L’AGRICOMPLEANNO nelle NOSTRA
FATTORIA DIDDATICA
PER I TUOI BAMBINI !!!!
Il sevizio è attivo tutto l’anno, tutta la settimana (esclusa la
domenica) dalle 15.30/16.00 alle 18.30 e viene offerto per
le feste di compleanno dei bambini. L’attività viene svolta
all’interno dell’area della FATTORIA DIDATTICA con una
visita guidata a tutti li animali presenti ( vacche, cavalli,
asini, capre, pecore, maialini nani, conigli, oche, anatre,
galline, tacchini,faraone, colombelle …). Il costo dell’attività
per bambino presente è € 12,00 (comprensivo di visita +
merenda) oppure € 15,00 (comprensivo di visita + merenda +
LABORATORIO).
LA MERENDA Km0 Preparata con prodotti aziendali prevede
focaccine classiche ed alla pizzaiola, panini con cotto,
bruschettine con olio evo Az. Ortondo & AGRITORTA DI
COMPLEANNO (classiche, con elementi naturali o con
agriforma) e servita co acqua e succhi km0 Valenti Italo &
Dante.
I LABORATORI E’ possibile scegliere tra:
 “CON LE MANI NEL SACCO … delle farine”. Ogni
bambino preparerà a scopo didattico il proprio panino e lo
porterà a casa confezionato in ricordo del compleanno.


“IN UNA FATTORIA … DOLCE”. Ogni bambino preparerà

formaggi con stuzzichini e un calice di Franciacorta COSTO
PER PERSONA € 8,00), OPPURE valutare l’opportunità di
MAXI TAGLIERI (€15,00) salumi e formaggi Km0 per 5/6
persone da servire con bruschettine
sottili e focaccine con olio evo Az,

DOSSO BADINO
AZIENDA AGRICOLA

Ortondo.

AGRITURISMO

“NOVITA’ 2018 LE MIE
CARAMELLE” piccolo laboratorio di cucina

FATTORIA DIDATTICA & SOCIALE

per preparare caramelle senza coloranti km0
!!

ALLOGGI IN FRANCIACORTA
di Alessandra & Carola Morandi
a conduzione famigliare

Divertiti preparando
golose caramelle Km0
con i tuoi amici da
portare a casa come
ricordo del tuo
agricompleanno !!

25040 Monticelli Brusati (BS)
Via Europa, 53
030654405
per info Carola 3285895126 & Alessandra
3382785074
agriturismodossobadino@gmail.com

a scopo didattico dolcetti della tradizione con prodotti
aziendali e dopo averli confezionati li porterà a casa

agritirismodossobadino@pec.it

come ricordo della giornata


“CON I COLORI NATURALI”. Utilizzando colori naturali
verrà realizzato l’oroginale “dipinto natura”.



“LA FATTORIA HA UN’ISOLA”. Laboratorio originale di
trasformazione (casette per conservare la
BIODIVERSITA’)



“CON LA TERRA …”. Dall’argilla al magico agriciondolo.



“CON CHICCO ED INO”. I cereali, la loro storia ed il
magico segna libro



“ FIENO IN FANTASIA”. Per creare con il fieno!!!



“IL MINI ORTO”. Per dare vita con la terra ed i semi



“LA CORTECCIA PREZIOSA”.Trasformare la corteccia in
gioielli preziosi



“IL VASETTO CON LE PIANTE MAGICHE”. Aromatiche
e officinali in vaso da agicompleanno.

PER I GENITORI
E’ possibile usufruire degli spazi AGRITURISTICI per
assaporare “L’AGRIAPERITIVO ZERO” (maxi piatto salumi e

WWW.agriturismodossobadino.it

