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I colori e l’energia dell’autunno
Ore 9.15
Ritrovo in fattoria
Ore 9.30
Visita alle mucche

Sabato, 27 ottobre 2018

Conosciamo da vicino la mucca e scopriamo quanto è prezioso il suo latte
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Laboratorio del burro

Laboratorio del burro

Visita agli animali della fattoria
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Come faceva la mia nonna … piccoli casari al lavoro
Il latte, la panna, un po di energia ed ecco fatto il burro!
Sono golosi di fieno e amano le coccole, chi sono ?
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Un po di relax nel fienile e tra i chicchi del granaio
Ore 12.15
Tutti a tavola, il km zero ci aspetta
MENU’ ADULTO
I rustici caldi
Il primo sale di giornata
Brasato di manzo con polenta
Torta di mele
Caffè, acqua
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MENU’ BIMBO
Antipasto del contadino
Chiocciole al ragù di manzo
Salame di cioccolato
Acqua
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Non mancare, sarà un’esperienza da raccontare !!
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COSTO della MATTINATA
Bambini € 15,00 - Adulti € 20,00
( È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE )
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Si raccomanda abbigliamento comodo, a strati e scarpe chiuse
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