
       
 

 

 
 

propone una 
 

Passeggiata o pedalata  
tra le aziende agricole BIO 

 di Serravalle 
 

Giovedì 10 maggio 2018 
 

Passeggiata guidata per grandi e piccini con pranzo in 
compagnia e soste tematiche e gastronomiche lungo il 

percorso.  
Adatto a tutte le età, a piedi o in bicicletta. 

 
Adulti 55 CHF e bambini (6-14) 25 CHF 

Iscrizione obbligatoria a infobioticino@gmail.com 
 

Vi aspettiamo numerosi! 
 

Maggiori info e dettagli della giornata vedi retro 



       
 

 
Il percorso 
La passeggiata inizia ai posteggi del 
Castello di Serravalle, prosegue verso 
Ludiano, Motto, Semione e si 
conclude a Loderio. Da li si potrà 
tornare ai posteggi a Semione con i 
mezzi pubblici oppure a piedi o in 
bicicletta. Si percorreranno circa 8 km 
pianeggianti di strade 
prevalentemente sterrate e agricole 
(ca 12 km per chi intende anche 
ritornare). 
 
Visite aziendali e degustazioni 
¨Inizialmente la guida 
contestualizzerà il territorio in cui si 
inserisce la passeggiata; 
¨Si visiteranno le rovine del Castello 
di Serravalle; 
¨A Ludiano presso la Fattoria 
Poggiali Antonioli (vacche con i loro 
vitelli e pecore) si farà una sosta 
didattica e la colazione;  
¨Passando da Motto e dalla vecchia 
strada del tram ci si dirigerà a 
Semione.  
¨L’azienda agricola Scarp Togni-
Bruni (vacche scozzesi e pecore) 
proporrà un ricco aperitivo; 
¨Visita ad un vecchio torchio; 
¨Visita aziendale, dimostrazione 
utilizzo del mulino e pranzo presso 
l’azienda agricola e agrituristica Il 
Mugnaio Zanetti (capre, conigli, 
galline); 

 
¨Menù: polenta e formaggi di 
produzione propria (mucca e capra), 
capretto, insalata; 
¨Nel pomeriggio si continuerà il 
percorso fino a Loderio all’azienda 
agricola Baselgia (mucche con i loro 
vitelli) dove ci sarà una sostanziosa 
merenda 
 
Punto di partenza / Ritrovo 
Il ritrovo è per tutti alle 9.30 presso i 
posteggi del Castello di Serravalle (tra 
Semione e Ludiano).  
Il pranzo è previsto verso le 13. 
 
Maltempo 
In caso di cattivo tempo la 
passeggiata sarà annullata. Per 
informazioni consultare il server 
vocale al numero 1600 o anche la 
pagina FB di Bioticino. 
 
Prezzi 
Adulti 55 CHF e bambini (6 - 14 anni) 
25 CHF (bibite alcoliche e gasate a 
pranzo escluse. 
 
Iscrizioni 
Iscrizione obbligatoria a 
infobioticino@gmail.com o al numero  
079 772 71 76 entro il 6 maggio. 
 
Pagamento 
Il pagamento è da effettuare sul posto 
in contanti. 

 


