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Auguri 

di Buone Feste
 

A tutti!!!!



La passione 
  e l’amore 
di Mattia
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IL MAGICO E COLORATO 

MONDO DELLE FARFALLE

BORDANO 2 SETTEMBRE 2018
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Abbiamo trascorso una bellissima giornata!  

Eravamo in tanti, ma indovinate chi ci ha battuto 

come numero di presenze?

Le farfalle:  grandi, piccole, coloratissime, con 

svariate forme e che, con il loro battito d’ali, si 

posavano anche su noi bambini….    

Le guide della Casa delle Farfalle ci hanno 

spiegato la vita, le abitudini e tante altre cose su 

questi meravigliosi insetti.

È stata una domenica veramente piacevole anche 

dopo il pranzo perchè siamo andati a giocare nel 

parco del bellissimo lago di Cavazzo.

Grazie a tutti!!!!
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W LO SPORT E W LA VITA!
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TUTTI IN FATTORIA
Io e Andrea siamo molto onorati che anche quest’anno alcuni dei vostri piccoli amici 

abbiano passato una settimana con noi. Vedere la loro felicità nel frequentare la fatto-

ria e svolgere tutte le attività è per noi il momento più bello.

Un caro saluto e grazie! Annamaria e Andrea

Caro Berto,

 in questi anni tu, la tua mamma susy e tua sorella tina, ci avete fatto passare delle 

estati bellissime e divertenti giocando con noi, portandoci a fare passeggiate nel bosco e 

facendoci esplorare e conoscere luoghi nuovi. spesso noi bambini - fattori per una setti-

mana ti accarezziamo per farti camminare, così la smetti di tirarci per brucare l’erba da 

per tutto. 

  La cosa più bella della tua fattoria è il momento quando uno di noi entra a casa 

tua per la prima volta. Appena mettiamo un piede oltre il cancello d’entrata, ci troviamo in 

un mondo nuovo, naturale, senza rumori, smog, macchine o cose simili .... è bellissimo. Lì noi 

incontriamo i maestri Andrea, Annamaria, nada e Mojca che sono sempre sorridenti e la 

piccola ingrid che è la mascotte della fattoria. Lei è una bambina dolce ed affettuosa con 

tutti. in fattoria ci divertiamo un sacco a raccogliere gli ortaggi, a giocare con le galline, 

le oche, le pecore, i conigli e non dimentichiamo degli asini....altrimenti tu ti arrabbi. 

 Vedi Berto tutte le attività che facciamo in fattoria sono molto belle però tra que-

ste la più interessante è portare le pecore al pascolo come si faceva una volta, ascoltare i 

racconti del maestro Andrea e coccolare la pecora Coccolina che di coccole non ne ha mai 

abbastanza.

 i momenti che passiamo insieme sono indimenticabili e speriamo con tutto il cuore 

che anche altri bambini come noi vengano a trovarti per passare con te ed i tuo amici dei 

momenti indimenticabili. grazie per averci fatto scoprire la vita rurale e le sue bellezze.

        La tua amica
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LA NOSTRA PICCOLA… GRANDE ARTISTA

AURORA
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