
MAGGIO 2019 

“Ora ogni campo è rivestito d’erba, e ogni albero di foglie. Ora i boschi mostrano i loro fiori, e 

l’anno assume il suo aspetto più bello.” (Virgilio) 

A voi tutti i dettagli, ricordiamo che LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA! 

 

Mercoledì 1° maggio | 15.00 | “Il riccio fiorito” 

La visita agli animali della fattoria non può mancare, come la nostra merenda a km zero, ma il vero 

protagonista di questo evento sarà il riccio fiorito, già perché a primavera l’argilla e i semi sanno 

fare magie! | 8,00 € comprensivi di visita all'azienda, laboratorio e ricca merenda con prodotti 

aziendali. | 6,00 € per chi non si sentisse abbastanza “fiorito” per il laboratorio, ma ugualmente 

curioso di conoscerci e assaporare i nostri prodotti. | Gratis i bimbi fino ai 2 anni. | ATTIVITÀ PER 

FAMIGLIE. 

Venerdì 3 maggio | “Spumanti metodo classico” | Riva del Garda | 20.00 

Conoscete gli spumanti metodo classico? Agraria Riva del Garda vi aspetta per una serata 

primaverile durante la quale, tra degustazioni pratiche e qualche pillola tecnica, scoprirete i segreti 

che si nascondono in un calice di bollicine. Il tutto sarà accompagnato da sfiziosi finger food a base 

dei prodotti di stagione della nostra azienda agricola, di As.T.A. - Asparagicoltori Trentini 

Associati e Molino Pellegrini. |25,00 € a persona. | Info e prenotazioni: Agraria Riva del Garda (Tel. 

0464 552133 - communication@agririva.it) | Prenotazione obbligatoria entro il 29 aprile. | 

ATTIVITA’ PER ADULTI. 

Sabato 4 maggio | “Festa di Primavera” | Pergine Valsugana |15.00 

Un pomeriggio con laboratori creativi naturali e amici animali per tutti i gusti: alpaca e api con il 

city-trekking e le scatole sensoriali, bombe di semi e bottiglie piene di storie, cagnolini da 

conoscere e coccolare, spettacoli di magia comica e giocolerie… passate a salutarci e a realizzare 

un lavoretto! | ATTIVITA’ PER FAMIGLIE. 

Domenica 5 maggio| 10.00 | “La visitina della domenica mattina”  

Tanti animali e tante coccole, per un dolce risveglio... | 4,00 € a persona. | Gratis i bimbi fino ai 2 

anni! | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

Domenica 12 maggio | 15.00 | “Un cuore di mamma!”  

In quest’occasione speciale la mamma va celebrata con un cuore che rappresenti tutto il nostro 

amore per lei, un cuore che viene dalla natura… con il fieno di montagna e del filo costruiremo un 

cuore pieno d’amore! | 10,00 € comprensivi di visita all'azienda, laboratorio (un cuore di paglia, 

ehm... un cuore di mamma) e ricca merenda con prodotti aziendali. | 6,00 € per chi non si sentisse 
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abbastanza ispirato per il laboratorio, ma ugualmente curioso di conoscerci e assaporare i nostri 

prodotti. | Gratis i bimbi fino ai 2 anni. | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

Domenica 19 maggio| 15.00 | “La festa del cappellaio matto!”  

Il pomeriggio più pazzerello della primavera in Vigolana, da trascorrere presso la nostra fattoria, in 

compagnia e con spensieratezza... Il leprotto accoglierà tutti gli iscritti, ma avrà un occhio di 

riguardo per chi indosserà uno stravagante cappello! Immersi in una cornice naturale potrete 

conoscere i nostri allegri animaletti e potrete festeggiare il vostro “non compleanno”. Seguirà "Un 

tè con il Cappellaio Matto": una degustazione dei prodotti del leprotto bisestile, nel mondo 

magico delle fiabe tra confetture e infusi, anche le papille gustative si sentiranno più frizzanti. | 

6,00 € comprensivi di visita all’azienda e merenda. | Gratis i bimbi fino ai 2 anni. | ATTIVITÀ PER 

FAMIGLIE. 

Sabato 25 maggio| 15.00| “Fervida: fermenti di vita…”  

I fervida sono un concentrato di batteri buoni per l’uomo da utilizzare per tante funzioni diverse, 

scopriamole insieme all’esperta Paola Smith, sorseggiando una tisana di erbe. Dopo una breve 

spiegazione teorica realizzeremo insieme un preparato base, mi raccomando portate con voi un 

vecchio vasetto della confettura, lo ricicleremo riempiendolo di vita! | 10,00 € a persona. | 

ATTIVITA’ PER ADULTI. 

Domenica 26 maggio| 10.00 | “La visitina della domenica mattina”  

Tanti animali e tante coccole, per un dolce risveglio... | 4,00 € a persona. | Gratis i bimbi fino ai 2 

anni! | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

 

 

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni. LA PRENOTAZIONE È SEMPRE OBBLIGATORIA! ♥ 

Consigliamo, a chi si sente propositivo e vuole raggiungerci in modo ecologico, di lasciare la 

macchina in paese e proseguire a piedi, per godere di una bellissima passeggiata ristoratrice, 

ammirando il Lago di Caldonazzo e le montagne che ci circondano.  

 

 

Azienda agricola e fattoria didattica il leprotto bisestile 
Via Castagnè, 12 - 38049 Altopiano della Vigolana, Bosentino (TN) 

www.illeprottobisestile.com | 3332192999 


