
2011 

sCAMPAGNAte  

in fattoria 

11 domeniche da 

11 donne in campo 

  

ATTIVITA’ATTIVITA’    
  

giochi e laboratori per giochi e laboratori per 

bambini e adultibambini e adulti  

  (ore 10.00 e ore 15.00)(ore 10.00 e ore 15.00)  
  

visita guidata tra le piante visita guidata tra le piante 

e glie gli  animali dell’azienda animali dell’azienda 

aaggrriiccoollaa  
  

mercatino mercatino   

“dalle terre delle Donne in “dalle terre delle Donne in 

Campo sapori da gustare”Campo sapori da gustare”  

Ristorazione Ristorazione   

dove possibiledove possibile  

e...e...  

spazi per il spazi per il   

pranzo al sacco pranzo al sacco   

dalle 10 alle 17 Partecipazione liberaPartecipazione libera  

4 settembre  

Az. Agr. Massaren 
da Luigina Speri 

Fraz. Vanza - Trambileno 

tel. 340.4277864* 

Nella mia azienda biologica coltivo ortaggi, cereali, piccoli frutti e allevo 

animali da cortile. Si possono acquistare piccoli frutti freschi e trasformati, 

tisane, sali aromatici, ortaggi e crauti.  
 

Vi aspetto per cardare e filare la lana delle mie pecore, preparare e 

cucinare il pane, fare yoga nel bosco al mattino e giochi circensi per 

bambini nel pomeriggio. 

2 ottobre  

Az. Agr. Mas de l’aria 
da Marina Frattini 

Strada Gardesana 38 - Trento 

tel. 335.1276349 

Ci trovi sull'antico sentiero di San Vigilio. Ad accogliere i visitatori un'aiuola 

di erbe officinali a forma di conchiglia e una bellissima veduta sulla valle 

dell'Adige. Inondato dal sole e ripulito dal vento è il luogo ideale per vive-

re pienamente la forza degli elementi. Alla coltivazione della vite biologi-

ca si accompagnano i piccoli frutti, le colture di campo, il pollaio, i conigli 

e le ultime arrivate, due asine (Anna e Sara).  
 

Vi aspetto per la visita all'azienda, le passeggiate con le asine, il mandala 

con fiori e granaglie e una meditazione camminata. 

Coltiviamo piccoli frutti come mora , mirtillo, lampone da assaporare co-

me prodotti freschi oppure trasformati in deliziose confetture e squisiti 

sciroppi. Noi saremo presenti in tutte le 11 sCAMPAGNAte in Fattoria ac-

compagnando l'azienda ospitante, consapevoli che gestire e tutelare il 

territorio e la nostra salute sia responsabilità di tutti. 

Il nostro puntovendita lo trovate a Ravina in via Mazzonelli, 12 oppure 

contattateci con march@berrybondone.it 

30 ottobre  
Az. Agr.G.A.Manci di Claudia 

Casagrande 
da Claudia Casagrande  

"Parco Doss del Rastel " 

S.Cristoforo al Lago, Pergine Valsugana 

tel. 338.6797684* 

Sono titolare di una azienda viticola biologica e partecipo ad un progetto 

di creazione di un Bioparco rurale.  
 

Raggiungendomi al Parco Doss del Rastel potrai scoprire vecchie varietà di 

meli, peri, erbe officinali, il bosco giardino, i castagni secolari, i vigneti vecchi e 

nuovi, con la compagnia delle pecore nane, le caprette, l'asina e le gallinelle. 

Prepareremo zucche  per Halloween e assaggerai le nostre castagne. 

Az. Agr. Berrybondone di March Chiara 

Via Mazzonelli 12- Ravina TN 

tel. 3472753440  



7 agosto 7 agosto Castel CampoCastel Campo  

da Marina Rasini 

Campo Lomaso - Comano Terme 

tel. 335.8153422  

21 agosto 21 agosto Agritur Dalaip dei Pape Agritur Dalaip dei Pape   

da Sonia Simoni 

Loc. Dalaibi - Tonadico 

tel. 329.1915445*  

4 settembre 4 settembre Az. Agr. MassarenAz. Agr. Massaren 

da Luigina Speri 

Fraz. Vanza - Trambileno 

tel. 340.4277864* 

  2 ottobre 2 ottobre Az. Agr. Mas de l’ariaAz. Agr. Mas de l’aria  

da Marina Frattini 

Strada Gardesana 38 - Trento 

tel. 335.1276349 

30 ottobre 30 ottobre Az. Agr. G.A. Manci di Az. Agr. G.A. Manci di   

Claudia CasagrandeClaudia Casagrande  

da Claudia Casagrande  

Parco “Doss del Rastel” 

S. Cristoforo al Lago-Pergine Valsugana 

tel. 338.6797684* 
 
 

17 aprile 17 aprile Molino dei LessiMolino dei Lessi  

da Emma Clauser  

Masi di Sorni 5 (Maso Rosabel) - Lavis 

tel. 0461.870275* 

8 maggio 8 maggio Aneghe Taneghe Aneghe Taneghe   

da Nadia Mittestainer  

Via S. Antonio 3 - Grumo di S. Michele 

tel. 349.3643002 

5 giugno 5 giugno Az. Agr. Frutti di BoscoAz. Agr. Frutti di Bosco  

da Barbara Castellani 

Loc. Cazzanelli - Brentonico  

tel. 328.1599502*    

26 giugno 26 giugno Az. Ag. Laura PontaltiAz. Ag. Laura Pontalti  

da Laura Pontalti 

Loc. Ciroccolo-Cortesano di Meano 

tel. 348.4792089* 

10 luglio 10 luglio Az. Agr. Mirtilla Az. Agr. Mirtilla   

da Mirta Giacomozzi 

Fraz. Gaggio, 17 - Segonzano 

tel. 347.2500034 

24 luglio 24 luglio Az. Agr. La Fonte Az. Agr. La Fonte   

da Elisabetta Monti 

Loc. Gruim - Mezzomonte Folgaria 

tel. 0464.720041 

 

PROGRAMMA 2011PROGRAMMA 2011  

per info:  

Confederazione Italiana Agricoltori  

tel. 0461.421214 

donneincampo@cia.tn.it 

www.cia.tn.it 

donneincampo.cia.tn.it 

 

17 aprile  

Molino dei Lessi 
da Emma Clauser  

Masi di Sorni 5 (Maso Rosabel) - Lavis 

tel. 0461.870275*  

Nella soleggiata collina dei Sorni, zona famosa per le uve pregiate, è situa-

ta la nostra azienda vitivinicola biologica.  
 

Vi aspetto per un'escursione guidata alla ricerca di erbe commestibili (dalle 

ore 10 alle 12), una piccola degustazione a base di erbe, la visita al vigneto e 

alla cantina (ore 15) con possibilità di degustare i vini. Nel pomeriggio labora-

tori per bambini. In caso di maltempo, al posto dell'escursione, visiteremo la 

cantina (ore 10, 15 e 17). I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione. 

8 maggio  

Aneghe Taneghe  
da Nadia Mittestainer  

Via S. Antonio 3 - Grumo di S. Michele 

tel. 349.3643002  

"se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo" E' questo lo spirito 

che guida le attività della nostra Fattoria Didattica. Proponiamo alle nuove 

generazioni di riscoprire la vita contadina "de 'sti ani" entrando in contatto 

con la natura e gli animali. Siamo anche specializzati nell'allevamento di carni 

bovine, ovine, suine e pollame e ci occupiamo della vendita diretta. 
 

Ti faremo conoscere i nostri animali, scoprire la magia del latte e giocare a 

spinza luganeghe. 

5 giugno  

Az. Agr. Frutti di Bosco 
da Barbara Castellani 

Loc. Cazzanelli - Brentonico  

tel. 328.1599502*  

Coltiviamo prodotti biologici. Siamo specializzati nei piccoli frutti: golose 

fragole, lamponi, more, ribes e ciliegie. Abbiamo piante di noci, di pesche 

e recuperiamo antiche varietà di mele. Alleviamo api, pollame per carne 

e galline per uova.  
 

Potrai partecipare al laboratorio "creiamo con la natura", scoprire il benes-

sere degli olii essenziali e gustare i nostri prodotti aziendali. 

26 giugno  

Az. Ag. Laura Pontalti 
da Laura Pontalti 

Loc. Ciroccolo-Cortesano di Meano 

tel. 348.4792089* 

La mia azienda è prevalentemente viticola, si produce uva di varietà  

Muller Thurgau. Una piccola parte di terreno è adibito alla produzione di 

lamponi e da poco sono state introdotte le arnie per la produzione di 

miele. Ci sono alcune piante “antiche”, rosa canina, corniole, mele coto-

gne,… per salvaguardare la nostra biodiversità e non mancano gli animali: 

galline, anatre, papere, conigli e i miei due cavalli. 
 

Vi aspetto per raccogliere i lamponi nei cestini, fare un’escursione nel 

bosco e conoscere il mondo delle api. 

10 luglio  

Az. Agr. Mirtilla  
da Mirta Giacomozzi 

Fraz. Gaggio, 17 - Segonzano 

tel. 347.2500034 

La mia azienda è biologica. Coltiviamo ortaggi, frutta, piante officinali e 

cereali; alleviamo pecore, capre, asini e galline. Si possono gustare tanti 

prodotti agricoli ed erboristici come il formaggio, lo yogurt, le confetture, 

gli sciroppi, le tisane e i sali alle erbe. Tra le particolarità dell'azienda se-

gnaliamo: permacoltura, gemmoderivati, fiori di Bach, liquori, settimane 

verdi estive ed il premio “Bandiera Verde” per l'attenzione all'ambiente.  
 

Vi aspetto per fare la visita guidata all'azienda, divertirci con i laboratori 

didattici e conoscere il mondo dei fiori di Bach. 

7 agosto  

Castel Campo 
da Marina Rasini 

Campo Lomaso - Comano Terme 

tel. 335.8153422 

Insieme alla mia famiglia gestisco un agritur ai margini del Parco Naturale di 

Paneveggio. La nostra cucina cerca l'antica tradizione culinaria primierotta, 

utilizzando i prodotti coltivati o allevati con metodo bio. Grazie a visite guidate 

facciamo conoscere il mondo dei piccoli frutti. Ci fanno compagnia galline, 

conigli, vacche e vitelli, cavalli ed una coppia di bisonte americano. 
 

Vieni a trovarci, imparerai a dormire nella quiete della natura incontami-

nata, a conoscere la vita degli animali ed i piccoli frutti, che potrai racco-

gliere, assaggiare e trasformare in gustose marmellate. 

21 agosto  

Agritur Dalaip dei Pape  
da Sonia Simoni 

Loc. Dalaibi - Tonadico 

tel. 329.1915445*  

* richiesta la prenotazione 

Castel Campo offre storia, arte, natura, e i prodotti della sua piccola a-

zienda agricola: ortaggi, frutta ed erbe officinali spontanee. 

 

Vi accompagneremo in una visita guidata del castello e del bosco, per 

conoscere l'antico uso di piante, erbe e legni diversi. Sperimenterete anti-

chi acciarini ed esche per accendere il fuoco. Lavorerete il vetro con 

un'artigiana. Pranzo al sacco su prenotazione, se il tempo lo permette.  

La nostra azienda coltiva piccoli frutti, ortaggi e pratichiamo la fienagione 

per allevare due mucche. Tramite la vendita diretta offriamo prodotti 

biologici di stagione. Nella ricerca della valorizzazione di materiali fornitici 

dal territorio si svolgono attività  artistico-tradizionali della lana e del legno. 

 

Venendo  a trovarci potrai visitare la nostra azienda e  zone di interesse 

naturalistico,assaggiare i nostri prodotti,partecipare al laboratorio del 

feltro, impagliare ceste di nocciolo, fare il sapone. 

24 luglio  

Az. Agr. La Fonte  
da Elisabetta Monti 

Loc. Gruim - Mezzomonte Folgaria 

tel. 0464.720041 


