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Pasquetta alla Cascina Burattana
Data : 16 marzo 2016
Meno di due settimane ci separano dalla Santa Pasqua ed è ora di pensare anche a dove
andare a Pasquetta. Vuoi passare una Pasquetta diversa dal solito? Non sai dove andare? I
soliti posti ti annoiano? E allora cosa c'è di meglio che passare una piacevole giornata insieme
ad amici, parenti e tante altre persone nuove nell'agreste contesto dell' Azienda Agricola
Biodinamica Cascina Burattana?
Passa con noi una giornata all' insegna del divertimento, del buon cibo e di tanti laboratori per i
tuoi bimbi. Il menù che vi proponiamo è vegetariano, da gustare insieme agli altri o sui tavoli che
metteremo a disposizione o, per i più amanti dei pic nic, sui classici plaid a terra e a prezzi
estremamente popolari (tutti i piatti vanno dai 3 ai 5 euro):
- la tradizionalissima bustocca insalata e ciap(tradizionale piatto di pasquetta a base di insalata
novella e uova sode)
- il piatto di formaggi con le marmellate
- l' inslata di cereali
- la gustosa insalata di patate e stracciatella (crema freschissima di formaggio vaccino)
- il salutare cavolo cappuccio bianco marinato
- le esotiche peazu (polpette di legumi e verdura della tradizione bengalese)
- il profumatissimo riso biryani (riso vegetariano insaporito da profumatissime miscele di Curry)
- la tradizionale e tutta italiana insalata di pasta preparata con i grani del Monastero di
Montebello
- frutta mista a scelta (piatto da 3 frutti)
- dolce pasquale
- vino bianco e vino rosso (al bicchiere o al litro)
- caffè e ammazzacaffè
A partire dalle ore 11.30 saranno attivi i laboratori per bambini a cura dell'Associazione
MammaFatata: per tutta la giornata questi magnifici laboratori Waldorf intratterranno i vostri
bambini con esperienze naturali ed educative che si concluderanno con la caccia al tesoro alla
ricerca delle uova pasquali.
In allegato locandina con il programma dei laboratori. La partecipazione è gratuita e il contributo
è lasciato al vostro libero apprezzamento e bontà. Prenotazione obbligatoria.
Nel pomeriggio, i bambini, avranno modo di visitare le aree cintate alla scoperta dei piccoli amici
della cascina una gradita ed emozionante sorpresa!
Vi aspettiamo quindi lunedì 28 marzo dalle ore 11.30 in Cascina Burattana in Via Burattana
(traversa di Viale Boccaccio).
Per info e prenotazioni chiamare il 345.3452464oppure scrivete
a info@cascinaburattana.it oppure aamicicascinaburattana@gmail.com
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