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Giornata Mondiale dell’Alimentazione in fattoria. Il 18 ottobre 2015 le fattorie aprono le 
porte ai cittadini consumatori, proponendo momenti didattici e formativi incentrati sul 
tema della sostenibilità, visite guidate alla scoperta dell’azienda, eventuale 
degustazione e vendita dei prodotti aziendali, con orario indicativo dalle 10.00 alle 18.00 
(salvo indicazioni diverse nel programma della giornata). 

Provincia di Rimini 
1.  Azienda Agricola ed Agrituristica “Il Capannino" di Pietro Allevi 
Referente: Pietro Allevi 
Via Belarda, 494  - Località Croce  - 47854 Monte Colombo (RN) 
tel. 0541 985487; cell. 339 3851125 / 335 8219992; fax  0541 985487 
www.ilcapannino.com 
info@ilcapannino.com 
Indirizzo produttivo: olivicolo, vitivinicolo, ortofrutticolo, ristorazione, agriturismo, vendita diretta 
Programma della giornata:  
ore 10.00 visita agli animali della fattoria  
ore 12.30 pranzo in agriturismo (mangiamo ciò che coltiviamo) 
ore 15.30 visita ai campi coltivati e all’orto della nonna  
possibilità di visitare il punto vendita e acquistare i prodotti.  
 

Come arrivare: da Rimini imboccare Via Coriano, proseguire diritto fino all'omonimo paese, sempre dritto 
attraversare Passano, San Savino e giungere a Croce mantenendo direzione Monte Colombo. Sulla destra si 
trova Via Belarda, scendere fino alla fine della via.  

Collina, percorsi naturalistici, ristorazione, produzione integrata, fattoria didattica, vendita diretta. 

2. Coop. Agr.  Altavalmarecchia e Montefeltro Latte 
Referenti: Gianluigi Draghi e Sergio Fabbri  
loc. Certino Via Crispi 36/E; Via Greppa 54 – 47863 Perticara di Novafeltria (RN)  
tel. 0541 927008 - 335 6342774 – 339 8649010 - fax 0541 927008 
altavalmarecchia@libero.it 
Programma della giornata  
Coop. Altavalmarecchia: visita al centro aziendale e alle coltivazioni.  
Coop. Montefeltro latte: visita alle fosse del formaggio con possibilità di assaggio e acquisto. 

 

Come arrivare 

Coop. Altavalmarecchia: Rimini > Novafeltria > dx Perticara > sx Miniera >dx insegna di legno 

“Altavalmarecchia” . 

Coop. Montefeltro: Rimini > Novafeltria > dx Perticara > dx insegna “Formaggio di Fossa” zona di produzione, 

insegna in legno “Formaggio di Fossa”. 
 

3. Fattoria Didattica Amaltea  
Referente: Roberta Barzagli 
Via Ca’ Baldo, 2 – Località Ca’ Baldo - 47837 Montegridolfo (RN)  
tel.  0541 855195 - 329 8873411  
Facebook: Fattoria Amaltea 
fattoriamaltea@gmail.com 
Indirizzo produttivo: La nostra è un’azienda agricola biologica, produciamo ceci e grano duro Senatore Cappelli. 
Programma della giornata 
Mattina: visita guidata alla Fattoria  
Pranzo: degustazione di prodotti nostrani 
Pomeriggio: presentazione di una ricetta della tradizione; passeggiata nel bosco dei ciliegi. 
 
Come arrivare: all’uscita del casello autostradale di Cattolica proseguire per San Giovanni in Marignano in 
direzione Tavullia. Una volta arrivati a Tavullia proseguire per una decina di km seguendo le indicazioni per 
Montegridolfo, poi fermarsi poco dopo il cartello che segnala l’inizio della provincia di Rimini, dove c’è un viale 
alberato che conduce direttamente all’interno della Fattoria. Da Pesaro, proseguire per Pozzo Alto, al semaforo 
girare a destra in direzione Tavullia, poi all’altezza del vecchio Holiday girare a sinistra per Montegridolfo, 
andare sempre dritto mantenendo la destra fino al cartello RIMINI, dopo 50 metri girare a destra, l’ingresso al 
viale si trova a pochi metri dall’incrocio di Via Ca’ Baldo, sulla strada principale. 

 
collina, percorsi naturalistici,  pernottamento, agricoltura biologica, fattoria didattica, vendita diretta.        
 

http://www.ilcapannino.com/
mailto:info@ilcapannino.com
mailto:altavalmarecchia@libero.it
mailto:fattoriamaltea@gmail.com


Giornata dell’Alimentazione in fattoria  18 Ottobre 2015 

 

Pagina 2 di 4 

Provincia di Rimini 
4. Azienda Agricola e Agrituristica San Marco di Martini Marco  
Referente: Marco Martini  
Via San Marco, 972 – Località San Marco/Croce  - 47854 Monte Colombo (RN) 
Tel. 0541 985171 – 329 7955497  
agriturismosanmarco@libero.it  
Indirizzo produttivo: vigneto, oliveto, foraggi, bestiame, cereali, cipolle da seme. 
Programma della giornata: visita della piccola fattoria e menù a base dei prodotti della nostra azienda.  
 
Come arrivare: Cattolica-Morciano- Monte Colombo 
Riccione-Coriano- Monte Colombo 
Rimini-Coriano- Monte Colombo 
San Marino-Ospedaletto -  Monte Colombo. 
 
collina, ristorazione, servizi per disabili, vendita diretta. 
 

5. Azienda Agricola Fungar Snc  
Referenti: Loredana Alberti e Maddalena Zortea 
Via Bruscheto, 27 – 47853 Coriano (RN)  
tel. 0541 657308 - 348 9108203 - fax 0541 657247 
www.funghiterreromagna.it 
info@fungar.it 
Indirizzo produttivo: coltivazioni in serra di funghi, circondate da fasce boscate e piante ornamentali; vigneto, 
oliveto, animali da cortile e Pollo Romagnolo. 
Programma della giornata: 
nel solco del tema “L’ agricoltura familiare” vogliamo far conoscere l’azienda agricola Fungar dove le dimensioni 
superano l’ambito famigliare ma dove si è conservato lo spirito dell’agricoltura familiare. Agli ospiti quindi,  si 
propone la visita alle coltivazioni, la conoscenza del valore alimentare dei funghi e  ai piccoli ospiti si proporrà la 
raccolta di un fungo Portobello dando la possibilità a bambini e genitori  di avvicinarsi al mondo dei funghi  
ancora poco conosciuto. In azienda percorso pianeggiante adatto a bimbi e anziani, al coperto e praticabile 
anche in caso di pioggia.  Orari 10-12/14.30-18  
 
Come arrivare: 2 km dal casello di Riccione, uscendo dall’A14 a destra, alla prima  rotonda, 1°uscita, allo stop 
dritti, seconda rotonda  2°uscita, per via Bruscheto,  presenti  indicazioni. 
 
pianura, collina, servizi per disabili, produzione integrata, fattoria didattica, vendita diretta. 
 

6.Tenuta del Tempio Antico 
Referente: Marika 
Via Tempio Antico n. 875 – 47842 -  San Giovanni in Marignano (RN) 
tel. 0541 95 55 58 - fax  0541 95 55 58  
www.tenutadeltempioantico.com    
info@tenutadeltempioantico.com 
Descrizione dell’azienda: produzione vini bianchi e rossi, spumanti, grappe, olio extravergine d'oliva, miele. 
Programma della giornata:  
ore 16,00 inizio visita guidata  alla tenuta ed alle antiche grotte sotterranee 
degustazione dei vini della tenuta, accompagnati da prodotti tipici locali ( salumi, formaggi, piadina....) 
costo a persona € 15,00 
prenotazione anticipata obbligatoria. 
 
Come arrivare: uscita Cattolica, proseguire sulla statale per Morciano di Romagna, 
alla rotonda dopo il distributore Q8 girare a destra, poi a destra di nuovo, dopo 300 m. siamo sulla sinistra. 
 

http://www.funghiterreromagna.i/
mailto:info@fungar.it
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Provincia di Rimini 
7. Azienda Agricola Rosati Raffaele 
Referente: Raffaele Rosati 
Via S. Mauro s.n.c. - 47814 -  Bellaria-Igea Marina (RN) 
cell. 338 5460479 
Indirizzo produttivo: florovivaistico 
Programma della giornata:  
visita dell’azienda. Dal seme alla piantina. Piante e fiori di stagione. Piante aromatiche. Come si riproducono le 
piante. Vendita diretta. Animali di bassa corte. Storie sotto l’albero. Un vero contadino ci racconterà storie e 
aneddoti di  come si è evoluta l’agricoltura fino ad oggi. 
La nostra azienda i mesi di ottobre e novembre ( momenti in cui i nostri fiori sono molto richiesti), rimane sempre 
aperta la domenica e vuole proporsi come punto di riferimento per le famiglie che vogliono passare una 
domenica alternativa di relax all’aria aperta. 
Per tutti i bambini abbiamo inoltre uno splendido gioco gonfiabile professionale. 
 
Come arrivare: arrivati a Bellaria, seguire le indicazioni per lo stadio. Proseguire direzione Savignano seguendo 
l’argine del fiume USO. Superare la chiesa di Bellaria Monte alla vostra destra e dopo circa 500 metri sul lato 
destro della strada trovate la nostra azienda. 
 
pianura, vendita diretta               
 

8. Azienda  Agricola Paolo Benaglia 
Referente: Paolo Benaglia 
Via Uffogliano, 150 -  47863 Novafeltria  (RN) 
tel. 0541 923452; cell. 328 8754190                    
http://igilium.wix.com/caseificio-igilium                                   
igilium@alice.it  
Descrizione dell’azienda: cereali e foraggi reimpiegati in allevamento capre da latte (disciplinare bio CCPB). 
Il latte viene trasformato in azienda. Agriturismo.  
 
Caratteristiche e storia della famiglia/azienda: la mia compagna ed io nel 1992 ci trasferivamo qui nel Montefeltro 
da Milano per attuare uno “stile di vita” più aderente ai nostri convincimenti. Il recupero di vecchi casolari rurali e 
la necessità di utilizzare un fondo agricolo da decenni abbandonato insieme alla volontà di non contribuire allo 
sfascio del pianeta hanno tracciato finora il percorso delle nostre scelte. 
Programma della giornata  
Una giornata in campagna: visita guidata in azienda (stalla, caseificio, campi, boschi) e spiegazione delle varie 
attività: allevamento della capra;  proprietà e trasformazione del latte caprino; sostenibilità ambientale dell’attività 
agricola. Possibilità di pranzare su prenotazione. Su richiesta spettacolino “Dal bianco primo alimento” , la storia 
del formaggio.  
 
Come arrivare: dalla SS 258 Marecchiese a Secchiano Marecchia  la SP 30 per Ponte Uso-Sogliano al R. sul 
Passo del Grillo (unico incrocio) a destra per Casano-La Possessione. Da Santarcangelo SP30 per Novafeltria-
Passo del Grillo a sinistra. 
 

9. Società Agricola Il Mio Casale - Agriturismo   
Referente: Simone Mecozzi 
Via Canepa, 700 – Località Croce -  47854 Monte Colombo (RN) 
Tel. 0541 985164 – 347 6288251 – fax 0541 985124 
www.ilmiocasale.it  
info@ilmiocasale.it 
Indirizzo produttivo: vino, olio extra-vergine di oliva, cereali, farine, pasta, piadine, legumi, succhi, confetture e 
liquori. 
Programma della giornata: dalle ore 10,00 accoglienza con visita guidata all’azienda, dalle ore 12,00 alle ore 
15,30 possibilità di pranzare presso il nostro agriturismo, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 accoglienza con visita 
guidata. Possibilità di acquistare direttamente i nostri prodotti. 
 
Come arrivare: da Rimini seguire la Via Coriano SP31. Proseguire sino a San Savino. Al Lago di Monte 
Colombo scendere sulla Via Canepa. 
 
collina, ristorazione, pernottamento, servizi per disabili, agricoltura biologica, produzione integrata, fattoria 
didattica, vendita diretta. 
 
 

http://www.ilmiocasale.it/
mailto:info@ilmiocasale.it
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Provincia di Rimini 
10.  Soc. Agricola I Fondi di Zavatta e  C. s.s. 
Referenti: Zavatta Piergiorgio e Lucio  
Località Uffogliano, 154 – Loc. Secchiano Marecchia, 47863 Novafeltria ( RN) 
cell. 335 5286699; 338 4543583 
agricolaifondi@gmail.com  
siamo presenti anche su facebook: I FONDI 
Descrizione azienda: la nostra azienda, ubicata nel cuore del Montefeltro, alleva allo stato brado e semibrado 
suini di Razza Mora Romagnola. Tutti i suini sono nati, allevati e trasformati in azienda come da disciplinare di 
allevamento e di trasformazione di SLOW FOOD. Tutti i prodotti lavorati e trasformati (salame, salsiccia, coppe, 
lonzini, pancetta, lardo ed altri) sono PRESIDIO SLOW FOOD. 
Programma della giornata: 
dalle ore 10,00 visita all’azienda agricola, ai suini di razza Mora Romagnola nei recinti e nelle stalle.  Possibilità 
di acquisto dei nostri prodotti e piccola degustazione. Su prenotazione è possibile consumare i prodotti 
acquistati negli spazi messi a disposizione dall’azienda.  
Chiuso in caso di pioggia. 
 
Come arrivare: da Santarcangelo prendere la SP 13 che arriva a Ponte Uso, da Ponte Uso prendere la SP 30 
indicazione Novafeltria, dopo il Km 8 della SP 30 a sinistra  c’è l’indicazione Agricola i Fondi.  
Venendo da Rimini percorrere la Marecchiese fino a Secchiano, a Secchiano subito dopo la rotonda c’è 
l’indicazione Sogliano al Rubicone, salire per circa 8 Km, scendere per circa 1,5 km fino ad incontrare alla 
propria destra l’indicazione Agricola i Fondi. 
 

11. Le Delizie del Frantoio Paganelli di Paolo Paganelli 
Referente: Paolo Paganelli 
Via Felsine, 371 – Località Lo Stradone - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 
tel.  0541 629720 – fax 0541 629720 
www.oliopaganelli.it      
info@oliopaganelli.it      
Descrizione dell’azienda: produzione olio extravergine di oliva  DOP Colline di Romagna, “BIO”, “Ex Albis Ulivis”, 
“Il Solatìo”. Oli aromatizzati (particolari olio al Limone, Mandarino, ecc.), cosmetici a base di olio al Limone e 
Oliva,  sott’oli, Miele, ecc. 
Programma della giornata:  
dalla raccolta all’olio. Si parte vicino agli olivi. Tutti capiranno come si produce un grande olio e quanto quest’olio 
è importante nella nostra alimentazione.  
IL 18 OTTOBRE E’ PROBABILE CHE SI VEDA LA LAVORAZIONE DELLE OLIVE DAL VERO. 
PER I BAMBINI (e non solo): 
durante un racconto “coinvolgente” i soldatini buoni (gli antiossidanti) avranno il sopravvento sui soldatini cattivi 
(l’ossigeno). I bambini verranno stimolati per tutto il percorso con domande importanti (intuitive) sulle fasi cruciali 
del processo produttivo. Alla fine, siccome avranno risposto correttamente a quasi tutte le domande, saranno 
"promossi" durante la degustazione finale dei vari oli. 
 
Come arrivare: da Santarcangelo prendere la Provinciale Uso per Borghi. Dopo 6 Km, alla località Ciola - 
Stradone, al bivio per Borghi tenere la sinistra, poi prendere la prima strada a sinistra dopo il bivio (per campo 
sportivo). Noi siamo dopo il campo da calcio sulla sinistra.  
 
pianura, collina, agricoltura biologica, fattoria didattica, vendita diretta. 
 

Nota: si consiglia di contattare preventivamente le Aziende per prenotazioni, orari delle visite (qualora non 
indicati), ecc. 

  

 

mailto:info@oliopaganelli.it

