
 
 

GIORNATA CONTADINA 

 

Sabato 14 Aprile 2018 
 

RITROVO BIODINAMICO A MARZABOTTO (BO)  

PRESSO L’AZIENDA BIODINAMICA “AL DI LA’ DEL FIUME” 

 

 

 
 

 

Incontro gratuito a partecipazione libera con visita aziendale. Ritrovo alle 

ore 9:30 direttamente in azienda. Via San Martino n. 10, in località Ca di Cò 

(Marzabotto). Termine giornata per le 17 circa.  



Si tratta di un’azienda a vocazione vitivinicola nella quale si coltivano 

anche ortaggi, alberi da frutto, erbe officinali e cereali (grani antichi). La 

vinificazione si svolge sia in anfora che in acciaio ed avviene nelle proprie 

cantine in maniera naturale. Oltre a varie attività di carattere sociale, 

questa azienda svolge anche servizio agrituristico. Sarà una bella 

occasione di scambio, incontro tra persone e condivisione di esperienze. 

Con Fabio Fioravanti, Danila Mongardi e Gabriele Monti.  

Info e iscrizioni: emiliaromagna@biodinamica.org 

 

    
 

L’incontro è a carattere gratuito ed è aperto a tutti. È prevista la visita 

aziendale. Invitiamo i partecipanti a portare cibo e bevande da 

condividere in compagnia (pranzo al sacco) e tanto buon umore! 

Condivisione, scambio e partecipazione possono favorire lo sviluppo 

dell'agricoltura biodinamica e la crescita dei coltivatori e degli agricoltori 

che si impegnano per produrre cibo sano e vitale nel rispetto 

dell’ambiente. Sarà un momento di aggregazione, per conoscere la 

biodinamica e per conoscerci. 

Si parlerà di buone pratiche agronomiche, di ecologia, di preparati 

biodinamici e del valore di alimenti ottenuti nel rispetto dei principi 

naturali. 

 
Indicazioni stradali per raggiungere l’azienda agricola “Al di Là del Fiume” 

 

Dall’uscita autostradale A1 Sasso Marconi, seguire la Porrettana (SS.64) in direzione 

Porretta Terme fino alla località Pian di Venola che si colloca subito dopo il centro 

abitato di Marzabotto. Arrivati a Pian di Venola superare il semaforo e svoltare a 

sinistra e seguire le indicazioni per il Parco Storico di Monte Sole, Centro Visite il 

Poggiolo e Area del Memoriale. Dall’incrocio tra Via Sperticano e Via San Martino 

proseguire a destra seguendo sempre i cartelli di Centro Visite il Poggiolo e Area 

Memoriale, dopo circa 2 km sulla destra trovate il cartello “Al di là del fiume” che si 

colloca in Via San Martino n. 10                   Sito web aziendale: www.aldiladelfiume.it 


