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attività
allevamento bovino (prog. 

Il magnifico mondo del cavallo: storia del caval-

Grigio del Casentino: il maiale allo 

Energie rinnovabili: il fotovol-

Gli amici 

orecchielunghe: conoscenza degli asini e trekking someggiato 

Dal bosco alla tavola: il percorso della castagna 

Dolce come il miele: le api e il loro mondo 

Bramiti in foresta: Il cervo nel periodo degli 

Orienteering in fattoria: orientarsi nell’am-

Oggi come una volta... l’asino va in paese!: 

Caccia alla traccia: nel 

bosco alla scoperta delle tracce di animali selvatici.

activities
The 

wonderful world of horses: the story of the horse and its re-

“Grigio” of Casentino: pigs reared 

Renewable energy: photovoltaics, 

“Long-

ears”: getting closer to nature with the help of donkeys trekking 

From the wood to the table: chestnuts and 

Sweet as honey: bees and the discovery of 

Bells in the forest: 

stag, king of the Park, reveals its presence in the period of lovers 

Orienteering in the farm: the secrets of orientee-

Track hunt: how to identify tracks left by wild animals

Agricola Casentinese
Attività a cura dell’Associazione 

Activities are carried out by the Association

“Gli Amici dell’Asino”                                 (50)

Loc. Casanova, 63 - 52011 Bibbiena

( 0575 594806 7 0575 539826

ö info@agricolacasentinese.it - amici.asino@alice.it

¸ www.agricolacasentinese.it

¸ www.gliamicidellasino.it

i Grazia Bon: 0575 594806

P Marta Signi: 320 0676766

M 500 m s.l.m.

come arrivare     

Da Milano/Roma: Autostrada A1 uscite Firenze sud (Passo della 

Consuma) o Arezzo. 

Da Ravenna/Orte: E45 uscita Bagno di Romagna, poi Passo dei 

Mandrioli. Seguire indicazioni per Casentino/Bibbiena. L’ingresso 

alla fattoria è al Km 7,1 della statale SP208 per Chiusi della 

Verna.

N. max. persone: 55

Periodo di svolgimento: tutto l’anno

N. max. of people: 55

Period: all the year round

L’azienda nasce e si sviluppa intorno ad un antico casola-

re del ‘600 in stile toscano, un tempo adibito a “stazione 

di cambio dei cavalli” lungo la strada che collegava Firenze 

a La Verna, restaurato nel rispetto della tradizione storica, 

architettonica e culturale del Casentino. La fattoria è com-

posta da oltre 400 ettari in area collinare, che si estendono 

fino ai confini del “Parco Nazionale delle Foreste Casenti-

nesi”, dimora di una ricca flora e fauna (cinghiali, caprioli, 

cervi, daini, lupi, istrici…). Sono presenti ampi spazi verdi 

attrezzati dove i bambini possono correre e muoversi libe-

ramente e nei pascoli circostanti l’agriturismo si allevano 

vacche Limousine e maiali “Grigio del Casentino” allo stato 

semibrado. All’interno della tenuta sono inoltre presenti un 

piccolo nucleo di asini e di cavalli. Seguendo ritmi naturali e 

in maniera del tutto biologica si coltivano gli orti, il frutteto, 

ed un oliveto; il tutto per dare ai nostri visitatori, sia grandi 

che piccoli, il senso della qualità del tempo e dello spazio in 

cui si vive. Un impianto fotovoltaico fornisce energia a tutta 

l’azienda e la legna da ardere per riscaldare l’agriturismo è 

ottenuta dal taglio ceduo dei boschi circostanti.


