NEWSLETTER NUMERO 06 - GIUGNO 2016

GLI EVENTI IN CASCINA
NEL MESE DI GIUGNO
Il mese di giugno dà il benvenuto alla luminosa estate, con i suoi colori,
i suoi profumi e tanta allegria.
La Cascina è il luogo ideale per sperimentare occasioni di divertimento e benessere per
grandi e piccini, accogliendo al meglio la splendida stagione che ci aspetta e godendo
insieme di tutti i suoi doni.

GIOVEDI’ 2

SABATO 18

A grande richiesta torna il pic nic della Guzza:
comodamente seduti sui tavoli all’aperto o sul prato
con i vostri plaid, potrete gustare le specialità del
cestino della nostra bottega e rilassarvi immersi nel
verde della nostra campagna. Cestino 20€ (su
prenotazione).
Percorso guidato per bambini con tante attività
legate al mondo agricolo: allattamento dei vitellini,
raccolta delle uova nel pollaio, attività con le
asinelle e laboratorio finale a sorpresa".
Ore 15:30, 5€ a bambino

Venite a scoprire Le Acque, luogo di pace e
armonia lungo le vie naturalistiche del nostro Parco
Agricolo. Passeggiata e merenda con bocconcino
al salame e yogurt, 5€ a persona, comprensivo
di visita guidata”

PIC NIC IN FATTORIA

SABATO 4
Visita guidata della cascina e tante sfide a
squadre all'insegna della natura per grandi
e piccini.
Ore 15:30, 5€ a bambino

MERENDA BUCOLICA

DOMENICA 19

PERCORSO DEL FORMAGGIO

Visita guidata della cascina lungo il percorso del
latte e a seguire preparazione del formaggio.
Ore 15:30, 5€ a bambino

SABATO 25

Accogliendo l’estate: Visita guidata della cascina e
preparazione di fiori con materiali da riciclo.
Ore 15:30, 5€ a bambino

DOMENICA 26

DOMENICA 5
Visita guidata della cascina e divertenti giochi di
conoscenza con le operatrici di Pet Therapy Giulia
e Paola insieme a Nando, cane di razza Labrador,
coccolone e divertente. Posti limitati, correte a
prenotare la vostra esperienza!
Ore 15:30, 10€ a bambino

SABATO 11
Visita guidata della cascina e allattamento
dei vitellini.
Ore 15:30, 5€ a bambino

DOMENICA 12

PERCORSO DEL PANE

Visita guidata della cascina lungo il percorso del
pane, a seguire laboratorio di cucina.
Ore 15:30, 5€ a bambino

NOVITA'
ADA E AUGUSTO a partire dal 1 giugno si

inaugura il nuovo menù del nostro Chef Takeshi, che
con maestria utilizzerà le primizie dell'orto, dai piselli
ai cipollotti, preparando piatti speciali.

RISTORANTE AGRITURISTICO per

gustare i piatti della tradizione lombarda realizzati con
i prodotti genuini delle nostre campagne e dei nostri
allevamenti.

SALAMELLA PARTY tutte le domeniche,
con birra e musica, a partire dalle 17.30. Panino con
salamella 5€.
COLAZIONI NELLA NATURA a partire
dalle 9:30 ogni weekend la nostra Bottega vi
accoglierà con una ricca colazione, a base di prodotti
freschi dell'estate, piccoli frutti del nostro orto, caffè e
crostate. A seguire passeggiata mattutina in tutta
salute, seguendo il percorso del latte.
LE NOSTRE CARNI

Ogni mese in vendita, su prenotazione, presso la
Bottega, la carne proveniente dai nostri allevamenti.
Carne di manzo: in cassette da 10kg con pezzi
misti: bistecche, costate, arrosto, brasato, spezzatino,
trita, lesso. Su prenotazione con ritiro dal terzo sabato
del mese.
Pollo ruspante e faraona: pollo ruspante e
faraona interi con frattaglie.
Su prenotazione tutte le settimane, con ritiro dal
venerdì della settimana successiva all’ordine.
Per info e prenotazioni:
negozio@cascinaguzzafame.it – 335 5687953.

YOGA
Si avvisa che i corsi di yoga termineranno il
giorno 8 giugno, per riprendere il 26 settembre.

Visita guidata della cascina e percorso sensoriale
alla scoperta di profumi e colori dell’estate.
Ore 15:30, 5€ a bambino

MERCOLEDI’ 26

CENA SOTTO LE STELLE

Torna su grande richiesta una splendida
occasione di allegria e condivisione all’insegna
del buon cibo.

IN BOTTEGA DALLA COLAZIONE
ALL’APERITIVO
Aproffittando della bella stagione, niente di meglio
di una sosta in cascina. All’interno del negozio
troverete: salumi affettati al momento, le verdure di
stagione dell’orto biologico, la nostra mozzarella, i
nostri formaggi e numerose specialità
gastronomiche direttamente dal laboratorio del
ristorante. Un punto di ristoro ideale, immerso nel
verde e tranquillità. Il sabato e la domenica aperti
dalle 10:00 alle 19:00.
Per gruppi su prenotazione, possibilità di
agri-merende e agri-brunch con spazi dedicati.

SPESA NELL’ORTO FAI DA TE
La possibilità del raccogliere direttamente le
verdure del nostro orto vi aspetta il secondo e il
quarto sabato del mese: potrete portarvi a casa
una cassetta di prodotti biologici con tutto il sapore
dei nostri campi e a seguire degustazione
gastronomica presso la nostra Bottega.
Dalle ore 9:00 alle 12:00, 15€ a famiglia

SLOW FOOD - MERCATO DELLA
TERRA
Vi aspettiamo al Mercato della Terra sabato 4
giugno e sabato 18 giugno, per assaporare con
noi i veri prodotti della terra!

ISCRIZIONI ANCORA APERTE PER
IL CAMPO ESTIVO 2016
“IN NATURA CON I 5 SENSI”
Per info ed iscrizioni contattare Stella al 3450592882
oppure scrivere a didattica@cascinaguzzafame.it

RISTORANTE Francesca
Cell. 331 6383207
ristorante@cascinaguzzafame.it
BOTTEGA Federica
Cell. 335 5687953
negozio@cascinaguzzafame.it
DIDATTICA Stella
Cell. 345 0592882
didattica@cascinaguzzafame.it
YOGA Letizia
Cell. 347 5650361
letiziamonti@cascinaguzzafame.it
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