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

-

FATTORIE DIDATTICHE/
A PORTE APERTE
INSIEME PER CONOSCERE L’AGRICOLTURA DALLA A ALLA Z

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016

MILANO

52 - Agriturismo Cascina Caremma di Corti Gabriele
Via Caremma, 2 - 20080 Besate, MI
Tel. 02.9050020 - Fax. 02.90504181 - info@caremma.com - www.caremma.com
L'azienda si trova all'interno del Parco del Ticino, con Centro Benessere. Possibilità di ristorazione con Menù di degusta-
zione presso il Ristorante. Il sabato e la domenica a pranzo Menù alla Carta presso il Bistrot. Indicazioni stradali: Da Nord 
e da Milano: Tangenziale Ovest, Autostrada Milano-Genova A7, uscita Binasco, a destra per Casorate Primo, sulla 
Circonvallazione di Casorate Primo, alla 3° rotonda, prendere a destra per Besate, Besate centro, al monumento ai 
Caduti girare a destra, dopo ca. 200mt imboccare la Via Manzoni e poi sempre dritto per 2 Km. Da sud, da Pavia e da 
Genova: Autostrada Milano-Genova uscita Bereguardo, seguire per Motta Visconti, poi per Besate. Besate centro, al 
monumento ai Caduti girare a sinistra, dopo ca. 200mt imboccare la Via Manzoni e poi sempre dritto per 2 Km Da 
sud-est e da Bologna: uscita Melegnano-Binasco,raggiungere Binasco, proseguire per Casorate Primo, sulla Circonvalla-
zione di Casorate Primo, alla 3° rotonda, prendere a destra per Besate, Besate centro, al monumento ai Caduti girare a 
destra, dopo ca. 200mt imboccare la Via Manzoni e poi sempre dritto per 2 Km. Da Magenta e da Abbiategrasso: Dalla 
circonvallazione di Abbiategrasso prendere in direzione sud la S.S. 526 per circa 10 Km . Alla �ne di una discesa girare a 
destra seguendo le nostre frecce aziendali per altri 3 Km. Da Vigevano e Sud-Ovest: Prendere la provinciale per 
Milano-Abbiategrasso ma alla Soria (Frazione di Ozzero), girare a destra per Ozzero. Proseguire per Morimondo. 3 Km 
dopo Morimondo, alla �ne di una discesa girare a destra seguendo le nostre frecce aziendali per altri 3 Km.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita guidata all'azienda e possibilità di ristoro su prenotazione.

51 - AzIENDA Agricola Cascina Bullona di Viganò Stefano
Strada Valle 32 - 20013 Ponte di Magenta MI
Tel. 02.97293135 - Tel. 02.97292091 - bullona@agriturismobullona.it - www.agriturismobullona.it
L’azienda è situata in Pianura nella Valle del Ticino. Possibilità di pasti completi, merende, pranzo al sacco. L'azienda è 
raggiungibile in automobile o anche in bicicletta.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: 1-L'Olimpiade del contadino (giochi a tema sulla vita dell'agricolto-
re); 2- Visita guidata ogni ora al Centro Parco La Fagiana e alle campagne circostanti; 3- Evviva la biodiversità (laboratori 
a tema su tale aspetto naturalistico; 4- Solo alla mattina laboratorio con impasto e cottura di crostate. Per tutto il giorno 
sarà presente una band.

54 - Agriturismo Cascina Selva di Sala Giorgio ed Adelio
C.na Selva 1 - 20080 Ozzero MI
Tel. 02.9407039 - Cel. 392.3434416 - info@cascinaselva.it - www.cascinaselva.it
L’azienda è situata nelle vicinanze del Parco del Ticino a pochi Km da Morimondo
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: laboratori per bambini: - dalla farina al pane, materiali di riciclo, 
pigiatura dell'uva. Ore 11,00 laboratorio di avvicinamento al cane (costo €7,00 su prenotazione). Ore 15,30 laboratorio 
del formaggio (costo €5,00 su prenotazione). Possibilità di pranzare all'aperto con taglieri di salumi e formaggi e 
grigliata del contadino (su prenotazione).

53 - AzIENDA Agricola Femegro di Brambilla Valeria
C.na Femegro - 20080 Zibido San Giacomo MI
Tel. 02.90002435 - Cell. 338.1863153 - info@cascinafemegro.it www.cascinafemegro.it
A pochi Km da Milano, immersa nel Parco Agricolo Sud, la Cascina o�re uno svago per grandi e piccini.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: ore 10.00 visita guidata agli animali della fattoria ore 11.00 laborato-
rio del latte ore 12.00 ristoro con prodotti aziendali a pagamento ore 14.30 laboratorio "il magico mondo delle api" ore 
15.30 merenda. Prenotazione obbligatoria.

55 - AZIENDA AGRICOLA LA CIRENAICA di  Passerini Sandro e Gianpietro
C.na Cirenaica 1 - 20020 Robecchetto con Induno, MI
Tel. 0331.875855 - info@cirenaica.it  - www.cirenaica.it 
L’azienda si trova in pianura, nel cuore del Parco del Ticino.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: dalle 10,00 alle 12,30 visita all'Azienda. Dalle 15,00 Laboratori: 
-manipolazione dei cereali e delle farine, con produzione di pasta frolla e biscotti. Per i più piccoli attività di contatto con 
i maialini. -Attività di volo con aereomodellismo (in caso di bel tempo). Dalle ore 12,30 pranzo con prodotti aziendali e a 
marchio Parco del Ticino.

56 - Agriturismo L'Aia di Baroni Anna
C.na dei Piatti, Alzaia del Naviglio Grande 1 - 20081 Cassinetta di Lugagnano, MI
Tel. 02.94249090 - Cell. 347.0023121 - agriturismoaia@hotmail.it - www.agriturismoaia.it
Sulle sponde del Naviglio Grande, nel Parco del Ticino e vicino al Parco Sud di Milano, in una cascina del 1700 sorge 
l'agriturismo L'Aia. A soli 20 minuti da Milano il luogo ideale per immergersi nei ritmi e nel cuore della tradizione rurale 
e godere dei bene�ci della natura attraverso cibi genuini e aria salubre. La nostra azienda agricola è biologica certi�cata 
dal 2012 e segue metodi ecosostenibili.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: ore 15,00: "Nell'orto non solo ortaggi", ma anche erbe spontanee, 
aromatiche ed o�cinali da utilizzare come cibo o per difendere le piante, preparando "RIMEDI" facilmente utilizzabili. 
-ore 16,00: merenda €5,00/p.persona (adulto o bambino) con prenotazione obbligatoria.

57 - AzIENDA Agricola Le Cave del Ceppo di Dondoni Ra�aele
Via Val di Porto 28 - 20056 Trezzo sull'Adda MI
Tel. 02.90962295 - Cell. 348.6563600 - agricola_ceppo@lecavedelceppo.it - www.lecavedelceppo.it 
L’azienda si trova all’interno del Parco Adda, parco naturale di interesse sovracomunale nelle vicinanze del �ume Adda.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: la giornata sarà suddivisa in 2 momenti: dalle 10,00 alle 12,00 visita 
guidata in fattoria e favola teatrale animata nel nostro bosco. Dalle 14,30 alle 16,30 visita guidata in fattoria con "spaven-
taconcorso" (laboratorio a gruppi/famiglie con realizzazione di uno spaventapasseri). I laboratori sono gratuiti con 
obbligo di prenotazione.
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58 - Agriturismo Culturale e Didattico Murnee di Brognoli Luigi
Via Villoresi, 40 - 20020 Busto Garolfo MI
Tel. 0331.567428 - Cell. 347.9945369 - Cel. 338.6980087 - info@murnee.it - www.murnee.it
Il Murnee si trova in riva al Canale Villoresi; ospita al suo interno un ampio museo degli attrezzi agricoli, sale per laborato-
ri e feste, un bosco e un villaggio d’ispirazione celtica per l’animazione didattica e campi sperimentali per il recupero 
delle tecniche antiche.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: ore 15.30 apertura. Inizio attività dalle 16,00 alle 18,30 Visita guidata 
alla fattoria e ai suoi animali. Battesimo della sella. Laboratorio della pigiatura dell'uva. - Presentazione delle attività 
didattiche 2016-17. Ingresso €5,00 solo su prenotazione. Gratuità : bambini sotto 18 mesi e insegnanti acreditati.

61 - Società Agricola F.lli Monti s.s. Guzzafame di Monti Cornelio
Cascina Guazzafame - 20083 Gaggiano MI
Cel. 345.0592882 - Cel. 348.7280322 - corneliomonti@cascinaguzzafame.it - www.cascinaguzzafame.it
Si trova nel comune di Gaggiano (Parco Sud) e dista circa 10 km da Milano. È inserita in un contesto agricolo di risaie, 
campi di mais e frumento.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: -ore 10.00: inizio percorso didattico che comprende visita guidata e 
laboratorio di preparazione del pane. Indicato per bimbi 2-5 anni, ma anche di età maggiori. -ore 15,30: inizio percorso 
didattico che comprende visita guidata e laboratorio di preparazione del formaggio, a partire dai 4 anni (laboratori 
gratuiti).

64 - azienda Agricola paloschi di Paloschi Giovanni Piero
Via privata Sora 6 - 20053 Milano MI
Cell.338.3538163 - adp@cascinasora.it  - www.cascinasora.it
L'azienda è situata nella zona ovest di Milano tra il Parco di Trenno, Bosco in città e Parco delle Cave.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: -Ore 9,00 e ore 16,00 sperimentazione del movimento del cavallo sulla 
sua groppa; -Ore 10,00 e ore 15,00 Avvicinamento e grooming del cavallo; -Ore 11,00 e ore 17,00 Prove di orticoltura e visita 
del territorio.

63 - SOCIETà AGRICOLA cascina codazza di Rinaldi Claudia
Via Salerano - 20070 San Zenone al Lambro, MI
Cell. 333.7144815 - agri.codazza@yahoo.it - facebook"cascina codazza"; fattorie didattiche.biz 
Cascina Codazza situato sul con�ne tra la provincia di Lodi e quella di Milano, occupa una posizione privilegiata, immersa 
nel verde, che vi trasporterà fuori dal contesto urbano di tutti giorni, facendovi vivere esperienze indimenticabili. E' parte 
dell'azienda agricola Cascina Gallinazza, che dalla metà dell’Ottocento comprende 200 ettari di terreno e possiede un 
allevamento di 1150 capi di bestiame in Provincia di Lodi.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: visita della fattoria, preparazione del mangiare per animali da cortile 
(galline, anatre, pony, caprette, asino, pecore e conigli). Durante la giornata saranno previste varie attività ludico-ricreative, 
giochi liberi e laboratori artistici. Ritrovo ore 10.00, pranzo al sacco e picnic, saluti e chiusura ore 16,00. Per i bambini dai 6 ai 
14 anni è previsto un contributo di €5,00. E' gradita una conferma di partecipazione.

59 - Agriturismo Panizzari Angelo di Panizzari Angelo
Via Madonna dei Monti 43 - 20078 San Colombano al Lambro MI
Tel. 0371.897613 - info@panizzariwine.it - www.panizzari.net
Azienda in collina, sulla strada panoramica tra i comuni di Miradolo Terme e San Colombano al Lambro.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: organizziamo laboratori sulla vendemmia che comprendono la 
raccolta dell'uva, la visione delle fasi di vini�cazione e la visita dell'azienda agricola. Il laboratorio si terrà alle ore 10,30 su 
prenotazione.

60 - AzIENDA Agricola Vivai Natura di Mori Claudio
Via Borgo del Maino - 20080 Basiglio MI
Cell. 347.0669224 - Cell. 338.3448690 - vivainaturaazagr@gmail.com - www.vivainatura.it
L’azienda è situata all’interno del parco Agricolo Sud, nelle immediate vicinanze di Milano, in una zona di pianura a forte 
vocazione risicola.
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: 12,30-14,30 agri-happyhour: aperitivo degustazione a base di 
prodotti della fattoria e delle aziende del territorio (€10,00); 15,00-18,00 giri della fattoria in sella ai pony(€5,00 per i 
bambini dai 2 anni); visita della fattoria e incontro ravvicinato con pony, asini, caprette e galline (gratuito); laboratorio 
"profumi di campagna"(€5,00, realizzazione di sacchettini profumati di lavanda).

62 - azienda Agricola il regno dei rapaci di Flumeri Anna
Via XXV aprile 23 - 20060 Gessate MI
Cell. 333.4827765 - Cell. 338.3676405 - dinobendotti@virgilio.it 
La tenuta si trova nel Parco dei Rio Vallone. 
Per la giornata "a porte aperte" la fattoria propone: -Visita guidata al centro e voliere; -Dimostrazione di falconeria; 
-Battesimo del guanto. Costi (€ 9,00 adulti e € 4,00 bambini dai 3 ai 12 anni).

65 - azienda Agricola Fattoria Didattica Cascina Castellazzo di Grazia Barbara
Via Per Castellazzo 16 - 20060 Basiano, MI
Cell. 320.4865523 - fattoriadelcastellazzo@yahoo.it  - f.castellazzobimbi@gmail.com
Attività didattiche e campi estivi per i bambini.
Per "la giornata a porte aperte" la fattoria propone: - Laboratorio primosale: ogni bimbo produrrà un formaggino primosale 
da portare a casa al termine della visita. -Capra capretta: nel recinto con le capre per giochi e coccole. -Il mio amico asino: 
spazio di conoscenza e avvicinamento all'asino, grooming e prova di conduzione. -Giochi tra orto e frutteto: per conoscere 
frutta e ortaggi. - Caccia all'uovo: caccia al tesoro del pollaio. -Aromaticamente: ogni bimbo realizzerà il sale aromatizzato o 
la tisana che più gli piace con le erbe aromatiche della fattoria. - Paja e Fen: costruzione di bamboline di �eno o di piccoli 
spaventapasseri. Costo: ingresso €5/bambino, accesso libero a tutti i laboratori e giochi per tutta la durata della manifesta-
zione. Lo spaccio aziendale sarà aperto per tutta la durata della manifestazione. Chi lo desidera potrà portare il pasto al 
sacco da consumare in fattoria.


