
la Cà del Manét è compresa nel territorio della Valcalepio enologica che comprende 
la fascia collinare bergamasca ad un'altitudine compresa tra i 300 e i 500 m s.l.m.
le caratteristiche principali del vino di questa zona sono le basse produzioni ad 
ettaro che garantiscono prodotti di eccezionale potenza e struttura e il grande 
rispetto per l'ambiente.
con l'intento di valorizzare il territorio collinare e riscoprire gli antichi sentieri, nel 
2007 è stato inaugurato il parco locale di interesse sovracomunale delle valli 
d'argon, (plis).
E’ qui, al limitar del bosco del plis che nasce la Ca' del Manet, tra questi colli che 
cambiano aspetto secondo il colore delle foglie: verde, giallo, rosso... è nata in 
questa tradizione territoriale e familiare.
la collina è il regno di bacco, le assolate colline sono il terreno di coltura ideale per 
la vite.

San Paolo d'Argon è situato allo sbocco della Val Cavallina, circa 11 Km ad Est di 
Bergamo. Si chiamava Buzzone, fu ribattezzato San Paolo d'Argon con riferimento 
sia al santo patrono sia al nome del colle Argon (482 metri) alle pendici del quale 
sorge il paese.
Fin dal medioevo il borgo di San Paolo d'Argon è stato un importante polo culturale 
ed economico per la presenza di un grande monastero benedettino di fondazione 
cluniacense (XI secolo).
Per alcuni secoli i territori circostanti furono gestiti dai monaci dell'abbazia stessa, 
ma dal XV secolo tutte le proprietà passarono sotto il dominio della Repubblica di 
Venezia. Dopo più di tre secoli subentrò la Repubblica Cisalpina, il Regno 
Lombardo-Veneto e, dal 1859, venne annesso all'Italia. 

LOMBARDIA

Proponiamo menu di stagionalità 
accompagnato con il nostro vino ValcalepioRosso e Rosè IGP

Riferimento Cà  del Manet

www.cadelmanet.it
www.terranostralombardia.it



• arrivo in val del riso, Gorno –Bg-
• visita al sito minerario alla scoperta dell’affascinante mondo dei 

minatori: la laveria, le tramogge, la casa del custode, gli ingressi 
principali delle miniere

• visita in miniera
• pranzo al sacco in fattoria 
• visita agli animali della fattoria e laboratorio creativo per grandi e 

piccoli

• Arrivo a Gandino –BG-
• Scrivi la tua letterina con l’aiuto degli Elfi e consegnala direttamente 

nelle mani di Babbo Natale
• Visita la sua casa, la sala da pranzo, la cucina, la camera da letto...
• Tanti doni e laboratori creativi a tema natalizio per tutti
• Nel giardino troverai gli animali della fattoria

LOMBARDOA

Riferimento Fattoria Ariete

www.fattoriaariete.it   www.lacasabergamascadibabbonatale.it
www.terranostralombardia.it



Nella nostro agriturismo fattoria a Berzo San Fermo, in zona borgo di 
terzo, Entratico, Luzzana, organizziamo attività ricreative per affiancare 

l'attività didattica svolta nella scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria.

Offriamo anche visite guidate all'azienda per visionare i vari animali, 
conoscere cavalli, pony, galline, cani 

Durante i pomeriggi ricreativi i bambini potranno divertirsi a 
cavalcare i ponies, potranno anche disegnare e colorare creando 

della maschere con sagome di cartone. Ci aiuteranno nelle 
operazioni di scuderia dando da mangiare ai pony, carote, mele, 

sfiziosi biscottini ecc...
Il servizio non è per bambini singoli, ma per gruppi.

Un'esperienza in mezzo alla natura
anche per le famiglie con bambini

LOMBARDIA

Riferimento Cascina Fopa
www.cascinafopa.i t

www.terranostralombardia.it



È un agriturismo di recente costruzione con atmosfera rilassante fra Val 
Cavallina e la Val Seriana immerso tra le lussureggianti montagne della 
bergamasca. Luogo perfetto per praticare sport all'aria aperta, per 
passeggiate e gite grazie alla posizione a soli 15 minuti dal Lago di 
Endine, Lovere, Clusone e Monasterolo. Un'oasi di pace in qui godere la 
splendida panorama e vivere un'esperienza di stacca dalla pressione 
cittadina .Offriamo ottima prima colazione con i dolci fatti in casa .

SPECIALI SONO L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  E SPECIALI LE 
NOSTRE TORTE

Camere nuove e attrezzate per un soggiorno confortevole
Quattro camere di nuovissima costruzione e allestimento (arredamento 
ma anche materassi, lenzuola, coperte e quant’altro), essendo state 
tutte realizzate nel 2015. Ognuna delle camere ha un letto matrimoniale 
e un letto singolo aggiuntivo in cui può dormire tranquillamente un 
adulto o un bambino. Una delle quattro camere è inoltre attrezzata per 
persone con disabilità.
Ogni camera presenta un ambiente fresco, data la posizione e la fattura 
dell’edificio, nonché chiaramente opportunamente riscaldato nel 
periodo invernale. Ogni camera ha un suo bagno indipendente ed è 
dotata di televisore.
Possibilità di pensione completa. È gradita la prenotazione per 
questioni di disponibilità.

LOMBARDIA

Barolo Experience 60 €, Degust. Classic 25 €, Degust. Privata 120 €
a partire da 35 €
•

• a partire da 120€

N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e 
sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte per 
camera doppia;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di 
prenotazione.

Riferimento Green Valley
www.terranostralombardia.it



• Arrivo a San Giovanni Bianco 

• Cena presso Agriturismo “Il posto delle fragole”
• Pernottamento presso Agriturismo

• Colazione in agriturismo
• Noleggio e-bike a San Giovanni Bianco (in uno dei punti 

convenzionati)
• Spostamento sulla ciclopedonale brembana per il tratto San Giovanni 

Bianco Piazza Brembana
• Visita del paesino di Piazza Brembana
• Pranzo presso il Ristorante Piazza Brembana per un pranzo con 

prodotti tipici della zona
• Spostamento da Piazza Brembana fino a San pellegrino Terme
• Visita del paese in stile Liberty dei primi anni del ‘900
• Salita in funicolare presso località “Vetta” per una visuale panoramica 

della valle
• Cena presso uno dei ristoranti di San pellegrino Terme
• Pernottamento presso Agriturismo “Il posto delle fragole”

• Colazione in agriturismo
• Giornata di relax presso le QC terme di San Pellegrino Terme

LOMBARDIA

• CENA AGRITURISMO IL POSTO DELLE FRAGOLE a partire da 25 €
• PERNOTTAMENTO AGRITURISMO IL POSTO DELLE FRAGOLE a partire da 80 

€
• NOLEGGIO E BIKE mezza giornata 35 € /giornata intera 45 €
• PRANZO PIAZZA BREMBANA a partire da 20 €
• CENA SAN PELLEGRINO TERME a partire da 20 €
• SALITA IN FUNICOLARE 5 €
• INGRESSO  TERME giornaliero/5 ore

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte per camera doppia;

ALL’INSEGNA 
BENESSERE

www.terranostralombardia.it



• Arrivo a San Giovanni Bianco 
• Cena presso Agriturismo “Il posto delle fragole”
• Pernottamento presso Agriturismo

• Colazione in agriturismo
• Spostamento presso la frazione di Oneta (a piedi o in macchina)
• Visita della casa di Arlecchino e del piccolo borgo
• Spostamento attraverso l’antica Via Mercatorum a Cornello dei Tasso
• Visita del borgo storico di Cornello dei Tasso, proclamato uno dei borghi più belli 

d’Italia
• Visita della chiesa dei santi Cornelio e Cipriano,

l’antico palazzo della Famiglia Tasso 
e il Museo della storia postale

• Spostamento presso San Pellegrino Terme
• Visita del paese in stile Liberty dei primi anni del ‘900
• Salita in funicolare presso località “Vetta” 

per una visuale panoramica della valle
• Cena presso uno dei ristoranti di San pellegrino Terme
• Pernottamento presso Agriturismo “Il posto delle fragole”

• Colazione in agriturismo
• Visita guidata presso le antiche miniere di Dossena
• Esperienza del ponte tibetano più lungo al mondo 

senza tiranti laterali e pedata discontinua

• CENA AGRITURISMO IL POSTO DELLE FRAGOLE a partire da 25 €
• PERNOTTAMENTO AGRITURISMO IL POSTO DELLE FRAGOLE a partire da 80 €
• INGRESSO CASA DI ARLECCHINO ingresso 1,50 €/con visita guidata 3,50 €
• CENA SAN PELLEGRINO TERME a partire da 20 €
• SALITA IN FUNICOLARE 5 €
• VISITA MINIERE DOSSENA a partire da 12 €
• PONTE TIBETANO a partire da 25 €

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte per camera doppia;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

www.terranostralombardia.it

LOMBARDIA



LA NOSTRA TERRA
Ci troviamo nel Parco dei Colli di Bergamo ,a Bruntino, frazione di Villa 
D’Almè, una zona collinare ai piedi della Valle Brembana e a pochi km 
dal centro di Bergamo.
Immerso nella splendida cornice delle nostre colline, all’Agriturismo Ol
Contadì la natura è protagonista in un luogo incantato e suggestivo.
Non solo Agriturismo, ma anche Azienda Agricola: proponiamo prodotti 
di nostra produzione a Km 0, provenienti al 100% dalla nostra fattoria e 
dalle nostre vigne.
Produciamo da sempre un vino nostrano che, “ Dalla terra alla tavola” , 
lavoriamo con le nostre mani. Il nostro impegno da anni è quello di 
lasciarlo il più naturale possibile, proprio per questo ogni annata è 
differente. Vini semplici da tavola.
La coltivazione dei campi e della vigna, iniziò dai nostri nonni e 
bisnonni, le piante con gli anni sono state sostituite e oggi produciamo 
tre tipi di vino: Merlot, Moscato Giallo e Rosato da uve Merlot. Dalle 
vinacce distillate a bagno maria otteniamo “Le fope”, una grappa bianca 
e un liquore a base di grappa al fieno.

OGNI MESE PROPONIAMO MENU  LEGATI ALLA STAGIONALITA’ DEL 
PERIODO, inoltre hai la possibilità di goderti gli spazi circostanti, 
visitando la fattoria con i suoi animali e la cantina.

LOMBARDIA

OL CONTADI’ Villa d’Almè Bruntino (BG
www.agriturismoolcontadi.it www.terranostralombardia.it



PACCHETTO RISVEGLIA I TUOI SENSI

• Visita alla cantina e degustazione dei nostri vini km0 
• Cena presso il nostro ristorante L’Etoile
• Pernottamento presso Podere Castel Merlo in una delle nostre suites

con vista sui vigneti 
• Colazione nella veranda del giardino

LOMBARDIA

• Visita alla cantina e degustazione dei nostri vini km0 30,00 euro

• Menù degustazione di n 3 portate presso il nostro ristorante L’Etoile
70,00 euro

• Pernottamento presso Podere Castel Merlo:
in junior suite 240,00 euro (colazione inclusa)
In suite deluxe 270,00 euro (colazione inclusa)

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono 
suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte per camera 
doppia;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di 
prenotazione.

PODERE CASTELLO MERLO – BG -
www.terranostralombardia.it



La Franciacorta si trova nel cuore della Lombardia, in posizione strategica, vicina a 
Milano ed al confine con la provincia di Bergamo. Si affaccia sulle sponde del Lago 
d’Iseo, in un’area di circa 200 chilometri quadrati che comprende 19 comuni. 
L’origine morenica dona ai terreni di quest’area una straordinaria ricchezza 
minerale che, unita al clima della zona, costituisce l’elemento distintivo di una 
viticoltura di qualità, pienamente apprezzabile nelle caratteristiche sensoriali dei 
vini del territorio.
Ormai rinominato a livello mondiale, il Franciacorta non è l’unica ricchezza di 
questa zona collinare, al suo interno e nelle vicinanze troviamo piccoli borghi ricchi 
di storia e cultura e bellezze naturali in alcuni casi ancora poco note al grande 
pubblico. 

• Pernottamento e colazione in agriturismo
• Visita all’azienda agricola e possibilità di partecipare ai laboratori in programma 

per famiglie e bambini
• Passeggiata nell’area protetta della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino e 

visita al Monastero di San Pietro in Lamosa

• Nel pomeriggio visita ad una cantina della Franciacorta con degustazione vino e 
prodotti del territorio

• Cena in agriturismo convenzionato

• Colazione in agriturismo
• Visita e passeggiata sul lungolago di Iseo
• Trasferimento in traghetto a Montisola, passeggiata a piedi con partenza da 

Peschiera Maraglio, paese di pescatori. Il giro completo dell’isola dura circa 3 
ore con dislivello minimo. 

• Nel pomeriggio ci si potrà spostare a Gussago per visitare il complesso della 
Santissima di Gussago, ex convento risalente al Medioevo.

LOMBARDIA

Si specifica che le opzioni sono da verificarsi in fase di prenotazione con gli 
agriturismi e sono suscettibili di variazioni in base al periodo ed alle stagionalità 
turistiche;
Nel periodo di metà settembre si svolge ogni anno il Festival Franciacorta, due 
weekend con iniziative nelle cantine della zona: eventi, degustazioni, visite guidate, 
attività, ecc.

Riferimento Segreteria Terranostra Brescia
Camilla Kron Morelli terranostra.bs@coldiretti.it - tel: 030/2457511

www.terranostralombardia.it



La zona del Lago di Garda è ricca di storia, di cultura enogastronomica e 
di divertimenti per tutte le età. I paesi e le località che si affacciano sul 
Lago sono ormai molto note e rinomate, ma non mancano tesori 
nascosti, piccoli borghi e luoghi naturali meravigliosi. 
La Valtenesi si trova nella zona occidentale del Lago di Garda, 
comprende 7 Comuni della zona della riviera e dell’entroterra collinare 
ed è rinomata per la produzione di vino ed olio. 

• Pernottamento e colazione in agriturismo
• Escursione e visita alla Rocca di Manerba con vista panoramica del 

Lago e discesa alla riserva naturale, un ecosistema protetto per la 
preservazione della biodiversità lacustre, particolarmente ricca in 
quest’area. 

• Nel pomeriggio noleggio di biciclette per escursione nei percorsi 
della Valtenesi

• Cena in un agriturismo convenzionato

• Colazione in agriturismo
• Visita ad un frantoio del Lago e percorso degustazione olio 

extravergine
• Pomeriggio di relax nei giardini dell’agriturismo e passeggiata fino al 

Parco del Fiume Chiese  

- La visita alla Rocca ed i sentieri della riserva naturale sono ad accesso libero.
- Noleggio biciclette – dai 20,00 ai 50,00 € al giorno a seconda dei modelli
- Visita al frantoio con degustazione 15,00 € / persona
- Possibilità di visita ed aperitivo con olio e prodotti del Garda a 25,00 €/persona 

LOMBARDIA

Si specifica che le opzioni sono da verificarsi in fase di prenotazione con gli agriturismi 
e sono suscettibili di variazioni in base al periodo ed alle stagionalità turistiche.

Riferimento Segreteria Terranostra Brescia
Camilla Kron Morelli terranostra.bs@coldiretti.it - tel: 030/2457511

www.terranostralombardia.it



La Val Camonica è una delle tre valli bresciane e comprende tutta l’area 
a Nord della provincia. Si estende dal Lago di Iseo fino al Passo del 
Tonale, racchiudendo quindi diverse morfologie: lacustre, collinare e 
montana.
Le incisioni rupestri della Val Camonica sono il primo sito italiano 
inserito dall’UNESCO nella lista dei Patrimoni dell’Umanità nel 1979.  

• Pernottamento e colazione in agriturismo
• In mattinata spostamento e visita all’Archeopark di Darfo Boario 

Terme, museo all’aria aperta sulle incisioni rupestri e la storia degli 
insediamenti nella Valle. 

• Nel pomeriggio rientro in agriturismo per visita alla fattoria e 
laboratorio con gli animali

• Aperitivo e cena in agriturismo

• Colazione in agriturismo
• Passeggiata sul Monte Pagano ed arrivo alle Torbiere della Salina
• Pranzo al sacco
• Possibilità di noleggio biciclette ed escursione nella zona.

- Pernottamento e colazione in agriturismo da verificare al momento 
della prenotazione

- Visita Archeopark: 8 € bambini – 12 € intero
- Laboratorio con gli animali: 10 € a persona
- Noleggio biciclette: a partire da 25 € al giorno

LOMBARDIA

Si specifica che le opzioni sono da verificarsi in fase di prenotazione con gli agriturismi e 
sono suscettibili di variazioni in base al periodo ed alle stagionalità turistiche.

Riferimento Segreteria Terranostra Brescia
Camilla Kron Morelli terranostra.bs@coldiretti.it - tel: 030/2457511

www.terranostralombardia.it



• Arrivo alle ore 10 all’agriturismo e fattoria didattica Ca` Bianca.
• Accoglienza con degustazione di torte contadine.
• Ore 11 visita guidata alla fattoria, portiamo insieme il cibo ai nostri

animali. Caprette Maltesi, asini Romagnoli, oche Padovane, coniglietti,
galline ecc. ci aspettano.

• Ore 12.30 pranzo in agriturismo con piatti tipici della tradizione
Cremonese (antipasto, primo, secondo, contorno e dolce acqua inclusa)

• Ore 15.00 inizio lezione di cucina: impariamo a fare i marubini
cremonesi o i ravioli mantovani alla zucca (a scelta in fase di
prenotazione). La pasta prodotta sarà la cena perfetta da gustare a casa
vostra.

• Ore 17.00 fine della giornata in Fattoria.

LOMBARDIA

• Il pacchetto è prenotabile per un gruppo di minimo 20 persone e
massimo 30.

• Bambini: 39€

Riferimento Agriturismo Cà Bianca via Costa S. caterina, 1 Ossalengo Castelverde CR
Maria paglioli 339 8914631

www.cabianca.eu



Arrivo sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di S Andrea a Pescarolo
Storia del paese e breve spostamento a piedi per la visita al Museo del 
Lino e della Civiltà Contadina.
Buffet o pranzo presso Agriturismo Apiflor.
Visita alla fattoria, socializzazione e libertà con asinelli e pony.
Laboratorio per la creazione di gadget di ricordo.

Visita fattoria euro 4,00
Socializzazione e avvicinamento agli equini 10,00 euro
Laboratorio adulti e/o bambini euro 4,00
Buffet agriturismo Apiflor euro 18,00
Pranzo agriturismo a partire da 30,00 euro
Visita guidata Museo del Lino euro 7,00

LOMBARDIA

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche

FATTORIA APIFLOR Piazza Garibaldi 11 PESCAROLO CR
3388975175-3299053202 www.apiflor.com api.flor@libero.it

www.terranostralombardia.it 



Accoglienza in azienda
Pranzo con le stagionalità dell’azienda e degustazione guidata dei vini 
del territorio prodotti con il sapere di un tempo.
A seguire visita guidata della fattoria e dei suoi animali.

Euro 49,00 a persona.

LOMBARDIA

*N.B.:

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e 
sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche

FATTORIA APIFLOR Piazza Garibaldi 11 PESCAROLO CR
3388975175-3299053202 www.apiflor.com api.flor@libero.it

www.terranostralombardia.it 



Arrivo sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di S Andrea a Pescarolo
Storia del paese ed entrata alla fattoria Apiflor
Visita alla fattoria
Degustazione guidata miele e prodotti apistici aziendali
Laboratorio apistico per adulti e bambini
Pranzo o buffet presso agriturismo Apiflor a Pescarolo
Visita guidata al museo delle bambole e giochi antichi (oltre 1000 pezzi 
esposti tra bambole e giochi antichi)

Visita fattoria euro 4,00
Degustazione guidata miele e prodotti apistici euro 10,00
Laboratorio apicosmesi adulti euro 5,00 con gadget di autoproduzione 
Laboratorio apistico bambini euro 3,00
Buffet agriturismo Apiflor euro 18,00
Pranzo agriturismo a partire da 30,00 euro
Visita guidata museo bambole euro 5,00
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e 
sono suscettibili di variazione in base al periodo e alle stagionalità 
turistiche.

LOMBARDIA

*N.B.:

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e 
sono suscettibili di variazioni in base al periodo e alle stagionalità 
turistiche

FATTORIA APIFLOR Piazza Garibaldi 11 PESCAROLO CR
3388975175-3299053202 www.apiflor.com api.flor@libero.it

www.terranostralombardia.it 



• Pranzo completo di 4 portate:
• ANTIPASTO: con salumi e formaggi aziendali
• BIS DI PRIMI: 

• risottino pavese dell’az.agr. Garavaglia
• Pasta del Cuoco Contadino fresca fatta in casa 

• SECONDO: secondo piatto di carne proveniente dalla nostra azienda 
agricola accompagnata da verdura di stagione e dalle nostre patate 
comasche

• DESSERT: Delizia dell’agrichef
• Vino dell’azienda agricola Bosco Longhino di Pavia, acqua, caffè

Al termine del pranzo potrete visitare l’azienda agricola Biloni poco distante 
dall’agriturismo e dove vi sarà proposto un giro a cavallo all’interno del maneggio.

• SOLO SU PRENOTAZIONE
• LE NOSTRE PREPARAZIONI SEGUONO LA VARIAZIONE DELLE STAGIONI; 

CONTATTACI PER MAGGIORI DETTAGLI SUL MENù.

:  48€

LOMBARDIA

*N.B.:

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono 
suscettibili di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche

CONTATTI 
info@agriturismoalcolle.it 031.492417 / 3666577715

www.terranostralombardia.it



• Soggiorno di 1 notte in Camera doppia matrimoniale Standard 
• Per 2 persone 
• Aperitivo di benvenuto a km0 con vino biologico »Augurio» di Fattoria Cabanon

59.90 €

LOMBARDIA

*N.B.:

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono 
suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte per camera 
doppia

CONTATTI 
info@al-marnich.it 031.819242

www.terranostralombardia.it

• Pranzo completo fino a 4 portate, selezionate dal menù del giorno 
• Antipasto, primo, secondo, dolce 
• 1/4 di vino sfuso D.O.C dell’Oltrepo ̀ Pavede • Acqua 
• Caffè 

• Consegna di Mappa locale con suggerimenti per escursioni da effettuarsi prima o    
dopo il pranzo 

58.00 €

• Agriturismo Al Marnich, associato a Terranostra, offre sconto del 15% per 
qualunque tipo di esperienza ai clienti che, prenotando telefonicamente, 
comunicheranno il codice «VILLAGGIOCOLDIRETTI-2022» 



Cà Dulza si impegna a trasmettere i valori antichi della campagna. Attraverso 
esperienze a passo lento per avvicinarsi ai ritmi della natura.

- Compleanni in fattoria
- Giornate Verdi
- Campi Natura

Diverse proposte, per piccoli e grandi appassionati Green, per ritrovare il piacere 
nelle cose semplici ed acquisire un grande bagaglio di emozioni.

Contattaci e seguici su Facebook e Instagram per restare aggiornato sulle nostre 
attività.

LOMBARDIA

CONTATTI 
info@cadulza.com 345 086 6678

www.terranostralombardia.it



• Pernottamento in camera Matrimoniale ROMANTIC x 2 persone
• Cena di 3 portate del menù del giorno (bevande escluse)
• Prima colazione
• Ingresso Centro Benessere in esclusiva

• Sauna e Bagno Turco
• Vasca fredda di contrasto
• Vasca idromassaggio riscaldata
• Docce tonificanti
• Area relax

245.00 €

LOMBARDIA

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte per camera doppia

CONTATTI 
info@agriturismocadellago.com 338.6384217

www.terranostralombardia.it

• Pernottamento in camera Matrimoniale HIG CONFORT x 2 persone
• Prima colazione
• Ingresso Centro Benessere in esclusiva

• Sauna e Bagno Turco
• Vasca fredda di contrasto
• Vasca idromassaggio riscaldata
• Docce tonificanti
• Area relax

169.00 €



Entra in cucina con il nostro Chef Barbara Girardi e scopri le tecniche di 
preparazione ed i segreti dei suoi piatti.
Nei giorni in programma, dalle ore 20.00 presso la Cascina, inizierai a scoprire le 
ricette, le tecniche ed i segreti per stupire i tuoi ospiti a casa.
Gli incontri sono organizzati in singole lezioni e non c'è obbligo di frequenza.

N.B. Ogni allievo dovrà obbligatoriamente presentarsi con:
- 1 grembiule
- 1 tagliere
- 1 coltello

LOMBARDIA

Riferimento
Barbara Girardi - barbaragira@hotmail.com - 349.1930399

www.terranostralombardia.it

LA MELA 
11 ottobre ‘22

LA ZUCCA
18 ottobre ‘22

LE CARNI BIANCHE
25 ottobre ‘22

IL CANADA
8 novembre ‘22

IL PANE
15 novembre ’22

LE VERDURE D’INVERNO
22 novembre ‘22

REGALI DI NATALE
29 novembre ’22

IL PRANZO DI NATALE
6 dicembre ’22

I DOLCI DI NATALE
13 dicembre ‘22



LOMBARDIA

*N.B.:

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono 
suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche

CONTATTI 
cascinadelsole@hotmail.it. 339 1531095

www.terranostralombardia.it

• Una notte in cascina con prima colazione e un pranzo o cena presso il nostro 
ristorante

100 €

• Una notte in cascina con prima colazione e un'ora di attività tra quelli in 
programma

100 €

• Una notte in cascina con prima colazione, un pranzo o una cena e un'ora di corso o 
attività

120 €

La Cascina del Sole organizza lezioni quotidiane per i propri allievi e per tutti 
coloro che hanno voglia di avvicinarsi al mondo dell'equitazione. A seconda 
delle preferenze del partecipante e del proprio livello di preparazione, sarà 

possibile frequentare lezioni di gruppo o individuali.



• Antipasto in centro tavola composto da:
Affettati misti, formaggi e verdure

• Bis di primi impiattati:
Un risotto e una pasta

• Tris di secondi in centro tavola:
Costine, Tagliata, pollo (o coniglio)

• Due contorni
• Dolce della casa
• Acqua (1lt ogni 2 persone) 
• Vino (1/4 di lt a persona) 
• COSTO 35.00€/persona

LOMBARDIA

*N.B.:

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono 
suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche

CONTATTI 
info@agriturismolafornace.com 392.6613241/375.6240020

www.terranostralombardia.it

- SOLO SU PRENOTAZIONE -
• Antipasto in centro tavola:

Bresaola, salame, sciatt
• Pizzoccheri fatti a mano a volontà
• Dolce della casa
• Acqua (1lt ogni 2 persone)
• Vino (1/4 di lt a persona)
• Caffè
• COSTO 30€/persona



LOMBARDIA

*N.B.:

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono 
suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche

CONTATTI 
info@agriturismomonsereno.it 039.9921343

www.terranostralombardia.it

• Il cavallo è nostro amico
• Tutti in carrozza
• 2 laboratori a scelta tra:

• Il pane con le nostre mani
• Crea candele di cera
• Addobbare i ferri di cavallo
• Il traghetto di Leonardo

19.00€/cad

• Tutti in carrozza
• Animali da cortile
• Il pane con le nostre mani
• Addobbare i ferri di cavallo

15.00€/cad

• Tutti in carrozza
• Animali da cortile
• 1 laboratorio a scelta tra:

• Il pane con le nostre mani
• Crea candele di cera
• Addobbare i ferri di cavallo
• Il traghetto di Leonardo

13.50€/cad



Pacchetto utilizzabile dal 1 Aprile al 30 Settembre
Con questo pacchetto ogni beneficiario ha diritto a:
• Merenda dolce o salata (Panino o Toast) con una bevanda calda o bibita;
• Una giornata nella nostra piscina esterna.
1 Persona .... € 25,00
2 Persone .... € 45,00

LOMBARDIA

*N.B.:

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte per camera doppia;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

Bortolino

Con questo pacchetto ogni beneficiario ha diritto a:
• Una notte presso il nostro Agriturismo con trattamento di pernottamento e prima colazione;
• 60 minuti di accesso alla nostra SPA con Vasca Idromassaggio, Sauna, Bagno Turco, Doccia 
Rinfrescante, Lettini Ergonomici; Attualmente non disponibile causa COVID-19
• Merenda dolce o salata (Panino o Toast) con una bevanda calda o bibita;
1 Persona .... € 75,00
2 Persone .... € 140,00

Con questo pacchetto ogni beneficiario ha diritto a:
• Una notte presso il nostro Agriturismo con trattamento di pernottamento e prima colazione;
• 60 minuti di accesso alla nostra SPA con Vasca Idromassaggio, Sauna, Bagno Turco, Doccia 
Rinfrescante, Lettini Ergonomici; Attualmente non disponibile causa COVID-19
• Merenda dolce o salata (Panino o Toast) con una bevanda calda o bibita;
• Uno a scelta tra i seguenti trattamenti:
Peeling Corpo con Sali;
Fango Minerale Naturale;
Massaggio Rilassante e Riequilibrante Viso;
Massaggio Cervicale;
Massaggio Localizzato Schiena; ; ;
1 Persona .... € 115,00
2 Persone .... € 220,00

Riferimento  Str. Volta Monzambano
52, Volta Mantovana MN, 3402526427 info@agriturismobortolino.it 

www.terranostralombardia.it

Nasce tra le mura di un' antica cascina nel mezzo del Parco del Mincio e
nelle colline moreniche.



LOMBARDIA

.

Riferimento Via Cremona, 84 - 46041 Asola MN, Lombardia 
335 642 3475 cascinacavalta@gmail.com www.terranostralombardia.it

Non  c'è modo migliore per festeggiare il mese di Agosto se non con un bellissimo 
aperitivo a firma degli 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐢 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐀𝐦𝐢𝐜𝐚.
L'aperitivo in 𝗖𝗮혀𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗖𝗮𝘃𝗮𝗹혁𝗮 𝗕𝗶𝗼&𝗘𝘃𝗲𝗻혁𝗶 è un evento ricorrente, creato per aprire 
le porte della dell'agriturismo a chiunque voglia trascorrere la domenica sera in 
una atmosfera speciale.
Verrà proposto un ricco buffet di pietanze preparate con cura e amore dalla cuoca 
Isabella.
Le materie prime utilizzate provengono per la maggior parte dall' orto biologico.
Le bevande sono selezionate presso cantine del territorio
Il tutto si svolge all'aperto e sotto il portico Sud, raffrescato con nebulizzatori .

:
Il costo per il buffet libero e una bevanda è 14€.
I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono 
suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche.



Possibilità di prenotare visite guidate dalla città di Mantova con
escursioni fluviali sui laghi di Mantova, acquistando direttamente i
biglietti delle motonavi in loco allo stesso prezzo.

Il pacchetto, formulato anche per gruppi di compagnie, permette di
entrare in simbiosi col territorio mantovano cogliendo le peculiarità e le
caratteristiche che rendono questo luogo così affascinante.

Da concordare in base al n° di partecipanti

LOMBARDIA

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e 
sono suscettibili di variazioni in base al periodo e alle stagionalità 
turistiche;

Riferimento  Str. Mantova 21, Marmirolo MN, Lombardia 3392226468-
cortebarcoagritur@gmail.com  www.terranostralombardia.it

L'agriturismo si trova all'interno di una storica corte di campagna
immersa nel parco del Mincio e adiacente al bosco della fontana la
struttura è stata ricavata dalla ristrutturazione di un vecchio fienile
conciliando l'aspetto rurale con un arredamento di riciclo mescolando
arte ed eco-design. Coltivazione piccoli frutti, frutteto misto e vite
allevamento bovini, suini, capre, asini, cavalli, polli e api



LOMBARDIA

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono 
suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte per camera 
doppia;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di 
prenotazione.

Riferimento via della palude
17, Ponti sul Mincio MN, Lombardia

328 4765346 - info@agriturismopieve.it www.terranostralombardia.it

L’agriturismo Pieve S. Nicolò offre un servizio di pernottamento e prima
colazione.

Il pacchetto Fuga Romantica con colazione + pernottamento parte da
un prezzo di €85,00 per una camera doppia.
Nel periodo estivo si sale ad €110,00.
Ogni letto aggiunto sono €10,00/notte.

Ex monastero costruito nel 1825 con chiesetta del 1150 ; 6 camere per
21 posti letto pannelli solari per il riscaldamento acqua a 3 soli km dal
lago di Garda ( peschiera del Garda) a 10 km da due tra i borghi più belli
d‘Italia (borghetto di valeggio sul Mincio e Castellaro Lagusello).



LOMBARDIA

Vi piacerebbe vivere un’esperienza unica di relax immersi nei vigneti e
nelle Colline del Lago di Garda.

Passione. Innovazione. Autenticità. Rispetto del territorio e 

dell’ambiente. Questi principali cardini costituiscono il fondamento

del𝑹𝒆𝒍𝒂𝒊𝒔 𝑳𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒊𝒏𝒂

Una vacanza perfetta prende vita in un’antica casina attorniata da 

vigneti, in un luogo unico e magico, vicino al Lago di Garda, dove la 

natura e l’uomo da sempre convivono in pace e armonia.

B𝗲𝗻𝗲혀혀𝗲𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗺𝗼𝗿𝗲𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲
𝗱𝗲𝗹 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗮
• 1 notte nella tipologia di camera standard

• Ricca prima colazione
• Visita alla cantina con degustazione vinicola
•Ingresso Wine Spa (con piscina di acqua salata riscaldata, sauna, bagno 
turco, docce di reazione, docce emozionali, cascata di ghiaccio e area relax
con sale rosa dell’Himalaya)
• Cena a 3 portate presso il ristoro agrituristico
A partire da 305.00 € a coppia – in camera standard

𝗥𝗲𝗱 𝗪𝗶𝗻𝗲 𝗣𝗮혀혀𝗶𝗼𝗻
•1 notte nella tipologia di camera standard/superior de Relais preferita

• Ricca prima colazione

•Ingresso Wine Spa (con piscina di acqua salata riscaldata, sauna, bagno 
turco, docce di reazione, docce emozionali, cascata di ghiaccio e area relax
con sale rosa dell’Himalaya)
• Trattamento di coppia Di-Vino Ritual (80 min a coppia)
•Cena a 3 portate presso il nostro ristoro agrituristico (bevande incluse)
A partire da 395.00 € a coppia – in camera standard

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono
suscettibili di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte per 
camera doppia; Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da
verificarsi in sede di prenotazione.

Riferimento Via S.Rocco 93 46040
Cavriana MN,
0376804177

info@casinaricchi.it
www.terranostralombardia.it

Riferimento Via S.Rocco 93 46040 Cavriana MN,
0376804177

info@casinaricchi.it www.terranostralombardia.it

mailto:info@casinaricchi.it


LOMBARDIA

Arrivo presso la Fattoria Didattica «A Ruota Libera»  e visita all’azienda:
• Impariamo a costruire e gestire un orto (lab. didattico)
• Merenda coi prodotti km0 dell’azienda
• Visita alla stalla per conoscere e prenderci cura dei nostri amici animali (lab. 
didattico)
• Pranzo in loco presso L’Agriturismo A ruota Libera 

Da qui sono facilmente raggiungibili siti di interesse naturalistico-ambientale quali:

• la riserva naturale “Sorgenti della Muzzetta”,
• Il Museo agricolo della Cascina Castello (Settala)
• il Polo Botanico Casa Gola di Rodano,
• il fontanile Rile (futuro monumento naturale)

Rientro in fattoria
• Con le nostre uova fresche e la nostra farina faremo insieme le buonissime tagliatelle, 
che assaggeremo per cena (laboratorio . Didattico + cena)
• Pernottamento presso Azienda Agrituristica Cascina Claudina di Truccazzano (MI)

PRANZO AGRITURISMO A RUOTA LIBERA A PARTIRE DA 25 EURO
LABORATORIO DIDATTICO a partire da 8 €
PERNOTTAMENTO CASCINA CLAUDINA a partire da 70 €
MERENDA a partire da 5 €
VISITA RISERVA NATURALE / MUSEO per info www.ambienteacqua.it
*

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;

Agriturismo Fattoria Didattica a Ruota Libera Settala  ( Mi ) www.terranostralombardia.it               
telefono: 3403573101 



Menù composto da antipasti misti, due primi piatti, secondo di carne, dolci e bevande al costo di 
36€ a persona. 

attività da poter svolgere in agriturismo: 
- raccolta di frutti rossi: mirtilli, more, lamponi, uva spina, vaschetta da 250g 3€, vaschetta da 

500g 6€. 
- visita agli animali presenti in agriturismo 

nei dintorni: 
- villa arconati, castellazzo di bollate, da 16€ con visita guidata 
- villa litta , gratuito
- parco delle groane, gratuito
- giro in kayak sul villoresi, da  10€ a persona
- passeggiata a cavallo nel parco delle groane, da 20€ a persona 
- museo dell’alfa romeo, da 12 € a persona 
- passeggita con alpaca presso alpacamp a paderno, da 20€ a persona 

LOMBARDIA

Agriturismo Agrimania Garbagnate ( Mi ) Per info e prenotazioni chiamare 0299020134 
www.terranostralombardia.it



La Botanica è un’antica tenuta immersa nel Parco delle Groane a
pochi chilometri da Milano, a Lentate sul Seveso, ristrutturata nel
rispetto delle forme e delle materie: qui troverete il nostro
Lattelier con vendita diretta, il ristorante Convivio, le Dimore,
le cucine, i laboratori, la campagna, l’orto sperimentale, il Parco
Botanico, la Fattoria Didattica.

Da noi scoprirete inoltre gli spazi per l’organizzazione di eventi
aziendali, per la celebrazione di matrimoni civili e dei
momenti più importanti della vostra vita.

Riscopri i sapori genuini della tradizione contadina all’interno
del nostro ristorante Il Convivio aperto dalla cena del
venerdì, con l’Aperitivo di Gian e l’Agricena, al pranzo della
domenica con il menù Agribrunch.
Sentirai forte il legame che abbiamo con la natura e con i suoi
prodotti. Scopri i menù sul nostro sito, ti basterà inquadrare il
QR code a lato!

La visita alla fattoria con i suoi animali è sempre libera e
gratuita tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 anche festivi.
Segue lo stesso orario il punto vendita Lattelier (3713193325)
dove, oltre a poter acquistare prodotti, è possibile far colazioni,
pranzi leggeri e veloci, merende ed aperitivi.

Nel weekend potrete sempre trovare anche un ricco calendario
di attività pensate per bambini e famiglie.
Seguici sui social Instagram e Facebook per rimanere sempre
aggiornato!

E se desiderate passare più giorni a La Botanica soggiornando
direttamente in cascina per assaporare l’atmosfera di campagna,
vi aspettiamo nelle nostre Dimore aperte tutto l’anno!

LOMBARDIA

Riferimento: 3355471176 | la.botanica.agr@gmail.com
www.terranostralombardia.it



Laboratorio pratico di produzione di un formaggio primosale “formato famiglia” 
Alla scoperta delle capre e della stalla: avvicinamento, gioco e coccole con capre e
capretti e dimostrazione di mungitura.
L’azienda agricola oltre la stalla e il caseificio: pascolo, prato, fieno, letame, asini e 
galline. 

Passeggiata nel bosco del Parco P.A.N.E. in compagnia di un simpatico asino affidato alla 
famiglia. 
Attività di avvicinamento: approcciarsi agli asini attraverso il "grooming", momento 
della pulizia, e delle coccole. Prova di conduzione durante il percorso.
Scopriamo il bosco e i suoi segreti. 

Per scoprire i segreti della lana e un modo divertente per utilizzarla.
Laboratorio pratico: “Fiori di feltro”

Passeggiata nei prati della fattoria per riconoscere e raccogliere erbe e fiori commestibili.
Laboratorio di cucina per sperimentare ricette con le erbe

LOMBARDIA

ATTIVITA DIDATTICA DURATA 3 ORE  20 €
*N.B.:Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono 
suscettibili di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche.

Riferimento: Barbara Grazia  320 4865523 barbaragrazia5@gmail.com 
www.terranostralombardia.it



• Attività  e laboratori per  adulti e bambini con  visita alla Fattoria
• Didattica per le scuole 
• Ampi spazi per  feste di compleanno ed altri eventi
• Giornate a tema per famiglie
• Team bulding aziendale
• Museo vecchi attrezzi

LOMBARDIA

• Attività e laboratori  a partire da 10 €
• Didattica per le scuole  da 13  €
• Compleanni e altri  eventi a partire da 130  €
• Visita Museo  4 €

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;

Elvira Grassi - cell. 334.9302156 
cascinafelicebareggio@gmail.com 

www.terranostralombardia.it 

Riferimento: Elvira Grassi 334 9302156 
cascinafelicebareggio@gmail.com www.terranostralombardia.it



• Arrivo in Cascina Galizia sabato pomeriggio a partire dalle ore 16
• Degustazione di AgriSorbetti con la Frutta della Cascina 
• Visita libera al Fondo di Cascina Galizia con la coltivazione di piccoli frutti, le 

risorgive e il naviglio
• Spostamento con mezzi propri nella vicina Cascina Gallarata per visita guidata 

alle ore 17                             dell’allevamento in Linea Vacca-Vitello di Bovini razza 
Limousine

• Cena presso Cascina Galizia con AgriMenù costituito da tre portate salate, 
dolce, acqua e caffè

• Pernottamento nelle accoglienti camere dell’antica Grangia dei Monaci 
Domenicani di Cascina Galizia 

• Prima colazione con torte fatte in casa, salumi, formaggi, pane burro e 
confetture, frutta, yogurt.

• Possibilità di acquisto prodotti Agricoli nella AgriBottega di Cascina Galizia
• Possibilità di Visite Guidate a Villa Annoni in Cuggiono, del suo bellissimo Parco, 

del Museo Storico Cuggionese, della Basilica di San Giorgio, di Castelletto di 
Cuggiono con il suo Ponte sul Naviglio

LOMBARDIA

COSTI
• Degustazione di Sorbetti e CENA con prodotti del territorio                                   

PERNOTTAMENTO in Camera Doppia e PRIMA COLAZIONE: 100 € a persona                                                                                                 
Bambini in camera con 2 adulti: € 70 fino a 10 anni, € 40 fino a 3 anni 

• VISITA guidata ALLEVAMENTO: GRATUITA su PRENOTAZIONE
• VISITA guidata VILLA ANNONI: Per Costi e Prenotazioni Associaz. Guide Culturali 

Cuggiono

N..B.. Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili di 

variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche. Prezzo a persona in camera doppia con 
1 altro ospite. Possibilità di soggiorni organizzati anche in modo differente rispetto alla presente 
proposta.

–
–

Riferimento: Cascina Galizia – Cuggiono (MI) 0331874964 3351205168 
info@agriturismolagalizia.it  www.terranostralombardia.it



Visitare il nostro centro vi permetterà di trascorrere una giornata immersi nella
natura accompagnati dagli sguardi penetranti e voli mozzafiato di affascinanti
rapaci.
Le nostre attività sono adatte e in grado di interessare adulti e bambini, tra queste:
• «Falconiere per un giorno», 4 ore insieme ad un esperto per conoscere il

mondo della falconeria e per cimentarsi in vere e proprie sessioni di
addestramento al volo libero dei nostri animali, attività dove è anche possibile
fare l’emozionante passeggiata insieme alla Poiana!

• «Corsi di avvicinamento», esperienza più approfondita della corretta
gestione, benessere e fasi dell’addestramento di gufi, falchi e aquile. Per chi
vuole davvero cimentarsi nell’arte della falconeria (la caccia con il falco), il
centro vi accompagnerà in questo impegnativo percorso

• «Dimostrazione di volo», tutte le domeniche il centro apre la visita al
pubblico alle ore 14:30 e alle 15:30 si da il via ad una dimostrazione di volo
libero di rapaci, avvoltoi, corvi e altri animali fantastici (prezzi, bambino sotto i
10 anni: 10€ / adulto: 15€)

• Solo su prenotazione si può fare un’esperienza personalizzata

LOMBARDIA

Contatti: Anna 3334827765 / 3383676405 annaflumeri62@gmail.com
www.terranostralombardia.it

Esperienza di «Falconiere per un giorno»:
• 9.00: Benvenuti al Regno dei Rapaci: verrete accolti all’ingresso del nostro centro «Il Regno

dei rapaci» dove il falconiere a Voi dedicato nel corso della mattinata Vi illustrerà il
programma di svolgimento della mattinata

• 9.30: partenza alla scoperta della nostra realtà: un percorso che si snoda lungo numerose
voliere all’interno delle quali sarà possibile ammirare più di 150 rapaci appartenenti ad oltre
30 specie provenienti da tutti il mondo. Il tour sarà accompagnato da un esperto falconiere
professionista che saprà guidarvi alla conoscenza delle molteplici specie e delle loro
caratteristiche Sarà affascinante scoprire la loro morfologia, così come le loro tecniche di
caccia e di volo

• 11.30: coffee break
• 11.40: due magnifiche ore di approccio pratico guidati da un falconiere dedicato alla gestione

dei rapaci del volo libero e del richiamo al pugno che termineranno con una emozionante
passeggiata con falco a seguito



• Arrivo all’Agriturismo San Giacomo Horses, welcome coffee con prodotti tipici 
delle aziende agricole limitrofe

• Visita alle scuderie e presentazione dell’attività allevatoriale
• Incontro con il nostro patner imprescindibile: il maniscalco. Curiosità e non solo 

di un mondo antico tutto da scoprire
• Pranzo presso l’Agriturismo San Rocco a Magenta: alla scoperta di sapori e 

profumi a km zero
• Pomeriggio all’Agriturismo San Giacomo Horses per racconti sulla storia della 

Cascina e di tutte quelle della zona: i gelsi, questi sconosciuti
• Cena presso l’Agriturismo San Rocco di Magenta
• Pernottamento presso l’Agriturismo San Giacomo Horses

• Colazione presso l’Agriturismo San Giacomo Horses con prodotti tipici della zona
• Visita ai cavalli dell’Azienda Agricola per scoprire l’attività di addestramento dei 

puledri, i futuri campioni di salto ostacoli
• Incontro con il veterinario: si parla di fattrici e gravidanze per entrare in un 

mondo affascinante a molti sconosciuto
• Pranzo presso l’Agriturismo San Rocco a Magenta 

LOMBARDIA

Camera doppia pernottamento e colazione 115,00 euro a notte
Appartamento per 4 persone pernottamento e colazione 220,00 euro a notte
*N.B.:
Si specifica che tutti i costi dei ristoranti e delle visite sono da verificarsi in fase di 
prenotazione

Contatti: Isabella Castelli 02 90377123 posta@sangiacomohorses.it 
www.terranostralombardia.it

mailto:posta@sangiacomohorses.it


comprende : antipasto, due primi , un secondo piatto, dolce , caffe acqua e vino ¼ 

utilizzando prodotti stagionali a km zero coltivati direttamente da noi o da aziende agricole 
del territorio

al pranzo si possono associare:

•attivita didattiche per famiglie o gruppi
•giro in carrozza
•battesimo della sella

nei dintorni

villa arconati
museo storico alfa romeo ad arese  
centro di milano raggiungibile con mm 
parco delle groane
villa litta

cena contadina

comprende:antipasto, due primi , un secondo piatto, dolce , caffe acqua e vino ¼ 

possibilita di : cena a lume di candela sotto la pergola 
serate danzanti

LOMBARDIA

• PRANZO CONTADINO  32 €
• CENA DEL CONTADINO 32 €
• ATTIVITA DIDATTICA DURATA 1 ORA 15 €
• BATTESIMO DELLA SELLA A PARTIRE DA 5 €
• GIRO IN CARROZZA DA DEFINIRE IN BASE AL NUMERO DELLE PERSONE
• MUSEO STORICO ALFA ROMEO 12 €
• VISITA VILLA ARCONATI  10 EURO RIDOTTO 7 €
• VILLA LITTA INGRESSO GRATUITO

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

Riferimento : info@agriturismomalerba.it - 3297379016 
www.terranostralombardia.it



Fra  Natura e Luoghi della suggestione
Visita libera al Parco Ittico Paradiso al mattino, 
nel pomeriggio è possibile abbinare una o più delle seguenti mete:
• Tempio Civico della Beata Vergine Incoronata a Lodi e Basilica di San Bassiano a 

Lodi Vecchio (LO).
• Santuario di Santa Maria della Fonte a Caravaggio (BG).
• Oratorio di San Biagio in località Cascina Rossate, Comazzo (LO)
• Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, Zelo Buon Persico (LO)
Per concludere la giornata:
• Cena di degustazione di caviale Bioluga e risotto allo storione presso il Ristorante 

«Le Bon Bec» di Zelo Buon Persico (LO) oppure Pic Nic nel Bosco del Parco ittico 
con visita guidata in notturna e ascolto del canto degli usignoli

LOMBARDIA

• INGRESSO PARCO ITTICO PARADISO feriale 10 € adulto , 8€ 3/13 anni 
festivo 12€ adulto , 10€ 3/13 anni

• PIC NIC NEL BOSCO AL PARCO ITTICO PARADISO a partire da 15€
• RISTORANTE «LE BON BEC» a partire da 35€

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono 
suscettibili di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di 
prenotazione.

Riferimento: Parco Ittico Paradiso Villa Pompeiana di Zelo Buon Persico (LO)
Tel./Fax: 029065714 info@parcoittico.it www.terranostralombardia.it 



Gita in giornata

• Arrivo in mattinata ad Abbiategrasso e visita del Castello Visconteo simbolo della città di

Abbiategrasso edificato nel 1382;

• Visitato il Castello sarà possibile spostarsi al Vecchio Convento dell’Annunciata fatto costruire

dal duca Galeazzo Maria Sforza a compimento di un voto alla Vergine e affidato all’ordine dei

frati minori dell’osservanza di San Francesco.

• Sempre nella mattinata visita alla Basilica di Santa Maria Nuova, costruita nel 1388 in

occasione della nascita di Giovanni Maria, figlio di Gian Galeazzo Visconti. Nel 1962 Papa

Giovanni XXIII la elevò a Basilica Minore, la cui arcata del pronao fu lasciata incompiuta da

Donato Bramante ed è riconosciuto come l’ultima opera dell’artista in terra lombarda.

• Al termine della visita della Basilica procedendo verso la Valle del Ticino è possibile

raggiugere la Fattoria Didattica Cascina San Donato dove è possibile ordinare presso il

punto vendita in cascina una box pranzo contadino, il cui contenuto può essere gustato a

modi picnic all’aperto nei prati all’ingresso della cascina o comodamente seduti all’ombra del

portico del vecchio fienile.

• Dopo il pranzo, laboratori didattici per adulti alla scoperta delle abitudini e della vita

nella cascina lombarda con accenno a ricette della tradizione e suggerimenti per una cucina

semplice e leggera a base di verdure e frutta, produzioni agricole principali della nostra

cascina. Per i più giovani, invece, sarà proposto in contemporanea un laboratorio che

permetta loro di sperimentare l’esperienza della semina. Al termine dei laboratori

passeggiata con un nostro operatore di fattoria didattica alla scoperta dei fontanili e delle

acque risorgive con la possibilità di vivere anche l’esperienza della raccolta delle nostre

fragole o di altra frutta o verdura di stagione.

• Visita alla ruota del Mulino Bava con osservazione del funzionamento della macina. Possibilità

di acquistare farine appena macinate.

• Escursione sulle sponde del Ticino che dista circa 20 minuti a piedi dalla cascina..

LOMBARDIA

•VISITA AL CASTELLO – costi, orari e giorni di apertura da verificare sul sito del Comune;
•VISITA GIUDATA ALLA BASILICA DI SANTA MARIA NUOVA – costi e orari da verificare con la segreteria
Parrocchiale;
•VISITA AL CONVENTO DELL’ANNUNCIATA da concordare con la proloco di Abbiategrasso.
•BOX PRANZO CONTADINO costi e acquisto telefonando al numero 347 0568625.
•Laboratorio didattico per adulti euro 8,00 a persona - prenotazioni al numero 347 0568625
•Laboratorio didattico per bambini euro 7,00 a bambino – prenotazioni al 347 0568625
•Raccolta in campo di frutta o verdura di stagione da pagare a peso a parte.
*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

Riferimento: Società Agricola 



Visita guidata alla Fattoria Didattica Tommy Ranch al mattino,
Conosciamo il mondo dei cavalli e la vita al Ranch.
nel pomeriggio è possibile abbinare una o più delle seguenti attività:
- Battesimo della sella;
- Passeggiata al Santuario della Madonna Rossa;
- Laboratori Didattici;
Inoltre è possibile visitare le seguenti mete:
• Tempio Civico della Beata Vergine Incoronata e Duomo a Lodi;
• Basilica di San Bassiano a Lodi Vecchio (LO);
• Castello Morando Bolognini a Sant’Angelo Lodigiano;
• Parco Ittico Paradiso a Zelo Buon Persico.
Per degustare i prodotti della ns zona e concludere la giornata:
• Agriturismo La Porchirola – Graffignana –(Lo)

LOMBARDIA

Riferimento: Paola Galli 328 1336405 Fattoria Didattica tommy ranch 

info@tommyranch.it www.terranostralombardia.it 



• Visita ai Castelli della Lomellina con formule, costi e percorsi differenti per 
gruppi a partire dalle 20/25 persone

• Pranzo presso Agriturismo “Il Cinema” 
• visita guidata alle varie sale del ristorante con spiegazione della storia del 

cinema-teatro di famiglia ora trasformato in agriturismo, delle attrezzature e 
materiali antichi in esposizione e allo 

• spaccio aziendale con possibilità di acquisto dei prodotti della nostra Az. 
Agricola.

LOMBARDIA 

NB
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili di
variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

COSTI
Gli  itinerari sono concordati l’Ecomuseo del Paesaggio Lomellino (Francesco Berzero
al 328 7816360) si prega di prendere contatto con loro specificando la pausa pranzo 
presso il nostro Agriturismo.
Alcuni esempi:
Visita al Castello di Sartirana 6 euro, Visita alla Pila 5 euro
Castello di Scaldasole 8 euro
Castello di Pieve del Cairo 5 euro
Castello d’Agogna 5 euro
Castello di Cozzo 10 euro
Pranzi a partire da 28,00 € in funzione del menù 

Riferimento: AGRITURISMO IL CINEMA Franco Marucchi 335 6851253 

agriturismo.ilcinema@yahoo.it   www.terranostralombardia.it 



• Al vostro arrivo sarete accolti in un ambiente famigliare a Bosco Longhino e
vi sarà mostrata la vostra camera.

• Al mattino seguente vi aspetterà una ricca colazione nel salone patronale ,
appositi salottini vi daranno la possibilità di rilassarvi nella natura.

• Accompagnerete poi il nostro Truflé e il suo cane tra i boschi delle nostre
colline alla ricerca dell’oro nero della gastronomia italiana: il tartufo. Un’
avventura esclusiva immersa nella natura e alla scoperta di una delle più
antiche tradizioni del territorio.

• Al rientro in azienda vi aspetterà una degustazione dei vini di nostra
produzione , qui seguirà un’analisi approfondita del colore, del bouquet, del
sapore e dell’equilibrio gustativo di 8 vini, accompagnati da prodotti tipici
dell’oltrepo pavese.

• Sarà la visita alla cantina, storia dell’azienda, tecniche di coltivazione dei
vigneti e fasi di vinificazione e affinamento dei vini a concludere questo
percorso tra bollicine di metodo classico vini rossi più strutturati.

LOMBARDIA 

• Pacchetto valido per due persone: 230,00 €

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

Riferimento: AGRITURISMO BOSCO LONGHINO SANTA MARIA DELLA VERSA VA 

335 5309754  info@boscolonghino.it    www.terranostralombardia.it 



Giorno 1      Sabato
• Arrivo a Pavia visita al centro storico della città ,    
• Spostamento nel primo pomeriggio alla Certosa di Pavia  con visita guidata dai frati Certosini
• Spostamento in a Canneto Pavese piccolo centro sulla prima collina con accoglienza in 

Agriturismo Casa Casonoi con un aperitivo di benvenuto con degustazione dei nostri vini 
possibilità di un piccolo giro a piedi panoramico e nella bella stagione relax in piscina

• Cena presso Agriturismo Casa Casoni e pernottamento

• Colazione in agriturismo
• Visita di una cantina scelta fra produttori del rinomato Buttafuoco , con degustazione 
• Spostamento presso l’agriturismo per il pranzo con un menù degustazione del nostro cuoco 

contadino Francesco 
• Momento di relax  sulla nostra terrazza affacciata sui vigneti

ci possono essere ulteriori possibilità di visite e attività in zonzo in base al  periodo e 
stagione

LOMBARDIA 

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili di variazioni in base
al periodo e alle stagionalità turistiche;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

• VISITA della città di Pavia libera
• VISITA del complesso monumentale della Certosa di Pavia, non vi è alcun costo si può fare una 

donazione ai frati certosini
• Cena presso l’agriturismo 35 €
• Pernottamento a persona € 50 in camera doppia o tripla compreso il benvenuto
• Pranzo degustazione 35 €
• Visita con degustazione cantina 10 € circa

Riferimento: AGRITURISMO CASA CASONI CANNETO PAVESE PV Francesco la Sorte 

339 1831513  francesco@casacasoni.it  www.terranostralombardia.it 



LOMBARDIA 

Intera giornata con cena  pernottamento e prima colazione prezzo speciale  a   € 140,00 a 
persona 

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili 
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche
.

• Arrivo all'agriturismo Cascina Serzego con Check-in tra le 15:00 e le ore 16:00 del sabato
• Visita aziendale “come si vive in azienda”, alla scoperta della vita quotidiana di un azienda agricola di

alta collina e dei suoi prodotti, sia alimentari che di cosmesi naturale.
• Aperitivo della casa in veranda o in caso di maltempo in agriturismo.
• Cena degustazione presso Agriturismo Cascina Serzego
• Pernottamento presso la medesima struttura

• Colazione in agriturismo tra le ore 7:45 e le ore 9:15
• Ore 9:30 percorso naturalistico didattico “I sentieri di Serzego”, viaggio nella natura locale

percorrendo i due sentieri didattici aziendali.
• In caso di maltempo o per scelta personale, in sostituzione è possibile effettuare una visita

accompagnata all'Eremo di Sant'Alberto di Butrio, sito a 5 minuti dalla struttura
• Pranzo degustazione presso Agriturismo Cascina Serzego
• Saluti e piccolo omaggio della casa

Riferimento: AGRITURISMO CASINA SERZEGO VAL DI NIZZA VA 

338 3262753 cascina.serzego@gmail.com  www.terranostralombardia.it 



Proposta 1. Percorso Montalto – Calvignano 6 km Il percorso è di media difficoltà, 
programma proposto:

• ore 10,00 ritrovo in azienda ( piccolo aperitivo di benvenuto) consegna caschetti e e
biciclette a pedalata assistita

• ore 10.30 partenza pedalando per la destinazione e visita alla cantina  Travaglino e 
Degustazione con spuntino di 4 vini delle cantine Travaglino. Visita all’azienda e alle 
cantine, 

• ore 12.30 ritorno in agriturismo e pic nic nell’area dedicata, sotto le robinie in fiore…
• ore 13.00 pic nic in vigna 
• ore 18.00 riconsegna delle biciclette

• PICNIC : il menù verrà concordato via telefono con il cliente
• COSTO 90 €

LOMBARDIA 

NB
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili di variazioni
in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

Proposta 2 Percorso Belvedere – Cè del Gè – Cella 3 km Il percorso è semplice per chi “sono anni che non 

pedala più”, programma proposto:

 ore 10,00 ritrovo in azienda ( piccolo aperitivo di benvenuto) consegna caschetti  e bicicletta a 

pedalata assistita

 ore 10.30 partenza pedalando  per l’ azienda Padroggi di Ca’ del Ge: Degustazione con spuntino di 2 

vini dell’azienda, con Sara Padroggi , enologa della cantina Cà del Gè, ritorno 

 ore 12.30 ritorno in agriturismo e pic nic nell’area dedicata, sotto le robinie in fiore…

 ore 13.00 pic nic in vigna

 ore 18.00 riconsegna delle biciclette

• PICNIC : il menù verrà concordato via telefono con il cliente
• COSTO 70 €

Riferimento: AGRITURISMO CELLA DI MONTALTO MONTALTO PAVESE PV 

0383 870117 celladimontalto@gmail.com  www.terranostralombardia.it 



• Ore 10 Arrivo a Certosa di Pavia, visita dell’Abazia della Certosa
• Ore 11.30 Spostamento all’Agriturismo Granai Certosa
• Ore 11.45 visita aziendale 
• Ore 12.30 Pranzo con piatti tipici della tradizione e degustazione di 

prodotti tipici aziendali
• Ore 14.30 Spostamento a Pavia
• Ore 14.45 Visita del centro storico della città di Pavia

LOMBARDIA 

• VISITA MONUMENTO CERTOSA DI PAVIA: INGRESSO GRATUITO
• PRANZO AGRITURISMO GRANAI CERTOSA partire da 37 €
• VISITA CITTA DI PAVIA: GRATUITA

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono 
suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di 
prenotazione.

Riferimento: AGRITURISMO GRANAI CERTOSA CERTOSA DI PAVIA PV 

info@granaicertosa.it   0382 925598   www.terranostralombardia.it 



LOMBARDIA 

Intera giornata € 50,00
Pernottamento e prima colazione € 50,00
Intera giornata + pernottamento e prima colazione prezzo speciale a   € 80,00

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili 
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche

• Arrivo a Fortunago:  visita del paese attraverso le vie storiche
• Spostamento per pranzo a Gravanago, piccola frazione del comune di Fortunago, nel 

cuore dell’Oltrepò Pavese; le colline dell’Oltrepò saranno una cornice perfetta per le 
vostre foto

• Pranzo all’Agriturismo Gravanago di Goggi Paolo in fraz. Gravanago
• visita della cantina 
• Visita degli animali della fattoria. 
• Possibilità di pernottamento in agriturismo 

Riferimento: AGRITURISMO GRAVANAGO FOTUNAGO PV

335 711 6577 info@gravanago.it  www.terranostralombardia.it 



• Arrivo all‘Abazzia di Morimondo risalente ad un primo insediamento dei
monaci Cistercensi arrivati da Citeaux in Francia attorno l'anno 1066

• Visita guidata all'abbazia: la chiesa in stile gotico lombardo, il chiostro, la sala
capitolare, le celle dei monaci.

• Possibilità di fotografie alla valle del Ticino: l'abbazzia si trova in un punto
molto panoramico e nelle giornate terse invernali vi è un magnifico panorama
al Monte Rosa

• Spostamento all'agriturismo La Caiella per un pranzo tipicamente lombardo:
risotto allo zafferano (coltivato in azienda) con ossobuco.

• Nel pomeriggio
• visita ai frutteti della Cascina Caiella, I metodi moderni per il risparmio idrico a

confronto al sistema irriguo della bassa Lombarda.
• Passeggiata lungo il Naviglio di Bereguardo, primo esempio al mondo di canale

navigabile con conche (ben 13 di cui una doppia o accollata)
• Possibilità di acquisto di frutta e verdura a km zero presso lo spaccio della

Cascina Caiella.

LOMBARDIA 

• VISITA ALL'ABBAZIA CON GUIDA 10,00€
• PRANZO IN AGRITURISMO a partire da 35 €
• VISITA GUIDATA AL FRUTTETO ED AL NAVIGLIO 10.00€

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

Riferimento: AGRITURISMO LA CAIELLA CASORATE PRIMO PV 

347 7543064  info@lacaiella.it   www.terranostralombardia.it 



Escursione all’Oasi LIPU Bosco del Vignolo
Sistemazione in Agriturismo Raimondi Cominesi
Partenza verso i Percorsi Anello delle Farfalle e Anello delle 
Streghe
Rientro in Agriturismo per Cena e Pernottamento

Colazione in Agriturismo
Partenza verso il Ponte di Barche sul Ticino
Anello di Santa Sofia

LOMBARDIA

Cena e pernottamento in Agriturismo da 55,00 €

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili di 
variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte per camera doppia;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

Riferimento: AGRITURISMO RAIMONDI  GARLASCO PV 

333 4835331 agriturismoraimondio@libero.it    www.terranostralombardia.it 



Arrivo a Vigevano, visita della Piazza Ducale tra le più belle d’Europa, del
Castello Sforzesco e torre del Bramante, visita ai musei Leonardiana,
dell’Imprenditoria e della Calzatura e ai Mulini di Mora Bassa
Nel pomeriggio ci si sposta a visitare i borghi medioevali quali Breme,
Sartirana e Lomello
Arrivo in Agriturismo Raimondi Cominesi per cena e pernottamento

Colazione in Agriturismo
Visita della città di Pavia tra monumenti, Chiese e Chiostri dell’ Università,
nel pomeriggio visita della Certosa di Pavia e del suo museo

LOMBARDIA

Tour della città di Vigevano a partire da 20,00 €
Musei civici Vigevano 15,00 €
Leonardiana tra Bramante e Leonardo da Vinci 16,00 €
Torre del Bramante 3,50 €
Mulini di Mora Bassa 6,50 €
Tour dei borghi a partire da 12,00 €
Tour di Pavia a partire da 20,00 €
Cena e pernottamento i Agriturismo da 55,00 €

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili di 
variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte per camera doppia;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

Riferimento: AGRITURISMO RAIMONDI  GARLASCO PV 

333 4835331 agriturismoraimondio@libero.it    www.terranostralombardia.it 



COSA VISITARE  IN  VALTELLINA E VALCHIAVENNA

VAL CHIAVENNA 

• Lago di Novate Mezzola e Riserva Naturale Pian di Spagna
• La Valcodera con i percorsi di trekking, il tracciolino
• Le vie storiche Priula e Mercatorum, i passi Spluga e Maloia, la Val di Lei
• La storica città di Chiavenna con i crotti, «La Pace» in San Lorenzo, le marmitte dei giganti
• Le Cascate dell’Acqua Fracta e palazzo Vertemate, canyoning in Val Bodengo
• La val di Giust con il santuario di Gallivaggio, san Luigi Guanella a Fraciscio 
• Madesimo lo sci, Giovanni Bertacchi e Giosuè Carducci, Motta con la Madonna d’Europa
• La Brisaola, il Violino di capra, i Biscutin de Prost, i gnocchetti, i lavecc in pietra ollare

BASSA VALLE – IL TERZIERE INFERIORE

• Parco delle Orobie Valtellinesi con i suoi alpeggi
• La Porta del Parco delle Orobie in Albaredo, il volo dell’angelo, la Via Priula, il passo S.Marco, la ciclovia
• Le valli del Bitto di Albaredo e Gerola con gli alpeggi e il mitico formaggio «BITTO», l’Homo Salvadego
• Morbegno con il palazzo Malacrida, la parrocchiale di S.Giovanni, il santuario della Madonna Assunta, il ponte 

di Ganda, il museo di Storia Naturale, la Mostra del Bitto, Morbegno in cantina, 
• Il Ponte nel Cielo in Val Tartano e l’accademia della polenta
• La Val Masino con le leggendarie cime delle alpi Retiche, le terme e la mitica Val di Mello, i rifugi
• La Costiera del Cech con la strada del Vino, i vini IGT Terrazze Retiche, le chiese di Mello, Civo, Caspano

MEDIA  VALLE 

• Parco delle Orobie con i suoi alpeggi
• Rafting sull’Adda e sentiero Valtellina
• Piramidi di Poastalesio  
• I grandi vini Valtellina DOCG, DOC, IGT (Vini Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Terrazze Retiche), le mele 

Valtellina IGT, la bresaola IGP, i formaggi Bitto e Casera DOP, consorzio valorizzazione del pizzocchero
• Castel Grumello e la zona dell’ Inferno, le cantine vitivinicole
• Porta del Parco delle Orobie in Albosaggia, il sentiero Valtellina, il ponte alle Cassandre
• Sondrio con i palazzi storici: Sertoli Salis, Martinengo, Pretorio
• Gli impianti di sci e le passeggiate della Val Malenco

ALTA VALLE 

• Santuario della Madonna di Tirano, Palazzi Storici di Tirano, il trenino Rosso del Bernina
• Palazzi Storici di Tirano, il trenino Rosso del Bernina
• Aprica con gli impianti di sci, il biotopo di Pian Gembro e Trivigno
• I Castelli di Grosio con la Val Grosina e le incisioni rupestri 
• Bormio con le sue terme e la mitica pista da sci «Stelvio», il pattinaggio e lo short trak
• La Valdidentro e Valfurva con le piste da sci discesa, fondo, alpinismo; i rifugi alpini con il ghiacciaio dei Forni
• Livigno con la zona extradoganale, impianti per lo sci tutte le specialità 
• Percorsi alpinistici nei comuni dell’alta Valle (Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Livigno); il parco dello Stelvio

LOMBARDIA

*N.B.: Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili di variazioni in
base al periodo e alle stagionalità turistiche; Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte
per camera doppia. Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.



La nostra azienda ruota intorno alla preziosa materia prima che i 1816 metri di altezza custodiscono con cura, il
foraggio. Grazie a questo produciamo bitto, primo fiore, scimudin, burro, ricotta, tutti formaggi dal profumo
inconfondibile, fatti con latte proveniente dalle nostre bovine di razza bruna italiana, con alimentazione
rigorosamente no OGM. Un latte talmente buono che durante i mesi invernali viene conferito alla latteria di Livigno.

Alleviamo oltre 100 capi di bestiame, tra bovini, equini, ovicaprini e suini. Ciascuno pascola nelle zone più idonee
delle nostre Alpi, ecco perché i salumi che produciamo sono così freschi e saporiti. Speck, slinzega, pancetta, salami,
violini, salamini, salsicce, prosciutto, prosciutto di noce, carne fresca, tutti prodotti che puoi trovare presso il nostro
punto vendita o allo spaccio aziendale (sempre aperti), e che puoi assaggiare durante le nostre visite guidate in
azienda.

Durante il periodo estivo, Alpe Livigno gestisce due alpeggi: l’Alpe Vago e l’Alpe Mine, quest’ultima ospita anche un
Agriturismo. Trascorrere tre mesi tra queste Alpe è vantaggioso, sia perché abbiamo la possibilità di mantenere il
territorio in perfette condizioni, sia perché portare la mandria al pascolo ci consente di realizzare prodotti con
sapori e profumi inconfondibili.

PROPOSTA 1: SU E GIÙ PER IL MOTTOLINO (per 2 persone) ESTATE
• Visita guidata nell’azienda agricola con degustazione dei prodotti
• Cena al ristorante pizzeria steakhouse «Il cenacolo» dello chef Luca Galli, che utilizza i prodotti dell’Alpe Livigno
• Pernottamento presso uno degli chalet convenzionati «Li Mina», nel cuore di Livigno
• Prima colazione
• Biglietto giornaliero per il Mottolino Bike Park, paradiso del downhill per principianti ed esperti biker
COSTO (per persona): 160€ + eventuali spese per noleggio attrezzatura

PROPOSTA 2: SU E GIÙ PER IL MOTTOLINO (per 2 persone) INVERNO
• Visita guidata nell’azienda agricola con degustazione dei prodotti
• Cena al ristorante pizzeria steakhouse «Il cenacolo» dello chef Luca Galli, che utilizza i prodotti dell’Alpe Livigno
• Pernottamento presso uno degli chalet convenzionati «Li Mina», nel cuore di Livigno
• Prima colazione
• Biglietto giornaliero per Mottolino Fun Mountain, per passare la giornata su 27 piste da sci o nello snowpark

migliore d’Italia
COSTO (per persona): 180€ + eventuali spese per noleggio attrezzatura

SEGUICI SU FB E SUL NOSTRO SITO PER ALTRE PROPOSTE

LOMBARDIA

AGRITURISMO ALPE LIVIGNO Via Dali Mina, 132 A - 23041 Livigno (SO) -
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AGRITURISMO AQUA FRACTA Tel. 0343 37336  - Mail: info@aquafracta.it 
Per info e prenotazioni: Ristorante: +39 340 6290456 (Virginia) - Camere: +39 339 1061815 (Mariarosa)

APERTURA: da giovedi a domenica - ORE 10,00 : 22,00

Menù tipico *

Gli antipasti: salumi accompagnati dai nostri formaggi freschi e agrodolci di stagione, 
tarozz, sciatt….. € 8,50/12,00

Primi: Gnocchetti e pizzoccheri non mancano mai, tagliolini, ravioli, crespelle, risotti
casalinghi ed altre creatività completano i primi piatti….. € 8,50/12,00

Secondi: Costine al lavecc, arrosto, brasato, capra e capretto, pecora, tagliata, salmì di cervo, 
salmì di capra, selvaggina, cinghiale €
12,50/20,00

Contorni: patate al forno, insalata, ortaggi e verdure dell’orto…. € 4,00/5,00

Formaggi: Formaggi propri stagionati dall’azienda…. € 6,00

Dessert: Delizie della casa, torte della Maria Rosa, biscotti, gelati… € 4,50/6,50

Vini: Vini Valtellina Docg-Doc-Igt

E’ fondamentale: si paga quello che si consuma. Non perdere l’occasione: chiedi il “Caffè alla
Pighetti”. E’ variabile e creativa la presenza degli infusi. Degno di nota è il Gelato della casa,
in particolare quello fatto con il latte di capra.

Prezzi alloggio *

Camera doppia con colazione € 90.00
Camera singola con colazione € 60.00
Bambini che utilizzano il lettino gratis
Bambini fino a 10 anni che utilizzano il letto a castello € 15.00
Camera da 3 adulti € 115.00
Camera da 4 adulti € 125.00

*N.B.: Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili di
variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche. Ove non specificato i costi delle camere
sono da intendersi a notte per camera doppia. Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da
verificarsi in sede di prenotazione.



L’alpe, situata a 2040 metri slm, è in un territorio di particolare pregio naturalistico e paesaggistico, compreso tra
la valle Lia e lo sfondo delle Alpi Retiche Occidentali. Si tratta di un ampio pianoro pascolivo con praterie
cespugliate d’alta quota, raggiungibile da Isolaccia Valdidentro (SO) tramite la strada comunale (necessario
ticket) per l’Alpe Boron/Valle Lia (parcheggio in località Pian di Astele).
L’alpeggio è dotato di sei posti letto e di sala da pranzo per il ristoro.
Spettacolare il panorama sul grandioso anfiteatro alpino-nivale con praterie dominate a monte dal ghiacciaio 
della Cima Piazzi e la catena del monte Trela sullo sfondo.
Possibilità di acquisto di prodotti aziendali nello spaccio.

• Possibilità di raggiungere l’alpeggio in Jeep, previo avviso al gestore. È comunque possibile raggiungere la
struttura a piedi in circa 1 ora e 15 minuti dal parcheggio oppure in mountain bike (30 minuti)

• Visita dell’azienda e del bestiame
• Cena tipica
• Pernottamento in alpeggio.
• Visione dei processi di lavorazione del formaggio.
• Possibilità di passeggiate tranquille lungo la val Lia
• Pranzo con cucina tradizionale: degustazioni di formaggi e salumi, polenta, vari tipi di carne, dolce, caffè e

amari fatti in casa. È tutto artigianale e prodotto in azienda!
COSTO PER PERSONA: 80 €

• In cima alla telecabina Isolaccia-Pian de la Mota si trova il divertentissimo Family Bob, l’unico bob su rotaia in
Lombardia. Grazie ad una risalita automatizzata di 300 metri, ci si potranno poi godere 600 metri di pure
divertimento in discesa con tutta la famiglia. Il Family Bob, infatti, è adatto a tutti: dai 4 anni di età i più piccoli
potranno iniziare ad utilizzarlo, per divertenti discese accompagnati da un adulto; e poi, da quando avranno
raggiunto l’altezza minima di 120 cm, si potranno approcciare in completa autonomia e sicurezza

• La proposta 2 comprende tutto il pacchetto della prima possibilità
COSTO PER PERSONA: 110€

LOMBARDIA

giacomelli.lucia@alice.it - TEL. ALPEGGIO: 338.2825448 -347.0175594
https://www.rifugi.lombardia.it/sondrio/valdidentro/alpeggio-boron.html

AGRITURISMO ALPE BORON DI LUCIA GIACOMELLI VALDIDENTRO (SO)
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AGRITURISMO LE CASE DEI BAFF Tel. 0342 661045  - Mail: info@lecasedeibaff.com
Per info e prenotazioni: ANGELO CERASA

APERTURA: da mercoledi a domenica - ORE 10,00 : 22,00

DALLA CANTINA, PER COMINCIARE / ANTIPASTI: * Tagliere (su 1 medesimo tagliere vi possono essere
piu porzioni) misto di Bresaola di Grigio Alpina, Pancetta, Salame e Lardo, con assaggio misto di ricotta
vaccina della nostra casera e Caprino della Valtartano con confetture di stagione e Verdure dell'orto
sott'olio/aceto 10,00 € * Con Assaggio di Tarozz 14.00 € * Tarozz di Patate con Taccole, soffritto di cipolla e
formaggio Latteria giovane 9,00 € * Sciatt con formaggio Semigrasso e cicorino 9,00 € LA PASTA FRESCA
FATTA IN CASA Pizzoccheri di farina di grano saraceno con formaggio Latteria Giovane 11,00 € Pappardelle
all'uovo con Ragù di Carne suina e bovina 11,00 € Manfrigole con Bresaola, Besciamella e Semigrasso 11,00
€ Ravioli di carne al Burro e Salvia 11,00 € Zuppa d' Orzo al Lavécc con Verdure e Castagne 11,00 € DALL'
ALLEVAMENTO Costine di Maiale al lavècc (Malenco) con erbe e spezie 13,00 € Stracotto d'Asino ai funghi /
Brasato d'Asino 13,00 € Coniglio allevato a terra alle erbe aromatiche 13,00 €. IL NOSTRO VINO

VALTELLINA…….

All'interno del ristorante sono ammessi solo i cani di piccola taglia nel trasportino.

*N.B.: Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili di variazioni in
base al periodo e alle stagionalità turistiche. Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte
per camera doppia. Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

CHI SIAMO

• ll granito della Val Masino e la legna dei castagni dei nostri boschi hanno reso unico un antico 
mulino dei primi del 900, che abbiamo deciso di ristrutturare, abitare e condividere con tutti, 
creando così il nostro agriturismo e la nostra casa.

• "Baff" é il soprannome di famiglia, ispirato ai lunghi baffi che hanno reso celebre il nostro 
antenato, personaggio di spicco al quale fu dedicata una contrada della Val Masino: il "Ponte del 
Baffo". Ed é proprio lì che ha inizio la nostra storia di ristorazione.

LE CAMERE: Ambienti curati nei minimi particolari, ognuno con la propria personalità, per
rendere ancora più piacevole la permanenza dei nostri ospiti. Abbiamo diverse tipologie di
stanze: Standard, situate nella struttura principale, Superior, locate in un vecchio fienile
ristrutturato e Family, più spaziose per le famiglie. Disponibili inoltre camere per disabili. Sentitevi
a casa!



LOMBARDIA

AGRITURISMO LA PEDRUSCIA Tel. 344 1110246- Mail: info@lapedruscia.it 
APERTURA: da venerdi a domenica - ORE 10,00 : 22,00 

'Agriturismo "La Pedruscia" si trova sul versante retico delle Alpi a circa 600 metri di altitudine, nella
cosidetta "Costiera dei Cech" o "Costiera del Sole". E' situato in una zona panoramica con ampia vista sulla
vallata del fiume Adda.Ideale per piacevoli soggiorni. Immersi nel verde e nella tranquillità è possibile gustare
piatti tipici della cucina valtellinese. L'agriturismo è situato al confine tra i comunii di Dazio e Civo, prende il
nome dalla località denominata per l'appunto “Pedruscin”, antico borgo, costituito da un piccolo gruppo di
rustici, una volta adibiti parte ad abitazione e parte a ricovero per gli animali.Il recupero della struttura
principale, avvenuto ad opera della stessa famiglia Barolo, è stato eseguito cercando di mantenere il più
possibile la struttura ed i materiali originari. L'Agriturismo è situato in una zona panoramica con ampia vista
sulla vallata del fiume Adda. E' immerso nel verde del bosco di latifoglie e castagneti dove tra l'altro si
possono incontrare animali selvatici come cervi, tassi e volpi.

Per chi volesse essere nostro ospite e pernottare presso l'Agriturismo sono disponibili quattro camere,
situate al piano superiore dell'edificio. Le camere sono state completamente ristrutturate ed arredate in
modo semplice, in legno di larice in un classico stile montano, risultando così particolarmente accoglienti e
confortevoli. Ogni camera è dotata di un comodo bagno, di un letto matrimoniale ed un letto a castello,
preparati con caldissimi e colorati piumini. Costo medio € 45,00 adulti + 25,00 bambini + infanti gratis. Il
pernottamento con colazione è attivo per tutto l’anno solare

*N.B.: Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili di variazioni in base al
periodo e alle stagionalità turistiche. Ove non specificato i costi delle camere sono da intendersi a notte per camera
doppia. Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

La nostra Cucina - La cucina è quella tradizionale della Valtellina e Valchiavenna e potrete gustare piatti
tipici di stagione con ingredienti di nostra produzione, piatti locali come i pizzoccheri, la polenta taragna, i
salmì, i formaggi dop come Bitto e Casera, la Bresaola… oppure piatti semplici come il riso al vino rosso dei
Cech e bresaola, oppure le tagliatelle ai mirtilli, la polenta «concia», i dolci fatti anche con farine rare come il
grano saraceno, la segale… poi le confetture, il miele. Prezzi da € 15,00/35,00 (prezzi speciali per bambini).
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AGRITURISMO PRA L’OTTAVI - Tel. 3384696401  - Mail: info@pralottavi.it 
APERTURA: venerdi dalle ore 10,30 – 21,30

sabato e domenica - ORE 10,00 : 22,00

CARATTERISTICHE

Pra l’Ottavi è un piccolo ed accogliente agriturismo a conduzione famigliare, sorge a Gordona (So) a
pochi chilometri da Chiavenna immerso nel verde della valle . La vista panoramica sulle montagne
circostanti, la tranquillità del luogo, l’ospitalità e la buona cucina è il miglior benvenuto per un piacevole
e rilassante visita in Valchiavenna. L’agriturismo Pra l’Ottavi nasce dall’idea di recuperare un vecchio
fabbricato e riportarlo alla luce mantenendone le caratteristiche originali. La struttura esterna, in pietra
e legno, così come gli arredi interni sono curati nei minimi particolari in uno stile molto originale ed
essenziale.
I proprietari gestori, hanno costruito la struttura prestando molta attenzione alle esigenze degli ospiti,
che possono usufruire degli spazi della casa in piena libertà e vivere piacevolmente la propria vacanza.
Al primo piano, in un’ampia sala, si trova il ristorante con pigna, camino e una piccola caratteristica
taverna per le cene riservate.

*N.B.: Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili di
variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche. Ove non specificato i costi delle camere
sono da intendersi a notte per camera doppia. Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da
verificarsi in sede di prenotazione.

La nostra Cucina
La cucina è varia, potrete gustare piatti tipici di stagione con ingredienti di nostra produzione, piatti 
locali o piatti preparati su vostra richiesta. Il ristorante è aperto dal venerdì alla domenica. E’ gradita la 
prenotazione.

Alcuni piatti tipici
Gli antipasti della casa con gli sciatt; Gnocchetti di chiavenna, Risotto con vino rosso e bresaola. Costine 
al lavècc, Tagliata di manzo con patate e verdure, Costine con la polenta, Gelato con i mirtilli. Crostata 
fatta in casa

I nostri Prodotti
L’agriturismo è inoltre dotato di un laboratorio artigianale per la lavorazione delle carni di nostra 
produzione e di uno spaccio vendita dove potrete trovare salumi, insaccati, prosciutti, bresaole e 
formaggi locali a vostra disposizione.
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AGRITURISMO RAETHIA - 23038 Valdidentro (So) –
Tel. 349 7388956 – prenotazione: 0342 986134

Mail: info@agriturismoraethia.it  - https.//www.agriturismoraethia.it/apertura: da dicembre a ottobre

L’Agriturismo Raethia sorge nel Comune di Valdidentro, su un poggio della frazione di Pedenosso
esposto a mezzogiorno e domina la vallata in uno scenario di incomparabile splendore sulla strada 
che raggiunge le Torri di Fraele e i laghi di Cancano.
Gli ambienti luminosi, ricavati da questa antica costruzione databile nella seconda metà del 1700, 
sapientemente ristrutturata, offrono la possibilità di trascorrere momenti indimenticabili in 
amicizia, accuditi dalla premurosa presenza della famiglia Pienzi.
L’Agriturismo Raethia è nato grazie all’attività dell’azienda agricola omonima, portata avanti negli 
anni di padre in figlio, dove si allevano suini da cui si ricavano salumi nostrani, ovini, caprini, bovini 
da carne e da latte per la produzione della carni nostrane e dal formaggio fatto esclusivamente in 
Malga Val Vezzola durante il periodo estivo.
Qui in un ambiente accogliente, caratteristico e famigliare si può gustare la cucina tipica Valtellinese 
con piatti ricchi come i salumi nostrani, le zuppe, gli sciatt, i pizzoccheri, i formaggi, le carni 
dell’azienda di famiglia e ottimi dolci accompagnati dai pregiati vini valtellinesi; sapori unici, diversi 
e senza confini.

Menù a km 0: * Antipasto con una selezione di salumi e formaggi + Sciatt con insalatina del nostro
orto, pizzoccheri, fatti a mano - Le nostri carni con Polenta o contorno - Dolce Raethia & Caffè
32€ adulti – 8/20€ bambini – bevande escluse

Menù degustazione: * Antipasto tipico con salumi e formaggi di nostra produzione - Sciatt con
insalatina - I nostri primi: Pizzoccheri o tagliolini - Le nostri carni: con Polenta o contorno - Dolce
della casa - 32€ adulti – 8/20€ bambini – bevande escluse

Prezzi alloggio con quotazioni in mezza pensione *

Le camere sono disponibili da 2/3/4/6 posti letto, dotate di bagno con doccia personale. - I prezzi 
variano da 60€ a 85€ a persona per ogni giorno di permanenza nella struttura. Tariffe scontate per 
camere familiari.
Ritiro chiavi dalle ore 13 del giorno di arrivo - Consegna chiavi entro le ore 10 del giorno di 
partenza.
Colazione dalle 8 alle 10.



Giorno 1
Arrivo ad Angera, visita della Rocca Viscontea. Vi lascerete avvolgere dalla
magia delle sue sale affrescate e del suo giardino medievale.
Nel pomeriggio si precorre la sponda lombarda del Lago Maggiore.
Arrivo in Agriturismo La Betulla di Brezzo di Bedero  per la cena preparata 
con prodotti aziendali (carni e formaggi dell’allevamento, pasta fatta in casa) 
e il pernottamento in comode camere. Disponibile ampio parcheggio.

Giorno 2
Dopo una ricca colazione all’Agriturismo La Betulla, con un’ampia scelta di
pietanze dolci e salate; quali miele, confetture, torte, formaggi di capra e
uova; il tutto prodotto all’interno dell’azienda agricola. Si torna sulla sponda
del Lago Maggiore, per imbarcarsi a Porto Valtravaglia sul battello che
condurrà a visitare le Isole Borromee oppure l’Eremo di Santa Caterina
del Sasso, bellezze uniche ed affascinanti.

LOMBARDIA

COSTI

Visita alla Rocca di Angera: 8,50 - 13,00 €
Visita Santa Caterina del Sasso: 3,00 – 5,00 €
Cena, pernottamento e colazione Agriturismo La Betulla (2 
persone): 
da € 140 a 160 €
Navigazione sul Lago Maggiore: tariffe su www.nagigazionelaghi.it

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili di 
variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;

Riferimento
AGRITURISMO LA BETULLA : info@agriturismobetulla.com tel. 

3487563235  www.terranostralombardia.it 

AGRITURISMO LA BETULLA VIA BELMONTE 50 BREZZO DI BEDERO (VA)
348 7563235 info@agriturismobetulla.com  www.terranostralombardia.it

mailto:info@agriturismobetulla.com


Tra i monti del varesotto, a pochi km da Lugano, allevamento di bovini, suini e pollame, 
coltivazione di frutta e verdura per il ristoro aziendale. 
Cascina Paradiso è un punto di riferimento per gli appassionati di mountain bike.
Lasciata l’auto nell’ampio parcheggio divertitevi sui numerosi percorsi che attraversano i boschi 
che circondano l’azienda. Tracciati per tutte le gambe, che metteranno alla prova le vostre 
capacità.
Se volete, l’associazione Valceresio Bike organizza uscite di gruppo e corsi per ragazzi e adulti.
Al termine dalla pedalata un ottimo pranzo con prodotti aziendali cucinati con passione. E 
mentre vi rilassate e ristorate, se avete una e-bike potete anche ricaricarla alla colonnina che 
Cascina Paradiso mette a disposizione per i suoi clienti.
A poca distanza dall’azienda possibilità di praticare il tiro con l’arco in un campo attrezzato.
Da Cascina Paradiso è possibile percorrere uno dei numerosi sentieri che, attraverso boschi e 
radure e con differenti grado di difficoltà, raggiungono punti panoramici di grande fascino

LOMBARDIA

• PERCORSI IN MOUNTAIN BIKE – gratuiti, basta pedalare
• PRANZO AGRITURISMO CASCINA PARADISO:  a partire da 20 €

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione

–
AGRITURISMO CASCINA PARADISO CUASSO AL MONTE VA

0332 939384 cascinaparadiso@gmail.com www.terranostralombardia.it



L’Agriturismo Fattoria Canale è il luogo ideale per famiglie e per bambini. Aperta 
tutto l’anno, offre ai clienti numerosi servizi che vanno dalla classica ospitalità e 
ristorazione, ad attività didattiche e ricreative per gruppi di bambini. Nella 
Fattoria, situata ad Azzate in provincia di Varese, nel cuore di verdi e ridenti colline, 
trovate allevati tutti gli animali: vacche, vitelli, tori, pony, capre, pecore, oche, 
galline, conigli, maiali, asini. 
Vi proponiamo una giornata all’aria aperta, tra boschi, prati, cultura e luoghi del 
cuore del FAI, con punto di partenza la Fattoria Canale.
Al mattino una passeggiata tra castagni e robinie per raggiungere un gioiello 
dell’arte  lombarda, la chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello.
Di ritorno alla fattoria vi aspetta un pranzo genuino, con prodotti della Fattoria e 
delle aziende agricole della zona.
Al pomeriggio una rilassante e piacevole scoperta della Piana di Vegonno, luogo 
del cuore del FAI. Un facile percorso che partendo dalla Fattoria si snoda tra boschi, 
prati e  cascine, di una lunghezza che ciascuno potrà modulare secondo le proprie 
caratteristiche e capacità.
Presso la Fattoria sono disponibili le informazioni per raggiungere Santa Maria e 
conoscere la sua storia e le cartine dei sentieri   

LOMBARDIA

COSTI
• VISITA alla CHIESA DI SANTA MARIA – gratuita 
• PASSEGGIATA SUI SENTIERI DELLA PIANA DI VEGONNO
• PRANZO AGRITURISMO FATTORIA CANALE a partire da 20 €

Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione

–
AGRITURISMO FATTORIA CANALE AZZATE VA

339 6065825 liliana.canale@tin.it www.terranostralombardia.it



Un paradiso immerso nel parco naturale del Ticino a pochi passi dalla città a 
contatto con i cavalli e la natura. Circondata da boschi di conifere, castagni e querce 
che si estendono fino al fiume Ticino. 14 ettari di pertinenza alla proprietà più molti 
altri nell’intorno. un luogo dove potrete ritrovare il piacere di trascorrere il vostro 
tempo libero, dedicarvi a splendide passeggiate nel silenzio o approcciarvi 
all’equitazione.
Cascina Garzonera mette a disposizione i suoi confortevoli alloggi e propone 
innovativi percorsi. 
Passeggiate a cavallo nei boschi e nella brughiera, ma anche corsi di 
sopravvivenza e di formazione outdoor, percorsi natura tra gli alberi e sugli 
alberi, noleggio bici.
Per le aziende che desiderano consolidare i rapporti tra i propri collaboratori, le 
proposte di Cascina Garzonera costituiscono interessanti spunti e percorsi per 
attività di team building. 

LOMBARDIA

COSTI
• PERNOTTAMENTI: da  50 €
• CORSI OUTDOOR: da  20 €
• PERCORSO NATURA: da  15 €
• PASSEGGIATA A CAVALLO: da 35 €

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione

–
AGRITURISMO CASCINA GARZONERA VERGIATE VA 

328 7906606 info@garzonera.it  www.terranostralombardia.it



Tra i boschi dell’alto varesotto, a pochi km dal confine svizzero, in 
strutture che ospitavano un alpeggio, l’Agriturismo Il Carpio vi aspetta 
con le sue proposte e attività.
Una cucina nel solco della tradizione contadina e montana, con piatti e 
sapori che richiamano antiche abitudini e tradizioni.
La conoscenza del territorio è poi una delle prerogative dell’offerta 
dell’Agriturismo il Carpio. Il titolare vi accompagnerà alla scoperta 
dell’antico Maglio di Ghirla, risalente al 17° secolo, azionato dalla forza 
dell’acqua, esempio di antica officina. 
L’agriturismo il Carpio organizza poi
gite didattiche alla Linea Cadorna 
(la linea di trincee a difesa del nord
Italia durante la prima guerra 
mondiale). La proposta prevede
una lezione introduttiva 
accompagnata da una proiezione 
e da una gita della durata di circa 
2 ore per camminare letteralmente
nella nostra storia.

LOMBARDIA

COSTI
• PRANZO IN AGRITURISMO. da  € 30.00
• VISITA MAGLIO DI GHIRLA: da   €5.00
• VISITA LINEA CADORNA: da  €5.00

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione

–
AGRITURISMO IL CARPIO CUGLIATE FABIASCO VA

328 2237006 ilcarpio@libero.it    www.terranostralombardia.it



Il Boscangolo è una fattoria immersa nel verde a pochi passi dalle città. Ideale per famiglie 
con bambini e piccoli gruppi per pranzi, merende, aperitivi e feste/eventi; preferibilmente 
su prenotazione. Interessanti attività per bambini nel verde, con gli animali e laboratori con 
elementi naturali.
Il Boscangolo è un'azienda a conduzione familiare nata dal grande amore per le capre 
Saanen. Nel tempo abbiamo scoperto altre passioni: coltiviamo piccoli frutti (more, mirtilli, 
lamponi), fichi, uva da tavola, verdure dell'orto. Abbiamo piccole produzioni di patate, 
verze, zucche, mais per polenta, cereali per farine. Da circa 7 ettari otteniamo fieno e cereali 
per i nostri animali: capre e bovini da carne. Tra i prodotti anche olio extravergine di oliva 
ottenuto dal nostro oliveto in salento.
Visitate la nostra azienda per una pausa saporita:
gustose merende con torte e dolcetti; pranzi su 
prenotazione per assaggiare nostri prodotti 
(verdura, frutta, carne e farina), veri protagonisti
di ogni ricetta.

Potrete poi conoscere un aspetto importante e
particolare della produzione industriale della zona,
visitando due interessanti e curiosi musei:

Museo Agusta, C.na Costa di Samarate
Museo delle storiche moto mv e elicotteri Agusta
Via Giovanni Agusta, 506, 21017 Samarate VA, Italia

Volandia Parco e Museo del Volo, Vizzola Ticino
Volandia è il museo della storia dell’aviazione e delle aziende che hanno reso possibile il 
sogno di volare. Sette aree tematiche: racconta l’epopea aeronautica dalle mongolfiere all' 
aerospazio lungo un percorso espositivo di oltre 2 km.
Via per Tornavento, 15, 21019 Somma Lombardo VA, Italia

LOMBARDIA

COSTI
• VISITA MUSEO AGUSTA  € 4,00 rid. € 2,00 (info: www.museoagusta.it)
• VISITA  VOLANDIA   da € 15,00 (info. www.volandia.it)
• PRANZO AGRITURISMO IL BOSCANGOLO a partire da 25 €

*N.B.:
Si specifica che tutti i costi sono da verificarsi in fase di prenotazione e sono suscettibili
di variazioni in base al periodo e alle stagionalità turistiche;
Si specifica che i costi dei pasti sono indicativi e da verificarsi in sede di prenotazione.

–
AGRITURISMO IL BOSCANGOLO SAMARATE VA

392 3426246 puricellisara@gmail.com    www.terranostralombardia.it


