
“Aprile fa il fiore e a maggio si ha il colore”... ecco i colori del leprotto bisestile! 

A voi tutti i dettagli, ricordiamo che LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA! ♥ 

 

MAGGIO 2018 
 

Martedì 1 maggio | 15.00 | Una bottiglia piena di storie!  

Con una bottiglia in plastica realizzeremo un bellissimo vaso per le nostre semine, riciclo e natura, 

cosa volete di più? Conoscere i nostri amici animali? Lo faremo, e la merenda? Ci sarà pure quella, 

a Km 0 naturalmente! | 6,00 € a persona, gratis i bimbi sotto i 2 anni. Il laboratorio prevede il 

contributo di 1 Euro a partecipante. | PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 

Domenica 6 e 27 maggio | 10.00 | La visitina della domenica mattina... 

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

anni! | PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 

Sabato 12 maggio | 14.30 | Laboratorio di autoproduzione sapone naturale!  

Il sapone artigianale preparato con metodo a freddo prevede diverse fasi di lavorazione che vanno 

dalla formulazione della ricetta, dalla preparazione della pasta di sapone, al taglio, fino alla sua 

stagionatura. Le affronteremo quasi tutte assieme, in fattoria così da farvi conoscere da dove 

vengono alcune delle preziose materie prime che utilizzeremo e farvi assaggiare qualche 

prelibatezza di nostra produzione... | 30.00 € a persona | PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | 

ATTIVITÀ PER ADULTI | Il sapone realizzato verrà a casa con voi e non solo per la stagionatura! ;O)  

Domenica 13 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 realizzare insieme a noi un cuore di paglia o meglio un cuore 

di mamma, così potrete festeggiare il vostro “non compleanno” anche a casa! Seguirà "Un tè con il 

Cappellaio Matto": degustazione dei prodotti del leprotto bisestile, nel mondo magico delle fiabe 

tra confetture e infusi, anche le papille gustative si sentiranno più frizzanti. Durante il pomeriggio 

sarà possibile visitare l'azienda, ammirare il panorama, annusare le erbe aromatiche, curiosare nei 

campi per scovare la primavera e parlare con i nostri amici animali! | € 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 abbastanza ispirato per il laboratorio, ma 

ugualmente curioso di conoscerci e assaporare i nostri prodotti. | Gratis i bimbi sotto i 2 anni. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 



Sabato 19 maggio | 15.00 | Mini trekking con i lama... ♥ 

Un mini trekking nei dintorni di Bosentino con questi simpatici amici pelosi, in collaborazione con 
l’Az. Agr. Lagorai Alpaca impareremo a conoscerli, ad accudirli e a portarli a spasso... per poi 
concludere la passeggiata in fattoria, con una merenda sana e genuina! | 10,00 € a persona, gratis 
i bimbi sotto i 2 anni! | PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 

 

Domenica 20 maggio |Festa di primavera | Roncegno  

Nel cuore di Roncegno: intrattenimento, mostra mercato, passeggiate, ristorazione... festeggiamo 

la primavera! Passate a salutarci, non mancheranno i nostri prodotti e un bel sorriso! | ATTIVITÀ 

PER FAMIGLIE 

Domenica 27 maggio | 15.00 | In cucina sii spontanea!  

Piante spontanee, officinali e aromatiche ci offrono sapori, colori e proprietà a cui spesso 

nemmeno badiamo... se avete voglia di conoscere qualche pianta in più, di imparare qualche 

trucchetto per cucinarle al meglio o per conservarle questo è l’evento che fa per voi! Non 

mancherà una degustazione di prodotti aziendali a tema! ♥ | 20,00 € a persona | PRENOTAZIONE 

OBBLIGATORIA | ATTIVITÀ PER ADULTI 

 

 

 

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. Chi seguirà il nostro consiglio e 
ci “mostrerà” la fatica verrà premiato con un prodotto omaggio, yeah!  
 

 

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

www.illeprottobisestile.com | 3332192999 

 

 

 

 

http://www.illeprottobisestile.com/

