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Tradizioni e colture
a km 0 danno frutti
alla cascina Pèliza
Treviglio Nei terreni della cooperativa Castel Cerreto
un «biologico naturale» tra natura ed esperienza
Ed è anche una tappa del circuito ciclabile «Aida»
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Una bambina raccoglie le fragole in uno dei campi della Cooperativa agricola Castel Cerreto

Ciclisti di passaggio lungo il «Circuito Alda» che fa tappa alla Pèliza

Uno del tavolini per degustare e chiacchierare

Fabio Proverbio, socio fondatore
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