
AGRIGELATERIA SULL’AIA®

Corte Fenilazzo

AGRIGELATERIA: DOVE LE MUCCHE FANNO IL GELATO

L’Agrigelateria sull’Aia è un luogo che esiste per davvero. Dal 2005. La nostra azienda, Corte Fenilazzo, è 
stata la prima realtà agricola lombarda a produrre gelato con il latte appena munto delle proprie vacche e a 
venderlo in un contesto agrituristico messo a punto ad hoc. 

Le nostre competenze aziendali nella produzione di latte di qualità e le conoscenze tecniche della rinomata 
consulente di gelateria Donata Panciera hanno permesso di dare vita a questo progetto, che ha creato una 
nuova categoria di prodotto nel mondo del gelato. L’AGRIGELATO è fatto con l’attenzione e la cura nella 
scelta delle materie prime utilizzate e dei metodi di produzione tipiche dell’artigianalità. L’AGRIGELATO è in 
più creato con il latte munto di giornata: freschezza, genuinità e qualità garantite.

Protagonista dell’evento del prossimo 7 giugno sarà la nostra nuova linea di gelati GIOIOSO. Un AGRIGELATO 
ancora più ricco in latte e in fibre con il quale vogliamo far gioire nuovi consumatori e proiettarci oltre l’ambito 
locale.
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In un contesto economico difficile una piccola grande prova di come l’innovazione anche per imprese 
agricole come la nostra sia la strada da percorrere per dare maggiore valore alle proprie produzioni. Una 
sfida che si fa certamente più complessa, ma che si può vincere.

L’AGRIGELATO sarà una novità per i nostri palati, offrendo più cremosità, più gusto, più piacevolezza. 
Più gioia! Più gusti da provare, tutti accomunati dallo stesso impatto sensoriale, differenti solo nelle 
preferenze di chi li assaggerà. No conservanti, no coloranti, no semilavorati, no grassi idrogenati. 
Genuino all’estremo.

Una giornata in agrigelateria è l’occasione per incontrare la nostra realtà agrituristica, diversa e originale. 
Per vedere da vicino con quanto impegno curiamo il benessere delle nostre mucche. Per bere un 
bicchiere del nostro buon latte. Per partecipare alla produzione dei nostri gelati e dei nostri prodotti 
caseari. Il Lago di Garda che non ti aspetti.
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Conferenza Stampa venerdì 7 giugno 2013



PROGRAMMA EVENTO

ore 10:40 Accredito 

ore 11:00  Conferenza stampa
  Roberto Cavaliere - Presentazione azienda
  Donata Panciera, Edoardo Cavaliere e Monia Pinna - L’innovazione della linea GIOIOSO 
  nell’ambito dell’agrigelato

ore 12:00  Visita all’azienda e partecipazione in laboratorio alla creazione di GIOIOSO

ore 13:00  Buffet

Sarà nostro piacere omaggiare i partecipanti con una confezione del nostro gelato e di altri prodotti del nostro 
caseificio che saranno consegnati in apposita borsa termica.

Indicazione stradali
Uscita casello di Sirmione (Autostrada A4 - Milano-Venezia). Vedi mappa Google pagine successive

Indicazioni ferroviarie - Stazione di Desenzano del Garda (Brescia)

Arrivo: transfer con bus navetta, messo a disposizione dall’azienda, che attenderà i partecipanti dalle ore 9:30 
 alle ore 10:20 davanti alla stazione.

Partenza:  transfer verso la stazione di Desenzano alle ore 14:20.

E’ gradita conferma della vostra presenza a: ufficiostampa@cortefenilazzo.it
Davide Bonassi - Cell. 335 6379385
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da Casello Autostradale Sirmione a AGRIGELATERIA SULL' AIA - Caseficio Corte Fenilazzo (Cavaliere Attilio e Figli) - Google Maps

Indicazioni stradali per AGRIGELATERIA SULL' AIA - Caseficio Corte
Fenilazzo (Cavaliere Attilio e Figli)
Località Fenilazzo, Rivoltella, 25015 Desenzano del Garda Brescia
2,9 km – circa 6 min

Casello autostradale Sirmione

1. Procedi in direzione nordovest verso Strada Provinciale 13/SP13 38 m
38 m (totale)

2. Esci dalla rotonda
Circa 2 min

900 m
900 m (totale)

3. Svolta a destra 230 m
1,1 km (totale)

4. Svolta a destra
Circa 3 min

1,5 km
2,7 km (totale)

5. Svolta leggermente a sinistra 250 m
2,9 km (totale)

6. Svolta a destra
La tua destinazione è sulla sinistra

22 m
2,9 km (totale)
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