FATTORIE DIDATTICHE A PORTE APERTE
- Ultimo aggiornamento (lunedì, 24 settembre 2007)

Comunicato stampaUfficio Stampa giornata Fattorie Didattiche a porte aperteAgriturist Lombardia

Il 30 settembre 2007 le Fattorie Didattiche della Lombardia propongono una giornata di animazione in campagna.68
aziende agricole, distribuite nel territorio lombardo (province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese), accoglieranno adulti e bambini alla scoperta della vita in fattoria. Numerosi i
laboratori per sperimentare come si producono i formaggi, il miele, il pane, come si allevano gli animali o come si
mungono mucche e capre. Si potrà provare a pigiare l’uva, a lavorare la cera d’api, o giocare con il mais.

Le degustazioni di prodotti di fattoria aggiungeranno sapore alla giornata. Una mappa con le aziende che aderiscono e le
attività della giornata è in distribuzione presso gli Spazi Regione distribuiti nelle province lombarde, presso le sedi
regionali delle tre Associazioni di Categoria, presso l’Ufficio Provinciale del Turismo e in occasione di numerose fiere
locali presso lo stand della Provincia.
Una giornata sul carro in fattoria
(Foto Agriturist Lombardia)

E’ consigliabile prenotare le attivita’ telefonando direttamente alle aziende.

Tutta l’iniziativa con l’elenco delle aziende è on line su www.buonalombardia.it

Info:
Agriturist Lombardia 02.58302122
Turismo Verde Lombardia 02.67078281
Terranostra Lombardia 02.7636101
Dando spazio a questo evento molto interessante,
che già la scorsa edizione ha riscosso molto successo,
segnaliamo qui di seguito le Fattorie Didattiche aperte in provincia di Pavia,
partendo da quelle della nostra bella Lomellina.
IN LOMELLINA
Azienda agrituristica Tenuta S.Giovanni
Di Cristiana Sartori
Via Uberto de Olevano n.3- 27020 Olevano di Lomellina - Pavia
Tel 0384.514084 fax 0384.519042 cell 335.5729936
e.mail info@leonedilomellina.it sito web: www.leonedilomellina.it
L’azienda ubicata in pianura coltiva ortaggi biologici, piccoli frutti (lamponi e more) e alleva animali di bassa corte (galline,
pavoni, germani).
Per la giornata a Porte Aperte: visita guidata al museo di arte e tradizione contadina. Laboratori legati ai mestieri e giochi
di un tempo presenti in cascina.
Azienda agricola Pescarolo
di Paola Lazzarin
Via C.na Molino Miradolo – 27038 Robbio - Pavia
Tel e fax 0384.671146 cell.393.9222566
e.mail fulvio@fulvio.pescarolo.it
L’azienda ubicata in pianura svolge attività cerealicola, ortofrutticola e apicoltura. Allevamento di avicoli, caprini.
Produzione di salami crudi e cotti e salami “d’la duja” .
Per la giornata a Porte Aperte: visite guidate fra argini e risaie. Il vigneto ricostruito fra le risaie. La presenza dei Celti in
Lomellina, tutto il ciclo del riso e del mais con miniattrezzature.

Azienda agrituristica Sant’Andrea
Di Raffaella Moroni
Cascina Delizia s.n.c. - 27027 Gropello Cairoli - Pavia
Tel e fax 0382.815840 - Cell 348.4523005
e.mail: raffaellamoroni@virgilio.it sito web: www.centroippicosant’andrea.it
L’azienda è in pianura, nel Parco dei Ticino. Coltiva cereali, ortaggi e frutti. Produce miele, salami, formaggi freschi e
stagionati. Alleva mucche e cavalli.
Per la giornata a Porte Aperte: ore 10.00 percorso del latte: conosciamo la mucca Carolina ed impariamo a fare il
formaggio. Ore 12.30 degustazione di prodotti tipici; ore 15.00 percorso del cavallo: nozioni sull’animale e battesimo della
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sella.
Azienda agrituristica La Corte Ghiotta
Di Fabio Brugnoni
Cascina Terno - 27020 Velezzo Lomellina - Pavia
Tel e fax 0381.87720
e.mail info@lacorteghiotta.com sito web www.lacorteghiotta.com
Azienda di pianura. Coltiva cereali, prodotti orticoli e frutta biologica. Produce riso sbiancato, riso preparato per risotti e
zuppe, verdure e frutta in agrodolce, conserve di frutta, erbe aromatiche, miele.
Azienda agrituristica Locanda Erbatici
Di Federico Radice Fossati
Cascina Erbatici - 27030 Mezzana Bigli - Pavia
Tel 0384.88015 cell 333.6421861 Fax 0384.886514
e.mail robertoromano.didattica@erbatici.it sito web www.erbatici.it
L'azienda è situata in zona pedecollinare, si occupa di cerealicoltura, viticoltura, orticoltura e arboricoltura. Alleva equini,
suini, bovini da carne e pratica l’apicoltura e la itticoltura.
Produce insaccati, riso, miele, salumi e Bonarda dell'Oltrepo-Retorbido. Adotta sistemi agricoli di produzione ecocompatibile e sostenibile nel rispetto nell'ambiente.
Per la giornata a Porte Aperte: alle ore 11.00 laboratorio didattico “avviciniamoci al mondo del cavallo”; alle ore 13.00
pranzo in agriturismo (prenotando al n. 0384.886108 al costo di 27.50 € / persona; alle ore 15.00 gioco di gruppo “caccia al
tesoro per grandi e piccini”; alle ore 16.30 laboratorio didattico “dal mais alla preparazione della polenta”; dalle ore 17.00
alle 21 degustazioni all’aperto (grigliate, bonarda Confalonieri, salame di produzione dell’azienda); alle ore 17.30
laboratorio didattico “disegniamo con la natura”.
Tutte le attività (ad esclusione del pranzo/cena e degustazioni tardo pomeridiane all’aperto) saranno gratuite e rivolte a
bambini, famiglie e gruppi. Per prenotare 333.6421861 (Roberto Romano)

NEL RESTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Azienda agrituristica Sulla via del Sale
Di Piergiorgio Gerboni
Frazione Corbesassi Piani di Lesima - 27050 Brallo di Pregola - Pavia
Tel e Fax 0383.500669 cell 389.7946726 - 320.0481416
e-mail pgerboni@sullaviadelsale.it sito web www.sullaviadelsale.it
L’azienda si trova in montagna a 1250 m .di altitudine sulle pendici del Monte Lesima. Alleva cavalli, suini, conigli, galline,
oche e anatre. Coltiva ortaggi, foraggi e patate. Produce salumi e confetture.

Per la giornata a Porte Aperte: avvicinamento al cavallo, tecniche di orientamento, tiro con l’arco. Attività gratuite.

Azienda agrituristica Cascina Quartiago
Di Marta Goglio
C.na Quartiago Frazione Beccalzù, - 27010 Bascapè - Pavia
Tel e Fax 0382.666004 - Cell 338.4965741
e-mail info@cascinaquartiago.it sito web: www.cascinaquartiago.it

L’azienda ubicata in pianura alleva equini, caprini, anatre, suini, vacche e pratica l’apicoltura.

Per la giornata a Porte Aperte: visita guidata agli animali della fattoria (gratuita).
Azienda agricola L’Oasi
Di Carlini Davide
Via Samperone - Località Cascine Calderari- 27012 Certosa di Pavia- Pavia
Cell 389.9728535
e.mail fattoriaoasi@alice.it sito web: www.fattoriaoasi.it
L’azienda si trova in pianura, coltiva frutti e ortaggi. Pratica attività l’apicoltura e la troticoltura.
Per la giornata a Porte Aperte, l’azienda mette a disposizione un portico attrezzato con griglia e prodotti tipici aziendali
per una simpatica grigliata a pranzo (è gradita la prenotazione) e organizza:
percorso per bambini (gratuito): le tradizioni contadine, i giochi ed i lavori di una volta con concorso finale “lo
spaventapasseri più bello”
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percorso per adulti (€.8,00 su prenotazione): impariamo a conoscere e a cucinare le piante spontanee.
Azienda agrituristica Cascina Venesia
di Patrizia Da Ros
Via Roma – 27040 Mezzanino - Pavia
Tel 0385.71053 cell 339.4605062
e.mail cascinavenesia@inwind.it sito web: www.paginegialle.it/cascinavenesia
L’azienda situata in pianura coltiva cereali e ortaggi. Alleva avicoli, caprini, anatre, suini.
Per la giornata a Porte Aperte: laboratorio del mais con raccolta in campo delle pannocchie, sfogliatura e macinatura;
visita agli animali della fattoria. L’azienda per questa giornata organizza un pranzo (a pagamento) e a seguire (nel
pomeriggio) lo svolgimento dell’attività didattica (gratuita).
Azienda agrituristica La Fattoria delle Ginestre
Di Silvana Sperati
Frazione Genestrello - 27054 Montebello della Battaglia - Pavia
Tel 0383.83831 - Cell 347.9648374
e.mail eureka@lafattoriadelleginestre.com
sito web www.silvanasperati.it - www.lafattoriadelleginestre.com
L’azienda è situata in collina, coltiva ortofrutticoli, cereali, foraggio e viti.
Per la giornata a Porte Aperte:percorsi d’osservazione del lavoro dei contadini, speciale laboratorio ® in omaggio a Bruno
Munari, degustazioni golose. Gli orari dell’attività didattica sono 10.30/13.00 e 15.00/18.00.
Azienda agrituristica Spizzirò
Di Luisella Marabelli
località Spizzirò, 17 - 27050 Bagnaria - Pavia
Tel 0383.572194 - Cell. 320.7569815
e.mail spizziro@infinito.it sito web www.spizziro.it
L'azienda è in collina nell'Oltrepo Pavese, è a conduzione biologica, produce ortaggi, frutta e conserve. Pratica
l’apicoltura.
Per la giornata a Porte Aperte: una giornata in collina per costruire con i bambini e gli adulti una capanna vivente con
materiali naturali (riconoscimento di materiali naturali, costruzione della struttura a piccoli gruppi ed infine decorazione
con fiori pigne foglie). Possibilità di degustare prodotti aziendali (15 €)
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