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Evento Sociale ARDAF 
Visita all’azienda agricola Polline – sabato 12 dicembre 2020 

 
 

Il giorno sabato 12 dicembre 2020, si svolgerà una visita guidata presso l’Azienda agricola Polline 
situata nel Comune di Roma all'interno del Parco Regionale di Bracciano e Martignano. 
L’Azienda zootecnica, estesa tra i due laghi, è una importante, antica e suggestiva realtà agrituristica 
multifunzionale; infatti non è soltanto dedita all'antica tradizione dell’allevamento allo stato brado di 
bovini di razza Charolaise ed alla produzione di foraggi, ma include anche un sito naturalistico, un’area 
turistica rurale dove è possibile trascorrere una intera giornata, facendo birdwatching tra boschi e pascoli 
e con l'opportunità di trovare genuini prodotti aziendali.  
Maggiori informazioni riguardanti l’Azienda sono disponibili sul sito consultabile al link: 
http://aziendaagricolapolline.it/  
 
Il Programma è il seguente (si raccomanda la massima puntualità): 

9,30 appuntamento presso località Riva di Polline, facilmente raggiungibile in macchina. Da qui si andrà 
tutti insieme in azienda che dista poche centinaia di metri. 

o, per chi lo desidera, direttamente: 
10:00 Arrivo in Azienda (seguire su Google CASALE DI POLLINE); 
10:15 visita alla Vaccheria; 
10:30 Vista della parte direzionale ed illustrazioni delle attività agricole tradizionali aziendali; 
11:00 Visita allo spazio sul lago denominato Riva di Polline e breve illustrazione del contesto urbanistico-
ambientale  
11:15 visita all’uliveto e panoramica sui seminativi, pascoli e bosco; 
12:00 visita al Casale, con borghetto e Cappella ed illustrazione funzionalità ed attività svolta; 
13:00 breve merenda-assaggio a buffet, organizzata e gestita in assoluta sicurezza antipandemia (senza 
personale di servizio, con tavoli sia in giardino sia in sala aperta in modo che non si stia seduti e non ci si 
assembri); 
14:30 Termine visita. 
 
A causa della situazione di emergenza sanitaria la visita è limitata ai soci sino ad un numero massimo 
assolutamente non derogabile pari a 16. Ognuno dovrà raggiungere il luogo con i propri mezzi. Il 
percorso in Azienda sarà tutto all’aperto ed ognuno dovrà obbligatoriamente essere dotato di mascherina, 
si raccomanda inoltre di venire con scarpe ed abbigliamento idonei. 
. 
Nel caso non si raggiunga il numero di partecipanti previsto, sarà possibile invitare amici/parenti sino al 
raggiungimento del tetto di 16 persone. 

È previsto un contributo pari ad € 10,00 a partecipante, inclusivo di tutto (visita, ospitalità e merenda). 

Si prega di dare conferma della propria partecipazione all’indirizzo e-mail dell’ARDAF (info@ardaf.it) 
entro e non oltre mercoledì 9 dicembre, indicando nome e cognome di tutti i partecipanti e un recapito 
telefonico. Non sarà purtroppo possibile, in nessun caso, essere accompagnati da minori o animali. 
In caso di pioggia verrà comunicato via mail l’annullamento della visita ai partecipanti il giorno 
precedente. 

http://aziendaagricolapolline.it/
mailto:info@ardaf.it


ARDAF | Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali - Via Livenza, 6 - 00198 Roma - Web: www.ardaf.it 

Speriamo caldamente di avervi con noi in questo anno così difficile, in una location, ed una 
visita, nelle quali si fondono aspetti tecnici, paesaggistici, storici e gastronomici di pregio. 
 

COME SI ARRIVA  

 

 

Azienda agricola Polline, via di Polline, snc – Roma. Telefono 06/99802006 

Per chi va all’appuntamento delle 9:30 a Riva di Polline: provenendo da Roma si percorre la strada statale 

SS2 Cassia bis fino all’uscita per Trevignano Romano-Mazzano Romano e si procede in direzione di 

Trevignano fino all’arrivo al Lago di Bracciano. Qui si svolta a sinistra in direzione di Anguillara, 

percorrendo il lungolago per circa un chilometro fino a giungere a Riva di Polline che si trova sulla destra. 

In alternativa, per chi va direttamente in azienda alle ore 10: inserire sul navigatore la destinazione Casale 

di Polline. Uscendo sempre dalla Cassia bis all’uscita per Trevignano-Mazzano, si seguono le indicazioni 

per Trevignano. Dopo circa 6,4 chilometri si gira al bivio a sinistra per Anguillara e dopo circa 1,6 

chilometri si gira ancora a sinistra in via di Polline. Dopo 1,2 chilometri si arriva in azienda. 

MENU della breve merenda-assaggio a buffet 

Inizio: 

- Salame già affettato  
- Formaggio già affettato  
- Olive miste 
 
Primi: 
- zuppa di lenticchie; 
- o pasta al ragù in bianco con zucchine e 
carote; 
- o radicchio e noci; 

 
Secondo: 
Cicoria e salsicce; 
 
Acqua e vino rosso (o bianco) 
 
Conclusione  
- crosta 
- ciambelline al vino 
- caffe 

 


