Bondeno
La Florida, cucina tipica, recupero
della storia e osservazione degli astri

Sulla scia del tema “verde” di cui ci siamo occupati nel mese di ottobre, con la presentazione delle attività di Albaverde, anche in questo numero rimarremo in
tema di agroalimentare e produzioni tipiche, andando alla scoperta di una realtà agrituristica di grande solidità nel territorio matildico, promotrice di una serie
di iniziative rivolte proprio alla valorizzazione delle risorse della nostra zona. Parliamo dell’agriturismo La Florida di via Per Burana 103, ripercorrendo la sua
storia e le sue collaborazioni.
Simone Saletti, Assessore alle Attività Produttive, Promozione del territorio, Sport e Innovazione tecnologica
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la varietà e la ricchezza dei
servizi offerti. Si tratta dell’Agriturismo La Florida, che
si struttura, oltre che come
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Panoramica del ristorante e dell’osservatorio esterno (a dx)
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È degli ultimi anni invece
zucca fritta e i dolci
de La Florida? “Sicurala nascita della collafatti in casa.
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Alcuni ospiti della fattoria didattica

Planetario didattico

partire dal 2008-2009, un villaggio
di ispirazione celtica protagonista
negli ultimi due anni, con evocazioni
e dimostrazioni varie, di una festa
dedicata, l’ “Epona Feis”.
“In collaborazione con il gruppo
dei Lingones abbiamo organizzato
questa bella festa in cui il pubblico
ha potuto assistere alla ri-creazione
della vita in un villaggio celtico, con
gli antichi mestieri e le attività quotidiane a cui ci si dedicava in quel
periodo”.

coi salumi, i piatti di carne, la zucca
fritta e i dolci fatti in casa. Oltre
a proporre piatti genuini, però, ci
preme creare un’atmosfera familiare
e accogliente, che è ciò che viene
apprezzato di più dai nostri clienti.
Molti ci dicono che da noi si sentono
‘in famiglia’ perché si possono fare
due chiacchiere in un ambiente
informale. Met tere gli ospiti a
proprio agio è la nostra prerogativa”,
concludono papà e figlia.
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