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L' Azienda Agrituristica Prato Pozzo rifugio di Valle in occasione della 
2° edizione dell'International Po Delta Birdwatching Fair

Offre

La possibilità di partecipare al laboratorio didattico di Ceramica Raku, il corso sarà
tenuto da un maestro d'arte. 
E' possibile prenotarsi per partecipare al corso usufruendo dei recapiti sopra riportati, e
inoltre sarà possibile organizzare la giornata usufruendo delle varie offerte "speciale
fiera" sia per il ristoro che per tutte le altre attività e servizi dell'agriturismo.

Alcuni esempi:

A) Partecipazione al laboratorio ceramica Raku con la realizzazione mediante la pittura
di un oggetto a carattere naturalistico ( es. piastrella con garzetta), che resterà al
partecipante a ricordo della giornata + una merenda tipica dell'azienda con una piadina
e formaggio oppure salume ed una bibita  euro 8,50

B) Partecipazione al laboratorio di ceramica Raku + PRANZO oppure CENA con menu
romagnolo a base di prodotti tipici dell'azienda agrituristica  euro 17,50

C) Partecipazione al laboratorio di ceramica Raku + PRANZO oppure CENA
romagnola con prodotti tipici dell'azienda agrituristica + trekking a cavallo all'interno del
territorio del Parco  euro 27,50

Il termine RAKU significa in lingua giapponese: gioire il giorno, vivere in armonia con le
cose e con gli uomini. Antico modo di far ceramica (veniva usato dai monaci buddisti
per la cerimonia del te').
Oggi in Europa questa tecnica è stata rinnovata e reinventata, per creare oggetti
splendenti in modo alquanto veloce e spettacolare, a stretto contatto con la natura.
La ceramica Raku a differenza della ceramica tradizionale è un modo molto originale e
veloce di creare oggetti, in circa 2 ore e mezza si ha in mano il proprio manufatto;
mentre con la ceramica tradizionale per realizzare un oggetto si richiedono tempi molto
lunghi prima per la cottura e poi per far scendere la temperatura del forno e poter
ammirare il proprio lavoro.
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SERVIZIO DI RISTORO OFFERTO DALL'AZIENDA AGRITURISTICA PRATO POZZO 
PER TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO ALLA FIERA DEL BIRDWATCHING

Solo con prenotazione anticipata e con un solo tipo di menù (uguale per tutti)

Menù romagnolo:
Bis di primi a scelta da concordare al momento della prenotazione tra: tortelloni di
ricotta e rucola, tortelloni con spinaci, tagliatelle, cappellacci di zucca, spaghetti alla
chitarra, risotti con verdure di stagione;
secondo: piadine con affettati misti, formaggio, ricotta;
contorni di stagione alla griglia;
1/4 di vino , acqua, ciambella e caffè
prezzo speciale Euro 15,00

Menù semplice di pesce:
Primo piatto a scelta ( da concordare al momento della prenotazione) tra risotto o
tagliatelle al ragù di pesce;
secondo con fritto misto, sgombri o sarde filettate alla griglia;
contorni di stagione alla griglia;
1/4 di vino, acqua, ciambella e caffè
prezzo speciale Euro 20,00

Menù completo di carne:
Antipasti misti;
bis di primi, ( da concordare al momento della prenotazione)
grigliata mista di carne con castrato di pecora, braciola di maiale, pancetta e salsiccia;
Contorni di stagione;
1/4 di vino, acqua, ciambella e caffè
prezzo speciale Euro 19,00

Menù completo di pesce:
Antipasti misti;
bis di primi;
grigliata mista di pesce con anguilla, coda di rospo, spiedini di seppie e spiedini di
gamberi;
Contorni di stagione;
1/4 di vino, acqua, ciambella e caffè
prezzo speciale Euro 29,00
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