
             

 

CASEIFICIO AGRIGELATERIA CANTINA 
AGRITURISMO 

AGRIGELATERIA SULL’AIA/ FENILAZZO 
Az. Agr. Fenilazzo di Cavaliere Attilio e Figli s.s 
Loc. Fenilazzo 1, 25010 Rivoltella di Desenzano del Garda (BS) 

Tel 030/9110639 Cell/Whatsaoo 3713813408 
www.cortefenilazzo.it, e Mail info@cortefenilazzo.it 

CF e PI 02035450986  
Alla Cortese Attenzione del Sig./Sig.ra Preside, degli 
Insegnanti e Genitori  
Volevamo presentarci:  
Siamo l’Agrigelateria sull’Aia di Desenzano D/G (Brescia), da qualche anno, la nostra 
azienda ospita le visite didattiche, con la possibilità di far partecipare a tutti i bambini, 
in prima persona, alla produzione di agrigelato artigianale, produzione di 
agriformaggio con il nostro agrilatte e la preparazione della nostra agripizza.  
In questi anni, abbiamo avuto il piacere di ospitare tante scuole del Bresciano e di 
altre province come Milano, Novara, Bergamo, Verona, Mantova e Ferrara. (La scorsa 
stagione sono venuti più di 4120 bambini)  
In allegato troverete il nostro programma didattico.  
Certi di avervi ospiti tra noi, vi preghiamo di gradire i nostri più cordiali saluti.  
 

             



Programma attività di laboratorio previste 
 

◗ Accoglienza insegnanti ed alunni 

 

◗ Visita con attività di laboratorio per la produzione del agriformaggio  
Gli alunni vengono seguiti dal nostro casaro, che spiegherà loro l’utilizzo delle 
attrezzature e i bambini possono così produrre con le loro mani il “PRIMO SALE”, che 
sarà consegnato ad ognuno di loro e per le famiglie. Durata circa ore 3  

 

◗ Visita con attività di laboratorio per la produzione del agrigelato  
Gli alunni entrano a gruppi di 15/30/45 per volta, a seconda del numero totale dei 
bambini. Ci sarà la spiegazione dell’uso delle attrezzature e i bambini stessi possono 
produrre loro stessi il gelato (crema o frutta), alla fine verrà consegnata loro una 
coppetta, come assaggio, del gelato appena mantecato. Durata circa 2 ore  

 

◗ Visita con attività di laboratorio per la produzione della agripizza  
Si parte da un impasto già preparato, per il semplice motivo che ci vogliono 4 giorni di 
maturazione e riposo, spiegazione degli ingredienti, della lievitazione e della 
maturazione, i bambini impareranno loro stessi a infarinarlo, a stenderlo, guarnirlo, 
ed infine vedranno infornata la loro agripizza appena fatta; una volta pronta la pizza, 
sarà consegnata ad ognuno dei “piccoli pizzaioli”, per degustarla. Durata circa 2 ore  

 

◗ Dotazione di 1 kit visitatore per attività di laboratorio  

◗ Percorso per visione stalla e mucche da latte  

◗ Consegna a fine giornata del diploma di mastro gelatiere o mastro casaro o mastro 
pizzaiolo inerente all’attività svolta.  

   



 
 

Costo attività 
* Costo attività di laboratorio caseificio nei mesi di febbraio,marzo,aprile: 
 € 18.00 cad.  nei giorni di martedi, mercoledi, giovedi, venerdi. 
* Costo attività di laboratorio caseificio nei mesi di maggio, giugno:  
€ 21.00 cad. nei giorni di martedi, mercoledi, giovedi, venerdi. 

Possibilità con l’aggiunta di € 10.00 a bambino, giro pizza + acqua 
al momento del pranzo (Da prenotare prima) 
 
* Costo attività di laboratorio gelateria nei mesi di febbraio,marzo,aprile: 
 € 14.00 cad.  nei giorni di  martedi, mercoledi, giovedi, venerdi. 
* Costo attività di laboratorio gelateria nei mesi di maggio, giugno:  
€ 18.00 cad. nei giorni di  martedi, mercoledi, giovedi, venerdi. 

Possibilità con l’aggiunta di € 10.00 a bambino, giro pizza + acqua 
al momento del pranzo (Da prenotare prima) 
 
* Costo attività di laboratorio agripizza nei mesi di febbraio,marzo,aprile: 
 € 21.00 cad.  nei giorni di martedi, mercoledi, giovedi, venerdi. 
* Costo attività di laboratorio agripizza nei mesi di maggio, giugno:  
€ 25.00 cad. nei giorni di  martedi, mercoledi, giovedi, venerdi. 
All’interno dell’attivita’ di laboratorio agripizza i bambini mangeranno la 
pizza compresa nel prezzo 
 
 

 



 

Programma di visita all’azienda 
agricola con percorso itinerario e 

ricreativo. 
 

◗ Accoglienza insegnanti ed alunni  

◗ Percorso per visione di stalla e mucche da latte.  

◗ Verrà offerto un gelato ad ogni bambino.  

◗ Attività ricreative nel nostro agripark.  

◗ Pranzo al sacco portato dagli alunni nei locali adibiti.  
 

* Costo attività suddette nei mesi di febbraio marzo e aprile.  
    Nei giorni di lunedì martedì, mercoledì giovedì, venerdì . 

    € 10.00 cad 

* Costo attività suddetta nei mesi di maggio e giugno: 

    € 12.00 cad.  

Inoltre, Nei giorni di lunedì martedì, mercoledì giovedì, venerdì: 
Possibilità con l’aggiunta di € 10.00 a bambino, giro pizza + acqua 
al momento del pranzo (Da prenotare prima) 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


