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Informazioni:   Azienda agricola   “La Fonte”      Mezzomonte  
www.lafonte.org   info@lafonte.org    tel.0464 720041  

Corso per l’auto costruzione di un Forno in terra cruda 
Impariamo a costruire un forno per le pizze e ad  usarlo

24-25 maggio tel. per prenotazione

 Giochi e attività in natura, noi siamo terra, per famiglie, bambini o singoli 
sabati 21 e 28  giugno   10-12  15-17info 340-8628932 Cristina  

Festival di mezza estate a Mezzomonte   Coltivare cultura in fattoria    18-19-20 Luglio
-venerdì 18 ore 16 laboratorio "dalla spiga alla pizza", cena a base di pizza

ore 21 "Stiamo cercando Riparo" spettacolo teatrale "Kairòs" Venezia
-sabato 19: ore 10.30 "Eco-Arlecchin" spettacolo per bambini e...adulti

ore 15 visita guidata all'azienda        ore 19 cena curda 
ore 21 Concerto di musica Curda con spiegazioni 

-domenica 20: ore 10.30 "Museo nel Bosco" laboratorio sensoriale per 
tutte le età

Scampagnate in Fattoria      fattoria aperta
DOMENICA  27 LUGLIO    ore 10 – 17     

Giochi e attività in natura, noi siamo terra,  per famiglie, bambini o singoli 
sabato 2 e domenica 3 agosto    10-12  15-17  info 340-8628932  Cristina

Mattinate a tema      in  agosto 
Corsi con esperienza pratica, adatti sia per adulti che per bambini. Iscrizioni fino al massimo di 14 
persone, da effettuarsi presso l’azienda. Orari dei corsi – dalle 09:00 alle 12:00
Costo -  € 15,00 a persona, € 35,00 a famiglia. Possibile fermarsi a pranzo prenotando prima,
menù completo 18€,   menù semplice 12€

- Facciamo insieme la crema di nocciole  lunedì 11 agosto.        e… la mangiamo !

- Corso sui fiori di Bach   martedì 12 agosto. Riconoscimento delle 20 piante presenti in azienda e 
introduzione alla floriterapia;

- Mungitura delle capre e coccole con gli asini  mercoledì 13  agosto e conoscenza di lana e  pecore

- Ciclo del grano, giovedì 14  agosto     informazioni per  la coltivazione, macinatura dei semi, lievitazione, 
panificazione individuale da portare a casa, 

- Corso sulle erbe selvatiche commestibili – sabato 16  agosto.  Raccolta, preparazione, e  volendo 
pranzo  aggiungendo 5 € a persona

- Mungitura delle capre lunedì 18  agosto, cura degli animali, capre, pecore, asini, mucche; mungitura 
e caseificazione, con formaggino da portare a  casa, degustazione
                                                                                                                                                                                                                                                                              

 - Corso sulle erbe selvatiche commestibili -
martedì 19  agosto. Raccolta, preparazione, e  volendo pranzo  aggiungendo 5 € a persona

- Ciclo della lana e del feltro -mercoledì 20     agosto Tosatura, lavaggio e cardatura della lana; 
seguirà la fabbricazione di un piccolo oggetto in feltro da portare a casa. 

- Mungitura delle capre e coccole con gli asini,  giovedì 21  agosto e conoscenza di lana e pecore

- Treking con gli asini, venerdì 22 agosto alla scoperta di questi animali dalle lunghe orecchie e 
dell'ambiente in cui vivono dalle ore 9 alle ore 16 e per chi vuole "pranzo al basto" con i prodotti 
dell'azienda aggiungendo 5€  per persona

 


