
Incontri in fattoria - 16 ottobre 2016 
Incontro con Ronco Albina, impresa agricola bio e sociale 

Programma: 
10.30 Accoglienza e merenda/degustazione dei nostri prodotti 
10.45 Presentazione della filosofia e delle attività di fattoria sociale.  
Studio e confronto su nuovi modelli inclusivi nel mondo delle lavoro.  
Presentazione di una sperimentazione sul territorio attraverso una rete 
d’impresa 
Dibattito. 
11.45 Passeggiata e visita dell’organizzazione aziendale e possibilità 
di raccolta castagne e acquisto prodotti aziendali. 
13.00 Per chi desidera “Pranzo della tradizione” Menù fisso a 15€, 
possibilità di alternative vegane su richiesta.  
Prenotazione entro mercoledì 12 ottobre. 

Informazioni: 
L’incontro si svolgerà anche in caso di brutto tempo, e si invita a 
venire con abbigliamento adeguato ad una passeggiata in campagna 
ed al tempo metereologico previsto. 

Menù bio e km0 proposto per il pranzo: 
Assaggio di formaggi della Latteria Zoff accompagnati dalla nostra mostarda di Albicocche e il chatney 
Assaggio dei nostri salumi con zucchine e peperoni agrodolci cotte nel nostro peraccio 
Insalata fantasia accompagnata da crostini con il pesto di pomodori secchi e aglio orsino fresco. 
La minestra de bisi spacai o crema di sedano rapa oppure riso con verdure di stagione saltate 
Polpette agrodolci oppure cavolo cappuccio accompagnato da polpette di fave 
Bianco mangiare con il latte di mandorla accompagnato dalle nostre slive. 

Indirizzo: strada di sant’Anna 50 33043 Cividale del Friuli 
Lungo la strada ci sono le indicazioni stradali che potete anche leggere nel dettaglio sul sito. 
Contatti: info@roncoalbina.it - 3292955043 - www.roncoalbina.it 
Il parcheggio avviene sul bordo strada nei pressi della proprietà aziendale. 
Cos’è il Ronco Albina? 
Una fattoria sociale che fa del lavoro un’occasione di crescita e di inclusione sociale. Le filiere corte e a 
contatto con il territorio danno il giusto senso alle diverse progettualità.
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