Ai confini della città.
CIBO, GIOCO E NATURA.

“Quando il cibo, nelle menti di coloro che lo mangiano,
non è più legato all’agricoltura e alla terra, si soffre di
un’amnesia culturale pericolosa e fuorviante.”
(Wendell Berry)

Scopri un mondo vicino a te
Oltre 150 fattorie e musei
aprono le porte a visitatori e curiosi.
Quattro domeniche per scoprire la
campagna che ci circonda, con i suoi
paesaggi, i suoi sapori e le sue sorprese.
Scegli il percorso
e traccia il tuo itinerario!

NATURA E
CULTURA

PORTA A CASA
LA CAMPAGNA

MANGIARE IN
FATTORIA

VISITA IN
FATTORIA

LA CAMPAGNA
INSEGNA

FERRARA
LA ROMAGNOLA PRODOTTI ALIMENTARI SRL
GIORNI D’APERTURA: 28 MAGGIO
VIA MARTIRI PONTE BASTIA, 11 - 44011 SAN BIAGIO DI ARGENTA (FE)
TEL: 0532 809666
SITO: WWW.LA-ROMAGNOLA.IT
EMAIL: INFO@LA-ROMAGNOLA.IT
REFERENTE: PAOLA FABBRI
Dal 1987 l’azienda produce pasta secca con metodo artigianale, cioè a lenta essiccazione (19 ore a bassa temperatura),
utilizzando cereali provenienti da agricoltura biologica. Il laboratorio artigianale, all’interno della tenuta agricola che si
estende su diversi ettari, si trova vicino ad un lago, un ex-macero un tempo utilizzato per la macerazione della canapa, in
passato una coltivazione tipica di queste zone. L’azienda è collocata in un contesto ambientale e paesaggistico unico, in
zona pre-Parco del Delta del Po.
PROGRAMMA
Vendita diretta presso lo spaccio aziendale e piccola degustazione. Visita al laboratorio di pasta secca Bio; educational tour
sul mondo Bio e sull’antica coltivazione della canapa. Visita al parco e percorsi naturalistici a piedi lungo il lago ex macero
della canapa.
COME ARRIVARE
Ponte Bastia S.S. 16, direzione Filo-Longastrino S.P. 10; percorsi 2 km sulla sinistra strada bianca con indicazione turistica.

SOC. AGRICOLA F.LLI BILLO S.S.
GIORNI D’APERTURA: 21 MAGGIO, 28 MAGGIO
VIA MODENA 11, SALETTA, 44034 COPPARO
TEL: 0532 862671 | 339 2267436 – FAX: 0532 882671
SITO: FACEBOOK: RAFFAELE BILLO – EMAIL: RAFFAELEBILLO@GMAIL.COM
REFERENTE: RAFFAELE BILLO
Frutteto, cereali, ortaggi; animali da cortile, suini. Nell’ambito della produzione cerealicola, da qualche anno l’azienda
coltiva grano Gentil Rosso, una varietà di grano antico.
PROGRAMMA
Dalle ore 15.30 alle 19.00
Visita al campo di grano; illustrazione dell’esperienza sul recupero di antichi grani, come il gentil rosso. Caratteristiche
del grano: interesse ambientale in quanto varietà resistente, con un minor impatto sulle colture ed in seguito sulla macinazione; interesse alimentare per le caratteristiche di elevata digeribilità. Collegamento alla panificazione: peculiarità
delle farine derivate, la lavorazione, lievitazione con lievito madre.
Nelle giornate sarà presente Gianluca Fonsato, un panificatore che organizza corsi di panificazione con l’utilizzo di farina
di antiche varietà di grano. Presentazione dell’orto e delle serre; visita al frutteto
COME ARRIVARE
L’azienda si raggiunge dalla strada Provinciale Copparo-Ro, percorrere la via Pioppete, in fondo indicazione via Modena.

SOC. AGRICOLA BIOPASTORERIA
GIORNI D’APERTURA: 21 MAGGIO, 4 GIUGNO
PRESSO TERRAVIVABIO IN VIA DELLE ERBE, 29 – 44121 FERRARA
TEL: 340 2344575 – FAX: 0532 869007
EMAIL: BIOPASTORERIA@GMAIL.COM
REFERENTE: SILVIA DALLE MOLLE
Si tratta di un’azienda agricola di circa 4 ettari all’interno della cinta muraria storica della città. Si produce con metodo
biologico. I campi sono coltivati ad ortaggi stagionali, con sovesci che mantengono la ricchezza dei terreni ed alberi da
frutto piantati in diverse epoche storiche.

La bellezza di questi luoghi ci riporta al tempo dei Frati Certosini (nei pressi si trova la Certosa di Ferrara) quando la coltivazione delle terre era puramente manuale, seguendo i ritmi della natura.
PROGRAMMA
28 Maggio, dalle ore 11.30, fattorie aperte in via delle Erbe, 29 – 44121 Ferrara
“Pic-nic all’aperto”, una proposta conviviale per tutti i partecipanti. Sarà l’occasione per condividere un momento bello e
familiare, come mangiare insieme, quale opportunità di conoscenza che unisce attraverso la mediazione del cibo e dialogando con l’altro (è necessario dotarsi dell’occorrente, del proprio cestino da picnic e di una coperta).
È gradita conferma di partecipazione entro il 20 maggio 2017 (Silvia 3402344575)
4 Giugno ore 10-12.30 in via delle Erbe, 29 – 44121 Ferrara
Laboratorio sulle farine di grani antichi.
È gradita conferma di partecipazione entro il 29 maggio (Silvia 3402344575)
COME ARRIVARE
A Ferrara: entrare in Via Foligno/ Via dell’Erbe (davanti a piazza Ariostea) strada a senso unico; a metà, circa, strada sterrata con indicazioni per Terravivabio.
Da Rovigo: Strada Statale 16 Adriatica/SS16 in direzione Via Rino Maragno a Ferrara; prendere Via della Canapa, Via
Riccardo Bacchelli, Via Gramicia, Corso Porta Mare. Davanti a piazza Ariostea prendere Via Foligno/ Via dell’Erbe strada a
senso unico; a metà, circa, strada sterrata con indicazioni per Terravivabio.

CALLEGARI PAOLO
GIORNI D’APERTURA: 11 GIUGNO
VIA PELOSA 34/B, LOC. CHIESUOL DEL FOSSO, 44124 FERRARA
TEL: 335 6675149
EMAIL: CALLEGARI.PA@TISCALI.IT |CALLEGARI.PA63@GMAIL.COM
REFERENTE: PAOLO E KASIA
Azienda ad indirizzo frutticolo a produzione integrata; orticole. Vendita diretta dei prodotti aziendali, frutta, vino, confetture. L’azienda a conduzione famigliare si trova nelle immediate vicinanze della città, dove la campagna non risente
ancora dell’influsso dell’urbanizzazione della periferia cittadina. Nel tempo, ha sviluppato nell’ambito della frutticoltura
un’esperienza consolidata di tre generazioni; attualmente le produzioni frutticole principali interessano tutto l’arco estivo
fino all’autunno inoltrato.
PROGRAMMA
Visita aziendale: verranno mostrate e spiegate le coltivazioni con passeggiate nei frutteti a scopo didattico. Il riconoscimento degli animali e degli insetti utili in agricoltura; illustrazione delle tecniche produttive a basso impatto ambientale.
Possibilità di acquisto dei prodotti di stagione, come le albicocche.

COME ARRIVARE
Da Ferrara per Via Bologna a destra, seguire indicazioni per Madonna Boschi, Via Coronella proseguire fino a Via Pelosa,
oppure da Ferrara per Via Arginone, dopo le Carceri la prima a sinistra per Via Pelosa, proseguire per Km 4 fino a Via Coronella. (Coordinate N 44- 48,366- E 011- 32,880-)

FATTORIA DEGLI ANIMALI LA COLLINARA
GIORNI D’APERTURA: 21 MAGGIO, 28 MAGGIO, 4 GIUGNO, 11
GIUGNO
VIA DEI MILLE 401, PORTO GARIBALDI, 44029 COMACCHIO
TEL: 0533 309664 | 347 1607260
SITO: WWW.FATTORIADEGLIANIMALI.COM
EMAIL: INFO@FATTORIADEGLIANIMALI.COM
REFERENTE: ANTONELLA GALANTE
Azienda situata nel Parco del Delta del Po in località Porto Garibaldi: cavalli, pony, asini, mucche, maiali, capre, pecore,
conigli, volatili da cortile. Orto biologico con piante officinali; apicoltura. Azienda agricola cooperativa sociale con inserimento lavorativo di persone con disagio.
PROGRAMMA
ore 10.00		
ore 10.30- 11.30
ore 12.00-14.30
		
ore 16.00-17.00
ore 17.00		

accoglienza in Fattoria con merenda di benvenuto
visita guidata gratuita alla Fattoria
pranzo in agriturismo a prezzo speciale in occasione della giornata “Fattorie aperte”
(con prenotazione al numero 3471607260)
presentazione del percorso “Conosciamo le api, nostre amiche”
merenda

COME ARRIVARE
Da Ferrara percorrere SS309 Romea - Porto Garibaldi in direzione Ravenna, all’altezza del Mac Donald’s salire sul cavalcavia seguendo le indicazioni per Porto Garibaldi, percorrere 300 m, di fronte al Garden Verde Mare svoltare a destra, arrivo.
Da Ravenna percorrere SS309 Romea - Porto Garibaldi in direzione Venezia, superato il ponte del porto di Porto Garibaldi
arrivare al ponte successivo dove si vede una altissima cisterna dell’acqua girare a sinistra, percorrere 300 m, di fronte al
Garden Verde Mare svoltare a destra, arrivo.

AZIENDA LA FLORIDA
GIORNI D’APERTURA: 21 E 28 MAGGIO, 4 E 11 GIUGNO
VIA PER BURANA 103, 44012 BONDENO
TEL: 320 7298793 | 0532 898244 – FAX: 0532 891431
SITO: WWW.AGRITURISMOLAFLORIDA.IT
EMAIL: FONDOFLORIDA@LIBERO.IT
REFERENTE: CORRADO E CAROLINA PADOVANI
Si coltivano alberi da frutto (albicocche, pesche, prugne, mele, pere), seminativo, ortaggi (asparagi, patate, zucche ecc.),
cocomere, meloni.
PROGRAMMA
Percorso a carattere naturalistico che prevede una visita agli animali della fattoria (anatre, oche, capre, pecore, somarelli, cavallo, mucche, maiali), alle aree di ripristino ambientale (laghetto e zona umida) e agli alberi da frutto. I visitatori
potranno fermarsi a pranzo presso l’agriturismo che proporrà una gamma di piatti della cucina tipica ferrarese. In concomitanza con l’attivazione del percorso astronomico in una o più giornate sarà possibile la visione del planetario digitale
presente all’interno dell’azienda.
COME ARRIVARE
Per chi proviene da Ferrara: percorrere la strada “virgiliana”: arrivati in prossimità del centro di Bondeno, svoltare a sin sul
ponte della rana, direzione Scortichino/Finale Emilia, attraversare il ponte e svoltare subito a destra imboccando la strada che costeggia il canale Burana, proseguire diritto per un paio di km fino al raggiungimento dell’ insegna che indica
l’ingresso dell’agriturismo.
L’agriturismo si raggiunge agevolmente provenendo da Ferrara anche attraverso il percorso delle piste ciclabili della destra Po.

AGRITURISMO LA TORRETTA
GIORNI D’APERTURA: 21 E 28 MAGGIO, 4 E 11 GIUGNO
VIA IMPERIALE 265, LOC. S. BARTOLOMEO IN BOSCO, 44124 FERRARA
TEL: 0532 725294 | 339 6329016 – FAX: 0532 729154
SITO: WWW.LATORRETTAGRITURISMO.COM
EMAIL: INFO@LATORRETTAGRITURISMO.COM
REFERENTE: MARIA ROCCATI
Museo etnografico sul mondo rurale.
PROGRAMMA
21 maggio		
La musica lirica incontra la poesia dialettale ferrarese.
Concerto della soprano Elisabetta Gurioli e recital del poeta Josè Peverati.
28 maggio 		
Visita guidata gratuita al Museo dell’Agricoltura Ferrarese MAF, su prenotazione telefonica.
		
Mostra fotografica a tematica rurale.
4 giugno		
Visita guidata gratuita al Museo dell’Agricoltura Ferrarese MAF, su prenotazione telefonica.
		
Mostra fotografica a tematica rurale.
11 giugno		
Musica giovanile e musica popolare a confronto.
COME ARRIVARE
A pochi km dall’uscita di Altedo dell’autostrada BO-PD direzione Ferrara o dall’uscita di Ferrara sud direzione Bologna.
All’incrocio per Santa Maria Codifiume, seguire l’indicazione per San Bartolomeo in Bosco. Seguire i cartelli del “Centro
Documentazione Mondo Agricolo Ferrarese”.

21- 28 MAGGIO
4- 11 GIUGNO 2017
URP | Numero Verde 800662200
lunedì-venerdì 9.00-13.00
lunedì-giovedì 14.30-16.30
urp@regione.emilia-romagna.it

Fattorie
Aperte

