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25 Settembre 2011 

Fattorie  

“a porte aperte” 

Abbiamo preparato varie iniziative: 

 Nel parco attrezzato posto in fondo al viale troverai gli animali da compagnia e potrai fermarti a giocare tranquilla-

mente in tutta sicurezza. Questa è la parte della cascina che è stata allestita specificatamente per accogliere le scola-

resche e che viene utilizzata anche per feste di compleanno o grigliate tra amici. 

 Entrando nell’aia si troveranno i recinti degli animali e Pietro vi spiegherà il nostro metodo di allevamento. La vacca 

da latte è molto docile e ama farsi accarezzare. E’ anche molto curiosa e cercherà di capire chi siete e cosa state fa-

cendo! Per presentarvela nel modo migliore, alle 10.00 e alle 16.00 vi inviteremo nel nostro anfiteatro di paglia dove 

vi faremo conoscere alcuni dei nostri animali più caratteristici 

 Dopo la presentazione degli animali un amico veterinario, Gianandrea Bonometti,  presenterà il libro “Il mio nome è 

Medhanit” che racconta dell’adozione di una bimba etiope. Ci ha chiesto di poterlo fare in questa giornata per far 

sentire la propria voce ad altri genitori come lui. Ci è sembrato bello accogliere questo momento.  

 Infondo all’aia a sinistra si trova la sala mungitura, la stanza, cioè, nella quale gli animali entrano a farsi mungere. Dal-

le 17.00 in poi potrete assistere alla mungitura della sera. 

 Accanto alla sala mungitura c’è la sala parto, mentre a destra della sala stessa, c’è la nursery, dove vengono posti i 

vitellini più piccoli. 

 Sul lato destro dell’aia c’è il caseificio. Vittorio il casaro sarà felice di mostrarvelo e di spiegarvi come avvengono le 

lavorazioni 

 Sotto il portico adiacente al caseificio troverete la nostra agri-yogurteria dove sarà possibile gustare alcuni dei nostri 

prodotti, sfiziosamente preparati. 

 Accanto alla yogurteria Massimo presenterà tre nostri prodotti e, invitandovi ad un assaggio guidato, ve ne spieghe-

rà le caratteristiche e il loro possibile utilizzo in cucina. In questo punto vi verrà consegnata una cartolina che vi per-

metterà di ritirare un grazioso omaggio presso lo spaccio aziendale. 

 Lo spaccio aziendale, aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, sarà a vostra disposizione per eventuali 

spese, ma anche per l’acquisto di un “piatto assaggi”, nel quale troverete buona parte dei nostri formaggi e salumi, 

mozzarelle in omaggio! 

 Le mozzarelle omaggiate verranno filate in diretta alle 11.00 e alle 17.00 nel punto che vedrete segnalato dal cartello 

“MOZZARELLE FRESCHE FRESCHE!” 

 Durante tutta la giornata sarà attivo il “trattor-tour”. A bordo di una vera caratta verranno visitati i dintorni e le colti-

vazioni ancora in essere. La stazione di partenza è al centro dell’aia. 

 Per i papà più coraggiosi ci sarà la possibilità di guidare un vero trattore, mentre le mamme più temerarie potranno 

accostarsi alla lavorazione dell’uncinetto con la nonna Giuseppa che metterà a disposizione attrezzature e filati. Natu-

ralmente sono ben accette mamme autisti e papà ricamatori! 

CI AUGURIAMO DI TRASCORRERE INSIEME UNA GIORNATA SERENA 


