
PARCO REGIONALE DEL 

SERIO 

Presenta Spacci aziendali che hanno 
aderito al marchio agro-alimentare 



L’obiettivo  

che si prefigge è la divulgazione del marchio agro-
alimentare del Parco Regionale del Serio o meglio quello 
valorizzare i prodotti di qualità nel rispetto dell’ambiente 

circostante. In questo modo si cerca di preservare le 
potenzialità del territorio che altrimenti avrebbero 

difficoltà di emergere. 

In modo più approfondito cerca di garantire una 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica del 
sistema zootecnico delle aziende situate nel Parco. 

La forma più diretta di promozione di questi prodotti è 
l’informazione presso i consumatori, ed è la conoscenza 

diretta del produttore.  

Questo progetto permettere anche di conservare e 

mantenere la biodiversità, ma anche di salvaguardare 
l’architettura rurale. 



Le aziende che hanno aderito presentano 

sui prodotti del Parco il seguente logo: 

 



• LE AZIENDE ADERENTI PRESENTI NEL 

TERRITORIO DEL PARCO: 
 

• AZ. AGRICOLA “BREDA MASSIMIGLIANO”  

• AZ. AGRICOLA “LE FORNASETTE “     

• AZ. AGRICOLA “CORTE DEI MONACI”   

• AZ. AGRICOLA “MANENTI ENZO E LUIGI”    

• AZ. AGRICOLA “ FIORE DEL MOSO ” 

• Az. AGRICOLA “LUNGHI MARIO”     

    

 



Az. Agricola Breda Massimiliano 

Via Milano,11/b -Martinengo 

 Cell. 3485522660  

E-mail: MAXKIWI@hotmail.it 

Tipo spaccio aziendale 

Si effettua la vendita di frutta direttamente al privato  

L’az. Agricola, è nata nel 1999 con un appezzamento di piante di 

kiwi , successivamente si è estesa con altre piante di kiwi, ciliegie, 

albicocche e piante di noci da legno.  

L’azienda si caratterizza dalle circostanti realtà agricole dal territorio 

della bassa bergamasca per la produzione di frutta. La produzione e 

la vendita sono a carattere stagionale. 

La frutta, raccolta manualmente, viene quasi totalmente 

commercializzata all’interno dello spaccio azienale. 

Come arrivare: 

Arrivati in Martinengo  seguire per  

Apertura: 

Per le ciliegie e albicocche la vendita 

viene  

aperta al mattino dalle 08:30 alla 11:30, 

mentre al pomeriggio dalle 14:00 fino al 

tramonto  

dalla metà di Maggio fino a metà di 

Luglio.Kiwi vengono venduti nello  

stesso orario dalla seconda metà di 

Novembre 

fino a esaurimento scorte. 

mailto:MAXKIWI@hotmail.it


Az. Agricola e fattoria didattica  

“Le Fornasette” 

di Bonacina Sara 

Via ubbiali n. 44 

Cologno al Serio  

Cell 3332875688 

E-mail: sarafornasette@tiscali.it 

 Tipo spaccio aziendale 

Prodotti: olio di nocciola e suoi derivati 

Situata nei pressi dell’omonimo fontanile, all'interno del 

Parco del Serio, tra i prati e i filari di alberi, rogge e campi 

di mais, a poca distanza dal fiume Serio, l'Az. Agricola e 

fattoria didattica organizza attività per adulti e famiglie 

oltre a vendere i prodotti derivati a partire dalla 

coltivazione dei noccioli  

Come arrivare: 

Da Cologno al Serio seguire per frazione 

Fornasette . 

  

mailto:sarafornasette@tiscali.it


Az. Agricola "Manenti Enzo & Luigi" 

Via Dossello n. 21, Sergnano (Cr) 

Tel 0373419400 

Cell. 3478984351 

Tipo spaccio aziendale  

Prodotti: insalate, radicchi, zucchine, cetrioli, coste, 

erbette, zucchine, rape, patate, cavoli, ecc 

L’attività vide la luce nel lontano 1938 grazie ad una 

iniziativa di zio Luigi e nonno Peppino, che lasciarono poi 

l’intera gestione a papà Battista ed ai figli Luigi ed Enzo, 

sino ai giorni nostri. 

L’azienda è posizionata nel mezzo del Parco Regionale 

del Serio, tra la cascata di Casale (nord) e la cascata 

“Malcontenta” (sud).  

La produzione è impostata su ortaggi “stagionali”, nel 

totale rispetto dell’ambiente e delle tipiche tradizioni rurali, 

non solo, i prodotti: insalate, radicchi, zucchine, cetrioli, 

coste, erbette, zucchine, rape, patate, cavoli, ecc. sono 

coltivate con passione seguendo il metodo della “lotta 

integrata”. 

Come arrivare: 

Arrivati in Sergnano seguire per il fiume 

Serio, l’azienda rimane sulla sponda destra. 

Apertura:  

Per l’acquisto dei prodotti è 

possibile rivolgersi 

direttamente in azienda, 

oppure nei giorni di Lunedì 

Mercoledì Venerdì 

all’ortomercato di Crema 

dalle ore 13:00 alle ore 16:00. 

 

   



Az. Agricola “Fiore del Moso” di Gabriele Nichetti 

Laboratorio e spaccio via Albergoni 10, Vergonzana (Crema)  

Gabriele cell. 3333723822 

Filippo cell. 3480938758  

www.fioredelmoso.it;  e-mail info@fioredelmoso.it 

 

 
Tipo spaccio aziendale 

Produzione e vendita di miele e prodotti dell’alveare 

(candele in cera d’api, bomboniere) dal 2008. 

L’az. Agricola “Fiore del Moso” produce miele.  

La produzione è direttamente collegata agli ambienti naturali del 

Parco del Serio e del Moso. 

Produciamo miele di tarassaco a primavera (è una delizia con il tè 

e le tisane!); miele di acacia chiaro e trasparente che è sempre 

profumatissimo e non cristallizza nel tempo; miele di tiglio dal 

profumo inconfondibile, uno stupendo millefiori diverso di anno in 

anno a seconda delle stagioni.   

Portiamo i nostri apiari in alta montagna per produrre miele di 

rododendro chiaro e delicato e nel Parco dell’Adamello produciamo 

il miele di castagno dal profumo intenso e leggermente amaro. 

Alla fine dell’estate produciamo il miele di melata di colore scuro 

perchè naturalmente ricco di sali minerali 

Le fasi della lavorazione e confezionamento dei prodotti sono 

eseguite nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ci siamo dotati di 

un laboratorio di smielatura che, seppur piccolo, 

dispone di tutte le attrezzature necessarie e di servizio igienico 

dedicato. Seguiamo rigorosamente le norme HACCP per la 

conduzione del laboratorio e per la tracciabilità del miele. 

 Come arrivare: 

Dal centro di Crema seguire per Izano  

Apertura: 

Orari: il Sabato dalle 15.30 alle 19.30 

http://www.fioredelmoso.it/
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Az. Agricola "Corte dei Monaci" 

di Monaci Francesco 

Via Cantoni, 1-Crema 

Tel 3383139107 

Fax 037384843 

E-mail: cortedeimonaci@libero.it 

Tipo spaccio aziendale 

Prodotti solo salumi naturali, secondo la tradizione 

cremasca, farine di vario tipo con semente di origine 

antica. 

Situata nella dolce campagna cremasca, all'interno del 

Parco del Serio, tra i prati e i filari di alberi, rogge e campi 

di mais,  

a poca distanza dal fiume Serio l'Az. Agr. Corte dei 

Monaci coltia cereali e foraggi e con i propri prodotti 

alleva animali da tre generazioni. Vengono prodotti solo 

salumi naturali, secondo la tradizione cremasca, senza 

l'aggiunta di sostanze coloranti e conservanti. 

Come arrivare: 

Arrivati da Crema seguire per San 

Bernardino. 

Apertura:  

Orario  

Venerdì dalle ore 15 alle ore 19 

Sabato dalle ore 9,30 alle 12 e  

dalle ore 15 alle  19 
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Az. Agricola "Lunghi Mario" 

Via P. Donati n. 48, Crema 

Cascina Boscarina  

Tel 037380351Fax 0373258535 

Sito www.laboscarina.it  E mail 

apicoltura@laboscarina.com 

 

 
Tipo spaccio aziendale  

Miele  e prodotti dell’alveare 

Come arrivare: 

Uscendo da Crema in direzione di Pianengo appena superata la 

Basilica di Santa Maria della Croce prendere a destra per via 

Donati   

Apertura:  

Dal lunedì al sabato dalle ore 

8,30 alle ore 12 e dalle ore 14 

alle ore 19  

Oltre quarant’anni fa (nel 1969) mio padre mise mano all’apiario 

di famiglia, fino ad allora gestito da personale esterno. 

Attualmente sei dei nostri dodici apiari sono stabilmente ubicati 

nel Parco del Serio, una delle poche zone ricche di boschetti di 

acacia e zone incolte. In questi ambienti ricchi di fiori le nostre 

api trovano una grande varietà di fonti nettarifere (acacia, 

tarassaco, trifoglio, meliloto, erba medica, solidago, rovo, tiglio 

e secrezioni di metcalfa. Ecco perché il nostro motto è «Il fiore 

produce, l’ape elabora, l’apicoltura Lunghi offre»     

http://www.laboscarina.it/
mailto:apicoltura@laboscarina.com

