
18 e 24 APRILE 2014

APPUNTAMENTI...DI BUON SENSO!
Due esperienze sensoriali non comuni, per apprezzare sapori e aromi 
del buon cibo fatto in casa e degli ottimi vini biologici della cantina 
Bortolotti... senza l’uso della vista!

Agriturismo La Roverella di Maria Bortolotti
in collaborazione con l’Associazione La Girobussola

Agriturismo La Roverella di Maria Bortolotti con l’Associazione La Girobussola propongono:

é gradita la prenotazione! i posti sono limitati

Agriturismo La Roverella, via San Martino 1, 40069 Zola Predosa (BO)  051 756763 · 329 2209220.

una nota sulla
qualità dei prodotti

Tutti i prodotti provengono 
da contadi biologici/
biodinamici dell’Emilia 
Romagna. La pasta 
fresca è di sfoglia tirata 
a mano. Il pane è con 
lievito naturale e farine 
bio da grani antichi. I vini 
sono ottenuti dalle nostre 
uve biologiche. La loro 
trasformazione avviene 
rispettandone a pieno la 
naturalità: fermentazione 
con lieviti autoctoni sulle 
bucce, nessun trattamento 
e pochissima solforosa.

18 APRILE 2014
cena ‘bendata’

· il menù ·
Antipasto, Primo, Piatto di mezzo,
Secondo, Dessert e Caffè,
Pane e focacce fatte in casa.
· nel bicchiere ·
Quattro calici di vino,
in combinazione con i piatti.

⁄  35 euro

24 APRILE 2014
degustazione di vini 'bendata'

· nel bicchiere ·
Quattro calici di vino,
abbinamento di assaggi dolci/salati,
spiegati e raccontati dal cantiniere.
· le bottiglie ·
Falestar, Mamolo, Bosco, Eligio,
Armando, Matilde, Dolcedò.

⁄  18 euro

... I tutor de La Girobussola vi coinvolgeranno in alcune attività, per 
valorizzare tutti gli altri stimoli sensoriali (acustici, tattili, olfattivi, 
gustativi...)! un assaggio: esplorazione dello spazio e orientamento, giochi 
di società per non vedenti - ma non solo!, conoscenza di mappe tattili e 
ausili di supporto utilizzati da chi non vede... e altre sorprese!

DUE SERATE BENDATI
PER METTERSI IN GIOCO
E SPERIMENTARSI IN
UN APPROCCIO NON VISIVO...

Non perdete l’occasione di vivere una serata non convenzionale,
all’insegna della sperimentazione percettiva!


