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Contattare il referente

L’Azienda Biologica Montagnana nasce in Val Baganza, a Ravarano, piccolo
paese di montagna dominato da una Rocca del 1300. La Val Baganza è la più
selvaggia e meno antropizzata della provincia di Parma. Nell’azienda si
allevano vacche da latte per la produzione di Parmigiano -Reggiano certificato
bio. La produzione di foraggio, interamente raccolto in alta Val Baganza, è
sufficiente ad alimentare gli animali per tutto l’anno. Durante la stagione
estiva le manze vengono portate sul Monte Tavola a 1500 metri di quota, dove
per oltre sei mesi pascolano in libertà, pratica che mantiene in vita una
prateria di montagna. L’azienda pratica da lungo tempo la transumanza in
autunno, infatti, i capi vengono riportati ai ricoveri invernali a Ravarano. La
commercializzazione dei prodotti viene effettuata direttamente nelle diverse
stagionature. Il formaggio viene fornito prevalentemente ai GAS “Gruppi di
Acquisto Solidale” di tutta Italia: gruppi di persone che acquistano
direttamente dai produttori, privilegiando piccole realtà sostenibili per il
territorio.
L’azienda ha da tempo attivato periodici momenti di confronto con i GAS e
viene organizzata la “Festa dei GAS”, un’occasione per ritrovarsi, visitare
l’azienda e il territorio, unendo appuntamenti culturali e nuove esperienze.
Durante le feste dei GAS sarà invitata a partecipare la Riserva di Biosfera
«Appennino Tosco Emiliano» dove ad ogni edizione saranno invitati i
produttori locali di qualità che sostengono gli obiettivi del Programma MAB ed
ha ricevuto per questo il brand “I Care Appennino”. Infatti La Montagnana
renderà disponibile il proprio rapporto fiduciario con i GAS per ulteriori
produttori locali della Riserva di Biosfera.

Gli obiettivi del progetto
• valorizzare le produzioni tipiche di qualità
• incentivare la commercializzazione solidale

Contributo al Piano di Azione di Lima (2016 -2025)
A.1.5 Promuovere iniziative economiche green/sostenibili/sociali nelle Riserve di Biosfera
C.4.2 Creare opportunità di collaborazione e partenariato con il settore privato che siano aperte, attendibili e sostenibili
C.6.2 Creare delle opportunità per gli imprenditori e le imprese sociali nelle Riserve di Biosfera, compresa la formazione,
gli incentivi e gli appalti pubblici

C3
S2

In programmazione In avvio In realizzazione In conclusione

Ru
ra

lit
à_

2
Il progetto riguarda il Comune di 
(PR) Calestano

Obiettivi specifici: 

Filiera corta e solidale
Festival dei GAS


