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Vi invitiamo alla scoperta delle Fattorie Didattiche della 
Lombardia: aziende agrituristiche che si impegnano, 

oltre che nell’attività agricola tradizionale, in quella didattico-
formativa, i cui percorsi educativi sono strettamente legati alle 
produzioni agricole di ciascuna azienda. Le Fattorie Didattiche 
si impegnano a realizzare un’agricoltura sostenibile, a seguire 
regolari corsi di formazione didattica e a organizzare la propria 
azienda secondo precisi standard di sicurezza e di accoglienza, 
sviluppando un rapporto continuativo di collaborazione con il 
territorio e le scuole. 

Propongono percorsi e attività che favoriscono la conoscenza 
dell’ambiente rurale, dell’origine degli alimenti, delle tecniche di 
lavorazione dei prodotti del territorio e offrono l’esperienza del 
contatto diretto con la vita contadina, la campagna e gli animali. 
Attualmente sono 190 le Fattorie Didattiche accreditate 
da Regione Lombardia. In questa guida trovate per 
ognuna di esse una breve presentazione che ne 
illustra le caratteristiche principali e le proposte 
di attività. 

L’elenco è disponibile anche online su 
www.buonalombardia.it dove è possibile 
trovare anche approfondimenti sui materiali 
didattici per esplorare l’agricoltura e 
trasformare la visita in una vera e propria 
esperienza di apprendimento. 
Consigliamo di contattare direttamente 
le fattorie stesse per concordare 
programmi e modalità di visita, e vi 
invitiamo a visitarne più di una!

Fattorie didattiche
della Lombardia

www.regione.lombardia.it
www.buonalombardia.it

Realizzato con il finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali per le mense scolastiche biologiche



4 5

della secondaria di primo grado) inserendoli nella 
programmazione didattica con particolare riferimento 
all’Educazione alimentare nell’ambito dell’Educazione 
civica. Invitiamo anche le fattorie didattiche ad 
approfondire questi temi insieme alle classi in visita, 
ma anche con gruppi e famiglie. 

Sia le scuole che le fattorie didattiche possono inviare i 
materiali realizzati (relazioni, ricerche, disegni,
interviste, Power Point, fotografie, video, testi scritti in 
prosa o poesia, etc.) in formato digitale all’indirizzo mail
comunicazione_agricoltura@regione.lombardia.it. 

I materiali più originali potranno essere pubblicati sul 
sito www.buonalombardia.it e far vincere simpatici 
gadget.

mio, Tuo, Bio

Regione Lombardia, attraverso un finanziamento del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, promuove la conoscenza 

dei prodotti biologici con il progetto “Mio, Tuo, Bio”. 
“Mio, Tuo, Bio”, pensato soprattutto per scuole e famiglie, intende 
favorire una corretta informazione sui principi della sostenibilità 
dell’agricoltura biologica, dell’educazione alimentare, 
della conoscenza del territorio e del rispetto del cibo.

Sul sito www.buonalombardia.it - nella sezione 
Educazione alimentare – sono disponibili diversi 
materiali (video, opuscoli, giochi) sull’agricoltura 
biologica e i prodotti bio: possono essere utilizzati 
anche da insegnanti (scuola primaria e primi anni 
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Agriturismo Fattoria della Felicità
Località Zanecla - 24020 Onore (BG)
Tel. fattoria 328 6851751- Stefano 3930363088 - info@fattoriadellafelicita.it
-----------
La fattoria si trova in Val Seriana, ai piedi del massiccio della Presolana, all’interno del 
Parco del Monte Varro. Azienda di montagna che alleva capre, vitelli, cavalli e asini. 
Fattoria didattica di montagna con allevamento di animali e trasformazione dei pro-
dotti agricoli. Diversi laboratori sensoriali e pratici rivolti a tutte le fasce d’età.
www.fattoriadellafelicita.it

 AgriturismoFattoriadellafelicità
 Fattoriadellafelicità

  

Agriturismo Ferdy
Località Fienili-Fraz. Scalvino - 24010 Lenna (BG)
Tel. 0345 82235 - info@agriturismoferdy.com
-----------
L’azienda è situata a 500 metri d’altitudine in un’oasi di verde lambita dal fiume 
Brembo, a 10 Km dal centro termale di S.Pellegrino e nei pressi di importanti impianti 
sciistici. E’ raggiungibile anche con la pista ciclabile Zogno – Piazza Brembana. Alle-
vamento ovino, bovino, caprino, equino, suino. Apicoltura, viticoltura. 
Progetto formativo: Visita agli animali ed equitazione; Dal latte al formaggio. Ci rivol-
giamo a studenti dalla materna alle superiori. Per le superiori proposta anche visita 
aziendale e cheese tasting.
www.agriturismoferdy.com

Agriturismo Cà di Racc
Loc. Selvadagnone - 24020 Valgoglio (BG)
Tel. Stefania 380 7995369 - Deborah 329 2175064 - agriturismocadiracc@hotmail.it
-----------
Agriturismo situato in alta Valle Seriana, a 1200 m., in cui domina un ambiente naturale 
di bellezza ineguagliabile, circondato da piante, ruscelli, animali selvatici... ai piedi del 
Parco delle Orobie Bergamasche. Allevamento asinelli, ovi-caprini, vitelli, suini, pony, 
animali di bassa corte e coltivazione di piccoli frutti. Visita alla scoperta del bosco per 
conoscere tramite l’utilizzo dei cinque sensi il vero equilibrio tra natura e uomo. Percorsi 
didattici immersi nel verde, occasioni per trascorrere il tempo, rilassarsi e giocare impa-
rando immersi nella natura. I percorsi sono organizzati in base alle esigenze, alla stagio-
ne e agli orari: mezza giornata oppure giornata intera, con possibilità di pranzi e cene.  
www.agriturismocadiracc.it

 http://www.facebook.com/Agriturismo.Ca.di.Racc 
 https://instagram.com/cadiracc?r=nametag 

Agriturismo Cascina Buona Speranza
Via Pradone 17 - 24050 Zanica (BG)
Tel. 035 671301 - 338 13 77 890 - info@cascinabuonasperanza.it
-----------
Azienda situata in pianura, inserita nel Plis del Morla. Si allevano bovini, equini e 
suini. L’azienda propone i seguenti percorsi didattici: visita alla cascina e ricogni-
zione degli ambienti di cui è composta: l’orto, i campi, il pollaio, le stalle, il fienile, il 
granaio e la cucina. Raccolta dei prodotti: uova, latte, spighe, frutta, manipolazione 
dei prodotti, macina del frumento, preparazione della farina e impasto per la prepa-
razione dei biscotti e del pane.
www.cascinabuonasperanza.it
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Agriturismo Le Colline
Via Donizetti 8 - 24018 Villa d’Alme (BG)
Tel. 338 5830423 - aziendaagricola@lecollinebergamo.it
-----------
Azienda situata ai piedi delle Prealpi Orobiche, nella periferia di Bergamo. Coltivazio-
ne Frutticola con orti e serre. Allevamento di equini, bovini, ovicaprini, suini ed animali 
di bassa corte. Produzione e vendita diretta di insaccati e carne di propria produzio-
ne. Area attrezzata per pranzo al sacco. Parcheggio Pullman. Per scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Percorsi – Laboratorio Caseario, mungitura caprette e preparazione formaggio. Visita 
guidata agli animali della fattoria con spiegazione delle loro abitudini alimentari. Primo 
approccio al Cavallo, prova guidata di toelettatura e sellatura, le scarpe dei cavalli.
Battesimo della sella, un giro a cavallo per tutti. Visita guidata nei pascoli/frutteti/orti. 
Visita guidata allo spaccio aziendale a km 0. Momenti di relax nel parco giochi.
www.lecollinebergamo.com

 @lecollinebergamo

Agriturismo Medolago Albani
Via Redona 12 - 24069 Trescore Balneario (BG)
Tel. 035 942022 - info@medolagoalbani.it
-----------
Azienda situata all’ingresso della Valle Cavallina, in una conca esposta a sud ai piedi 
di un versante collinare. Azienda vitivinicola con produzione di uva, vini e spumanti. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche: percorso sulla vita dell’uva e il vino: 
raccolta dell’uva, manualità nella pigiatura dell’uva raccolta, preparazione di biscotti 
con l’uva, visita alla cantina con informazioni sulla fermentazione e come l’uva si 
trasforma in vino.
www.medolagoalbani.it 

Agriturismo La Fattoria dal “Betel”
Via Passerera 8 - 24060 Chiuduno (BG)
Tel. 035 832396 - 3476259044 - info@lafattoriadalbetel.it - emanuela-fucili@hotmail.com
-----------
L’azienda si trova in zona pianeggiante ai piedi delle colline della Val Calepio. Coltiva cerea-
li, ortofrutticoli, vite ed alleva animali. Produce cereali, insaccati, latticini, confetture e carni. 
Propone le seguenti attività e percorsi: La fattoria: visita e approccio diretto con gli animali 
della fattoria (pony, capre, asini, cavalli, cani, cinghiali...), impariamo a come prendercene 
cura; la capra: differenze tra la capra e la pecora; la mungitura, con il latte cosa si fa? Le 
funzioni del latte e come si prepara il formaggio; il gelato: descrizione delle fasi di prepa-
razione e degustazione; chi è il pony: conosciamo il pony e le sue abitudini (saltiamo in 
sella); visita al pollaio: raccogliamo le uova e via in cucina a preparare gustosissimi biscotti; 
i cereali: scopriamo cosa sono e da dove provengono; il pane: distinguiamo le farine e 
conosciamo le loro funzioni; Diventiamo piccoli fornai: impariamo a impastare, prepariamo 
pane e focacce; l’orto e il frutteto: cosa sono la frutta e la verdura? conosciamole; semina 
e cura dell’orto nelle sue fasi; raccolta doni dal nostro piccolo frutteto: prepariamo la mar-
mellata; erbe aromatiche: percorso sensoriale in azienda e laboratorio con la lavanda.
I laboratori vengono personalizzati in base alle esigenze dei piccoli ospiti. Adatto per 
bambini scuola dell’infanzia, materna e primaria.
www.lafattoriadalbetel.it

 Agriturismo La Fattoria Betel
 Agriturismolafattoriadalbetel

Agriturismo Larice
Via Valeda 15 - 24023 Clusone (BG)
Tel. 340 5233469 - 340 1990787 - info@agriturismolarice.com
-----------
Il progetto didattico è adatto a bambini della scuola dell’infanzia e primaria. 
Il bambino viene educato al rispetto dell’ambiente, degli animali, della natura com-
prendendo l’importanza della collaborazione, della condivisione e del rispetto della 
stagionalità e dei ritmi della natura. L’esplorazione è protagonista dell’esperienza 
creando così un ricordo ricco di emozioni da conservare!
www.agriturismolarice.com

 agriturismolarice 
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Agriturismo Scuderia della Valle
Via Prabutè 2 - 24038 Sant’Omobono Terme (BG)
Tel. 035 8520 07 - 333 2679294 - info@scuderiadellavalle.it
-----------
Situata in Valle Imagna, a pochi km sia da Bergamo che da Milano, una valle accogliente, 
verde ed ospitale, negli 8 ettari di terreno lambiti da 2 torrenti che circondano l’azienda, si 
trovano un frutteto, un castagneto ed un piccolo allevamento di capre, asini, maialini asia-
tici e la scuderia che ospita fino a 40 cavalli. Azienda con allevamento di equini, bovini e 
suini, conigli nani, lama, rapaci e la vendita di prodotti quali marmellate, salumi, formaggi. 
L’attività, denominata “Gli Animali della Scuderia” consiste nello sviluppo di laboratori sugli 
animali che verranno svolti con le seguenti specie: cavalli, lama e rapaci. Le attività sa-
ranno: 1. Avvicinamento ai nostri cavalli con visione delle varie razze, interazione con loro, 
spazzolatura e monta naturale. 2. Visita ai lama, nozioni di avvicinamento, spazzolatura e 
giochi in campo con i lama condotti a mano. 3. Nozioni di avvicinamento ai rapaci, cenni 
sulla loro alimentazione, differenze fra le tipologie e “battesimo del guanto”.
www.scuderiadellavalle.it

 https://it-it.facebook.com/scuderiadellavalle/
 https://www.instagram.com/agriturismoscuderiadellavalle/

Agriturismo Villa Delizia
Via G. Marconi 7 - 24050 Mornico al Serio (BG)
Tel. 035 844078 - amministrazione@villadelizia.it 
-----------
La produzione di formaggi nasce dall’allevamento di circa un centinaio di vacche selezionate in 
lattazione che con il loro latte di alta qualità permettono di trasformarlo in una variegata gamma 
di prodotti capaci di accontentare un pubblico ricercatore di gusti antichi. L’azienda coltiva ce-
reali e alleva bovini da latte, suini e avicoli. Produzione di latticini. L’azienda propone le seguenti 
attività didattiche: visita alla stalla e al robot di mungitura; il laboratorio dei sensi: scoperta dei 
sapori del mondo contadino; racconto della storia del baco da seta ed osservazione del gelso 
per il suo allevamento; il laboratorio dell’argilla: realizzazione di oggetti con l’utilizzo di un pro-
dotto della terra; scoperta del prato/giardino dell’azienda; il laboratorio del gelato: descrizione 
delle fasi di preparazione e degustazione; il laboratorio del formaggio e del burro: dal latte al 
formaggio e dalla crema al burro; scoperta dell’orto e delle produzioni rotazionali tradizionali; 
degustazione di alcuni prodotti tipici. Visita alle sale cinquecentesche del palazzo con le opere 
dell’architetto bergamasco Giacomo Quarenghi (tra le poche rimaste in Italia).
www.villadelizia.it

Apicoltura Martellini Damiano
Via Galimberti 28 - 24020 Scanzorosciate (BG)
Tel. 035-655356 - apimarte@gmail.com
-----------
Azienda situata in zona pianeggiante, poco distante dalle colline destinate alla coltivazioni 
del famoso Moscato di Scanzo. L’azienda produce miele multiflora (millefiori e flora alpi-
na) e monoflora (acacia, castagno, tiglio, rododendro). Le visite si effettuano nel mese di 
marzo, aprile, maggio, mezza giornata o giornata intera. Le visite sono rivolte alle scuole 
dell’infanzia, scuola primaria e secondaria. Il percorso della visita inizia con la visione di 
un filmato che descrive il lavoro delle api e dell’apicoltore, nella produzione del miele, pro-
segue con la visita del laboratorio, degustazione di alcuni tipi di miele, con la possibilità di 
acquistare i prodotti.

Azienda agricola agriturismo Ai Fontanì
Via Trieste 118 - 24020 Casnigo (BG)
Tel. 338 6831105 (Daniela) - ai_fontani@libero.it
----------- 
L’Azienda si trova immersa nel verde ed è improntata all’allevamento di capre e 
pecore da latte per la produzione di formaggi e all’allevamento di vitelli, conigli, polli, 
faraone, suini, asini per la produzione di carne. Il percorso sensoriale che collega 
l’agriturismo alla fattoria consente inoltre di conoscere svariate erbe aromatiche.
Proposte formative: Le Aromatiche: avvicinarsi alle attività di coltivazione delle 
aromatiche, comprendere il concetto di stagionalità, conoscere metodi e tecniche 
di coltivazione. Gli Animali da Cortile: conoscere un’azienda agricola, il suo 
funzionamento e i suoi “abitanti”, gli animali da cortile, quali sono e come allevarli. 
Comprendere le caratteristiche e le abitudini degli animali allevati. La Caseificazione: 
dal latte al formaggio.
www.aifontani.it

 ai_fontani
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Azienda agricola agriturismo Bruder
Via Belvedere 17 Gromlongo - 24030 Palazzago (BG)
Tel. 333 6172849 - 339 6993479 - info@bruder.it
-----------
L’azienda, adagiata sulle propaggini collinari del monte Albenza, in Val San Martino, si svilup-
pa tra una varietà di paesaggi spattacolari. Il comprensorio agricolo di quasi 8 ettari è com-
posto da prati, frutteti, boschi, orti e allevamenti. Allevamento ovini, ortaggi e frutta. Propone 
attività alla scoperta della natura e della vita in campagna. I temi proposti sono: il percorso 
ambientale, dalla semina al raccolto, il percorso degli animali e il percorso dei sensi.
www.bruder.it

Azienda agricola agriturismo Cascina Biffa
Via Cascina Biffa 4 - 24050 Lurano (BG)
Tel. 333-3075684 - agriturismocascinabiffa@gmail.com
----------- 
Situata a Lurano nella bassa bergamasca, l’azienda ha un allevamento di bovini da 
carne e suini, lavorati e trasformati in azienda per essere gustati nell’agriturismo. Le 
attività didattiche prevedono la visita dell’azienda partendo dalla conoscenza degli 
attrezzi di “una volta”, degli animali presenti sia in stalla che all’aperto imparando le loro 
peculiarità e necessità, del pollaio per conoscere le galline ovaiole e raccogliere le uova 
che verranno utilizzate nei laboratori. In base al periodo si visiterà l’orto per conoscere 
la stagionalità dei prodotti che la natura offre, le erbe aromatiche e spontanee e il loro 
utilizzo in cucina. Possibilità di strutturare laboratori sull’arte del norcino dal punto di vista 
storico, le varie fasi di preparazione dei salumi, la legatura e la stagionatura. Possibilità di 
pranzo al sacco nelle ampie zone verdi o nell’area al coperto o pranzo in agriturismo.
www.agriturismocascinabiffa.com

 www.facebook.com/agriturismocascinabiffa
 @cascinabiffa

Azienda agricola agrituristica Villa delle Rose
Strada Statale Padana Superiore 12 - 24050 Mozzanica (BG)
Tel. 349 3840424- 345 8224555 - villadellerose.az.agr@gmail.com
-----------
Villa delle Rose si trova in una meravigliosa cornice naturale del Parco del Serio. 
L’azienda propone attività per adulti e bambini: avvicinamento a cavalli e asini ed altri 
animali, escursioni nel parco del serio con cavalli e asini, vendita di frutta e verdura di 
stagione di produzione propria, fattorie didattiche, campi estivi. Villa delle rose mette 
inoltre a disposizione una rustica e accogliente sala per pranzi e cene con ottima 
cucina casalinga tradizionale.

  Villa delle rose

Azienda agricola Armanni Angelo
Via del Pero 24 - 24048 Treviolo (BG)
Tel. 366 2134745 - aziendaagricolaarmanniangelo@gmail.com
-----------
Visita generale all’azienda e ai suoi ambienti: i visitatori entreranno a contatto con 
gli animali seguendo il processo di produzione dell’azienda, come dagli animali e 
da ciò che mangiano si arriva alla produzione dei latticini e derivati. Raccolta delle 
uova: ogni ospite entrerà nel pollaio “vigilato dal gallo” e raccoglierà le uova dal 
nido. Orto terapia: i visitatori si improvvisano contadini e praticano attività manuale 
all’interno dell’orto con riconoscimento dei vari ortaggi, tramite l’utilizzo di piccoli 
attrezzi metteranno a dimora le culture di stagione e se ne prenderanno cura. Labo-
ratorio del formaggio: gli ospiti si improvviseranno casari e produrranno il formaggio 
tipico dell’azienda, dopo aver ricevuto le nozioni base sui vari macchinari e le varie 
procedure. Battesimo della sella: saranno impartite nozioni base, sia teoriche che 
pratiche, sul mondo dei cavalli ed infine ci sarà l’emozione di condurre il cavallo 
all’interno del percorso. Battesimo della mungitura: oltre alla spiegazione teorica sul 
latte, le sue funzionalità ed il suo percorso all’interno di un caseificio, verrà introdotta 
l’esperienza della mungitura con «Lola» una mucca costruita artigianalmente per far 
vedere da vicino la mungitura di una volta. Percorso all’interno dell’orto aromatico 
con spiegazione e riconoscimento dei vari odori e il loro utilizzo sia in casa che in 
cucina. È presente un punto vendita con prodotti di produzione propria e un punto 
con ristorazione fredda.
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Azienda agricola Boccatorta
Via Monte Croce 45A - 24026 Leffe (BG)
Tel. 347 1967769 - boccatorta18@gmail.com
-----------
È una fattoria forestale, unica e sostenibile, che offre il luogo perfetto per rimanere 
meravigliati ed incantati, imparare e riconnettersi con la natura. Tutto questo in lingua 
inglese (e italiana quando necessario). Offre visite su misura per bambini, ragazzi e 
adulti in modo che possano vivere e conoscere il bosco in fattoria e divertirsi.
www.boccatorta.com

Azienda agricola Castolda
Via Castolda 90 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 338 4854384 - info@castolda.com
-----------
Azienda della bassa pianura bergamasca, situata in un’area prettamente rurale. Dispo-
ne di ampio salone coperto e spazi all’aperto. In azienda si allevano cavalli purosangue 
arabi da morfologia e animali di bassa corte. L’azienda è specializzata nella coltivazione 
di ortaggi, mais e di frutta per la produzione di confetture. Sono offerti vari laboratori e 
percorsi adattabili ai progetti scolastici: di che cibo parli? che albero sei? orto in tavola; 
gli animali; visita alla scuderia. Attività rivolte ai bambini dell’infanzia e della primaria.
www.castolda.com

 fattoria didattica cascina castolda

Azienda agricola Comeback
Via Castellana, 15/A - 24039 Stezzano (BG)
Tel. 389 1211474 - az.agr.comeback@gmail.com
-----------
Le proposte didattiche sono strutturate per le scuole dal nido alle medie. I bambini 
e i ragazzi possono vivere esperienze in natura che li coinvolgeranno sul piano 
corporeo, sensoriale e manuale. L’approccio educativo è di tipo esperienziale e 
favorisce l’apprendimento direttamente sul campo. Alcune proposte sono: Profu-
miamoci con la natura, L’ape regina, Madre terra.
www.beecomeback.com 

Azienda agricola La Ca’ Rossa
Via del Carro 1 - 24064 Grumello del Monte (BG)
Tel. 338 8414191 - 035 4421078 - lacarossagrumello@gmail.com
-----------
L’azienda, circondata da vigneti e bosco, si trova a Grumello del Monte nella frazione 
collinare San Pantaleone. Possibilità di spuntini, merende e pic nic. L’azienda possiede un 
piccolo frutteto ed un vigneto. Produzione di vino rosso IGT Valcalepio e Riserva. Vendita 
diretta di olio e vino. L’azienda propone i seguenti percorsi didattici: dalla vigna alla botti-
glia: vendemmia e pigiatura; dalla frutta alla marmellata: facciamo la marmellata; laborato-
rio ecologico: ricicliamo e seminiamo; laboratorio creativo: realizzazioni con tutto ciò che si 
trova nel bosco; conosciamo il bosco ed il sottobosco (fiori, piante e animali); momenti di 
socializzazione nel rispetto dell’ambiente.
www.lacarossagrumello.it

Azienda agricola vitivinicola Tenuta degli Angeli
Via P.Fontana Roux 5 - 24060 Carobbio degli Angeli (BG)
Tel. 035 687130 - info@tenutadegliangeli.it - roberta.testa@tenutadegliangeli.it
-----------
L’Azienda agricola Tenuta degli Angeli, situata su una delle più belle colline della 
Valcalepio, nasce nel 1984 in località S.Stefano degli Angeli a 14 km da Bergamo. 
Propone un ambiente “naturale” con la valorizzazione dei vigneti, uliveti e piante 
da frutto disposti su terrazzamenti che godono di un particolare microclima. Fiore 
all’occhiello dell’Azienda è l‘acetaia Testa, situata nel sottotetto di un’antica torre 
medioevale dove si produce il prezioso Balsamo degli Angeli. La Tenuta degli Angeli 
– Acetaia Testa produce vini di altissimo livello, pluripremiati a livello internazionale, 
olio extravergine d’oliva, confetture e il Balsamo degli Angeli, il prezioso condimento 
balsamico prodotto con le stesse tecniche dell’aceto balsamico tradizionale. L’azien-
da nel corso degli anni ha messo a punto una tipologia di visita didattica che mas-
simizza la partecipazione attiva dei ragazzi attraverso laboratori ed esperienze che li 
accompagnano facilitandoli nell’apprendimento di tutte le fasi della trasformazione 
dell’uva in vino.
www.tenutadegliangeli.it 
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Cascina Pezzoli
Via Milano 59 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 339 4240564 - 339 4145515 - cascina.pezzoli@gmail.com
-----------
L’azienda è situata nella bassa pianura bergamasca, nella periferia trevigliese ed è 
facilmente raggiungibile dall’uscita della Brebemi.  
Coltivazione cerealicola e allevamento di bovini da latte e da carne. Presenza di avi-
coli (pavoni, fagiani, anatre, oche, polli, piccioni di varie specie) equini (cavalli, pony, 
asini) lama, daini, pecore, capre, conigli, cavie, suini, tartarughe. Spazi verdi, ampie 
sale e porticati; museo della civiltà contadina. Agriturismo e prodotti lattiero-caseari.  
Percorsi: a tu per tu con gli animali: visita guidata nei recinti all’aperto, nella stalla con 
mungitura robotizzata; dal foraggio...al formaggio; dal latte al burro; briciole di pane; 
dal campo di mais... ad una polenta fumante; il filo di Dolly; c’era una volta; aria, 
acqua, terra, fuoco; i colori della nostra tavola; tutti in sella. Tuffi, salti, travasi nelle pi-
scine di mais e di fieno. Attività didattiche per tutti gli ordini di scuola, anziani, disabili. 
Attività ricreativa a tema per le famiglie. Team building aziendali.
www.cascinapezzoli.it

Cascina Gervasoni 
Fraz. Foppe di S. Gallo 11 - 24015 San Giovanni Bianco (BG)
Tel. 338 2677703 - 034543149 - max@maxarchetti.it
-----------
La Cascina, immersa totalmente nel verde della tranquilla Val Brembana, è rivolta a 
tutti dalle famiglie ai single, dall’infanzia all’università: possono essere creati percorsi 
ed esperienze personalizzabili. 
Offre spazi rustici con un’atmosfera calda, accogliente e familiare, utilizzando l’antica 
casa contadina per chi è interessato ad attività didattiche pratico-teoriche di crescita 
personale, con possibilità di relax nelle camere, ristorazione e campi residenziali. È 
inoltre uno spazio vissuto con l’obiettivo di approfondire la consapevolezza attraverso 
l’ambiente rurale e attività tradizionali con ritmi naturali.
www.maxarchetti.it

Azienda agricola, didattica e agriturismo 
Angolo di Paradiso
Via Spirano 60 - 24055 Cologno al Serio (BG)
Tel. 393 3614654 - angoloparadiso@libero.it
-----------
L’azienda agricola “Angolo di Paradiso” è condotta a livello familiare e ha un indirizzo 
cerealicolo-zootecnico, che conclude la propria filiera nello spaccio aziendale. Tutti 
i giorni si organizzano feste di compleanno, la fattoria inoltre dispone di un locale al 
coperto e di un ampio spazio verde all’esterno dove poter organizzare giochi, attività 
didattiche, merende o pranzi al sacco. Attività didattiche proposte: visita al piccolo 
museo degli antichi attrezzi contadini; tosatura delle pecore; approccio sensoriale agli 
animali, semina delle patate e raccolta, visita a fontanili e sorgive; tuffo nel mais e nel 
fieno; latte e formaggi, e molti altri laboratori sulla natura da concordare. Apertura tut-
to l’anno per visite di mezza o intera giornata rivolte a: asilo nido, scuola dell’infanzia, 
scuola primaria di primo grado, scuola secondaria di primo e secondo grado, adulti, 
anziani, disabili.
www.fattoriaangolodiparadiso.com

Azienda agrituristica La Cascina dei Prati
Via dei Dossi 23 - 24060 Credaro (BG)
Tel. 035 927325 - aziendaiprati@gmail.com
-----------
Azienda situata nel Parco dell’Oglio nord, circondato da bosco, vigneti, frumento 
e campi incolti. Il progetto fattorie didattiche promosso dall’azienda agricola ha lo 
scopo di consentire ai bambini di trascorrere una giornata a contatto con la natura, 
grazie ai vari laboratori basati su lezioni teoriche e sul gioco. 
Gli ospiti avranno a disposizione ampi spazi ricreativi per dare sfogo alla loro creati-
vità e fantasia. Principali attività: approccio sensoriale con animali, il bosco, raccolta 
dei frutti stagionali, semina in vaso ed in campo, raccolta grappoli d’uva e pigiatura.
www.cascinadeiprati.it
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Fattoria Ariete
Via Ceruti 3/A - 24020 Gorno (BG)
Tel. 347 324 0391 - info@fattoriaariete.it
-----------
L’azienda si trova in montagna, nel Parco delle Orobie, inserita nell’ecomuseo delle mi-
niere, immersa nei boschi e nei pascoli. Si allevano ovini, asini e animali di bassa corte. 
Percorsi: Il sentiero del lavoro e dei minatori: le miniere della Val del riso; Il sentiero della 
natura: il bosco e gli animali della fattoria; il sentiero dell’acqua: la sorgente, il maglio, il 
fiume e lo stagno.
www.fattoriaariete.it

Fattoria didattica La Freschera
Via Cascina Invillo - 24060 Parzanica (BG)
Tel. 347 797 9083 - agritlafreschera@gmail.com
-----------
L’azienda si trova a 750 m protetta dal Monte Creò con vista lago d’Iseo e Monte 
Isola. Coltivazione di ortaggi, piante da frutto e erbe aromatiche. Allevamento di equi-
ni, caprini, suini e animali di bassa corte. Visita della fattoria usando i nostri cinque 
sensi; raccolta di erbe aromatiche per creare piccoli profumatori per l’ambiente e sale 
aromatico. Viene consegnato ad ogni bambino il diploma di contadino per un giorno.
www.agriturismolafreschera.it

 la freschera

 
Fattoria didattica La Merletta
Strada comunale della Merletta 6/8 - 24011 Almè (BG)
Tel. Sara 347 5340414 - Marta 340 6453891 - info@lamerlettainawakan.it
-----------
L’azienda agricola propone visite guidate per scolaresche della scuola primaria, 
scuola secondaria, scuole dell’infanzia e asili nido. Propone la visita agli animali della 
fattoria (cavalli, asini, pecore, oche, galline, pavoni, capre e caprette). Mungitura della 
capra, trasformazione del latte in formaggio. Visita nel bosco, orto e frutteto.

 Agriturismo la merletta - La merletta inawakan
 Lamerlettainawakan

Fattoria Felice
Via Fantoni, 22 - 24060 Chiuduno (BG)
Tel. 393 1090115 - vanoncini.elena@gmail.com
-----------
La Fattoria si estende su 1 ettaro, gli ospiti scopriranno i frutti di bosco, le aromati-
che, le ortive e gli animali ( ovini, caprini, suini, bovini, equini, avicoli...). Potranno poi 
divertirsi nell’area gioco e rilassarsi nell’area pic nic. Le attività proposte sono rivolte a 
tutti gli ordini di scuola, famiglie, anziani, disabili e team aziendali.  
www.fattoriafelicechiuduno.it

 fattoriafelicechiuduno

La Fattoria dei Bambini 
Via Castellana 13 - 24040 Stezzano (BG)
Tel. Martina 320 4959018 - Michela 339 2543215 - lafattoriadeibambini@gmail.com
-----------
È una fattoria didattica con l’obiettivo principale di avvicinare i bambini alla natura, 
agli animali e alla vita agricola rendendoli i protagonisti di questa esperienza. Il pro-
getto è pensato per i bambini, le scuole e le famiglie.
www.lafattoriadeibambini.it

  lafattoriadeibambini

 
Le Fornasette
Cascina Ubbiali 44, Località Fornasette - 24055 Cologno al Serio (BG)
Tel. 333 2875688 - sarafornasette@tiscali.it
-----------
Progetti: “Dalla terra alla tavola-Contadini si diventa”: coltivare, raccogliere, trasfor-
mare e finalmente mangiare. L’obiettivo della fattoria è quello di abituare, o meglio 
fare mangiare gli alimenti con il gusto, anche se il prodotto non è perfetto. Kit di 
sopravvivenza degli animali: riconoscere e dare il cibo giusto ad ogni animale della 
fattoria.

  Le Fornasette
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Ol Contadi’
Via Coriola 22 - 24018 Villa d’Almè (BG)
Tel. 035 639378 - info@agriturismoolcontadi.it
-----------
L’azienda si trova all’interno del Parco dei Colli, si allevano bovini, equini, conigli e 
pecore. Tra vigneto, orto, frutteto e bosco è inserito uno stagno d’acqua risorgiva 
dove non mancano elementi naturali. Nelle giornate di fattoria didattica è offerta la 
possibilità di conoscere gli animali, gli orti e le piante, realizzando varie attività. A set-
tembre, nel periodo della vendemmia, le attività si concentrano sulle varie fasi della 
vinificazione, dalla raccolta, alla pigiatura con i piedi, alla torchiatura.
www.agriturismoolcontadi.it

  agriturismo ol contadì 

 
Parco avventura Il Pitone
Via degli alpini, Località Pitone - 24060 Gandosso (BG)
Tel. 393 9169490 - info@parcodelpitone.com
-----------
Antico querceto secolare situato a Gandosso a 600 mt di altezza affacciato sul Lago 
d’Iseo. Parco avventura adatto a partire dai 3 anni, con 6 percorsi fino a 8 m di 
altezza in totale sicurezza. Area picnic a disposizione. Attività di Orienteering, cacce 
al tesoro e tanti altri laboratori per bambini e adulti!
www.parcodelpitone.com

 https://it-it.facebook.com/ParcodelPitone
 https://www.instagram.com/parcodelpitone

Sadira azienda agricola e agriturismo
Via alle Cascine, 525 - 24033 Calusco d’Adda (BG)
Tel. 350 024 1768 - info@sadirabenessere.it
-----------
Il progetto didattico è rivolto a bambini e famiglie che vogliono vivere esperienze 
dirette con il mondo rurale, dalla conoscenza degli animali, al mondo delle api, 
alla filiera cerealicola, al mondo del giardinaggio e dell’orto, la filiera a km zero e 
il percorso sensoriale, creando così cultura e consapevolezza in bambini e adulti 
guidandoli verso una (ri)scoperta del mondo rurale e del valore sociale dell’agri-
coltore, dei veri valori e dei ritmi della terra, mettendo in evidenza la coltivazione e 
l’allevamento più naturali possibile. 
www.sadirabenessere.it 
  Sadira Agriturismo e Az. Agricola

Santinelli Angelo
Via Stezzano 63 - 24100 Bergamo (BG)
Tel. 338 1096565 - info@aziendaagricolasantinelli.it
-----------
L’azienda, che appartiene al circuito Slow Food e sostiene i suoi valori, propone 
le seguenti attività didattiche adattate ai diversi ordini di scuola: visita alla fattoria e 
alla stalla con la figura di un veterinario, per dare da mangiare agli animali (bovini, 
conigli, galline e una splendida asinella) e scoprire le loro abitudini; laboratorio con 
i cereali, dalla pannocchia alla farina con esperienza di sgranatura, setacciatura e 
macinatura; laboratorio del pane; laboratorio dell’orto seguiti dall’agronomo per la 
preparazione del terreno, semina e trapianti; percorso nell’orto alla scoperta degli 
ortaggi di stagione e delle erbe officinali. L’attività è rivolta a: asilo nido, scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° e 2° grado, adulti e anziani. 
Azienda accessibile ai disabili; presenti punto vendita e ristorazione.
www.aziendaagricolasantinelli.it

  Azienda Agricola Santinelli
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Scuderia del Cornello
Via Cornello 30 - 24010 Camerata Cornello (BG)
Tel. 338 4370392 - infoscuderiadelcornello@gmail.com
-----------
A due passi dallo splendido borgo medievale Cornello dei Tasso, nel cuore della Valle 
Brembana, Scuderia del Cornello propone attività ippoturistica per principianti ed 
esperti, campo vacanze estivo per bambini a partire dai 4 anni ed attività didattiche 
personalizzabili per famiglie, gruppi e/o classi (tra le quali il mondo dei cavalli, mani in 
terra, un orto di colori, dal latte.. il burro, caccia al tesoro nel bosco).

 Scuderia del Cornello

 

Società agricola La Nuova
Via Spirano - 24040 Comun Nuovo (BG)
Tel. 035 334021 - Cell. 349 84 15 684 - amministrazione@agriturismolanuova.it
-----------
Obiettivo: far conoscere la terra, come la si coltiva, i suoi prodotti, come si può utiliz-
zare, come la si deve rispettare. Come: esplorare attraverso i 5 sensi tutto ciò che la 
terra ci può offrire, i sapori, i profumi, come si possono lavorare e come si possono 
trasformare, utilizzandoli sia per cibo umano che animale. Per asilo nido, scuola 
infanzia e scuola primaria, studenti di scuola secondaria 1° grado e 2° grado, anziani. 
Ristorazione.

Società agricola Pratoalto
Località Val di Tede - 24020 Castione della Presolana (BG)
Tel. 348 9005118 - info@pratoalto.it
-----------
L’azienda si trova a circa 800 m, in un luogo di particolare bellezza paesaggistica 
e naturale. Si producono carne, verdure, piccoli frutti, yogurt, olio e vino. Pratoalto 
offre ai gruppi scolastici un ambiente ideale sia per un soggiorno residenziale sia 
anche solo giornaliero, con esperienze di coltivazione e di contatto con gli animali, 
passeggiate nei boschi, prove a cavallo, attività sportive.
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Agriturismo e fattoria didattica Macesina 
Via Borghetto 22 - 25081 Bedizzole (BS)
Tel. 030 6871737 - 335 7504759 - info@macesina.it
----------- 
L’azienda situata in Valtenesi, nel comune di Bedizzole, coltiva circa 15 ettari di 
terreno, ubicati attorno al fabbricato rurale. Indicazioni stradali dettagliate sul 
nostro sito web. L’azienda produce: mais per la tipica polenta del lago di Garda, 
frumento “biscottiero” per alimentazione umana, uliveto per la produzione dell’olio. 
L’olio, i prodotti dell’orto e la frutta sono utilizzati esclusivamente nell’agriturismo. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche: conoscere l’attività agricola, 
il ciclo degli alimenti, i mestieri ed il ruolo sociale degli agricoltori, educando 
al consumo consapevole ed al rispetto dell’ambiente e della natura. Sono 
analizzati in particolar modo gli aspetti legati alla coltivazione del mais con cui 
viene prodotta la “Farina tipica del lago di Garda”, la polenta di Bedizzole, primo 
prodotto De.Co del comune, integrando nel percorso didattico la visita all’antico 
Mulino del Bettoletto, attraverso una passeggiata tra campi agricoli, vigneti e nel 
parco naturale del fiume Chiese. È possibile strutturare le attività e la permanenza 
in azienda in base alle necessità scolastiche concordando la programmazione 
didattica e formulando proposte mirate.
www.macesina.it 

Azienda agricola Dosso S. Andrea
Via C.na Dosso S.Andrea - 25027 Quinzano D’Oglio (BS)
Tel. 030 992 3493 - 351 808 4094 - davide.bregoli@outlook.it
----------- 
Il Dosso Sant’Andrea sorge nel Parco regionale Oglio Nord a poche centinaia di 
metri dalle rive del fiume, nel comune di Quinzano d’Oglio. Si trova nelle vicinanze 
del Castello di Padernello e della Rocca di Soncino. Sono presenti un noceto, un 
bosco ed un’area per bambini. Si allevano cavalli, asini, pecore, cani border-collie, 
conigli, ed animali di bassa corte. Produzione e vendita di ortaggi. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche. 1) Le erbe officinali: impariamo 
a conoscere varie piante officinali, usiamo i nostri 5 sensi. 2) La lana: osserviamo 
le pecore, la loro alimentazione, tosiamo una pecora, analizziamo la lana. 3) 
Le api e la difesa dell’ambiente: l’impollinazione, il miele tra leggende e storia 
dell’alveare. Costruzione di piccoli oggetti con la cera, degustazione di diversi 
tipi di miele. 4) L’orto: i colori, le stagioni, i profumi, le forme, stare insieme, saper 
aspettare, avere un ruolo, riprendere la manualità, capacità di ragionamento, 
osservazione e intelligenza. 5) L’ambiente: il fiume, il bosco. Visita in azienda e 
percorso alla riscoperta del fiume Oglio. Passeggiata lungo l’argine per osservare 
la flora spontanea. Conoscere le tradizioni e l’importanza dell’acqua per l’uomo 
e l’agricoltura. Osservazioni dei boschi della pianura padana, la vegetazione e i 
tipi di alberi. 6) Il cavallo: visitiamo la scuderia. Le cure del cavallo, le razze, cenni 
storici, la morfologia, le abitudini e le cure del cavallo. Il cavallo come mezzo di 
riabilitazione equestre. 7) Un asino per amico: l’alimentazione, la bardatura, le 
attitudini, i cosmetici al latte d’asina l’onoterapia. 8) Orienteering: impariamo i punti 
cardinali memorizziamo le cose e gli animali della fattoria, costruiamo la nostra 
mappa scopriamo dove si trova il coniglietto con l’aiuto della nostra cartina. 9) La 
vendemmia: raccogliamo l’uva e nella vecchia pigiatrice la pigiamo con i piedi. 10) 
Riciclare rifiuti organici composti e terrici. Che cosa posso compostare come fare 
con i rifiuti domestici? Cosa è una compostiera, cos’è un lombricaio? Analizziamo 
i vari tipi di terricci (humus stallatico) trapiantiamo le piantine dividiamo l’humus dei 
lombrichi. 11) Dal grano al forno: pizzaiolo e pasticcere per un giorno, dall’impasto 
alla cottura, come sfornare e preparare alimenti buoni e genuini.
www.dossosantandrea.com 
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Azienda agricola La Romana
 Via Teotti 24 - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9650702 - bosellifrancesca@libero.it
----------- 
L’azienda è situata in pianura tra un bosco di latifoglie pregiate e un frutteto biologico. 
Si trova vicino al lago di Garda, alla fiera e all’aeroporto di Montichiari. Azienda a 
conduzione biologica ortofrutticola con piccoli frutti, erbe aromatiche e 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. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche durante l’anno: riciclo dell’acqua piovana; 
osservazione e cura degli animali; raccolta delle uova, della frutta e della verdura; studio e 
trasformazione del girino in rana; conoscenza delle piante officinali; come si crea un orto; 
conoscenza del compostaggio; osservazione del bosco: dal seme alla pianta. Laboratori: 
trito con il mortaio; aromatiche in sospensione; scrittura con la penna d’oca; sacchettini 
di lavanda; infusi; laboratori di riciclo; laboratori di cucina.

 
Azienda agricola e agrituristica Cascina Apirello
Via Cattarello, 12/A - 25032 Chiari (BS)
Tel. 338 7748970 - 351 6480595 (WhatsApp) - cascinaapirello@gmail.com
----------- 
L’azienda si trova a Chiari in provincia di Brescia a meno di un Km dal centro abitato. 
Facilmente raggiungibile con ogni mezzo pullman compresi. Ampio parcheggio per 
auto, moto e biciclette ben gradite. L’attività prevalente è l’Apicoltura. Ai prodotti 
dell’apiario si aggiungono fieno, frutta e ortaggi. Un frutteto di oltre 200 alberi, un 
orto importante, un pollaio con galline ovaiole e un apiario in parte didattico. La 
cascina è completamente cintata con all’interno un’area giochi e un parco avventura. 
Un ampio porticato permette di fare attività anche in caso di pioggia. L’obiettivo 
è la socializzazione dei bambini attraverso attività ludico-formative promuovendo 
la dimensione del gruppo. Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare i bambini 
alla scoperta dall’affascinante mondo dell’apicoltura, alla vita delle api, alla loro 
organizzazione, ai prodotti dell’alveare e della terra, in particolare frutta e verdura. 
Stimolare e motivare la curiosità, affinare le percezioni sensoriali, osservare la natura 
e i suoi cambiamenti. Tutto ciò strettamente collegato ad obiettivi di educazione 
alimentare e di rispetto dell’ambiente.

Azienda agricola Lumaghera
Località Ronzadizza - frazione Pellalepre - 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel.  339 3755725 - info@lumaghera.it
-----------
Azienda situata a fondo valle circondata da alte montagne a poca distanza dal lago di 
Iseo e dal Parco dell’Adamello. Coltivazione integrata di frutti di bosco, cereali (segale e 
mais), allevamento avicolo e di lumache. Produzione di confetture, tisane e succhi. 
Percorsi proposti: Un detective in fattoria (conoscenza contatto con gli animali allevati
in fattoria). Il percorso delle filiere: dal latte al formaggio, dal cerale alla pasta, dai 
frutti alla confettura. Le erbe officinali e le erbe di campo. L’ecologia, il risparmio 
energetico, il riciclaggio.
www.lumaghera.it

 
Agriturismo L’Aquila Solitaria
Via Tesio Sopra 12 - 25080 Serle (BS)
Tel. 030 6910695 - 327 2492377 - 329 4071241 - info@agriturismoaquilasolitaria.com
-----------
L’azienda agrituristica offre un’ospitalità tipica di montagna ed è immersa nel verde 
dell’altopiano di Cariadeghe, monumento naturale e sito di interesse comunitario 
localizzato nel complesso orografico delle Prealpi bresciane a pochi km dalla città 
di Brescia e dal lago di Garda. L’azienda si trova nelle vicinanze del monastero di 
San Pietro in Monte, importante sito di interesse archeologico. Coltivazione di frutti 
di bosco ed ortaggi e allevamento di cavalli, asini, animali di bassa corte. Cucina 
semplice e tradizionale con specialità di piatti caserecci come spiedo e casoncelli. I 
menù variano a seconda della stagione.
www.agriturismoaquilasolitaria.com
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Azienda agricola Pesei
Località Pesei - 25060 Tavernole sul Mella (BS)
Tel. 335 372 332 - didattica@pesei.it 
-----------
I percorsi educativi intendono alimentare nei bambini e nei ragazzi sia un 
atteggiamento di scoperta e di conoscenza della natura e dell’agricoltura di 
montagna sia un rapporto autentico di armonia e rispetto fra uomo e ambiente; sono 
finalizzati a promuovere l’importanza di alimentarsi in modo consapevole, sano ed 
equilibrato, privilegiando la stagionalità dei prodotti e la filiera corta, ecosostenibilità e 
biodiversità.  
La fattoria didattica offre i seguenti percorsi: si può esplorare il meraviglioso dolce 
mondo delle api e manipolare la cera; diventare marmellatai con l’attività ‘Dalla 
pianta al vasetto’ e scoprire i segreti del laboratorio dell’azienda agricola; imparare 
a riconoscere i diversi alberi, le erbe spontanee dell’altopiano e costruire un piccolo 
erbario naturale. Inoltre si può fare la conoscenza degli animali di Pesei: quelli a due, 
quattro, sei zampe e anche più. 
www.pesei.it/la-fattoria-didattica-2/

 
Azienda agricola Pietroboni Hilde
Via Lucco, 5 - 25040 Monno (BS)
Tel. 347 4407220 (cellulare e wathsapp ) - pietrobonihilde@gmail.com
-----------
La fattoria didattica offre un percorso di socializzazione attraverso laboratori creativi 
e di cucina. I percorsi formativi presentano proposte specifiche per le scuole, 
attività didattiche adattabili alle diverse fasce di età che hanno come obiettivo la 
conoscenza delle tradizioni e della cultura contadina, il rispetto dell’ambiente e il 
corretto avvicinamento al mondo animale. I progetti sono rivolti soprattutto ai bambini 
della scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. Indicativamente i percorsi saranno: 
conoscenza del bosco; fasi di lavorazione dell’erba e del fieno; pittura con elementi 
raccolti in campagna; fasi della semina; laboratori di cucina; creazioni con la pasta di 
sale; percorsi sensoriali. 

Biobio’
Via Ardiccio 29 - 25079 Vobarno (BS)
Tel. 338 9462486 - info@aziendaagricolabiobio.eu
-----------
È un’azienda agricola biologica localizzata a Vobarno in provincia di Brescia, vicina 
al lago di Garda e al lago d’Idro, in Lombardia. La sua posizione, nascosta tra le 
Prealpi della Valle Sabbia, in un verde angolo sulle rive del fiume Chiese, è ottimale 
per offrire agli animali una vita sana e rispettosa delle loro esigenze. La fattoria 
biologica si occupa principalmente di allevamento di bovini da latte e da carne, 
alimentati in modo naturale ed equilibrato, utilizzando fieno, prodotto in azienda, 
e cereali certificati provenienti da agricoltura biologica. Nell’azienda è stato inoltre 
inserito un piccolo allevamento di capre Camosciate delle Alpi per la produzione e 
vendita di formaggio di capra e latte di capra. 
L’azienda propone attività didattiche per dare la possibilità ai bambini di conoscere 
e avere un contatto diretto con la natura e gli animali al fine di imparare scoprendo.
I vari percorsi verranno affrontati e sviluppati in base alle età degli alunni, alle 
esigenze della programmazione didattica e saranno concordati con gli insegnanti 
delle scuole che parteciperanno alla fattoria didattica. Un’attenzione particolare 
sarà riservata all’agricoltura biologica, attenta alla salvaguardia dell’ambiente. Le 
attività saranno condotte con la collaborazione di esperti in scienze forestali e 
ambientali e in scienze e tecnologie animali. Percorsi didattici: Alla scoperta del 
bosco. Divento l’artista del bosco. Divento un botanico. La castagnata. Dal filo 
d’erba al latte biologico crudo. Dal latte crudo al formaggio biologico.
www.aziendaagricolabiobio.eu
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Bodei Lucia - Agriturismo dell’Altopiano
Via Carnevale 12 - Cascina Carnevale - 25080 Serle (BS)
Tel. 030 6910344 - info@agriturismoaltopiano.com
-----------
L’azienda agricola e agrituristica si trova a Serle sull’altopiano delle Cariadeghe in una 
splendida cornice circondata da boschi e tanto verde. Nelle vicinanze si trova 
il monastero di San Bartolomeo, il monumento naturale dell’altopiano delle 
Cariadeghe. Da visitare nelle vicinanze la cavità carsica. Il lago di Garda dista 25 km 
dall’azienda e la città di Brescia circa 18 km. Formaggi di varia stagionatura, gelato, 
yogurt. Ortaggi, piante da frutto, animali: vacche da latte, suini, manzi. 
L’azienda propone i seguenti percorsi didattici: una giornata da “casari”, la 
trasformazione del latte nei vari prodotti; il bosco, per riconoscere le piante, le 
erbe e scoprire la fauna selvatica; dalla semina al raccolto, per costruire un orto in 
gruppo.
www.agriturismoaltopiano.com

Cascina La Benedetta
Via Brescia, 91 - 25050 Rodengo Saiano (BS)
Tel. 338 6829925 - info@cascinalabenedetta.it
-----------
L’azienda è situata in Franciacorta, tra le colline e il lago d’Iseo. Azienda a 
conduzione biologica. Cerealicoltura e orticoltura. Allevamento bovino da latte e 
presenza di animali di bassa corte. Trasformazione di latticini freschi e stagionati. 
Con fata Betta, la fata perfetta e fata Cristina, la fata smemorina i più piccoli potranno 
scoprire la magia del formaggio con il laboratorio “dal foraggio al formaggio” vivendo 
l’avventura di salire a bordo del Trattortour, dare il biberon al vitellino, dare da 
mangiare alle mucche grandi. Con i più grandi (fino alle scuole superiori) si affronterà 
invece il mondo di un’azienda agricola multifunzionale e di un’agricoltura sostenibile.
www.cascinalabenedetta.it

Catena Rossa
Via Massimo d’Azeglio 52 - 25068 Sarezzo (BS)
Tel. 335 8328548 - catenarossa@libero.it
-----------
Azienda situata in collina tra i monti della Val Trompia a 20 km da Brescia città. 
L’azienda coltiva piccoli frutti, nocciole e castagne, erbe aromatiche e officinali. 
Produce miele e saponi naturali.  
L’azienda propone le seguenti attività didattiche: Conoscere le erbe spontanee. Gli 
animali della fattoria. La vita delle api. Il bosco e l’ecosistema. La figura del contadino 
oggi. Ambiente e territorio. Percorso dei folletti. Percorso micologico. Laboratori 
inerenti a temi trattati (con materiali naturali e di riciclo). Animazione con personaggio 
prescelto: ape, strega, folletto, fata.
www.catenarossa.it

Clarabella
Via Delle Polle 1800 - 25049 Iseo (BS)
Tel. 030 9821041 - clarabella@cascinaclarabella.it
-----------
Posizione collinare, in prossimità del lago d’Iseo e della riserva naturale delle torbiere, 
nel cuore della Franciacorta. Presente una pista ciclabile Brescia-Iseo-Paratico. La 
zona di vigneto è fuori dal centro paese. Produzione di vini, confetture, oli, miele 
e coltivazioni di ortaggi. In particolare, sono in vendita prodotti quali ortaggi, vini 
biologici, DOCG Franciacorta, miele, olio evo. Si pratica l’apicoltura e si produce 
energia rinnovabile. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche: il piccolo popolo laborioso: “le api”; 
cavoli e molto altro; Bacco e i suoi segreti; le mani in pasta: impariamo
a fare il pane; liscio come l’olio.
www.cascinaclarabella.it
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Dosso Badino
Via Europa 53 - 25040 Monticelli Brusati (BS)
Tel. 030 654405 - Carola 328 5895126 - agriturismodossobadino@gmail.com
-----------
L’azienda agrituristica e fattoria didattica ha un’estensione di circa 10 ettari, il 
complesso rurale è un’antica Badia dei primi dell’800 posizionata su un ampio dosso 
(da qui il nome Dosso Badino) in una bella conca tra i vigneti della Franciacorta. 
L’azienda alleva bovini, ovicaprini, animali di bassa corte ed equini. La produzione 
cerealicola - foraggera è per il fabbisogno aziendale. Frutta e ortaggi vengono 
utilizzati per l’agriturismo. Per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia l’azienda propone i 
seguenti percorsi: Una mucca è una mucca; Un orto tutto per noi; Chicco ed Ino due 
amici speciali. Per la scuola primaria l’azienda propone i seguenti percorsi: Profumo 
di pane e... di fattoria; Una fattoria dolce... dolce; Quante storie per un seme!; 
Fattoria fa rima con allegria!; Frutta e fiori di tutti i colori; Storie di cereali e di... dei; 
Non solo mucche per... la via lattea; Dalla terra all’orto passando per le stelle. Per la 
scuola secondaria di primo grado vengono proposti i seguenti percorsi: Animali in 
“ordine”... nella fattoria; Usi, costumi e tradizioni rurali. Brevi cenni storico-culturali 
attraverso laboratori pratici nel piccolo museo agricolo dell’azienda supportati da 
lavori di gruppo. 
È comunque possibile strutturare il percorso in base alle necessità scolastiche 
concordando la programmazione didattica e formulando offerte mirate.
www.agriturismodossobadino.it

Fattoria didattica Alle Fornaci
Via Fornaci 58 - 25030 Torbole Casaglia (BS)
Tel. 347 5938408 - b.colognaderetti@libero.it
-----------
La fattoria, che si trova immersa in una piana a pochi chilometri da Brescia, è 
ubicata a ridosso di un’antica fornace chiusa nel 1968. Ha rappresentato un’attività 
importante per la storia del paese, dando lavoro fino a 250 dipendenti che 
alternavano l’attività contadina con quella di operai nella fornace stessa. Il progetto 
vuole tramandare la cultura racchiusa in questo luogo magico, strettamente legato al 
territorio circostante e alla terra argillosa che lo caratterizza.

Fattoria didattica Genera Terra
Località Planareto Snc - 25044 Capo di Ponte (BS)
Tel. 339 1014023 - stefano.jesuislautre@gmail.com 
-----------
Come la montagna può diventare progetto di crescita per giovani attraverso 
biodiversità, cultura e agricoltura. Un elemento fondamentale è la possibilità di 
imparare attraverso il gioco a lavorare in gruppo: grazie alle modalità con cui 
vengono condotte, le attività offrono occasioni per sviluppare la socializzazione nei 
giovani, educare all’uso dei sensi e conoscere la cultura e le tradizioni di montagna. 
In che modo? Come si sviluppa la giornata? 
- Partenza a piedi dal paesello (disponibilità di jeep a supporto) 
- Possibilità di fare bird-watching e plant-watching 
- Salita come elemento pedagogico 
- Ogni laboratorio avrà un argomento specifico che farà da filo conduttore 
- Il gruppo sperimenterà il valore del silenzio e del rispetto della natura 
- Arrivo presso la Fattoria tutti insieme (ci si aspetta, ci si aiuta) 
- Condivisione dell’esperienza 
- Momenti di lavoro di gruppo con dinamiche attive 
- Degustazione tisane con momento relax 
- Condivisione finale delle tematiche emerse. 
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Fattoria didattica La Zappaglia
Via Zappaglia 6 - 25012 Calvisano (BS)
Tel. 348 7443901 - info@lazappaglia.com
-----------
La Zappaglia è una azienda storica della bassa bresciana, che ha integrato la sua 
attività agricola con quella agrituristica-sportiva di volo e ha sviluppato il progetto di 
fattoria didattica unendo varie competenze professionali per intraprendere percorsi 
educativi mirati alla crescita e al benessere della persona. Nello specifico sono stati 
attivati dei laboratori a cielo aperto con lo scopo di agevolare la conoscenza di nuovi 
tempi, diversi sguardi e particolari sensibilità, attraverso le risorse che il mondo rurale 
offre. Laboratori: piccolo museo della civiltà contadina; progetto “atterra in fattoria”: 
campi estivi da giugno a settembre; “un tempo dopo la scuola” (compiti in fattoria 
durante il periodo scolastico); uscite didattiche per le scuole.
Obiettivi pedagogici:
• Promuovere esperienze di valorizzazione della ricerca attenta e di educazione allo 

stupore e alla meraviglia.
• Liberare energia creativa attraverso la conoscenza attenta di materiali naturali.
• Moltiplicare le proprie possibilità di comunicazione ed espressione emotiva grazie 

all’esperienza di condivisione nel e del gruppo.
• Promuovere esperienze di cura di un essere animale o vegetale.
• Promuovere esperienze di conoscenza dell’ambiente rurale.  

Età dai 4 anni in su. Proposti anche percorsi educativi individualizzati rivolti a 
bambini o ragazzi che hanno specifiche necessità educative o semplicemente la 
voglia di moltiplicare gli stimoli pedagogici e quindi la crescita individuale. Previo 
accordi si possono concordare laboratori e percorsi didattici anche per ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado, adulti e terza età.

www.lazappaglia.com

Fattoria didattica Peggy e Cichito
Via Piè - 25044 Capo di Ponte (BS)
Tel. 3406273287 - zontasilvia@yahoo.it
-----------
L’azienda agricola si occupa di allevamenti di vari animali quali: cavalli, capre, pecore, 
animali da cortile e maiali. Coltivazione di piante da frutto, cereali, erbe aromatiche e 
fragoline di bosco. Salumi e insaccati suini. 
Percorso “dal semino al panino” (conoscenza dei cereali, macinatura cariossidi da 
vario genere su macine di pietra preistoriche e panificazione realizzata interamente 
dai bambini). Percorso “alla scoperta degli animali della fattoria” (caratteristiche, 
peculiarità, uso in fattoria di tutti gli animali presenti). 
Percorso “impariamo a conoscere il territorio che ci circonda” (percorso ambientale, 
conoscenza della flora alpina, bosco di conifere, bosco di latifoglie, creazione di un 
erbario). Grest estivo in fattoria: Agriturismo propone settimane estive in fattoria, tutta 
la giornata o solo il pomeriggio attività ludico ricreativa a contatto con gli animali e 
immersi nel verde.
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La Collina di Matilde
Località Mapella, 1 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 3499582447 - 3481761711 - info@lacollinadimatilde.it
-----------
I percorsi educativi, destinati a scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, hanno 
l’obiettivo di avvicinare e rendere consapevoli i bambini -ragazzi dell’ambiente 
naturale offerto dall’azienda rurale. Rispetto e salvaguardia dell’ambiente 
circostante, corretto avvicinamento al mondo animale, indicano le peculiarità del 
progetto educativo. La permanenza in fattoria didattica è consentita per l’intero 
arco della giornata, oppure in orari definiti in base alle esigenze manifestate dalla 
scuola o dalle famiglie. Gli ambienti sono sicuri e protetti. L’apprendimento avviene 
attraverso il coinvolgimento attivo degli allievi.  
Indicativamente i percorsi saranno: Il mondo delle api (organizzazione gerarchica 
dell’alveare – il significato della danza delle api – il valore dell’impollinazione e la difesa 
della biodiversità derivante – realizzazione di cartelloni e manipolazione della cera a 
freddo). Fattore per un giorno (avvicinamento e contatto adeguato, ove consentito, 
agli animali presenti in fattoria - studio delle loro caratteristiche e riconoscimento 
– realizzazione dell’animale preferito). Profumo di lavanda (coltivazione della pianta 
officinale – proprietà - impiego terapeutico e cosmetico - preparazione di sapone 
e gessetti all’essenza di lavanda). Un cavallo per amico (avvicinamento al cavallo – 
percezione sensoriale - morfologia - cura giornaliera - dimostrazione di bardatura e 
ferratura).
www.lacollinadimatilde.it

Le Risorgive
Via Cascina le Risorgive - 25030 Trenzano (BS)
Tel. 030 9974207 - info@lerisorgive.com
-----------
L’azienda è situata in un piccolo paese nella pianura bresciana, il cui territorio è 
caratterizzato dall’abbondanza di acque di innumerevoli sorgenti, che rendono fertile 
questa campagna. Sorge in un’area particolarmente pregiata per la bella risorgiva 
Ognata e i suoi fontanili che attraversano l’azienda e per la rigogliosa vegetazione 
delle sue rive. Attività cerealicola e orticola. Allevamento equino, bufalino, caprino, 
ovino, suino, bovino da carne e da latte, avicolo, struzzi, daini. Apicoltura. Produzione 
di cereali e carni di qualità e miele. 
La fattoria Le Risorgive nasce dalla necessità di ristabilire un contatto tra nuove 
generazioni e il territorio, perché non si perda il ricordo delle origini contadine. 
Il ruolo della fattoria è quello di far conoscere l’attività agricola, la vita animale 
e vegetale, il ciclo degli alimenti, il mestiere e il ruolo sociale degli agricoltori. In 
fattoria si possono conoscere le innumerevoli attività legate al mondo della natura 
e dell’agricoltura, si può imparare toccando, annusando, guardando. Laboratori 
proposti: mungitura della mucca Mery e cagliatura del latte; Bruna, Stella e gli 
altri percorso alla conoscenza degli animali della fattoria; rottura della cagliata e 
preparazione del formaggio; tutti al cavallo dei simpatico pony e nell’attesa del 
proprio turno tuffi nel fieno; facciamo i biscotti; coloriamo con la natura disegni con 
granaglie ed elementi vegetali raccolti nell’azienda.
www.lerisorgive.com

Società agricola Cascina Valsorda
Via Valsorda 74 - 25062 Concesio (BS)
Tel. 3397196239 - info@cascinavalsorda.com
-----------
La fattoria didattica è immersa nel verde delle colline di Concesio, nella omonima Val 
Sorda, a confine con l’inizio della Franciacorta, a 10 chilometri dal Lago d’Iseo e a 
due passi dalla città. L’Azienda agricola alleva ovini, asinelli e coltiva uva biologica. 
La fattoria didattica è uno spazio di apprendimento che privilegia l’esperienza 
attiva. In una fattoria i giovani, e non solo, hanno l’opportunità di imparare facendo 
(“learning by doing”) incontrando la natura con i suoi esseri viventi, svolgendo 
attività laboratoriali e sperimentando la vita contadina.
www.cascinavalsorda.com
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Società agricola La Fiorita
Via Maglio 10 - 25050 Ome (BS)
Tel. 030 652279 - info@lafioritafranciacorta.com
-----------
L’azienda è immersa tra le colline della Franciacorta a pochi chilometri dal lago d’Iseo. 
Azienda vitivinicola con produzione di vini Franciacorta, coltivazione di frutta e 
ortaggi, e animali della fattoria. L’azienda propone le seguenti attività didattiche: 
Gli animali della fattoria: visita alla scoperta di come vivono, cosa mangiano, le loro 
abitudini e le loro differenze. I cinque sensi: attraverso divertenti attività i bambini 
saranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale. Le nostre amiche verdure: 
impariamo a conoscere le verdure, tocchiamo annusiamo. Costruiamo insieme il 
nostro piccolo orto: le regole base per fare un bel orticello, le tecniche di coltivazione, 
gli attrezzi e tanto lavoro. Conosciamo le erbe aromatiche: scopriamo a cosa sono 
utili in cucina … impariamo a curarle e prepariamo il nostro vasettino. Conosciamo il 
vigneto e la vite: passeggiata nei vigneti i vari mesi della viticoltura, dalla vite all’uva. 
Dall’uva al vino: scopriamo come si produce il vino Franciacorta, visita alla cantina, 
conosciamo i diversi attrezzi che servono alla produzione. Dal fiore al frutto: 
scopriamo le diverse piante da frutto e i rispettivi processi vegetativi, costruiamo 
il nostro piccolo quadretto. Ricerca e scoperta delle meraviglie che circondano la 
fattoria... raccogliamo e creiamo il nostro capolavoro. I cereali frumento, mais, riso: 
la storia di questi prodotti, come si curano come si coltivano, dall’oro dei campi al 
sapore della tavola con le ricette per fare il pane.
www.lafioritafranciacorta.com

Tenuta Urbana
Via Romiglia 6 - 25124 Brescia (BS)
Tel. 030 5356785 - info@tenutaurbana.it
-----------
Il progetto didattico è rivolto a bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia e di 
quella primaria di primo grado. L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi a realtà 
agricole, fornendo conoscenze base per comprendere il ciclo natura, toccando temi 
come la sostenibilità e la piccola economia circolare. Favorire il rispetto e la tutela 
dell’ambiente compreso il corretto avvicinamento al mondo animale rappresentano 
le finalità del progetto educativo. La permanenza in fattoria didattica è consentita 
per l’intera giornata, oppure in modo frazionato in base alle esigenze espresse dalla 
scuola. La presenza in città dell’azienda consente ripetuti accessi anche ai bambini 
accompagnati dalle famiglie per ampliare e consolidare l’esperienza didattica. 
Indicativamente i percorsi saranno: esplorazione della fattoria; fasi di lavorazione 
dell’orto e del ciclo produttivo; laboratorio sulle api con utilizzo della cera per 
creazione candele; giochi sul riconoscimento della botanica; Laboratorio del pane: 
dall’osservazione dei cereali in campo alla macina della granella con impasto 
manuale e conseguente cottura. Caccia al tesoro, con step per valutare le 
conoscenze acquisite nei percorsi svolti.
www.tenutaurbana.it

Zanaglio Daniela - El Dos del Bec
Frazione Toline, Via Canale - 25055 Pisogne (BS)
Tel. 328 0715148 - info@eldosdelbec.com
-----------
L’azienda si estende su una superficie di circa 10 ettari e l’attività principale è 
l’allevamento di ovini e caprini (Bionda dell’Adamello). Sono presenti anche animali 
da cortile, asini, maiali, bovini, alberi da frutto, piccoli frutti, filari di viti, frutteti, uliveti 
e bosco di castagni. L’azienda offre percorsi didattici elaborati rivolti alle scuole 
dell’infanzia, scuole primarie, agli adulti e anziani.
www.eldosdelbec.com
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Agriturismo La Vigna
Via Monte Bianco 9 - 22074 Lomazzo (CO)
Tel. 02 96370866 - agriturismo.lavigna@libero.it
-----------
L’azienda è diversificata in azienda agricola, agriturismo, fattoria didattica. È situata 
in pianura, ai margini di una zona boschiva, nelle vicinanze del Parco del Lura, sulla 
provinciale 32 a Lomazzo-Turate, all’incrocio con Via del Guggiavello. In fattoria sono 
presenti animali di mezzacorte, ben 120 alberi da frutta e vari ortaggi. 
Presente, inoltre, un campetto di calcio/pallavolo. L’azienda vende frutta e verdura 
non trattate e confetture. Si allevano pollami a granaglia per l’agriturismo. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche: Laboratori di sgranatura mais e 
semina in vasetti, trapianto piantine da orto, conoscenza flora e fauna, vicinanza ad 
ampia zona boschiva.
fattorialavigna.wordpress.com

Azienda agricola Millefiori
Località Scesa 7 - 22066 Mariano Comense (CO)
Tel. 031 3551212 - galimbertivilma@hotmail.com
-----------
L’azienda agricola è situata a Mariano Comense nel Parco delle Brughiere Briantee. 
Allevamento di cavalli, avicoli e cani. Stazione di monta con allevamento equidi in 
particolare razza Knabstrupper. Si vendono prodotti agricoli bio (olive, frutta). 
La nota figura di Pippi Calzelunghe che possedeva un cavallo “Zietto” della razza 
Knabstrupper favorisce l’avvicinamento al mondo agricolo e del cavallo. Laboratori 
proposti: Il cavallo del re Pippi Calzelunghe e zietto ciuchino e il lavoro, L’uovo di 
colombo, La ricchezza delle olive. Battesimo sella, Grooming, Il cavallo del re con 
origami, Il ferro di cavallo a festa.
www.millefiori.org
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Azienda agricola Ponzin
Via Garibaldi, 56 - 22070 Bregnano (CO)
Tel. 031 772005 - aziendaponzin@gmail.com
-----------
Vengono proposti percorsi didattici rivolti ai bambini, ai ragazzi delle scuole di ogni 
ordine e grado e a gruppi di famiglie, per far conoscere il mondo agricolo, l’importante 
ruolo sociale dell’agricoltore, il ciclo degli alimenti, la vita vegetale e animale, il rispetto 
dell’ambiente e del territorio. Le proposte sono consultabili sul sito.
www.ponzin.it

Cascina del Sole
Via Monti di Sera 27 - 22033 Asso (CO)
Tel. 031681807 - cascinadelsole@hotmail.it
-----------
La Cascina del Sole è un’oasi localizzata a Mudronno (frazione di Asso), a 700 m,
fra prati e boschi dove cavalli, vacche, cani, gatti, asini, capre, pecore, galline e 
conigli condividono gli stessi spazi come membri di un’unica grande famiglia, in 
perfetto equilibrio tra loro. Svolge attività agricole di silvicoltura, coltivazione dei 
foraggi, allevamento degli animali, apicoltura e le attività agrituristiche di pensione 
cavalli e turismo equestre. L’azienda propone laboratori didattici dedicati a diversi 
argomenti tra cui: la caseificazione del latte, l’apicoltura, la mascalcia e il lavoro 
del cavallo da terra.
www.cascinadelsoleagriturismo.com

La Fattoria
Loc. Terz’Alpe - 22035 Canzo (CO)
Tel. 339 5088449 - lafattoria.ssa@libero.it
-----------
Potrete scegliere fra due differenti percorsi didattici interessanti e divertenti: 1) Dal 
latte in poi: giocheremo e lavoreremo con il latte, quando è appena munto ma 
anche quando comincia a trasformarsi in formaggio; impareremo com’è il lavoro del 
‘furmagiat’ e sperimenteremo noi stessi come casari. 2) Sapore di Terra: Metteremo 
ginocchia e mani nella terra e per un giorno saremo davvero contadini, scopriremo 
che la natura e gli animali hanno bisogno di cure costanti e affetto, quando a fine 
giornata torneremo a casa saremo stanchi, ma sapremo nel cuore di essere cresciuti 
un po’ come le piante che con amore abbiamo accudito.
fattoria3alpe.wordpress.com

Cascina Kepos
Via De Gasperi 38 - 22070 Appiano Gentile (CO)
Tel. 348 4901740 - ciao@cascinakepos.it
-----------
Alcuni esempi di percorsi didattici: Contadino per un giorno; Alla scoperta 
dell’affascinante società delle api; L’oro rosso: scoprire lo zafferano; La percezione 
sensoriale non solo tattile: i profumi, i colori, i sapori, i rumori della fattoria. I biotopi 
della fattoria: il fosso, la siepe, la terra, l’acqua, i campi; I segreti delle erbe; Il 
laboratorio delle piante con Capitan Riciclo; Percorsi nel bosco con Capitan Riciclo. 
Laboratori manuali (grafico-pittorico, taglio e cucito, cucina, essicazione, attività 
olistiche e per il benessere); L’orto didattico.
www.cascinakepos.it
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Società agricola Cucina delle Agridee
Via Urago 13/B - 22038 Tavernerio (CO)
Tel.  333 6501647 - ki@cucinadelleidee.it
-----------
È situata in una zona pianeggiante e soleggiata, immersa nel verde, a poco 
meno di 400 m di altitudine nella frazione di Urago ai piedi del Monte Orfano 
dell’omonimo comune; ci si può arrivare facilmente dalla strada statale Como 
~ Bergamo in soli 5 minuti di auto dai centri di Como e Erba. L’azienda 
coltiva ortaggi, frutta e erbe aromatiche con metodi naturali, ma è soprattutto 
specializzata nella coltivazione, lavorazione e trasformazione di frutti minori quali 
lamponi, fragole, ribes, mirtilli. Si allevano anche tacchini, oche, anatre, capponi 
e galline da uova. Possono essere acquistati sul posto a seconda della stagione 
tutti gli ortaggi (patate, cipolle, insalate, ecc.), la frutta (mele, pere, albicocche, 
pesche, cachi, kiwi, ciliegie, amarene, noci e nocciole) e piccoli frutti (lamponi, 
mirtilli, ribes, fragole), nonchè uova fresche, erbe aromatiche e su ordinazione 
anatre, oche, galline e capponi. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche: dopo aver fatto delle rilassanti 
passeggiate al vicino (10 minuti a piedi) lago di Montorfano, delle escursioni sul 
Monte Boletto sulla dorsale del Triangolo Lariano (dalla quale si può ammirare 
tutta la Brianza), è possibile visitare il centro aziendale. Sono disponibili diverse 
tipologie di attività di laboratori e percorsi che possono prevedere, a seconda dei 
contenuti, interventi presso le scuole preliminari alla visita in azienda. Dal ciclo 
vegetativo in aula, ai laboratori di semina negli orti pallet al trapianto in campo 
aperto; percorsi osservazionali e sensoriali tra le erbe aromatiche; laboratori 
di trasformazione ed estrazione dei prodotti (confetture, sciroppi, ma anche 
panificazione con farina di mais e piatti/merende della tradizione); la scoperta 
del KM0, con la raccolta dal campo e la realizzazione di piccoli dolcetti o con il 
pranzo in azienda. Tante le possibili idee da sviluppare: piccoli laboratori di arti 
e mestieri (lavorazione delle brattee, piccoli lavori di arte..), semplici moduli di 
Farming English® e soprattutto...il “giro del mondo” nell’orto mappamondo: un 
grande orto di oltre 250 m2 in cui, attraversando un oceano di lavanda i bambini 
scopriranno che i cibi arrivano da diversi continenti, proveranno a ripercorrere le 
rotte di Colombo o di Marco Polo camminare lungo l’equatore o il Meridiano di 
Greenwich.
www.cucinadelleidee.it 

Società agricola Guarisco
Via Val Grande snc (Cavallasca) - 22042 San Fermo della Battaglia (CO)
Tel. 348 2491291 - maria@guariscodmg.com
-----------
Si organizzano serate didattiche a tema con degustazione dei prodotti e visita alla 
fattoria. Per scuole ed asili si offrono giornate e settimane “verdi” con passeggiate 
a raccogliere erbe e fiori. Laboratori di cucina per adulti e bambini sono sempre 
disponibili.
www.agricolaguarisco.it
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Agriturismo Apiflor
Piazza Garibaldi 11 - 26033 Pescarolo ed Uniti (CR)
Tel. 338 8975175 - 335 1596239 - api.flor@libero.it
-----------
L’azienda è ubicata nel comune di Pescarolo, centro rurale di profonde tradizioni 
storiche. L’azienda alleva api e produce miele e cera per la creazione di sculture e 
candele. Coltiva crisantemi, ortaggi ed erbe officinali. Vengono coltivati anche mais, 
cereali ed erba medica; frutteto con svariate qualità di frutta tra cui mele e pere 
cotogne (trasformate in cotognate). 
Apiflor si distingue per far conoscere e vivere ai visitatori della fattoria, o commensali 
nell’agriturismo ristorativo, uno spaccato della vita agricola reale, fra gli animali e 
immersi nel verde, con particolare attenzione al mondo delle api. Adatto per tutte le 
età, si effettua anche didattica per scuole di ogni ordine e grado.
www.apiflor.com

Agriturismo Allevamento del Cortese
Via Melotta, 57 - 26029 Soncino (CR)
Tel. 339 1313563 - info@allevamentodelcortese.it
----------- 
Grazie alla passione, all’esperienza in ambito agricolo di Stefano e alle competenze 
nel settore educativo e psicologico della moglie Claudia sono nati i percorsi e 
le attività didattiche rivolti ai bambini da 0 a 13 anni e ai bambini/ragazzi con 
disabilità! La proposta didattica del Cortese nasce con l’intento di aprire le porte 
dell’agriturismo e di far vivere agli ospiti un’esperienza pratica, educativa, immersi 
nella natura e attraverso le attività svolte dall’azienda agricola. I servizi didattici 
offerti prevedono: giornate didattiche rivolte alle scuole/gruppi, settimane didattiche, 
progetti di teatro natura, feste e doposcuola didattici e percorsi specifici per bambini/
ragazzi con disabilità.

 www.facebook.com/agriturismodelcortese/
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Agriturismo La Sorgente
Via Colombare 5/3 - 26010 Montodine (CR)
Tel. 334 3856378 - aziendalasorgente@tim.it
-----------
In oltre mezzo ettaro di parco, gli ospiti della fattoria didattica potranno scoprire una 
piccola fattoria degli animali, un grande orto aziendale con annesso orto aromatico 
pensato per specifiche attività didattiche, laghetti e ruscelli per studiare flora e fauna 
acquatica e ancora il grande orto dei fiori eduli e delle piante officinali per parlare di 
prime trasformazioni agricole. Possibilità di pranzo in ristoro agrituristico o al sacco. 
Le attività sono rivolte ai bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado.
www.agriturismolasorgente.info 

Azienda agricola agrituristica e fattoria didattica
Il Campagnino
Strada esterna Campagnino, 9/b, Villarocca di Pessina Cremonese
26030 Pessina Cremonese (CR)
Tel. 338 6623346 - info@agriturismocampagnino.it
----------- 
L’azienda è ubicata in pianura, immersa nel verde del Parco Oglio Sud, sul confine 
delle province di Brescia e Mantova. La fattoria didattica offre un’immersione 
nell’azienda a 360°, scoprendo come si possono trasformare i prodotti coltivati da 
noi in prodotti genuini, buoni e a Km 0. I laboratori proposti sono:  ”Laboratorio dal 
grano al pane”, “Laboratorio delle emozioni e dei colori”. Inoltre, per coinvolgere i 
bambini, con un apparecchio specifico collegato alle radici e alle foglie, si ascolta la 
“musica delle piante”, cioè il flusso della linfa che si traduce in suoni.
www.agriturismocampagnino.it

Azienda agricola Maghenzani
Via Malcantone 16/D - 26100 Cremona (CR)
Tel. 333 5734589 - azmaghenzani@gmail.com
----------- 
L’azienda è collocata nella prima periferia del comune di Cremona, in zona di 
espansione urbanistica. Dispone di aree verdi attrezzate per possibilità di pic nic e 
pranzo al sacco, è raggiungibile anche con il trasporto urbano pubblico: Linea D con 
fermata davanti alla cascina. Il progetto didattico della fattoria si pone l’obiettivo di 
avvicinare la cittadinanza ai valori della cascina, con un’attività pedagogica che segue 
i ritmi dell’attiviità in campagna e della stagionalità dei prodotti coltivati, unitamente 
ad una conoscenza ed avvicinamento rispettosi degli animali che vivono in fattoria. 
Un luogo in cui poter realizzare significative esperienze del vedere, del provare, del 
toccare, del sentire, dell’odorare e del gustare. È particolarmente rivolto a famiglie e 
scolaresche con bambini dai 9 mesi ai 13 anni.

 www.facebook.com/giacomomaghenzani.1

Ca’ De Alemanni Organic Farming
Ca’ de Alemanni,1 - 26030 Malagnino (CR)
342 5530200 - info@cadealemanni.it - cadealemanni@gmail.it
-----------
L’azienda Cà de Alemanni è situata nella pianura irrigua ad est di Cremona nel 
comune di Malagnino a circa 4 km dalla città. L’azienda coltiva circa 110 ettari con il 
metodo dell’agricoltura biologica. Le colture praticate sono mais, orzo, loietto, prato, 
medicaio e cereali foraggeri. Alleva 300 bovini da latte con produzione di formaggi 
vaccini biologici, birra agricola e gelato artigianale. 
Le attività proposte sono: “Gli Animali della Fattoria”: percorso interattivo di 
conoscenza degli animali della fattoria, “Energia in Fattoria”: percorso interattivo 
per conoscere ciò che genera energia pulita e che richiede energia in un’azienda 
agricola, “Assaggiatore per un Giorno”: percorso di conoscenza dal latte al 
formaggio ed esperienza di degustazione con Beatrice (assaggiatrice Onaf). 
Tutti i percorsi sono adatti dall’ultimo anno di asilo alla scuola primaria di secondo 
grado, data l’alta adattabilità e il dettaglio degli argomenti affrontati.
www.cadealemanni.it
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Cascina Barosi
Cascina Barosi - 26021 Annicco (CR)
Tel. 338 6812591 - cascinabarosi@gmail.com
----------- 
Azienda situata in pianura, ad ordinamento zootecnico-cerealicolo con allevamento 
di vacche da latte. L’azienda si diversifica nella produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili (solare termico, impianti fotovoltaici e biogas). I progetti didattici sono rivolti 
alla scuola dell’infanzia, alla primaria e secondaria di primo grado. I percorsi didattici 
offerti riguardano le seguenti tematiche: “dalla mucca al latte”, “il risparmio energetico 
e l’energia da fonti rinnovabili: l’azienda agricola un esempio concreto”, “la cascina e 
la sua storia”, “buono e sostenibile”.
www.cascinabarosi.it

Fattoria didattica S. Alessandro 
Via Caduti del Cielo, 1 - 26029 Soncino (CR)
Tel. 037 484176 - agri.s.alessandro@tiscali.it
-----------
L’azienda è ubicata nella verdeggiante pianura di Soncino. La peculiarità della 
fattoria didattica è l’allevamento del baco da seta; gli articolati progetti didattici 
hanno la finalità di coinvolgere i bambini/ragazzi nelle memorie contadine legate a 
questo particolare allevamento e al suo ciclo di produzione; le attività sono rivolte a 
scolaresche e famiglie.    

Agriturismo Ca’ Bianca 
Via Costa S. Caterina,1 - 26022 Castelverde (CR)
Tel. 339 8914631 - info@cabianca.eu
-----------
La Ca’ Bianca propone varie attività didattiche a partire dai 3 anni. I laboratori 
stimolano nei bambini e nei ragazzi la curiosità per la natura e per tutto ciò che essa 
offre. Agli ospiti vuole trasmettere l’importanza del mondo contadino, permettendo così 
di cogliere l’essenziale legame che esiste tra ambiente, agricoltura, alimentazione e 
salute, educando al consumo consapevole e al rispetto dell’ambiente.
www.cabianca.eu

Fattoria didattica Cascina Margherita
Via SS Trinità, 14 - 26010 Capergnanica (CR)
Tel. 345 3805793 - cascinamargherita@yahoo.com
-----------
Cascina Margherita ospita visite di scuole (specialmente negli anni della materna 
e della primaria), associazioni e altri gruppi di bambini per offrire loro esperienze e 
percorsi di vita rurale, al contatto con animali e piante, alla scoperta della natura e 
della ruralità del territorio cremasco.

 www.facebook.com/CascinaMargheritaCapergnanica

Fattoria didattica Santa Maria Bressanoro
Via S. Lorenzo 1 - 26012 Castelleone (CR)
Tel. 333 9032205 - info@agriturismosantamaria.com
-----------
L’azienda è situata in pianura, in campagna a 1,5 Km dal paese. L’azienda coltiva 
meli, peri, peschi, susini, cachi e actinidia. Nel frutteto sono presenti anche antiche 
varietà di meli e peri. Le proposte didattiche riguardano: il progetto didattico dedicato 
al frutteto (frutti antichi), i laboratori del pane e delle confetture, la visita guidata 
al museo degli attrezzi agricoli antichi. L’attività è rivolta agli studenti delle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e alle famiglie.
www.agriturismosantamaria.com
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Isola Gerre
Cascina Gerre - 26026 Pizzighettone (CR)
Tel. 335 456330; 349 1051873 - info@isolagerre.it
----------- 
Immersa nella zona storico-monumentale del Parco Adda Sud, inserita nel circuito 
piste ciclabili delle città murate di Lodi. 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”. I percorsi proposti sono: “Colori e Profumi”, esperienza sensoriale delle 
essenze del bosco, ascolto di rumori e osservazione di colori. “Diamoci le zampe”, 
laboratorio attivo dove gli animali non permettono agli ospiti di isolarsi o rimanere 
passivi, ma sollecitano la partecipazione degli utenti sia sul piano psico-motorio che 
sociale ed affettivo. I progetti didattici sono rivolti alla scuola dell’infanzia, alla primaria 
e secondaria di primo grado, agli anziani e ai disabili.
www.isolagerre.it

Fattoria didattica La Crocetta
Cascina Crocetta, 1 - 26026 Pizzighettone (CR)
Tel. 333 255 8778 - agricola.lacrocetta@gmail.com
----------- 
Le attività didattiche sono rivolte agli alunni delle scuole materne, primarie e 
secondarie di primo grado. Vengono proposti attività e laboratori didattici di diverso 
tipo tra cui l’avvicinamento agli animali, l’orto didattico. Gli alunni vengono portati 
alla conoscenza del ciclo del latte, del frumento e del mais partendo dal campo 
fino ad arrivare alla tavola.

 www.facebook.com/fattorialacrocetta/
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Amici Cavalli
Via Volta 38 - 23883 Brivio (LC)
Tel. 347 2723151 - giulia.amicicavalli@gmail.com
----------- 
L’azienda è situata nel Parco Adda Nord in zona collinare con fiume, bosco prati e 
campi. L’azienda alleva equini e animali di bassa corte; produce frutta e verdura. 
L’offerta didattica comprende visite didattiche, giornate per famiglie, centri estivi, 
giochi di campagna, laboratori: nell’orto con le stagioni, in cucina con i cereali, alla 
casa della strega con le erbe, al fiume con gli uccelli e in fattoria con i cavalli.  
Per genitori e bambini dai 2 ai 12 anni

 https://www.facebook.com/Amici.Cavalli.Brivio/

Apicoltura La Brughiera
Via Statale, 165 - Loc. Cicognola - 23807 Merate (LC)
Tel. 039 599235 - 338 6652031
apienzo@apicolturaravasi.it - ordiniapicolturaravasi@gmail.com
-----------
L’azienda, situata all’interno del parco di Montevecchia e valle del Curone, si estende 
su tre ettari di terreno in parte destinato a pascolo e in parte coltivato. Percorsi didattici 
rivolti ad asili nido, scuole dell’infanzia e primarie con utilizzo di metodologie differenti 
in base all’età degli alunni. “Imparare divertendosi” con i propri sensi e tempi, ponendo 
particolare attenzione al contatto con la natura e al suo rispetto.
www.apicolturaravasi.it

Azienda agricola agrituristica La Possa
Fraz. Concenedo, Via Al Piso - 23816 Barzio (LC)
Tel. 348 4909834/40 - az.agrituristicalapossa@gmail.com
-----------
Agriturismo La Possa si trova tra le montagne della Valsassina a mt. 1000, vicino ai 
campi di sci di Bobbio e Artavaggio in un paesino chiamato Concenedo, frazione 
di Barzio a due passi da Lecco, lago di Como, Brianza e Milano. È una azienda 
biologica dove si coltivano antiche varietà di mele, pere, susine, ciliegie, noci e 
castagne, circondati dalle siepi di olivello spinoso, e il raro gummi dalle proprietà 
officinali e vitaminiche. Rende protagonisti i bambini, gli insegnanti e le scuole al 
fine di rendere la giornata ricca di opportunità e proposte educative e didattiche. 
La Possa si concentra quindi sull’esperienza diretta che viene favorita da una 
molteplicità di contesti ricchi di stimoli e che contribuiranno a rendere i bambini più 
consapevoli della vita rurale di un tempo.
www.agriturismolapossa.it

Azienda agricola Bonpra’
Via per Noceno - 23838 Vendrogno(LC)
Tel. 339 4553942 - 339 4552488 - agribonpra@tiscali.it
-----------
L’azienda è collocata sul versante a mezzogiorno della Val Muggiasca a circa 
800 m d’altezza, con una visione paesaggistica eccezionale, tra Grigna e Lago di 
Como, coltiva piccoli frutti (more, mirtilli, lamponi e ribes), frutta antica e alleva bovini 
da carne ed equini. Attività: Un anno in una fattoria di montagna, tra tradizione e 
innovazione; Il bosco e chi ci abita; Gli animali e i vegetali; Benessere animale e 
vegetale e sua importanza; I prodotti della fattoria; Il consumo responsabile ed etico 
a Km0.  
Utenti: bambini scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado/Piccoli 
gruppi di adulti/Gruppi di famiglie.
www.bonpra.it
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Azienda agricola Deviscio
Località Deviscio, 3 - 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 1885866  335 5224526 - info@deviscio.it
-----------
Il progetto “Il Regno di Deviscio” desidera valorizzare questa esperienza da favola di 
tutte le persone che vengono accolte presso l’azienda. Il progetto didattico dai più 
piccoli ai più grandi (3-99 anni) viene quindi declinato come una grande avventura: 
scoprire il luogo che si abita con i cinque sensi, scoprire il luogo che si abita con i 
sensi del cuore e della ragione, valorizzare il concetto di “misterioso” e “pazienza”, 
scoprire come la natura, l’allevamento degli animali e la cura delle piante e del luogo 
sia in realtà un prendersi cura di se stessi.
www.deviscio.it

Azienda agricola Monsereno Horses
Via Monsereno 9 - 23898 - Imbersago (LC)
Tel. 039 9921343 - 366 3747303 - info@monserenohorses.it
-----------
L’azienda è situata in collina all’interno del Parco dell’Adda. Dista 1.5 Km dal 
traghetto di Leonardo e dal Santuario della Madonna del Bosco. Vivere le emozioni 
della fattoria didattica. L’offerta è ideale per gite e scolaresche (scuole di ogni ordine 
e grado) con esperienze con animali e animazione per gruppi.
www.fattoriadidattica.eu 

Azienda agricola Villa Zita
Via Cascina Peltraio 5 - 23894 Cremella (LC)
Tel. 338 9748680 - f.fornarelli@tiscali.it
-----------
L’azienda agricola si trova nel parco agricolo della Valletta in località Verdegò, 
Frazione di Barzago; è una piccola oasi tranquilla dove umani ed equini possono 
trascorrere momenti piacevoli e divertenti. 
Il progetto didattico, rivolto a scuole di ogni ordine e grado nonche’ a gruppi, 
propone una approfondita conoscenza del territorio in cui si trova l’azienda. 
L’allevamento dei cavalli, attività principale, è lo spunto per definire il concetto di 
‘benessere animale’ e di stretto rapporto con la vita dell’uomo e con le sue emozioni.

 www.facebook.com/villazita/

 
Cascina Don Guanella
Piazza Rossè, 3 - 23868 Valmadrera (LC)
Tel. 0341364389 - 334 7009827
lecco.cdg@guanelliani.it - donguanellacascina@gmail.com
-----------
Progetto didattico: “La filiera della vita: dal lavoro nel campo alla buona tavola”: 
prende spunto dalle molte varietà delle filiere di Cascina don Guanella, fin dalla 
produzione delle materie prime, passando per la loro trasformazione nei laboratori 
agroalimentari, fino al buon cibo presentato a tavola. Il progetto è adatto ad ogni 
ordine e grado scolastico.
www.cascinadonguanella.it
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Agricola Virolo
Cascina Virolo, via per Lanzano - 26837 Mulazzano (LO)
Tel. 335 6318403 - tenutavirolo@tiscali.it
----------- 
La proposta didattica si pone come obiettivo quello di far appassionare i bambini 
al mondo vegetale e di educarli al rispetto e alla tutela dell’ambiente naturale che li 
circonda. L’azienda ospita scolaresche provenienti da materne e scuole primarie.
www.tenutavirolo.it

Agriturismo San Gabriele Mulinas
Cascina San Gabriele 1 - 26853 Caselle Lurani (LO)
Tel. 0371 96046 - info@mulinas.com - info@sangabrielemulinas.com
----------- 
L’azienda si trova a 5 km da S. Angelo Lodigiano e a 10 km da Melegnano. Azienda 
cerealicola con produzione di riso. L’azienda propone le seguenti attività didattiche: 
percorsi, laboratori “conoscere la storia del riso”, dalla semina al risotto, simulazione da 
parte dei bambini di come si prepara il risotto (ingredienti e preparazione per la cottura).
www.mulinas.com
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Azienda agraria ‘Tosi’
Viale Marconi 60 - 26845 Codogno (LO)
Tel. 037 732123 - francesco_saladino@libero.it - segreteria@agrariotosi.it
----------- 
L’azienda è parte integrante dell’ITAS “A. TOSI” (Istituto Tecnico Agrario). Si trova nel 
comune di Codogno e nelle vicinanze di diversi siti di interesse culturale e naturalistico. 
L’azienda collegata all’Istituto agrario è ad indirizzo cerealicolo, orticolo e floricolo con 
allevamento di bovini da latte (razza Frisona e Brunalpina). Si producono formaggi 
freschi e stagionati (Provolone). Vendita di miele, cotognata, formaggi vari, piante 
d’appartamento ed annuali. L’azienda propone le seguenti attività didattiche: La stalla, 
alimentazione, governo e mungitura degli animali presenti in azienda. La serra: a 
seconda del periodo in cui viene effettuata la visita, è possibile conoscere la semina, 
l’invasatura, l’irrigazione e le attività manuali varie. Il caseificio: lavorazione del latte 
aziendale per la produzione dei formaggi freschi e stagionati (Provolone). L’orto: 
concimazione, vangatura, semona, trapianto, irrigazione e raccolta dei prodotti. Baco 
da seta ed api. Allevamento: impariamo tecniche e finalità dell’allevamento.
www.agrariotosi.it

Azienda agricola Baronchelli
Cascina Ca’ dell’Acqua 15 - 26851 Borgo S. Giovanni (LO)
Tel. 3398877407 - didattica@aziendaagricolabaronchelli.com
----------- 
L’azienda è una tipica cascina lombarda tutta ristrutturata, con un mulino ad acqua 
dell’epoca. Azienda cerealicola e zootecnica con produzione di latte e vendita di 
prodotti aziendali. Percorrere insieme la “strada del latte dalla stalla... alla tavola”.
Riavvicinare i più giovani all’agricoltura, accompagnarli in esperienze sensoriali 
significative, coinvolgerli in attività pratiche attraverso cui sperimentare ed esercitare il 
proprio saper fare, sviluppare il senso critico. Conoscere la filiera produttiva del latte, 
partecipare a un panel test per comprendere le differenze fra le varie tipologie di latte 
presenti sul mercato: pastorizzato, microfiltrato, UHT. Conoscere la composizione 
chimica e le caratteristiche nutrizionali del latte, il suo ruolo nell’alimentazione quotidiana. 
Imparare a scegliere quale latte acquistare e bere in funzione del proprio gusto e delle 
proprie esigenze. Fare per imparare e ricordare: durante l’uscita didattica i momenti di 
visita si alternano a momenti di attività pratica: la trasformazione del latte in formaggio.
www.aziendaagricolabaronchelli.com 

Floralia
Via della Marescalca 20 - 26900 Lodi (LO)
Tel. 340 7794532 - floroldani@tiscali.it
----------- 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche: Per scuola d’infanzia: Il semino 
Giovannino: vita del seme e laboratorio orto. Pasqualino il fiorellino: vita del fiore e 
laboratorio fiore. Per primaria, secondaria di primo e secondo grado: Acqua fonte 
di vita: escursione in foreste e laboratorio sulle proprietà dell’acqua. Aromi e sapori 
genuini: orto casalingo e proprietà piante. Interazione uomo natura: il cuore del 
lodigiano, con escursione in foresta e laboratorio su riciclo ed energie rinnovabili. 
Prima del fiore e del frutto: visita guidata nelle serre. La natura ci aiuta: le erbe 
medicinali spontanee. Colorando naturalmente: le piante tintoree.
www.floricolturaoldani.it 

La Contea del Vignolo Fiorito
Strada Vecchia Comunale - 26813 Graffignana (LO)
Tel. 392 5058696 - agri@laconteadelvignolofiorito.it
----------- 
Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema del rispetto degli animali e della 
natura, proponendo una visita all’azienda e un incontro con gli animali: cavalli, asini, 
capre e galline, alcuni dei quali arrivati da situazioni di degrado. Non mancherà una 
visita all’allevamento di cani, all’orto e al piccolo frutteto. 
I percorsi sono rivolti a persone di tutte le età e vengono concordati con gli 
accompagnatori al momento della prenotazione in base alla stagione della visita.
www.laconteadelvignolofiorito.it
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Le Cascine società agricola
Via Cascine dei Passerini 25 - 26827 Terranova dei Passerini (LO)
Tel. 335 8074306 - info@lecascineriboni.it
----------- 
Tipica cascina lombarda, considerata ecomuseo del lodigiano. Notevole è l’archivio 
riconosciuto d’interesse storico nazionale, interessante il lago realizzato per la 
reintroduzione di specie autoctone. Vengono proposti percorsi agro-alimentari, basati 
sull’esperienza e i 5 sensi, personalizzabili a seconda delle esigenze didattiche, per 
comprendere come nascono i prodotti di cui ci nutriamo, conoscere e rispettare 
l’ambiente, scoprire il territorio e i suoi prodotti ed uno storico sulla storia ed 
evoluzione della cascina lodigiana. È rivolto ad adulti, famiglie e scuole (infanzia,
primaria, secondaria di primo e secondo grado).

Parco ittico Paradiso
Via Dosso snc, Frazione Villa Pompeiana - 26839 Zelo Buon Persico (LO)
Tel. 02/9065714 - info@parcoittico.it
----------- 
Parco Ittico Paradiso offre un’ampia gamma di attività educative. Itinerari di mezza e 
intera giornata appositamente studiati per scoprire le meraviglie del mondo acquatico 
abbinando ad una visita guidata un laboratorio tematico a scelta. Durante la visita, 
immersi nel bosco, fra i canali del Parco gli studenti avranno l’occasione per provare, 
in piena sicurezza, le grandi emozioni che solo gli ambienti naturali sanno trasmettere 
e approfondire tematiche quali la biodiversità e la conservazione della Natura.
www.parcoittico.it

Società agricola Sudati
Cascina Guado, 1/B - 26852 Casaletto lodigiano (LO)
Tel. 037 171342 - fattoriasudati@pec.coldiretti.it
----------- 
Per maggiori informazioni contattare l’azienda.

Tommy Ranch
Via Cascina Gabetto n. 5 - 26855 Lodi Vecchio (LO)
Tel. 328 1336405 - info@tommyranch.com
----------- 
L’azienda Tommy Ranch si trova a Lodi Vecchio in una zona molto tranquilla, in 
grado di regalare relax a poca distanza da Lodi. Nasce dalla passione per i cavalli. 
L’allevamento si compone di cavalli, api, cani, ed alcuni animali avicoli.
È un’azienda agricola che propone attività educative pratiche, rivolte in modo 
particolare a bambini e ragazzi, ma spesso interessanti anche per gli adulti.
La fattoria didattica si propone come una vera e propria “aula all’aperto”, dove 
l’ambiente costituisce luogo di esplorazione e dove i bambini possono sperimentare 
il rapporto diretto con gli animali della fattoria, attraverso la scoperta delle 
caratteristiche e delle abitudini di ognuno.
In base a quanto detto, gli obiettivi attesi sono:
• creare momenti di contatto diretto con il mondo rurale;
• far conoscere animali, piante e fiori;
• far conoscere la cultura, la tradizione e il lavoro dell’agricoltore;
• stimolare i ragazzi all’osservazione particolare della natura;
• sviluppare la curiosità e la consapevolezza che la natura deve essere rispettata
www.tommyranch.com

 Azienda Agricola Tommy Ranch
 agi_tommyranch
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Agriturismo Luna
Cascina Luna,1 - 26866 Marudo (LO)
Tel. 345/3691538 - info@agriturismoluna.it
----------- 
Si chiama ‘Moon’ ed è un ‘Agri-luna-parco’ con l’obiettivo di raccontare alle nuove 
generazioni una leggenda locale che si tramanda da secoli: la storia del lago Gerundo 
e del drago che lo infestava, Tarantasio, alle porte di Lodi. Un vasto lago di pianura 
oggi scomparso, che occupava una buona fetta dell’attuale Pianura padana, proprio 
al centro della Lombardia. Per far conoscere a bambini e ragazzi questa storia gli 
ingredienti del parco sono tanti: la natura, il gioco, la lettura, la didattica, la cultura. Il 
bambino viene coinvolto in un percorso che lo stimola a ricercare dentro di sé e ad 
alimentare alcune sensazioni positive quali la gioia, il coraggio, la tenerezza, la tenacia. 
Mamma e papà, insegnanti o animatori potranno essere di supporto nel trasformare un 
magico momento di condivisione e profondità, ma anche come aiuto per sbloccare un 
momento di tensione o difficoltà. La fattoria e il contatto diretto con la natura sono gli 
ingredienti che rendono speciale e unico nel suo genere questo percorso tra il passato 
e il presente, mentre i laboratori didattici e l’area del ristoro dell’agriturismo completano 
l’offerta del parco per momenti di approfondimento, ricerca e merenda.  
Rivolto ad asili nido, scuola primaria, scuola secondaria.
www.agriturismoluna.it 
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Cascina Basalganella
Via Bissona, 45 - 46040 Ceresara - Villa Cappella (MN)
Tel. 338 7352980 - garosi.elena@gmail.com
----------- 
La fattoria didattica e sociale Basalganella è circondata da 3 grandi parchi verdi 
attrezzati con nuova area giochi e pic nic, ampi spazi al coperto e ospita molti animali 
come asini, cavalli, capre, pavoni e tutti gli animali di bassa corte. Vengono proposte 
molte attività e percorsi mirati a creare benessere a tutte le persone in particolare 
bambini, famiglie e diversamente abili. Responsabile progetti e attività Elena Garosi.
www.agriturismomantova.it

Cascina Cavalta Bio&Eventi
Via Cremona, 84 - 46041 Asola (MN)
Tel. 333 7382812 - cascinacavalta@gmail.com
----------- 
Il progetto della Cascina Cavalta è composto da due tematiche complementari. 
Vengono presentati progetti didattici a contatto con la natura, in particolare l’orto 
biologico della cascina utilizzando gli spazi per proporre momenti di lavoro e 
trasformazione delle nostre materie prime. Nello stesso tempo gli utenti sono 
accompagnati in momenti di meditazione, corsi di comunicazione mettendo in 
pratica il tutto nel “lavoro” con la terra e i suoi prodotti. I corsi sono rivolti ad un 
pubblico di ogni età. 

 www.facebook.com/Cascina-Cavalta-BioEventi-270492746886030/

Cascina Sguazzarina
Strada Baldese, 12 - 46042 Castel Goffredo - frazione S. Anna (MN)
Tel. 334 2451459 - 339 4690172 - casc.sguazzarina@libero.it
----------- 
L’azienda è situata nell’alto mantovano, ai piedi delle colline moreniche. Scoperta 
dell’ambiente e della cultura del territorio, sostenibilità dell’attività agricola biologica, 
laboratori rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie e per centri per persone disabili.
www.agriturismomantova.it

MANTOVA
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C’era un’a.pe
Via Armando Diaz, 57 - 46037 Roncoferraro, Località Nosedole (MN)
Tel. 335 8253331 - aliceperini@virgilio.it
----------- 
Percorsi sul mondo delle api e dei prodotti dell’alveare, particolarmente adatti alla 
fascia d’età 3/11 anni, proposte sul mondo delle erbe officinali e aromatiche per 
scoprire tradizioni e usi di piante comuni ma non sempre così conosciute (per tutte le 
età), proposte sul tema della biodiversità, della ricchezza ambientale e dell’equilibrio 
dell’ecosistema (a partire dal tema delle api, ma non solo, come insetti indicatori di 
buon grado di benessere ambientale) da 8 anni. 
www.agriturismomantova.it

Corte Pagliare Verdieri
Via Grande, 2 - 46010 Commessaggio (MN)
Tel. 333 9898316 - cortepagliare@libero.it
----------- 
L’azienda è in pianura, in prossimità della zona in cui il fiume Oglio confluisce nel Po. 
Attività per scuole e famiglie per conoscere e sperimentare l’agricoltura biologica, 
erbe e fiori dei prati con laboratori di cucina. Giochi sull’aia, avvicinamento agli 
animali della corte.
www.agriturismomantova.it

Corte Strale
Strada Statale 249, Gardesana Orientale (S.S. 249), 40 - 46048 Roverbella (MN)
Tel. 345 8184305 - cortestrale@gmail.com
----------- 
Il Fondo Strale si trova in aperta campagna, a soli dieci chilometri da Mantova, 
nel comune di Roverbella, presso l’omonima stazione ferroviaria. Occupa una 
superficie di 154 ettari, in un contesto rurale di nota rilevanza per la produzione 
del riso. Le attività si rivolgono a gruppi scolastici o turistici che desiderano capire 
cos’è l’agricoltura biologica ed al tempo stesso godere di un patrimonio rurale 
storico e vivere l’esperienza della tecnica innovativa attraverso due percorsi. Il primo 
“Dall’erba al latte”, alla scoperta di come si producono i foraggi per l’allevamento e 
come si conservano, come si mungono le mucche e come si allevano e si curano 
gli animali. Il secondo percorso “Dall’acqua al riso” parte dalla antica Pila di Fondo 
Strale e va alle vicine risaie alla scoperta della storia delle campagne legata alla 
coltivazione del riso.
www.agriturismomantova.it

Corte Virgiliana
Via Virgiliana, 13 - Località Pietole - 46034 Borgo Virgilio (MN)
Tel. 328 4269239/7/8 - info@cortevirgiliana.it 
----------- 
Visita didattica all’allevamento di vacche per la trasformazione del latte in 
formaggio Grana Padano. Verrà spiegata l’evoluzione dell’attività agricola finalizzata 
all’alimentazione degli animali, al loro mantenimento, al loro benessere e al recupero 
delle deieizioni per la produzione di energia rinnovabile. A seguire un percorso nei 
saloni Gonzagheschi essendo la corte una dimora storica del 1300.
www.cortevirgiliana.it
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La Fattoria sul fiume
Strada Valeggio 16/A - Località Pozzolo - 46045 Marmirolo (MN)
Tel.  339 5304855 - bio-welt@libero.it
-----------
La fattoria si trova ai piedi delle colline Moreniche, sulle sponde del fiume Mincio, 
un paesaggio molto suggestivo per chi ama gli spazi aperti e la natura. È un grande 
parco verde di 30 ha dove si possono visitare tutte le diverse specie di animali 
allevati al pascolo: è situata all’interno del Parco del Mincio e collegata alla ciclabile 
Mantova-Peschiera. I laboratori proposti trattano diverse aree tematiche: materie 
prime e allevamento, arte e natura, territorio e prodotti tipici. È adatta a famiglie e 
scuole (nidi, infanzia, primaria e secondaria di primo grado).

 www.facebook.com/lafattoriasulfiume/

La Frutteria di Alynora
Strada Casoncello, 3 - 46048 Roverbella (MN)
Tel.0376 694697 - 347 5505890 - sergio.salzani@virgilio.it
----------- 
La passione della famiglia Salzani sta portando a coinvolgere bambini, ragazzi e 
famiglie nel faticoso mondo dell’agricoltura pieno di sacrifici ma tante soddisfazioni. 
Alynora, la bambina contadina, porterà gli ospiti a conoscere il mondo avicolo in una 
realtà rurale, le varie tipologie di frutti e verdure dell’orto per educare alla stagionalità 
e al consumo consapevole nel rispetto dell’ambiente senza sprechi di cibo nel piatto. 
Lingue parlate: italiano e inglese.
www.agriturismomantova.it

La Valle dei Cavalli
Via Garibaldi, 28 - 46036 Borgo Mantovano - località Villa Poma (MN)
Tel. 340 4918674 - jennymacaluso80@gmail.com
-----------
Il progetto didattico è rivolto ai bambini della fascia di età 3-10 anni principalmente, 
ma è comunque aperto a tutti quelli che vogliono conoscere gli animali da vicino, in 
particolare il mondo dei cavalli. I laboratori sono tutti all’aperto e a contatto con la 
natura e quello che ci offre!
www.agriturismomantova.it

Rara Avis 
Strada Mezzalana, 12 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 347 9643564 - 171072luca28@virgilio.it
----------- 
Rara Avis è una piccola azienda agraria situata nelle campagne a ridosso della città 
di Mantova ed è collocata in un contesto di crescente urbanizzazione. 
La fattoria didattica offre spazi, ritmi e contesti differenziati - nel corso delle varie 
stagioni - un approccio educativo alternativo. Attraverso attività di acqua, terra, aria 
e fuoco promuove l’educazione-natura e l’istruzione agicola a 360 gradi. Utenti: 
bambini e bambine 0-11 anni, famiglie con bambini, disabili, anziani. 
www.rara-avis.it
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Agriturismo L’Aia
Cascina dei Piatti - 20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)
Tel. 02 94249090 - 347 0023121 - agriturismoaia@hotmail.it
----------- 
Sulle sponde del Naviglio Grande, a soli 20 minuti da Milano, nel Parco del Ticino 
e vicino al Parco Sud di Milano, in una cascina del 1700 sorge l’agriturismo L’Aia. 
L’azienda coltiva secondo il metodo dell’agricoltura biologica: cereali (mais, orzo, 
frumento) dai quali ricava farine integrali e non, frutti antichi, verdure, piante officinali 
ed aromatiche. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche. 1) Nell’orto non solo, ma anche 
ortaggi. Due radici, qualche bacca, alcuni semi, tante foglie, ma anche fiori. 
Andiamo alla ricerca del nostro piatto preferito. Temi trattati: alimentazione e salute; 
stagionalità; la riproduzione delle piante; le consociazioni dei vegetali nell’agricoltura 
biologica; sapori e tradizioni. Periodo consigliato: dalla tarda primavera all’autunno. 
2) Qui puoi fare di ogni erba un fascio. Nei campi coltivati biologicamente sono 
presenti molte erbe spontanee commestibili: riconoscimento e raccolta. Temi 
trattati: alimentazione e tradizione; sostenibilità; tutela dell’territorio; biodiversità. 
Periodo consigliato: da primavera all’autunno. 3) Aromi o pozioni? Semplicemente 
da erbe. Riconoscimento sensoriale di piante aromatiche/officinali, il loro uso 
e preparazione di una tisana “magica”. Temi trattati: biodiversità; sapori locali; 
tradizioni; lotta biologica. Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno. 4) 
Agricoltura e agriCultura. Osservazione del paesaggio agricolo odierno con riferimenti 
del passato. Visita ai campi coltivati (anche) con antichi cereali. Utilizzo delle farine. 
Temi trattati: metodi di coltivazione a confronto; biodiversità spontanea e coltivata; 
riqualificazione del territorio; storia e tradizioni locali; i tempi dell’agricoltura; tutela 
del paesaggio. Periodo consigliato: primavera /estate. 5) Il frutteto antico. Perché 
è utile coltivare antiche varietà di piante da frutto. Impariamo a conoscerle per 
poi utilizzarle. Temi trattati: importanza della frutta nell’alimentazione; stagionalità; 
cicli biologici; tutela del paesaggio; cultura e tradizioni; ricette della nonna.Periodo 
consigliato: dalla primavera all’autunno. 6) Le piante ed i loro coloranti. Prove di 
estrazione dei pigmenti per colorare stoffe, disegni, ma anche alimenti e bevande. 
Temi trattati: storie e tradizioni; antichi saperi; trasformazione della materia vegetale; 
multifunzionalità di un azienda agricola. Periodo consigliato: autunno.
www.agriturismoaia.it
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Agriturismo Panizzari
Via Madonna dei Monti 43 - 20087 San Colombano al Lambro (MI)
Tel. 36 1897613 - info@panizzariwine.it
----------- 
Azienda in collina, sulla strada panoramica tra i comuni di Miradolo Terme e San 
Colombano al Lambro. Azienda ad indirizzo orticolo e vitivinicolo con produzione e 
trasformazione delle uve. 
Proposte per l’attività didattica. VENDEMMIA CON NOI: quest’attività prevede lo 
spostamento nei vigneti, la vendemmia, attività sensoriali con l’uva, esperimenti, 
visioni delle fasi di vinificazione e visita dell’azienda. ALLA SCOPERTA DELLE API: 
le api e la loro importanza, conosciamo i loro comportamenti, i loro prodotti e la loro 
importante azione di impollinatrici. PASSEGGIANDO NEL BOSCO: riconoscimento 
della flora tramite attività ludica, giochi nel bosco, visione delle varie tipologie di albero, 
visione della quercia con la tana dello scoiattolo. L’ORTO DIDATTICO: attività di 
riconoscimento della flora, giochi nell’orto, visione, piantumazione e raccolta di ortaggi.
www.panizzari.net

 
Azienda agricola Floricoltura Merlini
 Via Milano, 41, fraz. Premenugo - 20090 Settala (MI)
Tel. 02 95379485
-----------
Il progetto didattico nasce dall’esigenza di realizzare uno spazio didattico-ricreativo 
accessibile a tutti e poter dare sia un supporto sociale, offrendo un ambiente 
di svago senza barriere architettoniche, sia un supporto didattico per tutte le 
scolaresche e famiglie. I percorsi didattici sono “Le officinalis e le aromatiche” e “La 
casa degli uccellini”. 

Azienda Agricola Cirenaica
Cascina Cirenaica - 20020 Robecchetto con Induno (MI)
Tel. 033 1875855 - 347 5471365 - info@cirenaica.it
----------- 
L’azienda si trova in pianura, nel cuore del Parco del Ticino. L’azienda coltiva cereali 
ed alleva suini, bovini da carne e animali di bassa corte. Produce insaccati e conserve, 
coltiva un orto ed un frutteto per l’utilizzo nel proprio ristoro e vendita diretta. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche. Gli animali e l’agricoltura: scoperta 
delle caratteristiche e della gestione degli allevamenti suinicoli. Norcini per un giorno: 
preparazione del salame nell’aula didattica per comprendere concretamente le fasi di 
lavorazione di questo salume. I cereali tra storia e cultura: osservazione dei principali 
cereali coltivati in azienda e illustrazione delle caratteristiche storiche e nutrizionali 
di questi alimenti, narrazioni di alcune storie e leggende, l’utilizzo in azienda. Visita 
alla campagna circostante. Le macchine agricole: visita alla rimessa attrezzi e alla 
struttura aziendale. L’orto didattico: visita all’orto familiare e osservazione degli ortaggi 
di stagione. Proprietà nutrizionali di frutta e verdura. Amici e nemici dell’orto. Alla 
scoperta dell’agricoltura integrata. Percorso didattico di trasformazione dei prodotti 
agroalimentari. Percorso didattico ambientale e agroforestale nel Parco del Ticino. 
Percorso didattico ortofrutticolo. Laboratorio del gusto. Percorso didattico zootecnico. 
Percorso sulla meccanizzazione agricola e dell’allevamento zootecnico. Percorso 
didattico sulle storie e le tradizioni rurali.
www.cirenaica.it 

Azienda agricola Il Tenchio
Via per Birolo 21 - Casirate Olona - 20084 Lacchiarella (MI)
Tel. 02 9008263 - 338 7581728 - info@iltenchio.it - mrl.ass@fastwebnet.it
----------- 
L’azienda Agricola è ubicata nel Parco Sud di Milano a 10 minuti dalla Certosa di 
Pavia e a 20 minuti da Milano. Produzione di insaccati, riso, patate, cipolle, latte 
di capra, salami, uova. Alcune proposte della fattoria didattica: Il mondo delle api 
con dimostrazione pratica di smielatura. Dipingiamo con i colori della natura. Tutti 
in cucina, dopo aver raccolto le uova nel pollaio e macinato le farine, i bambini si 
metteranno al lavoro. Con le loro mani creeranno squisiti biscotti e crostatine con i 
diversi tipi di farina (riso, mais e frumento). Facciamo il Sapone: impiegando sapone 
di Marsiglia, profumi ed erbe, verrà prodotto il famoso “sapone degli dei”.
www.iltenchio.it 
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Azienda agricola Le Cave del Ceppo
Via Val di Porto 28 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Tel. 348 6563600 - agricola_ceppo@lecavedelceppo.it
----------- 
L’azienda si trova all’interno del Parco Adda, parco naturale di interesse 
sovracomunale nelle vicinanze del fiume Adda. L’azienda agricola produce 
insaccati e latticini. Alleva asini, capre, cinghiali e volatili. Si vendono, inoltre, 
prodotti quali formaggi, salumi, marmellate, riso, vino, farina, birra, miele. 
L’attività proposta dalla Fattoria Didattica, per essere maggiormente rispondente 
alle necessità della classe in visita, sarà preventivamente concordata e 
programmata con le insegnanti, in modo che risulti inserita nel percorso scolastico. 
A titolo esemplificativo si portano alcune delle attività proposte: agricoltori in erba; 
i nostri amici lombrichi; a piedi nudi sul prato; la fattoria dei sensi; colori e profumi 
dell’inverno, dell’autunno e della primavera; percorso botanico lungo l’Adda; la città 
delle api; il cilclo del latte; il ciclo del mais.
www.lecavedelceppo.it

Azienda agricola Malerba
Via Ferraris 34 - 20021 Bollate (MI)
Tel. 3384620404 - info@agriturismomalerba.it
----------- 
Il progetto è rivolto soprattutto ai bambini dalla materna alle primarie ma può 
essere ampliato a tutti. I progetti consentono ai bambini di conoscere quello che 
è l’ambiente naturale e agricolo del territorio, gli animali della fattoria e il fare della 
quotidianità agricola. I principali laboratori proposti sono: orto didattico, prepariamo 
i boscotti per gli asinelli, alla scoperta del pollaio partendo dall’incubatrice fino 
all’animale adulto. La fattoria didattica diventa quindi una palestra di relazioni 
sensazioni e scoperte. 

Azienda agricola Murnee
Via Villoresi 40 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. 033 1567428 - info@murnee.it, prenotazioni@murnee.it
----------- 
Il Murnee si trova all’interno del Parco del Roccolo, in riva al Canale Villoresi; 
ospita al suo interno un ampio museo degli attrezzi agricoli, sale per laboratori 
e feste, un bosco e un villaggio d’ispirazione celtica per l’animazione didattica e 
campi sperimentali per il recupero delle tecniche antiche. Bovini da carne, cereali 
per alimentazione umana, orticole e officinali destinate all’ingrosso. Lana per uso 
artistico. 
Referente per le attività didattiche Andrea Brognoli. La pluralità di esperienze presenti 
nell’offerta formativa spazia dalla prima infanzia alla vecchiaia. L’azienda è operativa 
tutto l’anno e offre i seguenti laboratori: pane, formaggio, uva, colari, feltro, ferro, 
palline di fukuoca, argilla, carta piantabile, le api e la cera, sapone. Inoltre percorsi 
quali: coccole ai cuccioli, battesimo della sella, approccio sensoriale agli animali, 
natura avventura, i colori della natura, il profumo dei fiori, bosco celtico, storico, al 
campo delle officinali, passeggiata delle chiose.
www.murnee.it

Cascina Battivacco
Via Barona 111 - 20142 Milano (MI)
Tel. 02 8133351 - fattoria.didattica@cascinabattivacco.it
----------- 
Azienda situata alla periferia sud di Milano tra i navigli Grande e Pavese, in un vasto 
ambito rurale caratterizzato dalla coltivazione del riso. L’azienda agricola produce riso 
e alleva bovini, equini ed altri animali per scopo didattico (caprini, cunicoli e avicoli). 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche. Percorsi: gli animali di cascina 
Battivacco; un cavallo per amico; storia di un chicco di riso. Laboratori creativi 
a tema. Corsi di orticoltura. Seminari di educazione agro-alimentare e seminari 
di educazione agro-ambientale. Seminari di ecopsicologia. Referente per visita 
didattica: Stelluti Valeria.
www.cascinabattivacco.it 
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Cascina Bullona società agricola
Strada Valle 32 - 20013 Magenta (MI)
Tel. 02 97292091 - bullona@agriturismobullona.it
----------- 
L’azienda è situata in pianura nella Valle del Ticino ed è raggiungibile in automobile o 
anche in bicicletta. Possibilità di pasti completi, merende, pranzo al sacco. L’azienda 
coltiva cereali, alleva bovini, suini e api e produce insaccati, sott’oli e sott’aceti, 
confetture, torte, biscotti. Vendita di insaccati, confetture, conserve, torte, biscotti, 
farina, riso. L’azienda propone le seguenti attività didattiche: interazione tra bosco e 
coltivo con visite guidate; laboratorio dei biscotti; visita alla fattoria; visita ai laboratori 
del miele, dei salumi e delle conserve.
www.agriturismobullona.it

 
Cascina Caremma
Cascina Caremma - 20080 Besate (MI)
Tel. 02 9050020 - info@caremma.com
----------- 
L’azienda si trova all’interno del Parco del Ticino. Possibilità di passeggiate: a piedi, 
bicicletta, audiopercorso, percorso ambientale e possibilità tennis, calcetto, piscina 
e spa. Produzione e vendita di prodotti biologici. L’azienda propone le seguenti 
attività didattiche. Laboratorio di caseificazione: dall’erba al formaggio. Laboratorio di 
panificazione: buono come il pane. Piccoli frutti la vita del frutteto: bruchi, coccinelle 
ed api. Il sentiero delle cinque chiese nei territori dei monaci cistercensi. Il museo 
contadino di Albairate. Corso di agricoltura biologica. Agriturismo che passione: corso 
trekking nel Parco del Ticino. Sentire il bosco: passeggiata sensoriale. Gli abitanti della 
zona umida: alla scoperta degli organismi invertebrati delle acque correnti. Avventura 
e team: Orienteering nel parco, Team building (gioco), canoa canadese. Per il tempo 
libero l’azienda propone: centro benessere, mountain bike, campo da tennis/calcetto.
www.caremma.com

Cascina Castellazzo
Cascina Castellazzo - 20060 Basiano (MI)
Tel. 320 4865523 - fattoriadelcastellazzo@yahoo.it - f.castellazzobimbi@gmail.com
----------- 
L’attività dell’azienda agricola verte sull’allevamento di capre da latte di razza 
Camosciata delle Alpi. Tutta la produzione viene trasformata nel caseificio aziendale e 
venduta nello spaccio aziendale. Caprini, freschi e stagionati. 
L’azienda propone diversi percorsi didattici dedicati ai bambini della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria. GNOMI DEL PRATO: laboratorio del feltro per 
bambini. BATUFFOLI DI LANA: mini corso di lavorazione del feltro anche per adulti. 
NOTTI IN FATTORIA: per bambini, pernottamento rustico con sacco a pelo e al 
risveglio tutti in stalla ad accudire gli animali. LA NOTTE DEL LOMBRICO, LA NOTTE 
DEI SENSI, ...e molto altro divertimento. Vengono proposti campi estivi per bambini.

 
Cascina Claudina 
Cascina Claudina, fraz. Corneliano Bertario - 20060 Truccazzano (MI)
Tel. 349 5560846 - info@cascinaclaudina.it
----------- 
Progetto didattico “Agri-cultura a colori in fattoria” prevede percorsi didattici rivolti a 
tutti: agli alunni e alle alunne delle scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado con l’intento di fornire alla scuola e agli studenti gli strumenti per un’esperienza 
diretta con la natura attraverso l’osservazione, l’esplorazione e la scoperta. I percorsi 
sono adatti e proposti anche per famiglie, gruppi formali (oratori, gruppi sportivi, 
aziende) e informali (gruppi di amici anche per eventuali ricorrenze, come date fisse 
durante l’anno proposte dalla fattoria oppure appositamente richieste da parte degli 
utenti) e si articolano in una parte pratica e di laboratorio e in una più teorica che 
consente di scoprire l’azienda agricola nella sua globalità attraverso la visita guidata, 
soffermandosi ad approfondire il tema scelto.
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Cascina Codazza 
Cascina Codazza - 20070 San Zenone al Lambro (MI)
Tel. 037 1752631 - 338 7026492 - agri.codazza@yahoo.it
----------- 
Cascina Codazza situato sul confine tra la provincia di Lodi e quella di Milano, occupa 
una posizione privilegiata, immersa nel verde, che vi trasporterà fuori dal contesto 
urbano di tutti giorni, facendovi vivere esperienze indimenticabili. Coltivazione di mais, 
prati stabili, triticale, cereali autunno-vernini e allevamento da latte. 
Attività didattiche proposte dall’azienda: a piedi nudi nell’erba; la fattoria dei sensi; 
ortolani per un giorno; orto sensoriale; pitture agresti su muro e aia; prendiamoci cura 
degli animali; disegniamo con la natura; ciclo del latte: dalla mucca al formaggio; 
l’impollinazione, i frutti e la marmellata; trekking nella natura; costruiamo un villaggio 
tra gli alberi; percorsi di agilità; visita guidata all’allevamento di bovini da latte. 
(Referente Rinaldi Chiara).

 https://www.facebook.com/cascinacodazza/?ref=br_rs

Cascina Fiorentina
Cascina Fiorentina 20081 - Morimondo(MI)
Tel. 02 94961970 - 334 5723610 - cascinafiorentina@libero.it
----------- 
Azienda situata in pianura nel Parco del Ticino a poche centinaia di metri dall’Abbazia 
Cistercense di Morimondo. Possibilità di pranzo al sacco. L’azienda coltiva cereali e 
alleva alcuni esemplari di bovini, suini, conigli ed animali di bassa corte. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche. Anche noi “casari”: dal latte della 
mucca si arriva alla produzione del formaggio nei locali del vecchio caseificio. Le 
mani in pasta: per conoscere il frumento e il piacere di preparare il pane cuocendolo 
nel forno a legna. Giochiamo con il mais (periodo settembre-ottobre): taglio del 
mais, raccolta, sfogliatura, sgranatura, frantumazione e preparazione del pastone 
per gli animali, pop corn sull’aia. Coloriamo con la natura: passeggiata nel prato e 
nel bosco, raccolta di materiale e realizzazione di disegni. Storia della vita contadina: 
osservazione e spiegazione degli attrezzi agricoli e degli utensili usati nelle attività 
domestiche. Percorso ambientale: visita al fontanile.

Cascina Guzzafame
Cascina Guzzafame - 20083 Gaggiano(MI)
Tel. 02 9081527 - info@cascinaguzzafame.it
----------- 
Si trova nel comune di Gaggiano (Parco Sud) e dista circa 10 km da Milano. È inserita 
in un contesto agricolo di risaie, campi di mais e frumento. L’azienda è principalmente 
dedita alla zootecnia, alleva circa 300 bovini da latte, produce latticini e circa 4000 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, riso, orto a pieno campo. In bottega si 
vendono prodotti quali formaggi, salumi, riso, miele, prodotti da forno, conserve, verdure. 
www.cascinaguzzafame.it

Cascina Montalbano e Mirasole
Cascina Montalbano - 20090 Opera(MI)
Tel. 02 57600178 - 339 1127497 - info@cascina-mirasole.it
----------- 
Sono due cascine site nel Comune di Opera. Insieme costituiscono una moderna azienda 
agricola con ciclo produttivo integrato. Montalbano si caratterizza per la coltivazione della 
campagna e trasformazione dei cereali, soprattutto riso, ma anche frumento, mais, soia, 
orzo, mentre Mirasole è specializzata nella produzione di latte, con una stalla modernamente 
strutturata. Fattoria ludico didattica immersa nel verde a due passi da Milano propone attività 
didattico/ricreative e culturali per gruppi e famiglie su prenotazione (ref. Natalia).
www.cascina-mirasole.it

Cascina Salazzara
Cascina Salazzara - 20013 Magenta(MI)
Tel. 02 9790934 - 348 7038210 - info@cascinasalazzara.it
----------- 
La fattoria è situata nel cuore del Parco del Ticino a 20 minuti da Milano e da Novara. 
Azienda biologica certificata ad indirizzo cerealicolo con foraggio e allevamento di api. Miele 
biologico e suoi derivati. Orienteering. Laboratori: dall’ape... al miele; dal latte... al formaggio; 
percorso di orienteering nel bosco; il bosco e le risorgive; gli animali della fattoria.
www.cascinasalazzara.it
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Cascina Selva
Cascina Selva - 20080 Ozzero(MI)
Tel. 02 9407039 - 347 2661036 - info@cascinaselva.it
----------- 
L’azienda è situata nelle vicinanze del Parco del Ticino a pochi km da Morimondo. 
Azienda biologica con allevamenti di bovine da latte produzione di latticini e 
coltivazione di cereali. L’azienda propone le seguenti attività didattiche: dal latte al 
formaggio; percorso del pane; costruiamo lo spaventapasseri; il cuoco pasticcione; la 
vita in fattoria.
www.cascinaselva.it 

Cuore Contadino - L’Agricola
via Rho 90 -  20045 Lainate (MI)
Tel. 347 8658143 - fattoria@l-agricola.com
-----------
L’obbiettivo della fattoria didattica è quello di ricreare il legame con la terra e la natura, 
trasferire conoscenza attraverso l’esperienza diretta e i sensi, con la sperimentazione 
e le attività manuali. In particolare, educare al rispetto della natura in tutti i suoi aspetti 
(biologico, ambientale, culturale), condividere pratiche di vita sane improntate a valori 
primari (amore per la terra, rispetto per la vita, cura/attenzione, condivisione, consumo 
consapevole), far conoscere i processi di produzione degli alimenti (ad esenpio come 
fare il formaggio o la farina), riavvicinare le persone al mondo rurale.
www.l-agricola.com

Fattoria didattica Natura in gioco
Via Cascina Mereghetti, 16 - 20010 Arluno(MI)
Tel. 334 3020876 - naturaingioco@larobinia.it
----------- 
Azienda agricola a conduzione familiare che si dedica con passione alla propria 
mandria di mucche da latte e ad altri simpatici animali di corte. Propone attività 
didattiche e ludiche con diversi percorsi in natura e laboratori tematici, dedicate a 
scuole, famiglie e bambini di tutte le età.

Fattoria didattica società agricola Oriolo
Via Quattro vie, 16 - 20066 Melzo (MI)
Tel. 02 95358948 - info@agricolaoriolo.it
----------- 
Obiettivi dell’attività didattica sono: l’educare le nuove generazioni al rispetto della 
natura e dei suoi cicli di crescita e sensibilizzare i bambini al mondo agricolo e al 
suo legame con l’ambiente, l’alimentazione e la salute. I laboratori sono destinati a 
bambini sia della scuola dell’infanzia (3-6 anni) che della scuola primaria (6-10 anni).

Forestone
Via Norberto Bobbio 5 - 20096 Pioltello (MI)
Tel. 02 3474682166 - valeriolocatelli@hotmail.com
----------- 
L’ azienda agricola Forestone nasce nel 2016 in via Umbria a San Bovio, frazione di 
Peschiera Borromeo. In un contesto di 25mila metri quadrati all’ interno del Parco 
Sud Milano sviluppa una produzione di prodotti quali verdure, frutta e fiori recisi di 
stagione. In sede vengono venduti gli stessi a Km0 oltre ai lavorati quali confetture, 
nettari ed altre conserve realizzate da laboratori certificati. Molte scuole ci vengono 
a trovare per effettuare uscite didattiche dall’ infanzia a seguire. Inoltre 25 anni di 
esperienza nel settore della progettazione e realizzazione di giardini ci permettono di 
offrire un servizio professionale per chi ne ha bisogno.
www.forestone.it

Il Regno dei rapaci
Via XXV Aprile 23 - 20060 Gessate (MI)
Tel. 02 3334827765 - anna@ilregnodeirapaci.com
----------- 
La tenuta si trova nel Parco del Rio Vallone, alle porte della città di Milano, sulla 
strada che porta alla metropolitana (VERDE) e ai laghetti La Fornace. Centro di 
allevamento e addestramento di rapaci. Si organizzano attività per scolaresche e 
gruppi alla scoperta dei rapaci. In particolare: caccia al tesoro, percorsi sensoriali 
(vista-udito), falconiere per un giorno. Le attività sono rivolte a tutti, in base all’età.
www.ilregnodeirapaci.com
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La Fattoria di Tullio
Via Canegrate 171 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. 02 033 1411415 - lafattoriaditullio@gmail.com
----------- 
L’azienda alleva bovini da latte ed è un punto vendita a km zero dei propri prodotti 
(latte, formaggi, yogurt, gelati) e di quelli provenienti da altre realtà agricole della zona. 
L’azienda propone attività didattiche con gli animali della fattoria e visite al Parco del 
Roccolo, area protetta che si trova di fronte alla fattoria.
www.lafattoriaditullio.it

 
Progetto di educazione ambientale Salvaraja
Cascinello Noè - 20087 Robecco sul Naviglio (MI)
Tel. 02 3248611711 - Info@salvaraja.it - scuole@salvaraja.it
----------- 
Salvaraja è natura incontaminata a pochi passi da Milano: oltre 150 ettari nel 
Parco Lombardo del Ticino, tra boschi secolari, campi, rogge, risorgive e fiume, 
dove sperimentare un contatto autentico con un ambiente intatto attraverso gite 
scolastiche, corsi per adulti, centro estivo ed eventi per famiglie. 
www.salvaraja.it

 
Società agricola Cascina Doria
Cascina Doria, Strada Chiappana  - 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 348 2248546 - nicolafornaroli@gmail.com 
----------- 
L’azienda agricola Doria è ubicata all’interno del Parco del Ticino. L’obiettivo 
della fattoria didattica è quello di apprendere il rispetto dell’ambiente agricolo e 
naturale, scoprire le caratteristiche e le abitudini degli animali presenti in fattoria, 
capire il legame tra ambiente, agricoltura, alimentazione e salute. Visita alla fattoria 
e alla scuderia dei cavalli per conoscere i pony e i cavalli, le loro abitudini e la loro 
alimentazione, imparare a pulirli, a prepararli e sellarli: il battesimo della sella!

Società agricola Femegro
Cascina Femegro - 20080 Zibido San Giacomo (MI)
Tel. 02 0290002435 - info@cascinafemegro.it
----------- 
A pochi km da Milano, immersa nel Parco Agricolo Sud, la Cascina offre uno svago per 
grandi e piccini. L’azienda produce riso, latte crudo, latticini freschi, yogurt, dessert, 
confetture, miele.  
Percorsi proposti. CICLO DEL LATTE: in questo itinerario vengono evidenziati gli 
aspetti più utili ma anche più curiosi del latte, iniziando dalla mungitura fino alla 
produzione del burro prodotto dagli alunni. CICLO DEL RISO: il percorso si propone di 
far conoscere le modalità di lavorazione del terreno e di coltivazione del riso, facendo 
osservare la natura che cresce in simbiosi con la coltura stessa. CICLO DEL MIELE: 
questo percorso ha come obbiettivo quello di far conoscere l’incredibile mondo delle 
api per scoprire, infine, i segreti dell’alveare e il ruolo svolto da questi insetti in natura. 
CICLO DELL’ACQUA: per far conoscere i fenomeni che caratterizzano l’azione di un 
corso d’acqua in pianura, le risorgive, la fauna e flora acquatica.
www.cascinafemegro.it

Società agricola Fratelli Meroni
Cascina Bosco SC - 20060 Pessano con Bornago (MI)
Tel. 02 3403696229 - cascinabosco.meroni@gmail.com
----------- 
La società agricola Fratelli Meroni conduce circa 16 ettari di terreni agricoli coltivati 
a prati permanenti, mais, orzo, orticole e frutteto misto e alleva suini e bovini da 
carne con produzione di insaccati e carne fresca. La Fattoria Didattica nasce dalla 
volontà dell’azienda di offrire a bambini e famiglie la possibilità di staccare dallo 
stress della vita quotidiana per immergersi nel silenzio e nella genuinità della natura 
per riscoprire le proprie radici, I concetti fondamentali sono: si impara facendo – 
valorizzazione dei saperi pratici; imparo i metodi – sviluppo dei saperi trasversali. 
Laboratori proposti: creiamo i colori naturali, la semina delle piantine dell’orto, il 
magico modo delle api, i cinque sensi percorso sensoriale.
www.agriturismocascinabosco.com
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Società agricola Porta - Cascina Molinetto
Cascina Molinetto 1 - 20080 Cisliano (MI)
Tel. 02 339 3862901 - az.agr.porta@alice.it
----------- 
L’azienda estende i suoi campi coltivati a foraggio e cereali nel Parco Agricolo Sud.
Gli edifici rurali ospitano le moderne attrezzature per la coltivazione ed il raccolto dei prodotti con 
cui alimentiamo le bovine da latte. L’allevamento conta numerosi capi con vitelli e giovenche. 
Un vecchio mulino e antichi attrezzi testimoniano la vita agricola di un tempo: storia e cultura del 
territorio. Conoscere e scoprire attraverso esperienze sensoriali, motorie ed emozionali il ciclo della 
natura, la vita e il lavoro agricolo con le sue produzioni, gli animali e tutto ciò che “vive la fattoria” in 
percorsi didattici rivolti agli alunni delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria.
www.cascinamolinetto.it

Società agricola Fratelli Rossi
Via dei Dossi n. 14 - 20021 Bollate (MI)
Tel. 02 3386891353 - 3403388285 - info@agricolafratellirossi.it
----------- 
Il progetto didattico è rivolto prevalentemente a bambini dalla materna alla primaria e si 
incentra a far vedere loro da dove arriva il cibo che trovano nel piatto, e far capire loro 
l’importanza del km 0 e della stagionalità dei prodotti.
www.agricolafratellirossi.it

Vivai Natura
Via Borgo del Maino 1/A - 20080 Basiglio (MI)
Tel. 338 3448690 - info@vivainatura.it - vivainatura@gmail.com
----------- 
L’azienda è situata all’interno del parco Agricolo Sud, nelle immediate vicinanze di Milano, in una 
zona di pianura a forte vocazione risicola. Vivai Natura è una piccola azienda multifunzionale che 
accosta la coltivazione delle piante di bambù per uso ornamentale alla coltivazione di ortaggi con 
metodi naturali; pratica l’allevamento rurale all’aperto di galline ovaiole e polli. L’azienda propone 
le seguenti attività didattiche: per le scuole: sensi e natura; l’orto biologico; giardinieri in erba. Per 
le famiglie: visita agli animali della fattoria didattica; pomeriggi in fattoria; laboratori creativi; feste 
di compleanno in tema natura; centro estivo in giugno, luglio e settembre.
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Artemisia
Via San Nazzaro, 40 - 20882 Bellusco (MB)
Tel. 340 0632762 - ronchi.lorenzo@gmail.com
-----------
Le attività sono rivolte alle scuole e ai gruppi familiari e riguardano la semina o 
raccolta del frumento, orzo o mais, il riconoscimento e la raccolta di verdura e frutta 
e la cura e manutenzione dell’orto; la ricerca delle piante aromatiche, trapianto in 
vaso di erbe da cucina, la scoperta della stalla e del pollaio, degli alberi del bosco, 
delle siepi spontanee e la creazione di un erbaio; le composizioni floreali e con altri 
materiali della natura; la conoscenza del mestiere del contadino, dell’allevatore, del 
maniscalco e dell’apicoltore. 

 https://m.facebook.com/people/Fattoria-didattica-artemisia/100070935344642/

Asinoteca
Via Burago 15 - 20876 Ornago (MB)
Tel. 338 2575426 - asinoteca@gmail.com
-----------
L’ASINOteca è situata nel cuore del parco P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est) e si 
avvale di ampi e curati spazi. Ospita per uscite didattiche bambini dell’asilo Nido 
sino ad arrivare ai ragazzi della scuola Secondaria di Secondo grado, alternanza 
Scuola Lavoro, settimane didattiche in fattoria nei periodi estivi, Team Building con le 
aziende, eventi straordinari legati alla tradizione, come il Treno di Babbo Natale.
www.asinoteca.it 

Azienda Agricola La Botanica 
Via F. Gerbino 33 - 20823 Lentate sul Seveso (MB)
Tel. 335 5471176 - la.botanica.didattica@gmail.com
-----------
Situata all’interno del Parco delle Groane propone laboratori per piccoli e grandi che 
raccontano le attività della cascina con l’obiettivo di stimolare l’apprendimento giocando 
e interagendo con essa. Scegliete la Botanica come meta per i vostri bambini, per la 
vostra prossima gita scolastica in fattoria, per il vostro appuntamento di Team Building 
fuori Milano o come location per la prossima Convention aziendale. A voi non resta altro 
che portare la curiosità, per lavorare in un’atmosfera tranquilla e raffinata.
www.aziendaagricolabotanica.it 

Azienda agricola sociale Avanti Frutta
Via Quadri, 36 - 20872 Cornate d’Adda (MB) - Tel. 331 4345945 - info@avantifrutta.it
----------- 
Il progetto didattico è rivolto ai bambini dai 3 ai 13 anni e prevede il loro 
coinvolgimento nelle attività quotidiane della fattoria. Inoltre Avanti Frutta è impegnata 
nella sensibilizzazione delle nuove generazioni all’importanza del rispetto della 
natura attraverso progetti di piantumazione alberi e realizzazione spazi naturali (food 
forest, boschi edibili e altro). I temi affrontati con le scuole riguardano anche i punti 
dell’agenda 2030 per la sostenibilità.
www.avantifrutta.it

Dell’Orto Giacomo
Via San Clemente 12 - 20843 Besana in Brianza (MB)
Tel. 0362 994878 - info@mieledellorto.it
----------- 
Visite guidate al meraviglioso mondo delle api con lezioni per grandi e piccini, visite in 
apiario, laboratori di realizzazione di candele di cera d’api, realizzazione di vasetti di miele, 
degustazione di mieli monofloreali, laboratorio-gioco della raccolta del miele, laboratori in 
natura sui cinque sensi e molto altro. Laboratori dedicati a infanzia,
primaria, medie e adulti.
www.mieledellorto.it
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Agriturismo bosco Longhino
Loc. Molino Marconi, 7 - 27047 Santa Maria della Versa (PV)
Tel. 0385 278119 -info@boscolonghino.it
-----------
Da oltre cento anni l’azienda coltiva la terra che oggi conta 40 ettari vitati di 
cui 15 dedicati alla coltivazione del Pinot Nero. La cura dei vigneti è orientata 
al rispetto del suolo e della biodiversità, scegliendo le pratiche agricole a più 
basso impatto ambientale. Da qui nasce l’attenzione alla qualità dei prodotti, 
che parte dalla bontà dell’uva fino all’impiego delle più avanzate tecniche 
enologiche. Come la vite, saldi nella storia e nelle tradizioni del territorio ma 
con lo sguardo rivolto sempre al futuro.
www.boscolonghino.it 

 www.facebook.com/boscolonghino/
 www.instagram.com/boscolonghino/

Agriturismo Cascina Venesia
Via Roma 54 - 27040 Mezzanino (PV)
Tel. 340 6871401 - 339 4605062 - contatti@cascinavenesia.it
----------- 
Azienda situata all’interno del Parco del Ticino nelle vicinanze del Ponte della Becca, 
luogo di confluenza tra i fiumi Po e Ticino. L’azienda è specializzata nella coltivazione 
di cereali e nell’allevamento di animali di bassa corte nonché asini, caprini e daini. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche: dal frumento alla pagnotta; dal mais 
alla polenta; la semina e il trapianto; educazione ambientale: il sentiero verde; visita 
all’azienda; visita al museo contadino; strigliatura degli asini.
www.cascinavenesia.it 
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Agriturismo Cella
Località Cella 17 - 27040 Montalto Pavese (PV)
Tel. 03 83870117 - 346 6175864 - celladimontalto@gmail.com 
----------- 
L’azienda è situata sulle colline dell’Oltrepò tra vigneti, boschi e campi di cereali; 
coltiva cereali, frutta e ortaggi, vite e produce vino e salumi. Le attività sono impostate 
sul gioco e sulla favola: con queste modalità sarà possibile sperimentare percorsi 
naturalistici vissuti principalmente nel bosco (luogo ideale per le favole), percorsi 
alimentari con una favola/gioco per degustare i prodotti aziendali. Semina in classe 
di semi di frutta per arrivare alla raccolta dei frutti nel periodo primaverile in fattoria 
seguita dalla trasformazione in marmellata. Percorso degli animali: conoscere il loro 
habitat, favole legate alla vita degli gnomi nel bosco e al loro meraviglioso rapporto 
con gli animali. Laboratori: cordatura della lana, la costruzione dei nidi per gli uccellini, 
la realizzazione di ghirlande di bacche e frutti secchi per nutrire gli uccellini del bosco, 
laboratori sull’acqua, costruzione degli aquiloni nella casa del bosco. Possibilità di 
realizzare percorsi personalizzati.
www.celladimontalto.com

Agriturismo Il Biancospino
Via S. Biagio 32 - 27045 Casteggio (PV)
Tel. 03 8383000 - 335 6357789 - info@ilbiancospino.it
----------- 
Azienda alle falde del Monte Ceresino, sulle colline dell’Oltrepò Pavese. L’azienda 
alleva cani di razza Samoiedo e Golden Retriever, animali da cortile (oche, anatre, 
galline, galli), conigli e asinelli sardi e coltiva frutti di bosco. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche 1) Con Fido in fattoria: educazione 
e sport con il cane, conoscere le razze e le attività che si possono fare con il cane; 
lezioni teoriche, pratiche e laboratori dedicati. 2) Gli animali della fattoria: percorso 
di conoscenza degli animali di bassa corte attraverso percorsi fantastici e artistici. 3) 
L’orto: laboratorio pratico e botanico.
www.ilbiancospino.it

Agriturismo Il contadino scarpe grosse e cervello fino
Via Partigiani 9 - 27021 Bereguardo (PV)
Tel. 333.5289789 - cambieriantonio@virgilio.it
-----------
Le attività sono rivolte a bambini, adulti, famiglie e a tutti gli ordini di scuola (dal 
nido alle superiori), il progetto didattico è personalizzabile a seconda dell’età e degli 
argomenti di studio (scienze, storia, geografia, italiano, educazione civica).
www.fdilcontadino.it

Agriturismo La Sorgente
Via Generale E. Maretti n. 5 - 27057 Varzi (PV)
Tel. 340 2839950 - Tassonechiara@libero.it
----------- 
L’Agriturismo “La Sorgente” è situato a Varzi, antico borgo medioevale e principale 
centro dell’alta Valle Staffora. Sorge in zona tranquilla lungo la riva sinistra del torrente 
Staffora a 416 metri sul livello del mare, immerso tra prati coltivati a foraggi, frutteti, 
vigneti e ortaggi. È una vera e propria fattoria dove gli ospiti potranno entrare a far 
parte della vita di campagna e della fattoria, totalmente a contatto con la natura, 
diventando quindi, con gli agricoltori e allevatori, i veri protagonisti delle attività 
che vengono svolte insieme e avendo quindi l’opportunità di conoscere l’ambiente 
rurale e tutto ciò che lo riguarda. La giornata in fattoria è un’esperienza rilassante 
e divertente, perché ricca di stimoli che solleticano i nostri sensi, che i bambini 
amano vivere anche al di là della scuola. I percorsi didattici sono rivolti ad alunni ed 
insegnanti di scuole d’infanzia e di primo grado del primo e secondo ciclo.
www.lasorgenteagriturismo.it



Fattorie didattiche Fattorie didattichePV PV

96 97

Agriturismo Pescarolo
C.na Molino Miradolo 7 - 27038 Robbio (PV)
Tel. 393 9222566 - 335 5852955 - 333 8617190 - fulvio@fulviopescarolo.it
-----------
Situata in Lomellina, contornata da risaie, filari di pioppeti, campi di mais, canali 
irrigui, l’azienda propone le seguenti attività didattiche. Approccio sensoriale agli 
animali della fattoria: osservazione del comportamento di animali presenti in azienda 
(oche, anatre, faraone, tacchini, caprette, conigli, pony, maiale). Le uova degli 
animali e le diverse fasi del ciclo di vita: osservazione, riconoscimento e descrizione 
delle abitudini e caratteristiche degli animali selvatici, uccelli, ricci, insetti, rane e 
pesci. L’asparago di Cilavegna: le tecniche di coltivazione, dalla piantagione alla 
raccolta, disciplinare di produzione, confezionamento, commercializzazione e 
gastronomia. Dall’uva al vino: un vigneto interamente ricreato offre la possibilità 
di approfondimenti sulla storia e le tecniche colturali dei celtici, visita al vigneto e 
spiegazione della lavorazione e della produzione del vino. Il riso: dalla semina al 
raccolto, alla gastronomia. Tecniche colturali a confronto.Taglio in covoni, trebbiatura, 
essicazione, ventolatura, sbramatura con attrezzature storiche. Filiera del mais e del 
grano: produzione, macinatura con mulino a pietra, preparazione di polenta e pane. 
Osservazione del giardino roccioso con le sue biodiversità, olivo, erbe officinali e fiori, 
piccoli frutti ed erbe selvatiche. Le api e i loro prodotti.
www.agriturismopescarolo.it

Agriturismo Spizzirò
Località Spizzirò 17 - 27050 Bagnaria (PV)
Tel. 320 7569815 - spizziro@hotmail.com
----------- 
L’agriturismo Bio-ecologico Spizzirò è situato tra boschi e colline dell’Oltrepò pavese 
sulle rive dell’omonimo ruscello in un paesaggio quasi alpino nel cuore della Valle 
Staffora. Azienda apistica con coltivazione di frutta e ortaggi. Le attività si svolgono 
sui seguenti percorsi didattici: Dal fiore…. al miele; Con la frutta facciamo la 
marmellata e sono rivolte a scuola d’infanzia e scuola primaria.

Azienda agricola Baggini - Orti sociali
Strada Palazzina, 15 B - 27058 Voghera (PV)
Tel. 339 6259189 - 338 1001409 - ortisocialivoghera@gmail.com
----------- 
Diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura, sensibilizzando gli studenti e le 
famiglie sull’alimentazione sana ed equilibrata, attraverso la realizzazione di percorsi 
didattici.  
Riscoprire i valori delle produzioni agricole locali e di educazione delle nuove 
generazioni ai temi della sostenibilità ambientale, alimentare e di rispetto 
dell’ambiente.
www.ortisociali.com

Azienda agricola Gravanago
Frazione Gravanago 1 - 27040 Fortunago (PV)
Tel. 0383 875233 - 333 5746943 - info@gravanago.it
----------- 
“Dall’uva al vino” - raccolta dei grappoli d’uva a mano e pigiatura con i piedi, come 
una volta. Possibilità di visita del museo contadino, attività di riciclo.
www.gravanago.it

Azienda agricola Romagnese Christian
Cascina Serzego 1 - 27050 Val di Nizza (PV)
Tel. 338 3262753 - cascina.serzego@gmail.com
----------- 
La fattoria è rivolta a persone di tutte le età avendo un progetto che si sviluppa 
su più percorsi, quello della filiera del grano, quello delle piante arboree e 
aromatiche e quello della vita in azienda. Il fine ultimo è quello di sensibilizzare il 
destinatario sull’importanza della cultura contadina e delle sue attività produttive, 
dall’alimentazione al benessere, dal suo impatto ambientale ad un futuro sostenibile.
www.agriturismocascinaserzego.it
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Azienda agricola Valtidone Verde
Loc. Casa Canevaro, 3 - 27059 Zavattarello (PV)
Tel. 335 7462776 - ludmilla@valtidoneverde.it
-----------
Il percorso “Integriamoci in natura” è indirizzato ai ragazzi ed agli adulti che vogliono 
imparare a lasciare andare lo stress con piccoli accorgimenti da poter integrare 
nella propria quotidianità. Si riuscirà così, con semplici tecniche, a portarsi la pace 
dei boschi in ogni altro contesto, persino nella frenesia della vita di tutti i giorni, 
dalla scuola al luogo di lavoro. Grazie ad un percorso sensoriale che coinvolge ogni 
modalità di apprendimento sarà possibile ancorare i benefici del lavoro fatto.
www.valtidoneverde.it

Azienda agricola Fratelli Negri
Località Pescarone 1 - 27010 Cura Carpignano (PV)
Tel. 346 25977759 - info@rustigusto.com - amministrazione@rustigusto.com
----------- 
Percorso con bambini, ragazzi e adulti per riavvicinarli e interessarli al mondo agricolo  
a 360°.
www.rustigusto.com

Azienda agrituristica Sulla via del sale
Fraz. Prodongo 8 - 27050 Brallo di Pregola (PV)
Tel. 389 7946726 - pgerboni@sullaviadelsale.it
----------- 
L’azienda è situata nel territorio dell’Oltrepò pavese, 1200 m sopra il livello del 
mare, ai piani del Monte Lesima. Proposta didattica per asilo e scuola elementare. 
Libera socialità in natura: il progetto è finalizzato a favorire lo sviluppo delle capacità 
relazionali dei bambini in un ambiente sereno e naturale, a stretto contatto con i 
boschi e prati che circondano la casa.
www.sullaviadelsale.it

Cascina Baracca
Cascina Baracca, frazione Belcreda - 27025 Gambolò (PV)
Tel. 366 7185513 - info@agriturismobaracca.com
----------- 
Fattoria didattica posta all’interno del Parco del Ticino a pochi km da Vigevano, 
Pavia e Milano. Valorizzazione del territorio, avvicinamento agli animali della fattoria, 
escursioni finalizzate alla conoscenza della flora e della fauna del Parco del Ticino, 
laboratori di manipolazione e cucina.
https://agriturismobaracca.com/

Cascina Caiella
Loc. Cascina Caiella 2 - 27022 Casorate Primo (PV)
Tel. 02 90001763 - 347 7543064 - info@lacaiella.it 
----------- 
È un’azienda agricola totalmente dedita alla coltivazione della frutta e delle verdure e tutti 
i laboratori didattici sono legati alle attività; la raccolta delle fragole in pieno campo e la 
loro trasformazione in confettura; la conoscenza delle varie erbe e verdure commestibili 
ed il loro utilizzo in cucina; la coltivazione dei cereali e la preparazione del pane e della 
pizza; il mondo delle api ed i loro prodotti; il sistema irriguo lombardo con l’insieme di 
canali e fossi per l’irrigazione ed i nuovi sistemi per l’irrigazione con risparmio idrico.
www.lacaiella.it

 https://www.facebook.com/lacascinacaiella

Cascina Colombara 
Strada Colombara 201 - 27100 Pavia (PV)
Tel. 339 5629893 - info@cascinacolombara.it
----------- 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche: animali della fattoria : visita alla 
stalla e descrizione dell’allevamento; la coltivazione del riso e visita al dormitorio 
delle mondine; il lavoro del lattaio; la vita in cascina dalla fine dell’800 agli inizi del 
900 con visita alla casa del contadino (microstoria), percorsi didattici personalizzati. 
Ogni percorso prevede un laboratorio. 
www.cascinacolombara.it
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Cascina Vallidone
C.na Vallidone, loc. Parasacco - 27020 Zerbolò (PV)
Tel. 349 2904891 - 333 8113122 - cascina@vallidone.it - cascina.vallidone@libero.it 
-----------
L’azienda è situata nel Parco del Ticino nel Comune di Zerbolò ed è costituita da 
antichi edifici tipici della pianura lombarda, disposti attorno a una ampia corte in cui 
si allevano animali da cortile, cavallini e asinelli. La coltura più sviluppata è il riso. 
Notevole è la presenza di due appezzamenti a marcita perenne e altri due a bosco di 
latifoglie. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche (ogni percorso prevede laboratori 
manuali, creativi e interattività con i burattini): 1) Il riso: semina e raccolta, 
coltivazioni antiche e moderne, il riso in Italia e nel mondo, storia della mondina, 
dalla risaia alla tavola. 2) L’uovo: i nidi, le uova, il pollaio, esperimenti. 3) Detective 
dei misteri della lanca: visita alla lanca e al bosco, osservazione e riconoscimento 
di flora e fauna. 4) La campagna e i cinque sensi: scoperta e percezione di un 
ambiente nuovo attraverso giochi e percorsi sensoriali. 5) La campagna è un 
libro aperto: percorriamo la strada per creare il nostro libro sulla scoperta della 
campagna. 6) Un mare a quadretti: l’acqua e la terra, il cibo e l’uomo. 7) Con la 
LIM vado in fattoria: riconoscere e valorizzare le capacità digitali dei bambini e degli 
adolescenti. 8) Le Misure: in campagna imparo le unità di misura grandi.
www.vallidone.it

Fattoria didattica Cascina Quartiago
Fraz. Beccalzù - 27010 Bascapè (PV)
Tel. 331 3003670 - 0382 666004 - info@cascinaquartiago.it - gogliomarta@gmail.
com
----------- 
L’azienda agrituristica è situata a 15 minuti da Milano nella tranquillità della campagna 
pavese, svolge attività di fattoria didattica, agriturismo e maneggio. L’azienda alleva 
equini, caprini, avicoli, suini, apicoltura. 
Ogni attività è volta, oltre che alla conoscenza degli alimenti che troviamo tutti i giorni 
sulla nostra tavola, all’uso dei sensi per poter scegliere consapevolmente ciò di cui 
il nostro corpo ha realmente bisogno. L’agriturismo propone vari percorsi didattici 
rivolti alle famiglie, scuole dell’infanzia e scuole primarie.
www.cascinaquartiago.it

Fattoria didattica Piccolo Fiore
Via Cararola 105 - 27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381 341624 - 347 690024 - invernizzibarbara@hotmail.com
----------- 
L’azienda, circondata da un rigoglioso frutteto, è situata a Vigevano, a pochi 
chilometri da Milano e Pavia, nel bel mezzo del Parco del Ticino. L’azienda produce 
principalmente riso, possiede un orto che oltre a soddisfare le esigenze interne 
dell’azienda è utilizzato per attività didattiche, un allevamento di suini, una linea 
vacca-vitello di razza Varzese e animali di corte. Fattoria didattica per bambini della 
scuola dell’infazia e primaria, specializzata in percorsi nell’ambito dell’orto didattico 
e nella scoperta del magico mondo del miele. Possibilità di pranzo in azienda e 
attività sia di giornata intera che mezza giornata.
www.agriturismocarloenadia.it

La Fattoria delle Ginestre
Fraz.Genestrello 12 - 27054 Montebello della Battaglia (PV)
Tel. 0383 83831 - 347 9648374
eureka@lafattoriadelleginestre.com - fattoriaginestre@pec.it
----------- 
Fattoria delle ginestre è situata sulle primissime colline dell’Oltrepò pavese; in un 
piccolo, tranquillo altopiano dal paesaggio naturale incontaminato. 
Si occupa del rapporto tra arte e natura con attenzione all’approccio metodologico 
del famoso designer Bruno Munari, attenti a educare i ospiti ad una osservazione 
curiosa e plurisensoriale dell’ambiente che ci circonda, anche rielaborando le 
informazioni mediante tecniche artistiche ed espressive. Il territorio è stimolo 
continuo per la progettazione che privilegia un approccio creativo. Attivi nel 
recupero della tradizione orale con svariati laboratori che vanno dalla scrittura 
creativa, all’ascolto attivo, fino alla costruzione di originali libri. Accoglie bambini 
della scuola dell’infanzia, scuola primaria e media inferiore.
www.lafattoriadelleginestre.com 
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Agriturismo Bellero Green Factory
Via S.S. Stelvio, 111 - 23020 Poggiridenti (SO) 
Tel. 0342 380900 - green@bellero.it
----------- 
Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i visitatori alla scoperta della natura, 
stimolando le loro capacità percettive, espressive e creative, attraverso attività 
all’aperto improntate sul principio “se faccio imparo”. È rivolto alle scuole dell’infanzia, 
a quelle primarie e secondarie di primo grado, ma anche gli adulti sono i benvenuti! 
www.bellerogreenfactory.it 

Agriturismo Le Case dei Baff 
Via dei Mulini 9 - 23011 Ardenno (SO) 
Tel. 034 2661045 - 338 8331513 - info@lecasedeibaff.com
----------- 
L’agriturismo Le Case Dei Baff è situato nel comune di Ardenno su una superficie di 
circa 2 ettari. L’azienda coltiva foraggio da destinare ai propri animali. L’allevamento 
è costituito da vacche da latte per la produzione di latte, formaggio e burro, vacche 
da carne con i relati vitelli, asini, pecore, capre, suini, conigli, galline e trote. Oltre 
ai formaggi produce tutte le carni, i salumi e ortaggi e marmellate. Lavora anche 
un ettaro di vigneto dal quale si ottiene un rosso di Valtellina DOC. È visitabile il 
percorso nelle cantine di stagionatura di formaggi e salumi e nelle cantine del vino. 
Lo stesso vale per l’azienda agricola con la possibilità di seguire la produzione 
di formaggio. Il percorso didattico consiste nella visita aziendale in tutti i settori 
produttivi con dettagliate spiegazioni sul lavoro che viene svolto in un’attività 
agricola e il rapporto esistente tra azienda agricola e agriturismo, nonchè sulle 
origini del cibo e la sua trasformazione necessaria al fine di garantire forniture non 
solo a km 0 e di apprezzabile qualità. Il tutto è comunque in fase sperimentale e 
aperto a possibili evoluzioni.
www.lecasedeibaff.com
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Azienda agricola Folini
Via Stazione 2 - 23030 Chiuro (SO) 
Tel. 340 0955803 - info@folinivaltellina.it
----------- 
I progetti didattici sono rivolti alle scuole di vario ordine e grado prevalentemente in 
vigneto e cantina. Il progetto V per Valtellina prevede l’intera giornata tra agriturismo, 
vigneti e cantine e in aggiunta la cooking class del pizzocchero; con il progetto V per 
Vendemmia i ragazzi e gli adulti potranno rivivere le gesta della raccolta dell’uva in un 
clima di festa e famiglia proprio come era un tempo.
www.folinivaltellina.it

Azienda agricola Luloc
Località Reval, 2 - 23010 Buglio in Monte (SO) 
Tel. 347 9036059 - esmemichi@hotmail.com
----------- 
La fattoria didattica è rivolta a bambini, famiglie e scuole. I progetti proposti: il mondo 
delle api, la casera, un giorno da contadino, orienteering, la flora e la fauna, la 
fienagione, produciamo e mangiamo a Km 0.

 www.facebook.com/people/Agriturismo-Luloc/100051976070757/ 
 www.instagram.com/agriturismoluloc/

Azienda agricola Runcasc 
Via Triangia 253 - 23100 Sondrio (SO) 
Tel. 338 1329483 - runcasc.aziendaagricola@gmail.com
----------- 
La grandissima passione per le api, unita alle competenze personali e professionali, 
ha portato a sviluppare dei percorsi-laboratorio per bambini e adulti di api-
‘CULTURA’: cultura delle api e dell’ambiente, con un occhio attento allo sviluppo 
sociale e individuale rivolto a tutti. Nell’attività i partecipanti arriveranno a conoscere 
che cosa sono il miele e gli altri prodotti delle api, come nascono e perché sono 
considerati un ottimo alimento anche per altri animali.

 https://www.facebook.com/runcasc/

Azienda agricola Sopralapanca
Via Roma 5 - 23010 Postalesio (SO) 
Tel. 335 6851203 - sopralapanca.bio@gmail.com
----------- 
Azienda situata alle porte di Postalesio, piccolo centro delle Alpi Retiche, a pochi 
passi dalla Riserva Naturale delle Piramidi di Postalesio. Azienda con allevamento di 
capre della razza Frisa Valtellinese e Camosciata delle Alpi. Produzione di formaggi. 
Visita guidata presso l’azienda, descrizione lavori di accudimento animali e di 
produzione di latte/formaggi.
www.formaggiocaprino.com

Fattoria Sempreverde
Loc. Arzo - 23017 Morbegno (SO) 
Tel. 347 9255649 - fattoriadidsv@gmail.com
----------- 
L’Azienda Agricola e Fattoria Didattica Sempreverde si trova ad Arzo, nel comune 
di Morbegno, nella splendida Valtellina. Lungo la strada che lo collega all’Alpe 
Pitalone, a una quota di 870 m e immersa negli incantevoli boschi della Valle del 
Bitto. Si estende per 15.000 mq e ospita al suo interno coltivazioni di mirtilli, more 
e lamponi. È un balcone naturale affacciato su un grandioso orizzonte: a sud, lungo 
lo skyline delle Orobie fino ai contrafforti del Legnone, diritto a ovest sulle Lepontine 
che fanno da barriera alla sponda occidentale del Lario e a nord alle solatie Retiche 
con la distesa costiera dei Cèch; sulla pianura in basso scorre a meandri l’Adda 
verde che va a confondersi, immettendosi lontano, al lago di Como.  
Didattica rivolta ad asili nido, scuole materne, primarie e secondarie, campi estivi, 
domeniche didattiche per famiglie. Progetti didattici: c’era una volta un bosco 
incantato, l’oro bianco, le api e il miele, la fattoria sensoriale, ricreiamo creando, 
contadino per un giorno, gli animali della fattoria, come un antico castello: il bosco, 
un filo d’erba secco, l’arcobaleno dei cibi, la nostra casa: l’ambiente.
www.fattoriasempreverde.it
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La Fiorida
Via Lungo Adda 12 - 23016 Mantello (SO) 
Tel. 0342680846 - 345 2987679 - didattica@lafiorida.com
----------- 
Il progetto didattico ‘’La Fiorida’’ è rivolto a tutte le fasce di età ed ha l’obiettivo 
di rendere l’uscita scolastica significativa sia dal punto di vista emotivo sia dal 
punto di vista delle conoscenze e delle competenze. La Fiorida si concentra quindi 
sull’esperienza diretta che viene favorita da una molteplicità di contesti ricchi di stimoli 
e che contribuiranno a rendere il bambino responsabile ed autonomo attraverso 
l’assegnazione di compiti significativi.
www.lafiorida.com

La Frutteria
Località Piani - 23010 Forcola (SO) 
Tel. 3397333168 - info@lafrutteriadepetri.it - nicoladepetri@libero.it
----------- 
Situata nel cuore delle montagne valtellinesi, è una piccola realtà a conduzione familiare 
nata nel 2011. Si estende su un podere di 9.000 m quadrati in località Forcola. 
Un luogo facilmente accessibile a tutti, dove ci si può sentire a casa. Si coltivano 
principalmente mirtilli, piccoli frutti e mele biologiche. Dalla primavera ad inizio autunno 
sono disponibili degli spazi esterni per l’accoglienza di famiglie, gruppi e scolaresche, 
dove è possibile sviluppare momenti di degustazione e laboratori per grandi e piccini. 
La fattoria è fornita di una bottega agricola dove effettuare acquisti di nostri prodotti 
(freschi in base alla stagionalità) o trasformati, e di altre piccole attività a Km 0.
A completare il tutto le mascotte: Piuma il piccolo asino, Scilla la gattina rossa e le 
galline che razzolano libere per il podere.
www.lafrutteriadepetri.it
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Agriturismo Ai Boschi
Via per Cantalupo, 56 - 21040 Origgio (VA)
Tel. 02 96730110 - info@aiboschi.it
----------- 
Azienda agricola di pianura in provincia di Varese, a 20 minuti da Milano. 
A conduzione familiare produce cereali e prati destinati al suo allevamento di 
bovini, suini, ovini, caprini, equini e animali di bassa corte. Nel fine settimana è 
possibile pranzare in agriturismo dove vengono serviti anche i salumi, gli ortaggi, 
i formaggi freschi, carne e verdure di produzione propria. In settimana è possibile 
acquistare nel punto vendita marmellate, miele e prodotti di stagione. La fattoria 
didattica è pensata per le famiglie, le scuole dell’infanzia, di primo e secondo 
grado e gruppi organizzati. I laboratori proposti parlano del territorio, della 
agricoltura, dell’azienda agricola tutta al femminile.
www.aiboschi.it 

Agriturismo Al Cavallino Bianco
Via per Ferrera, 50 - 21030 Cassano Valcuvia (VA)
Tel. 335 5997718 - alcavallinocassano@gmail.com
----------- 
L’azienda è situata in Valcuvia, a breve distanza da Varese e dal Lago Maggiore. 
La Valcuvia è un territorio tuttora popolato da falchi, aironi cenerini, cervi, cinghiali, 
tassi, mufloni, trote: un’oasi ecologica che si è conservata grazie alla protezione del 
Parco del Campo dei Fiori. 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. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche: Conosciamo i frutti di montagna 
(il castagno). Sorella acqua (il torrente e lo stagno). Siamo a cavallo (le razze, 
l’alimentazione, il carattere). L’erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re 
(le erbe officinali). Fare un albero. Quante bestie ha zio Tobia (gli animali allevati in 
azienda).
www.alcavallino.it

Agriturismo Il Vecchio Castagno 
Via Varesina, 87 - 21021 Angera (VA)
Tel. 0331 975131 - ilvecchiocastagno@gmail.com
----------- 
Azienda situata ai piedi della Collina boschiva di San Quirico, a 1.5 km dal Lago 
Maggiore. Azienda con allevamenti di caprini e bovini, api e animali di bassa corte. 
L’azienda agricola è accreditata come fattoria didattica da più di 16 anni, il 
percorso didattico non è solo un lavoro ma è una passione coltivata da più di 20 
anni. 
Viene svolta una sola attività didattica con ogni gruppo per approfondire gli 
argomenti relativi al tema didattico scelto: questo comporta molta cura e 
attenzione. 
Le attività vengono svolte nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Avendo ampi 
spazi esterni / tensostruttura la giornata didattica verrà comunque svolta anche in 
caso di brutto tempo... anche per l’eventuale pranzo al sacco.
www.ilvecchiocastagno.com

 
Agriturismo Valticino
Via Lungarno, 65 - 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 375 6347511 - agriturismo@agriturismovalticino.it
----------- 
Nel cuore del Parco del Ticino sulle sponde del fiume azzurro, tra distese di 
brughiere si trova l’Agriturismo Valticino. Sorge in un’area affascinante in grado di 
regalare riposo e tranquillità. La valle offre ambienti ricchi di tradizione e di storia, la 
nostra azienda si pone come culla per raccogliere tutti gli antichi saperi. 
Un percorso, seguendo gli indizi lasciati da un folletto, permetterà ai bambini di 
interagire con la natura circostante e attraverso dei giochi basati sui cinque sensi 
darà la possibilità di scoprire ancora più da vicino le caratteristiche degli ambienti 
naturali. I percorsi sono adattabili a tutte le fasce d’età.
www.agriturismovalticino.it



Fattorie didattiche Fattorie didatticheVA VA

110 111

Agriturismo Wilma Tschang
Località Pira Pianeggi, 9/11 - 21010 Castelveccana (VA)
Tel.  0332 520865 - 335 8244282 - info@agriturismocelestino.it
----------- 
Situata nei boschi della Valtravaglia con vista panoramica sul lago Maggiore, a circa 
450 m d’altitudine. Si coltivano diverse piante da frutto come kiwi, meli, cachi, noci e 
ciliegi, piante aromatiche e si pratica apicoltura (nomadismo). 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche: dal seme alla farina [laboratorio 
pane], il mondo delle api, l’orto, etichette e degustazione, 5 colori della salute, i 
prodotti della Lombardia, il corretto stile di vita.
www.agriturismocelestino.it

Allevamento delle Paludi
Via Paludi, 17 - 21021 Angera (VA)
Tel. 0331930313 - ritaleo.press@gmail.com
----------- 
Azienda agrituristica e di allevamento cavalli situata ad Angera, sulle sponde del lago 
Maggiore a pochi km da Milano. Si estende su oltre otto ettari di terreno ed è inserito 
in un contesto naturalistico davvero unico. Per i visitatori è possibile osservare un 
panorama faunistico davvero speciale. l’obiettivo è principalmente quello di far 
avvicinare più pubblico possibile, soprattutto bambini, al magico mondo dei cavalli. È 
possibile vedere puledri di pochi mesi insieme alle mamme che se ne prendono cura 
dalla prima ora di vita. Il percorso proposto riguarda la conoscenza e l’interazione tra 
fattrice e puledro e tutte le sinergie che si vengono a creare con l’uomo.
www.clubippicoeuratom.net

 club ippico euratom
 asdclubippicoeuratom

Azienda agricola Canale
Via Ugo Foscolo, 10 - 21022 Azzate (VA)
Tel. 0332 459673 - liliana.canale@tin.it
----------- 
Azienda situata sulla collina di Azzate, vicino al lago di Varese con vista sul Monte 
Rosa. L’azienda alleva suini, avicoli e api. Produce carne, insaccati, latte, formaggi, 
miele, confetture e marmellate destinati alla ristorazione. 
L’azienda propone le seguenti attività didattiche: dal latte al formaggio; dalla farina 
al pane; dalla frutta alla marmellata; la fiaba nel bosco; dal fiore al frutto e tante 
altre.
www.canaleagriturismo.com

Azienda agricola La Gaggina
Via Berni, 19 - 21100 Varese (VA)
Tel. 347 7327439 - lagaggina@libero.it
----------- 
L’Azienda agricola “La Gaggina” si posiziona dentro la Città di Varese quando 
il centro della città con improvvisa soluzione di continuità si trasforma nel Mare 
di Verde Naturale che scende ai Laghi. È un’azienda agricola e per questo si 
occupa di storia: rappresenta la storia evolutiva.  
L’obiettivo didattico, rivolto a tutti gli Homo Sapiens, è rivelare il Segreto del 
Successo dell’ Homo Sapiens. Coltivazione di lamponi, mirtilli, more, ribes e 
produzione dei loro derivati: confetture, nettari, liquore di mirtillo. Allevamento 
di api per la produzione di miele di acacia e millefiori. Allevamento di cavalli da 
corsa al galoppo, asini, capre e pecore. Da oltre 200 ulivi si raccolgono olive 
per la produzione di olio extra vergine d’oliva. Ci sono i Touacc, 4 alloggi turistici 
per godere della natura e rivivere la propria dimensione di casa. Il Bosco di 
Osauenga un luogo degli animali incantati. È la realtà che non esiste.
www.lagaggina.com
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Azienda agricola Prato V
Via Favana, snc - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 350 1203779 - info@pratov.it - info@erbafina.it
----------- 
Erba Fina è un progetto che nasce nel cuore dell’azienda Prato V che produce 
e commercializza prato pronto a rotoli, una copertura vegetale del suolo bella, di 
qualità e ad effetto immediato. Il progetto si inserisce all’interno degli spazi verdi 
rivolgendosi principalmente ai bambini da 3 a 12 anni, ma non trascurando fasce 
di pubblico anche più ampie e adulti. L’obiettivo è permettere ai bambini di ritrovare 
quel contatto e quella comprensione delle dinamiche basate più che mai sulle risorse 
naturali da cui dipendiamo per bere, mangiare, respirare, vivere. 
Visita e cura degli animali, raccolta dei loro prodotti e di quelli dell’orto, semina del 
prato, escursioni nel bosco, conoscenza degli strumenti di lavoro. Queste le attività 
principali guidate dai cicli delle stagioni e dalla natura.
www.pratov.it

Azienda agricola Scotti
Via Valle, 77 - 21019 Somma Lombrado (VA)
Tel. 349 2512553 - eleonorascotti@yahoo.it
----------- 
Le attività proposte sono: Visita dell’azienda (conosciamo tutti gli animali). Battesimo 
della sella. Raccolta delle uova. Semina delle piantine nell’orto.

Pasque’
Via Primo Maggio, 11 - 21020 Casale Litta (VA)
Tel. 0332 948307 - 366 6822913 - fattoria@pasque.it 
----------- 
L’azienda è situata in collina, vicino all’oasi naturale Brabbia e al lago di Varese. Si 
allevano bovini, suini, ovini, caprini, avicoli, animali di bassa corte. Si producono 
latticini freschi e stagionati, salumi, miele, frutti di bosco biologici. 
La didattica si rivolge prevalentemente ma non esclusivamente ai bambini delle 
scuole dell’infanzia e della primaria e propone diversi percorsi e laboratori: 
coccoliamo i cuccioli, diamo il cibo agli animali; dall’uovo alla gallina, trasformiamoci 
in mugnai; trasformiamoci in casari, panna, burro e fantasia, vita da polli. 
Costi per scolaresche e gruppi simili: € 6,00 ingresso obbligatorio (comprende la 
visita guidata, un gelato e l’utilizzo dello spazio attrezzato per il pranzo al sacco). Le 
attività didattiche hanno un costo che varia da € 3,50 a € 6,00.
www.pasque.it

Società agricola La Fattoria Tia Tia Oh
Via Monte San Martino n.43 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. 340 3715703 - lafattoriatiatiaoh@hotmail.it
----------- 
L’azienda è situata in pianura a ridosso del parco del Ticino. Si allevano bovini da 
latte e da carne, presenza di piccoli animali dell’aia, cavalli e capre. Coltivazione di 
diverse tipologie di ortaggi e di piccoli frutti. Si coltiva anche grano e mais. I prodotti 
ricavati vengono trasformati e venduti nel piccolo negozietto in legno dell’azienda. 
Percorsi didattici rivolti a scuole dell’infanzia e primarie con utilizzo di metodologie 
differenti in base all’età degli alunni. “Imparare divertendosi”. Le attività didattiche 
dell’azienda: GLI ANIMALI  DELLA FATTORIA: i bambini avranno modo di avvicinare 
e conoscere gli animali della fattoria. LA VITA DEL CONTADINO E GLI ATTREZZI 
DI IERI E DI OGGI: conoscere le varie attività, che impegnano una giornata tipo del 
contadino. AMICI DELL’ORTO: semina, trapianto e raccolta in base alla stagione, 
dei vari ortaggi presenti nell’orto. Vari laboratori con gli elementi che la natura ci offre 
nelle diverse stagioni. ESTATE IN FATTORIA: una settimana immersa nel verde, per 
conoscere tutti i segreti della vita in fattoria, con laboratori differenti.

 la fattoria tia tia oh
 la_fattoria_tiatiaoh 

 



Fattorie didatticheVA

114 115

Società agricola La Rondine
Via Dei Noccioli SNC - 21050 Lonate Ceppino (VA)
Tel. 033 1840312 - 335 5257684 - amministrazione@agrilarondine.it
----------- 
L’azienda agricola dei fratelli Sala nasce nel 1997, dalla passione di Mauro per gli 
animali e quella di Giacomo per i campi e i mezzi agricoli. Una lunga tradizione 
familiare che si concretizza con un allevamento di bovini da latte e un Agriturismo 
che ospita cerimonie ed eventi. Allevamento di mucche da latte, tori e vitellini, 
produzione di gelato artigianale. 
Con la collaborazione di diverse persone si è arrivati nel 2015 alla qualifica di 
fattoria didattica con organizzazione e progettazione di percorsi e laboratori per 
bambini.www.agrilarondine.it

Vivai Floralpe e Parco Fior di Fiore
Via Cantone, 9 - 21030 Brissago-Valtravaglia (VA)
Tel. 033 2995729 - info@vivaifloralpe.it
----------- 
L’azienda è situata nella bellissima e verdeggiante Valcuvia a pochi chilometri 
dal Lago Maggiore e produce piante e fiori. I percorsi didattici sono rivolti alla 
scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, agli adulti e trattano diversi argomenti 
(il prato, il fiore, la farfalla, il sole, la lumaca, il verme, il bruco, la ninfea, la tifa, la 
rana, l’anatroccolo, la zucca, l’ape, la formica, l’acqua, il riccio, la terra, i funghi, 
la pianta, l’orto, il frutto, la coccinella, il seme) e si basano su laboratori sensoriali 
che garantiscono l’esperienza pratica, il coinvolgimento emotivo e il divertimento. Il 
Parco è un luogo un po’ magico dove vive lo Gnomo Custode del bosco e dove le  
avventure diventano favole, nel rispetto e nella conoscenza della natura; secondo 
lui, ogni creatura è preziosa che sia piccola, che sia grande, che sia forte, o meno 
forte, perché ciascuno ha le sue qualità che arricchiscono il mondo. Al Parco Fior di 
Fiore, ognuno vive, aumenta e offre le sue “Bioqualità”.

 www.facebook.com/parcofiordifiore/
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Come è andata L'esperienza
nella fattoria didattica?

Dopo la visita ti invitiamo a inviarci
un breve commento via mail all’indirizzo

comunicazione_agricoltura@regione.lombardia.it
precisando nome della fattoria didattica,

data della visita, argomenti trattati,
gradimento delle attività svolte.

GRAZIE!



www.buonalombardia.it D
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