
  
 

 

Sabato 26 maggio 2018 

NELLA PIANA DI GIOIA TAURO, AFFACCIATA SU UNO 

DEI MAGGIORI HUB DEL MEDITERRANEO… 

…LA CALABRIA BUONA SI MUOVE 

 
Seguendo la filosofia di ADER che promuove e valorizza il bello, il sano, il genuino che regna 

ancora nei nostri territori, proponiamo un incontro socio-culturale presso un’azienda calabrese 

che è riuscita ad emergere, per le proprie eccellenze, su programmi televisivi nazionali come 

“LINEA VERDE”. 

 

PARTENDO DALLA TERRA 

🐑 200 ettari di terreno coltivati direttamente per la produzione di fieno, granturco, sorgo. 

🐑 Moderni mezzi agricoli che consentono di operare in ogni fase della lavorazione: dall’aratura 

dei terreni fino al raccolto e all’insilamento. 

🐑 I foraggi vengono utilizzati per la nutrizione dei capi degli allevamenti locali e somministrati 

in razioni equilibrate, studiate per ottimizzare la qualità del latte prodotto. 

🐑 Fattoria della Piana, nata nel 1936, oggi copre tutte le attività della filiera agroalimentare. 



 

•  CREANDO INNOVAZIONE 

🐑 La cooperativa si occupa direttamente della coltivazione non solo dei foraggi per gli 

allevamenti, ma anche di agrumeti destinati alla produzione di clementine per il mercato 
nazionale. 

🐑 Il concime utilizzato è biologico: restituisce al terreno tutti gli elementi nutritivi necessari ad 

avere produzioni di qualità. 

🐑 Oggi Fattoria della Piana è la più grande fattoria della provincia di Reggio Calabria ed una 

delle più grandi del Sud Italia, e continua a crescere: la Fattoria sta portando a regime la nuova 
filiera dell’olio, dagli uliveti ad una modernissima macina per la trasformazione di extravergine 
di altissima qualità. 

 



 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 8,30: Partenza dal Parcheggio (lato Dirigenti) Cittadella Regionale. 

Ore 10,00 circa: Arrivo a Candidoni (RC) 

Visita guidata alla Fattoria didattica 

Ore 13,00 Pranzo nel ristorante della Fattoria 

Ore 15,00 Giro turistico Nicotera-Tropea-Pizzo 

Con fermata a Pizzo per la degustazione (a pagamento) del famoso gelato della cittadina. 

Ore 19,00: partenza e rientro in sede. 

 

COSTO DELL’EVENTO: € 10,00 a persona 

(gratis bambini e ragazzi fino a 14 anni) 


