
Terreni alla Maggia 
Fabio Del Pietro
Via Muraccio 111, 6612 Ascona 

info@terreniallamaggia.ch
http://www.terreniallamaggia.ch.

Offre  visite guidate di 45 minuti dei campi di mais, riso 
e grano duro alle 10.15, 11.15, 12.15 e 14. Possibilità di 
acquistare polenta, pasta e riso all’Enoteca Alimentare 
e degustare, a pagamento, tre vini di loro produzione. 
Succo di mele per bambini. 
Progetti: Scuola in fattoria.

Lamatrekking Ticino
Marisa e Jean-Pierre Bäschlin
Comino 99 
6655 Verdasio (Monti di Comino)

info@lamatrekkingticino.ch 
http://www.lamatrekkingticino.ch.

Presentazione dell’azienda: allevamento di lama, man-
tenimento della biodiversità sui prati secchi, orticoltura 
di montagna, coltivazione di bacche e frutti antichi, ga-
stronomia del nostro agriturismo.
Progetti: Scuola in fattoria, BIO, Agriviva.

Agriturismo Al Saliciolo
Enrico & Giacomo Pedrazzini
Brughiera 19 

giacomo.p@ticino.com 

Dalle 10 alle 17 Giacomo Pedrazzini presenta l’agrituri-

la scuderia, Daniele Pedrazzini la vigna e la cantina. A 
pagamento e su riservazione si potrà anche mangiare 
nell’agriturismo.
Progetti: Brunch del 1° agosto.

Quest’anno saranno oltre 80 le famiglie contadine che in tutta la Svizzera apriranno le porte della loro azienda agri-
cola per invitarvi a scoprire la loro realtà. Un’occasione unica per conoscere le diverse pratiche agricole e l’emozio-
nante mondo della natura, degli animali e delle piante. Un’avventura per tutta la famiglia.

Di seguito una breve presentazione delle fattorie ticinesi che aderiscono all’evento:



Agriturismo La Stala Sagl, di Massimo Zucchetti
Via La Palazzina 11, 6805 Mezzovico

agriturismo@lastala.ch  - http://www.lastala.ch
Dalle 9.30 alle 15, emporio con degustazione e vendita 
di prodotti aziendali. Giri accompagnati a cavallo Fr. 2. 
Giretto sul trattore in omaggio. Visita e spiegazione del-
le attività dell’azienda. Dalle 9.30 alle 11 colazione del 

Dalle 11.30 alle 14 possibilità di gustare un buon buffet 
con prodotti nostrani a Fr. 45, per gli adulti e a Fr. 25, 

Progetti: Brunch del 1° agosto.

La Caldera
Giulia Quadroni
Via Ponte Capriasca 20, 6945 Origlio 

lacaldera.origlio@gmail.com 

Apertura della fattoria al pubblico dalle 10 alle 15. Visi-
ta guidata dell’azienda accompagnata da caffè e gipfel 
(è gradita la prenotazione). Altre offerte gastronomiche 
(Brunch, degustazione, hamburger) e attività sono da 
consultare e prenotare entro l’8 giugno sul sito www.la-
caldera.ch. 
Progetti: Scuola in fattoria, BIO, Agriviva

Azienda Agricola Rampiga
Monica Giandeini
Muntàda 38 
6981 Banco 

aziendaagricolarampiga@gmail.com. 

Visita aziendale in risposta alle numerose richieste dei 
visitatori. Cartellonistica informativa. 
Uno spuntino-aperitivo gratuito.

Progetti: Scuola in fattoria.



Fondazione Orchidea
Karim Dasoki
Via Campagna 14, 6595 Riazzino 

fondazioneorchidea@ticino.com 
http://www.fondazioneorchidea.ch.

Sarà possibile fare una raccolta self service delle bac-
che. Ci saranno dei giochi (quiz) con dei premi per bam-
bini. Due visite guidate una dalle 9 alle 10 e una dalle 14 
alle 15.

Progetti: Scuola in fattoria, BIO, Dalla Campagna.

Cantina Cavallini
Grazia & Luciano Cavallini
Via alle cantine 4 
6838 Cabbio 

cantinacavallini@gmail.com  
https://cantinacavallini.ch/

-
gustazione di tre vini con formaggini e pane Valle di 
Muggio (Fr. 30.- p.p). Wine shop aperto.
Progetti: Scuola in fattoria, BIO, Dalla Campagna, Agri-
viva.

Azienda agricola La fattoria bio
Stefano Antonioli e Luana Poggiali-Urietti
Via alla Chiesa 10 
6721 Ludiano, 

Dalle 14.00: possibilità di vistare l’azienda con descri-
zione degli animali presenti in fattoria (mucche, vitelli, 
pecore, agnelli, asini e cani da protezione).
Aperitivo nostrano e degustazione dei nostri prodotti
È gradita la riservazione entro venerdì 10.06.2022.
aziendalafattoria@bluewin.ch. o telefono: 079 626 04 
33, 079 653 34 76.
Progetti: BIO, Visita delle stalle.

L’Ape Custode
Roberto Fischer

6716 Lottigna

Dalla 13 alle 17 visita apiario, didattica api, degustazio-
ne e vendita miele. Gradita la prenotazione.

Progetti: Scuola in fattoria.



Azienda agricola Bisacca
Tanja & Andrea Bisacca
Via Lucomagno 36 
6715 Dongio 

stalla7@bluewin.ch 
http://www.stalla.ch.  

Offre visita alla stalla e altre attrazioni in azienda. La 
grigliata sarà a pagamento. Se il tempo è bello si potran-
no fare giri a cavallo a Fr. 5.- a persona.
Progetti: Visita delle Stalle, Agriturismo Svizzera, Dal-
la Campagna.

Azienda Ponzio
Roberto Ponzio
Via Curtone 10 
6592 S.Antonino 

aperta con bibite, griglia e panini.

Progetti: Scuola in fattoria, Visita delle Stalle, Agriviva, 
Brunch del 1° agosto.

Azienda Agricola ValNedro
Roberta Cremini
Al torchio 8 
6744 Personico 

Dalle 9 alle 17 possibilità di visitare la stalla; grigliata 
(per i bambini 0-6 anni è gratis e per gli adulti e i bam-
bini da 7 anni Fr. 10.-) Degustazione dei formaggi a pa-
gamento. Intrattenimento musicale. È gradita la 
prenotazione.

Azienda agricola Alnéid - Famiglia Martinelli
Giuliano Martinelli
Via Valle di Campo 2, 6720 Blenio Campo 

ambrosetti.alice7@gmail.com  
www.aziendaalneid.ch.
Alle 10.30 e alle 14, partenza per una visita guidata e 
passeggiata nel paese di Campo Blenio e una visita alla 
cantina. A pranzo, polenta e prodotti nostrani (morta-
della, formaggio dell’alpe, polenta e latte per bambini). 
È molto gradita la riservazione! Alle 17 possibilità di 
partecipare alla mungitura (a piccoli gruppi).
Progetti: Brunch del 1° agosto.


