ESPERIENZE ALL’INSEGNA DELLA BIODIVERSITA
Orti sinergici, fiori eduli e gastronomia
Biodiversità sembra una parola nuova.
In realtà questo termine indica un concetto antico:
la varietà degli organismi viventi che abitano il nostro pianeta.

Scopri i Tour della Biodiversità nell’Agriturismo Fattoria Terranova

Passeggiata in Natura (1°tour)
Nel 2020, “inspirati” da ciò che è accaduto, la zona degli orti Terranova è stata
riprogettata per dare una maggiore impronta di sostenibilità e resilienza alla nostra
Fattoria.
Sopra la collina dove la Fattoria Terranova sorge si trovano i nostri orti, contornati
da una vista mozzafiato.
In quest'area troviamo terrazze
dedicate a svariati scopi:
Orti Sinergici - Giardino perenne Labirinto Mediterraneo-Frutteti
Antichi.
Il tutto circondato da una siepe di
Olivi, e Piante da Frutto di varietà
antiche autoctone della Regione
Campania.
E per questo che abbiamo pensato ad un tour guidato nella nostra incantevole
Fattoria, dove imparerai e vivrai la bellezza del nostro paesaggio naturale.
Insieme esploreremo la natura, osserveremo e scopriremo la vita delle piante
selvatiche e le loro proprietà, imparerai a conoscere la lussureggiante vegetazione
della nostra regione. “La Macchia Mediterranea”
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IL TOUR INCLUDE: visite agli orti-giardini con guida specializzata, dove potrai vedere
i concetti dell’AGRICOLTURA SINERGICA e un 'AGRICOLTURA SOSTENIBILE, ai ricoveri
della small
zootecnic farm e al
laboratorio dove
trasformiamo tutti
i prodotti della
terra in tante
prelibatezze tra cui
il noto Limoncello.

Alla fine del tour ti rilasserai
con un aperitivo con le erbe
selvatiche raccolte.
Durata: 1:30

click here
una parte del ricavato dei tour sarà dedicato alla continuazione del progetto per l’eco-sostenibilità della Fattoria

La Cooking Class Della Sostenibilità (2°tour+cooking)
Un’esperienza nuova, fatta di elementi a base di erbe spontanee selvatiche e fiori eduli

Alla scoperta di nuove colture, dove imparerai e vivrai la bellezza del nostro
paesaggio naturale ad attenderti nel
cuore della Fattoria ci sarà:
LA NOSTRA CHEF FRANCESCA CON
MESTOLI, PADELLE E RICETTE…
Che ti seguirà passo dopo passo nella
realizzazione di pranzo o cena a base di
erbe spontanee: dall'antipasto al dolce.
IL TOUR INCLUDE: Durata 4 ore
Cooking Class
visite ai nostri orti-giardini con guida specializzata, dove potrai vedere i concetti
dell’AGRICOLTURA SINERGICA e un AGRICOLTURA SOSTENIBILE,
al ricovero degli animali
e al laboratorio dove trasformiamo tutti i prodotti della terra in tante prelibatezze
tra cui il noto Limoncello.

La fine del tour ti rilasserai con Francesca nella nostra bellissima Fattoria Terranova.

Un luogo magico, Tra fiori freschi, secchi, ed Orti …
“Un posto fiabesco nel cuore del Mediterraneo”

LA CUCINA CON LE PIANTE SELVATICHE DEL MEDITERRANEO
Riconoscere, raccogliere e cucinare le erbe spontanee

“OPEN AIR” Picnic experience (3°tour+picnic)
Alla riscoperta della campagna “en plein air”
"IL PICNIC CHIC NON È UN SEMPLICE PASTO MA UN’ESPERIENZA A 360°"

"Anche una semplice insalata,
se gustata in una location
mozzafiato, può far vivere
un’esperienza indimenticabile"

PICNIC CHIC: ti permette in modo intuitivo e veloce di vivere
una food experience in stile picnic, durante la quale
approfondire la conoscenza dell’uso di erbe selvatiche e fiori eduli in modo sapiente
e gustoso, godendo dei profumi e colori della macchia mediterranea.

IL TOUR INCLUDE: picnic, visite ai nostri orti-giardini con guida specializzata, dove
potrai vedere i concetti dell’AGRICOLTURA SINERGICA e un AGRICOLTURA
SOSTENIBILE, al ricovero per i
nostri animali e al laboratorio
dove trasformiamo tutti i
prodotti della terra in tante
prelibatezze tra cui il noto
Limoncello.

Alla fine del tour
goditi un assaggio
speciale dei nostri
fiori eduli e piante
selvatiche,
accompagnate da
una fresca
bevanda prodotta artigianalmente
in fattoria, all’Ombra di Olivo.
Durata:4 ore

