Vieni a passeggiare con noi nei nostri campi, visitali assieme alla nostra
famiglia contadina e ad alcuni amici con cui condividiamo lavori e passioni.
Un’occasione per capire meglio il lavoro quotidiano del contadino
Domenica 23 maggio

C’è un insetto nella mia insalata!

Tocchiamoli con mano (o guardiamoli alla lente…)
10,00 Una mattinata con l'apicoltore - Viaggio con l'apicoltore Maurizio alla scoperta delle api
16,00 Passeggiata nel frutteto – A vedere gli insetti nei campi, con la lente di ingrandimento
Domenica 30 maggio

Se chi mangia ama mangiare bene e sano…
Frutta e verdura a km0 nella campagna di Olmetola - Rigosa
10,00 A spasso con la nutrizionista - Cambia la campagna se si ama mangiare bene e sano?
16,00 Da secoli in campagna – Dai Romani ai nostri giorni. San Michele, la chiesa di Rigosa…
Domenica 6 giugno

Una campagna più sostenibile
Far la spesa in bici, verso Agenda 2030
10,00 Nel frutteto in bici - dalla città, da casa propria, per fare acquisti, per lavorarci, per viverla
16,00 Agenda 2030 in campagna – L’agricoltura ha un ruolo centrale verso gli obiettivi Onu?

Nelle tre domeniche di Fattorie Aperte dalle 10 alle 13 alla scoperta del mondo delle api con
Maurizio, l’apicoltore che gestisce l’apiario che si trova nei nostri campi

Le iniziative sono inserite in

FATTORIE APERTE 2021
Durante la visita l’amore per la natura deve essere guidato dal rispetto. Cogliere
fiori, spezzare rami o incidere il proprio nome su un tronco sono atti vandalici
nei confronti della terra che ci ospita. La consapevolezza di ognuno di noi è la
migliore garanzia di salvaguardia dell’ambiente. Il personale della Fattoria è
impegnato nello svolgimento del proprio lavoro, quindi non può essere tutto
perfetto. Se l’esperienza ti è piaciuta e diventi un frequentatore affezionato,
benvenuto tra i consumatori informati e consapevoli! Fattorie aperte è promossa
dalla Regione Emilia-Romagna (www.fattorieaperte-er.it)

Nelle domeniche di Fattorie Aperte il nostro cortile è aperto dalle 9 alle 19
con vendita diretta di frutta e verdura, fresca e trasformata
Le visite sono gratuite, con prenotazione al 3294511263 o aziendaagricolamagli@gmail.com
www.aziendaagricolamagli.it

Azienda agricola Magli

