
Visite Aziendali 

Open Day Monterberry 

 

 

 



Escursioni, Visite e Laboratori a 

Monterberry 

da Settembre 2022 a Maggio 2023 

 
L'affascinante scenario che offre la montagna 

permette di fare stupende escursioni per 

apprezzare l'incantevole panorama in tutti i mesi 

dell'anno. 

 
Organizziamo, per piccoli gruppi, su 

prenotazione, visite aziendali, passeggiate a 

piedi o in e-bike con piccole degustazioni, 

laboratori ed attività didattiche in campo, per 

farvi conoscere lo spettacolare scenario del 

territorio. 

 
Per partecipare basta prenotarsi 

nell'apposita sezione  

“Ordini e Prenotazioni”.  

 

Numero minimo 10 partecipanti!  

(fai la tua prenotazione, lascia i tuoi dati, ti 

contattiamo noi per la conferma) 
 

 

Il costo della giornata varia in base all’attività 

scelta  

Prenotazione obbligatoria 



Nelle giornate Open Day Monterberry puoi 

scegliere 1 o più delle seguenti attività 

elencate: 

 

 

 Visite Aziendali: Visite alle coltivazioni 

di montagna con breve escursione 

alla sorgente naturale della Filtella, 

fino a raggiungere i piedi del Passo di 

Varco Casale.  

 
Prezzo attività euro 15,00 a 

persona.  

Durata: 1h e 30 minuti 

 

 

 

 Escursioni in E-Bike: Escursione 

guidata alle Grotte del Vallicelli a 

cura dei ragazzi di DiscoveryCervati, 

con bike con pedalata assistita. 

Previsti Guida ed Accompagnatore. 

Assicurazione compresa. 
 

Prezzo attività euro 20,00 a persona. 

Durata: 2h  

 

 



 Laboratori: Realizzazione di manufatti 

artigianali (intreccio di cesti, profuma 

biancheria alla lavanda), preparazione di 

ricette tipiche con i prodotti coltivati in 

azienda per ritrovare dei sapori ormai 

scomparsi (confetture, bruschette, ecc.). 

 

Prezzo attività euro 20,00 a persona. 

Durata: 2h 

 

 

 Attività Didattiche: Per valorizzare le 

coltivazioni di montagna si organizzano 

Attività Didattiche in campo in base alla 

stagionalità (mietitura, raccolta di 

origano, more, patate, ecc.).  

Prezzo attività euro 15,00 a 

persona. 

Durata: 1h 

 

 Sport e Benessere: Lezioni di Pilates 

per godere dei piaceri della montagna, 

Gare di Orienteering, Caccia al Tesoro tra 

le coltivazioni ed i boschi di Monterberry.  

 

Prezzo attività euro 15,00 a persona.  

Durata: 1h 



 Pranzo Pic-Nic: possibilità di scegliere 

tra il Cestino Pic-Nic (pranzo 

completo con i prodotti tipici della 

tradizione Sangiacomese), 

oppure Degustazione di prodotti 

tipici (aperipranzo o apericena).  

 
Prezzo cestino euro 25,00 a persona. 

Prezzo degustazione euro 15,00 a persona. 

Durata: 1h 

 

 

 Servizi Spa: possibilità di effettuare, 

nella spa a 1100 mt con vista sul 

Monte Cervati, 3 tipologie di 

massaggi. Massaggio viso 

rilassante agli oli essenziali, 

massaggio gambe rigenerante alla 

crusca di grano, e massaggio total 

body. 

 

Prezzo variabile a seconda del servizio scelto. 

 

 

Per ulteriori informazioni, vai alla sezione 

“Ordini e Prenotazioni”. 



Eventi Annuali  

 
 25 Giugno: “I Frutti di Bosco”  

 

Frutti di Bosco, passeggiate, workshop, Laboratori e 

golose pietanze da gustare.  

 

È il momento di raccogliere fragoline, lamponi e More, 

veri e propri Elisir ricchi di vitamine e nutrienti, un 

toccasana per il nostro corpo e la nostra salute. 

La giornata vedrà i partecipanti impegnati nella 

raccolta di fragoline tra i boschi Monterberry, la visita 

alle coltivazioni di lamponi rossi e gialli e more. 

 

Prezzo: 35,00/40,00 euro 
 

 



 23 Luglio: La Mietitura 

 
È tempo di mietitura, i grani di montagna 

sono quasi pronti, colori che prendono forma!

 

Coltiviamo secondo la stagionalità, per portare in 

tavola il buon cibo… 

Chi si offre per la mietitura?...Iniziano le 

candidature… 

Come tutte le coltivazioni di montagna, dove i 

terreni sono poco agibili, è necessario procedere 

manualmente al raccolto, riprendere le usanze della 

mietitura come un tempo può essere utile, istruttivo 

e quasi divertente...una giornata da passare a oltre 

1100 mt di altitudine, per darti una visione davvero 

diversa della realtà. 

 

Prezzo: 35,00/40,00 euro 

 

 



 29/30 Luglio: Notte In Tenda 

 

Un falò che si accende , la musica che sale , la 

montagna di notte che cambia scenari e prende 

vita un mondo nascosto fatto di storie, pastori ed 

un cielo tempestato di stelle .  

Montare la propria tenda per la notte, cooperare per 

aiutare chi non l’ha mai fatto, è lo spirito che 

occorre per affrontare questa avventura.  

Una squisita grigliata, le patatine fritte appena 

scavate direttamente dalle coltivazioni Monterberry, 

la pannocchia bollita da gustare intorno al 

falò...questi gli ingredienti per passare una notte in 

tenda e condividere i segreti della montagna.  

Il "vino e percoche" renderà le ombre, le luci e i 

suoni, più profondi di ciò che sono. 

Natura, montagna, buon cibo, rendono il nostro 

evento un’occasione unica e speciale, da non 

perdere. 

 

Prezzo: 35,00/40,00 euro 

 

 


