
 

 



VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021 

Partenza da Brescia ore 7:00 (130 Km). 

Visita - Agricola Nure - Black Angus Nure Farm 

Località Amolo di Vigolo, 29021 Bettola PC. 

9:00 – 9:30: caffè e presentazione dell'azienda Società Agricola Nure S.rl. 

Saranno presenti il titolare, Sig. Giovanni Signori e l‘amministratore Sig.ra Elena Lazzari. 

9:30 – 12:30: visita dell'azienda (Generesso e Breda). 

13:00 – 14:30 circa: pranzo presso il ristorante nel centro di Bettola. 

La Società Agricola Nure S.r.l. è un'azienda che dal 2013 si occupa dell’allevamento di Black Angus 

puri con Certificato di Pedigree; nel 2018 ha ottenuto anche la certificazione biologica. 

I Black Angus vivono liberi negli ampi pascoli collinari, in modo assolutamente naturale, nel pieno 

rispetto del loro benessere; si alimentano al pascolo, nei boschi e con il fieno prodotto nell‘azienda 

agricola. I capi sono 100% puri e 100% biologici; ogni animale nato fino al 31/12/2020 è in possesso 

di Certificato di Pedigree (documento che viene rilasciato dopo che è stato verificato il DNA di ogni 

nuovo nato) emesso dalla Aberdeen-Angus Cattle Society, mentre per i nati nel 2021 la società che si 

occuperà dell‘emissione dei Certificati di Pedigree sarà la Irish Aberdeen Angus Association  in quanto, 

a seguito della Brexit, la società scozzese non può più essere la referente per la gestione dei capi nati 

e cresciuti nell'UE. 

Attualmente sono presenti in azienda 180 capi, di cui 138 femmine e 42 maschi. 

Visita - Azienda Vitivinicola La Stoppa di Elena Pantaleoni 

Loc. Ancarano di Rivergaro 29029 (PC) ITALIA (25 Km da Bettola, circa 30 minuti). 

Ore 15:00: se il tempo lo permette, è prevista la visita ai vigneti intorno alla sede aziendale; saranno 

descritti i metodi di lavorazione, dalla potatura alla vendemmia. L’azienda lavora in regime biologico 

certificato da anni. 

Visita all'orto semiprofessionale. 

Visita alla cantina: saranno illustrate le varie fasi della vinificazione, dalla pigiatura all'affinamento in 

legno. La vinificazione avviene senza inoculo di lieviti e senza l'utilizzo dei solfiti.  

A seguire, degustazione di tre vini più rappresentativi, accompagnati da biscotti salati fatti in casa. 

Il costo a persona è 20 euro, vista l'eccezionalità del nostro gruppo ci accordano un prezzo speciale 

di 10 euro a persona. 

Relatore: sig.ra Elena Pantaleoni, titolare dell’azienda. 



Bobbio (30 Km da Rivergaro, circa 30 minuti). 

Pernottamento e cena Albergo Ristorante Piacentino. 

Il prezzo della camera doppia è di € 85,00 a notte con colazione. 

Il prezzo della camera singola è di € 65,00 con colazione. 

 

SABATO 23 OTTOBRE 2021 

Partenza ore 8:00 (25 Km, circa 40 minuti). 

Comune di Cerignale  

Ore 9:30: visita tecnica con il dott. forestale Alessandro Anselmi. Recupero castagneto da frutto. 

Recupero funzionale struttura vecchio essiccatoio per castagne da destinare a scopo didattico e 

turistico. A seguire pranzo a Cerignale. 

Pomeriggio libero 

 

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 

Mattinata libera 

Partenza ore 11:00 (Km 35, circa 60 minuti). 

Visita - Agriturismo Società Agricola il Boscasso 

Loc. Boscasso 1, Frazione Ruino - 27061 Colli Verdi (PV). 

Ore 12:00: visita allevamento caprino. 

Ore 13:00: pranzo presso Agriturismo Società Agricola il Boscasso. 

Ore 14:30 – 16:30: visita caseificio. 

L’origine del “Il Boscasso” è dovuta ad una scelta di vita di Maria Chiara Onida e Aldo Galbiati che, nel 

1989, seguendo la loro inclinazione di vivere a contatto con la natura, hanno voluto realizzare 

un’esperienza concreta: quella di allevare capre e di produrre con il loro latte del formaggio, secondo 

precisi criteri di qualità, guidati dalla propria passione e fantasia. Da qui la scelta di condurre in prima 

persona ed a livello familiare un’attività che vede tutte le fasi della produzione: la raccolta del fieno, 

l’allevamento delle capre e dei capretti, la produzione del formaggio e la sua commercializzazione. 

Nel tempo sono stati costruiti e poi ampliati la stalla, il caseificio per la produzione diretta dei 

formaggi, l’agriturismo con la cucina, la sala e infine la veranda.  

Inoltre, grazie all’impegno e alla collaborazione di Nicola, l’azienda è attiva già da diversi anni nei 

servizi di giardinaggio a imprese e privati. L’attività attualmente è portata avanti da Chiara e dai figli 

Nicola e Lea. Dal 2019 è nata Il Boscasso Società Agricola. 


