
Brunch del 1. agosto 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Taverna 11, 6724 Ponto Valentino – Valle di Blenio 
 

La nostra fattoria si annida in una vallata con un’energia davvero speciale:  
si parla di collegamenti con il meridiano di Aesch, con la stella Sirio, spirali energetiche ascendenti, 

discendenti. Poco lontano dalla fattoria, la nota chiesetta del Negrentino che, con i suoi 24'500 
bovis, si dice avere il valore energetico più alto di tutte le chiese del Cantone Ticino.  

 
Immergetevi anche voi in queste energie speciali e nella splendida natura della Valle di Blenio, 

venendo a scoprire la nostra fattoria e partecipando a un brunch conviviale  
per sostenere il progetto caseificio quantico 

 

Apertura della fattoria al pubblico: ore 10.00  
 
Brunch biologico self-service: ore 11.00-13.30 
- formaggi e buffet freddo (patate/cous-cous/carote/cornetti/lenticchie in insalata, …); prezzo a 

peso (fr. 15.00-25.00 a porzione) 
- luganiga alla griglia (250 pezzi; su riservazione)  
- dessert: quark e marmellata, gelati, torta di pane artigianale  

 
Chiusura della giornata: ore 16.30  
con trasmissione energetica collettiva, offerta, dell’essenza della vita nel cerchio di tigli della 
fattoria: il nostro modo di ringraziarvi per il vostro sostegno in questo progetto   
 
Sull’arco di tutta la giornata:  
- attività per bambini: percezione energetica, incontro con gli alberi, disegno, …  
- attività per adulti: pratica om chanting, trasmissione energetica di gruppo 
- bancarelle con articoli artigianali: oggetti in legno di ulivo, acchiappasogni e tanto altro 
- potrete scoprire le attività che verranno organizzate prossimamente in fattoria: atelier 

acchiappasogni, scuola in fattoria, campane tibetane, attivazione energetica con i cristalli, … 
 
Info/iscrizioni:  
azienda@ilcardo.ch o SMS allo 079 685 52 70 (indicando nome, 
cognome, domicilio, numero di adulti e bambini, luganighe 
desiderate); iscrizione obbligatoria (posti limitati)!  
N.B. gli animali della fattoria sono in vacanza 

 
Per maggiori dettagli e aggiornamenti: www.fattoriailcardo.ch  
 
IMPORTANTE! Avete tempo fino alle 12.00 del 1. agosto 2019 per 
sostenere il progetto di crowdfunding di Eric Beretta 
(www.wemakeit.ch, “caseificio quantico”)    

a sostegno del progetto caseificio  
 


