Domenica 11 ottobre 2015
Fattorie didattiche aperte:
i percorsi nelle fattorie di Confagricoltura Rovigo
La Frattesina

Ca’ Ballarin

Agriturismo ‐ via Basse 499 Fratta Polesine
www.lafrattesina.com
0425.29148 349.4095393 340.8283039
Percorsi: domenica pomeriggio. Percorso degli animali
della fattoria. La vita delle api e i suoi prodotti.
Passeggiata immersi nel verde osservando le diverse
tipologie di piante autoctone. Possibilità di pescare nel
laghetto dell’azienda con utilizzo dell’attrezzatura del
visitatore.

Agriturismo ‐ via Giaron 1 Rosolina
www.caballarin.it
0426.664601 328.6959614
Percorsi: tutta la domenica. Visita alla azienda e la sua
storia. Ieri: la coltivazione del riso, le fornaci per la
realizzazione di mattoni, seminativi orticoltura. Oggi: la
meccanizzazione in campagna attraverso la storia dei
mezzi agricoli.

La Presa

Ca’ Lattis
Azienda agricola ‐ via Bolzano 21 loc. Ca’ Lattis Taglio
di Po
www.agriturismocalattis.it
0426.388335 340.0014512
Percorsi: tutta la domenica. Conosciamo gli animali
della fattoria: asini, capre, oche, anatre e cavalli.

Agriturismo ‐ via Cornera 12 Taglio di Po
www.lapresa.it
338.8683431
Percorsi: domenica pomeriggio. Visita aziendale, gli
animali della fattoria. Passeggiate nel bosco.
Giochiamo… alla caccia al tesoro! Due chiacchiere sulla
carne da bovino prodotta direttamente dall’azienda.

Ai Pavoni

Le Barbarighe

Azienda biologica e agriturismo ‐ via Romea
Commerciale 23 Ariano nel Polesine
www.agriturismoaipavoni.it
0426.70041 328.9689734
Percorsi: domenica mattina. Visita aziendale facendo
vedere gli animali da corte. Visita al frutteto e assaggio
dei prodotti biologici: succhi di frutta, confetture di
mele, pere, zucca e pesche.

Azienda agricola biologica ‐ via Barbarighe 1700 San
Martino di Venezze

Valgrande
Agriturismo ‐ via Riviera, 849 ‐ Runzi Bagnolo di Po
www.agrivalgrande.it
0425.704086 329.0975378
Percorsi: domenica pomeriggio. Passeggiata nel bosco:
i colori dell’autunno. Conosciamo e osserviamo gli amici
della fattoria… e per finire… gustiamo la merenda con
prodotti genuini!

Val di Rana
Agriturismo ‐ via Tenuta Spalletti 1491 Trecenta
www.valdirana.it
0425.727263 348.5172622
Percorsi: tutta la domenica. Percorso didattico per
scoprire come mantenere un ambiente agricolo nel
rispetto della salute dell'uomo. Conoscere i rapaci, la
loro utilità nell’ambiente e tecniche di volo e
addestramento.

0425.99383 328.0583618
Percorsi: domenica mattina. Visita aziendale. I cereali:
la macinazione, la raccolta del mais “bianco perla”.

Il Bosco
Agriturismo ‐ viale Tre Martiri 134 Rovigo
www.agriturismoilbosco.it
0425.30130 331.6539492
Percorsi: domenica mattina. Visita aziendale e della
scuderia. Percorso di avvicinamento al pony e al cavallo,
per grandi e piccini. Laboratorio: come saper pulire il
pony.

Corte Carezzabella
Agriturismo ‐ via G. Marconi 752 San Martino di
Venezze
www.cortecarezzabella.com
0425.176157 340.3443412
Percorsi: domenica pomeriggio. Visita guidata
dell’azienda con passeggiata tra gli orti, il vigneto, il
frutteto e il pollaio.
Le visite didattiche sono gratuite. Possono partecipare,
oltre alle famiglie, tutti coloro che sono interessati a
conoscere la vita nelle nostre campagne. È
obbligatorio prenotare la propria visita presso la
fattoria prescelta, che illustrerà le attività, i giochi, i
percorsi e le merende o i pasti eventualmente in
programma. In caso di mal tempo la manifestazione si
svolgerà domenica 18 ottobre.

www.confagricolturaro.it

