
GIORNATA DI ADDIO AL NUBILATO IN STILE CONTADINO PRESSO L’AZIENDA 
AGRICOLA BIOLOGICA IL LAGO NELLA VALLE 

 
Al vostro arrivo, accogliamo la futura sposa: 
 
verrá trasformata in vergara con accessori adeguati. (le amiche dovranno provveder a 
portarsi indumenti/cappelli/stivali se lo ritengono opportuno). 
Le diremo che seguendo la tradizione, é da noi per prepararsi ad essere una brava 
vergara! Questa sa coltivare i campi insieme agli uomini, occuparsi degli animali da cortile, 
cucinare, lavare, fare le pulizie, tessere al telaio, peparsi la dote, ma anche, da buona 
tradizione, saprà ballare ecc. 
 

OPZIONI ORGANIZZATIVE, MENU’ E PREZZI: 
 
a) DALLE 10.30 CIRCA CON PRANZO FINO ALLE 17. 
PREZZO, INCLUSO DI PRANZO, ATTIVITA’ E MUSICISTI EURO 50. Minimo 15 
persone. 
Il pranzo prevede: 
-Lasagna vegetariana 
-bistecca di maiale e salsiccia o pollo impanato con farina di mais al forno 
(opzione vegetariana a richiesta: polpettine vegetariane alle erbe aromatiche e 
frittata) 
-insalata/verdura di stagione 
-dolce 
-vino, acqua (del Sindaco) 
-caffè e amaro 
 
b) DALLE 10.00/10.30 CIRCA CON PRANZO. Prevede ATTIVITA’ SOLO IN 
MATTINATA e libera gestione post pranzo. EURO 40. Minimo 10 persone. 
Menù come sopra 
 
c) DALLE 15.30 CON CENA 
PREZZO INCLUSO DI CENA, ATTIVITA’ E MUSICISTI EURO 50. Minimo 15 
persone. Senza musicisti, minimo persone richieste 10. 
Menù della cena come il pranzo 
 
d) DALLE 15.30 CIRCA CON APERITIVO/CENA FINO ALLE 21.30 
PREZZO INCLUSO DI APERITIVO, ATTIVITA’ E MUSICISTI EURO 45. Minimo 
15 persone. Euro 40 senza musicisti. 
L’aperitivo prevede: 
-scacchi di lasagna vegetariana 
-insalata di farro 
-frittata 
-pizza rustica 
-insalata 
-salsine con pane 
 
 
 



ATTIVITA’ 
 
Compiti della vergara 
 
OPZIONE a) 
PRANZO ED ATTIVITA’ INTERA GIORNATA 
EURO 50. Minimo 15 persone. 
 
1) raccogliere al campo gli ortaggi per il pranzo/la cena(mentre futuro marito con amici 
staranno lavorando la terra). 
 
2) Passerá dagli animali a prendere le uova e al contempo gli dará da mangiare e da bere. 
 
3) passaggio in cantina ad imbottigliare il vino per il pranzo/cena 
 
4)Preparazione di una delle pietanze che farà parte del pranzo/cena 
 
DALLE 10.30 ALLE 12.30 opzione a 
 
PRANZO 
 
DALLE 14 ALLE 15.30 
I) lavare i panni al lago con la cenere! 
 
II)"lezione di cucito" e preparativi per la dote. Ovviamente sará una piccola 
sperimentazione, che non avrá il tempo di essere conclusa...ma sará un assaggio di 
tessitura a telaio (non un telaio vero ma un piccolo telaio che ho prodotto, grazie al quale 
si possono muovere i primi passi e capire come funziona ordito e trama. Si producono 
tessuti veri ovviamente, ma di piccole dimensioni). 
 
III) Lettura della lettera della dote e visita al biroccio allestito 
 
IV) Giro in trattore 
 
V) Piccola dimostrazione/lezione di saltarello 
 
MUSICISTI con stornelli, canti e balli 15.30-17.00 
 
OPZIONE b) 
PRANZO CON DOPOPRANZO LIBERO 
EURO 40. Minimo 10 persone 
Attività 1,2,3,4 come sopradescritte. 
Pranzo 
 
 
 
 
 
 



OPZIONE c) 
CENA 
Con musicisti EURO 50 e minimo 15 persone. Senza musicisti, Euro 50 e minimo 
persone richieste 10. 
 
TUTTE LE ATTIVITA’ dalle 15.30 alle 19.30 o, senza musicisti: esclusione della 
dimostrazione/lezione di saltarello 
CENA 
MUSICISTI (se previsti) con stornelli, canti e balli 21.00-22.30 
 
OPZIONE d) 
APERITIVO 
Con musicisti EURO 40 e minimo 15 persone. Euro 40 senza musicisti e minimo 10 
persone. 
 
TUTTE LE ATTIVITA’ ad eccezione della lezione dimostrazione di saltarello, dalle 15.30 
alle 19.30 
DALLE 19.30 aperitivo in musica fino alle 21.00 
 
NOVITA’ 2015 
E’ POSSIBILE ANCHE PREVEDERE LE ATTIVITA’ SENZA PRANZO/CENA, con 
disponibilità del prato ad uso pic-nic autogestito AL PREZZO DI 20 EURO ED UN 
MINIMO DI 10 PARTECIPANTI. 
In questo caso le attività saranno le seguenti: 
1) raccogliere al campo gli ortaggi e curare le piante o seminare 
2) cura degli animali 
3) giro in trattore 
4)Preparazione di un rimedio naturale o altro a seconda del periodo 
5) lavaggio dei panni al lago con la cenere! 
6)"lezione di cucito" e preparativi per la dote. Ovviamente sará una piccola 
sperimentazione, che non avrá il tempo di essere conclusa...ma sará un assaggio di 
tessitura a telaio (non un telaio vero ma un piccolo telaio che ho prodotto, grazie al quale 
si possono muovere i primi passi e capire come funziona ordito e trama. Si producono 
tessuti veri ovviamente, ma di piccole dimensioni). 
7) Lettura della lettera della dote e visita al biroccio allestito 
 
 
Per ogni opzione viene indicato il numero minimo di partecipanti, se siete pochi meno e 
non avete scelto l’opzione musicisti, siamo disponibili a ricontrattare. 
 
Noi abbiamo solo ricezione in tenda o camper, ma se vi interessa la possibilitá di pernotto, 
possiamo contattare o mettervi in contatto con b&b vicini a prezzi agevolati. 
 
In caso di mal tempo, garantiamo parziale svolgimento delle attivitá ( ad eccezione del 
lavoro in campo e del lavaggio dei panni, tutto il resto é fattibile) in tendostruttura o nella 
sala polivalente. Consigliamo comunque di organizzarsi con stivali e impermeabile in caso 
(un gruppo ha fatto tutte le attivitá in questo modo sotto la pioggia...considerando che in 
effetti in campagna si lavora in ogni condizione climatica!). 
 



Gli amici partecipano/presenziano a tutte le attivitá. 
 
In ogni caso la data si intende confermata al ricevimento di una caparra di 10 Euro 
A TESTA. La caparra non verrà restituita in caso di disdetta totale. 
Può essere restituita invece a singole persone che si ritirino dal gruppo, con 
preavviso di almeno 5 giorni la data stabilita, sempre mantenendo il numero 
minimo di partecipanti indicato. 
 
Si richiede anticipamene anche l’avviso di eventuali intolleranze/allergie o altre esigenze 
alimentari (vegetariani/vegani). 
 
Per chiarimenti Jessica Artuso 3711772298 


