
IL PANE:
macina, impasta, 
inforna e...  
coccolali tutti!

Vieni a scoprire i segreti del grano in due domeniche speciali: il 5 e il 19 marzo! 
Ti aspettiamo per macinare i chicchi di grano, impastare i tuoi panini e cuocerli nel 
grande forno a legna. Inoltre, potrai coccolare gli animali della fattoria, tra cui agnel-
lini, coniglietti e altri cuccioli. Non perdere l’occasione di vivere un momento indi-
menticabile con Mora, la cavalla bardigiana. Altre sorprese vieni a scoprirle di per-
sona!
Le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo.

Prenota subito il tuo turno chiamando il numero 0331567428.
Turno mattino : apertura 9.30, inizio ore 10.00, termine ore 12.00, chiusura 14.00
Turno pomeriggio: apertura 15.00, inizio ore 15.30, termine ore 18.00, chiusura 18.30
Per snellire le code all’ingresso, ti consigliamo di predisporti al pagamento in contanti. 
Affila le armi della conoscenza e registra tutto nel tuo libro del cuore! Attività adatta 
dai 24 mesi.

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. (attività a numero chiuso)  
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 (fron-
te cimitero).L’accesso diretto da via villoresi sarà chiuso.
n.b. dal viale dei tigli, guardando 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 in fattoria.


