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AZIENDA BIOAGRITURISTICA E FATTORIA DIDATTICA



25 | La vendemmia

settembre

01 | Il torrone della tradizione
06 | La crema alla nocciola fatta da me
13 | Pane aromatico
20 | La merenda “Zuccarosa”
27 | Il calendario dell’avvento

novembre

02 | Nonno Come si fa il vino?
09 | Andiamo a Vendemmiare
16 | “La castagna “ dal frutto al dolce
23 | L’olio buono! Bruschetta pane e olio
30 | Il torrone della tradizione

ottobre

04 | Torrone Natalizio
08 | Spettacolo Teatrale
11 | Facciamo gli stru�oli
18 | Biscotti sotto l’albero
26 | Spettacolo Teatrale
31 | Cenone di Capodanno 

dicembre

01 | Chi ben comincia
06 | La mia calza (aspettando la befana)
08 | A’ pizz ca’ pummarola ‘ngopp
15 | Festa degli animali
22 | Dal vento l’eolico: Costruiamo le pale
29 | Api, miele e cera

gennaio

05 | Per te donna (riciclo creativo)
12 | La pizza e il pane
19 | Le zeppole di San Giuseppe
26 | Lorto di primavera

marzo

05 | “Chiacchieriamo” Le chiacchiere di Carnevale

12 | Pranzo di San Valentino
19 | Ecco la mia mascherina
26 | S�liamo in maschera

febbraio

02 | Decoriamo le uova di Pasqua
09 | La pastiera (Domenica delle Palme)
17 | Pasquetta
23 | La pasta di sale
25 | Olimpiadi in campagna 
30 | Un giro in fattoria

aprile

01 | Un giro in Fattoria
07 | Olimpiadi in campagna
14 | Un �ore per te mamma

maggio

MANUALITÁ
semplici attività di manipolazione e creatività

VITA IN CAMPAGNA
il contatto con la natura vissuto alla maniera dei bambini

TEATRO
in collaorazione con la mansarda teatro dell’orco

ALIMENTAZIONE
alla scoperta della cucina  tipica e tradizionale

ogni domenica un’attività diversa
per incuriosire e divertire i nostri

piccoli ospiti


