
CARNEVALE 
IN FATTORIA!
CREIAMO CORIANDOLI CON 
CARTA RICICLATA E SEMI DI 
FIORI SELVATICI...

Venerdì 24 Sabato 25 e Domenica 26 Febbraio. 
Vi invitiamo a unirvi a noi in occasione del Carnevale per un’esperienza unica e sosteni-
bile. Quest’anno, invece di utilizzare i soliti coriandoli dannosi per l’ambiente, creeremo 
coriandoli a base di semi di fiori selvatici su carta riciclata. Non solo potrete realizzare 
con le vostre mani fogli di carta come i maestri Fabrianesi, ma sarà un’opportunità per 
sensibilizzare i bambini sull’importanza del riciclo; inoltre potrete  trascorrere del tempo 
in compagnia degli animali della fattoria e dei nuovi nati, in particolare con Sansone 
l’agnellino.

Prenotate subito il vostro posto per quest’avventura piena di creatività e sostenibilità. 
La fattoria sarà aperta alle 9:30 del mattino e alle 10:00 inizieremo con le attività che ter-
mineranno alle 12:30. Non perdete l’occasione di trascorrere una giornata divertente ed 
educativa alla Fattoria Murnee. Passate parola!

Impostare sul navigatore Viale dei Tigli Busto Garolfo
ILGIT IED ELAIV

Prenotatevi scrivendo a info@murnee.it 

oppure chiamando lo 0331 56 74 28 lascian-

do nome e numero di partecipanti.

L’attività avrà inizio intorno alle ore 15:30; il 

secondo turno, intorno alle 17, sarà attivato 

solo a saturazione avvenuta del primo turno 

di pigitura.

L’ingresso è consentito ai soli iscritti ed è 
di 5 euro pro capite.

Vi invitiamo a parcheggiare presso il  Viale 

dei Tigli (fronte cimitero). L’accesso diretto in 

fattoria (da via Villoresi) sarà chiuso.

Domenica 11 Settembre, a partire dalle ore 15:00, l’agriturismo Murnee è in festa. 
L’attività straordinaria che proponiamo è la pigiatura dell’uva. 
In compagnia dello ZioGino, riscoprirete l’antico legame tra la nostra terra di Busto 
e la vite; le sue parole vi condurranno a spasso nei secoli per poi guidarvi alla scoper-
ta delle mille doti di questo amabile frutto.
Il percorso di visita alla fattoria comprenderà: visita guidata agli animali, esplorazio-
ne dei campi limitrofi alla ricerca della vite ed infine pigiatura dell’uva.
Ricordiamo in caso si voglia calcare il tino di vestirsi in modo adeguato e soprattutto 
comodo. 
Al termine della pigiatura, seguirà l’assaggio del mosto e di altri prodotti da esso de-
rivati.
 Sarà inoltre presente un banchetto dei prodotti aziendali: mieli, propoli, crema di 
nocciole, farine integrali, risi e basi per zuppe.

L‘agriturismo 

culturale e didattico 

Murnee 
è lieto di invitarti alla

“Festa della Pigiatura”
Domenica 11 Settembre pigeremo insieme l’uva e 

vivremo insieme la fattoria.  Apertura  ore 15:00 .

Il primo gruppo partirà alle ore 15:30.

...e ricordate di lavarvi i piedi!!!....

INDICAZIONI UTILI: TEMPI ,COSTI E MODALITÀ
Prenotatevi scrivendo a info@murnee.it  segnalando cognome, 
numero di partecipanti e numero di cellulare ; riceverete in 
breve conferma della prenotazione. L’attività avrà inizio alle 
ore 10.00. I cancelli apriranno alle ore 9.30. Si chiude alle 13.30.   
Biglietti: 15€ adulto e 10€ bambino. Accedono alla fattoria solo i 
prenotati.

non effettuiamo servizio di ristorazione.
Vi invitiamo a parcheggiare solo presso il Viale dei Tigli (fronte 
cimitero).L’accesso diretto da via villoresi sarà chiuso.
n.b. dal viale dei tigli, guardando verso il cimitero, imboccate  il mar-
ciapiede in direzione destra. Giungerete all’imbocco di una pista cic-
lo-pedonale che in poco meno di 100 metri di passeggiata vi condurrà 
in fattoria.


