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Domenica 21 Maggio 2017 inizia la stagione!
Torna la ventesima edizione di Per Corti e Cascine, la manifestazione
organizzata da Turismo Verde e dalla Confederazione Italiana
Agricoltori (Cia) Lombardia, in collaborazione con il Consorzio
agrituristico mantovano, con una stagione di eventi e mercati per
conoscere i prodotti, incontrare gli agricoltori e scoprire le peculiarità,
la qualità e il valore delle produzioni dei diversi territori lombardi.
Un'esperienza gustosa per scoprire, non solo con il palato, la
multifunzionalità in agricoltura, tra tradizione e innovazione.
Domenica 21 maggio sono più di 80 le aziende coinvolte nei
percorsi e nel mercato agricolo. Una giornata di porte aperte, dove
potrete scegliere tra 6 itinerari nelle province di Brescia,
Cremona e Mantova, lungo i quali degustare e acquistare vino, olio,
frutta, verdura, salumi, formaggi, miele, pesce, carni, ma anche gelati
e birre di produzione rurale. Potrete riscoprire l'architettura rurale,
incontrare mucche, cavalli, maiali, caprette, lumache e persino api
regine, o fare un giro nei campi e negli orti. Vedere varietà rare e
inusuali di ori e piante. E se volete fermarvi a pranzo o trascorrere la
notte gli agriturismi non mancano, basta prenotare!
A Milano Domenica 21 maggio sarà proposta una giornata di
grande festa con eventi speciali, con il convegno sullo spreco
alimentare e i laboratori e attività di animazione per i bambini
ed adulti, oltre al mercato agricolo di vendita diretta, dove
acquistare prodotti freschi e trasformati, sia da agricoltura biologica
che tradizionale. Per Corti e Cascine prosegue nel corso dell'anno con
un ricco calendario di eventi e mercati agricoli in costante
aggiornamento sul sito nella sezione Appuntamenti Futuri.

PER CORTI E CASCINE
Domenica 21 Maggio 2017 inizia la stagione!
Sede regionale Lombarda Cia - Turismo Verde Lombardia
Piazza Caiazzo 3 - 20124 Milano - Tel. 02.6705544 - 02.67078281
fax 02.66984935 - cia.lombardia@cia.it - turismoverdelombardia@cia.it
www.cialombardia.org - www.turismoverdelombardia.it
Sedi Provinciali Cia
BERGAMO
Via Roma, 85 - 24020 Gorle (BG)
Tel 035-214247 - 035-211167 - Fax 035 - 222017
BRESCIA
Via F.lli Folonari, 7 - 25126 Brescia - Tel 030.3770444 - Fax 030.3757234
COMO
Via Morazzone, 4 - 22100 Como
Tel 031.264561 - 031.263493 - Fax 031.307655
CREMONA
Via Ruﬃni 22 - 26100 Cremona
Tel 0372.30288 - 0372.414026 - Fax 0372.41386
LECCO
Via Statale, 5/R - 23807 Merate (LC) - Tel 039.9900553 - Fax 039.9900193
LODI
Via Nino Dall'Oro - 26900 Lodi - Tel. 0371.420440 - Fax 0371.565578
MANTOVA
Via Imre Nagy, 46 - 46100 Mantova - Tel.0376.368865 - Fax 0376.220753
MILANO
Viale Coni Zugna, 58 - 20144 Tel.02.58111829 - Fax 02.58111897
MONZA BRIANZA
San Rocco 2 - 20871 Vimercate (MB) - Tel. 039.6081381
PAVIA
Via San Paolo 16/18 - 27100 Pavia - Tel. 0382.303915 - Fax 0382.394676
SONDRIO
Via Petrini, 14 - 23100 Sondrio - Tel.0342.217563 - Fax 0342.214291
VARESE
Viale delle Medaglie d'oro, 8 - 21100 Comerio (VA) - Tel. 0332.732376
Con il Contributo di

In occasione del ventennale
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Per Corti & Cascine
moltiplica gli appuntamenti:
Il Convegno

Lo spreco alimentare,
oggi più di ieri e meno di domani
Il mercato agricolo

La campagna nutre la città
Le attività didattiche

Laboratori ed attività didattiche
per bambini e adulti
Gli itinerari

Per Corti e Cascine nell'area mantovana
Concorso fotogra co

Le aziende coinvolte, saranno liete di accogliervi durante il corso
dell'anno, presso gli spacci aziendali o con attività ad hoc.
S e g u i te c i s u l s i to e s u f a c e b o o k : Vi a s p e t t i a m o !

www.facebook.com/TurismoVerdeLombardia
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I tuoi momenti speciali in fattoria
www.turismoverdelombardia.it

www.turismoverdelombardia.it

Il Convegno

Il mercato agricolo

Gli itinerari

Lo spreco alimentare,
oggi più di ieri e meno di domani

La campagna
nutre la città

Per Corti e Cascine
nell'area mantovana

Milano, 21 maggio 2017 - h. 9 / 18
Mercato agricolo di vendita diretta, dove nel corso della giornata
sarà possibile acquistare
prodotti freschi e trasformati, sia biologici che tradizionali….i
principali prodotti in vendita sono: formaggi (vaccini, caprini),
salumi, riso e legumi, farine e prodotti da forno, frutta e verdura
di stagione, miele e prodotti dell’alveare e birra di miele, vini,
olio, conserve varie, uova, carni.
La partecipazione dei produttori agricoli è importante per
consolidare un rapporto di conoscenza diretta e ducia con i
consumatori.
Complesso monumentale Chiesa Rossa
Milano, Via San Domenico Savio 3
Degustazione e vendita prodotti agricoli lombardi.

21 maggio 2017
Una giornata di porte aperte, per farvi visitare le cascine e gli
allevamenti incontrare mucche, cavalli, maiali, caprette,
lumache e persino api regine; oppure fare un giro nei campi e
negli orti, dove nascono i cereali, la frutta e gli ortaggi. Anche i
vivai riservano alcune sorprese, con varietà rare e inusuali di
ori e piante. Le bellezze dell'architettura rurale segneranno le
tappe del vostro viaggio alla scoperta della campagna non
lontana da casa, attraverso paesaggi che mutano tra
montagne, colline, pianure, laghi e umi. Quest'anno potete
scegliere tra 6 itinerari nell'areamantovana, lungo i quali
degustare e acquistare le diverse produzioni di qualità
lombarde: vino, olio, frutta, verdura, salumi, formaggi, miele,
pesce, carni, ma anche gelati e birre di produzione rurale.
Molte le iniziative speciali e i mercati organizzati dalle aziende
per trasformare la giornata in una vera festa.
E se volete fermarvi a pranzo o per trascorrere la notte gli
agriturismi non mancano, non dimenticate di prenotare!
Consulta gli appuntamenti speciali e gli itinerari
sul sito www. agriturismomantova.it

Milano, 21 maggio 2017 - h. 10,45 / 13
Lo spreco alimentare non è solo una questione di cibo. Per arrivare
sulle nostre tavole, gli alimenti di cui ogni giorno ci nutriamo, hanno
visto l'investimento di numerose risorse naturali con un altrettanto
importante impatto ambientale.
Diamo una seconda vita alla nostra dispensa!…
Programma del convegno
Ore 10.45 accoglienza dei partecipanti
Ore 11.00 inizio lavori
Introduzione
Paola Santeramo - Direttore Cia Lombardia
Interventi
“Tradizioni rurali, valore e recupero del cibo e di grani antichi”
Anna Baroni - Imprenditrice agricola Agriturismo L’Aia
(Cassinetta di Lugagnana – MI)
“Scuola, cibo e sostenibilità. Proposte educative per lo sviluppo di
una cultura del rispetto”
Stefania Pendezza – Docente di scuola primaria ed esperta di
Multifunzionalità e didattica
La legge Gadda, uno sguardo d’insieme - a cura del SIMEVEP
(Società Italiana Medicina Veterinaria e Preventiva)
“Dimostrazione di prodotti “rigenerati” tipici della Valtellina”
Peter Moltoni – Imprenditore agricolo
Mieleria Moltoni (Villa di Tirano – SO)
Al termine sarà oﬀerta una piccola degustazione di quanto illustrato
I lavori si concluderanno alle ore 13.00
Biblioteca Complesso monumentale Chiesa Rossa
Milano, Via San Domenico Savio 3
Con il Patrocinio di

www.turismoverdelombardia.it

2
Le attività didattiche

Concorso fotogra co

Laboratori ed attività didattiche
per bambini e adulti

I tuoi momenti speciali
in fattoria

Milano, 21 maggio 2017, tutto il giorno
“Riconoscimento ed utilizzo delle erbe spontanee in cucina”
A cura dell' Agriturismo L’Aia - Cassinetta di Lugagnano (MI)
Al pomeriggio
“Mondo delle api” e “Conoscenza di varietà antiche di mais”
A cura di: La Mileleria Moltoni -Villa di Tirano (SO)
“Il mondo del cane” e attività di pet therapy
A cura del Centro cino lo Bau House - Monza Brianza (MB).
Complesso monumentale Chiesa Rossa
Milano, Via San Domenico Savio 3

www.facebook.com/TurismoVerdeLombardia

UNA CENA IN OMAGGIO
Domenica 21 Maggio 2017
scatta una foto ai tuoi momenti speciali in fattoria con gli amici e
postala sulla pagina Facebook di Radio Pico.
Allo scatto di gruppo più originale, una fantastica cena in
omaggio!
Scatenate la fantasia e non dimenticate di taggare sempre
@agriturismo.mantova
per poter partecipare!

www.agriturismomantova.it

