
Dati identificativi

Giornate di 
apertura 

Programma proposto Indirizzo produttivo, ubicazione e altre informazioni utili18 
mag
gio

25 
mag
gio

1 
giu
gno

8 
giu
gno

AGRITURISMO IL CAPANNINO

DI PIETRO ALLEVI

Via Belarda 494, Loc. Croce, 

47854 Monte Colombo (RN)

tel./fax 0541 985487 | cell.  339 3851125

www.ilcapannino.com | info@ilcapannino.com 

Referente: Pietro Allevi

X X X X

ore 10.00 visita all'azienda agricola e
agli animali della fattoria con 
spiegazione attività di produzione e 
trasformazione. 
ore 12.30 degustazione prodotti tipici
e pietanze romagnole all'interno del 
nostro agriturismo casalingo. Per 
prenotazioni menù completo a € 15 
contattare il 335 8219992. 
ore 15.30 visita ai vigneti e 
all'oliveto; presentazione laboratorio 
olio e punto vendita diretta. 
(in caso di maltempo laboratorio 
manuale al coperto). 

Indirizzo produttivo olivicolo, vitivinicolo, ortofrutticolo, colture 
portaseme, cereali, animali da corte. 
Il Capannino è un'azienda prevalentemente olivicola, ortofrutticola
e vitivinicola. Coltiviamo inoltre colture portaseme e cereali, 
abbiamo un piccolo allevamento di animali di piccola corte. 
Siamo un agriturismo casalingo, fattoria didattica, azienda etica e 
punto fattore amico per i camperisti. Produciamo seguendo la lotta 
integrata e abbiamo ottenuto molti riconoscimenti ai primi posti 
nei concorsi regionali e nazionali sia per quanto riguarda l'olio 
extravergine che il vino sangiovese e la marmellata di pomodoro 
verde. Svolgiamo da pochi anni anche l'apicoltura e attività di 
laboratorio manuale e corsi sulla cultura agro-alimentare in 
collaborazione con Dinamica e con la Provincia di Rimini. 
Abbiamo un punto vendita diretta in azienda dove è possibile 
degustare e acquistare i nostri prodotti. 

Come arrivare: da Rimini imboccare Via Coriano e proseguire 
sempre dritto fino all'omonimo paese. Attraversare Passano e San 
Savino tenendo direzione Monte Colombo. Ci troviamo 500 mt 
dopo il cimitero di Croce sulla destra imboccando Via Belarda, 
494. 

LE DELIZIE DEL FRANTOIO PAGANELLI 
DI PAOLO PAGANELLI

Via Felsine 371, Loc. “Lo Stradone”,

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

tel./fax 0541 629720 | Cell. 349 3045295 

www.oliopaganelli.it | info@oliopaganelli.it

Referente: Paolo Paganelli

X X

dalla raccolta all’olio. Si parte vicino 
agli olivi. I bambini capiranno come 
si produce un grande olio e quanto 
quest’olio è importante nella nostra 
alimentazione. 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 

Indirizzo produttivo: 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.

Come arrivare: da Santarcangelo prendere la Prov.le Uso per 
Borghi – Sogliano. Dopo sei chilometri arrivate alla località “Lo 
Stradone”. Al bivio per Borghi – Sogliano tenere la sinistra. Dopo 
il bivio, a circa 80 metri, prendere la prima strada a sinistra, (Via 
Felsine). Siamo dopo il campo da calcio sulla sinistra.



(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.

AZ. AGR. AGRITURISTICA FIAMMETTA

Via Provinciale 909, Loc. Croce

47854 Monte Colombo (RN)

tel./fax 0541 28983 | cell. 339 1210019

www.agriturismofiammetta.it 

agriturismofiammetta@libero.it

Referente: Jacopo Panzeri

X

ore 10.00 e ore 15.30 visita guidata: 
percorso "Dalla vigna al vino" - 
visita alla cantina.
Ore 11.00 e ore 16.30 degustazione 
vini bio, olio bio e prodotti tipici.

Indirizzo produttivo : vino - olio. Azienda biologica.

Come arrivare: da Rimini imboccare la via di Coriano e attraverso 
S. Savino, raggiungere Croce di Montecolombo. L’azienda si trova
sulla strada principale di Croce di Montecolombo.

AZ. AGR. IL BUON PASTORE

Via Ca' Santino 1963

47834 Montefiore Conca (RN)

tel./fax 0541 985874 | cell. 335 8074499

levoland@libero.it  

Referente: Andrea Preci

X X X X

In mattinata laboratorio per bambini 
”Facciamo il formaggio”. Nel 
pomeriggio passeggiata al pascolo 
seguendo il gregge, per chi desidera 
rimanere con noi tutto il giorno 
possibilità di pranzare in azienda

Indirizzo produttivo: allevamento di ovini di razza sarda, 
produzione e vendita di formaggio pecorino a latte crudo, 
produzione e vendita di marmellate, produzione di cereali e foraggi
ad uso interno, l’intera azienda è certificata come biologica.

Come arrivare: da Morciano di Romagna salire in direzione 
Montefiore, alla rotonda di San Felice proseguire dritto direzione 
Tavoleto per circa 2 km, svoltare a sinistra su Via Ca’ Santino 
percorrerla per circa 2 km.

AZ. AGR. IL GIUGGIOLO DI EMILIO 
PODESCHI 

Via Corpolò Fossatone 333, Loc. S. Martino dei 
Mulini, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

tel./fax 0541 750049 | cell. 335 5367981 

emanuel.podeschi@alice.it 

Referente: Emilio Podeschi

X X

orario apertura: 10-18. Visita con 
percorsi ogni ora; degustazione 
gratuita di confetture di nostra 
produzione. 
Percorso del legno
Il presepe e Pinocchio

Esposizione di marionette in legno 
create da rami di albero scelti durante

Indirizzo produttivo: aula didattica di 100 m2. Colture: cassis, 
ribes, giuggioli, melograni ecc.

Come arrivare: da Rimini prendere la Marecchiese, al 2° semaforo 
di S. Ermete svoltare a destra e dopo circa 1 Km, a sinistra in via 
Tomba. Da Santarcangelo prendere la Trasversale Marecchia, 
svoltare a destra sulla via Tomba. L’azienda è alla fine di via 
Tomba. Uscita pista ciclabile Marecchia area 6 Molino Terrarossa 



la potatura

Percorso del sole

Frutti dimenticati

Visita alle piante da frutto e 
passaggio sotto alberi secolari 

Percorso della terra

Il Telaio

Esposizione di attrezzi agricoli della 
tradizione contadina. Esempi di 
utilizzo e impiego

Percorso del giullare

Zirundeli

Poesia e racconti in dialetto 
romagnolo. Importanza di 
tramandare alle generazioni il 
dialetto dei nostri padri

Percorso del folletto

Quando si giocava a fare i giochi

Esposizione e realizzazione di giochi 
di una volta. Possibilità di provarli ed
acquistarli

Percorso del gusto

I sapori segreti

Degustazione di confetture extra di 
giuggiole, cassis, ribes, more, fichi, 
prugne, ciliegie

SOC. AGR. BIO VALLE DELLE LEPRI 

DI CECCHINI S. E C. S.S. 

Via Ca' Righetti 17, 47853 Coriano (RN)
X

visita al recinto di ambientamento 
lepri, visita alle vigne, visita alla 
cantina e assaggio prodotti: vino, 
olio, miele e confetture, tutto da 

Indirizzo produttivo: viticoltura, cantina, olivicoltura. Azienda 
biologica. 

Come arrivare: a Coriano, entrare in paese ed arrivare a Piazza 



tel./fax 0541 656464 

www.valledellelepri.it 

Referente: Ivana Lepri

agricoltura biologica. Mazzini (al centro della piazza ci sono due olivi), poi seguire le 
indicazioni aziendali, dalla piazza circa 500 mt. 

FATTORIA DIDATTICA AMALTEA

Via Ca' Baldo 2, Loc. Ca' Baldo

47837 Montegridolfo (RN)

tel. 0541 855195 | cell. 329 8873411 

www.fattoriedidattiche.biz | 
fattoriamaltea@gmail.com  

 Referente: Roberta Barzagli

siamo presenti anche

su facebook: Fattoria Amaltea

X X X X

18 maggio 2014
Mattina:  visita  guidata  alla  Fattoria.
Pranzo: degustazione di cibi di nostra
produzione.  Pomeriggio:  laboratorio
di cucina, prepariamo insieme pane,
pizza e piadina.

25 maggio 2014 

Mattina:  visita  guidata  alla  Fattoria.
Pranzo: degustazione di cibi di nostra
produzione.  Pomeriggio:
dimostrazione  della  lavorazione  del
formaggio secondo metodi una volta.

1° giugno 2014 

Mattina:  visita  guidata  alla  Fattoria.
Pranzo: degustazione di cibi di nostra
produzione. Pomeriggio: passeggiata
nel bosco in compagnia degli animali

8 giugno 2014

Mattina:  visita  guidata  alla  Fattoria.
Pranzo: degustazione di cibi di nostra
produzione.  Pomeriggio:  laboratorio
della pasta fresca, la nostra sfoglina
ci  insegna  i  segreti  di  una  buona
pasta  fatta  in  casa  e  Roberta,  la
titolare,  mette  a  disposizione  la  sua
farina  biologica  di  grano  duro
Senatore Cappelli.

la  Fattoria  Didattica  Amaltea  si  trova  a  pochi  Km dalla  riviera
romagnola,  nell’incanto  dell’atmosfera  agreste  dell’entroterra
riminese.  Trascorrere  una  giornata  in  fattoria  significa  stare  a
contatto  con  la  terra  e  con  gli  animali,  dedicarsi  ad  attività
concrete, che modificano in un istante il nostro punto di vista sulle
cose,  i  nostri  ritmi  di  vita  e  le  nostre  priorità,  regalandoci
magnifiche soddisfazioni. 

In azienda c’è anche la possibilità di gustare i nostri prodotti, grani
antichi biologici e legumi, in particolare ceci e lenticchie bio.

Come  arrivare: venendo  da  Pesaro:  dalla  strada  provinciale  di
Pesaro  proseguite  sempre  dritto  in  direzione  Urbino,  al  primo
semaforo svoltate a destra per Tavullia. Una volta superato il paese
di  Pozzo  Alto,  all’incrocio  che  si  trova  all’altezza  del  paese  di
Tavullia, svoltate a sinistra per Montegridolfo. Proseguite sempre
dritto mantenendo la destra, superato il primo e il secondo incrocio
trovate  alla  vostra  destra  il  cartello  che  indica  l’inizio  della
Provincia  di  Rimini.  Dopo  50  metri  sempre  alla  vostra  destra
imboccate l’ingresso al viale alberato, segnalato dal cartello della
Fattoria didattica, che si trova proprio in fondo al viale sulla destra.

Venendo  da  Cattolica:  dal  casello  autostradale  di  Cattolica
proseguite  per  San  Giovanni  in  Marignano,  subito  dopo  aver
attraversato  il  paese,  all’incrocio,  girate  a  sinistra  e  proseguite
sempre dritto in direzione Tavullia. Una volta arrivati a Tavullia e
superato il  paese girate  a  destra  per  Montegridolfo e  proseguite
sempre dritto mantenendo la destra. Superato il primo e il secondo
incrocio  trovate  alla  vostra  destra  il  cartello  che  indica  l’inizio
della Provincia di Rimini. Dopo 50 metri sempre alla vostra destra
imboccate l’ingresso al viale alberato, segnalato dal cartello della
Fattoria didattica, che si trova proprio in fondo al viale sulla destra.

DETTORI ANGELO & C. SOC. AGR.

Via Monte Vallecchio 8, Loc. Vallecchio
X

visita  all'apiario  con  spiegazioni  di
base sulla vita delle api, l'importanza
dell'impollinazione  e  la  produzione

Indirizzo produttivo: apicoltura. Azienda biologica.

Come arrivare: dalla SS16 prendere il bivio per Montescudo 



47854 Montescudo (RN)

tel. 0541 983363

www.mieledettori.it | info@mieledettori.it 

Referente: Angelo Dettori

del  miele  e  degli  altri  prodotti
dell'alveare, visita ai laboratori con la
spiegazione  dei  metodi  di
produzione, degustazione dei mieli.

seguendo le indicazione per Faetano, dopo 5 km dal bivio di Pian 
della Pieve girare a sinistra per Vallecchio, dopo 1,5 km girare a 
destra Via Monte Vallecchio.

AZ. AGR. TIBERIO GIOVANNI

Via S. Cristina 142, Loc. S. Cristina, 47923 Rimini

tel. 0541 767025 | cell. 340 4610310

giovannitiberio@gmail.com

Referente: Giovanni Tiberio

X X

apertura ore 16.00. Fino alle 16.30 
degustazione di prodotti freschi e 
trasformati. Alle 17.00 visita guidata 
all'azienda: il paesaggio collinare e le
carraie facilmente percorribili 
regaleranno un piacevole pomeriggio
di relax tra le piante, le vigne e gli 
ulivi fino al laghetto. 

Indirizzo produttivo: Lotta integrata: frutteto, vigneto, oliveto e 
ortaggi di stagione.

Come arrivare: dalla Via Marecchiese svoltare in direzione 
S.Paolo. Alla fine della strada svoltare a destra per S.Marino. Alla 
terza strada sulla sinistra svoltare e scendere fino in fondo. 

SOC. AGR. LE QUERCE

DI SERAFINI STEFANO E C.

Via Pedaneta 43, 47855 Gemmano (RN)
tel. 0541 985301 | cell. 338 9316038

azlequerce@alice.it

Referente: Serafini Stefano

X X

possibilità di visitare gli allevamenti, 
i vigneti e l'oliveto. Degustazione di 
prodotti aziendali 

Indirizzo produttivo: vigneto, oliveto, cereali, foraggere; bovini da 
latte e carne, animali di bassa corte, ovini, caprini ed equini. Si 
producono: latte di alta qualità, carne, olio, formaggi. 

Come arrivare: da Morciano prendere il bivio per Gemmano, 
superato il ponte sul fiume Conca girare a destra in Via Pedaneta, 
dopo circa 500 m.,  sulla sinistra, si trova l’azienda 

Az. Agr. TENUTA CARBOGNANO

Via Carbognano, 3 - 47855 Gemmano (RN) 

tel./fax 0541 984507 | cell. 338 5300476 / 339 
4127065 

www.tenutacarbognano.com |e mail: 
tcarbognano@yahoo.it 

Referente: Ornella Petz

X X

dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 
alle 18:00 degustazione prodotti 
aziendali e vendita diretta. Visite 
guidate all’oliveto ed al vigneto alle 
11:00 ed alle 15:00 e su 
prenotazione. 
Chiuso in caso di pioggia.

Indirizzo produttivo: sulle colline della Valconca, si estende per 8 
ettari alternati da bosco di querce ed acacie, vigneti ed oliveti che 
producono ottimo vino Sangiovese di Romagna ed un fantastico 
olio extravergine.

Come  arrivare:  dalla  provinciale  che  da  Morciano  porta  a
Carpegna  girare  al  bivio  Gemmano-Montefiore,  dopo  il  ponte
subito a destra in Via Pedaneta, costeggiare il fiume seguendo la
strada  per  3  km,  arrivati  in  Via  Carbognano  a  destra  verso  il
Santuario di Carbognano, la strada prosegue a destra della Chiesa
dopo 500 metri cominciano i vigneti della Tenuta Carbognano, ben

mailto:azlequerce@alice.it


arrivati!

AGRITURISMO CASE MORI

Via Monte l'Abbate 9, Loc. San Martino Monte 
l'Abate, 47924 Rimini

tel. 0541 731262     |    cell. 366 4859828

www.casemori.it | agriturismo@casemori.it

Referente: Mariagrazia Squadrani 

X X

18 maggio dalle ore 16,00 alle ore 
19,00 visita all'azienda agricola 
passeggiata tra i vigneti e uliveti, 
passeggiata nel bosco, ore 17,30 
avvicinamento e relazione con asini e
cavalli; 
25 maggio dalle ore 16,00 alle ore 
19,00 visita all'azienda agricola 
passeggiata tra i vigneti e uliveti, 
passeggiata nel bosco, ore 17,30 
avvicinamento e relazione con asini e
cavalli.

Indirizzo produttivo: agriturismo con vigneto, oliveto, ortaggi, 
cereali, foraggere, alberi da frutto.

Come arrivare: da Rimini imboccare la Via Coriano e a circa 2 
Km, girare a destra per San Martino. Raggiungibile con bus di 
linea n° 20 e n° 3. 
Pista ciclabile: Via Montescudo, Via Clerici, Via Cà Sabbioni.

SOC. AGRITURISTICA IL MIO CASALE 

di Mecozzi Simone e C. S.S.

Via Canepa 700, Loc. Croce, 47854 Monte 
Colombo (RN)

tel. 0541 985164 | fax 0541 985124 | cell. 347 
6288251

www.ilmiocasale.it | info@ilmiocasale.it

Referente: Simone Mecozzi

X X X X

visita guidata all'azienda con 
possibilità di acquisto prodotti bio di 
ns. produzione. Degustazione di 
succo d'uva bio, pane con nostro olio,
pane con marmellate. Possibilità di 
pranzare o cenare nell'agriturismo 
con: degustazione delle nostre 
piadine farcite di farro, kamut, delle 
nostre zuppe di farro o legumi o con 
un menù completo tradizionale anche
vegetariano o vegano 

Indirizzo produttivo: azienda agricola biologica, Si producono: 
vino DOC, olio, farine, confetture, succhi, paste, liquori.

Come arrivare: da Rimini seguire la Via Coriano SP31. Proseguire 
sino a San Savino. Al Lago di Montecolombo scendere sulla Via 
Canepa.

AGRITURISMO TORRE DEL POGGIO

Via dei Poggi 2064, Loc. Poggio San Martino, 
47835 Saludecio

tel./fax 0541 857190 | cell. 320 8424506

www.torredelpoggio.it | torredelpoggio@libero.it

Referente: Franco Galli

X X X

visita alla cantina, visita all'oliveto. 
Degustazione e vendita dei propri 
prodotti. Ristorazione su 
prenotazione 

Indirizzo produttivo: vino – olio.

Come arrivare: uscita casello autostradale di Cattolica e poi 
svoltare a sinistra. Tenere inizialmente la direzione di Morciano, 
ma senza arrivarci; proseguire per Saludecio e fermarsi alla prima 
frazione del territorio: Poggio San Martino.

SOC. AGRICOLA I FONDI di Zavatta e C. S.S. 

Località Uffogliano ,154 Loc. Secchiano Marecchia

Dalle  ore  10,00  visita  all’azienda
agricola,  ai  suini  di  razza  Mora
Romagnola nei recinti e nelle stalle.

Indirizzo produttivo: la nostra azienda , ubicata nel cuore del 
Montefeltro, alleva allo stato brado e semibrado suini di Razza 
Mora Romagnola. 



47863 Novafeltria (RN)

Cell. 335 5286699       |     338 4543583

agricolaifondi@gmail.com 

Referente       Zavatta Piergiorgio e Lucio 

Seguiteci anche su facebook I FONDI 

X X X X 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.

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. 

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.


