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Fattorie didattiche

Educational farms

Anche quest’estate in Valdidentro avrete
l’occasione di vivere meravigliose esperienze
a contatto con la natura e gli animali.
Sarete guidati alla scoperta della vita negli
alpeggi e dei lavori svolti quotidianamente:
dalla mungitura, alla lavorazione del
latte, dalla fienagione dei pascoli fino
all’allevamento delle bestie.
Un mondo che conserva ancora la sua
genuinità, con i suoi sapori tipici. Diverse
saranno infatti le proposte di degustazione
con la colazione tipica e la merenda del
pastore, interamente con prodotti a km 0.
Il tutto servito nella splendida cornice delle
nostre vallate.
Attraverso le fattorie didattiche potrete
vedere e comprendere profondamente il
lavoro degli allevatori e agricoltori, il tempo
e il rispetto che dedicano all’intero ciclo
produttivo.

Summer in Valdidentro means also amazing
experiences deep in nature.
You will discover the mountain routine and
traditions: starting from the milking and the
cheese processing, the haymaking and the
breeding.
A world that still retains its authenticity
and its typical flavors. You could taste the
traditional breakfast or the “Shepherd’s snack”,
with homemade products. All served in the
wonderful location of our valleys.
Through the educational farms experience
you have the possibility to see and understand
the labor of farmers and the time it takes to
respect the cycles of rural production.

Raccontaci la tua esperienza attraverso un
disegno o un testo e consegnalo in Pro Loco
Valdidentro.

Tell us about your experience with a drawing
or text and bring it to the Valdidentro Tourist
Board.
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Apicoltura
Agristelvio
di Romani Luca

m
1 1430
Pedenosso
COSA PROPONIAMO
Un viaggio alla scoperta del magico mondo delle
api. Muniti di apposite maschere a piccoli gruppi
sarà possibile visitare un alveare. Insieme scopriremo
come sono organizzate le api, i prodotti che sono alla
base della loro alimentazione e come arrivano a noi.
Consigliamo, ove possibile, di presentarsi all’appuntamento con calzature chiuse e pantaloni lunghi ricordiamo che le protezioni sono solo precauzionali,
in quanto le api si presentano molto tranquille.

QUANDO SI SVOLGE L’ATTIVITA’
Ogni martedì dal 2 luglio al 27 agosto alle ore 10:00,
11:30, 14:00 e 15:30.

CHE ANIMALI SONO PRESENTI IN AZIENDA
Api, asini, capre, pecore e animali da cortile.

COME RAGGIUNGERCI
L’azienda si trova a Pedenosso, in via Degola 22. E’
possibile parcheggiare in loco o posteggiare presso
Piazza San Martino distante 500 m.

COSTO ATTIVITA’ + ASSAGGIO MIELE
€ 4,00.

INFO E PRENOTAZIONI
Massimo 6 persone per gruppo. Prenotazione entro
le ore 18:00 del giorno antecedente presso gli uffici
turistici dell’Alta Valtellina.
L’attività è consigliata a tutti, a partire dai 4 anni.

WHAT WE PROPOSE
Let’s discover the world of bees. Equipped with
protections and masks you will visit in complete safety
the apiary and you will find out how these little animals are organized and learn about their feeding.
We suggest, when possible, to wear long pants and
closed shoes - we remind you that the protections
are only a precaution, since the bees are quiet.

WHEN DOES THE ACTIVITY TAKE PLACE
Every Tuesday from 2nd July to 27th August at 10
a.m., 11.30 a.m., 2 p.m and 3.30 p.m.

WHAT ANIMALS WILL YOU FIND
Bees, donkeys, goats, sheep and farm animals.

HOW TO REACH US
The farm is in Pedenosso, in Degola Street nr. 22.
Parking place is possible at the farm or 500 mt far
away, in the square.

COST OF THE ACTIVITY + HONEY TASTING
€ 4,00.

INFO AND BOOKING
Maximum 6 people for each group. Booking compulsory by 6 p.m. of the day before at the Alta Valtellina
Tourist Boards.
The activity is recommended for children from 4 years
old.

Alpe
Boron

di Giacomelli Lucia

Proprietà di Ersaf
Regione Lombardia

m
2 2057
Val Lia
COSA PROPONIAMO
Un’esperienza unica a contatto con la natura e gli
animali, ai piedi del maestoso ghiacciaio della Cima
Piazzi. Scoprire i ritmi e i lavori dell’alpeggio, dalla
mungitura alla lavorazione del latte, un percorso che
si conclude con una golosa merenda del pastore.

QUANDO SI SVOLGE L’ATTIVITA’
Ogni mercoledì dal 3 luglio al 28 agosto
dalle ore 14:00.

CHE ANIMALI SONO PRESENTI IN AZIENDA
Vitelli e mucche di razza bruno alpina e Scottish
Highland, capre e galline.

COME RAGGIUNGERCI
L’alpeggio si raggiunge dal parcheggio “Pian de li
Astela” (necessario acquistare un ticket di € 2,00) in
circa 1h e 30 minuti di camminata.

COSTO ATTIVITA’ E MERENDA
€ 5,00.

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazione entro le ore 18:00 del giorno antecedente presso gli uffici turistici dell’Alta Valtellina.

WHAT WE PROPOSE
A unique experience close to nature and animals, at
the foot of the majestic glacier Cima Piazzi. Discover
the pasture routine and works, the cow milking and
the cheese making process, to end with a tasty snack
with homemade products.

WHEN DOES THE ACTIVITY TAKE PLACE
Every Wednesday from 3rd July to 28th August
at 2 p.m.

WHAT ANIMALS WILL YOU FIND
Pardo-Alpina and Scottish Highland calves and cows,
goats and hens.

HOW TO REACH US
From parking “Pian de li Astela” (accessible by car
buying a ticket € 2,00) in 1 hour and 30 minutes of
walking.

COST OF THE ACTIVITY AND SNACK
€ 5,00.

INFO AND BOOKING
Booking compulsory by 6 p.m. of the day before at
the Alta Valtellina Tourist Boards.

Alpe
Dosdè

di Demonti Marco Luigi

m
3 2134
Val Dosdè
COSA PROPONIAMO
Ti porteremo con noi alla scoperta della vita in malga: imparerai come nasce il formaggio, dalla mungitura fino al prodotto finale. Insieme scopriremo
gli animali che vivono in alpeggio, come vengono
nutriti e allevati.

QUANDO SI SVOLGE L’ATTIVITA’
Ogni lunedì dall’ 1 luglio al 2 settembre
dalle ore 9:00.

CHE ANIMALI SONO PRESENTI IN AZIENDA
Vitelli, mucche, agnelli e pecore.

COME RAGGIUNGERCI
L’alpeggio si raggiunge dal parcheggio P4 Altumeira
(necessario acquistare un ticket di € 6,00) in circa 30
minuti di camminata.

COSTO ATTIVITA’ E MERENDA
€ 5,00.

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazione entro le ore 18:00 del giorno antecedente presso gli uffici turistici dell’Alta Valtellina.

WHAT WE PROPOSE
We will guide you to discover the alpine pasture: you
will learn how we make the cheese, starting from cow
milking to the final products. Together we will visit
the animals in the pasture to learn how they are fed
and bred.

WHEN DOES THE ACTIVITY TAKE PLACE
Every Monday from 1st July to 2nd September
at 9 a.m.

WHAT ANIMALS WILL YOU FIND
Calves, cows, lambs and sheep.

HOW TO REACH US
From parking P4 Altumeira (accessible by car buying a
ticket € 6,00) in 30 minutes of walking.

COST OF THE ACTIVITY AND SNACK
€ 5,00

INFO AND BOOKING
Booking compulsory by 6 p.m. of the day before at
the Alta Valtellina Tourist Boards.

Alpe
Verva

dei F.lli Pedrini Stefano e Mario

m
4 2130
Val Verva
COSA PROPONIAMO
Trascorrere una notte in malga, lontani dai rumori
e dalle luci della città è come un viaggio nel tempo.
Una giornata da contadino, fra mungitura, lavorazione del latte per il formaggio “bitto” e pascolo con
mucche e vitelli.

QUANDO SI SVOLGE L’ATTIVITA’
Ogni giovedì dal 4 luglio al 5 settembre dalle 6:00
alle 8:30 e dalle ore 18:00 alle 20:30.

CHE ANIMALI SONO PRESENTI IN AZIENDA
Vitelli e mucche.

COME RAGGIUNGERCI
L’alpeggio si raggiunge dal parcheggio P1 Bivio Campo (necessario acquistare un ticket di € 3,00) in circa
2 ore di camminata.

COSTO ATTIVITA’
€ 60,00 comprensivo di cena, pernottamento e
prima colazione.

INFO E PRENOTAZIONI
Massimo 10 persone. Prenotazione entro le ore
18:00 del giorno antecedente presso gli uffici turistici
dell’Alta Valtellina.

WHAT WE PROPOSE
Spending a night in an alpine pasture, far from the
noise and lights of the city is like a voyage through
time. Live a day like a farmer, between cow milking,
cheese making process and pasture.

WHEN DOES THE ACTIVITY TAKE PLACE
Every Thursday from 4th July to 5th September from
6 to 8.30 a.m. and from 6 to 8.30 p.m.

WHAT ANIMALS WILL YOU FIND
Calves and cows.

HOW TO REACH US
From parking P1 Bivio Campo (accessible by car
buying a ticket € 3,00) in 2 hours of walking.

COST OF THE ACTIVITY
€ 60,00 for overnight stay, dinner and breakfast.

INFO AND BOOKING
Maximum 10 people. Booking compulsory by 6 p.m.
of the day before at the Alta Valtellina Tourist Boards.

Scuderia
Alpine Friesian
di Martinelli Jacopo

m
5 1550
Pedenosso loc. Scalotta
COSA PROPONIAMO
Quanto lavoro si nasconde dietro l’allevamento
di stupendi cavalli frisoni? Attraverso la visita alla
scuderia scopriamo come vengono strigliati e puliti i
cavalli, qual è la loro alimentazione e a come avviene
la ferratura, infine li prepareremo per la carrozza.
Durante il periodo estivo organizziamo giri in carrozza a Cancano.

QUANDO SI SVOLGE L’ATTIVITA’
Ogni giorno dal 1 giugno al 15 settembre dalle ore
20:00.

CHE ANIMALI SONO PRESENTI IN AZIENDA
Cavalli.

COME RAGGIUNGERCI
La scuderia si trova a Pedenosso in loc. Scalotta 9.

COSTO ATTIVITA’
€ 5,00.

INFO E PRENOTAZIONI
Prenotazione entro le ore 18:00 del giorno antecedente presso gli uffici turistici dell’Alta Valtellina.

WHAT WE PROPOSE
Raising Alpine Friesian horses is an hard work. Visit the
stable and discover how they are groomed and cleaned, what they eat and why shoeing is so important.
At the end we will prepare them for the carriage.
During summer we also organize carriage rides
around San Giacomo lake in Cancano.

WHEN DOES THE ACTIVITY TAKE PLACE
Every day from 1st June to 15th September at 8 p.m.

WHAT ANIMALS WILL YOU FIND
Horses.

HOW TO REACH US
The stable is in Pedenosso, loc. Scalotta 9.

COST OF THE ACTIVITY
€ 5,00.

INFO AND BOOKING
Booking compulsory by 6 p.m. of the day before at
the Alta Valtellina Tourist Boards.

Azienda Agricola
Antonioli Graziella
di Antonioli Graziella

m
6 2001
Laghi di Cancano - Località Solena
COSA PROPONIAMO
Un pomeriggio alla scoperta della vita degli Alpaca:
passeggiata, spiegazione delle caratteristiche dell’animale e del modo in cui vengono allevati, descrizione della tosatura e della lavorazione della lana. Al
termine della passeggiata i bimbi potranno lavarsi le
mani con il sapone ricavato dalla lanolina e svolgere
un piccolo lavoretto con la lana, da portare a casa in
ricordo di quest’incontro speciale.

QUANDO SI SVOLGE L’ATTIVITA’
Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dall’1 luglio al 30
agosto, dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

CHE ANIMALI SONO PRESENTI IN AZIENDA
Alpaca.

COME RAGGIUNGERCI
L’azienda si trova a Cancano, in località Solena,
raggiungibile in auto mediante il pagamento di un
ticket di € 5,00.

COSTO ATTIVITA’
€ 3,00.

INFO E PRENOTAZIONI
Massimo 6 persone. Prenotazione entro le ore 18:00
del giorno antecedente presso gli uffici turistici
dell’Alta Valtellina.

WHAT WE PROPOSE
An afternoon to discover the Alpaca’s life: trekking,
explanation of the animal’s peculiarities and the way
they are bred, description of the shering’s and the
wool processing. After the trekking, kids will have the
opportunity to wash their hands with the soap made
from lanoline and work with the wool to build up a
little chore, that they could take home as a special
souvenir.

WHEN DOES THE ACTIVITY TAKE PLACE
Every Monday, Wednesday and Friday from 1st July to
30th August, from 4 to 6 p.m.

WHAT ANIMALS WILL YOU FIND
Alpaca.

HOW TO REACH US
The farm is in Cancano, loc. Solena, accessible by car
buying a ticket (€ 5,00).

COST OF THE ACTIVITY + SNACK
€ 3,00.

INFO AND BOOKING
Maximum 6 people. Booking compulsory by 6 p.m. of
the day before at the Alta Valtellina Tourist Boards.

Soc. Coop. Agricola
Urbaniidea
m
7 1550
Pedenosso loc. Scalotta
COSA PROPONIAMO
Dalla mungitura, alla caseificazione. Durante la visita
all’azienda vi spiegheremo quali attività vengono
svolte giornalmente e come vengono allevati gli
animali. Vi daremo anche la possibilità di vestire i
panni di piccoli allevatori, partecipando attivamente
alla mungitura serale delle mucche.

QUANDO SI SVOLGONO LE ATTIVITA’
• Visita alla stalla: ogni giovedì dal 27 giugno al 5
settembre dalle ore 14:00.
• La mungitura: ogni martedì e venerdì dal 18 giugno
al 6 settembre, dalle ore 18.00

CHE ANIMALI SONO PRESENTI IN AZIENDA
Vitelli e mucche.

COME RAGGIUNGERCI
L’azienda agricola si trova a Pedenosso, in località
Scalotta.

COSTO ATTIVITA’
Visita alla stalla: attività gratuita.
Esperienza mungitura + degustazione + gadget:
€ 15,00.

INFO E PRENOTAZIONI
Per esperienza mungitura massimo 4 persone. Prenotazione entro le ore 18:00 del giorno antecedente
presso gli uffici turistici dell’Alta Valtellina.

WHAT WE PROPOSE
From cow milking to the cheese making. During your
visit, we will explain you how a farm works and all the
activities we make every day. Furthermore, you can
live an immersive experience into the farm’s daily life:
kids will have the opportunity to become little farmers,
getting actively involved in cow milking activities.

WHEN DO THE ACTIVITIES TAKE PLACE
• Guided visit to the stable: every Thursday from 27th
June to 5th September at 2 p.m.
• Cow milking experience: every Tuesday and Friday
from 18th June to 6th September, from 6 p.m.

WHAT ANIMALS WILL YOU FIND
Calves and cows.

HOW TO REACH US
The farm is in Pedenosso, loc. Scalotta.

COST OF THE ACTIVITY
Visit at the stable: activity is free of charge.
Cow milking experience + food tasting + gadget:
€ 15,00.

INFO AND BOOKING
For cow milking experience: maximum 4 people.
Booking compulsory by 6 p.m. of the day before at
the Alta Valtellina Tourist Boards.

VALDIDENTRO
Piazza IV Novembre 1 - 23038 - Isolaccia Valdidentro (SO)
info.valdidentro@bormio.eu
bormio.eu
+39 0342 903300

