
   

 

 

Domenica 20 maggio  

10-13 Una mattinata con l'apicoltore 

Viaggio con l'apicoltore Maurizio alla scoperta dei segreti delle api 

16-19 Passeggiata nel frutteto 
I nobili bolognesi del settecento costruirono palazzi e ville in queste campagne per trascorrervi 

piacevoli villeggiature estive. Riscopriamo il clima e dei sapori di quelle passeggiate 
settecentesche mangiando frutta colta direttamente dagli alberi del frutteto 

 
 

Domenica 27 maggio (in concomitanza con Zero Panigale) 

10-13 Passeggiata nel frutteto 

Stesso programma del pomeriggio di domenica 20 

16-19 Arte e campagna 
Unire l’arte e la natura. Con Elena di Habitart ripercorriamo la storia di Via Olmetola, dai Romani 
ai nostri giorni, e visitiamo l’oratorio settecentesco dedicato a San Michele. Poi un’incursione nei 

segreti della nostra produzione di frutta e verdura a km0 
 
 

Domenica 3 giugno  

10-13 Passeggiata con la dietista 

Chiacchierata… di salute tra orto e frutteto. Marika, amica dietista, ci aiuta a esplorare l’orto e il 
frutteto, il gusto e le proprietà di ciascun frutto. Durante, e al termine, assaggi  

16-19 Passeggiata nel frutteto 
Stesso programma del pomeriggio di domenica 20 

 
 

 

Le iniziative sono inserite in 

FATTORIE APERTE 2018 
Vademecum del buon visitatore 

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 ti ospita. La consapevolezza di ognuno di noi è la migliore garanzia di salvaguardia 

dell’ambiente. Partecipa alle iniziative, sii puntuale e se hai prenotato avvisa in caso di 

rinuncia. Se hai la fortuna di avvicinare gli animali, comportati con rispetto e discrezione. 

Non disturbarli e non inseguirli, se ti limiti ad osservarli vedrai il meglio del loro carattere. Cerca di capire che 

il personale della Fattoria è impegnato nello svolgimento del proprio lavoro, quindi non può essere tutto 

perfetto. Segnala ogni inconveniente, in modo che si possa cercare di intervenire per eliminarlo. 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 tre domeniche di Fattorie Aperte il nostro cortile è aperto, con vendita diretta, dalle 9 alle 19 
 

 

per info: www.aziendaagricolamagli.it 


