
AGOSTO 2019 

“Agosto ci matura il grano e il mosto.”  

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

 

Sabato 3 agosto | 16.00 - 18.00 | | Oleoliti che passione! 
Un paio d’ore tra le erbe e i fiori per scoprire insieme la forza della natura e realizzare dei meravigliosi oleoliti: i rimedi 

della nonna per eccellenza! Mi raccomando portate con voi tre vasetti in vetro da 200 ml circa, ottimi quelli riciclati 

delle confetture! |10.00 € a persona. | ATTIVITÀ PER ADULTI. 

Domenica 4 agosto e giovedì 22 agosto | 17.00 – 19.00 | “Quella carezza della sera…” 

Una visita alla fattoria con il fresco della sera, coccole assicurate prima di cena… | 4,00 € a persona. | Gratis i bimbi 

fino ai 2 anni! | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

Martedì 6 e 13 agosto| 10.00 - 12.00 | “La visitina del martedì mattina” 

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

FAMIGLIE. 

Sabato 10 agosto | 9.00 - 12.30 | Incontro di potatura estiva e simulazione di innesti a gemma 

In collaborazione con Stefano Delugan rivedremo le piante potate insieme a primavera, ne tratteremo altre e ci 

avvicineremo anche agli innesti a gemma, il tutto degustando i nostri prodotti a km zero… |10.00 € a persona. | 

ATTIVITÀ PER ADULTI. 

Domenica 11 agosto | 10.00 - 18.00 | LA FESTA DEL BOSCO INCANTATO | LIVO – FRAZ. PREGHENA Località PLANI 

In un luogo incantato circondato da gnomi, fate e draghi si terrà la terza edizione della Festa del Bosco Incantato. Una 

festa per tutti, grandi e piccini, con laboratori, racconti, musica, bolle di sapone, travestimenti e tanto buon cibo… il 

Leprotto Bisestile vi aspetta con i “sfoiazi”, costruiamo insieme bambole e fiori!? |Ingresso libero, alcune attività 

saranno a pagamento. | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

Domenica 18 agosto | 16.00 – 19.00 | “Ne basta un pizzico…” 

Vi aspettiamo per un saluto ai nostri amici animali e una degustazione di prodotti aziendali, non mancherà anche un 

bel laboratorio dal titolo: “Ne basta un pizzico”. Insieme realizzeremo la nostra personale miscela di erbe aromatiche 

che abbinate al sale profumeranno tutti i nostri piatti! | € 10,00 comprensivi di visita all'azienda, laboratorio e ricca 

merenda con prodotti aziendali. | € 6,00 per chi non si sentisse 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 25 agosto | 16.00 – 19.00 | “Una vecchia maglietta che si crede una borsa…” 

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 riuso creativo: se voi portate una vecchia maglietta che non vi sta più, insieme potremmo 

trasformarla in una borsa per la spesa, davvero! | € 7,00 comprensivi di visita all'azienda, laboratorio e ricca merenda 

con prodotti aziendali. | € 6,00 per chi non si sentisse abbastanza “riciclone” per il laboratorio, ma ugualmente curioso 

di conoscerci e assaporare i nostri prodotti. | 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.  
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