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SE FACCIO IMPARO

FATTORIE DIDATTICHE



Presentazione

Graziano Lozzer
Presidente Associazione 

Agriturismo Trentino

Questo catalogo è il frutto della collaborazione - la possibilità di essere coinvolti in attività manuali 
tra il Dipartimento Agricoltura e Alimentazione per "imparare facendo";
dell'Assessorato all'Agricoltura, Trentino S.p.a. e - i visitatori devono essere accolti e accompagnati in 
l'Associazione Agriturismo Trentino, che anno- azienda da almeno un tutore aziendale, in possesso 
vera tra i propri iscritti, la quasi totalità delle fat- di idonea capacità professionale;
torie didattiche, molte delle quali offrono anche - il rapporto tra numero di visitatori e tutore deve 
servizi di pernottamento e ristorazione. essere proporzionato e, salvo il caso di scolaresche 

accompagnate da docenti, non superiore a 30;
Le fattorie didattiche sono aziende agricole che - i locali adibiti all'attività ed eventualmente gli spazi 
accolgono scuole, famiglie, gruppi di adulti per all'aperto, devono essere dotati dell'attrezzatura e 
una comunicazione diretta fra agricoltore e cit- dei mezzi necessari per l'effettuazione delle attività 
tadino, con un occhio di riguardo per i più piccoli. di fattoria didattica;
Le fattorie didattiche si aprono ai visitatori in 
un'ottica di rapporto continuativo con il consu- Le dimensioni delle nostre fattorie rispecchiano in 
matore, di coinvolgimento attivo, per creare un pieno le dimensioni di una normale azienda agricola 
collegamento tra città e campagna, far conosce- trentina. Sono aziende agricole e agrituristiche nor-
re l'ambiente agricolo, l'origine dei prodotti ali- mali i cui titolari si prestano con passione anche a rac-
mentari, la vita degli animali. contare il loro mondo. Riteniamo questo un nostro 

punto di forza dato che crediamo che solo in una vera 
In fattoria didattica si “impara facendo” per far azienda agricola trentina si possa apprendere appie-
comprendere il legame fra l'origine dei prodotti no il lavoro dell'agricoltore e i cicli legati alla produ-
agricoli e la loro finalità: la nostra nutrizione. Un zione agricola.
luogo di incontro, di conoscenza reciproca, di 
scambi di esperienze tra agricoltori, ragazzi, L'Associazione Agriturismo Trentino, promotrice 
insegnanti, adulti. della Rete sarà lieta di dare tutte le informazioni 

necessarie riferite alle modalità, indicazioni e costi.
Sono attive 47 fattorie didattiche dislocate nelle 
varie valli del Trentino. Queste aziende, diverse 
per natura, hanno, in base alla legge provinciale, 
alcuni fondamentali elementi in comune:

Associazione Agriturismo Trentino
Via J. Aconcio, 13 38122 Trento
tel. 0461 235323 fax. 0461 235333

info@agriturismotrentino.com
www.fattoriedidattichetrentine.it
www.agriturismotrentino.com
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VAL DI SOLE

VAL RENDENA

VALLE DEL CHIESE 

TERME DI COMANO

GARDA TRENTINO

ROVERETO E VALLAGARINA

VAL D’ADIGE

VALLE DEI LAGHI

VAL DI NON

VAL DI FIEMME

SAN MARTINO - PRIMIERO - VANOI

VALSUGANA

ALTIPIANI DI FOLGARIA,

LAVARONE E LUSERNA

ALTOPIANO DELLA PAGANELLA
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Terme di Comano
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19
Tenno

Lasino

Pellizzano

Spormaggiore Vigo di Ton

Faedo

GiovoGiustino

Bondone

Bleggio 
Superiore

Vezzano

Ronzo Chienis

Brentonico

Folgaria

Roncegno

VERONA 90 KM

BRESCIA 135 KM

Rabbi

Pejo

Vermiglio

Malè

Dimaro

Passo del
Tonale

Madonna di
Campiglio

Fondo

Passo della
Mendola

Pinzolo

Molveno

Andalo

San Michele
all'Adige Cembra

BOLZANO

Arco
Calliano

Avio

Ala

Lavarone

Pergine

Baselga di Pinè

BERGAMO 180 KM

MILANO 250 KM

MONACO 312 KM

INNSBRUCK 170 KM

Egna/Ora

Cles

ROVERETORiva del Garda
Pieve 
di LedroLodrone di Storo

Tione
di Trento

Torbole

Terme di 
Comano

Fai 
della Paganella

Lavis

Mezzana

Levico Terme

TRENTO

Condino

Cavedago

4

09

05

Rovereto
e Vallagarina

Valle 
dei 
Laghi

Val d’Adige

28

17

Valle
del Chiese

36

www.agriturismotrentino.com
www.visittrentino.it

Valle di Ledro

Valle 
dei Mòcheni

Vigolana
Giudicarie

Centrali
Vigolo 
Vattaro

S. Orsola
Terme

24

41

Ronchi
Valsugana

Castello

Borgo
Valsugana

Cavalese

COME ARRIVARE IN TRENTINO

Val di Fassa

San Martino di Castrozza,
Primiero e Vanoi

03 06

07

31

34

35

47

15

Tonadico

Canal San Bovo

Tesero

Moena 
di Fiemme

PADOVA 135 KM

Predazzo

Moena

Pozza di Fassa

Canazei

P.so di 
S. Pellegrino

S. Martino
di Castrozza

Fiera 
di Primiero

Castel
 Tesino

TREVISO 140 KM

VENEZIA 163 KM

Cinte Tesino

Strigno
Mezzano

5

Da nord e da sud con la ferrovia 
e l'autostrada A22 del Brennero.
Info A22 tel. 800-279940
In aereo gli aeroporti più vicini sono Bolzano
(50 Km) e Verona (90 Km). 
Altre possibilità sono Milano e Venezia. 

Per gli spostamenti interni: con le ferrovie 
Trento - Malé per la Valle di Non e la Valle 
di Sole, Trento - Venezia per i centri abitati 
della Valsugana; con il servizio di autocorriere 
di Trentino Trasporti.
www.ttesercizio.it
www.trenitalia.it
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CONSIGLI UTILI:

- PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE
LA PRENOTAZIONE È SEMPRE
RICHIESTA.

- SI CONSIGLIA ABBIGLIAMENTO
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- SI PREGA DI SEGNALARE 
PREVENTIVAMENTE EVENTUALI
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di Armanda Bernardi Bortolotti

Agritur Bortolotti
Azienda Agricola e Agriturismo

Via Montesei 4 
38057 Pergine Valsugana 

Tel. 0461 530125
 

agritur.bortolotti@tin.it

02

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'azienda della famiglia Bortolotti è aperta ai visitatori che vo-
gliano immergersi nella vita contadina. Su appuntamento si 
propongono visite aziendali durante le quali verranno esposte le 
tecniche di coltivazioni di mele, uva e delle gustose ciliegie. 

'

Scolaresche e gruppi di persone. 

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Altitudine 482 m

VALSUGANA11

di Graziano Bontempelli

Agritur Bontempelli
Azienda Agricola e Agriturismo

38020 Pellizzano
Cell. 338 6078681
Fax 0463 751552

info@maneggio.net
www.maneggio.net

Loc. Pressenago 

01

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Per i bambini a partire dai quattro anni è previsto un programma 
didattico speciale che, utilizzando i pony, permette un approccio 
ludico al mondo dell equitazione. Con l’utilizzo di animali di più 
bassa statura, il bambino, sentendosi più sicuro, vince la paura, 
comincia a conoscere il cavallo e, prendendo coscienza del proprio 
corpo, inizia a coordinare i movimenti per essere “insieme” a 
quelli del proprio compagno, sviluppando anche affiatamento 
con gli amici e lo spirito di squadra. Tutti questi obiettivi vengono 
raggiunti attraverso il gioco: il bambino impara a governare il 
cavallo, fa attività fisica e migliora la propria coordinazione diver-
tendosi. Organizziamo, per gruppi di ragazzi ed adulti, stages di 
uno o più giorni durante i quali, oltre a montare a cavallo, i nostri 
istruttori tengono lezioni teorico-pratiche di anatomia e fisiolo-
gia, alimentazione, etologia e psicologia equina.

'

Bambini, anche in gruppo, a partire dai 4 anni di età e gli amanti dei 
cavalli.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Il nostro agritur dispone di 2 appartamenti da 4 
a 6 posti e tre stanze doppie più bagno. Gli 
appartamenti dispongono di soggiorno-
cucina, camera e bagno. Nel nostro ristoro ser-
viamo, oltre alla prima colazione, bevande e 
spuntini con salumi tipici e formaggi locali, tor-
te e lo squisito strudel di mele, tutto preparato 
con i prodotti della nostra azienda. Accanto 
all griturismo sorge il Centro Equitazione, affi-
liato alla FISE (federazione italiana sport eque-
stri) dotato di scuderia, campi in sabbia, tondi-
no e paddock. La scuderia, ampia ed ariosa, è 
attrezzata con numerose poste e box in legno, 
dove possiamo ospitare, oltre ai nostri, anche i 
cavalli dei clienti. Tre rettangoli in sabbia ven-
gono utilizzati per l’attività didattica o per la 
partenza e l arrivo delle passeggiate; negli 
ampi paddock i cavalli possono rilassarsi cor-
rendo in libertà. A disposizione dei clienti uno 
spogliatoio con docce ed il cap obbligatorio per 
montare a cavallo.

'a

'

Altitudine 925 m

10 VAL DI SOLE

L'azienda frutti-viticola è in mezzo alla Val-
sugana, all'imbocco della Valle dei Mòcheni, in 
una zona ricca di laghi, di percorsi escursionisti-
ci e di graziose località. L'agriturismo offre una 
ristorazione tipica rurale trentina e permotta-
mento in comode stanze e appartamenti. 



di Armanda Bernardi Bortolotti

Agritur Bortolotti
Azienda Agricola e Agriturismo

Via Montesei 4 
38057 Pergine Valsugana 

Tel. 0461 530125
 

agritur.bortolotti@tin.it

02

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'azienda della famiglia Bortolotti è aperta ai visitatori che vo-
gliano immergersi nella vita contadina. Su appuntamento si 
propongono visite aziendali durante le quali verranno esposte le 
tecniche di coltivazioni di mele, uva e delle gustose ciliegie. 

'

Scolaresche e gruppi di persone. 

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Altitudine 482 m

VALSUGANA11

di Graziano Bontempelli

Agritur Bontempelli
Azienda Agricola e Agriturismo

38020 Pellizzano
Cell. 338 6078681
Fax 0463 751552

info@maneggio.net
www.maneggio.net

Loc. Pressenago 

01

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI
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ludico al mondo dell equitazione. Con l’utilizzo di animali di più 
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'
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L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.
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ampi paddock i cavalli possono rilassarsi cor-
rendo in libertà. A disposizione dei clienti uno 
spogliatoio con docce ed il cap obbligatorio per 
montare a cavallo.
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'
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una zona ricca di laghi, di percorsi escursionisti-
ci e di graziose località. L'agriturismo offre una 
ristorazione tipica rurale trentina e permotta-
mento in comode stanze e appartamenti. 



di Stefano Peterlana & Cristiano Zambotti

Agritur Ca' De Mel

Frazione Stumiaga 401 
38075 Fiavé 

Tel. 0465 736016 
Cell. 338 3963283 - 338 3828740

 
info@cademel.it
www.cademel.it
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Altitudine 610 m

TERME DI COMANO13

di Broch Daniela 

Agritur Broch
Passo Cereda 5 
38054 Tonadico 
Tel. 0439 65028 
Fax 0439 652007 

info@agriturismobroch.it
www.agriturismobroch.it

03

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Agli ospiti dell'agritur Broch viene riservata la possibilità di parte-
cipare ai lavori dell'azienda. Non di rado infatti si vedono questi di 
buona mattina accompagnare i titolari a mungere le mucche e ad 
accudire gli altri animali della fattoria. Per tutti gli utenti della 
fattoria didattica è possibile visitare l'azienda e scoprire diretta-
mente dalla voce dei titolari quali siano le modalità di allevamento 
del bestiame, le tecniche migliori per una buona fienagione, 
scoprire il percorso che porta il latte a diventare formaggio e 
come si coltiva un orto di montagna. 
L'agritur Broch offre ai propri utenti la possibilità di gestire diret-
tamente un piccolo fazzoletto di terra e, seguiti dai titolari, impa-
rare a seminare e a coltivare le principali colture orticole primie-
rotte. La fattoria è completata da galline, oche, anatre, tacchini, 
cavalli, asini. Presenze fondamentali per l'economia generale di 
una azienda di montagna.

Ospiti della struttura, scolaresche e gruppi di persone.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

E' dal 1977 che la famiglia Broch accoglie ospiti 
nel proprio agritur: un'esperienza che ha signi-
ficato sacrifici, ma anche tante soddisfazioni. 
L'azienda a conduzione zootecnica si trova a 
soli 8 km da Fiera di Primiero, nel cuore delle 
Dolomiti ai piedi delle Pale di San Martino ed 
offre la possibilità di innumerevoli escursioni a 
malghe, rifugi e laghi alpini.

Altitudine 1369 m

S. MARTINO - PRIMIERO - VANOI12

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Si avverte sempre un po' di tensione quando il nostro visitatore, 
grande o piccino, si appresta a visitare con noi l'alveare. Ma al 
termine della visita quanto entusiasmo e contentezza per aver 
vissuto quest'esperienza unica! Il sorriso e una riconquistata 
fiducia per la natura sono la naturale conseguenza della scoperta 
del mondo delle api. La visita guidata è rivolta a tutti. 
Generalmente viene prima visitato l'alveare che sta dentro la 
camera di volo. La quale permette la diretta osservazione 
dell'alveare senza però il pericolo di essere punti. Le spiegazioni e 
la durata della visita-lezione si regolano secondo le esigenze e le 
aspettative del visitatore. Dopo questa parte pratica che si svolge 
davanti a "Ca' de Mel", si prosegue all'interno nella sala dove viene 
spiegata la produzione del miele, le sue caratteristiche, le sue 
qualità. Infine si parla dell'analisi degustativa e sensoriale del 
miele con una piccola degustazione.

Scolaresche e gruppi di persone amanti dell'apicoltura. Minimo 8 
persone.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L'azienda condotta da Stefano e Cristiano è 
nata e cresciuta accogliendo visitatori grandi e 
piccini. L'attività dell'azienda è stata costruita 
sulla passione per le api condivisa con chi la 
visita. Nel periodo estivo sono tantissime le 
persone che scoprono il nostro mondo grazie 
alle visite guidate. L'agritur, comodo da rag-
giungere e strategico per le escursioni, dispone 
di confortevoli camere. I prodotti del negozio 
sono lo specchio della filosofia di vita di 
Stefano e Cristiano. 
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI
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dell'alveare senza però il pericolo di essere punti. Le spiegazioni e 
la durata della visita-lezione si regolano secondo le esigenze e le 
aspettative del visitatore. Dopo questa parte pratica che si svolge 
davanti a "Ca' de Mel", si prosegue all'interno nella sala dove viene 
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Località Dalaibi 
38054 Tonadico

Cell. 329 1915445 328 8553477
Fax 0439 1990110

info@agriturdalaip.it
www.agriturdalaip.it

di Massimo Scalet

Agritur Dalaip Dei Pape 06

Altitudine 1200 mdi Giustino Margoni 

Agritur Biologico 
Campi alla Casetta 

Località Campi alla Casetta
38070 Lon di Vezzano
Tel. 0461 864158 

info@agriturgiustinoilcontadino.it 
www.agriturgiustinoilcontadino.it

05

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Giustino Il Contadino è lieto di introdurvi alla produzione e lavora-
zione biologica di frutta e ortaggi ottenuti senza l'uso di sostanze 
chimiche. E inoltre un ricco assortimento di erbe aromatiche, per 
riscoprire questo mondo, così solitamente poco conosciuto.
Accanto alle varietà più diffuse l'azienda cerca di recuperare 
varietà e specie colturali tipiche della zona della Valle dei Laghi, 
come il broccolo di S. Massenza, la cicoria rossa, l'insalata trenti-
na, le prugne, le rape, le patate, i fagioli, l'uva schiava, le mele 
Canada e le mele Champagne. 

Persone di ogni età, scolaresche, gruppi di persone, su prenota-
zione

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Nella Valle dei Laghi, a pochi km da Trento, in 
una zona tipica per la coltivazione degli ortaggi.
Il terreno è ingrassato e mantenuto fertile con 
letame stagionato e con vari tipi di rovescio, 
viene applicata la rotazione delle colture, si usa 
la sarchiatura per rendere più arioso il terreno; 
viene posta attenzione ad una corretta distri-
buzione dell acqua; si usano prodotti naturali 
di difesa: zolfo, rame, bentonite, alghe, piretro 
naturale.
Il risultato: ottimi prodotti di qualità sia nel 
sapore che nel valore nutrizionale, sia nella 
maggior capacità di conservazione.

'

Altitudine 550 m

S. MARTINO - PRIMIERO - VANOI15VALLE DEI LAGHI14

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'azienda agricola Dalaip dei Pape aderisce al progetto “Scopri 
Sant'Orsola”, nato per far conoscere, attraverso visite guidate nei 
campi, l'affascinante mondo dei Piccoli Frutti. Un'opportunità 
unica per gustare queste piccole delizie direttamente sul territo-
rio dove vengono coltivate. Il maso vi offre, infatti, la possibilità 
unica di gustare i piccoli frutti direttamente dalla pianta. Si pos-
sono trovare le fragole, i lamponi, le more, i mirtilli ed il ribes 
rosse. La famiglia Scalet vi accompagnerà in azienda mostrando-
vi le coltivazioni e spiegandovene le tecniche di coltivazione. 
Grazie al piccolo laboratorio di trasformazione, si potrà assistere 
alla trasformazione dei piccoli frutti in prelibate confetture e 
succhi. Ma al maso non ci sono solo i piccoli frutti, si possono tro-
vare galline, conigli, vacche, cavalli, asini che pascolano libera-
mente nei prati attorno al maso. 

Ospiti della struttura, scolaresche e gruppi di persone.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L'agritur , a 1200 m slm, è immer-
so nei verdi prati ai margini del parco Naturale 
di paneveggio Pale di S. Martino. Dall'antico 
maso ristrutturato si può godere un totale relax, 
data l'ottima posizione, sia come punto di vista 
panoramico sull'intera vallata di Primiero, sui 
meravigliosi boschi, sui prati che lo circondano 
e sulle Dolomiti-Pale di S. Martino, sia come 
punto per molteplici escursioni nella natura e 
nell'agricoltura.

Dalaip dei Pape
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UTENTI

SPAZI
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Sant'Orsola”, nato per far conoscere, attraverso visite guidate nei 
campi, l'affascinante mondo dei Piccoli Frutti. Un'opportunità 
unica per gustare queste piccole delizie direttamente sul territo-
rio dove vengono coltivate. Il maso vi offre, infatti, la possibilità 
unica di gustare i piccoli frutti direttamente dalla pianta. Si pos-
sono trovare le fragole, i lamponi, le more, i mirtilli ed il ribes 
rosse. La famiglia Scalet vi accompagnerà in azienda mostrando-
vi le coltivazioni e spiegandovene le tecniche di coltivazione. 
Grazie al piccolo laboratorio di trasformazione, si potrà assistere 
alla trasformazione dei piccoli frutti in prelibate confetture e 
succhi. Ma al maso non ci sono solo i piccoli frutti, si possono tro-
vare galline, conigli, vacche, cavalli, asini che pascolano libera-
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L'agritur , a 1200 m slm, è immer-
so nei verdi prati ai margini del parco Naturale 
di paneveggio Pale di S. Martino. Dall'antico 
maso ristrutturato si può godere un totale relax, 
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Dalaip dei Pape



di Luigi Cantonati

Agritur Il Favo 08
Località Sacconi

38080 Villa Rendena
Tel. 0465 321345

cantonatiluigi@infinito.it
www.agriturilfavo.com

Altitudine 608 m

VAL RENDENA17VALSUGANA16

di Maurizio Tessaro

Agritur Don Bosco Località Astra 
38050 Pieve Tesino
Tel. 0461 594825
Cell. 340 6881431

07

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'agritur Don Bosco realizza percorsi didattici sulla conoscenza 
del fantastico mondo delle api e del miele e sulla coltivazione dei 
piccoli frutti con annessa degustazione dei prodotti aziendali.

'

Scolaresche e gruppi di persone.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L'agritur Don Bosco è particolarmente indicato 
per gruppi scout, gruppi parrocchiali, squadre 
giovanili di calcio e gruppi che amano la natura 
e offre servizio di degustazione dei propri 
prodotti aziendali.

Altitudine 843 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Il miele, la pappa reale, il polline e tutto quello che concerne il 
fantastico mondo delle api viene raccontato con passione e com-
petenza dal titolare.

Scolaresche e gruppi di persone amanti dell'apicoltura.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L'agritur Il Favo è situato all'inizio della Val 
Rendena e la sua struttura è stata progettata 
tenendo conto di tutti i canoni costruttivi della 
zona, nel massimo rispetto del bellissimo pae-
saggio circostante. Il prodotto basilare 
dell'agritur è il miele, da cui deriva il nome “il 
Favo”, prodotto alla base di molti piatti serviti a 
tavola. L'azienda coltiva anche piccoli frutti e, 
in società con un'altra azienda agricola, alleva 
trote, cucinate nelle modalità più varie.



di Luigi Cantonati

Agritur Il Favo 08
Località Sacconi

38080 Villa Rendena
Tel. 0465 321345

cantonatiluigi@infinito.it
www.agriturilfavo.com

Altitudine 608 m

VAL RENDENA17VALSUGANA16

di Maurizio Tessaro

Agritur Don Bosco Località Astra 
38050 Pieve Tesino
Tel. 0461 594825
Cell. 340 6881431

07

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'agritur Don Bosco realizza percorsi didattici sulla conoscenza 
del fantastico mondo delle api e del miele e sulla coltivazione dei 
piccoli frutti con annessa degustazione dei prodotti aziendali.

'

Scolaresche e gruppi di persone.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L'agritur Don Bosco è particolarmente indicato 
per gruppi scout, gruppi parrocchiali, squadre 
giovanili di calcio e gruppi che amano la natura 
e offre servizio di degustazione dei propri 
prodotti aziendali.

Altitudine 843 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Il miele, la pappa reale, il polline e tutto quello che concerne il 
fantastico mondo delle api viene raccontato con passione e com-
petenza dal titolare.

Scolaresche e gruppi di persone amanti dell'apicoltura.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L'agritur Il Favo è situato all'inizio della Val 
Rendena e la sua struttura è stata progettata 
tenendo conto di tutti i canoni costruttivi della 
zona, nel massimo rispetto del bellissimo pae-
saggio circostante. Il prodotto basilare 
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di Manuel Cosi

Agritur La Trisa
Azienda agricola “fattoria antica rendena” 

38086 Giustino 
Tel. 0465 501665
Fax 0465 502591 
Cell. 335 6790180

info@fattoria-rendena.it
www.fattoria-rendena.it

Via Manzoni 50
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L'azienda agricola Fattoria Antica Rendena è 
attualmente gestita dalla famiglia Cosi, che da 
sempre è legata alla la terra e alla zootecnia. 
Situato alla periferia di Giustino, in una zona 
tranquilla. L'agritur “La Trisa” e l'azienda 
agricola di famiglia, offrono, in un ambiente 
familiare e rustico, una calorosa accoglienza al 
cliente desideroso di ristorazione alternativa. 
Nel locale si propongono prodotti che vantano 
garanzia di qualità del marchio biologico. Nelle 
proposte del menù, dove la polenta la fa da 
padrona, si possono trovare assortiti secondi di 
carne come spezzatino, carne salada e fasoi, 
polenta pressa fusa con crauti e cotecnino. 
Primi caserecci tra i quali: canederli e rotolo 
trentino. Dolci fatti minuziosamente in casa. 
Vini del Trentino. Dal 1994, l'azienda agricola è 
assoggettata al regolamento per le produzioni 
biologiche e ha certificato le proprie produzio-
ni; prima i prati, poi il fieno, il latte, e infine i 
derivati del latte (yogurt). Nel 2000 è nata 
L'Azienda Agricola “Fattoria Antica Rendena” 
che si occupa anche della produzione di yogurt 
da agricoltura biologica, il primo del Trentino.

Altitudine 770 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'agritur "La Trisa" è ora anche fattoria didattica, con accompa-
gnamento e partecipazione alle attività aziendali, visita stalla, 
allevamento di bovini di razza rendena (razza tipica della nostra 
valle) e laboratorio di preparazione yogurt, percorso legato al 
latte, dalla produzione alla trasformazione. Possibilità di degu-
stazione del prodotto a fine visita.

Gruppi organizzati - scuole a vari livelli. 

Sala ricezione massimo 50 - 60 persone.

VALLE DEI LAGHI18

di Abramo Pederzolli

Agritur La Fattoria
Via Alle Saline 3
Frazione Fraveggio
38070 Vezzano
Tel. 0461 340078
Cell. 333 8290532
abramo.pederzolli@virgilio.it
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Altitudine 433 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La visita a La Fattoria offre diverse attività: conoscere da vicino 
gli animali, familiarizzare con essi e soprattutto comprendere il 
legame esistente fra uomo e animale. Comprendere che la colti-
vazione biologica è intesa come rispetto dell ambiente e tutela 
della salute. Osservare il funzionamento dell impianto fotovoltai-
co e dei pannelli solari per rendersi conto che l energia solare è 
indispensabile per tutte le forme di vita, ma è anche una fonte 
inesauribile di energia.

Scolaresche, famiglie e gruppi di persone diversamente abili.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

'
'

'

'

È una piccola azienda a indirizzo biologico, 
nella quale si coltivano diverse varietà di uva da 
vino e da tavola, frutti, mais, ortaggi, piante 
aromatiche e officinali.
Come dice il nome, nell'azienda vivono diversi 
animali. Al pascolo o nella stalla si può conosce-
re e familiarizzare con la mucca fattrice, 
l'asina, le caprette, i maiali, le pecore, il pule-
dro; all'aperto vivono liberi galli e galline, oche, 
anatre, germani e tacchini. Nel piccolo agrituri-
smo (6 posti letto) si offre la possibilità di per-
nottamento, prima colazione, degustazione 
dei prodotti della casa.



VAL RENDENA19
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attualmente gestita dalla famiglia Cosi, che da 
sempre è legata alla la terra e alla zootecnia. 
Situato alla periferia di Giustino, in una zona 
tranquilla. L'agritur “La Trisa” e l'azienda 
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familiare e rustico, una calorosa accoglienza al 
cliente desideroso di ristorazione alternativa. 
Nel locale si propongono prodotti che vantano 
garanzia di qualità del marchio biologico. Nelle 
proposte del menù, dove la polenta la fa da 
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carne come spezzatino, carne salada e fasoi, 
polenta pressa fusa con crauti e cotecnino. 
Primi caserecci tra i quali: canederli e rotolo 
trentino. Dolci fatti minuziosamente in casa. 
Vini del Trentino. Dal 1994, l'azienda agricola è 
assoggettata al regolamento per le produzioni 
biologiche e ha certificato le proprie produzio-
ni; prima i prati, poi il fieno, il latte, e infine i 
derivati del latte (yogurt). Nel 2000 è nata 
L'Azienda Agricola “Fattoria Antica Rendena” 
che si occupa anche della produzione di yogurt 
da agricoltura biologica, il primo del Trentino.

Altitudine 770 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'agritur "La Trisa" è ora anche fattoria didattica, con accompa-
gnamento e partecipazione alle attività aziendali, visita stalla, 
allevamento di bovini di razza rendena (razza tipica della nostra 
valle) e laboratorio di preparazione yogurt, percorso legato al 
latte, dalla produzione alla trasformazione. Possibilità di degu-
stazione del prodotto a fine visita.

Gruppi organizzati - scuole a vari livelli. 

Sala ricezione massimo 50 - 60 persone.

VALLE DEI LAGHI18

di Abramo Pederzolli

Agritur La Fattoria
Via Alle Saline 3
Frazione Fraveggio
38070 Vezzano
Tel. 0461 340078
Cell. 333 8290532
abramo.pederzolli@virgilio.it

09

Altitudine 433 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La visita a La Fattoria offre diverse attività: conoscere da vicino 
gli animali, familiarizzare con essi e soprattutto comprendere il 
legame esistente fra uomo e animale. Comprendere che la colti-
vazione biologica è intesa come rispetto dell ambiente e tutela 
della salute. Osservare il funzionamento dell impianto fotovoltai-
co e dei pannelli solari per rendersi conto che l energia solare è 
indispensabile per tutte le forme di vita, ma è anche una fonte 
inesauribile di energia.

Scolaresche, famiglie e gruppi di persone diversamente abili.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

'
'

'

'

È una piccola azienda a indirizzo biologico, 
nella quale si coltivano diverse varietà di uva da 
vino e da tavola, frutti, mais, ortaggi, piante 
aromatiche e officinali.
Come dice il nome, nell'azienda vivono diversi 
animali. Al pascolo o nella stalla si può conosce-
re e familiarizzare con la mucca fattrice, 
l'asina, le caprette, i maiali, le pecore, il pule-
dro; all'aperto vivono liberi galli e galline, oche, 
anatre, germani e tacchini. Nel piccolo agrituri-
smo (6 posti letto) si offre la possibilità di per-
nottamento, prima colazione, degustazione 
dei prodotti della casa.



di Cristina Arman

Agritur Maso Nello38010 Faedo
Tel./Fax 0461 650384

masonello@hotmail.com
www.masonello.it

Località Pineta Maso Nello 3
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Altitudine 700 m

VAL D'ADIGE21VALLAGARINA20

di Vasco Andreolli

Agritur Le Robie 38060 Brentonico
Cell. 349 2427952

info@lerobie.it
www.lerobie.it

Località Robie

11

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Passeggiate nei boschi: in compagnia di Vasco, esperto conosci-
tore dei sentieri del Baldo, sarà possibile scoprire luoghi naturali 
di straordinaria bellezza. Trovandosi in una posizione favorevole, 
sarà possibile intraprendere lunghe camminate sugli erbosi 
pendii dell'Altissimo o percorsi più brevi all'interno dei boschi. 
Passeggiate a cavallo: l'agriturismo possiede quattro cavalli e 
due pony con i quali fare escursioni nei dintorni. Grazie alla pre-
senza dei pony è possibile “avvicinare” i bambini al cavallo in 
maniera dolce.
Conoscenza delle erbe: durante una passeggiata o una cavalcata 
sarà inoltre interessante scoprire la natura che ci circonda, grazie 
alle preziose informazioni fornite da Vasco su erbe, piante e fiori. 
Osservazione naturalistica: ci sarà anche occasione di esercitare il 
bird watching (falchi, corvi, tordi, passeri, merli, ghiandaie, picchi 
verdi, picchi rossi, cincie, ecc.) e l'osservazione degli animali selva-
tici (volpi, tassi, caprioli, ghiri, scoiattoli, ecc.).

'

Piccoli gruppi.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche per piccoli gruppi di persone.

L zienda agricola di montagna si trova a 1 km 
dal centro abitato di Brentonico in un Casolare 
isolato e tranquillo.
Oltre al servizio di pernottamento e prima 
colazione si effettuano attività di fattoria 
didattica, escursioni e trekking a cavallo sul 
Monte Baldo con la possibilità di essere accom-
pagnati da una guida equestre.
La gestione dell'agriturismo è di tipo familiare. 
I due proprietari, Vasco e Isa, saranno lieti di 
accogliervi e guidarvi alla scoperta del Monte 
Baldo.

'a

Altitudine 800 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La signora Cristina è disponibile ad accompagnare i propri ospiti e 
gruppi di turisti alla scoperta del mondo rurale e delle attività 
agricole di Maso Nello. I vigneti, gli animali del Maso, l orto e le 
trasformazioni in cucina.

Ospiti della struttura e turisti.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

'

'
Il maso è situato tra i rinomati vigneti della 
collina che sovrasta San Michele all'Adige. La 
cucina, all'insegna della genuinità e della cor-
dialità, propone i piatti della tradizione trentina. 
Il locale di ristoro è aperto tutta la settimana da 
marzo a dicembre, nei fine settimana negli altri 
periodi. L'agritur offre anche pernottamento in 
comode stanze e in un appartamento.
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Passeggiate nei boschi: in compagnia di Vasco, esperto conosci-
tore dei sentieri del Baldo, sarà possibile scoprire luoghi naturali 
di straordinaria bellezza. Trovandosi in una posizione favorevole, 
sarà possibile intraprendere lunghe camminate sugli erbosi 
pendii dell'Altissimo o percorsi più brevi all'interno dei boschi. 
Passeggiate a cavallo: l'agriturismo possiede quattro cavalli e 
due pony con i quali fare escursioni nei dintorni. Grazie alla pre-
senza dei pony è possibile “avvicinare” i bambini al cavallo in 
maniera dolce.
Conoscenza delle erbe: durante una passeggiata o una cavalcata 
sarà inoltre interessante scoprire la natura che ci circonda, grazie 
alle preziose informazioni fornite da Vasco su erbe, piante e fiori. 
Osservazione naturalistica: ci sarà anche occasione di esercitare il 
bird watching (falchi, corvi, tordi, passeri, merli, ghiandaie, picchi 
verdi, picchi rossi, cincie, ecc.) e l'osservazione degli animali selva-
tici (volpi, tassi, caprioli, ghiri, scoiattoli, ecc.).

'

Piccoli gruppi.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche per piccoli gruppi di persone.

L zienda agricola di montagna si trova a 1 km 
dal centro abitato di Brentonico in un Casolare 
isolato e tranquillo.
Oltre al servizio di pernottamento e prima 
colazione si effettuano attività di fattoria 
didattica, escursioni e trekking a cavallo sul 
Monte Baldo con la possibilità di essere accom-
pagnati da una guida equestre.
La gestione dell'agriturismo è di tipo familiare. 
I due proprietari, Vasco e Isa, saranno lieti di 
accogliervi e guidarvi alla scoperta del Monte 
Baldo.

'a

Altitudine 800 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La signora Cristina è disponibile ad accompagnare i propri ospiti e 
gruppi di turisti alla scoperta del mondo rurale e delle attività 
agricole di Maso Nello. I vigneti, gli animali del Maso, l orto e le 
trasformazioni in cucina.

Ospiti della struttura e turisti.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

'

'
Il maso è situato tra i rinomati vigneti della 
collina che sovrasta San Michele all'Adige. La 
cucina, all'insegna della genuinità e della cor-
dialità, propone i piatti della tradizione trentina. 
Il locale di ristoro è aperto tutta la settimana da 
marzo a dicembre, nei fine settimana negli altri 
periodi. L'agritur offre anche pernottamento in 
comode stanze e in un appartamento.



di Sergio Panizza

Agritur Volpaia
Località Volpaia 2/3

38029 Vermiglio
Tel. 0463 758393
Cell. 335 5252958

info@agriturvolpaia.it
www.agriturvolpaia.it
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Altitudine 1230 m

VAL DI SOLE23GARDA TRENTINO22

di Stefano Bailoni

Agritur Tenno - Bio Natura
Via dei Laghi 53 
38060 Tenno 
Tel. /Fax 0464 506142 
Cell. 328 2699398 
info@agriturtenno.it
www.agriturtenno.it

13

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'agritur ora è anche Fattoria Didattica per seguire gli ospiti con 
amorevole attenzione durante il loro soggiorno, condividendo 
assieme passeggiate naturalistiche alla scoperta del territorio 
tennese con i secolari "terrazzamenti agricoli" collegato ai quali 
si svolgerà il "percorso dell'uva" e “percorso dell'olivo"ed altre 
tematiche inerenti. Inoltre dimostrazione della tecnica per la 
preparazione della "lana cotta" e della filatura della lana. 

Su prenotazione si possono degustare prodotti aziendali come 
l'aromatico vino bianco Müller Thurgau, il Pinot Nero ed il fragran-
te olio extravergine di oliva Garda D.O.P.; accompagnati da altri 
prodotti tipici trentini.

Ospiti della struttura, scolaresche e gruppi di persone.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L'edificio dell'agritur Tenno, realizzato nello 
stile Liberty tipico delle valli montane del 
Trentino, risale ai primi del 1900 ed è composto 
da tre piani, più solaio e cantine. Attualmente al 
piano terra dispone di un grande appartamento 
(fino a 7 posti letto, divisibile in due unità a 
seconda delle esigenze), arredato in modo 
tradizionale dell'epoca tipica locale, con tessuti 
d'arredamento, biancheria da camera e bagno 
in fibra naturale. Le posate e stoviglie sono 
rispettivamente in acciaio e porcellana. 
All'esterno si trovano il "Giardino degli gnomi" 
con piante ombreggianti, l'"Orticello delle pian-
te aromatiche e officinali", un barbecue, tavolo 
con sedie e sdraio. La struttura è dotata di un 
parcheggio privato e a disposizione degli ospiti 
vi sono delle biciclette. La azienda è vitivinicola - 
olivicola, tutta in conversione biologica e biodi-
namica perchè i titolari sono convinti che siano 
un modo per un “reale progresso” per mantene-
re integra la Natura. Tengono sempre presente 
il seguente concetto: "La Terra non è nostra, ma 
l'abbiamo presa in prestito per i nostri figli".

Altitudine 430 m

L'azienda è gestita dalla famiglia Panizza ed è 
dedita all’allevamento di bovini, caprini e suini. 
L'agritur offre servizio di ristorazione, forte-
mente legato alla tradizione e al nostro territo-
rio con primi piatti sempre fatti in casa, carni e 
salumi di nostra produzione, torta di patate, 
ortaggi da noi coltivati, torte fatte in casa o 
prodotti di altre aziende agricole o cooperative 
Trentine. Si offre anche la possibilità di pernot-
tare in camere e appartamenti.

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'agritur Volpaia propone visite guidate all'interno dell'azienda 
agricola (previa prenotazione), per gruppi di almeno dieci perso-
ne (massimo 30 persone), con l' intento di far conoscere a scopo 
didattico tutta l'attività aziendale: allevamento, lavorazione del 
latte, fienagione, pascolo con gli animali.

Scolaresche di bambini di età superiore ai 6 anni fino ad istituti 
tecnici e agrari. Rivolto anche a famiglie in vacanza nella Val di Sole.

La superficie aziendale con vari percorsi tra il verde della campa-
gna e la sala ristorazione dell'agriturismo. ’



di Sergio Panizza

Agritur Volpaia
Località Volpaia 2/3

38029 Vermiglio
Tel. 0463 758393
Cell. 335 5252958

info@agriturvolpaia.it
www.agriturvolpaia.it

14

Altitudine 1230 m

VAL DI SOLE23GARDA TRENTINO22

di Stefano Bailoni

Agritur Tenno - Bio Natura
Via dei Laghi 53 
38060 Tenno 
Tel. /Fax 0464 506142 
Cell. 328 2699398 
info@agriturtenno.it
www.agriturtenno.it

13

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'agritur ora è anche Fattoria Didattica per seguire gli ospiti con 
amorevole attenzione durante il loro soggiorno, condividendo 
assieme passeggiate naturalistiche alla scoperta del territorio 
tennese con i secolari "terrazzamenti agricoli" collegato ai quali 
si svolgerà il "percorso dell'uva" e “percorso dell'olivo"ed altre 
tematiche inerenti. Inoltre dimostrazione della tecnica per la 
preparazione della "lana cotta" e della filatura della lana. 

Su prenotazione si possono degustare prodotti aziendali come 
l'aromatico vino bianco Müller Thurgau, il Pinot Nero ed il fragran-
te olio extravergine di oliva Garda D.O.P.; accompagnati da altri 
prodotti tipici trentini.

Ospiti della struttura, scolaresche e gruppi di persone.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L'edificio dell'agritur Tenno, realizzato nello 
stile Liberty tipico delle valli montane del 
Trentino, risale ai primi del 1900 ed è composto 
da tre piani, più solaio e cantine. Attualmente al 
piano terra dispone di un grande appartamento 
(fino a 7 posti letto, divisibile in due unità a 
seconda delle esigenze), arredato in modo 
tradizionale dell'epoca tipica locale, con tessuti 
d'arredamento, biancheria da camera e bagno 
in fibra naturale. Le posate e stoviglie sono 
rispettivamente in acciaio e porcellana. 
All'esterno si trovano il "Giardino degli gnomi" 
con piante ombreggianti, l'"Orticello delle pian-
te aromatiche e officinali", un barbecue, tavolo 
con sedie e sdraio. La struttura è dotata di un 
parcheggio privato e a disposizione degli ospiti 
vi sono delle biciclette. La azienda è vitivinicola - 
olivicola, tutta in conversione biologica e biodi-
namica perchè i titolari sono convinti che siano 
un modo per un “reale progresso” per mantene-
re integra la Natura. Tengono sempre presente 
il seguente concetto: "La Terra non è nostra, ma 
l'abbiamo presa in prestito per i nostri figli".

Altitudine 430 m

L'azienda è gestita dalla famiglia Panizza ed è 
dedita all’allevamento di bovini, caprini e suini. 
L'agritur offre servizio di ristorazione, forte-
mente legato alla tradizione e al nostro territo-
rio con primi piatti sempre fatti in casa, carni e 
salumi di nostra produzione, torta di patate, 
ortaggi da noi coltivati, torte fatte in casa o 
prodotti di altre aziende agricole o cooperative 
Trentine. Si offre anche la possibilità di pernot-
tare in camere e appartamenti.

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'agritur Volpaia propone visite guidate all'interno dell'azienda 
agricola (previa prenotazione), per gruppi di almeno dieci perso-
ne (massimo 30 persone), con l' intento di far conoscere a scopo 
didattico tutta l'attività aziendale: allevamento, lavorazione del 
latte, fienagione, pascolo con gli animali.

Scolaresche di bambini di età superiore ai 6 anni fino ad istituti 
tecnici e agrari. Rivolto anche a famiglie in vacanza nella Val di Sole.

La superficie aziendale con vari percorsi tra il verde della campa-
gna e la sala ristorazione dell'agriturismo. ’



di Nadia Mittestainer

Aneghe Taneghe
Scuola in Fattoria

38010 Frazione Grumo
San Michele a/A

Tel./Fax 0461 601912
Cell. 349 3643002 

info@scuolainfattoria.com
www.scuolainfattoria.com

Via Sant’Antonio 3
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Altitudine 200 m

VAL D'ADIGE25S. MARTINO - PRIMIERO - VANOI24

di Elisa Caramore

Azienda agricola

38050 Canal San Bovo
Tel./Fax 0439 719347
Cell. Elisa 349 6395653
Cell. Corrado 347 5286580 

mazarol@fattoriadidattica.trentino.it 
www.fattoriadidattica.trentino.it 

Località Zortea 92

15

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La giornata dedicata ai gruppi scolastici è solitamente organizza-
ta con l'arrivo in cui si assiste alla mungitura delle capre, dopo di 
che si passa al caseificio dove ogni studente potrà partecipare 
attivamente nella produzione del formaggio, aiutando il casaro. 
Segue una degustazione dei prodotti aziendali che anticipa la 
pausa pranzo. Nel pomeriggio si trascorre un'oretta al pascolo 
con le capre, e di seguito si visita l'apiario adeguatamente protetti 
per eventuali punture. Nel tardo pomeriggio gli studenti possono 
preparare una candela di cera che rimane a loro come ricordo 
delle giornata.

Scolaresche di ogni età e grado e gruppi di persone.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche per piccoli gruppi di persone.

Allevamento del Mazaròl

Altitudine 757 m

L'azienda agricola del Mazaròl svolge come 
attività principale l'allevamento di capre da 
latte, con la relativa produzione di formaggio di 
capra, e l'allevamento di api e produzione di 
miele. 

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La magia del latte: dalla mungitura alla trasformazione in for-
maggio con l aiuto di una maghetta un pò’ pasticciona.
Il feltro: dal cappotto della pecora a piccoli oggetti decorativi 
fatti con la lana infeltrita.
Il gioco del “lattelier”: sensazioni e sapori da “assaggiare” con 
gli occhi, il naso e la bocca.
Il mais: la trasformazione da pannocchia a farina per alimentare 
gli animali o per fare la polenta.
Gli animali: ottimi amici anche nel piatto.
Giornata tipo in fattoria (programma adattabile) : 
Mattino:
- Benvenuto e presentazione azienda
- Visita agli animali
- Merenda (al sacco)
- La magia del latte (con prova pratica)
- Pranzo (al sacco)
Pomeriggio:
- il gioco del “lattelier”
- sgranatura del mais
- il feltro (a seconda della disponibilità di tempo)
- Passeggiata nel vigneto con vari giochi di gruppo

Scuole materne, elementari, medie inferiori, famiglie in gruppi di 15 
persone.

Aula didattica, area gioco, locale coperto con servizi, stalla.

'

Nella nostra fattoria proponiamo alle nuove 
generazioni di passare una giornata secondo la 
vita contadina “de stì ani”, infatti sia 
l allevamento del bestiame che la coltivazione 
ortofrutticola vengono eseguite ancora con 
metodi e strumenti tramandati di padre in 
figlio da generazioni. Oltre all attività di fatto-
ria didattica, l azienda è specializzata 
nell allevamento e vendita al dettaglio di carni 
bovine, ovine e suine. 

'

'
'

'



di Nadia Mittestainer

Aneghe Taneghe
Scuola in Fattoria

38010 Frazione Grumo
San Michele a/A

Tel./Fax 0461 601912
Cell. 349 3643002 

info@scuolainfattoria.com
www.scuolainfattoria.com

Via Sant’Antonio 3

16

Altitudine 200 m

VAL D'ADIGE25S. MARTINO - PRIMIERO - VANOI24

di Elisa Caramore

Azienda agricola

38050 Canal San Bovo
Tel./Fax 0439 719347
Cell. Elisa 349 6395653
Cell. Corrado 347 5286580 

mazarol@fattoriadidattica.trentino.it 
www.fattoriadidattica.trentino.it 

Località Zortea 92

15

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La giornata dedicata ai gruppi scolastici è solitamente organizza-
ta con l'arrivo in cui si assiste alla mungitura delle capre, dopo di 
che si passa al caseificio dove ogni studente potrà partecipare 
attivamente nella produzione del formaggio, aiutando il casaro. 
Segue una degustazione dei prodotti aziendali che anticipa la 
pausa pranzo. Nel pomeriggio si trascorre un'oretta al pascolo 
con le capre, e di seguito si visita l'apiario adeguatamente protetti 
per eventuali punture. Nel tardo pomeriggio gli studenti possono 
preparare una candela di cera che rimane a loro come ricordo 
delle giornata.

Scolaresche di ogni età e grado e gruppi di persone.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche per piccoli gruppi di persone.

Allevamento del Mazaròl

Altitudine 757 m

L'azienda agricola del Mazaròl svolge come 
attività principale l'allevamento di capre da 
latte, con la relativa produzione di formaggio di 
capra, e l'allevamento di api e produzione di 
miele. 

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La magia del latte: dalla mungitura alla trasformazione in for-
maggio con l aiuto di una maghetta un pò’ pasticciona.
Il feltro: dal cappotto della pecora a piccoli oggetti decorativi 
fatti con la lana infeltrita.
Il gioco del “lattelier”: sensazioni e sapori da “assaggiare” con 
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Gli animali: ottimi amici anche nel piatto.
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- Merenda (al sacco)
- La magia del latte (con prova pratica)
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- sgranatura del mais
- il feltro (a seconda della disponibilità di tempo)
- Passeggiata nel vigneto con vari giochi di gruppo

Scuole materne, elementari, medie inferiori, famiglie in gruppi di 15 
persone.

Aula didattica, area gioco, locale coperto con servizi, stalla.
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Nella nostra fattoria proponiamo alle nuove 
generazioni di passare una giornata secondo la 
vita contadina “de stì ani”, infatti sia 
l allevamento del bestiame che la coltivazione 
ortofrutticola vengono eseguite ancora con 
metodi e strumenti tramandati di padre in 
figlio da generazioni. Oltre all attività di fatto-
ria didattica, l azienda è specializzata 
nell allevamento e vendita al dettaglio di carni 
bovine, ovine e suine. 

'

'
'

'



VAL RENDENA27

Località Pescicoltura 
38089 Giustino

Tel./Fax 0465 503184 
Cell. 333 2360935 - 333 2360940

info@daicamor.com
www.daicamor.com

di Nicolò Ballatore 

Azienda Agricola Dai Camor 
 Agriturismo
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Altitudine 770 m

VAL DI NON26

di Gabriele Calliari

Via Belvedere 24
38013 Malosco
Tel. 0463 830141
Cell. 340 0017649

info@aziendaagricolacalliari.com 
www.aziendaagricolacalliari.com

17

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Ai visitatori dell’azienda agricola, la famiglia Calliari offre la 
possibilità di partecipare ai lavori dell’azienda. Dalla voce di 
Gabriele si possono così scoprire le tecniche della coltivazione e 
lavorazione delle verdure, come melanzane, pomodori, carote e 
piccoli frutti, come pesche, uva, more, trasformati in squisite 
confetture, le “coccole di mammina”.
Nonostante le problematiche legate all'altitudine, la famiglia si 
è sempre impegnata nella valorizzazione e salvaguardia delle 
coltivazioni che il territorio produceva un tempo esclusivamente 
per la sussistenza della famiglia contadina. Questo spirito che 
con passione cercano di trasmettere agli ospiti si è concretizzato 
nella creazione di una pomoteca di 30 varietà di melo autoctono 
differenti.

Ospiti della struttura, scolaresche e gruppi di persone.

L’azienda dispone di spazi coperti e attrezzati per le attività 
didattiche.

Azienda Agricola 
Gabriele Calliari 

Altitudine 1100 m

Produciamo mele nelle varietà commerciali ma 
anche nelle così definite “varietà antiche” che 
abbiamo cercato di salvaguardare nei patriar-
chi di melo e pero che possediamo sui nostri 
terreni, realizziando una “pomoteca” forte di 
oltre 30 varietà autoctone diverse.
Da alcuni anni abbiamo allestito un piccolo 
laboratorio, “le coccole di mammina”, dove 
trasformiamo le nostre produzioni proponen-
do gustosissimi succhi, sciroppi e confetture.

Immerso nel verde all interno del Parco Naturale 
Adamello Brenta lungo il fiume Sarca ad 1 Km 
dalle funivie di Pinzolo, nuova azienda agrituri-
stica con appartamenti indipendenti e varie zone 
comuni, tra le più significative ampia taverna, 
piccola palestra, piscina scoperta, ampio giardi-
no. L azienda agricola si propone come fattoria 
didattica, al suo interno è presente l allevamento 
di cavalli sportivi, allevamento bovino e caprino 
da latte con minicaseificio aziendale, spaccio 
interno e laghetto per la pesca sportiva. Si offre 
ospitalità in appartamenti a piano terra con 
giardino, entrata indipendente 2 + 2 posti letti e 
in mansarde con balcone sia all ingresso che in 
camera da letto, entrate indipendenti 2 + 2 posti 
letto. Tutti gli appartamenti sono dotati di 
un'ampia cucina - soggiorno con caminetto. 
Pavimenti in legno di larice e marmi.

'

'
'

'

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'azienda agricola a conduzione familiare è ad indirizzo zootecni-
co - caseario di tipo misto così composto: allevamento cavallo 
sportivo, allevamento bovino della Vacca Rendeva da latte, alle-
vamento caprino della capra Bionda dell'Adamello da latte, mini-
caseificio con annesso caratteristico locale per la degustazione e 
la vendita, laghetto per la pescicoltura di trote, animali di bassa 
corte. I percorsi didattici sono inerenti le filiere produttive azien-
dali (equino, bovino, caprino e itticolo): 
• Equitazione, addestramento con metodo naturale, 

scuola di equitazione (Istruttori federali I e II livello), 
preparazione agonistica 

• Escursione a piedi in montagna, estive ed invernali
• Escursione in mountain bike 
Si organizzano visite alla baita in Val di Borzago (di fronte allo 
spettacolare ghiacciaio del Carè Alto) località Pra da Vei, dove 
alpeggiano le vacche e le capre dell’azienda.

'

Turisti presenti in zona, scolaresche di varie età.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'azienda agricola a conduzione familiare è ad indirizzo zootecni-
co - caseario di tipo misto così composto: allevamento cavallo 
sportivo, allevamento bovino della Vacca Rendeva da latte, alle-
vamento caprino della capra Bionda dell'Adamello da latte, mini-
caseificio con annesso caratteristico locale per la degustazione e 
la vendita, laghetto per la pescicoltura di trote, animali di bassa 
corte. I percorsi didattici sono inerenti le filiere produttive azien-
dali (equino, bovino, caprino e itticolo): 
• Equitazione, addestramento con metodo naturale, 

scuola di equitazione (Istruttori federali I e II livello), 
preparazione agonistica 

• Escursione a piedi in montagna, estive ed invernali
• Escursione in mountain bike 
Si organizzano visite alla baita in Val di Borzago (di fronte allo 
spettacolare ghiacciaio del Carè Alto) località Pra da Vei, dove 
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'

Turisti presenti in zona, scolaresche di varie età.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.



VALLE DEI LAGHI29

di Laura Luterotti

Azienda Agricola 
Laura Luterotti 

Vicolo del Soradom 6 
Frazione Ciago 

38070 Vezzano
Cell. 348 8121429
Fax 0461 864734

20

Altitudine 574 m

VALLE DEI LAGHI28

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Gli animali della fattoria: contatto diretto con gli animali, per 
stabilire rapporti di rispetto e dissipare diffidenze; visita alla 
stalla e alla sala di mungitura delle capre e dimostrazione di come 
si ottiene il formaggio. 
Tosatura delle pecore: osservazione delle fasi della tosatura; 
lavorazione artigianale della lana e trasformazione in feltro. 
Tutto l anno - da lunedì a venerdì intera giornata/mezza giornata.

Scolaresche, di ogni età e grado, gruppi di persone.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche e per la consumazione del pranzo al sacco. È possibile 
degustare i prodotti aziendali, previo accordo con il gestore (costo 
aggiuntivo).

'

'

di Sibilla Mastrangelo

Azienda Agricola Dosila Loc. Dosila 
38076 Lasino
Tel. 0461 563095
Cell. 339 3362509 

19

Altitudine 463 m

Piccola azienda familiare, situata sulla strada 
provinciale n. 84 che conduce al Lago di 
Lagolo, sul versante nord-est del Monte 
Bondone. In azienda si allevano capre e pecore, 
cavalli, mucche, asini, conigli, galline, oche, 
maiali ed è presente un caseificio aziendale. Si 
può riconoscere il lavoro della instancabile 
conduttrice e la sua creatività attraverso 
l ampio ventaglio dei prodotti offerti in vendita 
diretta: caprini, ricotta, insaccati, confetture, 
marmellate e sciroppi. L agriturismo offre 
pernottamento per 20 posti letto (6 stanze con 
bagno privato).

'

'

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Presentazione dell'attività agricola con percorso guidato. Visita 
al laboratorio di trasformazione della frutta e verdura in confet-
ture, passate di pomodoro e crauti.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Scolaresche e gruppi di persone.

Frutta e verdura ma non solo… 
Anche confetture, crauti, succhi di frutta, che la 
signora Laura coltiva direttamente e trasforma 
nel suo laboratorio di Ciago, dove è possibile 
acquistare direttamente dal produttore e visi-
tare l'azienda, per toccare con mano la terra 
che dona sapori autentici e genuini, in un pitto-
resco angolo della Valle dei Laghi.
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI
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tare l'azienda, per toccare con mano la terra 
che dona sapori autentici e genuini, in un pitto-
resco angolo della Valle dei Laghi.



ALTOPIANO DELLA PAGANELLA31

di Marco Osti

38010 Spormaggiore
Tel. 0461 653337

Cell. 328 3626483 

sorgebio@hotmail.it

Via Fontanele 22

22Azienda Agricola Biologica
Marco Osti

Altitudine 600 m

VAL D'ADIGE30

di Lorenzo Pedrotti

Azienda Agricola 
Lorenzo Pedrotti

38100 Trento - Frazione di Povo
Tel. 0461 811688
Cell. 340 4645965

Via Borino 73/A21

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'azienda è disponibile, con apposito programma, alle visite 
scolastiche su prenotazione. Si propone la conoscenza e 
l'avvicinamento al fantastico mondo dei cavalli e come ci si cura di 
loro e la conoscenza delle attività aziendali quali l'orticoltura 
pratica.

Scolaresche di ogni grado ed età e amanti dei cavalli.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L azienda offre la possibilità di raccogliere la 
frutta (mele, pere, ciliegie, susine) direttamente 
da parte del consumatore offrendo anche lo 
spazio per eventuali pic-nic. Oltre al pensiona-
mento per cavalli propone anche un servizio di 
accompagnamento-guida per realizzare per-
corsi impegnativi: è possibile andare e tornare 
in un sola giornata dall ’Altipiano dell Argen-
tario, Valle di Pinè, Valle dei Mòcheni, Vigolana 
etc. Oltre al noleggio cavalli vi è la possibilità di 
pensione per altri 11 equini.

'

' '

Altitudine 400 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Il mondo delle api: conoscere la vita delle api, i loro prodotti e la loro 
importanza in agricoltura, visita all apiario, il lavoro dell apicoltore e 
gli attrezzi impiegati.
Il frutteto biologico: percorso attraverso le colture, i frutti di 
stagione, i mezzi e le tecniche di coltivazione biologica. Gli insetti 
amici, raccolta e riconoscimento. Le biodiversità nell azienda (flora e 
fauna). Gli animali domestici in azienda.
Il bosco e l acqua: escursione guidata nel bosco: alberi e fiori e loro 
riconoscimento. La fauna del sottobosco, la vita lungo i corsi d acqua, 
molluschi e invertebrati.
Attività pratiche: innesti, come e perché si fanno. L orto, come si 
semina e si trapianta seguendo la luna. La cera e le candele. L erbario, 
conoscere e raccogliere le piante officinali. Dal frutto al succo. Le 
uscite possono essere effettuate da giugno ad agosto il martedì e il 
giovedì di sola mezza giornata. Il periodo di accoglienza è da aprile a 
luglio, ed è aperto a tutti previa prenotazione. 

Scolaresche di varia età e gruppi di turisti, ospiti della struttura.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

' '

'

'
'

'
'

'

Situata nella Valle di Non ai margini del Parco 
Naturale Adamello Brenta, l'azienda si avvale di 
un microclima particolare dove i prodotti coltiva-
ti crescono naturalmente e senza forzature 
indotte. Con un'esperienza decennale nella 
coltivazione biologica oggi possiamo fornirvi un 
prodotto affermato e certificato, ma non stanchi 
di sperimentare stiamo ricercando sempre nuovi 
prodotti per offrirveli ancora nel modo più etico 
e naturale possibile. L'azienda, oltre a fare vendi-
ta diretta, offre degustazioni ed accoglienza di 
gruppi per visite guidate, attività didattica alle 
scuole, uscite in canoa canadese tra fantastici 
canyon e laghi del trentino. L'azienda di Marco 
Osti è diventata ora anche fattoria sociale e ha 
una ricca collaborazione con il Parco Naturale 
Adamello Brenta.



ALTOPIANO DELLA PAGANELLA31

di Marco Osti

38010 Spormaggiore
Tel. 0461 653337

Cell. 328 3626483 

sorgebio@hotmail.it

Via Fontanele 22

22Azienda Agricola Biologica
Marco Osti

Altitudine 600 m

VAL D'ADIGE30

di Lorenzo Pedrotti

Azienda Agricola 
Lorenzo Pedrotti

38100 Trento - Frazione di Povo
Tel. 0461 811688
Cell. 340 4645965

Via Borino 73/A21

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'azienda è disponibile, con apposito programma, alle visite 
scolastiche su prenotazione. Si propone la conoscenza e 
l'avvicinamento al fantastico mondo dei cavalli e come ci si cura di 
loro e la conoscenza delle attività aziendali quali l'orticoltura 
pratica.

Scolaresche di ogni grado ed età e amanti dei cavalli.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L azienda offre la possibilità di raccogliere la 
frutta (mele, pere, ciliegie, susine) direttamente 
da parte del consumatore offrendo anche lo 
spazio per eventuali pic-nic. Oltre al pensiona-
mento per cavalli propone anche un servizio di 
accompagnamento-guida per realizzare per-
corsi impegnativi: è possibile andare e tornare 
in un sola giornata dall ’Altipiano dell Argen-
tario, Valle di Pinè, Valle dei Mòcheni, Vigolana 
etc. Oltre al noleggio cavalli vi è la possibilità di 
pensione per altri 11 equini.

'

' '

Altitudine 400 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI
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Scolaresche di varia età e gruppi di turisti, ospiti della struttura.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.
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'

'
'

'
'

'
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Marco Penner presenta i propri simpatici animali ed offre il gusto 
del latte appena munto. In azienda si assiste all'intero ciclo del 
latte con l'alimentazione delle vacche, la mungitura e la trasfor-
mazione del latte in formaggio e in yogurt con una spiegazione 
accurata e rapportata all'età dei visitatori. In estate le visite sono 
svolte in accordo con l'Azienda per il Turismo di Folgaria, 
Lavarone e Luserna.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Scolaresche e gruppi di persone.

Nell azienda agricola di Marco Penner vengono 
allevate una sessantina di vacche da latte. Da 
qualche tempo in azienda è a disposizione del 
pubblico un distributore dal quale vengono 
erogati circa 60 litri al giorno di latte fresco 
appena munto al mattino. 

'

Altitudine 1100 m

ALTIPIANI DI FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA32

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Il fantastico mondo dell'allevamento delle api, della lavorazione 
del miele e dei suoi numerosi derivati come la propoli e la cera è 
sapientemente svelato dal signor Franco.

'

Scolaresche e gruppi di persone amanti dell’apicoltura.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche. L'azienda agricola di proprietà del signor 

Pioner a Ronchi Valsugana è dedita all api-
coltura e alla conseguente lavorazione del 
miele e dei suoi derivati. Grazie all interesse 
riscontrato al mondo delle api il signor Franco 
ha aperto alle visite guidate la sua attività.

'

'
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Altitudine 440 m

VALLE DEL CHIESE35ALTOPIANO DELLA PAGANELLA34

di Giuseppe Rampanelli

Azienda Agricola Biologica 
Giuseppe Rampanelli

Via S. Vigilio 22 
38010 Spormaggiore
Tel./Fax 0461 653630

giusepperampanelli@virgilio.it

25

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'azienda agricola Rampanelli è aperta a visite aziendali per una 
migliore conoscenza della realtà, cresciuta nel tempo in esperien-
za, offerta e qualità. D'estate, in accordo con la Proloco di 
Spormaggiore, si accolgono comitive di turisti che vi possono 
giungere anche attraverso un comodo trenino.
I percorsi didattici sono legati all'agricoltura biologica e alle 
tecniche di coltivazione che la contraddistinguono. Si trattano le 
principali differenze tra l'agricoltura biologica e quella conven-
zionale e la biodiversità nell'azienda biologica.

Scolaresche e gruppi di persone.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Altitudine 565 m

L'azienda coltiva con metodi biologici dal 1988 
e si estende su un totale di circa quindici ettari. 
Si producono mele, pere, vino e trasformati. 
Accanto alle conosciute Golden Delicious, 
Stark, Renetta Canada, Jonagold, Royal Gala, 
Morgendurft, ci sono mele meno note, dal 
sapore antico, vecchie varietà quali Parmena 
Dorata, Renetta di Torriana, Renetta Ananas, 
Bella di Bosco, Calvilla Bianca e varietà resi-
stenti come Florina, Pilot, Renetta Rossa. Alla 
vendita del prodotto fresco, si affianca la ven-
dita dei trasformati: succhi e concentrato, 
aceto di mela, confetture.
Recentemente l'azienda ha introdotto la colti-
vazione della vite, con varietà tipiche trentine 
come il Pinot Nero e l'autoctono Teroldego, 
che vengono vinificate nell'antica cantina di 
casa. L'Azienda dispone di un punto vendita 
con locale degustazione. 

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Le attività didattiche proposte dalla titolare ruotano attorno alla 
coltura principale della zona, il granoturco dal quale si ottiene la 
famosa farina di polenta della Valle del Chiese. Il percorso si svol-
gerà quindi partendo dalla semina e dalle tecniche di coltivazione 
del granoturco fino alla raccolta e alla sua trasformazione in 
farina e non si dimenticherà di raccontare l'importanza storica ed 
economica di questa coltivazione. Si propongono anche la prepa-
razione di biscotti e di dolci a base di farina di granoturco.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività didat-
tiche.

Scolaresche e gruppi di persone.
Casa Essenia è un antico casolare trentino, 
situato a 400 metri s.l.m. nella tranquilla cam-
pagna tra Storo e Condino, in Valle del Chiese, a 
due passi dal Lago d'Idro e dal Parco Naturale 
Adamello Brenta. Ristrutturata con tecniche di 
bioedilizia, Casa Essenia offre un ambiente 
armonioso e rilassante per una vacanza 
all'insegna della rigenerazione fisica e psichi-
ca. La Casa è dotata di graziose camere in 
legno. Dispone di spazi per incontri, corsi e 
stage, un ampio salone adatto per conferenze 
e una zona a piano terra con focolare per 
intrattenimenti serali. Casa Essenia è l'ideale 
sia per piccoli gruppi che per viaggiatori singo-
li, come anche per famiglie e bambini. A Casa 
Essenia si possono anche acquistare prodotti 
tipici della zona.
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Altitudine 720 m

VALLE DEL CHIESE37VALSUGANA36
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La fattoria didattica gestita dalla famiglia Zottele da settembre a 
giugno permette d'immergersi nella vita della fattoria di monta-
gna scoprendo e accarezzando gli "ospiti"della stalla: mucche, 
pecore, conigli, asinelli, cavalli... si possono rincorrere galline, 
oche e anatroccoli, respirando il profumo di fieno e scoprendo 
quale "magia" fa trasformare il latte in formaggio. Durante il 
periodo estivo per seguire l'alpeggio le mucche si trovano presso 
la malga Trenca e si potrà vedere la lavorazione del formaggio, 
pernottando e degustando i prodotti presso l'agritur.

Scuole per un attività didattica, famiglie per trascorrere bei mo-
menti in fattoria, gruppi per degustare ed apprezzare i prodotti 
genuini.

Una sala ampia e confortevole (30-35 posti) permette ai visitatori 
di degustare i prodotti dell'azienda (formaggi, miele, vino, polenta) 
e di partecipare alle attività agricole ed a laboratori creativi utiliz-
zando elementi naturali della fattoria e della montagna.

La fattoria didattica Rincher si trova in una 
conca di prati e pascoli alle pendici del Lagorai 
a 1400 metri s.l.m., ed è composta di stalla, 
caseificio e sala polifunzionale.
È possibile il pernottamento e la ristorazione 
presso la struttura agrituristica distante un km 
e mezzo vicino al laghetto delle Prese.
La struttura è gestita dalla famiglia Zottele, che 
da anni accoglie i suoi ospiti con la semplicità e 
la ricchezza delle tradizioni contadine e propo-
ne i propri prodotti, deliziose caciotte profu-
mate con spezie e aromi assieme ad un sapori-
to formaggio stagionato e morbide ricotte.

Altitudine 1400 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Angelo Rigacci è tutor della fattoria didattica di proprietà e sarà 
lieto di ospitarvi per una visita guidata, illustrandovi la coltivazio-
ne di fragole fuori suolo e i vari lavori della montagna, dallo sfalcio 
alla manutenzione del bosco.

'

Turisti presenti in zona, gruppi di persone e scolaresche di ogni 
grado e età.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Appartamento agrituristico molto grazioso nel 
tranquillo paese di Bondone. Arredato con cura 
dispone di un angolo cottura ed è accessoriato 
anche per persone diversamente abili. 
Possibilità di ospitare animali di piccola taglia.
E' consigliato per coloro che cercano la vera 
tranquillità, al di fuori delle rotte del turismo di 
massa. Circondati dalla natura e dal silenzio si 
ha la possibilità di godere l'ambiente e di prati-
care numerosi sport. Il signor Rigacci è anche 
un appassionato di naturoterapia. La vicinanza 
ai torrenti, al bosco ed ai prati rende possibile 
questa nobile disciplina naturalistica.
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Avvicinamento agli animali quali asini, cavalli, cani e conigli; si 
impara a coltivare un orto e a scoprire la stagionalità dei prodotti. 
Un aspetto molto importante della nostra attività è la cosiddetta 
“pet therapy” (terapia con animali) svolta in collaborazione con 
l'Associazione Gli amici di Sari. Per noi, sperimentare, sporcarsi 
le mani, vivere intensamente il contatto con il mondo agricolo e 
naturale è il miglior modo per apprendere, amare e conservare 
l'ambiente che ci circonda.

Scuole materne, elementari, percorsi specifici per diversamente 
abili, percorsi per carrozzelle

Ampia sala, asineggio, wc per disabili, cucina, disponibilità di per-
nottamento.

di Michela Luise

Le Driadi - Malga Cimana

Loc. Cimana dei Presani
Villa Lagarina 

Cell. 339 2562574 - 340 2570435
 

info@ledriadi.it 
www.malgacimana.it 

www.gliamicidisari.org. 
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Altitudine 1000 m

La fattoria didattica e pedagogica “Le Driadi” 
presso Malga Cimana di Pedersano si propone 
di ampliare le occasioni di contatto che i giova-
ni possono avere con il mondo naturale ed 
animale. A condurci alla scoperta del bosco e 
del prato della terra e dei suoi abitanti saranno 
asini, conigli, cani, magici “draghi-lombrichi”, 
laboriose formiche saranno le "guide curiose" 
che condurranno i nostri ospiti alla scoperta di 
un "mondo nascosto" eppure così visibile. 
Lavoriamo ed interagiamo con l'ambiente e gli 
animali in una costante ottica di reciproco 
rispetto e valorizzazione per trasmettere il 
nostro amore e la nostra conoscenza 
dell'ambiente naturale e del mondo animale a 
chi ci viene a trovare. 

VALLAGARINA39

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Ciclo del grano: dalla spiga al pane passando per la semina. Dopo 
la battitura, soffiatura, semina, raccolta e macinatura, gli "allievi 
fornai" impastano e portano a casa il "loro" panino".
Ciclo della lana: conosciamo i tessuti che usiamo. Dalla tosatura, 
attraverso il lavaggio, la cardatura, la filatura della lana, fino alla 
fabbricazione di un manufatto in feltro da portare a casa.
Ciclo del latte: stagiona il tuo formaggino. Cura degli animali, 
alimentazione, pulizia, spazzolatura fienagione, apprendimento 
pratico della mungitura e preparazione di formaggio e ricotta. 
Formaggino e stampino da portare a casa.
Facciamo insieme la crema di nocciole: raccolta (solo in agosto), 
spaccatura, tostatura, molitura e assaggio della genuina crema di 
nocciole. 
Altre attività possibili tutto l'anno, in una giornata: Amicizia con 
l'asino; Bosco magico: l'albero racconta; Erbe profumate, benefi-
che ed estratti floreali (fiori di Bach); Il sole nella vita: fotosintesi 
clorofilliana, essiccazione, acqua calda ed elettricità; Energia 
dall'acqua: visita e messa in funzione del mulino ad acqua Rella 
che si trova nei pressi dell'azienda; Svezzamento naturale dei 
bambini: alimentazione naturale; Vita nella fattoria (primavera-
autunno). Si possono effettuare anche visite guidate di circa 2 
ore. Anche nei mesi invernali, nel nostro laboratorio, si possono 
effettuare attività di: panificazione; caseificazione; miscelatura e 
preparazione di tisane; creazione di oggetti in feltro; crema di 
nocciole; intreccio in vimini; proiezioni di diapositive sulle piante 
raccolte e sull'ambiente dell'azienda agricola. 

Scuole di ogni ordine e grado (dalla materna all'università), colonie, 
anziani, diversamente abili e gruppi familiari.

In un maso recentemente restaurato in bioarchitettura, alimentato 
con energie rinnovabili e dotato di fitodepurazione degli scarichi, ci 
sono due locali riscaldabili e un laboratorio per la trasformazione 
dei prodotti agricoli, con annessi servizi, destinati anche ad attività 
didattiche. Ci sono vasti spazi all'aperto per gioco libero. Possibile 
consumare il pranzo al sacco o degustazioni in azienda. 

Località Gruim 
di Mezzomonte 
38064 Folgaria
Tel. 0464 720041

info@la-fonte.org 
www.la-fonte.org 
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Da circa quindici anni l'azienda agricola "La-
Fonte" svolge un lavoro di recupero ambienta-
le, su terreni terrazzati abbandonati da decen-
ni, per destinarli a coltivazione e allevamento 
misti e trasformazione aziendale di prodotti 
biologici. Importante è l'attività didattica in 
fattoria. Si propone il modello dell'azienda 
agricola tradizionale, tendenzialmente auto-
sufficiente. 

Altitudine 750 m

La Fonte
Azienda Agricola Biologica di montagna

di Elisabetta Monti 

ALTIPIANI DI FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA38



PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Avvicinamento agli animali quali asini, cavalli, cani e conigli; si 
impara a coltivare un orto e a scoprire la stagionalità dei prodotti. 
Un aspetto molto importante della nostra attività è la cosiddetta 
“pet therapy” (terapia con animali) svolta in collaborazione con 
l'Associazione Gli amici di Sari. Per noi, sperimentare, sporcarsi 
le mani, vivere intensamente il contatto con il mondo agricolo e 
naturale è il miglior modo per apprendere, amare e conservare 
l'ambiente che ci circonda.

Scuole materne, elementari, percorsi specifici per diversamente 
abili, percorsi per carrozzelle

Ampia sala, asineggio, wc per disabili, cucina, disponibilità di per-
nottamento.

di Michela Luise

Le Driadi - Malga Cimana

Loc. Cimana dei Presani
Villa Lagarina 

Cell. 339 2562574 - 340 2570435
 

info@ledriadi.it 
www.malgacimana.it 

www.gliamicidisari.org. 
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Altitudine 1000 m

La fattoria didattica e pedagogica “Le Driadi” 
presso Malga Cimana di Pedersano si propone 
di ampliare le occasioni di contatto che i giova-
ni possono avere con il mondo naturale ed 
animale. A condurci alla scoperta del bosco e 
del prato della terra e dei suoi abitanti saranno 
asini, conigli, cani, magici “draghi-lombrichi”, 
laboriose formiche saranno le "guide curiose" 
che condurranno i nostri ospiti alla scoperta di 
un "mondo nascosto" eppure così visibile. 
Lavoriamo ed interagiamo con l'ambiente e gli 
animali in una costante ottica di reciproco 
rispetto e valorizzazione per trasmettere il 
nostro amore e la nostra conoscenza 
dell'ambiente naturale e del mondo animale a 
chi ci viene a trovare. 

VALLAGARINA39

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Ciclo del grano: dalla spiga al pane passando per la semina. Dopo 
la battitura, soffiatura, semina, raccolta e macinatura, gli "allievi 
fornai" impastano e portano a casa il "loro" panino".
Ciclo della lana: conosciamo i tessuti che usiamo. Dalla tosatura, 
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fabbricazione di un manufatto in feltro da portare a casa.
Ciclo del latte: stagiona il tuo formaggino. Cura degli animali, 
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spaccatura, tostatura, molitura e assaggio della genuina crema di 
nocciole. 
Altre attività possibili tutto l'anno, in una giornata: Amicizia con 
l'asino; Bosco magico: l'albero racconta; Erbe profumate, benefi-
che ed estratti floreali (fiori di Bach); Il sole nella vita: fotosintesi 
clorofilliana, essiccazione, acqua calda ed elettricità; Energia 
dall'acqua: visita e messa in funzione del mulino ad acqua Rella 
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nocciole; intreccio in vimini; proiezioni di diapositive sulle piante 
raccolte e sull'ambiente dell'azienda agricola. 

Scuole di ogni ordine e grado (dalla materna all'università), colonie, 
anziani, diversamente abili e gruppi familiari.

In un maso recentemente restaurato in bioarchitettura, alimentato 
con energie rinnovabili e dotato di fitodepurazione degli scarichi, ci 
sono due locali riscaldabili e un laboratorio per la trasformazione 
dei prodotti agricoli, con annessi servizi, destinati anche ad attività 
didattiche. Ci sono vasti spazi all'aperto per gioco libero. Possibile 
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Da circa quindici anni l'azienda agricola "La-
Fonte" svolge un lavoro di recupero ambienta-
le, su terreni terrazzati abbandonati da decen-
ni, per destinarli a coltivazione e allevamento 
misti e trasformazione aziendale di prodotti 
biologici. Importante è l'attività didattica in 
fattoria. Si propone il modello dell'azienda 
agricola tradizionale, tendenzialmente auto-
sufficiente. 

Altitudine 750 m

La Fonte
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di Società Allevatori Monte Bondone

Malga Brigolina
38040 Sardagna 

Tel. 0461 948204
Cell. 348 5667141

Località Candriai 20 32

Altitudine 1000 m

VAL D'ADIGE 41

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Nei mesi estivi, nei verdi prati circostanti l'agritur è possibile 
ammirare le mucche che pascolano tranquille e si possono assa-
porare, oltre al buon latte che esse producono, l'ottimo formag-
gio, le fresche ricotte, la deliziosa "tosela" e l'inconfondibile bontà 
della panna.
Tutte queste delizie sono frutto della sapiente e paziente lavora-
zione del latte che avviene fra le mura del nuovo caseificio a fian-
co dell'agritur. 

Scolaresche e gruppi di persone. 

'L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

 
Passo Broccon
38050 Cinte Tesino 
Cell. 349 8607460 
347 7693047
 
info@arpaco.it
www.arpaco.it
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Nelle vicinanze del Passo Broccon, immerso 
nella magica atmosfera dei verdi pascoli, 
dell'azzurro terso del cielo e dello stupendo 
sfondo delle vette si trova l'agritur Malga 
Arpaco. E' facilmente raggiungibile in macchi-
na ed è punto di partenza per praticare passeg-
giate ed escursioni che danno la possibilità di 
spaziare con la vista a 360 gradi su uno scena-
rio di rara bellezza.

Altitudine 1680 m

Malga Arpaco

di Oscar Sandri 

VALSUGANA40

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Visita all'allevamento: i bambini potranno partecipare alla 
somministrazione del fieno e dei cereali agli animali (mucche, 
cavalli, asini, capre, maiali e animali da cortile).
Scoprire il latte: l'origine, le fasi di lavorazione, la conservazione, 
la trasformazione del latte in latticini. 

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche e per la consumazione del pranzo al sacco. È possibile 
pranzare presso l'agriturismo previo accordo con il gestore (costo 
agevolato).

Da metà maggio a fine 
settembre - da lunedì a venerdì - intera giornata/mezza giornata.

Persone di ogni età, scolaresche, gruppi di persone.

L azienda agricola è ubicata in loc. Candriai, sul 
Monte Bondone, ad un altitudine di 1000 metri 
s.l.m. L allevamento di mucche da latte costitui-
sce la principale attività dell azienda. L agritur 
offre una cucina tipica trentina: formaggi, 
insaccati, polenta, spezzatino, strudel e tanto 
altro, con vendita diretta dei prodotti caseari. È 
possibile abbinare un percorso sul mondo delle 
api con una specifica visita alla Baita delle Api, 
ubicata in prossimità della Malga Brigolina.

'
'

'
' '
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Nelle vicinanze del Passo Broccon, immerso 
nella magica atmosfera dei verdi pascoli, 
dell'azzurro terso del cielo e dello stupendo 
sfondo delle vette si trova l'agritur Malga 
Arpaco. E' facilmente raggiungibile in macchi-
na ed è punto di partenza per praticare passeg-
giate ed escursioni che danno la possibilità di 
spaziare con la vista a 360 gradi su uno scena-
rio di rara bellezza.

Altitudine 1680 m

Malga Arpaco

di Oscar Sandri 

VALSUGANA40

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Visita all'allevamento: i bambini potranno partecipare alla 
somministrazione del fieno e dei cereali agli animali (mucche, 
cavalli, asini, capre, maiali e animali da cortile).
Scoprire il latte: l'origine, le fasi di lavorazione, la conservazione, 
la trasformazione del latte in latticini. 

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche e per la consumazione del pranzo al sacco. È possibile 
pranzare presso l'agriturismo previo accordo con il gestore (costo 
agevolato).

Da metà maggio a fine 
settembre - da lunedì a venerdì - intera giornata/mezza giornata.

Persone di ogni età, scolaresche, gruppi di persone.

L azienda agricola è ubicata in loc. Candriai, sul 
Monte Bondone, ad un altitudine di 1000 metri 
s.l.m. L allevamento di mucche da latte costitui-
sce la principale attività dell azienda. L agritur 
offre una cucina tipica trentina: formaggi, 
insaccati, polenta, spezzatino, strudel e tanto 
altro, con vendita diretta dei prodotti caseari. È 
possibile abbinare un percorso sul mondo delle 
api con una specifica visita alla Baita delle Api, 
ubicata in prossimità della Malga Brigolina.

'
'

'
' '



Via Cerin 4 
38038 Tesero

Tel./Fax 0462 814731

lorenzamich@virgilio.it

34Malga Cerin

di Luisa BortolasAltitudine 1100 m

VAL DI FIEMME43

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Visita alla stalla e all'allevamento: le mucche, i cavalli avellignesi e 
gli animali da cortile; dal foraggio al formaggio: scoperta del 
prato, l'erba e il fieno, illustrazione del ciclo del foraggio, illustra-
zione delle fasi di trasformazione del latte; laboratorio manuale: 
preparazione del pane, biscotti e torte.

Scolaresche di varia età e gruppi di turisti, ospiti della struttura.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche e per la consumazione del pranzo al sacco. E’ possibile 
pranzare presso l'agriturismo previo accordo con il gestore (costo 
agevolato).

L azienda agricola zootecnica è ubicata in loc. 
Candriai, sul versante nord-ovest del Monte 
Bondone, ad un’altitudine di 1000 metri s.l.m.. 
Accanto all allevamento del cavallo avelligne-
se, sono presenti molti animali: mucche, capre 
e anche animali da cortile. L agritur offre cuci-
na tipica casalinga con formaggi, insaccati di 
capra, prodotti dell orto, polenta, stufati, carne 
di cavallo, dolci e marmellate. Pernottamento: 
12 posti letto (3 stanze con bagno privato e 3 
con 2 bagni in comune).

'

'

'

'

VAL D'ADIGE 42

Località Candriai 2
 38040 Sardagna
Tel. 0461 947526 
Cell. 340 7750815 - 348 045190833

Altitudine 1000 m

Malga Candriai

di Tiziano e Claudia Benini

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'azienda propone dei percorsi ragionati volti a riscoprire il rap-
porto tra uomo e animale, la riscoperta dei cicli naturali e del 
mondo agricolo anche attraverso esperienza sensoriale.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Scolaresche di varia età e gruppi di turisti.

L azienda agricola gestita dalla signora 
Bortolas e dalla sua famiglia si trova a Tesero e 
gode di una splendida visuale sui monti e la 
vallata fiemmese. L azienda è prettamente a 
indirizzo zootecnico con l allevamento di bovi-
ni e di cavalli e la trasformazione del latte e la 
vendita diretta dei suoi trasformati e degli altri 
prodotti aziendali. 

'

'
'
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'azienda propone dei percorsi ragionati volti a riscoprire il rap-
porto tra uomo e animale, la riscoperta dei cicli naturali e del 
mondo agricolo anche attraverso esperienza sensoriale.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Scolaresche di varia età e gruppi di turisti.
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di Andrea Dalmonego 

Malga Riondera
Bioagriturismo

38061 Ala
Tel. 0464 672804 

(segreteria telefonica)
Cell. 340 9088581 

info@malgariondera.it 
www.malgariondera.it

Località Malga Riondera
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Il percorso arte-natura sui quattro elementi aria, acqua, terra 
e fuoco: percorrendo una strada forestale si incontreranno alcuni 
spazi di osservazione: dalla “calchera” per produrre la calce alla 
“carbonera” per la produzione del carbone, dalla conoscenza 
delle terre brune al gioco dei troppo pieni d’acqua, dalla 
percezione dell’aria alla lettura delle nuvole. La biodiversità 
vista attraverso un progetto di solidarietà didattica col sud 
del mondo: attraverso l’osservazione delle api, riflettendo sulla 
loro “democrazia dittatoriale” e simulando la dinamica della 
popolazione, si “volerà” ad osservare alcuni progetti di solidarietà 
internazionale. Dalla scienza alla coscienza: attraverso un 
percorso di esplorazione si potranno individuare e riconoscere le 
principali rocce e piante tipiche dell’ambiente fitoclimatico della 
zona con la ricostruzione degli ambienti naturali e dei metodi 
usati dall’uomo per utilizzare i boschi nel passato.
Dalla preistoria alla storia, camminando e leggendo di guerra 
e di pace: percorrendo un sentiero realizzato durante il primo 
confitto si potrà ricostruire un percorso di conoscenza sui primi 
insediamenti preistorici testimoniati dai recenti ritrovamenti nei 
pascoli della malga sino al racconto dei passaggi di eserciti e 
principi. La sostenibilità ambientale in pillole a casa ed a 
scuola: la sostenibilità affrontata descrivendo alcune “buone 
pratiche” applicabili sia a casa che a scuola, osservando esempi 
applicati nella ristrutturazione di Malga Riondera. Un percorso 
sensoriale tra i prodotti agricoli tipici di malga: attraverso una 
ricostruzione raccontata sulle modalità di coltivazione di alcuni 
prodotti agricoli tipici della malga quali pane da forno, miele, 
formaggi, succhi, si combinerà preparazione e degustazione.

L’azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Tutti colori (insegnanti, educatori, gente comune) che desiderano 
conoscere modalità pratiche per dare un proprio contributo al 
miglioramento della qualità della vita.

Malga Riondera è un bioagriturismo situato in 
un antico rustico (A.D. 1748) caratterizzato dal 
tipico tetto in pietra della Lessinia e abbellito 
da una grande meridiana dipinta sulla facciata 
principale. Si trova a 800 metri di altitudine, al 
centro di un grande prato ondulato circondato 
da boschi di latifoglie e conifere, con ampie 
possibilità di passeggiate sui monti circostanti.

Altitudine 800 m

VALLAGARINA45

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La famiglia Orsega invita i propri ospiti ad assaporare appieno la 
vita della malga partecipando alle attività di fattoria didattica. Il 
percorso didattico infatti è volto a far conoscere agli utenti la vita 
passata e attuale delle malghe della valle. Dalla fienagione, alla 
mungitura fino al ciclo dal latte al formaggio e alla scoperta delle 
tante attività del malgaro.

Turisti presenti in zona e scolaresche.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

S. MARTINO - PRIMIERO - VANOI44

di Bruno Orsega 

Malga Lozen Località Lozen 
38054 Mezzano
Cell. 347 5167624

35

Altitudine 1500 m

L'agritur, posto a circa 1500 metri s.l.m., si 
trova circondato da prati e boschi della verde 
Valle del Vanoi, nelle vicinanze del Lago di 
Calaita. Malga Lozen è quindi un perfetto 
punto di partenza per comode passeggiate ed 
escursioni a malghe e laghi alpini.
L'agritur Malga Lozen rispetta le antiche tradi-
zioni dell'alpeggio, offrendo una cucina casa-
linga da gustare nella tranquillità dell'ambi-
ente di montagna. All'ospite vengono serviti 
carne ed insaccati derivati dal proprio alleva-
mento garantendo quindi la genuinità dei piatti 
serviti. Malga Lozen è aperta tutti i fine setti-
mane, le festività e nel periodo estivo.
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI
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applicati nella ristrutturazione di Malga Riondera. Un percorso 
sensoriale tra i prodotti agricoli tipici di malga: attraverso una 
ricostruzione raccontata sulle modalità di coltivazione di alcuni 
prodotti agricoli tipici della malga quali pane da forno, miele, 
formaggi, succhi, si combinerà preparazione e degustazione.
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Malga Riondera è un bioagriturismo situato in 
un antico rustico (A.D. 1748) caratterizzato dal 
tipico tetto in pietra della Lessinia e abbellito 
da una grande meridiana dipinta sulla facciata 
principale. Si trova a 800 metri di altitudine, al 
centro di un grande prato ondulato circondato 
da boschi di latifoglie e conifere, con ampie 
possibilità di passeggiate sui monti circostanti.

Altitudine 800 m

VALLAGARINA45

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La famiglia Orsega invita i propri ospiti ad assaporare appieno la 
vita della malga partecipando alle attività di fattoria didattica. Il 
percorso didattico infatti è volto a far conoscere agli utenti la vita 
passata e attuale delle malghe della valle. Dalla fienagione, alla 
mungitura fino al ciclo dal latte al formaggio e alla scoperta delle 
tante attività del malgaro.

Turisti presenti in zona e scolaresche.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

S. MARTINO - PRIMIERO - VANOI44

di Bruno Orsega 

Malga Lozen Località Lozen 
38054 Mezzano
Cell. 347 5167624
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Altitudine 1500 m

L'agritur, posto a circa 1500 metri s.l.m., si 
trova circondato da prati e boschi della verde 
Valle del Vanoi, nelle vicinanze del Lago di 
Calaita. Malga Lozen è quindi un perfetto 
punto di partenza per comode passeggiate ed 
escursioni a malghe e laghi alpini.
L'agritur Malga Lozen rispetta le antiche tradi-
zioni dell'alpeggio, offrendo una cucina casa-
linga da gustare nella tranquillità dell'ambi-
ente di montagna. All'ospite vengono serviti 
carne ed insaccati derivati dal proprio alleva-
mento garantendo quindi la genuinità dei piatti 
serviti. Malga Lozen è aperta tutti i fine setti-
mane, le festività e nel periodo estivo.



di Luciana Ravelli

Maso al Castello
Via Nazionale 21
38027 Croviana

Tel. 0463 900007
Cell. 340 3669092

fattoriadidattica@masoalcastello.it
www.masoalcastello.it
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Le attività didattiche sono possibili tutto l'anno. 
Con eventuale permanenza in azienda per pranzare al sacco.
Dal prato alla tazza: osservazione di piante officinali coltivate o 
spontanee dell'ambiente alpino. Assaggio di infusi.
Prepariamo assieme: con i frutti e gli ortaggi raccolti in azienda, 
proviamo a fare la marmellata, gli sciroppi, le salse... 
Corso di carta vegetale: si impara a fare la carta con fibre vegetali 
di vario tipo (paglia, ortiche, foglie ecc.).
Corso di fiori pressati: si impara a raccogliere i fiori che si presta-
no ad essere pressati e la loro successiva lavorazione per creare 
collages, biglietti, quadri ed altro.
Il feltro: lavorando insieme la lana con acqua calda e sapone creia-
mo piccoli oggetti di feltro colorato.
Il reciclaggio: il recupero di materiali poveri, frutto del comporta-
mento consumistico sfrenato di questi ultimi decenni e principale 
responsabile delle emergenze ambientali, è un metodo che ci 
consente di ottenere oggetti creativi diversi ed utili, permettendo-
ci di guardare i rifiuti come risorse inesauribili di materia e di ispi-
razioni fantasiose.
L'om dele storie: intrattenimento con racconto di storie che fa 
rivivere momenti dell'antico " filò" che si svolgeva nelle stalle e nei 
fienili.

Aula didattica attrezzata ed accessibile ai disabili.

Ospiti della struttura, scolaresche e gruppi di persone.

La fattoria didattica “Maso al Castello” è 
all'interno dell'agritur Maso al Castello, situato 
in zona tranquilla e soleggiata, è immerso nel 
verde, circondato da un grande giardino, dalle 
coltivazioni di ortaggi, frutti, piante officinali, 
siepi. L'azienda è biologica con vendita diretta 
dei prodotti. Vi è la possibilità di pernottare 
negli appartamenti dell'agritur.

Altitudine 721 m

VAL DI SOLE47

di Martinelli Giuliano 

Mas Muriei 38068 Ronzo Chienis
Tel. 0464 802784

info@masmuriei.it
www.masmuriei.it

Via Monte Baldo 1

37

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Percorsi didattici all'interno dell'agritur per scuole materne ed 
elementari volti alla conoscenza del mondo equino e 
dell'agricoltura della Valle.

Scuole materne ed elementari.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Possibilità di soggiornare in confortevoli 
appartamenti agrituristici con vista sugli incan-
tevoli paesaggi di Passo Bordala. L azienda è 
preparata ad ospitare i cavalli dei propri clienti 
in ampi box con recinto all aperto. Trekking 
guidati a cavallo nei suggestivi itinerari della 
Valle di Gresta.

'

'

Altitudine 1200 m

VALLAGARINA46



di Luciana Ravelli

Maso al Castello
Via Nazionale 21
38027 Croviana

Tel. 0463 900007
Cell. 340 3669092

fattoriadidattica@masoalcastello.it
www.masoalcastello.it
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Le attività didattiche sono possibili tutto l'anno. 
Con eventuale permanenza in azienda per pranzare al sacco.
Dal prato alla tazza: osservazione di piante officinali coltivate o 
spontanee dell'ambiente alpino. Assaggio di infusi.
Prepariamo assieme: con i frutti e gli ortaggi raccolti in azienda, 
proviamo a fare la marmellata, gli sciroppi, le salse... 
Corso di carta vegetale: si impara a fare la carta con fibre vegetali 
di vario tipo (paglia, ortiche, foglie ecc.).
Corso di fiori pressati: si impara a raccogliere i fiori che si presta-
no ad essere pressati e la loro successiva lavorazione per creare 
collages, biglietti, quadri ed altro.
Il feltro: lavorando insieme la lana con acqua calda e sapone creia-
mo piccoli oggetti di feltro colorato.
Il reciclaggio: il recupero di materiali poveri, frutto del comporta-
mento consumistico sfrenato di questi ultimi decenni e principale 
responsabile delle emergenze ambientali, è un metodo che ci 
consente di ottenere oggetti creativi diversi ed utili, permettendo-
ci di guardare i rifiuti come risorse inesauribili di materia e di ispi-
razioni fantasiose.
L'om dele storie: intrattenimento con racconto di storie che fa 
rivivere momenti dell'antico " filò" che si svolgeva nelle stalle e nei 
fienili.

Aula didattica attrezzata ed accessibile ai disabili.

Ospiti della struttura, scolaresche e gruppi di persone.

La fattoria didattica “Maso al Castello” è 
all'interno dell'agritur Maso al Castello, situato 
in zona tranquilla e soleggiata, è immerso nel 
verde, circondato da un grande giardino, dalle 
coltivazioni di ortaggi, frutti, piante officinali, 
siepi. L'azienda è biologica con vendita diretta 
dei prodotti. Vi è la possibilità di pernottare 
negli appartamenti dell'agritur.

Altitudine 721 m

VAL DI SOLE47

di Martinelli Giuliano 

Mas Muriei 38068 Ronzo Chienis
Tel. 0464 802784

info@masmuriei.it
www.masmuriei.it

Via Monte Baldo 1

37

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Percorsi didattici all'interno dell'agritur per scuole materne ed 
elementari volti alla conoscenza del mondo equino e 
dell'agricoltura della Valle.

Scuole materne ed elementari.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Possibilità di soggiornare in confortevoli 
appartamenti agrituristici con vista sugli incan-
tevoli paesaggi di Passo Bordala. L azienda è 
preparata ad ospitare i cavalli dei propri clienti 
in ampi box con recinto all aperto. Trekking 
guidati a cavallo nei suggestivi itinerari della 
Valle di Gresta.

'

'

Altitudine 1200 m

VALLAGARINA46



di Bruno Pedron 

Maso Corniolo
Altopiano della Paganella

Località Lent 1 
38010 Cavedago

Tel./Fax 0461 654224

info@masocorniolo.it 
www.masocorniolo.it

40

Altitudine 864 m

ALTOPIANO DELLA PAGANELLA49

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Attività mani in pasta: attività rivolta ai bambini che vengono 
trasportati al Maso con un trenino. I bambini fanno visita al pollaio 
dove prendono le uova che terranno in cestini di paglia. Con il 
trenino si recano nuovamente all'azienda dove si svolge il seguito 
dell'attività. Con le uova appena raccolte, la farina, il burro, 
zucchero e lievito, vengono aiutati nel preparare una tortina 
mentre con i genitori possono degustare le Delizie del Brenta 
fatte di strudel, torte, mele, sidro di mele, succo di mele. Prima del 
ritorno a casa viene e consegnata a ciascun bambino la tortina 
cucinata con le proprie mani.
Alla riscoperta del baco da seta: nell'azienda è possibile 
osservare i bachi da seta. Dalla crescita delle larve, fino alla 
costruzione del bozzolo, che a seconda della qualità può avere una 
colorazione che va dal bianco al giallo.
Con le mani nella marmellata: in trenino al Maso per raccogliere 
le ciliegie e imparare a fare la marmellata. Merenda con biscotti e 
torta a volontà.
Il minestrone del contadino: in trenino al Maso per raccogliere i 
prodotti dell'orto e preparare il minestrone.

Siamo muniti di struttura al coperto con laboratorio (essicatoio 
macchina per marmellate e sott'oli); locale per degustazione e sala 
per attività didattica.

L'attività è rivolta a scuole materne, elementari e superiori, ai 
gruppi con handicap, anziani, turisti.

L'azienda agricola Maso Paradiso, si occupa di 
coltivazioni biologiche, con lo scopo di offrire 
prodotti genuini che mantengano le proprietà 
benefiche di un tempo. Operante dal 1994, 
l'Azienda continua ad evolvere e promuovere 
iniziative che hanno lo scopo di far conoscere 
la natura in ogni aspetto. Da poco l'azienda ha 
aperto “Maso alle Rose”, un'agritur nuovo e 
accogliente pronto ad offrire una ottima cuci-
na e la possibilità di pernottare in comode e 
accoglienti stanze.

TERME DI COMANO48

di Diego Pederzolli

Maso alle Rose
Località al Canal Cavrasto
Bleggio Superiore
Tel. 0465 779780
Cell. 333 3880865

diego@masoparadiso.com
www.masoparadiso.com
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Altitudine 800 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

A Maso Corniolo vi potrete avvicinare al significato più vero della 
cultura contadina, scoprire il segreto del rapporto con gli animali 
e le piante e provare il sentimento profondo che lega l'uomo alla 
terra. Potrete osservare la passione e l'esperienza utilizzate nella 
produzione di piccoli frutti, ortaggi, frutta, erbe aromatiche, 
sambuco, che vengono poi trasformati in dolci confetture, raffi-
nate mostarde e salse, tisane d'infusi e tante altre bontà.
Potrete inoltre godere della compagnia di cavalli, caprette, ani-
mali da cortile, che vengono allevati nella nostra azienda.
La filosofia aziendale è orientata al rispetto dell'ambiente e nel 
riutilizzo delle risorse naturali: l'acqua piovana viene recuperata 
per le coltivazioni e per dissetare gli animali, il letame viene impie-
gato per una concimazione naturale dei campi, il fieno viene 
prodotto anche per regalare benessere ai nostri ospiti.
Maso Corniolo può ospitare anche i vostri cavalli e gli amici a 
quattro zampe.

L’azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività di-
dattiche.

Ospiti della struttura, scolaresche e gruppi di persone.

Una vacanza a Maso Corniolo per imparare a 
conoscere la natura da vicino, per riscoprire 
profumi e sapori. La Country House è un'oasi di 
pace e relax: l'edificio, realizzato secondo i 
criteri della bioedilizia e lo stile di vita propo-
sto, vi aiuteranno a liberarvi dallo stress in 
breve tempo.
Vi offriamo un panorama incantevole e la pos-
sibilità di passeggiare nel silenzio dei boschi, a 
piedi o in mountain bike o con le “ciaspole” e gli 
sci da fondo in inverno. 



di Bruno Pedron 

Maso Corniolo
Altopiano della Paganella

Località Lent 1 
38010 Cavedago

Tel./Fax 0461 654224

info@masocorniolo.it 
www.masocorniolo.it
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Altitudine 864 m

ALTOPIANO DELLA PAGANELLA49

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Attività mani in pasta: attività rivolta ai bambini che vengono 
trasportati al Maso con un trenino. I bambini fanno visita al pollaio 
dove prendono le uova che terranno in cestini di paglia. Con il 
trenino si recano nuovamente all'azienda dove si svolge il seguito 
dell'attività. Con le uova appena raccolte, la farina, il burro, 
zucchero e lievito, vengono aiutati nel preparare una tortina 
mentre con i genitori possono degustare le Delizie del Brenta 
fatte di strudel, torte, mele, sidro di mele, succo di mele. Prima del 
ritorno a casa viene e consegnata a ciascun bambino la tortina 
cucinata con le proprie mani.
Alla riscoperta del baco da seta: nell'azienda è possibile 
osservare i bachi da seta. Dalla crescita delle larve, fino alla 
costruzione del bozzolo, che a seconda della qualità può avere una 
colorazione che va dal bianco al giallo.
Con le mani nella marmellata: in trenino al Maso per raccogliere 
le ciliegie e imparare a fare la marmellata. Merenda con biscotti e 
torta a volontà.
Il minestrone del contadino: in trenino al Maso per raccogliere i 
prodotti dell'orto e preparare il minestrone.

Siamo muniti di struttura al coperto con laboratorio (essicatoio 
macchina per marmellate e sott'oli); locale per degustazione e sala 
per attività didattica.

L'attività è rivolta a scuole materne, elementari e superiori, ai 
gruppi con handicap, anziani, turisti.

L'azienda agricola Maso Paradiso, si occupa di 
coltivazioni biologiche, con lo scopo di offrire 
prodotti genuini che mantengano le proprietà 
benefiche di un tempo. Operante dal 1994, 
l'Azienda continua ad evolvere e promuovere 
iniziative che hanno lo scopo di far conoscere 
la natura in ogni aspetto. Da poco l'azienda ha 
aperto “Maso alle Rose”, un'agritur nuovo e 
accogliente pronto ad offrire una ottima cuci-
na e la possibilità di pernottare in comode e 
accoglienti stanze.

TERME DI COMANO48

di Diego Pederzolli

Maso alle Rose
Località al Canal Cavrasto
Bleggio Superiore
Tel. 0465 779780
Cell. 333 3880865

diego@masoparadiso.com
www.masoparadiso.com
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Altitudine 800 m

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

A Maso Corniolo vi potrete avvicinare al significato più vero della 
cultura contadina, scoprire il segreto del rapporto con gli animali 
e le piante e provare il sentimento profondo che lega l'uomo alla 
terra. Potrete osservare la passione e l'esperienza utilizzate nella 
produzione di piccoli frutti, ortaggi, frutta, erbe aromatiche, 
sambuco, che vengono poi trasformati in dolci confetture, raffi-
nate mostarde e salse, tisane d'infusi e tante altre bontà.
Potrete inoltre godere della compagnia di cavalli, caprette, ani-
mali da cortile, che vengono allevati nella nostra azienda.
La filosofia aziendale è orientata al rispetto dell'ambiente e nel 
riutilizzo delle risorse naturali: l'acqua piovana viene recuperata 
per le coltivazioni e per dissetare gli animali, il letame viene impie-
gato per una concimazione naturale dei campi, il fieno viene 
prodotto anche per regalare benessere ai nostri ospiti.
Maso Corniolo può ospitare anche i vostri cavalli e gli amici a 
quattro zampe.

L’azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività di-
dattiche.

Ospiti della struttura, scolaresche e gruppi di persone.

Una vacanza a Maso Corniolo per imparare a 
conoscere la natura da vicino, per riscoprire 
profumi e sapori. La Country House è un'oasi di 
pace e relax: l'edificio, realizzato secondo i 
criteri della bioedilizia e lo stile di vita propo-
sto, vi aiuteranno a liberarvi dallo stress in 
breve tempo.
Vi offriamo un panorama incantevole e la pos-
sibilità di passeggiare nel silenzio dei boschi, a 
piedi o in mountain bike o con le “ciaspole” e gli 
sci da fondo in inverno. 



di Riccardo Menegatti

Maso Le 4 Stagioni
Azienda Agricola

38062 Arco 
Tel./Fax 0464 531120

Cell. 349 0624189

www.masole4stagioni.it

Località Gerone - Varignano 42

Altitudine 90 m

GARDA TRENTINO51

di Monica Giupponi Corradini

Maso Corradini 38030 Castello Molina di Fiemme
Tel./Fax 0462 231010

info@agriturismocorradini.it
www.agriturismocorradini.it

Via Milano 28

41

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Nel nostro agritur è possibile conoscere da vicino la vita contadi-
na, assistere alla fienagione ed alla mungitura, assaggiare il latte 
caldo appena munto, conoscere le tradizioni e la natura che ci 
circonda offrendo l'ambiente ideale a coloro che cercano pace e 
tranquillità. Si organizzano su prenotazione visite guidate 
all'azienda agricola curate dal titolare ed si offre la degustazione 
ai nostri graditi ospiti.

Turisti presenti in zona, scolaresche.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L'agritur Maso Corradini si trova in una posi-
zione molto tranquilla e assolata a Castello di 
Fiemme nel cuore delle Dolomiti. L'azienda si 
occupa dell'allevamento di una decina di bovi-
ne da latte e della coltivazione di piccoli frutti 
ed ortaggi; può offrire agli ospiti alloggio con 
servizio di mezza pensione in una elegante 
struttura di nuova realizzazione.

Altitudine 965 m

VAL DI FIEMME50

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'agritur propone percorsi didattici volti a conoscere il ciclo pro-
duttivo aziendale, sia in campagna che nel laboratorio di trasfor-
mazione. Sono sempre possibili degustazioni dei propri prodotti.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Scolaresche e gruppi di turisti.

Azienda agricola frutticola, vinicola, olivicola e 
orticola con proprio laboratorio di trasforma-
zione prodotti. L agritur, dal quale si gode 
un ottima visuale sul Lago di Garda e sul 
Castello di Arco, pratica la vendita diretta di 
succo di mela, olio extravergine di oliva, crauti, 
confetture, mele e molti altri prodotti freschi e 
trasformati direttamente dal titolare e dalla sua 
famiglia. Offre e anche accoglienza in 7 como-
de stanze (1 doppia e 6 triple).

'
'



di Riccardo Menegatti

Maso Le 4 Stagioni
Azienda Agricola

38062 Arco 
Tel./Fax 0464 531120

Cell. 349 0624189

www.masole4stagioni.it

Località Gerone - Varignano 42

Altitudine 90 m

GARDA TRENTINO51

di Monica Giupponi Corradini

Maso Corradini 38030 Castello Molina di Fiemme
Tel./Fax 0462 231010

info@agriturismocorradini.it
www.agriturismocorradini.it

Via Milano 28

41

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Nel nostro agritur è possibile conoscere da vicino la vita contadi-
na, assistere alla fienagione ed alla mungitura, assaggiare il latte 
caldo appena munto, conoscere le tradizioni e la natura che ci 
circonda offrendo l'ambiente ideale a coloro che cercano pace e 
tranquillità. Si organizzano su prenotazione visite guidate 
all'azienda agricola curate dal titolare ed si offre la degustazione 
ai nostri graditi ospiti.

Turisti presenti in zona, scolaresche.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L'agritur Maso Corradini si trova in una posi-
zione molto tranquilla e assolata a Castello di 
Fiemme nel cuore delle Dolomiti. L'azienda si 
occupa dell'allevamento di una decina di bovi-
ne da latte e della coltivazione di piccoli frutti 
ed ortaggi; può offrire agli ospiti alloggio con 
servizio di mezza pensione in una elegante 
struttura di nuova realizzazione.

Altitudine 965 m

VAL DI FIEMME50

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'agritur propone percorsi didattici volti a conoscere il ciclo pro-
duttivo aziendale, sia in campagna che nel laboratorio di trasfor-
mazione. Sono sempre possibili degustazioni dei propri prodotti.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Scolaresche e gruppi di turisti.

Azienda agricola frutticola, vinicola, olivicola e 
orticola con proprio laboratorio di trasforma-
zione prodotti. L agritur, dal quale si gode 
un ottima visuale sul Lago di Garda e sul 
Castello di Arco, pratica la vendita diretta di 
succo di mela, olio extravergine di oliva, crauti, 
confetture, mele e molti altri prodotti freschi e 
trasformati direttamente dal titolare e dalla sua 
famiglia. Offre e anche accoglienza in 7 como-
de stanze (1 doppia e 6 triple).

'
'



di Beniamino e Gianni Franch

Maso Pomarolli
38030 Palù di Giovo

Tel. 0461 684570 - 684571
Fax 0461 684570

info@agriturmasopomarolli.it
www.agriturmasopomarolli.it

Località Maso Pomarolli 10

44

Altitudine 630 m

VAL D’ADIGE53

di Vitale Grosselli

Maso Mongidori 38076 Lasino 
Tel. 0461 564360
Cell. 328 6547656

Località Maso Mongidori43

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L azienda agricola zootecnica effettua la vendita diretta dei 
propri prodotti e la possibilità di effettuare visite didattiche con la 
presenza di un tutor. Assieme al titolare e alla moglie si potranno 
scoprire i segreti della coltivazione dei campi e dell’allevamento 
del bestiame nonché della preparazione dei prelibati piatti tipici.

Scolaresche di varia età e gruppi di turisti, ospiti della struttura.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche e per la consumazione del pranzo al sacco. É’possibile 
pranzare presso l agritur previo accordo con il gestore (costo age-
volato).

'

'

'

L agritur offre una tipica cucina trentina da 
assaporare nella pace e tranquillità delle cam-
pagne di Lasino sulle pendici del Monte 
Bondone. Il maso è ottimo punto di partenza 
per splendide passeggiate nel boschi e nelle 
campagne locali. 

'

Altitudine 463 m

VALLE DEI LAGHI52

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La fattoria didattica dei fratelli Franch offre, vicino all'agritur, 
all'interno dell'azienda, il sentiero del melo composto da 3 piante 
per 45 varietà tra le quali spiccano la Renetta Champagne, la Rosa 
doppia, la Rosa Mantovana, la Fragoni, la Rosa di Caldaro e la Mela 
della Serca. Il sentiero, che aiuta a comprendere l'enorme biodi-
versità potenzialmente presente in natura, è panoramico e passa 
fra il frutteto ed il vigneto di Müller Thurgau e termina in cima al 
versante ove si possono ammirare, a 360 gradi, le Dolomiti di 
Brenta.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Turisti presenti in zona, ospiti della struttura, scuole di grado 
superiore.

L'agritur Maso Pomarolli sorge nel cuore della 
Valle di Cembra, a meno di un chilometro dal 
paese di Palù di Giovo. Il Maso poggia su un 
balcone naturale sulla sponda destra della 
vallata, dista poco più di quindici chilometri da 
Trento e può vantare quindi una posizione di 
assoluta central i tà  che,  a l  cospetto 
dell'affascinante ambiente alpino, permette di 
avere a portata di mano tutte le bellezze e le 
particolarità della terra dolomitica. Tra i ter-
razzamenti, dominati dal Müller Thurgau, si 
dipanano innumerevoli sentieri che corrono 
tra campagne e boschi di conifere salendo ai 
caratteristici laghetti di montagna per poi 
scendere fino all'alveo del torrente Avisio, nel 
fondovalle, poco più a monte dalla sua foce 
nell'Adige. A pochi chilometri di distanza si 
trovano le piramidi di Segonzano, vero e pro-
prio capolavoro della natura generato della 
millenaria opera erosiva dell'acqua piovana, 
capaci di regalare spettacoli mozzafiato grazie 
alle forme slanciate e ai colori del tramonto.



di Beniamino e Gianni Franch

Maso Pomarolli
38030 Palù di Giovo

Tel. 0461 684570 - 684571
Fax 0461 684570

info@agriturmasopomarolli.it
www.agriturmasopomarolli.it

Località Maso Pomarolli 10
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Altitudine 630 m

VAL D’ADIGE53

di Vitale Grosselli

Maso Mongidori 38076 Lasino 
Tel. 0461 564360
Cell. 328 6547656

Località Maso Mongidori43

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L azienda agricola zootecnica effettua la vendita diretta dei 
propri prodotti e la possibilità di effettuare visite didattiche con la 
presenza di un tutor. Assieme al titolare e alla moglie si potranno 
scoprire i segreti della coltivazione dei campi e dell’allevamento 
del bestiame nonché della preparazione dei prelibati piatti tipici.

Scolaresche di varia età e gruppi di turisti, ospiti della struttura.

L azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche e per la consumazione del pranzo al sacco. É’possibile 
pranzare presso l agritur previo accordo con il gestore (costo age-
volato).

'

'

'

L agritur offre una tipica cucina trentina da 
assaporare nella pace e tranquillità delle cam-
pagne di Lasino sulle pendici del Monte 
Bondone. Il maso è ottimo punto di partenza 
per splendide passeggiate nel boschi e nelle 
campagne locali. 

'

Altitudine 463 m

VALLE DEI LAGHI52

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

La fattoria didattica dei fratelli Franch offre, vicino all'agritur, 
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fra il frutteto ed il vigneto di Müller Thurgau e termina in cima al 
versante ove si possono ammirare, a 360 gradi, le Dolomiti di 
Brenta.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Turisti presenti in zona, ospiti della struttura, scuole di grado 
superiore.

L'agritur Maso Pomarolli sorge nel cuore della 
Valle di Cembra, a meno di un chilometro dal 
paese di Palù di Giovo. Il Maso poggia su un 
balcone naturale sulla sponda destra della 
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prio capolavoro della natura generato della 
millenaria opera erosiva dell'acqua piovana, 
capaci di regalare spettacoli mozzafiato grazie 
alle forme slanciate e ai colori del tramonto.



di Azienda Apistica Amelio Marigo

Museo del Miele38040 Lavarone 
Tel./Fax 0464 783315

amelmari@tin.it
www.museodelmiele.com

Località Tobia 4

46

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

"Un viaggio fantastico in un piccolo mondo pieno di grandi mera-
viglie". Museo del Miele. Il mondo delle api, tradizione e tecnica 
apistica, storia - vita - lavoro - prodotti delle api e attività 
dell'apicoltore (percorso didattico). L'obiettivo didattico del 
percorso è quello di avviare gli alunni alla conoscenza della vita 
delle api e dell'attività apistica, dai riferimenti storici all'utilizzo 
delle tecnologie moderne. L'intero percorso è supportato da 
pannelli con testi e illustrazioni che ne facilitano la comprensione. 
I contenuti dei testi, la loro esposizione e i disegni sono stati stu-
diati appositamente per il pubblico più giovane. All'interno del 
museo è possibile vedere una colonia di api al lavoro grazie ad una 
speciale arnia con parete di vetro. É stato allestito anche uno 
spazio didattico e ricreativo dove i bambini avranno a disposizio-
ne fogli, colori, stampe e disegni per comunicare le loro impressio-
ni sul museo. 

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Apertura: ogni sabato e domenica da giugno a settembre, dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Tutti i giorni per visite 
guidate previa prenotazione. Calendario: tutto l'anno.
 

Scuole materne, scuole elementari, medie e superiore, comitive e 
turisti.

Altitudine 1170 m

Azienda apistica di particolare interesse in 
quanto ha allestito un vero museo del miele 
studiato e strutturato per accogliere tutti i 
visitatori offrendo loro un percorso semplice e 
chiaro ed una comunicazione efficace.

ALTIPIANI DI FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA55

di Andrea Paternoster 

Mieli Thun
38010 Vigo di Ton 
Tel. 0461 657929 
Fax 0461 657128

info@mielithun.it
www.mielithun.it

Via Castel Thun 8

45

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Ogni anno vengono organizzati percorsi didattici per far conosce-
re ai giovani e ai nostri clienti l affascinante mondo delle api e del 
miele. Assieme al titolare, anche grazie all ausilio di splendidi 
filmati, si potrà scoprire il magico mondo delle api, come è fatto e 
come funziona un alveare; dal fiore al vasetto: le modalità di 
produzione e di estrazione del miele e degli altri prodotti apistici e 
le loro caratteristiche.

Scuole, famiglie e gruppi italiani ed esteri.

Sala convegni, corsi e degustazioni.

'
'

L azienda nasce negli anni Venti con i primi 
alveari; la passione per il mondo delle api e per 
l apicoltura, tramandata di generazione in 
generazione, ha poi permesso lo sviluppo 
dell Apicoltura Paternoster. In "casa Mieli Thun" 
siete sempre benvenuti: per incontrare Andrea, 
per visitare il nostro laboratorio e per acquista-
re presso il nostro negozio. 

'

'

'

Altitudine 472 m

VAL DI NON54



di Azienda Apistica Amelio Marigo

Museo del Miele38040 Lavarone 
Tel./Fax 0464 783315

amelmari@tin.it
www.museodelmiele.com

Località Tobia 4

46

PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

"Un viaggio fantastico in un piccolo mondo pieno di grandi mera-
viglie". Museo del Miele. Il mondo delle api, tradizione e tecnica 
apistica, storia - vita - lavoro - prodotti delle api e attività 
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pannelli con testi e illustrazioni che ne facilitano la comprensione. 
I contenuti dei testi, la loro esposizione e i disegni sono stati stu-
diati appositamente per il pubblico più giovane. All'interno del 
museo è possibile vedere una colonia di api al lavoro grazie ad una 
speciale arnia con parete di vetro. É stato allestito anche uno 
spazio didattico e ricreativo dove i bambini avranno a disposizio-
ne fogli, colori, stampe e disegni per comunicare le loro impressio-
ni sul museo. 

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

Apertura: ogni sabato e domenica da giugno a settembre, dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Tutti i giorni per visite 
guidate previa prenotazione. Calendario: tutto l'anno.
 

Scuole materne, scuole elementari, medie e superiore, comitive e 
turisti.

Altitudine 1170 m

Azienda apistica di particolare interesse in 
quanto ha allestito un vero museo del miele 
studiato e strutturato per accogliere tutti i 
visitatori offrendo loro un percorso semplice e 
chiaro ed una comunicazione efficace.

ALTIPIANI DI FOLGARIA, LAVARONE E LUSERNA55

di Andrea Paternoster 

Mieli Thun
38010 Vigo di Ton 
Tel. 0461 657929 
Fax 0461 657128

info@mielithun.it
www.mielithun.it

Via Castel Thun 8
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

Ogni anno vengono organizzati percorsi didattici per far conosce-
re ai giovani e ai nostri clienti l affascinante mondo delle api e del 
miele. Assieme al titolare, anche grazie all ausilio di splendidi 
filmati, si potrà scoprire il magico mondo delle api, come è fatto e 
come funziona un alveare; dal fiore al vasetto: le modalità di 
produzione e di estrazione del miele e degli altri prodotti apistici e 
le loro caratteristiche.

Scuole, famiglie e gruppi italiani ed esteri.

Sala convegni, corsi e degustazioni.

'
'

L azienda nasce negli anni Venti con i primi 
alveari; la passione per il mondo delle api e per 
l apicoltura, tramandata di generazione in 
generazione, ha poi permesso lo sviluppo 
dell Apicoltura Paternoster. In "casa Mieli Thun" 
siete sempre benvenuti: per incontrare Andrea, 
per visitare il nostro laboratorio e per acquista-
re presso il nostro negozio. 

'

'

'

Altitudine 472 m

VAL DI NON54
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PERCORSO DIDATTICO

UTENTI

SPAZI

L'attività didattica dell'azienda Monti e Cielo parte col raccontare 
la volontà di instaurare un nuovo equilibrio tra l'uomo e 
l'ambiente rurale. Un rapporto di rispetto che porta alla 
produzione di cibi sani esenti da agenti chimici, ma anche cibi che 
portano la vita, che sviluppano positività fisica e spirituale, che 
favoriscono l'evoluzione della persona. Partendo da questo 
presupposto si sviluppano i percorsi didattici aziendali legati alla 
filiera apistica, alla produzione e trasformazione dei piccoli frutti 
e delle piante officinali. Nel bosco dell'azienda si potranno 
scoprire dei percorsi ambientali legati alla vita dello stagno, alla 
cura del bosco e del castagneto. Inoltre si potrà comprendere 
l'importanza per una piccola azienda della presenza di animali di 
cortile e di capre e pecore.

Scolaresche e gruppi di persone.

L'azienda dispone di spazi coperti ed attrezzati per le attività 
didattiche.

L'attività agricola di Paolo Paterno riguarda la 
coltivazione di piccoli frutti, castagne, miele e 
piante officinali con metodi di coltivazione 
biologici e biodinamici. Molti dei prodotti 
dell'azienda vengono poi lavorati nel nuovo 
laboratorio per la trasformazione del miele e 
degli altri prodotti d'apicoltura e delle confet-
ture. Le erbe officinali vengono essiccate e 
trasformate in tisane. Si effettua la vendita 
diretta dei trasformati, sia in alcuni mercatini 
di zona che in azienda.

Altitudine 506 m

VALSUGANA56

Azienda Agricola Biologica 
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UTENTI
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informazioni

AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO,
MONTE BONDONE E VALLE DEI LAGHI
Via Manci 2 - 38122 Trento
Tel. 0461 216000 - Fax 0461 216060
informazioni@apt.trento.it
www.apt.trento.it

AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI FIEMME
Via Fratelli Bronzetti 60 - 38033 Cavalese
Tel. 0462 241111 - Fax 0462 241199
info@visitfiemme.it
www.visitfiemme.it

AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA
Strèda Roma 36 - 38030 Canazei
Tel. 0462 609500 - Fax 0462 602278
info@fassa.com
www.fassa.com

AZIENDA PER IL TURISMO
SAN MARTINO DI CASTROZZA, PASSO ROLLE,
PRIMIERO E VANOI
Via Passo Rolle 165 - 38058 San Martino di Castrozza
Tel. 0439 768867 - Fax 0439 768814
info@sanmartino.com
www.sanmartino.com

AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA, 
LAGORAI, TERME, LAGHI
Villa Sissi - Parco delle Terme 3 - 38056 Levico Terme
Tel. 0461 706101 - Fax 0461 706004
N. verde 800-018925
info@valsugana.info
www.valsugana.info

AZIENDA PER IL TURISMO
ALTOPIANO DI PINÉ E VALLE DI CEMBRA
Via Battisti 106 - 38042 Baselga di Piné
Tel. 0461 557028 - Fax 0461 557577
info@visitpinecembra.it
www.visitpinecembra.it

AZIENDA PER IL TURISMO FOLGARIA,
LAVARONE E LUSERNA
Via Roma 60 - 38064 Folgaria
Tel. 0464 724100 - Fax 0464 720250
info@montagnaconamore.it
www.montagnaconamore.it

AZIENDA PER IL TURISMO 
ROVERETO E VALLAGARINA
Corso Rosmini 6 - 38068 Rovereto
Tel. 0464 430363 - Fax 0464 435528
info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it 

INGARDA TRENTINO AZIENDA PER IL TURISMO
Via Giardini di Porta Orientale 8 - 38066 Riva del Garda
Tel. 0464 554444 - Fax 0464 520308
info@gardatrentino.it
www.gardatrentino.it

AZIENDA PER IL TURISMO TERME DI COMANO
DOLOMITI DI BRENTA 
Via Battisti 38/D - 38070 Ponte Arche
Tel. 0465 702626 - Fax 0465 702281
info@comano.to
www.comano.to

MADONNA DI CAMPIGLIO - 
PINZOLO - VAL RENDENA 
AZIENDA PER IL TURISMO
Via Pradalago 4 - 38084 Madonna di Campiglio
Tel. 0465 447501 - Fax 0465 440404
info@campiglio.to
www.campiglio.to

AZIENDA PER IL TURISMO 
VALLI DI SOLE, PEJO E RABBI
Viale Marconi 7 - 38027 Malé
Tel. 0463 901280 - Fax 0463 901563
info@valdisole.net
www.valdisole.net

CONSORZIO PRO LOCO VALLE DI LEDRO
Via Nuova 9 - 38060 Pieve di Ledro
Tel. 0464 591222 - Fax 0464 591577
info@vallediledro.com
www.vallediledro.com

CONSORZIO PRO LOCO VALLE DEI LAGHI
Via Roma 61/1 - 38070 Vezzano
Tel. 0461 864400 - Fax 0461 864535
info@valledeilaghiturismo.it
www.valledeilaghiturismo.it

CONSORZIO TURISTICO 
GIUDICARIE CENTRALI
Via Damiano Chiesa 3 - 38079 Tione di Trento
Tel. 0465 323090 - Fax 0465 324140
info@visitgiudicarie.it 
www.visitgiudicarie.it

CONSORZIO TURISTICO 
VALLE DEL CHIESE
Via 24 Maggio 115 - 38080 Lodrone di Storo
Tel. 0465 685033 - Fax 0465 68554
info@visitchiese.it
www.visitchiese.it

AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI NON
Via Roma 21 - 38013 Fondo
Tel. 0463 830133 - Fax 0463 830161
info@visitvaldinon.it
www.visitvaldinon.it

AZIENDA PER IL TURISMO
DOLOMITI DI BRENTA , 
PAGANELLA, ANDALO,
LAGO DI MOLVENO, 
FAI DELLA PAGANELLA,
CAVEDAGO, SPORMAGGIORE
Piazza Dolomiti 1 - 38010 Andalo
Tel. 0461 585836 - Fax 0461 585570
info@visitdolomitipaganella.it
www.visitdolomitipaganella.it

CONSORZIO PRO LOCO
TRE CIME MONTE BONDONE
Via Bagni di Fieno 18 - 38060 Garniga Terme
Tel. 0461 842586 - Fax 0461 843098
info@trecimemontebondone.tn.it
www.trecimemontebondone.tn.it 

CONSORZIO TURISTICO DELLA VIGOLANA
Via San Rocco 4 - 38040 Vattaro
Tel. 0461 848350 - Fax 0461 848050
info@vigolana.com
www.vigolana.com

CONSORZIO PRO LOCO
VALLE DEI MÒCHENI
Loc. Pintarei 75/A - 38050 Sant’Orsola Terme
Tel. 0461 551440 - Fax 0461 551030
info@valledeimocheni.it
www.valledeimocheni.it
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www.comano.to

MADONNA DI CAMPIGLIO - 
PINZOLO - VAL RENDENA 
AZIENDA PER IL TURISMO
Via Pradalago 4 - 38084 Madonna di Campiglio
Tel. 0465 447501 - Fax 0465 440404
info@campiglio.to
www.campiglio.to

AZIENDA PER IL TURISMO 
VALLI DI SOLE, PEJO E RABBI
Viale Marconi 7 - 38027 Malé
Tel. 0463 901280 - Fax 0463 901563
info@valdisole.net
www.valdisole.net

CONSORZIO PRO LOCO VALLE DI LEDRO
Via Nuova 9 - 38060 Pieve di Ledro
Tel. 0464 591222 - Fax 0464 591577
info@vallediledro.com
www.vallediledro.com

CONSORZIO PRO LOCO VALLE DEI LAGHI
Via Roma 61/1 - 38070 Vezzano
Tel. 0461 864400 - Fax 0461 864535
info@valledeilaghiturismo.it
www.valledeilaghiturismo.it

CONSORZIO TURISTICO 
GIUDICARIE CENTRALI
Via Damiano Chiesa 3 - 38079 Tione di Trento
Tel. 0465 323090 - Fax 0465 324140
info@visitgiudicarie.it 
www.visitgiudicarie.it

CONSORZIO TURISTICO 
VALLE DEL CHIESE
Via 24 Maggio 115 - 38080 Lodrone di Storo
Tel. 0465 685033 - Fax 0465 68554
info@visitchiese.it
www.visitchiese.it

AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI NON
Via Roma 21 - 38013 Fondo
Tel. 0463 830133 - Fax 0463 830161
info@visitvaldinon.it
www.visitvaldinon.it

AZIENDA PER IL TURISMO
DOLOMITI DI BRENTA , 
PAGANELLA, ANDALO,
LAGO DI MOLVENO, 
FAI DELLA PAGANELLA,
CAVEDAGO, SPORMAGGIORE
Piazza Dolomiti 1 - 38010 Andalo
Tel. 0461 585836 - Fax 0461 585570
info@visitdolomitipaganella.it
www.visitdolomitipaganella.it

CONSORZIO PRO LOCO
TRE CIME MONTE BONDONE
Via Bagni di Fieno 18 - 38060 Garniga Terme
Tel. 0461 842586 - Fax 0461 843098
info@trecimemontebondone.tn.it
www.trecimemontebondone.tn.it 

CONSORZIO TURISTICO DELLA VIGOLANA
Via San Rocco 4 - 38040 Vattaro
Tel. 0461 848350 - Fax 0461 848050
info@vigolana.com
www.vigolana.com

CONSORZIO PRO LOCO
VALLE DEI MÒCHENI
Loc. Pintarei 75/A - 38050 Sant’Orsola Terme
Tel. 0461 551440 - Fax 0461 551030
info@valledeimocheni.it
www.valledeimocheni.it



ASSOCIAZIONE AGRITURISMO TRENTINO 
Via J. Aconcio, 13  38122 Trento Tel. 0461-235323 Fax. 0461-235333 
www.agriturismotrentino.com info@agriturismotrentino.com

TRENTINO S.P.A Società di Marketing Territoriale 
Via Romagnosi, 11  38122 Trento 
www.visittrentino.it info@visittrentino.it 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Turismo e Promozione 
Dipartimento agricoltura e alimentazione 
Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola


