
FELTRO DI      
PRIMAVERA
coccoliamo i cuccioli 
tosiamo le pecore
e facciamo  bellissimi 
fiori di feltro

Nelle mattine del 2 e del 25 Aprile si svolgerà il ciclo FELTRO DI PRIMAVERA dalle ore 10 entreremo in 
contatto con gli animali della fattoria la durata dell’attività sarà di circa 1 ora. Potrete vedere e toccare: 
galline, maialini, capre, cavalli, vacche, tori, buoi, asini e tanti altri. Insieme al contadino avrete modo di 
fare un’approfondita conoscenza tattile di tutti i peli, le pellicce, le piume e le penne degli animali della 
fattoria.
A seguire un’incredibile attività, unica nel suo genere, della tosatura delle pecorelle per poter ricavare 
la lana per poi mettersi all’opera nella realizzazione del trofeo della giornata.
Raccolta la lana di pecora, inizierà la seconda parte dell’esperienza. In tavoli separati suddivisi per nu-
cleo familiare parteciperete un bellissimo laboratorio tattile dove accarezzando la lana di pecora tinta 
con le mani immerse in acqua e sapone caldi.. darete forma a magnifici fiori di feltro. Poco ma sicuro : 
avrete le mani più pulite che si siano mai viste uscire da una fattoria.
L’attività avrà termine alle ore 12.30.  PRENOTAZIONE OBBLIGATORI A- POSTI LIMITATI

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 di 
riferimento e numero di partecipanti e numero di cellulare ; riceverete 
in breve conferma della prenotazione. (attività a numero chiuso)
L’attività avrà inizio alle ore 10..00 ed i cancelli apriranno alle ore 
9.15. si chide alle 13.00.    L’ingresso, consentito ai soli prenotati, 
è di 15€ per adulto e 10€ per bambino.

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, gurdando verso il cimitero, imboccate  il marciapiede 
in direzione destra. Giungerete all’imbocco di una pista ciclo pedonale che 
in poco meno di 100 metri di passeggiata vi condurrà direttamente nel cuore 
dell’azienda.


