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La tenuta è inserita in un contesto dolce, di mezza collina,
circondata da vigneti e alberi da frutto.
Le Fattorie hanno visto secoli di storia,

alternarsi di persone e di vite umane che hanno curato questa terra,
permettendoci ancor oggi di assaporarne i frutti.

Quando guardi l’orizzonte non sai più dove sei,
l’eco delle città vicine non arriva fin qui, 

e ti lasci alle spalle tutte le preoccupazioni.
In autunno la collina si tinge di rosso, la vite si dona con i suoi frutti,

pronti per essere trasformati in vino dalla cantina di Montechiaro.
Ogni stagione alle Fattorie è vissuta con pienezza e allegria,

c’è sempre qualcosa da fare, con la giusta compagnìa.
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Montechiaro si trova nel centro di un 
territorio pieno di Cultura, di Storia, di 
Arte e di Idee.
La Bologna delle Torri e dei portici storici 
si raggiunge in 10 minuti d’auto.
Firenze è a 55 minuti d’autostrada; 
Venezia in un’ora si raggiunge e Ferrara,
piccola città d’Arte a misura d’uomo, dista 
solo 40 minuti.
Da non perdere le visite alle aziende dove 
le idee, la tecnologia unita alla bellezza, 
e la forza degli uomini, hanno creato il 
POLO del LUSSO automobilistico famoso 
in tutto il mondo: Ferrari, Lamborghini, 
Ducati, Bugatti.

La storia del territorio si respira in 
ciascuna camera delle Fattorie, dove 
i mobili e i dettagli dell’arredamento 
fanno sì che ci si immerga in un 
mondo un po’ fatato.
Ogni camera racconta una 
storia diversa e la colazione del 
mattino, con i prodotti naturali 
dell’agriturismo ( latte, ricotta, 
yogurt, miele, marmellate, formaggi, 
salumi e frutta fresca)
rende davvero perfetto il soggiorno.

Il ristorantino delle Fattorie di Montechiaro 
propone una cucina emiliana semplice,
con qualche contaminazione di sapori di 
altre regioni;
speciale la tagliata al rosmarino che strizza 
l’occhio alla cucina toscana,
le verdure di stagione ratatouille e i primi 
della tradizione emiliano-romagnola.
La ricotta fresca e i formaggi fatti dal 
pastore completano i menù, che cambiano 
ogni stagione.
Le torte fatte in casa con i prodotti 
dell’Agriturismo sono indimenticabili.


