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Gli emiliano-romagnoli sono famosi nel mondo per la cordialità, il loro territorio 
e la loro enogastronomia ricca di tradizioni ma costantemente innovata per 
soddisfare i turisti più esigenti.
QuestoQuesto opuscolo è stato redatto pensando principalmente al turista "fai da te" 
che vuole avventurarsi nell'esperienza dell'Expo 2015 visitando anche la nostra 
regione per conoscere personalmente i luoghi di produzione delle  nostre 
eccellenze. Un turista dinamico e in movimento, pronto ad informarsi prima del 
viaggio per saper cogliere le più interessanti offerte di un territorio diversificato 
e ricco di emergenze storico-culturali, naturali, produttive e soprattutto umane.
PerPer questa ragione insieme agli elenchi dei nostri "giacimenti" gastronomici, dei 
vini tipici, delle aree naturali regionali, sono stati raccolti esempi unici per 
eccellenza di offerta agrituristica. Aziende dove i titolari ci mettono la faccia ed 
è possibile vivere esperienze uniche di vita all'aria aperta, di conoscenze 
personali e  produttive.
L'opuscoloL'opuscolo è stato redatto dagli autori con la speranza che possa far scaturire 
interesse e curiosità verso le aziende agrituristiche e più in generale per il 
territorio rurale della nostra regione. Pertanto è stato arricchito di indicazioni utili 
per il turista, di indirizzi di portali e siti web dedicati al nostro territorio.
Spero di vedere presto i risultati del lavoro: un aumento significativo del turismo 
rurale in Emilia-Romagna.

Dott. Simona Caselli
Assessore all’agricoltura,
caccia e pesca della

Regione Emilia-Romagna
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La guida raccoglie una ventina di aziende agri-
turistiche, che rappresentano alcuni esempi vir-
tuosi sul territorio regionale in cui è possibile man-
giare con gusto muovendosi il giusto e piacevol-
mente.

Vi accompagneremo alla scoperta dei prodotti 
tipici a filiera certificata, delle aree protette ad al-
tissimo valore paesaggistico, della possibilità di 
fare esperienze sportive qualificate e della possi-
bilità di scegliere tra menù tipici dai sapori unici e 
offerte gastronomiche saporite ed equilibrate, 
aiutandovi a costruire un itinerario personalizzato.

Nelle pagine che seguono avrete la possibilità di 
scoprire i prodotti tipici, riconoscere le potenziali-
tà ambientali, culturali e tradizionali dell' Emilia-
Romagna e troverete indicazioni per praticare di-
versi sport, alcuni dei quali unici. Troverete inoltre 
suggerimenti per scegliere tra menù tipici della 
tradizione e menù gustosi ma attenti al giusto 
porto di calorie e nutrienti.

Gli agricoltori emiliano-romagnoli che conducono un'attività agrituristica sono fortemente radicati al 
loro territorio, ai loro prodotti ed alla cucina tradizionale, retaggio della necessità di soddisfare il palato 
oltre che di nutrire persone che svolgevano un duro lavoro.

Oggi è opportuno rivedere gli apporti calorici della nostra dieta, affiancando ai piatti tradizionali 
anche esperienze gastronomiche gustose ma più attente al benessere, dove proteine,vitamine, grassi, 
carboidrati, fibre convivono nelle idonee quantità, per un' alimentazione bilanciata.

LeLe aziende hanno inserito nella loro offerta gastronomica un menù equilibrato che, grazie all’utilizzo di 
materie prime a basso apporto calorico, metodi di preparazione e cottura particolari ed adeguate 
quantità, permettono, in alternativa ai menù tradizionali, di offrire una valida risposta nutrizionale a chi 
desidera un’alimentazione salutare.

perchè questa guida
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  L’Emilia-Romagna può essere la tua meta 
ideale.
ParchiParchi Nazionali e Regionali per escursioni na-
turalistiche, siti di importanza comunitaria ca-
ratterizzati da fauna e flora protette, possibili-
tà di praticare ovunque sport ed attività a 
contatto con la natura, fanno della Regione 
Emilia-Romagna un'esperienza unica.
Da Salsomaggiore a Riccione, sono ventisei i 
centri termali in Regione che, con i tanti trat-
tamenti e il personale medico specializzato di 
altissimo livello, offrono molteplici possibilità 
per ritrovare il benessere e la forma fisica.
Le strutture agrituristiche offrono servizi diversi-
ficati che possono soddisfare ogni esigenza.
La proposta ristorativa, di consolidata tradizio-
ne, offre un'enogastronomia interessante per 
chi vuole scoprire i piaceri luculliani della tra-
dizione emiliano-romagnola quanto per 
coloro che cercano una cucina semplice, na-
turale ed equilibrata, all'insegna della sana 
alimentazione.
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se devi rimetterti in forma

Il lavoro, lo stress quotidiano e lo stile di vita se-
dentario spingono sempre più spesso le perso-
ne a cercare una vacanza che, oltre a diverti-
re, permetta di ritrovare il proprio equilibrio 
psico-fisico. La vacanza allora può diventare 
l'occasione per ricercare la propria forma 
fisica.
In queste pagine vengono proposti alcuni 
spunti per esperienze uniche attraverso una 
panoramica dell’ampia offerta agrituristica 
che coniuga la possibilità di vivere il territorio 
rurale, godere delle migliori esperienze enoga-
stronomiche tradizionali e salutari e praticare 
sport ed attività a contatto con la natura.
Una vacanza olistica per rimettersi in forma.
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perchè venire in Emilia-Romagna

A ovest della via Emilia c’è la dolcezza delle colline e la maestosità riposante e misteriosa 
dell’Appennino, ricolmo di percorsi affascinanti e di tradizioni termali. A nord fa da confine il fiume 
Po che scorre fino al suo Delta: un paradiso naturalistico tutto da scoprire. In questa terra, ovunque 
ci si fermi, si possono gustare straordinarie specialità alimentari e si rimarrà sempre stupiti per la quali-
tà e la varietà dell’offerta enogastronomica che ha, nel forlimpopolese Pellegrino Artusi, il suo porta-
bandiera. Bologna è l’ombelico di questo straordinario territorio, a farle da corona sorgono splendi
di borghi e indimenticabili città d’arte: dalla Ferrara estense alla Ravenna bizantina, ai gioielli di 
Parma e Modena, ai tanti beni protetti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Ovunque, ad al-
lietare il tempo di chi vi soggiorna, teatri, eventi culturali e percorsi museali di ogni tipo. Potevano fio-
rire altrove il genio di Guglielmo Marconi e la musica di Giuseppe Verdi? La passione per i motori di 
Enzo Ferrari e la visione sognante di Federico Fellini?  Unita e multiforme, ospitale e curiosa, legata 
alle sue tradizioni e aperta al mondo, l’Emilia-Romagna è una “terra con l’anima” affascinante e sin
cera: ascoltate le voci di chi la conosce da sempre e lasciatevi accompagnare da loro in un viag-
gio davvero senza fine.

Sentieri per tutti i sensi. Non è difficile 
trasmettere l'amore per la genuinità di 
questi paesaggi. Le possibilità di visitarli 
con trekking a piedi, in nordic walking, a 
cavallo o in mountain bike si moltiplica-
no ovunque, dalla Via Vandelli nel mo-
denese ai percorsi lungo i crinali. L'Ap
pennino è un tesoro che si può godere 
in compagnia della propria famiglia e 
degli amici, aperto davvero alle esigen-
ze di tutti: da qualche tempo, infatti, i 
parchi hanno reso accessibili alcuni sen-
tieri anche ai visitatori con ridotta mobili-
tà o non vedenti. Non ci resta allora che 
chiudere gli occhi, toccare i pannelli di-
dattici e lasciarci trasportare dalle 
nostre emozioni dentro un viaggio senza 
fine.

Via Emilia: una strada che racconta da secoli 
la storia di questa regione straordinaria. È una 
strada che racchiude un universo intero: da 
Rimini a Piacenza è tutto un pullulare di sorpre-
se e di occasioni sempre nuove. A est 
l’orizzonte che accompagna la linea della 
costa, con milioni di turisti che, da più di un 
secolo,secolo, trovano sole e divertimento, tra spiag-
ge, benessere e parchi tematici. Un’offerta ac-
cogliente, sulle rive dell’Adriatico, apprezzata 
in tutto il mondo dove, ogni ospite, vive 
un’esperienza unica, vera e ricca di opportuni-
tà. 

09



agriturismo in Emilia-Romagna: star bene con gusto

Una Regione di parchi: visitate le nostre montagne, le nostre riserve naturali e i nostri parchi. Fatevi 
una bella corsa tra i boschi pieni di ossigeno, fate conoscere ai bambini gli animali, le piante e poi, 
soprattutto, la passione per lo sport. Il cuore verde della regione vi permette di passare dall'arrampi-
cata al rafting, dall'orienteering al wolf-tracking e al wolf-howling notturno, trasformandovi in ricer-
catori sulle tracce dei lupi o ascoltando il bramito dei cervi. E se volete provare forti emozioni in 
piena sicurezza, i Parchi avventura, sono una risposta davvero su misura. Con il tree climbing e il tar
zaning tornerete in contatto con una parte sopita di voi, raggiungendo una concentrazione e un 
equilibrio da far impallidire chi è restato nel grigio della città! Tutta la regione vanta un patrimonio 
medievale di valore assoluto. Rocche, castelli e borghi sono fioriti ovunque e si offrono ovunque ben 
conservati: da Bobbio, col suo Ponte Gobbo e l'importantissima abbazia fondata da San Colomba-
no, all'intatta Castell'Arquato, nel piacentino; da Bardi, fortezza dei ghibellini Landi, a Fontanellato, 
celebre per la “Camera ottica” e gli affreschi del Parmigianino, nel parmense; da Brisighella, con la 
Via degli Asini, affascinante strada sopraelevata e coperta che corre accanto ai portoni, alla Lon-
giano dei Malatesta, agli affascinanti borghi della Valmarecchia: gioielli incastonati nel cuore della 
Romagna. 

A volte la natura pare cimentarsi, come gli uomini, nella creazione di baluardi inespugnabili. Veri e 
propri castelli fatti solo di arenaria, nel vasto e dolce paesaggio circostante di argille, si alzano infatti 
improvvise e imponenti le guglie dei Sassi di Roccamalatina.
SempreSempre nell'Appennino emiliano si incontra poi la Pietra di Bismantova, un'opera che emana una 
sacra riverenza: chiedetelo a chi ne affronta in arrampicata la parete, a chi la risale lungo i sentieri, 
ma anche a chi si ferma per un attimo a contemplare dalla sua cima un'architettura che, milioni di 
anni fa, era soltanto un fondale marino. Da non perdere, poi, sono i coni delle Salse di Nirano, sorta 
di piccoli vulcani che affascinarono anche Plinio il Vecchio, e i Gessi Bolognesi, complesso carsico 
ricco di doline e rupi davvero suggestivo.
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come arrivare e muoversi

treno
La rete ferroviaria consente rapidi collegamenti con il Nord, il Centro e Sud d'Italia. Il servizio di 
Alta velocità - AV collega Bologna e Reggio Emilia in brevissimo tempo con Milano, Ancona, Fi-
renze, Roma, Napoli. Dall'Europa si raggiunge l'Emilia-Romagna attraverso i valichi del Tarvisio, 
del Brennero, del S. Gottardo e del Sempione. In regione, ulteriori servizi locali sono garantiti dalla 
rete delle Ferrovie di Tper.

aereo
Gli aeroporti di Parma e Bologna mettono in comunicazione la regione con le più importanti 
città italiane ed europee mediante servizi di linea e compagnie low-cost.

autobus
La regione è collegata con numerose località italiane attraverso una fitta rete di servizi di autoli-
nee gestite dalla società Tper e da società private.

auto
L’Autostrada A1 Milano - Napoli collega la regione con importanti nodi autostradali: a Parma 
con la A15 proveniente da La Spezia, a Modena con la A22 proveniente dal Brennero, a Bologna 
con la A13 proveniente da Padova - Venezia e la A14 Bologna - Bari. Facili i collegamenti anche 
con la S.S. 309 Venezia - Mestre e la Superstrada E 45 Roma – Ravenna.

Bologna, grazie all’ aeroporto in-
ternazionale Guglielmo Marconi, è 
sicuramente il punto di accesso più 
veloce per la Regione. Bologna, 
con la sua stazione ferroviaria e la 
rete autostradale rappresenta il 
principale snodo tra nord e sud 
Italia.Italia.
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per approfondire



i prodotti tipici
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i prodotti dop e igp dell'Emilia-Romagna
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i vini dell’Emilia-Romagna
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Viaggio
nell’Emilia-Romagna
del gusto e delle tradizioni
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Viaggio nell’Emilia-Romagna delle aree naturali

Le aree naturali protette istituite in Emilia-Romagna sono ad oggi costituite da 2 parchi nazionali, 1 
parco interregionale, 14 parchi regionali e 15 riserve regionali, 4 paesaggi naturali e seminaturali protet-
ti, 33 aree di riequilibrio ecologico; insieme ai 158 siti della Rete Natura 2000 rappresentano un vero e 
proprio sistema di tutela del patrimonio naturale esteso su oltre 325.000 ettari, corrispondenti a circa il 
14,5% della superficie regionale. 
Le aree protette coincidono al 50% con i siti della Rete Natura 2000, un network organizzato di aree de-
stinato a preservare la biodiversità presente sul territorio dell’Unione Europea ed in particolare a tutela-
re una serie di habitat, specie animali e vegetali rari e particolarmente minacciati a livello comunitario. 
Questa Rete trae origine da due Direttive comunitarie che hanno portato ad individuare i SIC (Siti di im-
portanza Comunitaria) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale). In Emilia-Romagna, la Rete copre circa 
270.000 ettari, con 158 siti di importanza comunitaria (nello specifico (71 SIC, 68 SIC-ZPS e 19 ZPS), pari al 
12% dell’intero territorio regionale.
Tuttavia la conservazione di idonee aree non è sufficiente a ridurre l’isolamento degli habitat e a fornire 
alle specie adeguati collegamenti ecologici, è necessario attuare a diversi livelli una sorta di infrastrut-
tura verde, per rimediare allo stato di frammentazione in cui versano gli ambienti naturali, sottoposti a 
lungo alla pressione dell’urbanizzazione, delle consistenti infrastrutture, dell’agricoltura intensiva e 
dell’attività industriale, in Europa, così come nella nostra regione. La tutela della biodiversità permette 
la conservazione di ecosistemi integri, capaci di svolgere i cosiddetti “servizi ecosistemici” che sono alla 
base della sopravvivenza sulla Terra di tutti gli esseri, compresa la specie umana.base della sopravvivenza sulla Terra di tutti gli esseri, compresa la specie umana. 

Vivere le aree naturali
NegliNegli ultimi anni le aree protette sono 
diventate una meta abituale per nu-
merosi appassionati e per sempre più 
cittadini e famiglie in cerca di esperien-
ze a contatto con la natura. In accor-
do con questa tendenza i parchi e le 
riserve hanno saputo moltiplicare e 
ampliare le iniziative per un’offerta turi-
stica più ricca e coinvolgente, inseren-
do in calendario manifestazioni di 
richiamo, serate naturalistiche, eventi 
culturali, gastronomici e sportivi che si 
affiancano alle consuete visite guidate 
ed escursioni. 
In molte aree naturali si è affermato il 
soggiorno in agriturismo, accanto alle 
forme più tradizionali di vacanze in al-
berghi, campeggi, case per ferie, fore-
sterie e rifugi. La rete di sentieri e itinera-
ri da e per le aree protette, è ricca, ben 
segnalata, ed è possibile usufruirne 
anche grazie ad un abbondante e ag-
giornato patrimonio cartografico e di-
vulgativo. 



Le aree protette offrono opportunità di visita diversificate in ogni stagione: itinerari in bicicletta o a ca-
vallo, visite speleologiche o ai luoghi di interesse storico, gite in barca, attività sportive come lo sci alpi-
nismo e il fondo e molto altro ancora. Inoltre, nelle aree protette e in collaborazione con gli enti di ge-
stione di parchi e riserve, il mondo della scuola può trovare occasioni importanti di informazione e sen-
sibilizzazione verso la realtà naturale, attraverso progetti di educazione alla sostenibilità e di turismo 
scolastico. 
Quasi tutte le aree protette sono dotate di centri parco, centri visita e musei del territorio indispensabili 
per l’interpretazione degli aspetti naturali e culturali dei luoghi, attraverso percorsi espositivi ed allesti-
menti. Queste strutture, spesso ospitate in edifici storici inseriti in scenari di notevole bellezza, si trovano 
in genere nei punti di accesso o di maggiore frequentazione e rappresentano i principali punti di riferi-
mento per l’organizzazione di una visita all’area protetta. Qui si possono reperire pubblicazioni naturali-
stiche, carte dei sentieri e materiali informativi sulle opportunità turistiche.

agriturismo in Emilia-Romagna: star bene con gusto
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Aree naturali protette e siti Rete Natura 2000
in Emilia-Romagna
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È il podere di famiglia da più di 150 anni. Luisa Teresa 
Acquaderni si è dedicata al recupero di questi fabbri-
cati con passione e dedizione per dar vita all' azienda 
agrituristica che, immersa tra le colline, volge lo sguardo 
ai calanchi del Contrafforte Pliocenico. I fabbricati, re-
cuperati nel rispetto dei criteri costruttivi della bioedili-
zia, vantano classe energetica A, grazie anche ai pan
nelli solari per la produzione di acqua calda e all'im-
pianto di riscaldamento a legna.

Rio verde

Bologna
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PR

MO

Rio verde
via mongardino, 8
Sasso Marconi  BO
tel 0516751269  3357457206
info@agriturismorioverde.it
www.agriturismorioverde.it
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Rio Verde 25

Qui, natura e sport si fondono in una palestra a 
cielo aperto: diverse le attività sportive praticabili, tutte 
sperimentabili in occasione della “giornata multisport” 
organizzata all'inizio della primavera. Grazie ad una 
dettagliata cartografia e alla bussola si può testare la 
propria capacità di orienteering compiendo un percor-
so prestabilito, immerso nella natura, sul quale si trovano 
precisiprecisi punti di controllo numerati in sequenza da mar-
care; sulla nuova pista sintetica è possibile praticare sci 
di fondo nelle quattro stagioni, oppure si può correre tra 
alberi da frutto, divertirsi in sella alla mountain-bike e 
tirare con l'arco.
Nell' azienda, infatti, gli Arcieri della Stella, neonata 
A.S.D. di Sasso Marconi, con il suo fondatore Stefano 
Gardini vengono ad allenarsi e gareggiare nel tiro con 
l'arco nudo. Vengono simulate situazioni di caccia fa-
cendo ricorso ad animali in poliuretano movimentati da 
appositi sistemi meccanici.

Stefano Gardini
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L’azienda rientra anche nel circuito delle Fattorie 
Didattiche della provincia di Bologna e proprio per le 
attività didattiche sono stati creati diversi percorsi di 
scoperta della natura: “il meraviglioso mondo delle 
api”, “I giardini a tema”, “il frutteto e la sorgente”, “Il 
castagneto” e “Il laghetto”.
VantoVanto dell'attività agricola è il castagneto di circa 6 
ettari che, già da inizio ottobre (quindi precocemente 
rispetto ad altre varietà di castagno) offre il marrone 
biondo dell'Appennino bolognese, che si distingue per 
i riflessi dorati ed il sapore, dolce e profumato, tutelato 
e valorizzato dal Consorzio Castanicoltori 
dell’Appennino Bolognese.
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Rio Verde

Nello spaccio aziendale trovano spazio la prelibata 
crema di marroni ricavata seguendo la ricetta di fami-
glia della nonna, il ragù di carne, il patè di fegato alla 
romagnola, il miele, le marmellate e le conserve. Singo-
lare è la pera Roccia, antica varietà di pera recupera-
ta, che viene proposta  sciroppata o in alternativa 
cotta nella Cagnina di Romagna.
In cucina troviamo le tante verdure dell'orto, rigorosa-
mente di stagione, le tagliatelle al ragù di mora roma-
gnola, antica razza suina originaria della Romagna e 
caratterizzata dalla scura peluria, e lo strudel alle er-
bette, oltre al dolce di crema di marroni.Luisa Teresa prepara il dolce alla

crema di marroni

tagliatelle al ragù
polpette in salsa con piselli

verdure dell’orto

il gusto della tradizione

zuppa al farro
involtini di melanzane con ricotta
insalata ricca di Rio Verde

il gusto dell’equilibrio
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Ca' del fuoco

AlleAlle cucine di prestigiosi hotel di 
Cortina e Salsomaggiore, Giacomo 
Belli ha preferito la tranquillità della 
alta valle del Ceno, a ridosso del 
torrente Brugnola. Qui alleva allo 
stato semi-brado il suino nero di 
Parma da cui ricava i salumi tipici 
piacentini.piacentini.

I ventidue capi allevati si nutrono 
prevalentemente di castagne del 
bosco aziendale e pellet di cereali 
vari privi di OGM e si abbeverano 
con acqua di sorgente controllata 
due volte l'anno.
Il suino nero, rispetto a quello di 
razza bianca, ha la particolarità di 
avere ossatura minuta e tempi di 
“maturazione” molto più lunghi 
(circa due anni e mezzo a fronte di 
soli 6/8 mesi) che contribuiscono a 
conferire alle carni un sapore più 
gustoso e deciso.gustoso e deciso.

Ca’ del fuoco
Rio Brugnola, 236
località Lago Bardi  PR
tel 052577312
3info@cadelfuoco.it
www.cadelfuoco.com
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L'azienda agrituristica sorge attorno ad un laghetto dove, fino a quando le frequenti incursioni di uccelli pre-
datori hanno portato al cessare dell'allevamento, si potevano pescare trote. Ora è ammesso pescare 
nell’adiacente torrente Brugnola.
Il sito di interesse comunitario (SIC) in prossimità del quale ricade l’agriturismo, si trova nelle vicinanze del monte Bari-
gazzo, tra le valli del Taro e del Ceno, zona particolarmente significativa dal punto di vista ambientale, ricca di 
emergenze geologiche e testimonianze archeologiche e storiche. Diverse le attività che permettono di apprezzar-
ne le bellezze: praticando trekking attraverso i numerosissimi sentieri, o a dorso di cavallo. L’azienda è infatti inserita 
nel circuito dell'ippovia dell'Appennino Parmense e proprio di questa zona è tipico il cavallo Bardigiano, razza 
equina di piccola taglia, particolarmente adatta all'ambiente alto-collinare.
Una curiosità: Giacomo, oltre ad essere un cacciatore formato, selettore è anche un recuperatore riconosciuto in 
regione Emilia-Romagna. Infatti con il suo cane Bred, Hannoveriano di quattro anni appositamente addestrato ed 
abilitato, recupera gli animali selvatici feriti.
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Ca' del fuoco

In cucina le specialità passano dal forno a legna e dal camino: selvaggina e maiale la fanno da padroni, 
come la pancetta ripiena di spalla di capriolo o daino che, avvolta nell'alluminio, cuoce sotto la brace. Ci sono 
poi il pane, la torta di erbette e la polenta. Questa, cotta nel paiolo di rame sulla stufa a legna, viene girata con 
un particolare bastone ricurvo di legno di gelso che trasferisce un particolare aroma alla polenta.
L'influenzaL'influenza della vicina Lunigiana si riscontra nei testaroli: pasta di farina ed acqua cotta nel forno a legna, nella 
teglia in rame chiamata appunto testo. Una volta tagliata a rombi viene scottata in acqua bollente e passata in 
un pesto di basilico, olio, grana e pinoli.

La preparazione della polenta

carpaccio di suino nero
polenta con spezzatino di cinghiale
bracioline di suino nero di parma 
impanate
maialino al forno

il gusto della tradizione

carpaccio di daino e capriolo
testaroli al pesto
polenta con spezzatino di cervo

il gusto dell’equilibrio
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Si legge “Impero” davanti ad una delle batterie della piccola acetaia. Ognuna delle sette batterie di botticelle 
contenenti l'aceto ha il nome di una varietà di frumento. Questo viene indicato dalle maschere di metallo che il 
nonno di Paolo Zoboli, selezionatore di sementi del locale Consorzio, negli anni '30 usava per scrivere il nome della 
varietà sui sacchi di juta che contenevano le sementi. Un dettaglio che dettaglio non è perchè parla dell'importan-
za delle origini, della famiglia, della sua storia, della passione e dedizione con cui l'azienda è condotta da tre gene-
razioni, passione e dedizione trasferita anche ai collaboratori.

La razza
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La razza
via monterampino, 6
località Canali Reggio Emilia 
tel 0522599342
agriturismo@larazza.it
www.larazza.it
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In Azienda si allevano circa 300 vacche da latte, 
pezzate rosse e nere o frisone, dal cui latte si ottiene il 
Parmigiano-Reggiano. Nella visita al caseificio Giusy, 
moglie del casaro, definendosi ironicamente sottocal-
dera, cioè l'addetto al focolare posto sotto la caldaia in 
rame, racconta la trepidazione e l'emozione che ogni 
volta rappresenta la rimozione delle fascere, gli stampi 
inin cui riposa la forma nella fase precedente la salatura 
e stagionatura. Si tratta infatti della prima occasione 
per constatare la buona riuscita o meno della forma e 
quindi del proprio lavoro.
Oltre le vacche si allevano e macellano circa 2000 suini 
l'anno dai quali si ricavano salumi. I circa 200 ha di terre-
ni aziendali sono destinati a seminativo, erba medica 
per nutrire gli animali, vigna dalle cui uve si ricavano 
Lambrusco Reggiano, Grasparossa, Marzemino, Sauvi-
gnon, Cabernet e ad orto per l'agriturismo. Gran parte 
delle coltivazioni di farro e l'orto sono in corso di conver
sione a metodo biologico.
Nello spaccio dei prodotti aziendali si trovano, oltre al 
Re dei formaggi, i salumi, il miele, l'aceto balsamico tra-
dizionale di Reggio Emilia e i vini.

vasche di salatura
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L’agriturismo sorge a due passi dalla città di Reggio 
Emilia, a ridosso di un rio proveniente dal torrente Cro-
stolo. Su tre ettari di prato circostante si sviluppa il 
campo da golf con il percorso “pitch and putt”, a nove 
buche, che ben si presta sia alla pratica dei principianti 
che dei golfisti più abili per esercitarsi nel gioco corto. 
L‘agriturismo è inoltre sede di scuola golf ed è dotato di 
campo pratica con 18 postazioni.campo pratica con 18 postazioni.
Oltre al golf è possibile praticare il tiro con l'arco a ber-
saglio fisso. Nell'adiacente centro ippico si svolgono 
corsi di equitazione e passeggiate a cavallo. Di prossi-
ma realizzazione, la piscina sarà disponibile per gli ospiti 
dall’ estate 2015.

34



La razza

La cucina è in possesso di certificazione AIC 
(Associazione Italiana celiaci) per la preparazione 
di alimenti per celiaci che prevede il rispetto di un 
apposito disciplinare che regola il procedimento di 
preparazione dei piatti, la specifica formazione del 
personale addetto e la periodica visita di controllo 
del mantenimento dei requisiti.
NelNel menù tradizionale non mancano i salumi di 
produzione propria aziendale, la pasta fresca 
come i cappellacci verdi con porri, prosciutto e 
patate, le verdure dell'orto, anche biologiche e le 
carni di allevamento aziendale.

tagliere di salumi assortito
cappellacci verdi prosciutto porri e patate
filetto di maiale in crosta di guanciale croccante 
e radicchio spadellato al balsamico

il gusto della tradizione

carpaccio di carne salada con cavolo cappuccio 
marinato all’arancia ed erba cipollina
risotto con asparagi, zafferano e pecorino
cartoccio di verdure biologiche

il gusto dell’equilibrio
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Le acque dei laghi del Verginese fanno da perno all'attività di Anton Slanzi che, trasferitosi a Portomaggiore 
dall'Alto Adige, a Gambulaga ha voluto realizzare il suo progetto di azienda agricola multifunzionale.
NelNel podere si trovano due laghi che coprono complessivamente una superficie di circa 15 ettari. I laghi sono stati 
ricavati da una cava di sabbia che costituiva probabilmente parte di quello che era l’alveo di un fiume, forse il Po 
nel 50 d.C. e il fiume Sandolo nell'anno 1500 d.C., alimentati da acque di falda. Il lago ad est è dedicato all'alleva-
mento del pesce (trota e persico trota) destinato al consumo in agriturismo. La pesca sportiva viene invece effettua-
ta nel lago ad ovest.
Nei nove ettari aziendali si coltivano frutteti da cui si ricavano mele, pere, pesche, prugne, nespole e vigneto, dalle 
cui uve si produce vino Fortana. Si trova inoltre bosco da cui si ricava legname, l'orto tradizionale, quello sinergico 
di recente impianto e una spirale verde con settanta diverse erbe aromatiche e decorative.

Ai due laghi del verginese
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Ai due laghi del verginese
via bargellesi, 2
Gambulaga di Portomaggiore  FE
tel 0532327328  3392359917
info@duelaghi.com
www.duelaghi.com
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ai due laghi del verginese 37

La sostenibilità ambientale è tema centrale nella gestione dell'azienda agricola ed agrituristica: il bosco azien-
dale fornisce, per un terzo del fabbisogno complessivo, la legna per il funzionamento della caldaia a cippato da 
100 kw che assicura il riscaldamento dei quattro fabbricati destinati ad agriturismo, compreso il centro benessere, e 
la produzione di acqua calda sanitaria, mentre la restante parte di legname è fornita da altre aziende della zona. 
Un terzo del fabbisogno complessivo di energia elettrica è soddisfatto da un impianto fotovoltaico da 20 kw.
Tra i tanti progetti “verdi” dell'Imprenditore c'è anche una biopiscina (piscina naturale), ricavata in una parte del 
lago ovest. Le acque raggiungono profondità medie comprese tra 8 e 12 m e sono depurate da un sistema di 
piante idrofite ed elofite che ne assicurano i necessari requisiti di balneabilità.
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La restante parte del lago è destinata alla pesca 
sportiva ed alle immersioni subacquee con autorespira-
tori ad aria. Qui ha una sede infatti il Diving Centre con-
dotto dall'istruttore Massimo Rolfini che, dopo la fre-
quenza di un corso che prevede, oltre a lezioni teoriche, 
anche 5 immersioni in lago e in mare, rilascia il brevetto 
secondo le didattiche ISDA e CMAS.
Nei progetti di sviluppo dell’imprenditore c'è il raggiun-
gimento di un livello di autosufficienza praticamente as-
soluto dell'azienda che vedrebbe la produzione della 
totalità delle materie prime e dell'energia necessarie 
all'attività agrituristica ed agricola, il potenziamento 
dell'attività di pescicoltura finalizzato alla commercializ-
zazione del pesce e la coltivazione di piante acquati
che utilizzate nella fitodepurazione delle acque.
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Ai due laghi del verginese

L’agriturismo si articola su diversi fabbricati: nell'ex 
fienile si trova il ristorante, nel fabbricato adiacente le 
camere, quello che era un deposito attrezzature è 
stato convertito a sala polifunzionale e nell'edificio sulle 
rive del lago trova spazio il centro benessere compren-
dente sauna, bagno turco, zona relax e dotato in 
esterno di ulteriore sauna in legno con vasca per l'im-
mersione in acqua fredda dopo la sauna.
Il laboratorio aziendale produce marmellate (mela e 
cipolla, pera e cannella, albicocca, amaretti e pinoli), 
sciroppo di sambuco, succhi di frutta e aceto di mele, 
per la vendita diretta in agriturismo.

Misto di salumi, formaggi e confetture
cappellacci di zucca al ragù

salama da sugo con purè di patate

il gusto della tradizione

formaggio e pere
risotto alla zucca

filetto di trota con le erbe al cartoccio

il gusto dell’equilibrio
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Acero rosso

Affacciata sulla Valle del Bidente, ai margini del 
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, l'azienda 
agricola della famiglia Paganelli risalta come buon 
esempio di integrazione tra ambiente e lavoro dell'uo-
mo.
“La natura qui è natura rispettata non sovrastata. Ho 
scelto questa terra perché è fertile, generosa, ricca di 
acqua: la vede quell'erba medica laggiù, com'è 
verde?” Così parla con entusiasmo della sua Azienda 
Leonardo, che iniziò la sua attività di agricoltore nel 
1993, dopo aver trascorso gran parte della sua vita in 
Sudafrica occupandosi di tutt'altro, dalla costruzione di 
elettrodottielettrodotti ad alta tensione che servivano le numerose 
miniere al commercio di rottami ferrosi.

Acero rosso
via seggio palazzo, 28
Seggio di Civitella di Romagna  FC
tel 0543984035
acerorosso80@hotmail.com
www.acerorosso.com
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L'azienda, certificata biologica, nei suoi 400 
ettari, affianca alle coltivazioni di grano, cere-
ali, erba medica il prato per il pascolo e l'alle-
vamento di vacche limousine. I capi, circa 250, 
restano al pascolo per circa 8 mesi, come pre-
visto nello specifico dal disciplinare di alleva-
mento biologico, dalla primavera all'autunno.
Tuttavia, le vacche gravide, al momento del 
parto vengono trasferite nelle stalle per evitare 
che i lupi, presenti in queste zone, attacchino 
gli animali ed in particolare i neonati, e lì vi re-
stano fino al momento del distacco dai vitelli. 
Gli animali allevati vengono macellati al vicino 
macello di Santa Sofia. In progetto c'è la realiz-
zazione anche di un punto vendita aziendale 
di prodotti propri e delle carni bovine.

L'agriturismo, condotto dai figli di Leo-
nardo, Andrea e Lisa, esiste dal 2000 e di-
spone, oltre alle otto camere caratterizza-
te da diversi stili degli arredi, di un'area 
benessere con piscina interna che affac-
cia su un curatissimo giardino e, riparata 
dai numerosi e rigogliosi cespugli di lavan
da, si trova una piscina esterna dal cui 
bordo si può godere di una splendida 
vista sulla vallata e le sue montagne.
Il lago è un’ altra attrazione dell'azienda 
dove è possibile praticare la pesca sporti-
va di trota, carpa, amur, pesce gatto, sto-
rione, persico e trota.

Acero rosso 41
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Acero rosso

La sfoglia è preparata da Beppina con la con-
sueta passione. Tagliatelle, strozzapreti e tortelli gu-
stosissimi si accompagnano alla carne: tartare di 
manzo, carpaccio alle erbe aromatiche, manzo al 
sale (cotto al forno, nel sale, poi affettato), filetto, 
costine e pancia di manzo. Tipico della zona, quale 
antipasto, è la battilarda, che comprende crostini, 
mortadella fritta, crescioncino alla lastra ripieno di 
ricotta e spinaci, melanzane alla parmigiana, sfor-
mato di verdure di stagione o frittata.

La sfoglia di Beppina

battilarda
tortelli con pere e formaggio di fossa conditi con noci
e formaggio di fossa
spiedino di ciliegio con pancetta e fettina di manzo, 
aromatizzato cotto alla griglia

il gusto della tradizione

tagliatella lavanda e zucchine o
strozzapreti acqua e farina con battuto di verdure
insalata spinaci crudi, grana, mela, noci, pinoli

e balsamico
sorbetto al basilico

il gusto dell’equilibrio

La gli strozzapreti
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Case mori

LeLe terre dell'Azienda Case Mori sono della famiglia 
da almeno tre generazioni quando il bisnonno Giusep-
pe Morri, dal quale deriva il nome del fondo e dell'agri-
turismo, lasciò i terreni alla figlia Angelina, nonna di 
Nicola Pelliccioni. “Il desiderio di occuparmi di agricol-
tura è nato quando, durante gli studi universitari, mi 
rifugiavo in questa casa di campagna per studiare e 
sfuggire al caldo della città”, racconta Nicola, che 
parla anche della sua scelta lavorativa così distante 
dalla laurea in legge e della grande sfida che questa 
gli ha messo di fronte, per il notevole impegno richiesto 
per la specifica formazione e la maturazione delle 
competenze necessarie per fare il mestiere dell'agri-
coltore.

LeLe coltivazioni aziendali spaziano dai 3,5 ha di vigna dalla quale ricava i DOC Sangiovese e Rebola, all'oliveto di 
un ettaro e mezzo che con le sue 400 piante, anche se in gran parte ancora troppo giovani per garantire significativi 
raccolti di olive, permette la produzione di circa 300 litri del DOP “olio extravergine di oliva delle colline di Roma-
gna”, recentemente entrato a far parte delle produzioni di origine protetta regionali, all'orto  utilizzato anche nelle 
attività didattiche e alle piante da frutto. Tra i prodotti propri venduti in azienda, oltre alle marmellate di frutta e con-
serve, troviamo il condimento di aceto ottenuto aggiungendo varie spezie al Sangiovese, il miele millefiori e la farina 
di grano ottenuta per macinatura del grano coltivato nei terreni aziendali

Case mori
via monte l’abate, 9
San Martino monte l’Abate  RN
tel 0541731262 
agriturismo@casemori.it
www.casemori.it
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Nicola e lo Staff dell’ Ippogrifo
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Case mori

L'agriturismo, collocato ai 
piedi delle prime colline Riminesi, 
a due passi dal mare, ha sede in 
un fabbricato rurale risalente ai 
primi del ‘900 sapientemente re-
cuperato alla fine degli anni ‘90, 
dotato di due camere e di due 
accoglientiaccoglienti sale da pranzo rica-
vate in quelli che erano il deposi-
to attrezzi e la stalla.

Nel pavimento del portico 
antistante l'edificio, attraverso 
una botola in vetro, è visibile la 
fossa del grano che, come da 
consuetudine diffusissima nelle 
colline tra Mondaino e Talamel-
lo, ad un certo punto era stata 
convertitaconvertita in fossa per la stagio-
natura del formaggio, ora in 
disuso.
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L’identità dell'agriturismo 
è caratterizzata dalle tante 
attività ricreative, sportive 
e didattiche che il vivace 
staff dell' Associazione Ip-
pogrifo conduce nelle 
strutture dell'azienda. Nel 
periodoperiodo estivo è sede di 
campi per ragazzi in età 
scolare. Qui hanno la possi-
bilità di vivere un'esperien-
za a contatto con la 
natura e gli animali: si oc-
cupano dell' orto,  si pren
dono cura dei sei cavalli, 
dei tre asini e degli altri ani-
mali da cortile presenti in 
azienda e partecipano 
alle varie attività sportive e 
didattiche organizzate. 
L’azienda è inoltre ricono
sciuta come Fattoria didat-
tica.

Oltre il tiro con l'arco e l'equitazione, le altre affascinanti ed insolite attività 
ruotano attorno al mondo circense: come, ad esempio, il “cavalgiocare”, 
l'attività di avvicinamento ai cavalli pensata per i più piccoli, il volteggio a 
cavallo, che riprende vari esercizi della ginnastica artistica eseguiti sul dorso 
del cavallo in movimento e l'acrobatica aerea che comprende gli esercizi 
eseguiti sul trapezio e con tessuti, tipici del mondo del circo.

Nicole al volteggio Nicole ai tessuti
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Case mori

Tra i fornelli, la sorridente Mariagrazia prepara non solo clas-
sici piatti della tradizione romagnola, come i ravioli ripieni di 
ricotta con verdure o erbe spontanee ma anche sfiziosi piatti  
salutisti come la frittata ai fiori di zucca e il minestrone di verdu-
re e legumi. Pur non mancando le carni, come ad esempio 
l'arista di maiale al forno, vengono utilizzate prevalentemente 
materie prime vegetali: si servono sempre almeno tre varietà di 
contorni e tanti cereali e legumi.

strozzapreti al ragù di salsiccia
arista di maiale al Sangiovese
fagottino alla marmellata

il gusto della tradizione

minestrone di verdura e ceci
frittata con fiori di zucca al forno
misto di verdure dell'orto

il gusto dell’equilibrio
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Giacinto racconta che nel 1978 insieme al suo geometra arrivarono con una barchetta nelle acque della Valle 
delle vene di Bellocchio per tracciare i confini della proprietà acquistata dalla Curia, dopo essersene occupato per 
molti anni in qualità di affittuario. Qui, su un isolotto al centro della proprietà, costruì la sua abitazione che successi-
vamente, nel 1995, divenne agriturismo. La proprietà è composta da due ettari e mezzo di acque vallive poste tra 
la via Romea e la spiaggia di Lido di Spina. In queste acque iniziò l'attività di allevamento ittico intensivo di orate e 
branzini,branzini, poi, in seguito ad un periodo di crisi legata anche alle massicce importazioni di pesce da altri paesi del Me-
diterraneo e due morie di pesce in un solo anno, dopo un periodo di semi-abbandono dell'attività, puntò sulla diver-
sificazione dell'attività aziendale con l'agriturismo.
Attualmente, con l'ingresso in azienda della giovane figlia Giorgia, allevano in maniera estensiva orate, branzini, an-
guille, gamberetti di valle (molto più piccoli dei gamberi di mare), cozze e sardoncini utilizzati nella ristorazione.

Quietovivere
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viale raffaello, 96
Lido di Spina Comacchio  FE
tel 0533 333559
info@quietovivere.com
www.quietovivere.com
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Quietovivere 49

Queste valli stanno molto a cuore a Gia-
cinto, con la natura che le circonda, il terri-
torio comacchiese e la sua cultura, e vor-
rebbe farle conoscere ed apprezzare ai tu-
risti che frequentano i lidi ferraresi. Per 
questo con la sua barca, un mototopo ve-
neziano del 1970 utilizzato per il trasporto 
merci sui canali di Venezia, eliminata la co-
pertura di prora, accompagna gli ospiti a 
Comacchio navigando attraverso i canali 
vallivi, dal Canale delle Vene al Lagonovo, 
al canale delle Vallette, alle Valli Fattibello, 
poi attraverso il canale navigabile fino alle 
porte della città di Comacchio, dove l'ac
cesso è interdetto alle imbarcazioni.

la Manifattura dei marinati

Comacchio
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Per gli ospiti viene organizzata un'in-
tera giornata sull'acqua, partendo da 
una visita guidata alla città di Comac-
chio, tra ponti e canali. Qui sono visita-
bili chiese, il museo della nave di 
epoca romana Fortuna Maris e la ma-
nifattura dei marinati con il suo labora
torio di lavorazione tradizionale dell'an-
guilla. Successivamente si raggiunge 
l'agriturismo, navigando lungo i canali, 
dopo una singolare escursione naturali-
stica finendo la giornata con il rientro a 
Comacchio.
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Quietovivere

La cucina è di recente  stata 
ceduta al ristorante adiacente alle 
camere dell'agriturismo: pesce e mol-
luschi, in parte di provenienza azien-
dale, sono protagonisti. Piatti mag-
giormente rappresentativi della cultu-
ra gastronomica locale sono il brodet
to “a bec d'asean”, cioè a becco 
d'asino, alla maniera comacchiese, 
con anguilla, pomodoro, cipolla e 
aceto di vino, accompagnato da po-
lenta; inoltre, l'anguilla, fritta o cotta 
alla griglia, i marinati, ottenuti da alici, 
cozze, sgombro, cotti a lungo in 
aceto, vengono poi messi sott'olio 
con aggiunta di aglio e peperoncino 
e il risotto al brodo di “Gò”, cioè di 
ghiozzo (pesce simile al paganello).

Bolaga utilizzata per mantenere in acqua le anguille
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Al-Chamali

Venti ettari di quiete circondano l'agriturismo adagiato tra i boschi che ammantano le colline sovrastanti Betto-
la; la vista spazia sulla valle del Nure e i monti che la circondano. Proprio la quiete affascinò Gabriella Cella e Imad 
Al-Chamali che individuarono in questo antico borgo la location giusta per creare l'azienda agrituristica sede 
anche dell' Ashram Surya Chandra. Qui si pratica lo yoga, si medita e si ha l'opportunità di vivere un' esperienza 
piena a contatto con la natura e con sé stessi.
Gabriella Cella si avvicina allo yoga nei primissimi anni '70, frequentando in India i più autorevoli maestri della disci-
plina. Maestra di yoga dal 1979, ha nel tempo e con la pratica sviluppato una sua personale visione di questa di-
sciplina ideando lo Yoga Ratna, che insegna nella scuola di Piacenza e approfondisce con seminari dedicati in 
agriturismo. Sullo yoga Ratna ha scritto numerosissimi libri alcuni dei quali sono stati tradotti in diverse lingue.

Al-Chamali
località caselasca di sotto
Bettola  PC
tel 0523 911671   338 2499998
info@agriturismoalchamali.it
www.agriturismoalchamali.it 
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In uno dei frequenti viaggi in India, sulla spiaggia 
di Kovalam, Gabriella ha incontrato il marito Al Cha-
mali, di origine siriana, che all'epoca studiava inge-
gneria in India ed è sulle colline piacentine che, a 
partire dai primi anni '90, concretizzano il loro sogno 
di agriturismo.
L'azienda è frutto dell' accorpamento di 18 piccole 
proprietà, alcune delle quali versavano in stato di 
abbandono: i quattro fabbricati in sasso sono stati, 
quando possibile, recuperati e in parte ricostruiti.
LeLe camere ricavate sono tematiche: ad ogni colore 
corrisponde un chakra (semplificando, ognuno dei 
sette centri del corpo sede delle diverse energie) e 
dispongono di una cucina comune in cui gli ospiti 
possono cucinare da sé, anche servendosi diretta-
mente dei prodotti dell'orto.
Poi, ci sono la grande cucina con il forno a legna, la 
sala di lettura, l'ampia sala per la pratica dello yoga 
con vista mozzafiato sulla vallata, la sala massaggi e 
all'esterno una piccola radura dedicata alla pratica 
dello yoga oltre ad uno spazio destinato al cam-
peggio con tende e la piscina.piscina

Le coltivazioni, che servono essenzialmente all'agriturismo, sono frutta - come antiche varietà di pere e mele - 
ciliege, fichi, noci, nocciole, mandorle, uva, ortaggi. A ciò si aggiunge il bosco da cui si ricava legna da ardere. 
Nell'orto, Al-Chamali ricorre ad una curiosa modalità di coltivazione: le piante vengono collocate in ampi vasi sot-
terrati così da limitare lo spreco di acqua nell'irrigazione e per agevolare le operazioni di pulizia dalle erbacce.

agriturismo in Emilia-Romagna: star bene con gusto
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Al Chamali Mad in una vecchia foto

Gabriella Cella in un momento di pratica yoga
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Al-Chamali

Oltre che della parte agricola, Al-Chamali si occupa della cucina: qui, le tradizioni culinarie siriane e medio-
rientali, rivisitate, si sposano con i prodotti dell'azienda e del territorio, dando vita a piatti particolari; praticamen-
te assenti le carni, abbondano le spezie indiane ed orientali, si limita l'uso di cipolla ed aglio per assecondare i 
gusti occidentali. Diversificata è l'offerta gastronomica: prevalgono i piatti vegetariani ma ci sono anche i piatti 
per celiaci, per la preparazione dei quali Al-Chamali ha frequentato un apposito corso. C'è poi il pane cotto nel 
forno a legna e a colazione, oltre al latte vaccino, è sempre disponibile il latte vegetale. Per fare conoscere agli 
ospiti questa singolare cucina, talvolta, oltre alla pratica yoga ci si può cimentare ai fornelli.

melanzane al forno con mozzarella e
salsa di pomodoro
Riso basmati al cardamomo e zenzero
tronchetti di carote
insalata verde con grano spezzato
tisana di finocchio

il gusto di una tradizione lontana

purea di ceci 
prezzemolo tritato con grano spezzato e pomo-
dorini
melanzane e yogurt
Tronchetti di carote e insalata verde con grano
tisana di erba limoncina

il gusto dell’equilibrio
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Di ognuno dei suoi asini, Giuseppe Borghi, conosce il nome. “Da ragazzo arrivavo al bar sul dorso del mio asino, 
la Gina, e gli altri mi prendevano in giro” racconta sorridendo Giuseppe. Da allora c'è la passione e l'amore per i suoi 
animali e qui, nella sua azienda, ha realizzato il sogno di una vita creando l'allevamento di asini più grande d'Euro-
pa.

Giuseppe Borghi con Dante, uno dei capostipiti dell’allevamento

Montebaducco
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Montebaducco
via boiardo, 28
Salvarano di Quattro Castella RE
tel 0522 886137
info@montebaducco.it
www.montebaducco.it
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Montebaducco 57

Sono circa 800 gli asini allevati nell'azienda agricola 
che sorge ai piedi delle colline matildiche, di dieci diver-
se razze: Romagnolo, Sardo, Irlandese, Egiziano, Ragu-
sano, Amiatino, San Domenico e Asiatico.
Gli animali, in parte lasciati liberi tra i prati delle colline 
circostanti l'azienda, sono alimentati esclusivamente 
con fieno, orzo e avena biologici.
Dal latte d'asina si ottiene latte confezionato per il con-
sumo umano, fresco e liofilizzato attraverso un procedi-
mento di trattamento e confezionamento interamente 
realizzato in azienda e una linea completa di cosmetici. 
Di questo si occupa Davide - il figlio di Giuseppe - nel 
punto vendita in cui si trovano anche carni, salumi, 
biscotti e grappa al latte d'asina.
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Gli albori dell'azienda agricola e i primi animali risal-
gono al 1990 quando l'imprenditore acquista i primi tre 
ciuchi e costruisce la stalla sul fondo adiacente all'offi-
cina meccanica dove aveva la sua attività di fabbro. 
Nel 1996 l'avvio dell'agriturismo, diventato poi fattoria 
didattica, che ora dispone di cinque camere, di una 
sala ristorante e anche di un simpatico museo degli at
trezzi da lavoro e della civiltà rurale.
Gli asini, umili e instancabili animali, affiancano i ragazzi 
disabili nei percorsi di pet-terapy e accompagnano 
gruppi di escursionisti, portando tende e bagagli, in 
trekking di due o tre giorni percorrendo gli antichi sen-
tieri matildici che conducono a Canossa. Impresa assai 
singolare è stato il trekking di circa 100 km, durato oltre 
una settimana, partito dall'azienda e giunto in Liguria a 
Sarzana,Sarzana, ripercorrendo i sentieri che l'amico di famiglia 
Pierino seguiva andando, a cavallo, a prendere gli asini 
da portare all’allevamento.
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Montebaducco

La signora Tilde si occupa della cucina: il pane 
è fatto in casa e cotto nel forno a legna, come le 
tante torte. Non mancano il tipico erbazzone 
con bietole e spinaci, lo gnocco fritto e natural-
mente la sfoglia tirata dalle abili mani: tortelli con 
ricotta ed erbette, patate, zucca, cappelletti, ra-
violi ripieni di carne e spinaci, cappellettone con 
ricotta e mortadella, lasagne, tagliatelle e fettuc-
cine. Tra le carni la proposta spazia dagli spezza-
tini allo stracotto, fino agli arrosti.

la signora Tilde “con le mani in pasta”

gnocco fritto e salumi
cappelletti in brodo
stracotto di asino

il gusto della tradizione

erbazzone bietola e spinaci
tagliatelle ai funghi
arrosto di pollo

il gusto dell’equilibrio
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Il bisnonno dei giovani Simone e Silvia Fre-
solone acquistò il fondo dal proprietario ter-
riero per cui lavorava come mezzadro. Venti-
sei ettari posti tra Meldola, Bertinoro e Civitel-
la di Romagna su cui la famiglia Fresolone 
coltiva principalmente kiwi, nella varietà 
Sorelì, caratterizzati da una minor peluria 
perficiale, polpa gialla e maturazione preco-
ce a settembre e nella più nota varietà Hai-
ward, oltre a mele, kaki, pere, vigna, orzo, 
grano; inoltre alleva anche qualche animale 
da cortile per l'agriturismo. All'insegna della 
tutela della biodiversità, l'azienda si sta impe-
gnando nella coltivazione di antiche varietà 
di pesche, quali la Redavel, Staregold, My-
crest, Bella di Cesena, Rosa del west e l'albi-
cocca Reale. La frutta, dotata tra l'altro di 
apposite certificazioni che ne consentono 
l'immissione sul mercato inglese, cinese e 
americano, viene conferita ad una nota 
azienda di trasformazione e dalle uve si ottie
ne vino Sangiovese, Trebbiano e Pagadebit 
per il consumo in agriturismo.

Il gufo e la civetta
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Il gufo e la civetta
via san giovanni in squarzarolo, 12
Cusercoli  FC
tel 0543460482  3382371297
simone.fres@libero.it
agriturismoilgufoelacivetta.jimdo.com
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Il gufo e la civetta 61

Sulle colline di Cusercoli che da ovest guardano la 
valle del Bidente, nel 2010 rilevano l'agriturismo, già av-
viato ma chiuso da alcuni anni, per risollevarne le sorti. È 
il caso di dire “dalla terra alla tavola”, infatti, Simone e il 
padre Nicola lavorano la terra e si occupano dell'agri-
turismo insieme alla sorella e alla madre Marina. Tutta la 
famiglia contribuisce operativamente all'attività agritu
ristica con le sue due camere, che contano di aumen-
tare appena possibile e il ristorante.
Nelle vicinanze dell'azienda si trova la diga di Ridracoli 
che offre la possibilità di una simpatica gita in battello 
elettrico sul lago e Campigna, nel Parco nazionale delle 
Foreste Casentinesi, con i suoi impianti sportivi, anche 
sciistici. In prossimità dell’azienda passa inoltre il sentiero 
degli Alpini che, sul crinale, collega Collina, sopra Forlì, 
con il monte Falco e Campigna.
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“E quando avrete assaporato il volo, sempre cam-
minerete con gli occhi volti al cielo, perché lì sarete 
stati, e lì bramerete di tornare”, queste le parole di Leo-
nardo da Vinci utilizzate per proporre, attraverso la pas-
sione, la possibilità di librarsi in volo con il parapendio. Si 
parte proprio dall'agriturismo, a circa 550 m di quota, e 
si plana dolcemente fino al paese di Cusercoli, nella 
valle sottostante, con i piloti dei gruppi Pericolo Generi-
co e Kirk Maynard. Le regole del gioco le stabiliscono il 
meteo e il vento in particolare, continuamente monito-
rati per sapere quando è possibile decollare e volare 
nella massima sicurezza.
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Il gufo e la civetta

La cucina è nelle mani di Marina che prepara la 
pasta fatta in casa da condire, per esempio, con il 
ragù di erbette di campo (stridoli, rosolacce, asparagi 
selvatici, ortica) o con il ragù di cinghiale, gli arrosti 
misti con pollo e coniglio; non manca la carne di 
maiale, dal prosciutto di cinghiale al forno, presentato 
in tavola intero e poi affettato, alle grigliate miste. La 
selvaggina,selvaggina, talvolta procurata direttamente dal padre 
di Simone, Nicola, cacciatore di selezione, arricchisce 
ulteriormente la proposta gastronomica con piatti a 
base di carni di cinghiale, daino, capriolo. Evento ga-
stronomico interessante si è rivelata la due giorni 
vegana: bandite dalla cucina tutte le materie prime di 
origine animale, gli ospiti hanno potuto gustare lasa
gne con ragù di seitan, crostino con patè di olive, ta-
gliatelle con sugo alle verdure, polpettine di miglio al 
forno, vellutata di sedano rapa e torta sacher vegana. 
La cucina della tradizione romagnola è sempre affian-
cata da piatti vegetariani.

piadina, affettati e formaggi misti
tortelli all’ortica con ragù di cinghiale

prosciutto di cinghiale al forno

il gusto della tradizione

crostini al patè di olive
lasagna al ragù di seitan
polpettine di miglio al forno

il gusto dell’equilibrio
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La ca' nova

L’agriturismo è adagiato sulle 
colline che affacciano ad est sulla 
valle in cui scorre il Senio, circonda-
to dal castagneto e dai campi col-
tivati.
Casola Valsenio è vicina, con il suo 
Giardino delle erbe in cui sono con-
servate e coltivate circa 450 piante 
di interesse officinale ed aromati-
co; poco a nord, non lontano, si 
trova il Parco regionale della Vena 
del Gesso Romagnola dove una 
ben riconoscibile dorsale rocciosa 
di colore grigio argento taglia le 
colline dalla valle del Lamone a 
quella del Sillaro.

La ca’ nova
via breta, 29
Baffa  Casola Valsenio  RA
tel 0546 75177
agriturcanova@libero.it
www.agriturcanova.it
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L'azienda agricola è condotta da quattro generazioni della fa-
miglia Grementieri sin dai primi del '900. Affianca alle coltivazioni di 
cereali, erba medica, il castagneto, il vigneto e l'oliveto. L'azienda 
rientra nel circuito di aziende che si impegna nella tutela della bio-
diversità riprendendo la coltivazione di antiche varietà di frutta e 
dando vita, a metà ottobre, alla festa dei frutti dimenticati.
In questa occasione vengono preparati piatti che li valorizzano, 
come, ad esempio, la pera volpina cotta nel Sangiovese con ag-
giunta di pinoli, uva passa e mandorle.
Pera mora di Faenza, corniolo, corbezzolo, pera volpina, mela co-
togna sono alcune delle varietà delle quali l'azienda ha ripreso la 
coltivazione.

La ca' nova 65



Dal 1996 l'ospitalità agrituristica è offerta in 
otto camere collocate in due adiacenti edifici 
in sasso recuperati nel rispetto della struttura 
originaria. In azienda si trovano il ristorante, la 
piscina e un piccolo museo che raccoglie 
vecchi attrezzi da lavoro agricoli e per attività 
artigianali, come quelli da falegname per fab-
bricarebricare le botti per il vino e perfino una pressa 
per i ciccioli, ma anche reperti bellici (elmetti, 
schegge di ordigni, munizioni) risalenti alla se-
conda guerra mondiale, rinvenuti lavorando i 
campi, dai quali la linea gotica non dista 
troppo. Nell'adiacente cripta in sasso che si 
stima risalente al '200 è stato ricavato il piccolo 
spaccio aziendale in cui si trovano marmellate, 
conserve, nocino ed altri liquori aromatizzati 
alle erbe.
Sui sentieri che si dipanano sulle colline circo-
stanti vengono organizzate escursioni guidate 
a bordo di tre quad, una sorta di moto a quat-
tro ruote per percorsi fuoristrada, di cui dispone 
l'agriturismo. Nella scuderia aziendale, che può 
ospitare fino a 10 animali, ci sono 6 cavalli con 
i quali è possibile partecipare ad escursioni gui
date nei boschi o prendere lezioni di equitazio-
ne.

agriturismo in Emilia-Romagna: star bene con gusto
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La ca' nova

L’agriturismo rientra nel circuito 
de “I casolari delle erbe”, associa-
zione di promozione turistica del ter-
ritorio e di valorizzazione delle erbe 
in cucina nata diciotto anni fa con 
l'appoggio della comunità monta-
na. Riunisce dieci agriturismi tra 
Casola Valsenio, Riolo Terme e Brisi-
ghella, con l'obiettivo di far cono-
scere le loro realtà agrituristiche, il 
territorio e la sua vocazione per le 
erbe aromatiche.
Timo, maggiorana, salvia, rosmarino, 
erba cipollina, fiori di calendula, 
erba limoncella, menta e origano 
sono solo alcune delle piante aro-
matiche che abbondano in cucina. 
Il ripieno del crescione è ottenuto 
dal misto di varie erbe, l'ortica arric-
chisce la ricotta che riempie i tortelli, 
i fiori di calendula sono fritti e l'erba 
limoncella accompagna in maniera 
insolita l'insalata.

taglierino Ca' Nova: crostini, salumi nostrani, 
formaggio, frittatina, spianata calda cotta 
nel forno a legna
pappardelle con ragù di coniglio
coniglio in porchetta
patate rustiche

il gusto della tradizione

mousse di squacquerone con misticanza alle 
erbe aromatiche
stricchetti con pomodorini, rucola, basilico e 
ricotta stagionata a scaglie timo serpillo
pollo al forno con insalatina alle erbe officinali

il gusto dell’equilibrio
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La passione per la pesca e per 
l'agricoltura si sono incontrate, un 
decennio fa, in questa realtà 
adagiata sulle prime colline di 
Reggio Emilia, a Scandiano. Da 
qui, nelle giornate limpide, la vista 
spazia dai Colli Euganei alle Preal-
pipi e agli Appennini, le cime del 
Ventasso e del Cusna si stagliano 
da sud-ovest verso est. Tante le 
possibilità di escursioni e passeg-
giate nella natura, molti sentieri 
segnati secondo gli standard fissa-
ti dal CAI, come il “sentiero Matil
de” che in 5/7 tappe da Canossa 
conduce a San Pellegrino in Alpe, 
in Garfagnana, attraverso castelli, 
case a torre, antiche pievi e 
borghi in sasso.
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via pianderna, 9
Ca’ de caroli  Scandiano  RE
tel 0522851191
info@pianderna.it
www.pianderna.it
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Pianderna 69

Il podere, di 138 ettari, ospita diversi 
vigneti autoctoni che, grazie alla favo-
revole esposizione, il clima e la natura 
del terreno, permettono un'abbondan-
te produzione di vino. Non manca la 
frutta: pesche, mele, albicocche, pere 
e mele cotogne, prugne, marasche, 
biricoccole (da un' incrocio tra susine 
ed albicocche) e frutti di bosco. L'orto 
produce gli ortaggi utilizzati dalla 
cucina dell'agriturismo e il bosco copre 
la restante parte dei terreni.
Nello spaccio sono venduti i prodotti 
aziendali: vino, aceto, saba, conserve e 
marmellate. Circa 20 mila bottiglie di 
Lambrusco reggiano e rosato, Pignolet-
to, Chardonnay e Carmenelle (da uve 
Carmenere, vitigno a bacca nera di ori-
gine francese) sono ottenute ogni anno 
dalle uve aziendali presso una cantina 
esterna. Le conserve di pomodoro e di 
frutta, le marmellate sono prodotte nel 
laboratorio aziendale adiacente allo 
spaccio. L'aceto proviene dalle 150 
botticelle, suddivise in batterie, nell' 
acetaia collocata nel sottotetto 
dell'edificio destinato ad agriturismo.dell'edificio destinato ad agriturismo.

il farmer-market
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L’agriturismo, ricavato nel 2012 dal recupero dei 
fabbricati rurali esistenti sul podere, dispone di sette 
camere e di un ristorante. Negli adiacenti edifici trova-
no spazio il laboratorio, lo spaccio, una sala congressi 
ed è attualmente in via di completamento l'area wel-
lness e la piscina esterna. Nel podere è possibile prati-
care la pesca sportiva in ognuno dei quattro laghi, con 
diverse tecniche: carp fishing, pesca a mosca, pesca 
al colpo, spinning  e light game. 
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Pianderna

La cucina tradizionale emiliana, rivisitata, non può ovvia-
mente prescindere dalla pasta fatta in casa: tortelli reggiani 
ripieni con ricotta e spinaci, malfatti di spinaci conditi con fon-
duta di formaggio, speck croccante e sedano glassato, chic-
che di ricotta con fiori di zucca e tartufo o con rapa rossa, in 
base alla stagione. I secondi spaziano dalla zuppa di pesce 
d'acqua dolce allo stesso pesce cucinato in molti modi: storio
ni, trota, persico spigola, tinca. Oltre a questi piatti, sono 
sempre disponibili tante proposte vegane: zuppa di ceci e 
avena, orzotto alle verdure, zucchina ripiena al tofu con 
funghi champignon e radicchio sfumato al vino Carmenelle.

Alessandra con malfatti agli spinaci

tagliere di formaggi e marmellate
malfatti con fonduta di formaggio, speck e sedano glassato

trota al forno

il gusto della tradizione

tortino alle verdure
orzotto alle verdure pianderna
spaghetti alle zucchine

il gusto dell’equilibrio
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La Cooperativa Agricola Braccianti Massari nasce dalla fusione di diverse realtà cooperative bracciantili della 
zona di Conselice. Queste sorsero a loro volta alla fine dell'800 dalle speranze e dalla tenacia di uomini e donne 
che individuarono nel movimento cooperativo l'unico veicolo per sfuggire alla miseria, in questa area della bassa 
romagnola particolarmente depressa e povera. Proprio in queste terre, tra l'altro, nacquero le prime lotte sindacali.
ConseliceConselice sorge in una zona ai margini del Parco Regionale del Delta del Po; qui l'acqua ha avuto per secoli un 
ruolo importante: da risorsa è divenuta poi elemento da governare per permettere la bonifica e la coltivazione 
delle terre. Una piccola curiosità: Conselice è definita “Paese del ranocchio”: in queste zone umide, infatti, il ranoc-
chio rappresentò per un certo periodo un'importante risorsa economica ed alimentare, tanto da conferire a 
questo territorio tale nomea e da dedicargli un monumento collocato all'ingresso del paese ed una famosa sagra 
paesana. 
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I terreni aziendali si estendono 
per ben 2500 ettari, di cui circa 300 
sono coltivati con metodo biologi-
co e il resto con agricoltura integra-
ta. Frutta, uva, cereali, ortaggi e fo-
raggi sono le principali produzioni a 
cui si affianca l'allevamento di 
vacche da latte: sono 400 i capi, 
per lo più di razza pezzata nera e 
jersey, il cui latte viene munto due 
volte al giorno e ritirato da una nota 
azienda del settore lattiero-
caseario per entrare a far parte del 
ciclo di produzione del latte di alta 
qualità e per la produzione di for-
maggi ed altri derivati. L’azienda 
dispone anche di uno spaccio in 
cui vengono venduti i prodotti 
propri e di un laboratorio per la pro-
duzione di conserve e marmellate.
Un significativo investimento è stato 
affrontato di recente per la costru-
zione di un impianto di produzione 
di energia elettrica da fonti rinnova-
bili. La massa organica utilizzata, 
costituita da sorgo, mais, trinciati 
vari e letame, immessa nel digesto
re, produce biogas; questo, una 
volta depurato, alimenta il motore 
che con il processo di cogenerazio-
ne produce energia elettrica 
(999kWe) in parte destinata all'au-
toconsumo aziendale (circa il 6-7 %) 
e in parte immessa nella rete di 
distribuzione, ed energia termica.



L' Azienda è da molto tempo impegnata in un'in-
tensa opera di naturalizzazione ambientale con 
piantumazione di specie autoctone tesa a favori-
re la biodiversità e lo spontaneo ripopolamento 
faunistico.
Sul podere aziendale trova inoltre spazio un 
campo di tiro a volo dove si allenano alcuni tra i 
migliori atleti nazionali ed internazionali.

L’agriturismo è stato ricavato dal recupero della casa 
colonica e della stalla. Oltre al ristorante, sono presenti 16 
camere per il pernottamento ed un grande parco alberato 
con zona giochi per i bambini, ideale anche per cerimonie 
all’aperto immerse nel verde, la fattoria didattica, i laghetti 
per la pesca sportiva e una vasta area di circa 1000 ettari 
destinata all'attività faunistica-venatoria, disciplinata dal 
pianopiano annuale di gestione della fauna. La selvaggina im-
messa sul podere deriva in parte dall'allevamento nelle 
grandi voliere aziendali di starne, quaglie, pernici, fagiani, 
lepri, germani reali ed anatre. Sulle stesse aree si svolge 
anche l’attività di addestramento dei cani da caccia.
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Daniele Resca, bronzo ai mondiali tiro al volo
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Massari

Dalla cucina, perfettamente organizzata, escono 
primi piatti tipici legati alla stagionalità delle materie 
prime: risotto con le rane, gnocchi all'ortica, risotto con 
i fiori di zucca e agli asparagi e diverse pietanze di 
carne. Su richiesta, inoltre, sono disponibili menù speci-
fici per celiaci, vegetariani e menù a tema.

Moira cucina il risotto alle rane
tulirina di crostini e polenta fritta

risotto con le rane
rane fritte

il gusto della tradizione

tagliatelle all’orto
scaloppina alle zucchine
zucchine trifolate

il gusto dell’equilibrio
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La cima del Corno alle Scale, la più alta dell'Appen-
nino bolognese, è lì a due passi. L'agriturismo fa parte 
dell'omonimo borgo che ricade all'interno del Parco 
Regionale del Corno alle Scale, a mille metri di quota.
Monica e Alessandro Bonarelli hanno restaurato diret-
tamente, conservandone l'architettura originaria, i 
due edifici in sasso e legno risalenti al 1600. Hanno 
dapprima avviato l’attività di ristorazione negli anni 
novanta che successivamente, attorno al 2004, 
hanno integrato con l'ospitalità in sei camere con ser-
vizi igienici. L'agriturismo è dotato di tre sale per ristora
zione, una sala polifunzionale e un ampio giardino 
dotato di giochi per bambini e zona relax con vista sul 
verde del bosco.

Ca’ Gabrielli

Bologna
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Ca’ Gabrielli
via ca’ gabrielli, 156
La Ca’  Lizzano in Belvedere  BO
tel 0534 54049
cagabrielli@libero.it
www.agriturismo-cagabrielli.it
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Ca’ Gabrielli 77

Il bosco, con il quale l’agriturismo pare 
vivere in simbiosi, rappresenta anche 
un’importante risorsa  per quanto offre: 
legna da ardere, che in parte viene ven-
duta e in parte utilizzata per il riscalda-
mento degli edifici, tutti dotati di camini e 
stufe, alcune delle quali funzionanti a 
pellet, castagne, funghi e tartufi.
In azienda, inoltre, si producono mirtilli, 
lamponi, patate e ortaggi per la cucina 
dell'agriturismo.
Anche i giovani figli Aurelio e Attilio affian-
cano i genitori nella gestione dell'Azienda: 
Aurelio, che studia all'Istituto alberghiero 
per diventare cuoco, aiuta la madre in 
cucina; Attilio, invece, dà una mano con il 
maneggio e i suoi sei cavalli.
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La posizione favorevole, tra i monti e a 
soli cinque km dagli impianti di risalita, e la 
disponibilità dei cavalli permettono agli 
ospiti di praticare attività sportive diffe-
renziate a seconda della stagione. In 
inverno, neve permettendo, è possibile 
sciare, eventualmente approfittando 
delledelle lezioni di Monica che è maestra di 
sci, partecipare alle escursioni con le cia-
spole organizzate dal Parco o praticare 
sci di fondo sulla pista che gira attorno al 
lago del Cavone.
In estate è possibile percorrere a piedi i 
numerosi sentieri che si dipanano attorno 
all'azienda, effettuare piacevoli passeg-
giate a cavallo o prendere lezioni di equi-
tazione.

Aurelio sugli sci

Attilio e Alessandro Bonarelli
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Ca’ Gabrielli
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In estate ca' Gabrielli diventa teatro 
delle settimane per ragazzi  “natura, av-
ventura e sport”. Tra le molteplici attività 
ricreative proposte: equitazione, trek-
king, pesca, rafting, canyoning, cucina 
e tanti momenti di gioco e socialità, 
oltre alla possibilità di vivere a contatto 
con la natura osservando anche ani-
mali selvatici quali cinghiali, caprioli, 
cervi, volpi e perfino l'aquila.
Non è un caso che le passioni sportive di 
famiglia corrispondano alle attività 
ricreative proposte agli ospiti: da un lato 
infatti, Aurelio pratica lo sci a livello ago-
nistico, gareggiando nelle diverse com-
petizioni della Federazione italiana sport 
invernali, dall'altro Attilio pratica equita
zione ed ha conseguito la patente Fise 
per accompagnare nelle passeggiate 
a cavallo.

gramigna salsiccia e funghi trombette
fonduta di polenta con tartufo
crema chantilly con frutti di bosco

il gusto della tradizione

risotto all'ortica
tarassaco e uova strapazzate
crostata di mirtilli del Corno alle scale

il gusto dell’equilibrio
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La quercia verde

Su terreni particolarmente vocati alla produzione viticola posti sulla prima collina piacentina, immersa in un 
paesaggio ricco di risorse naturalistiche, boschi e zone umide, si colloca l'azienda agricola che Stefano Casa-
roli conduce dalla fine degli anni '60.
I venticinque ettari aziendali sono in prevalenza destinati a prati permanenti a tutela del territorio e dell'am-
biente e a vigneti condotti con il metodo della lotta integrata avanzata.
Il prodotto principe dell'azienda è il vino. Dai pregiati vitigni autoctoni del piacentino, vinificati in tipologia friz-
zante secondo tradizione nella cantina aziendale, si ottengono i bianchi Ortrugo e Malvasia ed i rossi Barbera 
e Bonarda. Completano l' offerta enologica il Sauvignon e il Cabernet Sauvignon.

La quercia verde
strada visconti, 868
Alseno PC
tel 338 4196961
info@laquerciaverde.it
www.laquerciaverde.it
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La vendita diretta aziendale tratta vino e vari prodotti di qualità a km zero: farine biologiche, miele, composte 
e confetture.
L'agriturismo, particolarmente attento all'accoglienza di famiglie, ha una sala ristorante dotata di zona giochi per 
bambini e mette a disposizione seggiolini e fasciatoio per i più piccoli oltre ad un menù specificatamente dedicato. 
Ma non solo: la gestione familiare dell'azienda assicura un'offerta didattica rivolta alla scuola e numerose iniziative 
rivolte alle famiglie, per fare scoprire loro le innumerevoli curiosità della natura e della vita contadina.
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Adulti e ragazzi possono 
arrampicare sulla grande 
quercia fino a 8 m di altezza, 
ldivertirsi sulle altalene gigan-
ti e le teleferiche che fanno 
“volare” da un parte all’altra 
della collina per una distanza 
didi 200 m ed un’altezza di 25 
m.
I più piccoli si divertono nel 
bosco attrezzato con un per-
corso sugli alberi, la carruco-
la, i percorsi sull’equilibrio e 
ad occhi bendati oltre ad un 
simpatico esperimento sulla 
trasmissione del suono.
Per tutti gli ospiti sono a di-
sposizione anche attrezzatu-
re più classiche quali piscina, 
scivolo, ping pong, calcioba-
lilla, campo da calcetto e 
pallavolo.

agriturismo in Emilia-Romagna: star bene con gusto
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La quercia verde

La cucina spazia dai piatti tipici del pia-
centino con i classici pisarei e fasò, che ven-
gono preparati all'occorrenza anche in ver-
sione vegetale, sostituendo lo strutto con olio 
extravergine di oliva, alla ricca proposta di 
salumi tipici e ai piatti a base di verdure 
dell'orto.

salumi piacentini misti
risotto delicato con panna e porri dell'orto

coppa di maiale arrosto con erbe aromatiche

il gusto della tradizione

strudel di verdure
pisarei e fasò all'olio extravergine di oliva
parmigiana di melanzane al forno

il gusto dell’equilibrio
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La palazza

Figlia e nipote di agricoltori Anna Tonielli, con il marito 
Sergio, si dedica alla loro azienda agricola ai piedi del monte 
Cimone, a quota 1220 m, ai margini del Parco Regionale 
dell'alto Appennino modenese. I cento ettari di terreno sono 
destinati principalmente a bosco ceduo e pascoli, ma non 
manca l'orto che rifornisce la cucina dell'agriturismo. 
VentiVenti sono le vacche “grigio alpine” allevate al pascolo, 
dove restano praticamente tutto l'anno e raggiungono le 
stalle solo per la mungitura. Il loro latte, certificato biologico, 
serve alla produzione di caciotte di diversa stagionatura e 
ricotta ma anche di gelato: ricotta, crema, cioccolato, lam-
pone, mirtillo sono alcuni dei gusti che è possibile trovare allo 
spaccio aziendale insieme agli altri prodotti aziendali. Lo 
spacciospaccio si trova a Pian del Falco, sulla strada che conduce 
agli impianti di risalita per il Cimone e le piste da sci.

Agriturismo del Cimone la palazza
via di calvanella, 710
Carnevare Fanano  MO
tel 0536 69311  3356266972
info@agriturismodelcimone.it
www.agriturismodelcimone.it
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L'azienda si articola su diversi 
fabbricati: due edifici in sasso, di cui 
uno risalente all' ‘800 sapientemente 
recuperato, destinati all' accoglienza 
agrituristica, con ristorante e quindici, 
tra camere e bilocali, un edificio in 
legno con spazi polifunzionali, una 
stallastalla di recente costruzione con 
adiacente caseificio, e un piccolo 
edificio destinato a laboratorio per la 
preparazione di marmellate, pasta e 
salumi.
Il rispetto per l' ambiente si riscontra 
anche negli interventi finalizzati al 
risparmio energetico: sulla stalla è 
stato installato un impianto fotovoltai-
co da 70 kW. La caldaia a cippato, 
alimentata con il legname prove-
niente dai boschi aziendali, insieme 
all' impianto solare termico, soddisfa 
interamente il fabbisogno di energia 
per il riscaldamento degli edifici e la 
produzione di acqua calda. Inoltre, 
esiste un impianto di recupero dell' 
acqua piovana utilizzata per l' irriga-
zione.
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L'azienda, oltre ad essere fattoria didattica, aderisce 
alle Fattorie del Panda. Si tratta di un circuito italiano 
nel quale il WWF riunisce tutte le fattorie che possiedo-
no determinati requisiti ed adottano un particolare di-
sciplinare di gestione dell'attività. Tra le certificazioni di 
qualità possedute dall’azienda figurano il certificato 
Icea di “Ecobioturismo”, la certificazione - sempre di 
Icea - di azienda agricola biologica, il riconoscimento 
come “fornitore di qualità ambientale” del Parco Re-
gionale e il marchio “Ospitalità Italiana” rilasciato dalla 
Camera di Commercio.
Diverse le attività sportive possibili: passeggiate e trek-
king a cavallo - grazie ai dieci animali a disposizione 
degli ospiti - trekking a piedi sui numerosi sentieri che at-
traversano e lambiscono l’azienda e in inverno ciaspo-
late.

agriturismo in Emilia-Romagna: star bene con gusto
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La palazza

La cucina è caratterizzata dai prodotti e dai 
piatti tipici della cucina montanara: crescentine - 
chiamate spesso erroneamente tigelle - polenta, 
funghi, castagne, frutti di bosco, selvaggina. Pro-
prio per valorizzare al meglio le produzioni locali, 
nel corso dell'anno, vengono proposti menù a 
tema: ai mirtilli, alle castagne, ai funghi.

bastoncini di polenta e pancetta al forno con bal-
samico e Parmigiano
ravioli rosa con patate, porri e semi di papavero
stracotto di prosciutto con funghi e verdure al vino 
rosso con polenta

il gusto della tradizione

tortino di patate e mirtilli
tortelloni prosciutto caramellato e mirtilli
capriolo in umido ai mirtilli con polenta
gelato alla ricotta con mirtilli

il gusto dell’equilibrio...a tema
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Assessorato Agricoltura, economia ittica,
attività faunistico-venatorie
viale della Fiera, 8  Bologna
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it www.agriturismo.emilia-romagna.it
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