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

REGGIO EMILIA
IL BORGO DEL BALSAMICO
GIORNI D’APERTURA: 21 E 28 MAGGIO, 4 E 11 GIUGNO
VIA CHIESA, 27 - 42020 ALBINEA (RE)
TEL: 0522/598175 – 338/4401866
SITO: WWW.ILBORGODELBALSAMICO.IT
EMAIL: INFO@ILBORGODELBALSAMICO.IT
REFERENTE: CRISTINA CROTTI – SILVIA CROTTI
Azienda agricola familiare che produce artigianalmente un’offerta completa di Condimenti di alta qualità: dall’Aceto
Balsamico Tradizionale Dop, all’Aceto Balsamico di Modena Igp, a Condimenti Balsamici Invecchiati, a nuovi condimenti alla frutta molto particolari, ed altro ancora. Siamo in una villa del ‘800 il cui parco ben si presta ad accogliere turisti ed
appassionati in visita nelle nostre zone.
La visita dell’Acetaia storica dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop e la degustazione di tutta la nostra
offerta di prodotti si articola in circa 1 ora con gruppi di 12 persone, al massimo, simultaneamente. Per gruppi più numerosi, fino ad un numero massimo di 24 persone, ci possiamo organizzare con 2 guide che operano alternandosi fra il momento della visita in acetaia e quello della degustazione. La visita può essere fatta oltre che in italiano anche in inglese.
PROGRAMMA
Visita all’Acetaia storica dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP e degustazione di Aceti e Condimenti. Costo per la degustazione e la visita all’acetaia è di soli 10€ a persona (bambini/ragazzi gratis). È necessaria la prenotazione
al numero 0522/598175 o all’indirizzo mail info@ilborgodelbalsamico.it

SOCIETÀ AGRICOLA BELTRAMI
GIORNI D’APERTURA: 21 MAGGIO, 28 MAGGIO
VIA DON PIETRO LEURATTI, 1/2, 42122 PRATOFONTANA (RE)
TEL: 3391426694/3687708908
SITO: FACEBOOK: SOCIETÀ AGRICOLA BELTRAMI
EMAIL: BELTRAMISIMONE@HOTMAIL.IT
REFERENTE: SIMONE BELTRAMI
L’azienda possiede circa 4 ettari di vigneto a produzione di Ancellotta. 10 ettari sono predisposti a erba medica e 6 ettari
di prato stabile. Poco più di 1 ettaro è destinato alla coltivazione di verdure di stagione. Dal luglio 2011 l’azienda ha dato
vita al più grande allevamento di Elicicoltura del nord Italia, circa 3 ettari, nel quale ha immesso 106.000 lumache che
riproducendosi sono arrivate ad essere circa 2 milioni. L’azienda effettua vendita diretta di pomodori (estate/autunno) e
di zucche (autunno/inverno). Inoltre passata di pomodoro, lumache vive, in salamoia e sughi pronti.
PROGRAMMA
21 maggio. Visita guidata all’allevamento di lumache. Inoltre c’è la possibilità di degustare ed eventualmente acquistare
i prodotti aziendali. Per i più piccoli viene predisposta un’area dove possono rimanere a giocare, colorare e divertirsi. Nel
tardo pomeriggio viene organizzata la 3° gara di lumache, dove hanno la possibilità di scegliere la loro lumaca preferita,
metterla in pista e avere la possibilità di vincere un premio. Sono previsti premi di consolazione per tutti i partecipanti.
28 maggio. Visita guidata all’allevamento di lumache. Inoltre c’è la possibilità di acquistare i prodotti aziendali.

AGRITURISMO LA BIOLCA
GIORNI D’APERTURA: 21 E 28 MAGGIO, 4 E 11 GIUGNO
VIA SAN FAUSTINO 31, 42048 SAN FAUSTINO (RE)
TEL: 3295944139 – FAX: 0522516133
SITO: WWW.AGRITURISMOLABIOLCA.IT
EMAIL: LABIOLCA2922@GMAIL.COM
REFERENTE: PIUMI FABRIZIO
Azienda agrituristica biologica con forti tradizioni contadine.

PROGRAMMA
21 maggio - Giornata delle marmellate assaggi e ricette
28 maggio - Giornata dei fiori e piante arredo con mostra mercato
4 Giugno - Pomeriggio alla scoperta del tartufo e ricerca nel bosco
11 Giugno - Pomeriggio con laboratorio sulle erbe officinali e per conoscere la lavanda
In tutte le domeniche:
• Dal seme al pane” racconta la storia dell’alimento alla base della nostra cucina come una favola. Si conoscerà, così, il
percorso che fa il semino “cappellino” per diventare una gustosa e calda pagnotta!
• “Il mais, oro giallo a tavola” racconta, invece, la storia del chicco di mais ed il percorso dal chicco giallo alla morbida polenta, il piatto più caratteristico della nostra tradizione contadina!
• “A piedi nudi per sentire” è un percorso creato per far camminare i bambini sopra a svariati materiali che si trovano o si
producono in fattoria. Dalla morbida farina alla balla di fieno…
• Con “i cagnetti e la frutta la marmellata” portiamo i bambini sotto le nostre profumate siepi di cagnetti a raccogliere i
frutti e poi… tutti a fare le marmellate nel pentolone!
• “A tu per tu” è la visita guidata agli animali della nostra fattoria. Chissà se i bambini avranno mai visto una gallina amburghese così da vicino, se avranno mai dato l’erba ad una capretta o accarezzato un pony o un alpaca… Scopriamo gli
animali.
COME ARRIVARE
Dal centro di Rubiera prendere la vecchia strada per san Faustino per 2 km… 500 metri dopo la piscina sulla sinistra.

LA CASA DI CAMPAGNA
GIORNI D’APERTURA: 28 MAGGIO
VIA GIUSEPPE TORELLI 7, LOC. GAVASSA 42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522 507139 – 335481437
SITO: WWW.LACASADICAMPAGNA.ORG
EMAIL: INFO@LACASADICAMPAGNA.ORG
REFERENTE: MAURA CABASSI
Vivaio per la produzione di piante e arbusti ornamentali a cielo aperto e in serra. Servizi di giardinaggio e manutenzione
del verde. Vigneto con produzione di uva Lancellotta. Agriturismo con pernottamento, affitto sale polivalenti e attività
ricreative.
PROGRAMMA
Dalle ore 15,00 alle 17,30
Casette e nidi artificiali nel parco (In collaborazione con LIPU Reggio Emilia)

Informazione sui benefici ambientali dell’iniziativa con esposizione dei nidi artificiali.
Inizio dell’attività di posizionamento nel parco dei nidi, secondo i criteri naturalistici spiegati durante la passeggiata: la
casetta in legno per i pipistrelli (batbox), i nidi per i passerotti, le cince, i barbagianni, le civette... Analizzeremo anche le
tracce della presenza di rapaci notturni. Renderemo il nostro parco ancor più ospitale per i suoi abitanti ‘con le ali’!
Possibilità di visita aziendale durante il pomeriggio. In caso di maltempo l’iniziativa verrà rimandata al 4 giugno
COME ARRIVARE
via Torelli è la via che collega via Petrella a via Mozart (zona Stadio/Centro comm.le I Petali di Re poi seguire indicazioni
segnaletiche).

API LIBERE SOCIETÀ AGRICOLA
GIORNI D’APERTURA: 21 E 28 MAGGIO, 4 E 11 GIUGNO
VIA CAVICCHIONI 11, CODEMONDO, 42123 REGGIO EMILIA
TEL: 3491216371 – 335 1265976
SITO: WWW.APILIBERE.IT
EMAIL: INFO@APILIBERE.IT
REFERENTE: ANNALISA CASALI
Azienda biologica e biodinamica. Produciamo miele e prodotti dell’alveare allevando api in agricoltura biologica. Parte integrante della nostra attività sono: la vendita diretta e le degustazioni guidate; gli eventi organizzati a tema su
biodiversità, tutela e sostenibilità ambientale in collaborazione con associazioni, istituti di formazione, esperti e guide
ambientali compresi ceas del territorio; la didattica attraverso iniziative nelle scuole primarie e secondarie, e le adozioni
di famiglie di api rivolte soprattutto a famiglie di cittadini e consumatori; corsi di approfondimento e formazione per la
costruzione e messa a dimora dei Bug Hotel, case per insetti utili.
PROGRAMMA
Il 2017 è l’anno internazionale del Turismo Sostenibile per lo sviluppo volto al rispetto dell’ambiente e delle persone. Per
quattro giornate, da domenica 21 maggio a domenica 11 giugno, dalle 10 alle 18, accoglienza, giochi e didattica per
grandi e bambini sulle api, il miele biologico e su come diventare “Apicoltori Temporanei”.
Visite guidate in campagna con esperte guide ambientali alla “Successione Ecologica”.
Laboratori sull’energia ecosostenibile e gli insetti utili, mostre e percorsi per immagini.
Degustazioni e vendita diretta dei prodotti aziendali.
Ogni giornata sarà dedicata alla biodiversità attraverso gli occhi delle api.
Maggiori dettagli di volta in volta sul sito www.apilibere.it e la pagina facebook api libere azienda agricola.

COME ARRIVARE
Da Via Carlo Teggi, direzione Parma, imboccare Via Cavicchioni (dopo la Collina) e proseguire dritto fino in fondo al parcheggio segnalato.

AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA SOC. COOP. AGR.
GIORNI D’APERTURA: 28 MAGGIO
VIA C. TEGGI, 38/42, LOCALITÀ CODEMONDO - 42123 REGGIO EMILIA
TEL: 0522 306478
SITO: WWW.COOPLACOLLINA.IT
EMAIL: G.GAZZOTTI@COOPLACOLLINA.IT
REFERENTE: GAZZOTTI GIULIA
Cooperativa agricola di produzione orticola-cereali-vite-foraggi attraverso la biodinamica. Questo modo di lavorare la
terra considera la fertilità del suolo, la biodiversità, e l’ambiente beni comuni da restituire con un valore aggiunto alle
generazioni future, quindi ne rispetta i limiti nella produzione, mantenendo però un’economia efficiente e garantendo
ottime risposte dal punto di vista agronomico e della qualità dei prodotti ottenuti.
PROGRAMMA
I bambini e le loro famiglie, attraverso esperienze pratiche, laboratori e giochi saranno accompagnati a conoscere la specificità dell’azienda biodinamica e dei valori che la contraddistinguono. Ecco i diversi percorsi:
- Gli animali della Fattoria: giochi di conoscenza e prime attività di relazione con gli animali della fattoria
(conigli, galline, maiali, capre, asini).
- Mucche, lombrichi e sovesci: gli amici del suolo. Visita alla stalla e percorso nei campi alla scoperta delle ricette
biodinamiche per nutrire il suolo.
- Radici, foglia, fiore e frutto: sapori e colori alla scoperta delle coltivazioni.
- Alla scoperta degli animali selvatici: escursione alla ricerca di tracce e avvistamenti della fauna selvatica.
- Semi, sfumature e parole: atelier biodinamico.
- Narrazioni biodinamiche.
- I giochi di una volta.
COME ARRIVARE
Con i mezzi pubblici: tram 1 (Cavriago – Codemondo – Caserma Zucchi – Stazione FS – Albinea);
In auto: da Reggio Emilia (7 km circa) direzione Cavriago, da Parma direzione Reggio Emilia (28 km circa);
In bici: NUOVA pista ciclabile lungo via Carlo Teggi in direzione centro storico di Reggio Emilia.a 5 km da Reggio Emilia
prendere la provinciale direzione RE - Montecchio Emilia.

LA COLLINA DEI CAVALLI
GIORNI D’APERTURA: 21 E 28 MAGGIO, 4 E 11 GIUGNO
VIA COLONNE DI VEDRIANO 46, 42026 VEDRIANO GOMBIO CANOSSA
TEL: 3484092905
SITO: WWW.LACOLLINADEICAVALLI.COM
EMAIL: CARLO.FORNILI@GMAIL.COM
REFERENTE: CARLO FORNILI
Primo Parco Equino in Italia, l’azienda è nata da un progetto di recupero del territorio abbandonato attraverso l’ospitalità
di cavalli a fine carriera. I cavalli vivono liberi in grandi spazi recintati. Produciamo frutta e verdura per uso interno.
PROGRAMMA
Percorso botanico lungo la strada di accesso all’azienda, sosta nel bosco nelle casette sugli alberi per osservare ed ascoltare le creature del bosco. Spazio giochi per i bambini, battesimo della sella, spazi per pic nic, possibilità su prenotazione
di pranzare nel bosco sulle casette, possibilità su prenotazione di sosta notturna nelle casette sugli alberi,
possibilità su prenotazione di pranzo o cena e pernottamento presso l’agriturismo.
Canti e storie intorno al falò per concludere la giornata.
COME ARRIVARE
Da Reggio Emilia si percorre la statale 63 verso castelnovo nè Monti, si esce a Felina e si segue per Fariolo, poi seguire l’indicazione Gombio, dove si imbocca via Mulino Zannoni, la si percorre tutta in discesa seguendo la segnaletica aziendale
fino al parcheggio, da li si prosegue a piedi lungo la carraia fino all’azienda. La strada è percorribile con un 4x4 un fuoristrada o un suv. Su richiesta è disponibile un servizio navetta.
Si può raggiungere Gombio anche da Ciano d’ Enza seguendo le indicazioni per Trinità e poi Gombio dove si imbocca via
Mulino Zannoni.

SOC. AGR. LA BORGACCIA DI FORTINI E COLANGELO
GIORNI D’APERTURA: 4 GIUGNO, 11 GIUGNO
VIA CA’ D’ORIO 1, LOC. CA’ D’ORIO, 42031 BAISO
TEL: 0522 843667 | 3802067736
SITO: WWW.LABORGACCIA.IT | EMAIL: LABORGACCIA@GMAIL.COM
REFERENTE: SIMONA FORTINI

L’azienda si trova sulle prime colline reggiane a circa 500 m di altitudine. Alleviamo pecore, capre e animali da cortile e
curiamo l’orto e il frutteto da cui ricaviamo marmellate e giardiniere. Tutto quello che produciamo viene utilizzato nel
nostro ristorante, dove non c’è un menù alla carta, ma tutto quello che viene cucinato è fresco e di stagione. Possibilità di
alloggio in 3 camere matrimoniali con bagno e in 2 appartamenti da 4/6 posti letto.
PROGRAMMA
Apertura alle ore 10: parco giochi a disposizione e visita guidata agli animali dell’azienda e allo spaccio aziendale con
piccola degustazione. Dalle ore 12,30 PIC-NIC IN CAMPAGNA: sarà distribuito 1 cestino a persona con: 1 panino con affettato o frittata, 1 pezzo di torta, 1 bottiglia di acqua naturale al prezzo di 5 euro. Saranno allestiti nel parco giochi e nel
frutteto aree con tavolini e sedie o tovaglie sul prato. Per chi volesse invece pranzare nel ristorante il prezzo sarà di 20
euro (1 primo, 1 secondo con contorno, acqua, caffè. Vino, bibite e digestivi sono a parte) si richiede la prenotazione o
il giorno prima o appena arrivati. Dalle ore 14,30 le tate organizzeranno giochi e laboratori per i bimbi (biscotti di pasta
frolla, semine di basilico e prezzemolo, costruzione di spaventapasseri).
COME ARRIVARE
Da Modena circa 40 km: Sassuolo, Castellarano, Roteglia, Ca’d’Orio (seguire indicazioni di Ca’ Talami la frazione prima della nostra). Da Reggio Emilia circa 40 Km: Scandiano, Viano, Baiso, Ca’ d’Orio (seguire indicazioni di Ca’ Talami la frazione
prima della nostra).
SERVIZI
Azienda attrezzata per i servizi ai disabili

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO ZANELLI”
GIORNI D’APERTURA: 21 MAGGIO, 28 MAGGIO
VIA F.LLI ROSSELLI 41/1, LOC COVIOLO, 42123 REGGIO EMILIA
TEL: 0522 28030 – 0522 281515 – FAX: 0522 281515
SITO: WWW.ZANELLI.GOV.IT – EMAIL: ITAZANELLI@ITAZANELLI.IT
REFERENTE: DOTT.SSA ROSSELLA CRISAFI - PROF. ALBERTO TAGLIAVINI
Indirizzo produttivo zootecnico con allevamento vacche rosse reggiane, suini di mora romagnola, pecore cornelle, cavalli,
piccioni viaggiatori, viticolo.
PROGRAMMA
Visite guidate da parte di studenti dell’Istituto ad allevamenti e strutture aziendali, al Museo “Tracce del tempo” ed
all’antico roseto. Al termine degustazioni gratuite.
COME ARRIVARE
Da Reggio Emilia autobus linea 4 - Coviolo

AZIENDA AGRICOLA GELOSINI
GIORNI D’APERTURA: 28 MAGGIO
VIA CENTODODICI 6, LOC MANDRIO, 42015 CORREGGIO
TEL: 335 5623946
SITO: WWW.GELOSINI.COM – EMAIL: INFO@GELOSINI.COM
REFERENTE: CRISTIANO GELOSINI
Azienda agricola a gestione familiare di 48 ettari. L’attività principale è la viticultura: si conferisce l’uva a più cantine
sociali per la produzione di vino Lambrusco. Le attività secondarie sono: fattoria didattica, apicoltura, piccolo frutteto e
ortaggi per vendita diretta.
PROGRAMMA
Visita guidata dell’azienda, la casa colonica con gli antichi attrezzi contadini, l’acetaia, la cantina e gli animali con asinelli, caprette oche e galline.
COME ARRIVARE
Da Correggio arrivare a Mandrio, a sinistra per Via Griminella a sinistra per Via Centododici. Da Rio Saliceto prendere per
Mandrio a destra per via Griminella a sinistra per via Centododici.
Coordinate navigatore 44.8001878, 10.7924051

CA’ DI PALMI
GIORNI D’APERTURA: 11 GIUGNO
VIA MONTEBABBIO 8/A, 42014 CASTELLARANO (RE)
TEL: 333 1053274
EMAIL: CADIPALMI@GMAIL.COM
REFERENTE: PALMIRO BENEVENTI
Produciamo miele, frutta e ottima uva che conferiamo alla nostra cantina sociale.
PROGRAMMA
Animazione con gli animali del bosco.

AZIENDA AGRICOLA BEGHI E CASARINI
GIORNI D’APERTURA: 21 MAGGIO, 28 MAGGIO, 4 GIUGNO, 11
GIUGNO
VIA ARA-MONTEBELLO 49, FRAZIONE I LOCATI, 42014 CASTELLARANO (RE)
TEL: 347 3080892
EMAIL: AZIENDA-BIO@LIBERO.IT
REFERENTE: BEGHI MARIO
L’azienda agricola è a indirizzo zootecnico-cerealico, si estende per circa 40 ettari coltivati a cereali e a prato situati sulle
colline di Castellarano nelle vicinanze di San Valentino. È attivo l’agriturismo, con la disponibilità di 5 camere per gli ospiti.
PROGRAMMA
Inizio attività ore 10 con visita all’azienda agricola. Dalle ore 11 sarà possibile partecipare al Laboratorio didattico dedicato alla Produzione artigianale della carne. Verranno svelate le curiosità ed i segreti della produzione artigianale della carne di manzo e degli insaccati di maiale. Le famiglie, attraverso una serie di prove divertenti, dimostrazioni e degustazioni
saranno guidate alla conoscenza dei principi fondamentali di alcuni tipi di carne, dovranno cimentarsi nel dare ad ogni
alimento il giusto ruolo ed il corretto apporto calorico e proteico ed impostare correttamente la piramide alimentare;
obiettivo dell’iniziativa è la riscoperta della gastronomia tradizionale e del rapporto tra territorio, cibo e cultura.
Ore 13 pausa pranzo con tigelle, gnocco fritto, salumi e formaggi.
Ore 15 visita escursionistica sui sentieri della Fattoria didattica con laboratorio all’aperto dedicato al CAVALLO. Come è
fatto: la sua morfologia e le particolarità che lo caratterizzano (mantelli, segni particolari…); i denti (di grande importanza per il suo mantenimento in salute e per riconoscerne l’età); gli zoccoli (si osservano da vicino e si scopre la loro fondamentale importanza); le andature (passo, trotto, galoppo). Come comunica. I partecipanti, attraverso l’osservazione,
dedurranno in che modo i cavalli comunicano tra di loro e come l’uomo può interpretare i segnali che l’animale lancia per
essere compreso. Inoltre, impareranno come avvicinarlo in sicurezza, dove accarezzarlo e di quali elementi tenere conto
per capire ciò che prova, potendo quindi prevedere le sue reazioni.
Come Arrivare
Da Scandiano proseguire in direzione Viano. Arrivati in località Rondinara, superato il ponte sul T. Tresinaro, svoltare a
sinistra per Castellarano/S. Valentino. Passare l’abitato di Telarolo fino a trovare sulla destra Via Ara Montebello. Svoltare
e proseguire sulla via per circa 1,7 km.

ANTICA GOLENA DEL BOSCONE
GIORNI D’APERTURA: 28 MAGGIO, 4 GIUGNO
VIA BOSCO 3, LOCALITÀ BOSCONE, 42016 GUASTALLA
TEL: 0522 835384 | 337 261018
SITO: WWW.ANTICAGOLENA.IT – EMAIL: INFO@ANTICAGOLENA.IT
REFERENTE: CRISTINA BOSCHI
Costituita da una cinquantina di ettari, l’azienda è immersa in ambienti naturali particolarissimi ricchi di flora e fauna
locali e in buona parte tutelati ed inseriti nelle aree SIC e ZPS comprese tra l’argine maestro, il torrente Crostolo ed il
grande fiume Po.
L’attività agricola è rivolta prevalentemente alla coltivazione di cereali e foraggere, in prossimità della casa: il vigneto,
l’orto ed il frutteto e l’allevamento dei cavalli; la restante parte del terreno è superficie boscata destinata alla silvicoltura
(pioppo).
Vi accoglierà Cristina, conosciuta in paese come “la contessa” titolo ereditato dalla nonna, che dal 2007 ha rinnovato il
podere di famiglia creando un’azienda multifunzionale dedicata all’accoglienza. Come fattoria didattica cura percorsi di
educazione alimentare rivolti ai bambini e alle loro famiglie, non trascurando soggetti deboli come anziani e diversamente abili.
PROGRAMMA
Mattino visite libere. Pomeriggio dalle ore 15 alle 17 per i bambini approccio al pony con battesimo della sella. Ore 18
per tutti passeggiata naturalistica in golena.
Pranzo a menù fisso su prenotazione a € 20,00 adulti e € 10,00 bambini di età compresa da 5 a 14 anni, possibilità di
pernottamento.
COME ARRIVARE
Da Reggio Emilia prendere per Guastalla. A Guastalla prendere Via Gonzaga alla rotonda con fontana, sulla destra prendere Via Cisa Veneta (argine maestro) e pochi metri dopo svoltare a sinistra in Via Bosco. La strada diventa con ghiaia.
Proseguire fino all’azienda per circa 1300 mt al civico 3.
SERVIZI
Azienda attrezzata per i servizi ai disabili
Fattoria Didattica

SOC. AGR. MARCHESINI TORIBIO RICCARDO
MARIA LUISA E ANDREA S.S.
GIORNI D’APERTURA: 21 E 28 MAGGIO, 4 E 11 GIUGNO
VIA F.LLI GENNAROLI 37, LOC. PRATICELLO, 42043 GATTATICO (RE)
TEL: 0522 678330 | 328 7034416 - 33985092025
SITO: WWW.FATTORIAMARCHESINI.IT
EMAIL: INFO@FATTORIAMARCHESINI.IT
REFERENTE: MARIA LUISA MARCHESINI
L’azienda ad indirizzo zootecnico attua l’intera filiera del formaggio Parmigiano Reggiano: prati stabili, erba medica, cereali, stalla, porcilaia per il reimpiego del siero, caseificio, magazzino di stagionatura, la bottega di fattoria e agriturismo.
PROGRAMMA
In azienda sono presenti gli asinelli Rina e Tina, la capretta Molli, i pony Fiocco, Star e le oche Carlotta, Camilla.
COME ARRIVARE
Autostrada uscita Campegine-Canossa alla rotonda del casello autostradale prendere la terza uscita (direzione Museo
Cervi). Alla rotonda successiva prendere la direzione di Praticello.
Da Parma Via Emilia (SS9) fino a S. Ilario poi seguire le indicazioni Praticello.
Da Reggio Emilia Via Emilia fino a Calerno, seguire le indicazioni Museo Cervi poi proseguire in direzione Praticello.
Coordinate 44°47’54,27’’ Nord , 10°28’43,88’’ Est

SOC. AGR. FONDO POSSIONCELLA
GIORNI D’APERTURA: 21 MAGGIO, 28 MAGGIO
VIA LONGARINI 21, SOLAROLO, 42016 GUASTALLA
TEL: 338/6241681
SITO: WWW.FONDOPOSSIONCELLA.COM
EMAIL: MIRCO.PERINI@TIN.IT
REFERENTE: MIRCO PERINI

Produzione e vendita formaggio Parmigiano Reggiano (varie stagionature) e formaggi freschi, gelato e yogurt artigianale, miele, degustazioni varie.
PROGRAMMA
Visita in azienda. Degustazione dei vari prodotti da noi prodotti.

AZIENDA AGRICOLA RIO DELLE CASTAGNE
GIORNI D’APERTURA: 21 E 28 MAGGIO, 4 E 11 GIUGNO
VIA BERTOLINI 13/A, LOC. S. GIOVANNI DI QUERCIOLA, 42030 VIANO
TEL: 339 3926193
SITO: FACEBOOK: RIO DELLE CASTAGNE
EMAIL: LAGORIODELLECASTAGNE@VIRGILIO.IT
REFERENTE: SARA CAMAGNONI
L’azienda produce foraggio per gli animali, vi sono anche alberi da frutto e l’orto. Sono presenti diversi animali: cavalli,
asini, poni, anatre, oche, gallo e gallina, mucca, maiale, pavone, caprette, cani e gatti, api.
PROGRAMMA
Visita all’azienda, giochi di una volta, attività a offerta libera, invece 4 passi a cavallo per i bimbi a 3 euro.
28 maggio dalle 16 alle 18 laboratorio a pagamento (4 euro):
costruiamo il nostro nido per gli uccellini. È gradita la prenotazione.
11 giugno dalle 16 alle 18 laboratorio a pagamento (4 euro):
costruiamo la nostra lombricompostiera. È gradita la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: Sara 3393926193
Possibilità di pranzare o cenare nel vicino ristorante con gnocco fritto, tigelle, erbazzone, chizze, panzerotti, affettati, formaggi; cucina tradizionale reggiana su prenotazione, per info e prenotazione ristorante: Lorena 338 9302141
COME ARRIVARE
Da Reggio Emilia direzione Albinea e proseguire per Casina. Arrivare fino a Cà Bertacchi e Regnano. Proseguire fino a San
Giovanni di Querciola e seguire l’indicazione “Lago pesca sportiva Rio delle Castagne”.

AZ. AGR. IL TRALCIO
GIORNI D’APERTURA: 28 MAGGIO, 4 GIUGNO
VIA A. FRANK 59, SABBIONE, 42122 REGGIO EMILIA
TEL: 328 8484964
SITO: WWW.ILTRALCIO.ORG – EMAIL: INFO@FANTICINI.IT
REFERENTE: ENRICO FANTICINI
Azienda vitivinicola della fascia precollinare, con allevamento di cavalli e maneggio, vendita diretta, allevamento di suini
allo stato semi brado.
PROGRAMMA
Spettacoli equestri e giochi a cavallo, Le galline umane che trasportano uova, Grappoli d’uva umani... e altra frutta…,
racconti per bambini, giochi coi cavalli, giochi antichi (pignatta, corsa coi sacchi, lancio del ferro di cavallo), caccia al tesoro tra frutta e animali, storie di campagna, carro bus, sfida Robin Hood nel tiro con l’arco, degustazioni gratuite di vini,
formaggio e confetture, ristoro con gnocco e tigelle.
COME ARRIVARE
Da Reggio Emilia imboccare la SS 467 per Scandiano. In località Due Maestà svoltare per via Anna Frank, SP 66, direzione
Arceto - Sabbione - Salvaterra. Percorrere la strada per circa 4 km fino al cartello Sabbione, immediatamente dopo sono
presenti i cartelli di ingresso all’azienda. Da Modena e Sassuolo svoltare in direzione Arceto e da l’ imboccare via Anna
Frank verso Sabbione, circa 3,5 km, fino a superare il mulino oltre il quale si trovano le indicazioni per raggiungerci.

IL CANTONE SOC. AGRICOLA
GIORNI D’APERTURA: 4 GIUGNO, 11 GIUGNO
VIA CANTONE, 5 - SAN MARTINO DI GUASTALLA - 42016 (RE)
TEL: 331 4319280 - 340 3747015
SITO: WWW.ILCANTONEVACCHEROSSE.IT – EMAIL: FATTORIABENATTI@
LIBERO.IT
REFERENTE: BENATTI STEFANO

Allevamento bovini di razza reggiana. Colture: erba medica, mais (tutto ogm free). Spaccio aziendale con vendita di parmigiano-reggiano, latticini e formaggi freschi. Laboratorio per la produzione di caciotte, panna cotta, yogurt, formaggi
fusi, latte fresco...
PROGRAMMA
Visita guidata dell’azienda. Degustazione dei prodotti. Giochi ed attività per i bambini.
Il 4 giugno alle ore 12, inaugurazione del mini caseificio aziendale, con rinfresco offerto a tutti i presenti. In caso di pioggia l’inaugurazione è spostata al giorno 11.
COME ARRIVARE
Da Reggio o da Mantova prendere la strada cispadana, alla rotonda prendere la terza uscita in direzione S. Girolamo,
dopo circa 800 m. svoltare a destra in via Cantone.

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
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