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

PIACENZA
AZIENDA AGRICOLA SILVA ARIANNA
GIORNI D’APERTURA: 4 GIUGNO, 11 GIUGNO
STRADA CASTELLETTO 2650, 29010 ALSENO (PC)
TEL: 3396721664
EMAIL: ARIANNA.SILVA@LIBERO.IT
REFERENTE: SILVA ARIANNA
L’indirizzo produttivo aziendale è pomodoro da industria e orticole, cereali, leguminose e fienagione, allevamento di animali vari. Recentemente è stata avviata l’attività agrituristica di ospitalità e ristorazione col nome “All’antica Ruggine”.
La mission aziendale è l’innovazione sostenibile dalle tradizioni del passato. Cucina tipica piacentino-parmense, rivisitata
secondo le odierne esigenze nutrizionali, anche in risposta a specifiche intolleranze alimentari, e valorizzazione delle
produzioni aziendali.
Organizzazione di rievocazioni storiche alla riscoperta della vita rurale e del lavoro nei campi grazie all’utilizzo di attrezzature d’epoca e di animali. Proprio grazie a questi ultimi gli ospiti potranno riscoprire lo storico rapporto di rispetto
reciproco uomo-animale.
Perseguimento di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, in coerenza con l’ambientazione rurale (isolamento
termico del fabbricato, impiantistica orientata alla diminuzione dell’impatto ambientale, fitodepurazione delle acque di
scarico e potabilizzazione dell’acqua di pozzo).
PROGRAMMA
Mattino: visita libera agli allevamenti (cavalli, asini, capre, pecore, lama, la mucca, il bue, il maiale, gli animali di bassa
corte) e alla collezione di carrozze, attrezzi e mezzi agricoli d’epoca. Passeggiata in carrozza trainata da pariglia di cavalli.
Pranzo: valorizzazione dei prodotti dell’azienda agricola, 24 €/adulti (vini esclusi), 10 €/bambini 3-10 anni, gratuito
meno di 3 anni composto da: antipasto, 2 primi, 1 secondo, dolce, acqua e caffè. Siamo lieti di accontentare le vostre esigenze alimentari (intolleranze, piatti vegetariani o vegani), comunicatecele alla prenotazione.
Pomeriggio: organizzazione di eventi dimostrativi legati alla vita rurale e alla storia della meccanizzazione agricola:
sfalcio dell’erba con l’utilizzo del cavallo e trebbiatura all’antica del granoturco.
Prenotazione obbligatoria
COME ARRIVARE
La proprietà aziendale si trova nelle vicinanze di loc. Chiaravalle della Colomba di Alseno (PC), a 1,5 km dall’area di sosta
su A1 Mi-Bo, delimitata dalla via Francigena e dal torrente Ongina, al confine con Loc. San Rocco di Busseto (PR).

AZIENDA AGRICOLA E ALLEVAMENTO ALPACA
GIORNI D’APERTURA: 21 MAGGIO
LOCALITÀ MARANO SOPRA - ALBARETO, N. 113, 29010 ZIANO PIACENTINO (PC)
TEL: 392 2621681
SITO: WWW.FACEBOOK.COM/ALPACADIMARANO
EMAIL: ALPACADIMARANO@GMAIL.COM
L’azienda agricola e l’allevamento Alpaca di Marano nasce sulle colline della Val Tidone. La nostra azienda si occupa sia
dell’allevamento di alpaca di razza huacaya che della coltivazione di vigneti di qualità Doc tipici della zona. L’idea dell’allevamento di alpaca nasce da un attento studio verso questo meraviglioso animale e dalle molteplici possibilità a cui
si può accedere intraprendendo questa attività: dalla produzione di filati e prodotti artigianali realizzati con la fibra dei
nostri alpaca, a visite guidate all’interno dell’azienda.
PROGRAMMA
Dalle 10 alle 12 visita all’interno della nostra realtà aziendale con un focus mirato alle dinamiche dell’allevamento degli
alpaca e delle attività correlate a tale realtà, come il mantenimento dei nostri animali.
Dalle 14 alle 17 spiegheremo la lavorazione della fibra di lana e la creazione dei nostri capi di abbigliamento realizzati
artigianalmente in loco.
È gradita la prenotazione almeno qualche giorno prima al cell. 3922621681 perchè possiamo ospitare un numero limitato di persone per evitare condizioni di stress agli alpaca. Chiediamo gentilmente che non ci siano cani a seguito per non
disturbare gli alpaca.
Nel caso le persone volessero fermarsi per l’intera giornata possiamo consigliare alcuni agriturismi in zona dove potersi
fermare per il pranzo.
In caso di maltempo diamo la disponibilità per le date a seguire.
COME ARRIVARE
Per raggiungerci è sufficiente aggiungere al navigatore: Albareto di Ziano Piacentino. Una volta arrivati in paese è possibile contattarci telefonicamente visto che la località dove sorge l’azienda non rientra nelle attuali mappe per la navigabilità.

AZ. AGR. E AGRITURISMO I CAMPI DI BORLA
GIORNI D’APERTURA: 28 MAGGIO
VIA CAMPI 1, 29010 VERNASCA PIACENZA
TEL: 3335068740
SITO: WWW.ICAMPIDIBORLA.IT – EMAIL: INFO@ICAMPIDIBORLA.IT
REFERENTE: MONDIN DONATELLA
L’azienda agricola, di 14 ettari biologica (certificata da ICEA dal 2006), è situata sul territorio della Val d’Arda, in prossimità del fiume Borla, a Vernasca (Piacenza). Produciamo grano duro tipo Senatore Cappelli ed erba medica. Circa un ettaro
è dedicato all’orto ed a un piccolo vigneto, un frutteto ed il bosco.
PROGRAMMA
Ore 10 Laboratorio del pane... “Dalla spiga, alla macina, all’impasto, alla forma del pane” con la farina di grano duro Senatore Cappelli di nostra produzione.
Ore 15 Laboratorio di falegnameria “Il mio gioco me lo faccio io”.
Prenotazione obbligatoria.
COME ARRIVARE
Da Milano: autostrada A1 in direzione Bologna, uscita Fiorenzuola; proseguire sempre dritto lungo la strada principale
fino ai cartelli per Vernasca e Castell’Arquato (attenzione agli autovelox segnalati!). A Castell’Arquato, appena passato il
ponte sul torrente all’ingresso del paese, girare a sinistra (cartelli per Vernasca). Usciti dal paese di Vernasca proseguire
fino alle indicazioni per Cergallina, quando si arriva (lungo la strada sterrata) ai ripetitori, tenendo la destra, proseguire
per un centinaio di metri e poi girare a destra al cartello I CAMPI.
Da Piacenza: sulla via Emilia in direzione Parma SS9, passato Alseno a destra,SP12,direzione Bacedasco Vernasca. Attraversato Vernasca, dopo circa 2 Km a sinistra seguire sempre direzione Cergallina, dopo i ripetitori, tenere la destra per
circa 100 metri, sino a indicazione I CAMPI a destra.

CASCINA BOSCOGEROLO SOC. AGR.
GIORNI D’APERTURA: 4 GIUGNO, 11 GIUGNO
LOC. GEROLO, 29029 ROVELETO LANDI RIVERGARO (PC)
TEL: 0523952540 | 3398882298 – FAX: 0523 952540
SITO: WWW.CASCINABOSCOGEROLO.IT
EMAIL: INFO@CASCINABOSCOGEROLO.IT
REFERENTE: SERENA
Cascina Bosco Gerolo è un’azienda agrituristica ai piedi delle colline della Val Trebbia. Ha le sue radici nel settore zootecnico, negli anni ha sviluppato tante attività che ne fanno oggi un’azienda all’avanguardia nel settore caseario e nella
trasformazione del latte. La multifunzionalità in termini di accoglienza, ristorazione agrituristica, fattoria didattica e vendita diretta consente all’azienda di essere un luogo adatto alle famiglie e a tutti coloro che ricercano un avvicinamento al
mondo dell’agricoltura.
PROGRAMMA
Ore 10. Ritrovo e piccola “agricolazione” di benvenuto con assaggio dei prodotti dell’azienda e breve spiegazione delle
produzioni.
A seguire “coccole e pappa agli animali”...visita alla fattoria e ai suoi abitanti.
Nel pomeriggio “battesimo della sella” per i bambini.
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione (0523952540).
COME ARRIVARE
Uscita Piacenza sud, seguire indicazioni per Rivalta-Gossolengo, superare Gossolengo e proseguire sempre dritto seguendo indicazioni per Rivergaro, ci trovate sulla destra, una grossa stalla gialla con tante mucche!

L’ORTICA
GIORNI D’APERTURA: 21 MAGGIO, 28 MAGGIO
STRADA PRIVATA C.NA ANSELMI 3/4, LOC. ANSELMI, 29010 CASTELVETRO
PIACENTINO
TEL: 320 0922434
SITO: WWW.DOGVILLE.IT – EMAIL: MANUELAPAGANI76@ALICE.IT
REFERENTE: MANUELA PAGANI
Fattoria didattica e Centro di interazione uomo animale ambiente, specializzata in etologia, ecologia applica e produzione di verdure a basso impatto ambientale.
PROGRAMMA
Percorso naturalistico accompagnati da simpatici 4 zampe. Durante il percorso si svolgeranno giochi di ricerca e di osservazione. Percorso facile ed accessibile a tutti, lungo 4 km.

IL GERMOGLIO COOP. SOC. A.R.L.
GIORNI D’APERTURA: 4 GIUGNO
VIA BUBBA 25, 29122 PIACENZA
TEL: 0523 610248 – FAX: 0523 607557
SITO: WWW.ILGERMOGLIOPIACENZA.IT
EMAIL: INFO@ILGERMOGLIOPIACENZA.IT
REFERENTE: MANUELA SILVA
È una cooperativa agricola di inserimento lavorativo per persone svantaggiate ed è ad indirizzo prevalentemente floro-vivaistico: produce e vende piante da interno e da esterno. Ha inoltre un allevamento di galline ovaiole allevate all’aperto ed è attiva una bottega di prodotti biologici e del territorio, in stagione anche dell’orto di proprietà.

PROGRAMMA
Mattina e pomeriggio: vendita fiori e prodotti biologici.
Dalle 16 alle 18,30 visita guidata al vivaio, all’orto, alle serre, al garden, visita agli animali della fattoria (pony, asinella,
fagiani, pavoni, anatre, galline e conigli), degustazione gratuita delle nostre uova e/o di prodotti gastronomici con esse
preparati, laboratori gratuiti e giochi didattici per bambini, in particolare trapianto di piantine e semine, giro sul pony e
gonfiabili nel parco giochi attrezzato.
In serata piccola ristorazione e musica dal vivo.
COME ARRIVARE
Raggiungibile in auto dalla tangenziale, uscita Stadio, con l’autobus n. 8. Ampio parcheggio disponibile.

AZ. AGR. MARENGONI SILVIO, LINO E FLAVIO
GIORNI D’APERTURA: 28 MAGGIO
LOC. CASA BIANCA 1, 29028 PONTE DELL’OLIO
TEL: 0523 877229 | 338 7596386
SITO: WWW.VINIMARENGONI.COM – EMAIL: INFO@VINIMARENGONI.COM
REFERENTE: LINO MARENGONI
La famiglia Marengoni conduce il podere Casa Bianca sin dal 1920, che dagli anni ’90 è stato convertito totalmente ad
indirizzo vitivinicolo. Si trova subito all’uscita di Ponte dell’Olio, ad un’altitudine di 230 metri, con vigneti esposti ad ovest
e sud, inerbiti e non concimati per produrre i tradizionali vini frizzanti da uve autoctone come Ortrugo, Valnure e Gutturnio ed anche vini affinati diversi anni in botti di rovere come il Cabernet Sauvignon ed il Gutturnio Riserva.
PROGRAMMA
Visita dei vigneti, visita della cantina e degustazione dei vini prodotti in accompagnamento a salumi e formaggi della
zona.

LA QUERCIA VERDE
GIORNI D’APERTURA: 11 GIUGNO
VIA VISCONTI 868, 29010 ALSENO | TEL: 338 4196961
SITO: WWW.LAQUERCIAVERDE.IT – EMAIL: INFO@LAQUERCIAVERDE.IT
REFERENTE: STEFANO CASAROLI
La fattoria è in zona collinare immersa in un paesaggio ricco di risorse naturalistiche. L’indirizzo produttivo è vitivinicolo.
Numerosi sono gli animali ospitati: cavalli, pony, asini, tacchini, galline, anatre, fagiani, quaglie, tartarughe ed emù.
PROGRAMMA
Mattina: ritrovo ore 10,30. Percorso naturalistico nel bosco alla ricerca e riconoscimento di tracce di animali selvatici
cinghiali, caprioli, ma anche tassi e volpi e tanti altri ancora. Riconoscimento e illustrazione di alcune essenze vegetali sia
arboree che erbacee.
Pomeriggio: Visita agli animali della fattoria e poi tutto dedicato all’avventura: la carrrucola, altalene giganti sospese
tra gli alberi, giochi sull’equilibrio e sui sensi ed infine le tirolesi giganti 200 m per 20 m di altezza.
Un giro a cavallo sarà organizzato nella giornata.
Attenzione Prenotazione obbligatoria. Attività e pranzo in agriturismo tutto compreso a 25 € - 10 € per i bambini fino a
10 anni, gratis fino ai 3 anni.
COME ARRIVARE
Da PC dopo l’abitato di Alseno girare a destra al primo semaforo, proseguire per 5 Km, girare a destra in direzione Cortina, percorrere 5 curve in salita quindi girare ancora a destra. Raggiungere la scuderia (Quercia Verde) passare il cancello
quindi proseguire a sinistra lungo la recinzione per altri 500 m fino a raggiungere l’agriturismo.

AZIENDA AGRICOLA ROSSI SILVANA
GIORNI D’APERTURA: 21 MAGGIO, 28 MAGGIO
LOC. CERNUSCA 40, 29020 TRAVO | TEL: 0523 950330 | CELL. 320 8134876
EMAIL: GRAZIANA1982@LIBERO.IT | GRAZIANA.M82@GMAIL.COM
REFERENTE: SILVANA ROSSI
Azienda a conduzione familiare, collocata tra le colline della Val Trebbia, a circa 30 km dalla città di Piacenza, direzione
Bobbio/Genova.
PROGRAMMA
Degustazione vini accompagnati da prodotti locali, anche di produzione propria, visita alla cantina e al vigneto.
Nell’azienda sono presenti animali da cortile.

21- 28 MAGGIO
4- 11 GIUGNO 2017
URP | Numero Verde 800662200
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lunedì-giovedì 14.30-16.30
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