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Azienda Agricola “La Vignaccia” di Francesca Bolognesi
Via delle Vigne, 7 - VILLA ROVERE di FORLÌ
tel. 0543 479391 - fax 0543 478096 - cell. 348 5905216 - e-mail: vignaccia@libero.it
Azienda ortofrutticola sulla riva del fiume Montone ricca di spazi naturali. Colture:
fruttiferi, vite, ortaggi. Prodotti: ortaggi e frutta di stagione.
Programma: ore 10.30 laboratorio del pane. Ore 16.00 visita guidata in fattoria. Secondo
gli ospiti tutto il giorno giochi motori. Officina dei sensi permanente anche per adulti.
Come arrivare: da Forlì percorrere la Via Firenze in direzione Castrocaro; percorsi circa 3,5 km
si oltrepassa sulla destra un distributore AGIP e si gira dopo 200 metri a sinistra in via delle Vigne.
Autobus n. 91.
Produzione biologica. Vendita diretta. Fattoria didattica.

Azienda Agrituristica “Monticino” di Ghirelli Luana
Via Biondina, 76 - CASTROCARO TERME - tel. e fax 0543 769077
cell. 338 1091668 - e-mail: monticino@monticino.it - web: www.monticino.it
Sulle prime colline forlivesi, una azienda“custode” di vecchie varietà e razze locali,
quali il pollo romagnolo. Colture: fichi, ciliegi, frutti antichi, vite, olivo, ortaggi,
seminativi, prati, pascoli. Prodotti: sottoli e marmellate. Animali: cavalli bardigiani,
pollo romagnolo, conigli, anatre, oche cani.
Programma: visita guidata dell’azienda, messa in sella ai cavalli bardigiani.
Come arrivare: da Forlì percorrere Via Firenze in direzione Castrocaro Terme, oltrepassato Terra
del Sole, voltare a destra in via Biondina, proseguire per 800 m, sulla destra sono presenti le
indicazioni per l’agriturismo.
Produzione biologica. Azienda agrituristica. Vendita diretta.
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Coop Agricolo-Sociale Sadurano
Via Sadurano, 45 - CASTROCARO TERME - tel. 0543 766643 - fax 0543 766164
cell. 349 3738975 - e-mail: alice.pasini@hotmail.com - web: www.biologico@sadurano.it
Una cooperativa agricolo-sociale ad indirizzo zootecnico ed estensivo, che ha recuperato,
in funzione produttiva e sociale, il borgo di Sadurano. Colture: cereali, foraggi, vigneto,
frutteto, olivo. Animali: ovini, bovini, suini, conigli. Prodotti: formaggi freschi e
stagionati, carne, salumi, confetture, olio, vino.
Programma: Mattino: visita alle stalle e al caseificio. Pomeriggio: laboratorio di costruzione
di aquiloni e burattini, giochi con materiale di recupero, gioco didattico per tutte le età
“mungiamo la mucca Gigia”, musicolandia, laboratorio del formaggio, degustazioni.
Come arrivare: da Forlì percorrere la Via Firenze, circa al 12 km girare a sx per “Sadurano”,
percorrere i tornanti per 2 Km fino al crinale, quindi girare a dx seguendo le indicazioni “Sadurano”.
Produzione biologica. Azienda agrituristica. Vendita diretta. Fattoria didattica.

Azienda Agrituristica “La Cerreta” di Stefano Calli
Via Berleta, 29 - ROCCA SAN CASCIANO - tel. e fax 0543 951441 - cell. 6277057
e-mail: info@lacerreta.net - web: www.lacerreta.net
Una grande azienda a indirizzo vitivinicolo ed estensivo nella Romagna-Toscana, con
un tipico casolare del ‘700, in un territorio ricco di specie selvatiche dai caprioli a
poiane, falchi, volpi e cinghiali). Colture: vigneto, erba medica, cereali, favino, bosco
per il legname. Animali: asini di razza Romagnola e caprette. Prodotti: vino e marmellate.
Programma: visita dell’azienda, alla cantina, agli allevamenti e al vigneto; riconoscimento
delle specie arboree e ricerca delle impronte degli animali selvatici.
Come arrivare: da Forlì percorrere Via Firenze, oltrepassata Rocca San Casciano, dopo 2.5 km
girare a dx seguendo i cartelli dell’Agriturismo la Cerreta, proseguire per 800 m su strada bianca.
Produzione biologica. Azienda agrituristica. Vendita diretta.

Azienda Agricola “La Montanara” di Luisa Ghirotti
Via Montanara, 10 - PORTICO DI ROMAGNA - tel. 0543 967208 - fax 0543 956055
e-mail: agrilamontanara@libero.it - web: www.agriturismolamontanara.it
Un’azienda, con un antico casale del ‘700, localizzata a circa 500 m dell’Appennino
Tosco-Romagnolo, a 2 km dal vulcano più piccolo d’Italia. Colture: prato pascolo,
ortaggi, frutta. Animali: bovini, ovini, equini, suini, struzzi, anatre, conigli, polli, tacchini.
Prodotti: formaggi (caciotta, ricotta e raviggiolo), salumi, carni fresche, confetture, liquori.
Programma: ore 10: laboratorio “Natura e Arte”: oggetti con legni, pigne, semi.
Ore 11 e ore 15: visita agli animali dell’azienda, mungitura delle capre, giro a cavallo.
Ore 17: degustazione guidata “Saba e savor” con formaggi aziendali, ricette tradizionali.
Come arrivare: da Forlì percorrere la S.S. 67 fino a Portico di Romagna. Arrivati a Portico, dopo
il ponte a 200 m girare a destra e proseguire per 3,5 km in salita seguendo le indicazioni.
Produzione biologica. Azienda agrituristica. Vendita diretta. Fattoria didattica.

Azienda Agricola Babini Omero
Loc. Garzignano, 12 - TREDOZIO - cell. 348 9173707 - e-mail: omerobabini@yahoo.it
Azienda frutticola sulle prime colline immersa in un paesaggio suggestivo ricco di spazi
naturali. Colture/Prodotti: frutticole, olivi, viti, foraggere, bosco, orto, piccoli frutti,
frutti antichi. Animali: cavalli, capre, bassa corte.
Programma: ore 9: accoglienza. Ore 10 e ore 15.30: visita guidata in azienda e commento
interattivo con i partecipanti su armonizzazione pratiche colturali e paesaggio.
Come arrivare: da Faenza seguire le indicazioni Modigliana/Tredozio. Prima di Tredozio, al km
14, svoltare a dx all’indicazione Maesta di Piaiano, salire per 2,5 km fino ad una strada bianca a dx.
Vendita diretta.

Azienda Agrituristica “Tedaldi” di Tedaldi Romy
Via Camartino, 27 - PREMILCUORE - tel. 0543 956613 - e-mail: pongo87@libero.it
Azienda di collina con un impianto fotovoltaico ad uso dell’agriturismo. Colture:
Animali:           Prodotti:

Programma:
Come arrivare: da Forlì in direzione di Predappio e poi Premilcuore, oltrepassare la frazione di
Ponte Fantella, dopo il centro girare a destra in Via Camartino.
Azienda agrituristica.
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8 Azienda Agricola “Delle Erbe Officinali” di Manlio Madia
Strada Pianini - Poggetto 3- GALEATA - cell. 335 401590 / 339 8832558
fax 051 370796 - e-mail: annanatali@gimaoil.com
Un’azienda di alta collina in una zona di elevato interesse paesaggistico e storico-
culturale. Inserita nel circuito “torri e castelli della Valle del Bidente”, è attraversata dal
sentiero del CAI da cui si accede alla Torre Galmina. Colture: erbe e piante aromatiche.
Programma: ore 14.00: presentazione dei progetti: “Tradizione, cultura, recupero” e
“Le erbe del benessere”. Ore 15.00: passeggiata per scoprire le erbe e ammirare il
paesaggio naturale e le testimonianze storiche. Ore 17-18.30: merenda nella corte.
Come arrivare: da Forlì prendere la S.S. 310 in direzione Civitella di Romagna, da qui seguire
le indicazioni per località Buggiana, telefonare per l’accompagnamento dei visitatori.

Azienda Agrobiologica “La Ginestra” di Franco Fabbri
Strada vic.le Castello, 8 - S. PAOLO IN AQUILIANO - Civitella di Romagna
tel. 0543 989185 / 491404 - cell. 328 7329850
Azienda vitivinicola immersa nel verde su un crinale. Colture: vigneti di Sangiovese,
Cabernet, Trebbiano e Albana, albicocchi, ciliegi, antico pomario. Animali: da cortile
e maiali cinghialati. Prodotti: vino, confetture, succhi, frutta. Impianto fotovoltaico.
Programma: accoglienza e visita guidata, alle colture, dell’impianto di energia alternativa,
agli animali, al laboratorio. Illustrazione della fauna selvatica, delle specie arboree e
erbe aromatiche e officinali. Esposizione dei prodotti aziendali e assaggi gratuiti.
Come arrivare: percorrere la provinciale del Bidente verso Civitella di Romagna. In località Gualdo
svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per 3 km circa.
Produzione biologica. Vendita diretta.

Azienda Agrituristica Fattorie Faggioli
Via S. Giovanni, 41 - CUSERCOLI
tel. e fax 0543 989101 - e-mail: ff@fattoriefaggioli.it - web: www.fattoriefaggioli.it
Un’azienda vocata alla divulgazione della cultura dell’Appennino e all’animazione
rurale. Colture: cereali, piccolo frutteto con antiche varietà, piante officinali, orticole,
boschi. Impianti per energie rinnovabili.
Programma: visita all’azienda.
Come arrivare: da Forlì prendere la S.S. 310 in direzione S. Sofia. Superato l’abitato di Cusercoli,
a destra si trova l’indicazione “Fattorie Faggioli”. L’azienda, ben segnalata, si trova a 2 km.
Produzione biologica. Azienda agrituristica. Vendita diretta. Fattoria didattica.

Azienda Agrituristica “Fattoria Bosco Verde” di Landi e Mambelli
Via Badia, 52 Ronchi II - VOLTRE - Civitella di Romagna - tel. e fax 0543 989431
e-mail: info@fattoriaboscoverde.it - web: www.fattoriaboscoverde.it
In un ambiente selvaggio, casa colonica in pietra ristrutturata, coltivazioni frutticole,
boschi di querce secolari, animali selvatici. Colture: vigneto, ceraseto, oliveto, meleto.
Animali: cavalli, pecore e animali da cortile. Prodotti: vino, olio, frutta.
Programma: ore 16 visita guidata alle coltivazioni biologiche e agli animali al pascolo;
si prosegue alla scoperta di un percorso naturalistico dove i più piccoli potranno visitare
il fantastico villaggio dei folletti e il sentiero delle fate, con al ritorno merenda sull’aia.
Possibilità di prenotare pranzo e cena.
Come arrivare: da Forlì prendere la S.S. 310 in direzione S. Sofia, al semaforo di Cusercoli si svolta
a sx per Voltre; percorsi circa 2.5 Km si gira a dx per Bonalda  e si prosegue per altri 2.5 Km.
Produzione biologica. Azienda agrituristica. Vendita diretta. Fattoria didattica.

Azienda Agricola “La Casaccia” di Maria Barbara Stagnani
Via Palareto, 9/A - MELDOLA - cell. 333 4192002 - 338 3146604
e-mail: az.lacasaccia@libero.it - web: www.fattoriedidattiche.net
Nelle prime colline in posizione panoramica antichi fabbricati rurali, rimboschimenti,
laghetto. Colture: cereali, vigneto, bosco, erba medica, sementi. Animali: anatre, oche,
galline, caprette. Prodotti: vino, ortaggi, sottoli.
Programma: accoglienza dalle 9 alle 19. Visita alle coltivazioni biologiche, illustrazione
delle tecniche di coltivazione. Ore 16: giochi didattici e campestri per piccoli e grandi; ore
16.30 degustazione di prodotti aziendali tipici del territorio. Vendita diretta di ortaggi e sottoli.
Come arrivare: da Meldola, superato il Ponte dei Veneziani, imboccare la strada al centro: Via S.
Domenico che diventa Via Palareto. L’azienda è a circa 1 km sulla dx. Distanza da Forlì: 10 km.
Produzione biologica. Vendita diretta. Fattoria didattica.
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Azienda Agricola “Molino Grotta” di Zattini e Peron
Via Piandispino, 1 - MELDOLA
tel. e fax 0543 497156 - cell. 339 2257024 - e-mail: azienda.zattini@libero.it
In un ambiente suggestivo prima del borgo di Teodorano, il recupero di un mulino.
Colture: ortaggi, orzo, prati, olivo, pesco. Animali: allevamento dimostrativo del baco
da seta. Prodotti: ortaggi e frutta dell’azienda, formaggio, vino, olio di aziende vicine.
Programma: ore 16.30: laboratorio didattico “fra il colore e il calore c’è di mezzo il
cuore”. Ore 18: cottura della spianata nel forno a legna e … sua degustazione.
Come arrivare: da Meldola, oltrepassare il Ponte dei Veneziani e prendere la direzione Piandispino.
Il mulino dell’azienda si trova dopo 6 km a dx, dopo 200 m a sx, il centro aziendale Grotta.
Produzione biologica. Vendita diretta. Fattoria didattica.

Azienda Agricola Lotti Giuseppe
Via Loreta, 3261 - POLENTA DI BERTINORO
tel. 0543 460510 - e-mail: lottig@tiscalinet.it
Azienda vitivinicola e frutticola con laghetto, siepi, boschetti, torrente. Colture: albicocchi,
vigneto, mandorli, ortaggi. Prodotti: vino (Albana, Sangiovese, Trebbiano, Cagnina),
confetture, succo d’uva.
Programma: ore 10: “chiacchierando tra i filari” nella azienda biologica. Ore 12.30: pranzo
al sacco sul prato. Ore 14: “il fantastico mondo delle api”. Ore 15.30: “orientering fra vigne
e frutteti”. Ore 16.30: “saperi e sapori” visita in cantina e nel laboratorio di trasformazione.
Come arrivare: da Fratta Terme seguire via Loreta. Al bivio con la via Rio Salso, salire a sinistra
sempre per via Loreta; dopo il bivio, prima della 3° casa a sinistra, scendere a sinistra.
Produzione biologica. Vendita diretta.

Azienda Agricola “Frantoio Tenute Unite” di Binzoni Luca
Via Polenta, 823 - POLENTA DI BERTINORO - tel. e fax 0543 444217
cell; 347 8223772 - e-mail: tenuteunite@libero.it
Azienda di 20 ha nelle suggestive colline di Polenta con panorama sul litorale romagnolo
e sui boschi della Valle del torrente Ausa. Colture: vigneto, oliveto, frutti di bosco in
serra. Prodotti: vino, olio, frutti di bosco freschi o in confettura, miele, sottoli.
Programma: visita dell’azienda: frantoio, cantina, serre per la coltivazione dei frutti
di bosco. Escursione alla ricerca degli animali selvatici (poiane e caprioli); visita alla
pieve e al castello di Polenta citati da Dante e dal Carducci.
Come arrivare: da Bertinoro, incrocio a sinistra per Polenta; da Fratta, oltrepassate le Terme,
seguire le indicazioni per “Frantoio Tenute Unite”.
Produzione integrata. Vendita diretta.

Fattoria Paradiso Soc. Agr. di Mario Pezzi e C.
Via Palmeggiana, 285 - CAPOCOLLE DI BERTINORO - tel. 0543 445044 - fax  0543 444224
e-mail: info@fattoriaparadiso.com - web: www.fattoriaparadiso.com
Un’azienda storica, già Castello Ugarte Lovatelli, nei colli di Bertinoro, pioniera nella
valorizzazione di vitigni autoctoni, dal Pagadebit al Barbarossa. Colture: vigneti, oliveto,
frutteto. Prodotti: vino, grappe, olio, aceto balsamico, confettura di mosto.
Programma: visita guidata alle cantine, all’enoteca storica, ai vigneti e ai musei d’auto
e moto d’epoca. Visita ai parchi dove si possono incontrare caprioli, lepri e pavoni e
dove si possono ammirare oggetti della civiltà contadina.
Come arrivare: da Cesena, sulla Via Emilia, superato Capocolle, al semaforo girare a sinistra e
seguire le indicazioni dell’azienda per 1,5 km. Da Forlì sulla Via Emilia, oltrepassato Forlimpopoli,
al primo semaforo a destra seguire le indicazioni.
Produzione integrata. Azienda agrituristica. Vendita diretta.

Azienda Agricola “La collina del sole” di Oretta Bonavita
Via Tessello, 2260 - SAN VITTORE di CESENA - tel. e fax 0547 661317
Nelle prime colline una “azienda del benessere” che coltiva piante officinali con annesso
laboratorio di trasformazione; per le attività ricreative è presente un’ampia pineta.
Colture/Prodotti: piante officinali, piante da frutto, ortaggi, bosco.
Programma: ore 15 presentazione biodanza; ore 15.30 esperienza di biodanza. Ore
17.00 assaggi e degustazioni gratuite. Ore 17.30 presentazione erbe officinali.
Come arrivare: da S. Vittore di Cesena imboccare la Via comunale Tessello e percorrerla fino al
n. 2260, sulla destra si trova l’azienda.
Produzione biologica. Azienda agrituristica. Fattoria didattica.
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Cooperativa Agricola Clorofilla
Via Barbotto, 3255 - MERCATO SARACENO - tel. e fax 0547 691726
cell. 335 5321827 - e-mail: info@clorofillascarl.it - web: www.clorofillascarl.it
Azienda cerealicolo zootecnica sul passo del Barbotto, con allevamenti di bovini e di
suini di Mora Romagnola allo stato brado. Colture: cereali e frutta. Animali: bovini da
carne, ovini, suini, animali da cortile. Prodotti: carne, formaggi, salumi.
Programma: visita alla fattoria e illustrazione del metodo di produzione biologico per
gli animali. Percorso sulle energie rinnovabili e fitodepurazione. Verranno offerte
degustazioni.
Come arrivare: dalla superstrada E45, si esce a “Mercato Saraceno” e si attraversa il paese seguendo
l’indicazione “Barbotto”. Dopo circa 3 km sulla destra si trova l’indicazione “Coop. Clorofilla”.
Produzione biologica. Vendita diretta. Fattoria didattica.

Azienda Agricola Giunchi Enrico in collaborazione con aziende Associazione Valle del Rio Marano
Via Tranzano, 1100 - RIO MARANO di CESENA
tel. 328 3646831 - e-mail: engiunchi@libero.it
Alle porte di Cesena un’ampia azienda frutticola biologica con spazi naturali, il giovane
titolare è un “agricoltore custode” di polli di razza romagnola e vecchie varietà frutticole.
Colture/Prodotti: pesco, albicocco, ciliegio, susino, pero, kaki, kiwi, vite, olivo.
Programma: mattino: laboratorio del pane per gruppi, l’agricoltura biologica, gli antichi
mestieri; possibilità di pranzare al sacco in azienda; pomeriggio: visita alla fattoria, agli
animali, vari laboratori; laboratorio di smielatura; degustazioni.
Come arrivare: da Cesena via Emilia in direzione Rimini. Dopo la rotonda G. Finali, girare a dx in via Rio
Marano, dopo 1 km circa si prende la prima strada a dx, via Tranzano. L’azienda è la prima casa sulla sx.
Produzione biologica e integrata. Fattoria didattica.

Azienda Agricola “La Quiete del Rio” di Marco Amadori
Via Rio Marano, 3250 - RIO MARANO di CESENA - tel. e fax 0547 26659
cell. 347 7049474 - e-mail: info@laquietedelrio.it - web: www.laquietedelrio.it
Colture ortofrutticole e animali negli spazi naturali della valle del Rio Marano. Colture:
pesco, susino, albicocco, kaki, vite, fragola, ortaggi. Animali: ovini, animali da cortile.
Prodotti: fragole, frutta, vino.
Programma: ore 10 raccolta delle fragole biologiche, preparazione della marmellata,
degustazione macedonia di fragole; ore 12: possibilità di pic-nic; ore 14-18: raduno di
cavalli e cavalieri, percorso didattico della fragola, gara di biciclette per i più sportivi.
Come arrivare: da Cesena prendere la via Emilia in direzione Rimini. Dopo aver percorso la
rotonda G. Finali, si gira a dx in via Rio Marano percorrendola per 2 Km.
Produzione biologica. Vendita diretta. Fattoria didattica.

Azienda Agricola “Bio Bianchi” di Bianchi Claudio
Via Vigo Ruffio, 2063 - RUFFIO DI CESENA
tel. e fax 0547 302691 - cell. 349 4020507 - e-mail: biobianchi@yahoo.it
Azienda caratteristica del cesenate produttrice di fragole e ortaggi con metodo biologico.
Tipica casa colonica risalente all’800, punto vendita di prodotti biologici. Prodotti:
ortaggi in tutte la stagioni, prodotti trasformati (confetture, sottoli, salse).
Programma:  ore 15.30:  visita guidata all’azienda, passeggiata in mezzo alla campagna
spiegando ciò che può incuriosire il visitatore, riscoprire la bellezza e la natura nella
sua semplicità, la casa colonica cesenate. Degustazione di fragole, merenda nell’aia.
Come arrivare: da Cesena prendere la via Emilia in direzione Rimini; a Case Castagnoli svoltare
a sinistra per via Vigo Ruffio. Dopo 900 m sulla sinistra si trova l’insegna “Bio Bianchi”.
Produzione biologica. Vendita diretta.

Azienda Agricola Bartoletti di Bartoletti Secondo
Via Rubicone, 4404 - MACERONE
tel. e fax 0547 311513 - cell. 347 0516035 - e-mail: bartolettistefano@libero.it
Un’azienda “giardino” in prossimità del litorale adriatico, con spazi naturali e uno
stagno. Colture: pesco, albicocco, susino, melo, pero, kaki e ortaggi in serra.
Programma: ore 15 e 17: visita guidata al frutteto e descrizione delle tecniche di
agricoltura biologica. Degustazione di fragole offerte dall’azienda agricola Paci Decimo.
Come arrivare: da Cesena si percorre la Via Cesenatico fino a Macerone, quindi si gira a dx in
Via Capannaguzzo. Dopo 50 m a sx si trova la Via Rubicone; l’ultima casa è l’azienda Bartoletti.
Produzione integrata e biologica. Vendita diretta.
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Azienda Agricola “Il Pozzo” di Ferri Filippo e Raffaella
Via Beverano, 100 - MONTENOVO DI MONTIANO - tel. e fax 0547 327081
cell. 339 2288569 - e-mail: pozzodiferro@libero.it
Fruttiviticoltura e trasformazione di prodotti nell’incantevole paesaggio delle prime colline
con spazi per le attività nell’aia e nella cantina da poco ristrutturata. Colture: pesco, frutteti,
vite, olivo, cotogno, orticole. Prodotti: ortofrutta, confetture, sottoli, olio, vino.
Programma: ore 10.15 e 15.30 visita alle coltivazioni con riferimenti al metodo biologico:
confusione sessuale, siepi, gestione del suolo; ore 11.30 e 17 assaggio dei prodotti aziendali.
Come arrivare: da Montiano prendere per Sogliano e Montenovo, percorsi 1,5 km al bivio girare
per S. Paola; dopo circa 1 km si trova la via Beverano, “il Pozzo”  è la prima casa sulla destra.
Produzione biologica. Vendita diretta.

Società Agricola Villa Venti di Riva, Castellucci e Giardini s.s.
Via Doccia, 29 - RONCOFREDDO - tel. e fax 0541 949532
cell. 333 4645911 - e-mail: info@villaventi.it - web: www.villaventi.it
Sulle prime colline cesenati l’azienda offre una vista sulla vallata e su Longiano. Colture:
vigneto, cachi, ciliegi e noci. Prodotti: vino e frutta.
Programma: ore 10 e 15: riconoscimento e raccolta delle erbe di campo; ore 15 e 16.30:
visita guidata al vigneto biologico, degustazione con il sommelier Mauro; a partire dalle ore
15: laboratori in campagna per bambini. Solo il 21/05, ore 16: merenda con gli gnomi.
Come arrivare: da Longiano seguire le indicazioni per Roncofreddo, dopo la chiesa voltare a
destra in direzione Villa Venti. Proseguire per circa 1 km e svoltare alla 1° strada a destra.
Produzione biologica. Vendita diretta.

Azienda Agricola “Il Gallo Nero” di Guerra Giovanni
Via Buondì, 2 - BORGHI - tel. e fax 0541 947255 - cell. 338 2625971
Sulle prime colline tra Cesena e Rimini, azienda specializzata nella produzione di olio
e vino, “agricoltore custode” di vecchie varietà frutticole e del pollo romagnolo. Colture:
vigneto, olivo, pesco, albicocco, melo, ciliegio e pero cotogno, frutti minori. Animali:
pollo romagnolo. Prodotti: vino, olio, sottoli, savor e bustreng.
Programma: degustazione dei vini aziendali in abbinamento a salumi di “Mora
romagnola” e formaggio di fossa; visita all’azienda e alla cantina. Cena su prenotazione.
Come arrivare: da Savignano per Borghi, percorsi 8 km, subito dopo il paese si trova l’azienda.
Produzione integrata. Azienda agrituristica. Vendita diretta.

Azienda Agricola Masi Antonio
Via Castellaro, 25 - BORGHI - tel. e fax 0541 947553- cell. 338 4886492
Nel suggestivo paesaggio delle prime colline, azienda produttrice di frutta, vino, olio.
Colture: vigneto, oliveto, albicocco, pesco, ciliegio, susine, carciofi, legumi. Animali:
pollame. Prodotti: vino, olio, frutta, carciofi, piselli, fava.
Programma: visita all’azienda, giornata in campagna, degustazione di olio, vino, ciliegie.
Come arrivare: da Savignano prendere per Borghi, prima di entrare in paese, svoltare a destra in
via Castellano, l’azienda è la terza casa, di fronte all’osteria “Castellano”.
Produzione integrata. Vendita diretta.

Azienda Agricola Mancini Mirco
Via Vignola Ca’ Poggio, 13 - SOGLIANO AL RUBICONE - tel. 0541 948560 - cell. 380 3339608
Fattoria ad indirizzo zootecnico su un colle con vista panoramica sulla valle dell’Uso e del
Marecchia. Colture/Prodotti: frutteti, vigneto, olivo, foraggere, cereali. Animali: bovini da
carne, suini, ovini, animali da cortile. Prodotti: carne bovina e ovina, salumi e frutta.
Programma: visita all’azienda di tutti gli animali, animazione per bambini; visita alla
antica Chiesa di S. Donato, situata 200 m sopra l’azienda.
Come arrivare: da Savignano prendere per Sogliano, superato il paese girare a sx per Ponte Uso,
azienda dopo circa 2 Km a sx. Da Santarcangelo: direzione Stradone-Ponte Uso, superato Ponte Uso,
girare a dx per Sogliano. Dalla E 45, uscita Bivio Montegelli, direzione Sogliano e poi Ponte Uso.
Produzione integrata. Vendita diretta. Fattoria didattica.

Per informazioni:
Assessorato Agricoltura Provincia di Forlì-Cesena
tel. 0543 714512 - e-mail: rosamaria.pavoncelli@provincia.forli-cesena.it
web: www. provincia.forli-cesena.it/agricoltura
Osservatorio Agroambientale - tel. 0547 380637
e-mail: info@osservatorioagroambientale.org - web: www.osservatorioagroambientale.org
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