
L’azienda è situata nel territorio golenale tra 
il fi ume Po e gli argini maestri, immersa in 
ambienti naturali particolarissimi ricchi di fl ora e 
fauna locali. Agriturismo senza ristorazione.
Presenza di animali: equini, pony e animali da 
cortile. 
Colture prevalenti: silvicoltura, foraggero/
cerealicolo, viticoltura.
Prodotti della fattoria: erba medica, frumento, 
granoturco a rotazione, uva, frutta e verdura ad 
uso famigliare non certifi cati.
Vendita diretta: il mercoledì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 18.

Descrizione della fattoria

Attività didattiche

Guastalla dista 28 km da Reggio Emilia. Dal 
centro del paese, via Gonzaga immette in via 
Porta Po (rotonda con fontana), qui prendere 
a destra in via Cisa Veneta (argine maestro) e 
dopo pochi metri svoltare a sinistra in via Bosco 
(strada che diventa ghiaiata) proseguire per 1300 
m fi no al numero civico 3.

Come arrivare all’azienda
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Esterno dell’Azienda

Struttura d’accoglienza  per  il pranzo non 
disponibile in sede.
Presenza di aula didattica.
Possibilità di accoglienza persone diversamente 
abili.

Disponibilità ricettiva:
25 bambini

Aula didattica

• La legnaia: raccolta, sistemazione ed 
utilizzo del legno con particolare riguardo 
all’alimentazione umana (cassette, fi ammiferi 
e carta), riconoscimento dei vari tipi di legno 
e relative qualità, peso, calorie, bioenergia. 
Scopriamo quante cose si possono fare con il 
legno.

• La concimaia: antico principio di raccolta 
differenziata tipico della realtà contadina, 
divisione e recupero dei materiali, possibilità 
di riciclaggio e trasformazione, prepariamo il 
concime per l’orto.

• L’antica golena: viaggio nel caratteristico 
territorio del fi ume alla scoperta delle 
sue emergenze naturalistiche, principi di 
orientamento, gli argini e le storia delle 
bonifi che, integrazione tra bosco naturale e 
coltivato, scopriamone piante ed animali.

• La grande madre: lungo il sentiero delle dieci 
querce vediamo come cresce una pianta fi no 
a diventare secolare, un racconto per grandi e 
piccini che fi nisce con un grande abbraccio per 
misurare il tempo.

• La cucina economica: come il legno serviva per 
“mangiare”, uno strumento antico che oggi può 
essere riscoperto per la sua grande trivalenza: 
smaltire rifi uti, scaldare, cucinare. Scopriamo 
odori e sapori della cucina economica.

A seconda della richiesta ciascun percorso può 
essere sviluppato in modo idoneo per qualsiasi 
fascia d’età. Sono tutti fruibili in ogni periodo 
dell’anno; a seconda della stagione verranno 
organizzati in modo da rispettare fi nalità 
ed obiettivi in funzione delle condizioni 
climatiche.

Informazioni
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