 Angera - VA - Tel. 0331.975131 - Cell. 333.8022419
ilvecchiocastagno@gmail.com - www.ilvecchiocastagno.com
L’azienda alleva caprini e bovini, coltiva ortaggi e piccoli frutti. Produce miele, latticini caprini e vaccini, paste fatte in casa 
e confetture. L’azienda ha un ristoro agrituristico, i macelli, il caseifi cio e un’agrigelateria. Per la giornata “a porte aperte”, 
la fattoria propone: escursione guidata per la collina di San Quirico; giochi didattici “il percorso del contadino” e percorso 
“facciamo il vino”. L’azienda offre la possibilità di degustare i formaggi con utilizzo dell’analisi “sensoriale”.

93. Azienda agrituristica LOCATELLI di Antonio Locatelli
Via F.lli Riva, 26 – 21030 Marzio - VA
Tel. 0332.727857  - Fax 0332.727857 - Cell. 340.5037208 - info@agriturismolocatelli.it   - www.agriturismolocatelli.it
L’azienda alleva bovini da latte e da carne, suini, ovicaprini, equini e animali di bassa corte. Produce formaggi e salumi.
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita agli animali e nel pomeriggio laboratorio formaggio con la 
mungitura della capretta. L’azienda offre la possibilità di pranzare con menù o in alternativa pranzo al sacco.

94. LA FATTORIA di Formaggio Livio di Livio Formaggio
Via Lentate, 18 - 21018 Sesto Calende - VA - Tel. 0331.924897 - Fax 0331.924897
Cell. 338.4323358 - lafattoriadidattica.va@virgilio.it  - www.lafattoriadidattica.com
L’azienda coltiva cereali, alberi da frutto e alleva con metodo ecocompatibile capre, vacche e maiali utilizzati per la 
produzione di salumi e carni. Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita della fattoria, approccio sensoriale 
e per i bambini “laboratorio del pane”. L’azienda dispone di un’area merende per tutti gli interessanti.

95. Azienda agrituristica KEDO di Nicoletta Ruscio
Via Addolorata, 3, località Piero - 21010 Curiglia con Monteviasco - VA 
Cell. 333.4306701 - info@agriturismokedo.it - www.agriturismokedo.it
Produzione di salumi e formaggi ottenuti da animali allevati al pascolo, coltivazione di un orto aziendale ad uso interno.
Per la giornata “a porte aperte”, la fattoria propone: visita dell’azienda e nel pomeriggio escursione guidata ai Mulini di 
Piero e ai boschi circostanti. L’azienda offre la possibilità di pranzare e per i bambini uno speciale menù creativo.do
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