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28 maggio ore 15.30 
Le dOmeniche a casa 
santa margherita  
Domenica 28 maggio: “Oh 
che bel fiore!” Laboratori 
per bambini dai 5 anni a cura 
di Biodinamicamente Non 
è necessaria la 
prenotazione.  Contributo: euro 
5,00 Durante le iniziative sarà 
attivo un punto ristoro con i 
prodotti biologici di Panegirico.
Casa Santa Margherita, Parco 
della Chiusa
www.parcodellachiusa.it

dal 30 maggio al 6 settembre
VOci e natura 
neLLa nOtte
Visite guidate notturne nel Parco 
della Chiusa
Le visite notturne sono ideate e 

condotte da Massimo Bertozzi in 
collaborazione con l’Assessorato 
Ambiente.
La durata di ogni appuntamento è 
di circa 2 ore e il ritrovo è alle ore 
21 all’ingresso del Parco, in via 
Panoramica, vicino alla Chiesa di 
San Martino..
Il calendario: 30 maggio - 8 
giugno - 12 giugno - 9 luglio - 6 
settembre.
Prenotazione obbligatoria, 
massimo 20 persone.
Info e Prenotazioni: SEMPLICE-
Sportello Polifunzionale
telefono: 800 011837 - 051 598111

e-mail: semplice@comune.
casalecchio.bo.it

2 giugno  
iL mOndO degLi insetti 
Un tuffo nel prato per imparare a 
conoscere il microcosmo dei suoi 
abitanti. In questa escursione 
vi porteremo alla scoperta della 
fauna entomologica locale e delle 
basilari tecniche di riconoscimento 
e classificazione.
Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per 
i minori di 14 anni. Informazioni e 
prenotazione (obbligatoria): Enrico 
- 348 4096672; escursionismo@

coopmadreselva.it
Ritrovo ore 9:30 presso centro 
visita del Poggiolo (via San 
Martino 25, Marzabotto); termine 
previsto per le ore 13:00 circa. 
Difficoltà: T; lunghezza: 3 km; 
dislivello: 100 m; cammino 
effettivo: 2 ore.

17 giugno 
iL BOscO incantatO 
L’emozione unica del bosco di 
notte: una magica escursione 
lungo i sentieri che si diramano 
nel parco, tra i suoni della foresta 
e il bagliore tardivo delle lucciole. 

Scopriamo insieme ad un’esperta 
guida ambientale tutti i segreti 
della notte!
Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per 
i minori di 14 anni. Informazioni 
e prenotazione (obbligatoria): 
Francesco - 334 3022348; 
escursionismo@coopmadreselva.it
Ritrovo ore 21:00 presso l’incrocio 
via Benassi - via Pilati (Ponticella); 
termine previsto per le ore 23:30. 
Difficoltà: E; 
lunghezza: 4 km; 
dislivello: 100 m; cammino 
effettivo: 2 ore.
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www.bologna.pingusenglish.it
Bologna Saragozza – via Felice Cavallotti, 4
Chiamaci al numero 051 6145663
www.bologna.pingusenglish.it
      Pingu’s English Bologna Saragozza

Bologna Mazzini – via Laura Bassi, 8
Chiamaci al numero 051 397014
www.bologna.pingusenglish.it
      Pingu’s English Bologna Mazzini
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Happy Horse Camp

19-30 giugno 2017
Agriturismo 

Montevecchio-
Isolani

Ponte Ronca

12 giugno – 7 luglio 
2017

Podere San Giuliano
San Lazzaro 

di Savena

20172017

campi estivi: Bimbò scende in campo. 
scopri di più sulla promozione su www.bambinidavivere.com

Avete presente 
l’intramontabile 
canzonetta del 

“coccodrillo come fa?”. Quella 
che ha insegnato a intere 
generazioni di babanetti 
che “la mucca fa muuuuu” e 
l’asinello “hi-hoooo”? 
Bè, canticchiandola per la 
milionesima volta, l’altro 
giorno mi sono resa conto che 
mio figlio un asinello l’ha visto 

solo sul tablet. 
Ha due anni, d’accordo. Ma 
io, per esempio, non sono 
mai salita in sella ad un 
cavallo. Non mi sono mai 
inebriata dell’odore della 
lavanda in campo aperto 
(ho un misero sacchettino 
provenzale conservato da un 
quarto di secolo nel cassetto 
della biancheria). A quasi 
quarant’anni non ho mai visto 

con i miei occhi come si fa il 
miele. 
Però posso ancora rimediare: 
per tutto questo, infatti, ci sono 
le “fattorie didattiche”.
La fattoria didattica è 
un’azienda agricola, 
caratterizzata dalla 
produzione e dal lavoro 
dell’agricoltore, che apre le 
porte ai visitatori (bambini, 
ragazzi ma anche adulti) 
coinvolgendoli attivamente 
in svariate attività. 
L’obiettivo è quello di favorire 
il collegamento tra città e 
campagna, far conoscere 
l’ambiente rurale, l’origine dei 
prodotti alimentari e la vita 
degli animali. 
Per assumere la qualifica di 
“fattoria didattica” occorre 
rispettare precisi standard che 
molte Regioni, come l’Emilia-

Romagna, hanno fissato in 
apposite “Carte della qualità” 
e che riguardano la sicurezza, 
l’affidabilità dell’impostazione 
pedagogica, la formazione e 
la competenza degli operatori. 
Normalmente, le fattorie 
didattiche collaborano 
attivamente con le scuole 
(dell’Infanzia, Primaria, 
Secondaria, ma anche 
Superiori) per la realizzazione 
di laboratori di vario tipo. 
Alcune strutture, comunque, 
organizzano progetti anche 
per gruppi privati: se ci 
stuzzica qualche idea, la cosa 
migliore è alzare la cornetta 
e chiedere se è possibile 
realizzarla. Infine, moltissime 
fattorie didattiche fanno attività 
agrituristica: possiamo quindi 
approfittarne per un pranzo 
con amici o un week-end di 

relax e in quell’occasione dare 
un’occhiata alle coltivazioni 
dell’orto e agli animali. 
per conoscere i giorni e gli 
orari di apertura, nonché 
i costi relativi ad ogni 
singola attività, è possibile 
contattare le singole 
strutture e visitare i relativi 
siti internet e profili social. 
Di seguito viene presentata 
una piccola selezione di 
fattorie didattiche presenti a 
Bologna e provincia (l’elenco 
completo è disponibile su 
www.fattoriedidattiche.net).
Vi aspettano un buon piatto 
di tagliatelle e spazi aperti per 
perdersi con lo sguardo e la 
mente. Può essere l’occasione 
buona per insegnare ai nostri 
figli a distinguere un somarello 
da un pony. 

Alla scoperta delle Fattorie 
Didattiche 

Fonte Foto Cà Isotta

Mini guida family friendly
a Bologna e provincia

di Giulia Cella



 Contatti: 
Via Brento 3 – 40037 – Sasso Marconi (BO)
Tel.: 335.5937535 – 320.0373362 
Web: www.piccolaraieda.it
E-mail: info@piccolaraieda.it
Facebook: Agriturismo Piccola Raieda 
“Viaggi e vacanze a cavallo”

Copaps il monte

Agriturismo con ristorante biologico 
che predilige preparazioni attente alla 
stagionalità e alla tradizione del territorio. 
A pochi km è presente un punto vendita di 
ortofrutta biologica, marmellate, passate di 
pomodoro, miele, vino e piante aromatiche.
Fattoria didattica e fattoria sociale 
(connessa alla cooperativa agricola e 
sociale COpAPS).

La fattoria didattica propone svariate attività 
laboratoriali rivolte a bambini della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e a ragazzi: la visita al 
bioagriturismo, l’“Orto di Pablo” (creazione 
di un piccolo orto nel giardino della scuola), 
“Alla scoperta dei dominatori della Terra: gli 
Insetti” (allevamento in classe del baco da 
seta e dell’insetto stecco), “Il corpo umano: 
anatomia di una macchina meravigliosa” 
(realizzazione di modellini attraverso 
materiali semplici e di recupero) e “I sensi in 
gioco” (piccoli esperimenti).

 Contatti:
Via Castello 59 
40037 – Sasso Marconi (BO) 
Tel.: 051.6755422 – 348.5252452
Web: www.bologna-agriturismoilmonte.it
E-mail: bioagriturismoilmonte@gmail.com
Facebook: Agriturismo Il Monte

Punto vendita in via Maranina 36 
40037 – Sasso Marconi (BO)
Tel.: 051.845406

il giardino 
di Pimpinella
Azienda agricola che produce una grande 
varietà di piante officinali, aromatiche, 
tintorie, mangerecce, …  
Fattoria didattica e Associazione culturale.

La fattoria didattica propone laboratori, 
corsi, workshop, eventi e seminari per 
adulti, famiglie e scuole.
Per le famiglie, in particolare, vengono 
organizzate su prenotazione passeggiate, 
pic-nic e merende, laboratori artigianali 
a base di erbe, fiori e materiale naturale 
(preparazione di creme, pomate, lozioni, 
sciroppi, saponi, gel, …), laboratori di 
artigianato (carta con fiori, ghirlande, 
strumenti musicali, manufatti a base di 
stoffe tinte con erbe e fiori, quadretti con 
fiori essiccati, …), preparazione del pane 
nel forno a legna, smielatura e realizzazione 
di candele di cera, … 
Ancora, è possibile partecipare a visite 
guidate della fattoria, campi estivi tematici 
e organizzare personalizzate feste di 
compleanno.

 Contatti:
Via Medelana 23 – 40043 – Luminasio 
(frazione di Marzabotto, BO)
Tel.: 389.9703212 (soprattutto sms o 
whatsApp)
Web: www.pimpinella.it
E-mail: info@pimpinella.it; 
ilgiardinodipimpinella@gmail.com 
E-mail per le Scuole: 
FataEchinacea@pimpinella.it
Facebook: Laura dell’Aquila; Il Giardino di 
Pimpinella – Corsi di erboristeria; Corsi di 
erboristeria Il Giardino di Pimpinella

nOte  
Alcuni agriturismi senza ristorante propongono  cestini di 
merende (chiedere informazioni). 
Per quanto riguarda i prezzi del menù, alcuni agriturismi 
hanno menù fisso, altri un menù che può cambiare a 
seconda della situazione (festa, ordinario, ...). 
Chiedere informazioni direttamente.

Legenda

agenda
Cose da fare con i bambini

Bimbo

19 – 28 maggio 2017
festiVaL it.a.ca’
migranti e ViaggiatOri
Festival del turismo responsabile  
alla 9 edizione.
Tanti appuntamenti anche per 
bambini e famiglie. Programma su 
www.festivalitaca.net
Sabato 20 maggio e Domenica 
21 maggio all’Az. Agr. Mignani(via 
S. Venturi 14, San Lorenzo In 
Collina) Dalle 10.00 alle 22.00 
sulle vie del miele 2017 – Eventi, 
musica, mercatini, giochi per 
bambini. A cura degli apicoltori di 
Monte San Pietro e dintorni.

Sabato 27 maggio all’Orto 
Botanico (via Irnerio, 42) alle 
10.00 i sensi delle piante – 
un percorso per scoprire il 
mondo vegetale. A cura di Ass. 
La Girobussola e del Sistema 
Museale di Ateneo.

Domenica 28 maggio da Dynamo 
– La Velostazione di Bologna (via 
Indipendenza 71/Z) alle 12.00 
c’è Bici Libera tutti! Pedalata 
inclusiva e accessibile. 
La Velostazione mette a 
disposizione: biciclette, handbike, 
bici per trasporto disabili, motorini 
elettrici e cargo-bike, per un 
itinerario alla portata di tutti. 
Possibilità di iscriversi come 
accompagnatori di tandem 
per condurre una persona non 
vedente A cura di Dynamo – La 
Velostazione di Bologna e ass. La 
Skarrozzata.
Bimbò – www.bambinidavivere.
com è media partner 
del festival

in cinque aree: villaggio dello 
sport, sana alimentazione, area 
creativa/relax, casa della Salute e 
villaggio sicurezza. Un’occasione 
per sperimentare sul campo e in 
maniera interattiva tanti e diversi 
percorsi, consigli pratici per uno 
stile alimentare corretto e tante 
occasioni per provare o vedere 
Parco della Montagnola

Ogni venerdì, sabato e 
domenica fino al 31 maggio
san Luca sky 
experience 
Accesso al terrazzino panoramico 
del Santuario di San Luca
Ogni venerdì e sabato nelle fasce 
orarie 9-12.30 e 14.30-19. La 
domenica con orario continuato 
dalle 9 alle 19. 5 €. 
Accesso continuo e senza 
prenotazione. Consigliamo la 
prenotazione per gruppi con 
guida turistica. Il punto di accesso 
è all’ingresso del Santuario 
al  meeting point  davanti al 
Santuario
www.succedesoloabologna.it

tutti i giovedì di maggio 
giOVedì aL parcO 
incantatO
Al giardino Sarah Jay 
via Zanardi 249 alle 17, laboratori 
per bambini a cura di “Senza il 
banco”. 
Info presso “Il cubo - centro per 
l’infanzia e la famiglia” 
tel 338-5986830

Tutti i martedì fino al 25 luglio
spaziO mamma 
in saLaBeBè
SalaBorsa

giugno - settembre
kiLOWatt summer 
Rassegna estiva curata da 
Kilowatt all’interno dello spazio 
rigenerato delle Serre dei 
Giardini Margherita. Da giugno a 
settembre, quattro mesi di musica, 
festival, cinema, letteratura, arte, 
laboratori, attività per i bambini.

Iscriviti alla newsletter su www.bambinidavivere.com e 
ricevi gli appuntamenti di Bimbò! E’ un servizio gratuito.

continua nel retro

segue dalla prima pagina

feste di strada 
20 maggio 
via guerrazzi 17.00-23.00
10 giugno 
ex ghetto 17.00-23.00
10 giugno 
via sardegna e via Lombardia 
17.00-23.00
14 giugno 
via Vittorio Veneto 19.00-24.00
28 giugno 
via andrea costa 19.00-24.00

fino al 30 luglio 
Van gOgh aLiVe.
the experience 
Chiesa di San Mattia 
via di Sant’Isaia, 14 
Da lunedì a giovedì ore 10.00 – 
20.00, venerdì e sabato ore
10.00 – 23.00, domenica ore 
10.00 -21.00. Ultimo ingresso 
un’ora prima.
Ingresso
Intero: € 14,00 Ridotto 6-12, 
studenti, over 65, disabili*: € 
12,00 Bambini sotto i sei anni: 
gratuito (accompagnati da un 
familiare) Info: tel. 051-0185011 – 
mail: info@tosc.it

Joan Miró. Maqueta para Gaudí X /Maquette 
for Gaudí X, 1975 [ca]. Gouache, ink, pencil, 
pastel and collage on paper, 30,2x25,2 cm 12 © 
Successió Miró by SIAE 2017
Archive Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
© Joan Ramón Bonet & David Bonet 

fino al 17 settembre 
mirò. sOgnO e cOLOre
La mostra, adattissima anche ai 
bambini dai 4 anni in su,  prevede 
un’audioguida dedicata inclusa nel 
biglietto
Palazzo Albergati
via Saragozza 28 
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 
20.00 Apertura straordinaria 
Venerdì 2 giugno 10.00 – 20.00
Informazioni e prenotazioni: 
tel. 051 03 01 41
Ridotto bambini € 6,00 
(audioguida inclusa)
Intero € 14,00 (audioguida 

inclusa) bambini da 4 a 11 anni 
non compiuti

sabato dalle 9 alle 14 
(estate lunedì 17.30-21.30) 
iL mercatO ritrOVatO
mercato contadino 
Piazzetta Pasolini e piazzetta 
Anna Magnani 
Via Azzo Gardino 65

12 -14 maggio
giardini e terrazzi
15a Edizione 
Garden Show & Mostra Mercato
Giardini Margherita

14 maggio
auguri mamma, 

oggi è la tua 
Festa!

20 maggio dalle 17 alle 21,30
piazza in Bici 
Info-point bici, il laboratorio 
“Impara e ripara”, la marchiatura 
delle biciclette, 
l’educazione all’uso della bici 
con percorsi per bambini, l’asta 
delle biciclette dalle 18 alle 19, 
intrattenimento musicale
Piazza Aldrovandi 
 
19 - 21 maggio
diVerdeinVerde 
Giardini aperti della città 
e della collina
Bologna e dintorni
venerdì 19 maggio: ore 15-19; 
sabato 20 maggio: ore 10-13 e 
15-19; domenica 21 maggio: ore 
10-13 e 15-19. Un numero limitato 
di giardini è aperto con orario 
continuato.
Tessera d’ingresso valida tre giorni 
acquistabile da inizio maggio al 
costo di € 10 e da venerdì 19 
maggio al costo di € 12.
Info: diverdeinverde@
fondazionevillaghigi.it 
T. 051 3399084-3399120 

28 maggio ore 10
daTTi una Mossa! 
saLute e sicurezza
Giornata di festa per  tutte le età 
per promuove sani stili di vita e 
sicurezza dai banchi della scuola 
al mondo del lavoro. Il Parco, 
per l’occasione, verrà suddiviso 

Dettagli > leserre.kilowatt.bo.it/kw-
summer/

21,28 maggio e 4 e 11 giugno
fattOrie aperte 
Cibo, gioco e natura in fattoria
Leggi il dettaglio www.
fattorieaperte-er.it

all’aperto 
18 maggio  ore 17:00 - 18:30
TuTTi aLLo sTagno!
Per il ciclo “Che s(passo)! Tutti 
fuori insieme” il LEA di Villa 
Scandellara propone 
Tutti allo Stagno!: passeggiata 
esplorativa e avventurosa alla 
ricerca di insetti, anfibi e altri 
animali dello Stagno Scandellara. 
Età:  6-10 anni e genitori. 
Info: T. 051538178
L.E.A. Scandellara
Via Scandellara 50

20 maggio 
iL pOpOLO deLL’erBa - 
iL mOndO degLi insetti 
Un tuffo nel prato per imparare a 
conoscere il microcosmo dei suoi 
abitanti. In questa escursione 
vi porteremo alla scoperta della 
fauna entomologica locale e delle 
basilari tecniche di riconoscimento 
e classificazione.
Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per 
i minori di 14 anni. Info e pren. 
obb.: Enrico - 348 4096672;
Ritrovo ore 15:00 presso l’entrata 
del Parco della Chiusa
via Panoramica Casalecchio di Reno

27 maggio 
iL pratO neL piattO 
In questa facile camminata, ospiti 
di Casa Vallona, impareremo 
a riconoscere, raccogliere e 
cucinare il cibo spontaneo che la 
primavera ci offre. 
Costo: 25 € per gli adulti, 20 € per 
i minori di 14 anni. 
Informazioni e prenotazione 
obbligatoria: Ludovica - 333 
6178151; escursionismo@
coopmadreselva.it
Ritrovo ore 10:00 presso Casa 
Vallona (via de Nicola 10, Monte 
San Pietro);
Termine previsto per le ore 15:00 
circa. Difficoltà: T; lunghezza: 2 
km; dislivello: 50 m; cammino 
effettivo: 1 ora.

27 maggio ore 10 
incrediBiLi insetti
Per i Sabati nel Bosco a Villa 
Ghigi . Appuntamento al 
parcheggio di via di Gaibola.
 €10 a bambino (genitori e 
accompagnatori gratis).
INFO: scuolanelbosco@
fondazionevillaghigi.it 
T. 051 3399084 

www.coopmadreselva.it

Per informazioni e 
programmi dettagliati:
MADRESELVA Soc. Coop.
Melania 338 3865969 
Gianluca 388 9362221 
Per prenotazioni:
info@destinazioneumana.it 
Silvia 338 2638522

Settimana avventura
Dal 25 giugno al 21 luglio 2017 
per bambini da 8 a 13 anni. 

Settimana relazioni verdi
Dal 2 al 14 luglio per bambini 
dai 14 ai 16 anni.

Ca’ isotta

Agriturismo con ristorante, camere per il 
pernottamento e piscina scoperta estiva. 
Azienda agricola e fattoria didattica.

La fattoria didattica propone svariati 
percorsi adatti a classi (dalla Scuola 
dell’Infanzia in su), a disabili, gruppi di 
adulti e famiglie: laboratori di creazione e 
manipolazione, “Fuori un bambino, dentro 
un contadino!”, preparazione di macedonie 
e confetture, attività nel pollaio, …
In estate, per i bambini dai 5 ai 14 anni, 
vengono organizzate le “Settimane Verdi”, 
pensate per scoprire ed apprezzare il 
valore culturale e sociale del mondo rurale, 
sensibilizzare i piccoli al rispetto e alla tutela 
dell’ambiente, creare un legame affettivo 
con la natura attraverso percorsi ludici, 
didattici, artistici e creativi.

 Contatti: 
Via Provvidenza 547 – 40050 – Zappolino di 
Castello di Serravalle – Valsamoggia (BO)
Tel.: 051.6703113 – 347.9790095 – 
347.3182520
Web: www.caisotta.it 
E-mail: info@caisotta.it
Facebook: Ca’ Isotta di Zappolino

La cartiera 
dei benandanti
Agriturismo con ristorante e camere per il 
pernottamento. 
Azienda agricola a completa produzione 
biologica, con vendita diretta di formaggi, 
carne bovina, passate di pomodoro, pasta,… 
Fattoria didattica. 

La fattoria didattica propone due itinerari 
per i bambini e i ragazzi delle scuole: 
“Il ciclo del latte”: visita degli animali nelle 
stalle, spiegazione delle differenze tra 
grano, orzo, mais e fava, mungitura delle 
mucche e preparazione della ricotta.
“Come si fa il pane”: la macinatura nel 
vecchio mulino (con le macine in pietra), 
impasto del pane e cottura nel forno in 
pietra.

 Contatti: 
Via Idice 13 – 40063 – Monghidoro (BO)
Tel.: 051.6551498
Web: www.lacartiera.it
E-mail: info@lacartiera.it
Facebook: La Cartiera

Fattoria
Belvedere

Fattoria didattica e coltivazioni certificate 
biologiche.
Organizza, su prenotazione, laboratori 
con merenda per piccoli gruppi di bambini, 
feste di compleanno e “Settimane verdi” 
all’insegna della natura nel rispetto dei ritmi 
reali della fattoria, dalla raccolta delle uova 
alla cura degli animali.Tra le attività proposte, 
“I nostri asini, i pony e le caprette”, “Le erbe 
aromatiche ed officinali”, “Il gesso” (da dove 
si estrae e come si lavora), …

Contatti:
Via Piombarola 1/A – 40068 – Località Castel 
De Britti – San Lazzaro di Savena (BO)
Tel.: 340.4867821 
Web: www.fattoriabelvedere.it
E-mail: marzia.morara68@gmail.com 
Facebook: Fattoria Belvedere

Dulcamara

Agriturismo con ristorante vegetariano 
interamente biologico (su ordinazione 
anche vegano), camere per il 
pernottamento e area attrezzata per tende, 
camper o roulotte. Area giochi per bambini 
e possibilità di sostare per pic-nic. 
Coltivazioni con metodo biologico certificato 
e impostate a colture miste per aumentare 
la biodiversità ambientale. Sostegno della 
filiera corta e vendita diretta di prodotti 
freschi e trasformati. 
Fattoria didattica e fattoria sociale. 

Su prenotazione, la fattoria didattica 
organizza laboratori aperti a tutti: scuole 
(dell’Infanzia, Primaria, Secondaria, 
Superiori), gruppi, amici e visitatori. Le 
proposte variano dalla visita guidata ad 
orto e animali, ai laboratori alimentari 
(preparazione di pane, pasta, formaggio, 
…), a quelli manuali (aquiloni, ceramica e 
argilla, …). 
I percorsi con le scuole sono concordabili 
con gli insegnanti e, su richiesta, possono 
essere condotti in lingua inglese. E’ attiva la 
collaborazione con il Parco Regionale dei 
Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa.

 Contatti: 
Via Tolara di Sopra 78 – 40064 – Ozzano 
dell’Emilia (BO) 
Tel.: 051.796643
Web: www.coopdulcamara.it
E-mail: agriturismo@coopdulcamara.it
Facebook: Dulcamara – cucina vegetariana

Bio nonno
Agriturismo dotato di ampio parco con 
area giochi per bambini. Possibilità di 
pernottamento in appartamenti con cucina 
attrezzata. 
Azienda agricola con colture diversificate e 
praticate mediante tecniche di produzione 
biologica. 
Fattoria didattica e fattoria sociale.

La fattoria didattica organizza percorsi 
didattici con le scuole (soprattutto 
dell’Infanzia) concordandone i contenuti 
con gli insegnanti. Al piano terra della 
struttura sono presenti due sale nelle quali 
è possibile realizzare feste di compleanno e 
ricevimenti con diverse modalità che vanno 
da un’offerta-base (utilizzo in esclusiva delle 
sale e del parco) ad un servizio completo di 
buffet e animazione.

 Contatti:
Via Sette Famiglie 5 – 44017 – S. Matteo 
della Decima (frazione di S. Giovanni in 
Persiceto, BO)
Tel.: 051.6831501 – 335.8236817
Web: www.biononno.it
E-mail: info@biononno.it
Facebook: Bio Nonno Agriturismo
Instagram: #biononno

Piccola Raieda
Agriturismo specializzato in vacanze a 
cavallo e trekking a cavallo sugli antichi 
sentieri tra Emilia-Romagna e Toscana. 

Ristorante aperto su prenotazione e alloggi 
per il pernottamento.  
Fattoria didattica.

La fattoria didattica propone attività per 
gruppi di almeno dieci persone, di bambini 
ma non solo. 
Tra queste:
 “Cavallo che passione” (cura e 
preparazione del cavallo e divertente 
battesimo della sella, con rilascio di 
attestato), “Cavallo da soma e gambe in 
spalla nella riserva naturale del contrafforte 
pliocenico” (percorso geologico-naturalistico 
per conoscere la riserva naturale con 
i suoi fossili e la sua biodiversità), “Dal 
fiore al miele, nel meraviglioso mondo 
delle api”, “La linea gotica e la battaglia 
di Brento” (percorso storico-naturalistico 
per conoscere gli episodi della Guerra di 
Liberazione nel periodo ottobre 1944-aprile 
1945).

Alla scoperta delle Fattorie 
Didattiche Mini guida family friendly

a Bologna e provincia

MANGIARE AREA GIOCHI DORMIRE  PERCORSI ANIMALI DELLA FATTORIA

Fonte Foto Cà Isotta
Fonte Foto Dulcamara

Fonte foto: COPaPS Il Monte

Fonte foto: Fattoria Belvedere


