
Speciale Festa del Papà 
Ore  12.30 
Pranzo km zero in agriturismo 
MENU’  ADULTO :  
Vellutata di stagione, primo sale di giornata con pomodorini caramellati,  
polentine farcite calde e torta contadina. Mezze maniche con ragù rustico del contadino 
Gelato al fior di mucca, acqua, caffè  
MENU’  BIMBO : Pasta con pomodoro e ricotta fresca, gelato al fior di mucca, acqua 

Ore 13.30  
Laboratorio didattico : Dalla mucca al formaggio 
Come fa il latte a diventare formaggio 
Le magie del caglio, la rottura della cagliata, forme e formelle per piccoli casari 
Degustazione del primo sale 

Ore 15.00 
Simpatico spettacolo teatrale e agricolo a cura di Ditta Gioco Fiaba 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COSTO DELLA GIORNATA :  
Bimbi fino 3 anni  € 11,00  - Dai 3 anni  € 16,00  -  Adulti € 20,00 
Solo spettacolo teatrale (ore 15.00) :  € 5,00/adulti e bambini 
 

IMPORTANTE  abbigliamento comodo, stivaletti per gli esterni e scarpe di ricambio. 
La giornata è garantita anche in caso di maltempo. 

 

PRENOTAZIONE entro il  16/03/2016 

ORIGGIO via per cantalupo, 56 
info@aiboschi.it  www.aiboschi.it   

Tel. 02/96730110 

Sabato, 19 marzo 2016 
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