Compleanno a
Corte Carezzabella

…alla scoperta della vita dei campi
Desideriamo riconnettere i bambini
alla natura e all’agricoltura.
Oltre alle attività rivolte alle scuole
Corte Carezzabella - fattoria didattica e
agriturismo - si propone come luogo
dove poter organizzare piccole feste di
compleanno.
Ci piacerebbe dare ai nostri bambini e
alle loro famiglie la possibilità di
trascorrere una mattina o un
pomeriggio di festa nella natura.

“I bambini, fin dai primi anni di vita, giocando, hanno esplorato il
piccolo mondo in cui sono nati. Hanno visto, udito, toccato, odorato
e assaggiato ciò che era a portata di mano. Hanno giocato con
l’acqua, con la sabbia e con altri materiali e hanno così scoperto
molte leggi del mondo fisico.
Ma ben presto i bambini e le bambine hanno cominciato a guardare
il mondo attraverso la televisione, usando solo due dei cinque sensi.
Eppure intorno a noi, nel piccolo mondo di un prato, di un giardino
o di un muro di vecchi mattoni, è nascosta una vita intensa in ogni
stagione…”
Mario Lodi
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Alla scoperta della vita dei campi…
Abbiamo pensato alle famiglie che desiderano festeggiare i propri bambini in un contesto naturale e bello
come quello che ci offre la campagna. Si tratta semplicemente di vivere una mattinata o un pomeriggio
negli spazi di Corte Carezzabella, magari unendo al gioco una passeggiata nei campi dove salutare
anche qualche animale.
Metteremo a disposizione il parco alberato dell’agriturismo e gli ampi spazi della corte. In inverno si
utilizzeranno gli ambienti interni come la saletta Biblioteca e il salone Granaio, a seconda dell’entità del
gruppo. Metteremo a disposizione la nostra Ludoteca in legno: semplici giochi che ci siamo costruiti e
che stimolano i bambini nel movimento, nella coordinazione e nella fantasia oltre che a giocare insieme.
L’ambiente naturale che ci circonda penserà al resto dando l’opportunità di scoprire e stupirsi anche solo
con una foglia o una pozzanghera!

La Merenda preparata dall'agriturismo
Per noi preparare una merenda sana e genuina e' una cosa scontata ma non sempre le festine di compleanno sono anche
un'occasione per far mangiare bene i nostri bambini. Crediamo invece che, trovandosi in campagna e sperimentando il gioco
nella natura, i bimbi non sentiranno affatto nostalgia di merendine e bibite ma gusteranno appieno quello che gli
proponiamo:
• Torte e biscotti preparati con le nostre farine macinate a pietra e le uova fresche • Pane fatto in casa con le nostre confetture di frutta
• Frutta fresca di stagione già tagliata
• Tranci di pizza fatta in casa con la nostra farina e passata di pomodoro
• Succhi di frutta naturali di nostra produzione

Tutti i nostri prodotti provengono dall'azienda agricola biologica.

Chi siamo
Corte Carezzabella sorge a San Martino di Venezze a pochi passi dal fiume Adige. L’azienda agricola
coltiva circa 25 ettari di terreno con frutteti, ortaggi e vigneti. Dal 2015 opera secondo il regime biologico,
ponendo grande attenzione particolare alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale del proprio lavoro.
Dal 2015 Corte Carezzabella è anche Fattoria Didattica, regolarmente iscritta all’albo regionale. La
mission di Corte Carezzabella Fattoria Didattica è quella di esplorare le potenzialità educative della natura e
dell’agricoltura per la crescita delle persone e dei gruppi, che siano bambini o adulti.
I suoi progetti sono rivolti a bambini, ragazzi e famiglie, e coltivano l’ideale di un’educazione a misura di
persona in un orizzonte ecologico.
Referente dei progetti: Tommaso Reato.
Per informazioni e iscrizioni: info@cortecarezzabella.com oppure 0425.176157

