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L’azienda agro-ecologica Carpaneta 
(proprietà ERSAF-Regione Lombardia) 
si trova nel Comune di Bigarello (Mn) 

a pochi chilometri dalla città di Mantova

Eco-Farm Carpaneta 
(ERSAF-Regione Lombardia) 

is located in Bigarello (Mn), a few 
kilometers from the town of Mantova

DEMO FARM
Agricoltura Estensiva 

Carpaneta

Dimostrazioni in campo ed eventi 
Sistema Mantova per Expo 2015

Field demonstrations and events 
Mantova System for Expo 2015

Progetto finanziato da:
Project funded by:

In collaborazione con:
In collaboration with:

Come arrivare
DA MANTOVA
Imbocca SS10 in direzione
PADOVA / LEGNAGO / CEREA / 
NOGARA / CASTEL D’ARIO per 
circa 5 km

Svolta a sinistra e imbocca 
Via Carpaneta, 7.

DA A22 
USCITA MANTOVA NORD 
Alla rotonda, prendi la 1ª uscita 
e rimani su SS10 per 3 km

Svolta a sinistra e imbocca 
Via Carpaneta, 7.

FROM MANTOVA
Take the exit onto for SS10
with destination PADOVA / 
LEGNAGO / CEREA / NOGARA / 
CASTEL D’ARIO for 5 km

Turn left onto Via Carpaneta, 7.

FROM A22 
EXIT MANTOVA NORD 
At the roundabout take the 
1st exit and stay SS10 for 3 km

Turn left onto Via Carpaneta, 7.

How to get



Che cosa è una demo farm? Dimostrazioni nel periodo Expo Altre attività e visite
• è un progetto destinato agli imprenditori internazionali 
interessati alle tecniche di meccanizzazione agricola e alle 
moderne pratiche di coltivazione applicate nel territorio 
mantovano;

•  è una vetrina per tecnologie e macchinari innovativi 
proposti da un gruppo d’eccellenza di aziende mantovane; 

•  è un progetto che intende favorire la diffusione della 
conoscenza delle filiere produttive agroalimentari, delle 
tecnologie e tecniche produttive agro-meccaniche;

•  è un’azienda agro-ecologica dedicata alle colture 
estensive in cui assistere a dimostrazioni in campo;

•  è un luogo in cui i visitatori possono assistere a 
dimostrazioni casearie e visite guidate in stalla.

• LAVORAZIONE DEL TERRENO

• SEMINA DI MAIS, SOIA E GRANO

• TRATTAMENTO DEI CEREALI

• FIENAGIONE

• CONSERVAZIONE DEI CEREALI TRAMITE LA REFRIGERAZIONE

• SARCHIATURA

• IRRIGAZIONE DELLE COLTURE

• TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

• RACCOLTA DEL MAIS TRAMITE TRINCIATURA

• MIETITREBBIATURA

• INSILAMENTO

DIMOSTRAZIONI CASEARIE
• Trasformazione del latte in formaggio Grana Padano
• Lavorazione del formaggio a pasta molle
• Trattamento di concentrazione del siero residuo
• Stagionatura
• Confezionamento  

ALLEVAMENTO
• Visita guidata alla stalla
• Modalità di conservazione dei foraggi
• Razione per i capi di bestiame 

• it is a project for international entrepreneurs interested 
in techniques  of agricultural mechanization and in modern 
practices of cultivation used in the territory of Mantova; 

• it is an exposure of technologies and innovative 
machinery proposed by a group of excellent companies of 
Mantova; 

• it is a project that aims to encourage the dissemination of 
knowledge of the agro-food supply chains, technology and 
agro-mechanical production techniques;

• it is a company dedicated to the agro-ecological extensive 
crops where demonstrations in the field can be watched; 

• it is a place where visitors can see dairy processes 
demonstrations and take part to a guided tour of the barn.

• TILLAGE

•  LANTING OF CORN, SOYBEANS AND WHEAT

• PROCESSING OF CEREALS 

• HAYMAKING

• PRESERVATION OF GRAIN THROUGH THE REFRIGERATION 

• WEEDING

• CROP IRRIGATION

• PESTICIDE TREATMENTS

• MAIZE HARVEST BY CHOPPING 

• COMBINE HARVESTING 

• ENSILAGE

DAIRY DEMONSTRATIONS
• Processing of milk for the production of
 Grana Padano cheese
• Processing of soft cheese
• Treatment of concentration of serum remnant
• Seasoning
• Packing

BREEDING
• Guided tour of the barn
• Storage conditions of forage
• Ration for cattle

What is a “demo farm”? Demonstrations during Expo Other activities and visits


