
Dall’uva al succo d’uva ... e al vino! 
 

Sabato 18 e domenica 19 Settembre 2021  
dalle ore 14.30  

Via Roma, 14 - 33099 Vivaro (PN) 

Tel: +39.0427.97037 

Cell: +39.335 7170806 

Fax: +39.0427 97515 

Email: info@gelindo.it 

 

Dall’uva al succo d’uva.. .e al vino!  

Laboratorio per adulti e bambini alla Fattoria Didattica Gelindo dei Magredi. 

Percorso e laboratorio didattico alla conoscenza dell’uva! 

Sabato 18 e Domenica 19 settembre la fattoria didattica Gelindo dei 

Magredi vi invita a partecipare a questa simpatica attività! 

Percorriamo tutta la filiera che porta dalla raccolta dell’uva, alla pigiatura, alla 

preparazione del succo d’uva alla fermentazione del mosto in vino. 

Toccherete tutti “con mano” le fasi di questo splendido spaccato di originale 

vita contadina, un’ esperienza unica da vivere con la tutta la vostra famiglia! 
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Ore 14.30 ci incontriamo nel Piazzale Magredi, a seguire iscrizione ed inizio 

laboratorio didattico. 

Alle ore 17.00, merenda rustica per tutta la famiglia! 

Inoltre, Gelindo dei Magredi omaggia a tutti i partecipanti al laboratorio 

didattico un utile buono sconto da utilizzare per gli acquisti di prodotti 

alimentari in fattoria! 

Le fasi del laboratorio Dall’uva al succo d’uva...e al Vino! 

Ore 14.30 ci incontriamo tutti nel Piazzale Magredi 

Iscrizione e registrazione di tutti i partecipanti alle attività didattiche 

A Seguire, nel Podere dei Gelindo con le proprie auto, tutti assieme alla volta 

della Vigna del Paradis 

Raccolta dell’uva nella vigna 
Vendemmiamo a mano l’uva 

Pigiatura dell’uva fresca con i piedi  
Di ritorno nel podere di Gelindo, trasformiamo l’uva in mosto 

Preparazione del succo d’uva 
Imbottigliamo ed assaggiamo tutti il frutto della pigiatura dell’uva 

Ore 17.00, ai Benandanti… 

Daremo il via al rito della polenta di mais antichi, presentazione del raccolto 

2020, merendina a base di polenta, formaggio e succo d’uva per tutti gli ospiti!! 

Ore 17.30 arrivederci a tutti 

Appuntamento al prossimo laboratorio didattico dal nome “Dalla 

Pannocchia alla Polenta” che si terrà ad ottobre! 

Costo del laboratorio:  

5,00 euro a partecipante 

Attività aperta a bambini e adulti 

Prenotazione consigliata!! 
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BUONO SCONTO 5% SUGLI ACQUISTI IN 

FATTORIA AI PARTECIPANTI 

Info e contatti: 

Gelindo dei Magredi 
Via Roma 14  – Vivaro (Pn) 

Tel: 0427.97037 

 

 


