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Giovedì 21 luglio 2022 
   

Azienda Agricola Valtresinaro 
       Via Cà de Pralzi, 5 – Viano (RE) 

 

L’arrivo individuale è previsto dalle ore 19:30. 
Vi accoglieremo direttamente in loco con la consegna della vostra 
personale “cassetta pic nic” (entro le ore 21), così da godere del buon 
cibo tra i filari di lavanda prima del tramonto, seduti a terra su 
comodi cuscini.  Trascorrerete una serata spensierata tra profumi, 
suoni della natura, a contatto con la nostra Madre Terra e potrete 
sbizzarrirvi in favolosi scatti fotografici con protagonista il viola 
intenso della lavanda. 

 

L’illuminazione, dopo il tramonto, sarà data dalle sole candele disposte sulle 
cassettine: la volta celeste ci apparirà in tutta la sua meraviglia. Claudio e 
Rita, conferenzieri del planetario di Modena, ci guideranno alla scoperta di 
ciò che vediamo sopra di noi spaziando tra storie, leggende e scienza. In 
esclusiva, avremo a disposizione un telescopio per vedere da vicino (a turno) 
la luna e i pianeti.  
L’evento terminerà alle ore 23:30 circa. 

 
MENU’ 
Aperitivo di benvenuto a base di spergola e cocktails con erbe officinali e/o analcolici + assaggio 
di prodotti da agriforno, con farine locali.   
Cassettina degustazione picnic, a persona, con: 

• Insalata di gnocchetti al farro con verdure 

• Panino di farina di grano duro con salsa agrodolce alla barbabietola rossa e verdure 
grigliate  

• Panino di farina di grano duro con salame nostrano 

• Parmigiano Reggiano 

• Erbazzone tradizionale di erbette 

• Frollini aromatizzati ai fiori di lavanda 

• Acqua naturale 500 ml 

• Assaggio di vini cantina di Aljano (1 bottiglia ogni 2/3 persone da scegliere al momento) 

• Saluti finali con gelato alla lavanda e lamponi 
Vi è la possibilità di menù veg e gluten free. 

 

COSTO A PERSONA  

(Min 25 persone) 

 

In caso di pioggia comunicheremo l’annullamento dell’evento il cui costo verrà rimborsato,  

diversamente l’iscrizione è da ritenersi impegnativa.  


