
Lana : colore  & calore Sabato, 18 febbraio 2017 

Ore 9.30  
Bimbi chi vive nell’ovile ? 

E’ la stagione giusta per parlare di lana … 
Saranno le pecore a svelarci i segreti del loro prezioso pelo 
La tosatura, la cardatura e la filatura 
 

Attività con la lana  ( L a b o r a t o r i o ) 

Abbiamo pensato ad attività semplici per i bimbi  dell’infanzia 
e qualcosa di più tecnico per i bambini dalla primaria 
Colore e calore : tante attività con la lana  
 

Cosa sarà successo in questi freddi mesi d’inverno !! 
Visita alle stalle e agli orti 
 

Ore 12.00 Pranzo km zero in agriturismo 

 

Non mancare … sarà un’esperienza da raccontare !! 
 

 
 
 

 

 

COSTO  della  MATTINATA  (attività e pranzo) 
Bambini € 15,00 -  Adulti €  20,00    ( POSTI LIMITATI DA PRENOTARE ENTRO IL 16/2 ) 
 

La giornata è garantita anche in caso di maltempo. 
Consigliamo abbigliamento comodo, scarpe di ricambio (kway per pioggia) 

ORIGGIO via per cantalupo, 56 
info@aiboschi.it  www.aiboschi.it   
Tel. 02/96730110 

MENU’ ADULTO : Vellutata di stagione, primo sale di giornata,  
polentine farcite calde, patate ripiene.  
Bruscit della tradizione su letto di polenta 
Torta rustica di mele e jogurt, acqua, caffè e calice di vino 
MENU’  BIMBO : 
Pennette con sugo di pomodoro e polpettine di manzo 
budino al cioccolato, acqua 

Didatt ica  per  famig l ie  
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