
nel Canton Ticino
18 aziende offrono a scolari 

di ogni età la possibilità 
di conoscere il mondo agricolo

 Insegnamento  Scuola in fattoria consente ai bambini di sviluppare
            creativo e pratico  risorse poco utilizzate in classe e permette  
  ai docenti di introdurre validi complementi alle  
  materie affrontate a scuola come ad esempio:

  - l’italiano (vocabolario),
  - la matematica (superficie dell’orto), 
  - le scienze (morfologia di piante e animali),  
  - la geografia (habitat degli animali, stagionalità),  
  - la storia (vita contadina passata), 
  - la botanica (biodiversità), 
  - la chimica (valori nutritivi), 
  - l’educazione musicale (imitare versi degli animali)  
  - le attività creative (disegni con cereali e foglie);
  
  Ogni materia può essere collegata alla vita  
  pratica, sviluppando anche la socializzazione 
  tra bambini, la fiducia in loro stessi e il piacere 
  di lavorare in gruppo. 

 Esperienza sensoriale  Scuola in fattoria vuole favorire il contatto diretto  
  dei bambini con il mondo agricolo. L’obiettivo
  principale è permettere loro di vedere, toccare,  
  udire e provare in prima persona le origini
  degli alimenti. Solo un’esperienza diretta, vissuta
   con i propri sensi può far germogliare un’autentica
  comprensione e il rispetto per la Natura. 

  In fattoria l’apprendimento coinvolge la mente, 
  il cuore e le mani. L’intensa esperienza sensoriale
  contribuisce a sviluppare la competenza sociale  
  e il senso di responsabilità dei ragazzi nei confronti
  di loro stessi e dell’ambiente in cui vivono.

 Presentazione  Riconoscere gli ortaggi, raccoglierli, lavarli 
  e gustarli: croccanti, succosi, freschi…
  Avvicinarsi a una mucca, toccarla, mungerla con  
  l’aiuto del contadino, stupirsi per il suo odore,
  la morbidezza, il calore… assaporare il latte tiepido.  
  Capire com’è stato prodotto il maglione di lana
  indossato, accarezzare la pecora, tuffare le mani  
  nel suo vello, scoprire i diversi passaggi per
  trasformarla da lana grezza in maglione…
  Il programma Scuola in fattoria (SIF) offre agli  
  scolari di tutte le fasce d’età la possibilità di
  conoscere il mondo agricolo partecipando in  
  prima persona alle attività pratiche della fattoria.

  Scuola in fattoria è un progetto nazionale: 
  in Svizzera oltre 450 aziende agricole offrono 
  alle classi delle scuole la possibilità di effettuare
   delle visite che generalmente si svolgono  
  sull’arco di una giornata intera. 
  In Ticino le aziende agricole SIF sono 18.

 Azienda agricola  Il progetto Scuola in fattoria permette alle famiglie
 e apprendimento attivo  contadine di accogliere allievi di ogni fascia d’età
  nella propria azienda per far loro conoscere il
   mondo dell’agricoltura e creare così un legame
   tra la terra e i bambini, tra l’agricoltore, come  
  produttore di derrate alimentari, e il consumatore.  
  L’esperienza rimarrà impressa nella loro mente
  perché basata sui 5 sensi: l’olfatto, l’udito, 
  il gusto, la vista e il tatto. 

  La visita non è una semplice passeggiata 
  scolastica ma un metodo attivo di apprendimento.

 Siti internet  www.scuolainfattoria.ch 
  www.agriturismo.ch/progetto_scuola_in_fattoria 
 
  Il sito internet si presenta come una piattaforma  
  d’informazione per docenti, agricoltori, genitori 
  e associazioni. Un ampio spazio è dato alla 
  presentazione delle aziende certificate SIF: 
  animali, colture, proposte didattiche, possibilità 
  di pranzare o di pernottare, fotografie e altre
  informazioni pratiche. I docenti possono  ordinare
  o scaricare interessanti documenti, come per 
  esempio i consigli per la preparazione delle  
  visite, le indicazioni sulle tariffe o l’opuscolo sulla 
  sicurezza.  Nel sito www.agriturismo.ch trovate  
  news, approfondimenti e la vasta offerta 
  complementare di Scuola in fattoria.

 Per i docenti  I docenti possono preparare le visite in azienda  
  grazie al supporto del classificatore didattico  
  pubblicato dall’Unione Contadini Ticinesi. 

  Questo documento contiene, oltre a numerose
  indicazioni sulla vita e sul lavoro in fattoria, anche  
  proposte di attività da svolgere in aula, a casa o
  durante le visite nelle aziende. Inoltre, vengono 
  presentati, attraverso foto e schemi, i cammini  
  dell’origine degli alimenti. Si tratta del cammino  
  del latte, degli ortaggi, della frutta, dei cereali, 
  della carne, del miele, del castagno, dell’uovo, 
  del vino, della biodiversità e, in futuro anche del
  suolo. Il classificatore didattico è ottenibile 
  contattando l’Unione Contadini Ticinesi al costo  
  di CHF 42.–. I singoli moduli sono acquistabili al  
  costo di CHF 8.–.  

  

 

 Prezzo  Il prezzo dell’attività varia e dipende da:  
  tempo di preparazione, difficoltà dell’attività,  
  complessità del programma, materia prima  
  impiegata e altri servizi (pranzo, merenda, ecc.).
  I prezzi nazionali sono da consultare sul sito:  
  www.schub.ch/it/visitare-sif/costi.

 Importante  L’azienda agricola è una proprietà privata 
  ed è vietato entrare senza il consenso della 
  famiglia contadina. Quando vi recate per visitare  
  l’azienda aspettate l’arrivo del gestore all’entrata.
  È assolutamente vietato salire sui macchinari  
  agricoli e toccare gli animali in assenza dei 
  contadini. L’azienda declina ogni responsabilità  
  in caso di infortuni o danni.

 Contatto per docenti  Anita Tomaszewska, 
  responsabile Scuola in Fattoria
  e collaboratrice Unione Contadini Ticinesi

  Via Gorelle, CP 447, 6952 S. Antonino
 
 Telefono / Fax 091 851 90 97 / 091 851 90 98
 Indirizzo e-mail anita.tomaszewska@agriticino.ch 

 Sponsor  La realizzazione dell’opuscolo è stata possibile
  grazie al sostegno di:

  
  
  

  Azienda Mugnaio

  Nicoletta Zanetti

  via Cantone 6

  6714 Semione

 Scuola in fattoria 

 Temi Il cammino dell’allevamento, del latte, dell’uovo,
  della frutta, delle erbe selvatiche, delle castagne, 
  e dei cereali

 Lingua principale Italiano

 Pubblico interessato Scuola dell’infanzia, elementare e media 

 Offerte per le visite Pasti, sala per lezioni

 Altre attività Vendita diretta

 Presentazione

 Tipo di produzione Agricoltura biologica

 Superficie 8 ettari

 Animali Cani, capre, conigli, galline ovaiole, gatti, 
  polli d’ingrasso, tacchini

 Colture Bacche, frutta, mais, ortaggi, pascolo, vigna

 Marchi di produzione Bio-Suisse

 Extra

 Programmi nazionali Dormire sulla paglia, vacanze in fattoria

 Attrazioni regionali Mulino a pietra 

 Chi siamo

 Cellulare 079 471 59 38

 Indirizzo e-mail agrimugnaio@hotmail.com

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Biasca, Loderio, Semione (via Cantonale)  
  5 minuti a piedi, seguire i cartelli

2
  La Penagia

  Nadia e Damiano Matasci

  6637 Sonogno

 Scuola in fattoria 

 Temi Alimentazione, stagionalità, ambiente / ecologia,  
  energia in fattoria, il cammino del latte e della carne

 Lingua principale Italiano 

 Pubblico interessato Dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori

 Offerte per le visite Alloggio, pasti

 Altre attività Vendita diretta

 Presentazione

 Tipo di produzione Agricoltura biologica

 Superficie 17 ettari 

 Animali Asini, cani, capre, galline ovaiole, gatti, manze,  
  vacche da latte, vitelli 

 Colture Giardino, pascolo

 Marchi di produzione Bio-Suisse, Demeter

 Chi siamo

 Telefono / Fax 091 746 14 41 / 091 746 10 35
 Cellulare 079 737 65 33

 Indirizzo e-mail lapenagia@bluewin.ch

 Sito internet www.lapenagia.altervista.org

 Descrizione  Produciamo alimenti genuini, saporiti, 
 dell’azienda seguendo i principi dell’agricoltura biodinamica.
  Affrontiamo la vita quotidiana con 
  un atteggiamento eco-consapevole, curioso
  e di ricerca. Da giugno a fine settembre siamo 
  su un alpe in valle Vergeletto a 1’800 m s.l.m.

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Autopostale fermata Sonogno

3
  Azienda Raisc

  Luciano e Agnese Berta

  Stabio

  6544 Braggio

 Scuola in fattoria 

 Temi Il ciclo dell’anno nell’azienda, vivere sui monti, 
  il cammino del latte e della carne, stagionalità

 Lingua principale Italiano, tedesco

 Pubblico interessato Scuola dell’infanzia, elementare e media

 Offerte per le visite Pasti

 Presentazione

 Tipo di produzione Agricoltura biologica

 Superficie 11 ettari 

 Animali Mucche da latte, manze, vitelli, pecore da latte,  
  maiali d’ingrasso, cani, gatti

 Colture Prati perenni, pascolo, orto didattico con verdure,  
  insalate, bacche, erbe aromatiche e fiori  

 Marchi di produzione Bio-Suisse

 Extra

 Attrazioni regionali Visita delle cave di Arvigo, 
  Chiesa di Santa Maria e torre Medievale

 Chi siamo

 Telefono / Cellulare 091 828 13 34 / 079 281 34 86

 Indirizzo e-mail luag.berta@bluewin.ch

 Sito internet www.braggiotourismus.ch

 Descrizione  Azienda raggiungibile solo in teleferica 
  dell’azienda  con allevamento e orto biologico

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Autopostale da Bellinzona-Grono-Val Calanca
  fino ad Arvigo e teleferica da Arvigo a Braggio

5
  La Stalla

  Eva Frei

  Ciossasc 1

  6675 Cevio

 Scuola in fattoria 

 Temi Dalla pecora alla lana, il cammino del latte

 Lingua principale Italiano

 Pubblico interessato Scuola dell’infanzia, elementare e media

 Offerte per le visite Alloggio, pasti, sala per lezioni

 Altre attività Vendita diretta

 Presentazione

 Tipo di produzione Agricoltura biologica

 Superficie (ha) 10 ettari

 Animali Pecore da latte, cane

 Colture Pascolo, giardino 

 Marchi di produzione Bio-Suisse

 Extra

 Programmi nazionali Agriviva

 Attrazioni regionali Museo di Valmaggia, Cevio 
  Sentiero dei Grotti (sentieri di pietra), Cevio

 Chi siamo

 Telefono / Cellulare 091 754 20 20 / 076 338 00 30

 Indirizzo e-mail info@lastalla.ch

 Sito internet www.lastalla.ch

 Descrizione  Prodotti di latte di pecora, carne d’agnello, pelli,  
 dell’azienda  lana, corsi per la realizzazione di trapunte
  

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Autobus Fart (linea 315), fermata Cevio Piazza

4
  La Ghironda

  Gabriele & Mariapia Giottonini-Bisi

  La Ghironda

  6633 Lavertezzo

 Scuola in fattoria 

 Temi Dalla pecora alla lana, una settimana 
  con le capre (all’alpe), il cammino del latte, 
  della carne e del miele

 Lingua principale Italiano

 Pubblico interessato Scuola dell’infanzia ed elementare 

 Offerte per le visite Alloggio, pasti, sala per lezioni

 Altre attività SIF presso l’azienda a Lavertezzo 
  e campi estivi all’alpe (luglio-agosto)

 Presentazione

 Tipo di produzione Agricoltura biologica

 Animali Api, asini, cani, gatti, galline ovaiole, 
  maiali d’ingrasso, pecore, capre

 Colture Giardino, prati, prati a sfalcio

 Marchi di produzione Bio-Suisse

 Chi siamo

 Cellulare 079 371 25 38 / 076 388 75 31

 Indirizzo e-mail laghironda@gmail.com

 Sito internet www.laghironda.ch

 Descrizione  Azienda biologica di montagna con agriturismo,  
 dell’azienda  e vendita diretta

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Azienda: fermata Lavertezzo  
  Alpe Co’der Prèda: fermata Frasco (Chiesa)
  75 minuti a piedi (500 m dislivello)
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  Azienda Baselgia

  Carla e Ivan Baselgia

  

  6714 Semione

 Scuola in fattoria 

 Temi Il cammino del latte

 Lingua principale Italiano, francese

 Pubblico interessato Scuola dell’infanzia

 Offerte per le visite Tavoli esterni, locale coperto per picnic 
  e attività didattiche

 Presentazione

 Tipo di produzione Agricoltura biologica

 Superficie 19 ettari

 Animali Cane, capre, maiali d’ingrasso, mucche

 Colture Pascolo 

 Marchi di produzione Bio-Suisse, Marchio Ticino

 Chi siamo

 Telefono / Cellulare 091 870 22 89 / 078 628 11 60

 Indirizzo e-mail ivanbaselgia@bluewin.ch

 Sito internet www.aziendabaselgia.vallediblenio.ch

 Descrizione  Azienda agricola basata sull’allevamento  
 dell’azienda  di capre e mucche

 Come raggiungerci

 Accesso L’azienda si trova all’imbocco 
  della Valle di Blenio, in zona «ai Grotti» a Loderio

1

  
 Panoramica  Le 18 aziende sul territorio ticinese 
  permettono di far conoscere
  il mondo agricolo sperimentandolo
  in prima persona. 
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  Fondazione Diamante

  Fattoria Allevoliere

  6515 Gudo

 Scuola in fattoria 

 Temi Il cammino dell’uovo e della carne

 Lingua principale Italiano, tedesco, francese

 Pubblico interessato Dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori

 Offerte per le visite Alloggio, pasti, sala per lezioni 

 Altre attività Vendita diretta, ristorazione,brunch

 Presentazione

 Tipo di produzione Rispettosa delle esigenze ecologiche

 Superficie 3 ettari

 Animali Maiali lanuti, conigli, galline ovaiole, tacchini, 
  polli d’ingrasso, oche, fagiani, pavoni, faraone

 Chi siamo

 Telefono / Fax 091 858 00 38 / 091 858 00 48

 Indirizzo e-mail allevoliere@f-diamante.ch

 Descrizione  Consigliamo al docente di prenotare in anticipo 
 dell’azienda  e qual’ora non conoscesse la fattoria di effettuare  
  un sopralluogo, in particolar modo in caso di  
  pernottamento

 Come raggiungerci

 Accesso Bus privato

 Mezzi pubblici Stazione Gudo Chiesa, 15 minuti

8
  Azienda Ponzio

  Renata Ponzio

  6592 S. Antonino

 Scuola in fattoria 

 Temi Il cammino del latte e della carne

 Lingua principale Italiano

 Pubblico interessato Scuola dell’infanzia ed elementare 

 Presentazione

 Tipo di produzione Rispettosa delle esigenze ecologiche

 Superficie 52 ettari

 Animali Cani, capre, manze, mucche da latte, vitelli, 
  maiali d’allevamento, maiali d’ingrasso, pony,
  galline ovaiole, anatre

 Colture Cereali, pascolo

 Marchi di produzione IP-Suisse

 Chi siamo

 Telefono 091 858 28 08

 Indirizzo e-mail robertoponzio@bluewin.ch

 Descrizione  Azienda agricola con allevamento di mucche  
 dell’azienda  da latte e campicoltura. 
  (Vendita del latte alla LATI SA)

 Come raggiungerci

 Accesso Bus privato

 Mezzi pubblici Stazione S. Antonino, poi 10-15 minuti a piedi

9
  Masseria Ramello

  Rosa e Ulrico Feitknecht

  

  6594 Contone

 Scuola in fattoria 

 Temi Il cammino del latte 

 Lingua principale Italiano, tedesco

 Pubblico interessato Scuola media, elementare e superiori

 Offerte per le visite Sala per lezioni

 Altre attività Agriturismo

 Presentazione

 Tipo di produzione Rispettosa delle esigenze ecologiche

 Superficie 91 ettari 

 Animali Cavalli, galline ovaiole, maiali d’allevamento,  
  mucche da latte, vitelli 

 Colture Mais da seme, patate da chips, riso, soia,
  mais da foraggio e prati artificiali 

 Marchi di produzione IP-Suisse

 Extra

 Programmi nazionali  Agro-Image

 Chi siamo

 Telefono 091 858 11 62

 Indirizzo e-mail masseria.ramello@gmail.com

 Sito internet www.ramello.ch

 Descrizione  La Masseria Ramello è situata nel cuore 
 dell’azienda del Piano di Magadino, la sua storia
  ne è dunque strettamente influenzata

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Autopostale Contone - Posta 
  oppure Stazione Cadenazzo

10
  Azienda Agricola 

  Marco e Isa Scoglio  

  Pian del Caroggio

  6939 Mugena

 Scuola in fattoria 

 Temi Il cammino del latte, del miele, dell’uovo 
  e della carne

 Lingua principale Italiano

 Pubblico interessato Dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori

 Offerte per le visite Alloggio, pasti, sala per lezioni

 Altre attività Agriturismo per 40 persone interni e 20 esterni

 Presentazione

 Tipo di produzione Rispettosa delle esigenze ecologiche

 Superficie (ha) 50 ettari

 Animali Api, cani, capre, cavalli, conigli, galline ovaiole,  
  maiali d’allevamento, maiali d’ingrasso, manze,  
  mucche da latte, pecore, polli d’ingrasso, pony,  
  tacchini, vitelli

 Colture Bosco, cereali, frutta, giardino, mais, ortaggi,  
  pascolo, patate, orticoltura 

 Marchi di produzione Assurance Qualité Viande Suisse, IP-Suisse,  
  Suisse Garantie

 Chi siamo

 Telefono / Fax 091 600 39 80 

 Indirizzo e-mail marco.scoglio@bluewin.ch

 Descrizione  Produzione di formaggio, burro, yogurt, salumi,  
 dell’azienda  carne e uova. Su riservazione pranzi e cene 
  con piatti tipici nostrani, polenta, brasato,  
  spezzatino e fondue
  

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Autopostale fermata Mugena poi 15 min a piedi
  fermata al Ponte di Vello poi 10 min a piedi

11
  Al Cairello

  Enzo & Cristian Crotta

  Strada Costa 3

  6928 Manno

 Scuola in fattoria 

 Temi Il cammino dell’uovo e della frutta

 Lingua principale Italiano

 Pubblico interessato Dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori

 Offerte per le visite Pasti, sala per lezioni 

 Altre attività Ristorazione

 Presentazione

 Tipo di produzione Rispettosa delle esigenze ecologiche

 Animali Api, capre, cavalli, conigli, galline ovaiole, 
  maiali d’allevamento, maiali d’ingrasso, 
  mucche da latte, pecore

 Colture Bacche, ortaggi, pascolo, patate 

 Marchi di produzione Marchio Ticino

 Chi siamo

 Telefono / Fax 091 994 59 80 / 091 994 27 52 
 Cellulare 079 685 12 83

 Indirizzo e-mail crotta@ticino.com

 Sito internet www.al-cairello.ch

 Descrizione  L’azienda principale «Orticoltura Mondino»
  dell’azienda  si trova a Muzzano, l’allevamento di animali 
  da cortile e l’agriturismo si trovano a Manno

  Scuola di equitazione 
  Linda Crotta, 079 699 67 76  

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Stazione Suglio Manno, ca. 3 minuti

  

12

  Alpetto + fattoria tuttifrutti

  Florian Bessler e Annina Staub

  Via Strada Növa 11

  6822 Arogno

 Scuola in fattoria 

 Temi Da tuttifrutti tutto è possibile - andiamo a trovare  
  gli animali, lavoriamo insieme la terra, seminiamo  
  e raccogliamo – una mattina o una settimana  
  intera – possiamo anche venire da voi in classe o  
  trovarci online - viaggeremo nel mondo contadino
   e nel tempo, e se piace faremo anche teatro

 Lingua principale Italiano, tedesco, francese, inglese

 Pubblico interessato Dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori

 Offerte per le visite Campi, pascoli e stalle, sala per lezioni, 
  pasti e alloggio

 Osservazioni La flessibilità, l’improvvisazione e la creatività  
  sono i nostri punti di forza

 Presentazione

 Tipo di produzione Contadini di montagna, 
  fattoria biologica molto diversificata

 Animali Capre grigie, mucche retiche, maiali, pecore,
   della ProSpecieRara conigli, galline, porcellini d’India, cane e gatto

 Colture Mais, patate, cereali, orto, frutta, vigna e bacche

 Marchi di produzione Bio-Suisse

 Chi siamo

 Telefono /  Fax 091 649 96 82 / 079 947 08 96 

 Indirizzo e-mail salpetto@yahoo.de

 Sito internet www.salpetto.net

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Fermata Arogno Paese da Capolago 
  o Melano-Maroggia

14
  Cantina Cavallini

  Grazia e Luciano Cavallini

  6838 Cabbio

 Scuola in fattoria 

 Temi Il cammino dell’uva

 Lingua principale Italiano, tedesco, francese

 Pubblico interessato Scuola media

 Offerte per le visite Pasti

 Altre attività Una mattina in vigneto e un pomeriggio in cantina

 Presentazione

 Tipo di produzione Rispettosa delle esigenze ecologiche

 Superficie 3 ettari 

 Animali Galline ovaiole, gatti 

 Colture Vigna

 Marchi di produzione IP-Suisse, Vinatura

 Extra

 Programmi nazionali Agriviva, Bed & Breakfast, turismo rurale, 
  vacanze in fattoria

 Attrazioni regionali Museo etnografico Valle di Muggio a Cabbio,
  Fondazione Rolla a Bruzella, Monte Generoso, 
  Gole della Breggia, Museo del cemento

 Chi siamo

 Telefono 091 684 15 79

 Indirizzo e-mail cantinacavallini@gmail.com

 Sito internet www.cantinacavallini.com

 Descrizione  Produzione di vini genuini, grappa e nocino,
 dell’azienda  degustazioni e vendita diretta, vendemmie 

   

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Autopostale da Chiasso FFS
  

15
  Azienda agraria cantonale di Mezzana

  Scuola agraria

  Via S.Gottardo

  6828 Balerna

 Scuola in fattoria 

 Temi Apicoltura, ecologia / ambiente, stagionalità,  
  alimentazione, viticoltura, il cammino del latte,  
  dei cereali, del miele e della frutta 

 Lingua principale Italiano

 Pubblico interessato Scuola elementare e media

 Offerte per le visite Alloggio, sala per lezioni

 Osservazioni Pernottamento per 40 persone da primavera 2014

 Presentazione

 Tipo di produzione Rispettosa delle esigenze ecologiche

 Superficie 50 ettari 

 Animali Api, vitelli, mucche da latte, bovini da carne

 Colture Bacche, cereali, prati, frutta, viti, mais, 
  barbabietola da zucchero 

 Chi siamo

 Telefono / Fax 091 816 62 01 / 091 816 62 09

 Indirizzo e-mail dfe-aacm@ti.ch

 Sito internet www.mezzana.ch

 Descrizione  Presso i vari settori dell’azienda si svolgono 
 dell’azienda attività per gli allievi che a Mezzana frequentano  
  le cosiddette settimane verdi. Le visite assai  
  numerose che accogliamo durante l’anno 
  dimostrano grosso interesse per i differenti  
  settori e, specialmente cantina, stalla e orticola 
  diventano luoghi di sosta per dialogare 
  sui problemi dell’agricoltura, dell’ecologia, ecc.

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Autopostale Balerna - Mezzana

16
  Fattoria LOI

  Andrea e Sabrina Zanini

  Boscherina 18

  6883 Novazzano

 Scuola in fattoria 

 Temi Il cammino della carne

 Lingua principale Italiano, tedesco, francese

 Pubblico interessato Scuola dell’infanzia ed elementare 

 Offerte per le visite Vendita diretta

 Presentazione

 Tipo di produzione Rispettosa delle esigenze ecologiche

 Superficie 32 ettari 

 Animali Asini, cani, manze, mucche nutrici, vitelli 

 Colture Bosco, Cereali, Mais, Pascolo

 Marchi di produzione NaturaBeef

 Extra

 Attrazioni regionali  Parco Valle della Motta

 Chi siamo

 Telefono / Fax 091 630 98 38

 Indirizzo e-mail zandrea@sunrise.ch

 Descrizione  Allevamento mucche nutrici
  dell’azienda  

 Come raggiungerci

 Accesso A piedi con il sentiero della Valle della Motta  
  (sentiero Smeraldo) 

 Mezzi pubblici Autopostale Novazzano, Bivio Boscherina

17
  Apinova Sagl

  

  Via Boschetto 31 D

  6883 Novazzano

 Scuola in fattoria 

 Temi Il cammino del miele

 Lingua principale Italiano, tedesco, francese

 Pubblico interessato Dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori

 Offerte per le visite Laboratorio 

 Altre attività Vendita diretta

 Presentazione

 Tipo di produzione Agricoltura biologica

 Animali Api 

 Marchi di produzione Demeter

 Chi siamo

 Telefono 091 683 93 47 

 Indirizzo e-mail carolinescharer@gmail.com

 Sito internet www.apinovabio.com

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Autopostale Brusata (Novazzano), Al Gaggio 

18
  Rampiga

  Monica Giandeini

  6981 Banco

 Scuola in fattoria 

 Temi Il cammino del latte, del miele, dell’uovo, 
  della carne e della frutta 

 Lingua principale Italiano

 Pubblico interessato Dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori

 Offerte per le visite Pasti, sala per lezioni

 Presentazione

 Tipo di produzione Rispettosa delle esigenze ecologiche

 Superficie 18 ettari 

 Animali Api, asini, cani, cavalli, conigli, galline ovaiole,  
  gatti, maiali d’allevamento, maiali d’ingrasso,  
  manze, mucche da latte, mucche nutrici, pecore,  
  pony, tacchini, vitelli

 Colture Bosco, frutta, giardino, mais, ortaggi, vigna 

 Marchi di produzione IP-Suisse, ProSpecieRara (frutta)

 Chi siamo

 Telefono / Cellulare 091 608 20 83 / 079 285 55 86

 Indirizzo e-mail info@rampiga.ch

 Sito internet www.rampiga.ch

 Descrizione  Microazienda famigliare che detiene 115 animali
 dell’azienda e cura 20 ettari. Vigneto Chardonnay e Pinot noir

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Autopostale da Magliaso fermata Feredino
  150 m a piedi direzione Bedigliora
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  Cantina Ramelli

  Flavio Ramelli

  Malcarne

  6515 Gudo

 Scuola in fattoria 

 Temi Il cammino dell’uva

 Lingua principale Italiano

 Pubblico interessato Scuola dell’infanzia, elementare e media

 Presentazione

 Tipo di produzione Rispettosa delle esigenze ecologiche

 Superficie 4 ettari 

 Colture Vigna e barbatelle

 Marchi di produzione IP-Suisse, Vinatura

 Extra

 Attrazioni regionali Escursioni sul Piano di Magadino

 Chi siamo

 Telefono / Cellulare 091 859 27 45 / 079 337 25 18

 Indirizzo e-mail  framelli61@bluewin.ch

 Come raggiungerci

 Mezzi pubblici Autopostale fermata Gudo Progero
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