
COCCOLE 
CUCCIOLI
diamo il benvenuto ai nuovi 
nati, incontriamo gli animali 
della fattoria e saliamo in grop-
pa a Mora, la cavalla bardigiana.

Nelle mattinate dei sabati: 4, 11, 18 e 25 Marzo
IN FATTORIA SI COCCLANO I CUCCIOLi  !!!.
Vieni a scoprire i nuovi nati in fattoria! durante le due ore di attività guidata.  Accoglieremo 
nel cerchio della curiosità i cuccioli, dal più piccino al più grandicello: pulcini, coniglietti, 
capretti, porcellini saranno nostri ospiti.
Preso poi un po’ di coraggio, potrete vedere, ascoltare, annusare e toccare: galline, maiali-
ni, capre, cavalli, vacche, tori, bufali, buoi, asini.
Insieme ad Andrea e Zio Gino entrerete in confidenza con i veri padroni di casa: gli ani-
mali della fattoria. Affilate le armi della conoscenza e registrate tutto nel libro del Cuore.
Finiremo poi con l’incontrare, in un modo specialissimo, la cavalla Mora... Preparate la 
macchina fotografica... Costruiremo insieme tanti bei ricordi.  
La fattoria è a misura di bimbo bagno dedicato e fasciatoio sempre pronto.
L’attività avrà termine alle ore 12.30. La pioggia non sarà un problema attività 100% garantita

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, nu-
mero di partecipanti e numero di cellulare ; riceverete in breve 
conferma della prenotazione. (attività a numero chiuso) L’attività 
avrà inizio alle ore 10.00 
i cancelli apriranno alle ore 9.30. Si chiude alle 12.45.   Biglietti: 
15€ adulto e 10€ bambino. Accedono alla fattoria solo i preno-
tati. ATTIVITà PER PBAMBINI DAI 12 MESI IN SU.

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 marciapie-
de in direzione destra. Giungerete all’imbocco di una pista ciclo-pedonale 
che in poco meno di 100 metri di passeggiata vi condurrà in fattoria.


