
ALL’AGRILATTERIA DEL PIANALTO. 

 

Ieri siamo andati all’agrilatteria a Villata per vedere le 

mucche da latte. 

La signora ci ha detto che le mucche si spaventavano 

quando siamo entrati nella stalla. 

La signora ci ha detto che avevano diviso le mucche: da 

una parte le più giovani, anche le mucche incinta e 

dall’altra parte c’erano le mucche da latte. 

Poi siamo andati a vedere le mucche che erano più fortunate perché in estate 

andavano al pascolo. 

Poi siamo andati nella stalla più vecchia e c’erano i vitellini. 

Poi siamo andati a vedere la mungitrice. 

Poi siamo andati a vedere il frigo. 

Abbiamo visto la macchina che riempie le bottiglie e mette i tappi, poi il signore 

prendeva le bottiglie e le metteva nelle cassette e le metteva nel frigo. (MATTEO D.) 

 

Ieri siamo andati al Pianalto con il pulmino della scuola 

Ho visto le mucche piccole e i vitellini. 

Ho visto i colori delle mucche: erano nere, bianche e 

cinque marroncine. 

Ci hanno dato lo yogurt e il budino. 

Ho giocato con i vitellini piccoli. (NAJOUA) 

 

Sono andato con il pulmino al Pianalto. 

Ho visto le mucche e i vitellini. 

Ho visto la mungitrice.  

Ci hanno dato i budini e siamo tornati a casa (FILIPPO) 

 

Ieri siamo andati al Pianalto ad 

accarezzare le mucche. 

Abbiamo visto i vitellini e siamo andati a vedere le balle di fieno 

e i trattori. 

Ho visto la mungitrice. 

Poi ci ha fatto vedere una macchina che riempiva le bottiglie e 

le tappava. (ALESSIO) 

 

Siamo partiti con il pulmino poi, siamo arrivati al Pianalto. 

Ci ha fatto vedere le mucche, ma erano divise perché 

alcune erano incinta, altre erano piccole. 

Poi abbiamo visto i vitellini. 



Abbiamo visto la mungitrice e le mucche si sistemavano da sole per farsi mungere. 

Poi siamo andati al caseificio e abbiamo visto dei macchinari per riempire le bottiglie 

di latte. 

Poi ci hanno dato dei budini e ancore gli yogurt. (NICOLO’) 

 

Ieri, giovedì 21 gennaio 2010, siamo andati 

all’agrilatteria del Pianalto. 

Siamo partiti dalla scuola con il pulmino e siamo andati al 

Pianalto. 

Poi è arrivata una signora che ci ha portati nella stalla e 

ci ha fatto accarezzare le mucche. 

C’erano le Brune Alpine e anche le Frisone, le mucche 

piccole, quelle che dovevano partorire e quelle da latte. 

Poi ci ha fatto vedere il letame, la paglia e il fieno. 

Poi siamo andati a vedere le manze e i vitellini piccoli piccoli. 

Poi siamo andati nella sala della mungitura. 

Nella sala della mungitura c’erano le tettarelle da mettere alle mammelle e prendono 

tutto il latte. 

Il latte finisce nella botte frigo e un po’ lo portano a Torino e l’altro po’ se lo tengono 

nel caseificio. 

Nel caseificio viene imbottigliato. 

Fanno lo yogurt, il gelato, le mozzarelle e la ricotta. 

Poi ci hanno dato lo yogurt e il budino. (LORENZO) 

 

Ieri siamo andati al Pianalto ed abbiamo visto le mucche. 

Erano bianche, erano pezzate e nere. 

Abbiamo visto i vitellini. 

Erano nei recinti dal più piccolo al più grande. 

Poi abbiamo visto le mucche incinta e poi abbiamo visto la 

macchina che aveva quattro tettarelle per la mungitura. 

Le mucche andavano da sole dalle tettarelle, ma ci stavano 

solo cinque mucche per parte. 

Poi siamo andati dal caseificio dove imbottigliavano il latte. 

Hanno chiuso le bottiglie e poi le hanno messe nel frigorifero grande. 

Le bottiglie sono state lì a temperatura bassa. 

Poi siamo andati a scuola. (GAIA). 

 

Ieri siamo andati all’agrilatteria e abbiamo visto le mucche. 

Poi siamo andati a vedere i vitelli. 

Abbiamo visto le quattro tettarelle per le mucche. 

Abbiamo visto il letame. 



Poi abbiamo visto la macchina per fare il formaggio e le mucche di colore marrone e a 

macchie. 

Poi abbiamo visto la macchina per imbottigliare il latte. 

Poi ci hanno dato lo yogurt e ci hanno anche dato il budino. (MARTA). 

 

Ieri siamo andati all’agrilatteria del Pianalto e una 

signora ci ha fatto vedere delle mucche che hanno fatto 

i cuccioli e delle altre che non hanno ancora fatto i 

piccoli. 

Poi ci ha fatto vedere il cibo delle mucche e una 

macchina che mescola il fieno e altre sostanze. 

Poi siamo andati a vedere le cose che servivano per 

mandare il latte in delle piccole botti trasparenti. 

Lì dentro ci andava il latte. 

Poi ci ha fatto vedere una cisterna e poi ci ha detto che ogni due giorni arrivava un 

camion con una cisterna che porta via il latte. 

Poi siamo andati nella gelateria e poi ci ha dato i budini e gli yogurt. 

Poi è arrivato il pulmino. (LUCA). 

 

Ieri 21 gennaio siamo andati all’agrilatteria del Pianalto. 

Abbiamo visto le mucche ed erano divise: quelle giovani e le mucche in gravidanza 

divise dalle mucche da latte. 

Poi abbiamo visto i vitellini. 

Poi siamo andati dalla mungitrice. 

Poi abbiamo visto un enorme frigorifero. 

Poi siamo andati dove imbottigliano il latte. 

Poi è arrivato il pulmino. (GABRIELE S.) 

 

Ieri siamo andati al Pianalto e abbiamo visto le mucche divise. 

Da una parte le mucche incinta e dall’altra parte le mucche giovani. 

Poi abbiamo visto il letame. 

Poi siamo andati a vedere i vitellini. 

Poi siamo andati nella sala della mungitura. 

Nella sala della mungitura c’era la mungitrice. 

Abbiamo visto una macchina che metteva dentro le 

bottiglie. 

Poi ci hanno dato i budini e gli yogurt. 

Poi siamo andati a casa. (GIULIO) 

 

Siamo andati all’agrilatteria a Villata e abbiamo visto le mucche e le abbiamo 

accarezzate. 

Poi abbiamo visto la mungitrice. 



Siamo andati nella stalla a vedere i vitellini e poi siamo 

andati nel caseificio. 

Hanno messo una catena perché stavano lavando le 

bottiglie. 

Ci hanno dato i budini e uno yogurt. 

Poi siamo andati a scuola con il pulmino. (CLARISSA). 

 

Siamo andati al Pianalto a poi siamo andati dalle mucche. 

Le abbiamo accarezzate poi siamo usciti e ci hanno fatto vedere cosa mangiano le 

mucche. 

Poi abbiamo visto le tettarelle per la mungitura. 

Poi abbiamo visto i vitelli. 

Ho visto il letame, il laboratorio. 

Ho visto delle macchine e poi ho mangiato lo yogurt. 

(GABRIELE A.) 

 

Giovedì 21 gennaio siamo partiti per andare al Pianalto. 

Siamo andati in un stalla e la guida ci ha detto che le mucche sono circa 200. 

Poi siamo andati a vedere la differenza fra il fieno e la paglia. 

La differenza fra il fieno e la paglia è che il fieno si mangia e la paglia serve per fare 

il letto alle mucche. 

Poi siamo andati a vedere i vitellini. 

C’erano due gemelli che sono i più piccoli e sono nati l’otto di 

gennaio. 

Poi siamo andati a vedere dove si mungono le mucche. 

Siamo andati al caseificio. 

Nel caseificio ho visto un macchinario che mette il latte 

dentro alle bottiglie e ci hanno regalato uno yogurt e siamo 

andati a casa. (GIACOMO). 

 

Ieri siamo andati all’agrilatteria del Pianalto. 

Una signora ci ha fatto vedere le mucche e ci ha detto che le mucche erano separate 

per età. 

Le mucche giovani erano da una parte e certe mucche che dovevano partorire. 

Poi siamo andati fuori e c’era il fieno, la paglia e il letame. 

Ci ha detto che la paglia era il letto delle mucche e che il fieno era il mangime. 

Il letama era gli escrementi della mucca. 

Poi siamo andati in un’altra stalla, ma più piccola.  

C’erano le mucche più grandi e i vitellini. 

Ci ha detto che non dovevamo dare il fieno ai vitellini perché sennò gli veniva una 

pallina nello stomaco e morivano. 



Poi siamo andati in una sala dove c’era un 

macchinario che si chiamava mungitrice che 

funzionava così: le mucche si sistemavano e una 

persona faceva funzionare una macchina. 

Una specie di robot che è come una mano meccanica 

mungeva le mammelle e la boccia di vetro si riempie 

di latte. 

Il latte va a finire in una cisterna. 

Quando c’è troppo latte arrivava il camion che 

carica il latte e lo porta da un’altra parte. 

Poi siamo andati in un’altra stanza dove andava a finire il latte e lo imbottigliavano. 

Ci hanno dato un budino e uno yogurt. (MATTEO V.). 

 


