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UNA STORIA DA NARRARE, TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
 

La storia della famiglia Grossi nasce nel 1830 in una famiglia di mezzadri. Posizionata in una 

zona centrale del Mugello, l’azienda si trova vicino al capoluogo Borgo San Lorenzo. All’interno 

della fattoria, che si estende per 45 ettari, si allevano mucche di razza Frisona per la produzione 

di latte “Selezione Mugello“, vitellini, maiali, e altri animali da cortile quali galline, conigli, pecore, asinelli.  

Oggi Simone e Irene, insieme alla loro azienda, sono testimoni orgogliosi della passione e dell’amore per 

l’allevamento delle mucche, del valore di una lunga tradizione familiare che si trasmette di generazione in 

generazione nella qualità del latte, senza mai porre in secondo piano il benessere degli animali. 

 

VISITA DIDATTICA IN FATTORIA- DIVERTIRSI IMPARARE SPERIMENTARE 

Periodo: da marzo a fine giugno, settembre e ottobre  

L'azienda svolge con passione l'attività di "Fattoria Didattica", accogliendo scolaresche di 

ogni età per passare una giornata a contatto con la natura e gli animali. I visitatori vengono 

portati nella stalla dove alloggiano bovini soprattutto di razza Frisona Italiana, Pezzata 

Rossa, Jersey e Bruna. Il percorso comprende anche la sezione degli animali da cortile con i loro piccoli. Dopo la 

visita mattutina è possibile rimanere nel ristorante per gustare piatti tipici mugellani, fatti con i prodotti 

dell'azienda e per i gruppi di scolaresche viene messo a disposizione un ampio spazio al coperto.  

La fattoria fa parte del percorso “La via del latte”, ideato da Mukki. 

La scolaresca raggiunge con mezzi propri la struttura (pulmini, pullman GT ecc.). Il gruppo viene accolto da 

operatori specializzati che guideranno la visita. Il percorso prevede la stalla di mucche da latte dove si può 

assistere alla mungitura effettuata da un robot di ultima generazione che consente alle bovine di scegliere 

autonomamente (H24) il momento della mungitura, nel massimo rispetto del benessere animale. Visita al reparto 

dei vitellini che si possono toccare e nutrire. Si passa ai recinti degli animali da cortile che si possono accarezzare 

in sicurezza, oltre a raccogliere le uova appena deposte e conoscere da vicino tutti gli abitanti della nostra fattoria.  

I bambini potranno consumare la merenda nel prato e il pranzo nello spazio appositamente predisposto. 

Per tutti i dettagli della nostra offerta vi invitiamo a visitare il nostro sito e consultare la nostra brochure dedicata 

ai gruppi scolastici: 

www.palazzovecchio.eu 

Gli animali e la fattoria didattica per bambini e scolaresche - Agriturismo Palazzo Vecchio a Borgo San Lorenzo | 

Mugello 

Per ogni singola esigenza possiamo predisporre percorsi personalizzati. 

 

I laboratori e le attività sono progettate e coordinate in collaborazione con Associazione 

Turismo Ambiente che si occupa di didattica ambientale da oltre 20 anni, seguendo 

continui corsi di aggiornamento presso il Laboratorio di Didattica Ambientale della Città 

Metropolitana di Firenze. 

https://www.palazzovecchio.eu/
https://www.palazzovecchio.eu/fattoria.html
https://www.palazzovecchio.eu/fattoria.html


Per ogni ulteriore informazione si prega di scrivere a prenotazionipalazzovecchio@gmail.com e sarete ricontattati 

da un nostro incaricato. 

Cordiali saluti,  Irene e Simone 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Azienda Agricola Palazzo Vecchio di Grossi Simone 
Loc. Piazzano 41, 50032 
Borgo San Lorenzo (FI) 
P.IVA 04172250484 
C.F: GRSSMN71R29D612K 
 
Simone 3339978977 
Irene 3280725857 
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FATTORIA 
 

PALAZZO VECCHIO 
 
 
 

 
 

La storia della famiglia Grossi nasce nel 1830 in una famiglia di mezzadri. Po-
sizionata in una zona centrale del Mugello, l’azienda si trova vicino al capoluo-
go Borgo San Lorenzo.  

All’interno della fattoria, che si estende per 45 ettari, si allevano mucche di raz-
za Frisona per la produzione di latte “Selezione Mugello“, vitellini, maiali, e altri 
animali da cortile quali galline, conigli, pecore, maiali, asinelli. Oggi Simone 
Grossi e la sua azienda sono testimoni orgogliosi della passione e dell’amore 
per l’allevamento delle mucche e raccontano i valori di una lunga tradizione 
familiare che si trasmette di generazione in generazione nella qualità del latte, 
senza mai porre in secondo piano il benessere degli animali. 

L'azienda svolge con passione l'attività di "Fattoria didattica", accogliendo sco-
laresche di ogni età, campi estivi o semplicemente gruppi di famiglie che vo-
gliono passare una giornata tra natura e animali. I visitatori vengono portati 
nella stalla dove alloggiano bovini soprattutto di razza Frisona Italiana, Pezzata 
Rossa, Jersey e Bruna. Il percorso comprende anche la sezione degli animali 
da cortile con i loro piccoli. Nel laboratorio del formaggio è possibile sperimen-
tare la trasformazione della cagliata in caciotte speziate e ricotta.  

Su richiesta si può fare una breve escursione sulla collina a bordo della caro-
vana. 

È possibile dopo la visita rimanere nel ristorante per gustare piatti tipici mugel-
lani, fatti con i prodotti dell'azienda, mentre per i gruppi di scolaresche viene 
messo a disposizione un ampio spazio al coperto. Durante l’estate si organiz-

zano campi di gioco e laboratorio.  

La fattoria fa parte del percorso “La via del latte”, ideato da Mukki. 

DIVERTIRSI 
IMPARARE 

SPERIMENTARE 

FATTORIA DIDATTICA 



 Pranzo a sacco 
2 panini + dolce o yogurt + acqua 
€ 9 a bambino 
 

 Pranzo semplice 
Pasta al pomodoro + dolce o yogurt + acqua 
€ 12 a bambino 
 

 Pranzo completo 
Pasta al pomodoro o ragù o olio EVO 
Roast beef e patatine 
dolce o yogurt o budino 
acqua 
 
€ 15 bambini sopra 6 anni 
€ 10 bambini  fino a 6 anni 

COME SI SVOLGE LA VISITA  ALLA FATTORIA 
La classe viene accolta da operatori specializzati che seguiranno il gruppo per tutta la visita.  Il percorso prevede 
la stalla di bovine da latte dove si può assistere alla mungitura. Visita ai vitellini che si possono toccare e nutrire. 
Si passa al reparto animali da cortile che si lasciano accarezzare in sicurezza, si possono raccogliere le uova 
appena deposte e conoscere da vicino tutti gli abitanti della nostra fattoria.  

Dopo la visita i bambini potranno consumare la merenda nel prato e il pranzo nello spazio appositamente predi-
sposto. 

Attività opzionale 
 

 Giro in carovana 
 
€ 2 a persona 
 

OFFERTA PER LE SCUOLE 2022-2023 

PACCHETTO MEZZA GIORNATA PACCHETTO  GIORNATA INTERA 

Attività da svolgere la mattina: 
 
 Visita guidata alla fattoria didattica di circa 

1 ora  

 

Attività da svolgere il pomeriggio: 
 

 Laboratorio del formaggio dove i bambini 
modellano la cagliata per formare una ca-
ciotta. * 

 

€ 18 a bambino 

gratuità per disabili, insegnanti, educatori 
 

 
 

 

 

Attività da svolgere la mattina o il pomeriggio 
 
 Visita guidata alla fattoria didattica di circa 

1 ora  

€ 9 a bambino 

gratuità per disabili, insegnanti, educatori 

PRANZO IN FATTORIA PER I GRUPPI 

Nota: 

* Il laboratorio del formaggio prevede la lavorazione della cagliata da parte dei bambini ma per motivi igienici e nor-
mativi non è possibile assaggiare il prodotto di questa lavorazione. 



Località Piazzano, 41 

50032 Borgo San Lorenzo  

 

Scrivete una email a: 

 

prenotazionipalazzovecchio@gmail.com 
 

Con il dettaglio delle vostre richieste e sarete contattati al più presto 

https://www.palazzovecchio.eu  

La visita alla Fattoria di Palazzo Vecchio è una esperienza educativa in una azien-
da che lavora la terra, alleva animali, produce latte e formaggio.   

La nostra attività non si ferma mai e di conseguenza troverete mezzi agricoli in mo-
vimento, sentirete gli odori e i rumori della campagna, vedrete animali liberi.  

Con un  po’ di attenzione, tutto il gruppo potrà passare una bellissima giornata  

VI ASPETTIAMO ! 

DOVE SIAMO 

CONTATTI 

SITO 

I laboratori e le attività sono progettate e coordinate in collaborazione 
con Associazione Turismo Ambiente che si occupa di didattica      
ambientale da oltre 20 anni, seguendo continui corsi di aggiornamen-
to presso il Laboratorio di Didattica Ambientale della Città Metropoli-
tana di Firenze. 


