
La Fonte Azienda Agricola di Montagna e
Fattoria Didattica per la famiglia di Monti Elisabetta e Sara

Agricoltura Contadina  Agroecologica

 Fraz. Mezzomonte   38064 Folgaria (Tn)  Italia
Tel. 0464 720041       info@la-fonte.org

www.la-fonte.org         fb: @lafonteagricolo 

Spaccio:  Da Mi a Ti   Via Mercerie 15   Rovereto
fb:@damiatiagricolo     istg:#da.mi.a.ti

Baita  in pietra e legno, ristrutturata in bioarchitettura,
adiacente al bosco e alla fattoria didattica, 

prodotti propri naturali disponibili

 Sul sito www.la-fonte,org  descrizione  della struttura e foto
in:  soggiorni 

PERIODO MINIMO  7/10 giorni  (preferito e scontato del 20%) 

Buongiorno la Baita che affittiamo è una struttura unifamiliare in pietra e legno su due piani, situata 
a 750 mslm in zona boschiva, all'interno dell'azienda agricola La Fonte: con coltivazioni di verdure 
senza l'uso di prodotti chimici (vedi autocertificazione), raccolta erbe selvatiche, erbe officinali per 
tisane, fiori di Bach, gemmoderivati, allevamento familiare di pecore, capre, asini, volatili. La 
casetta è costituita da cucina, veranda-soggiorno, bagno, camera, sottotetto-disbrigo,cantina. 
E' equipaggiata con tutte le stoviglie necessarie per i pasti; noi inoltre vendiamo marmellate, latte, 
yogurt, formaggi, verdura,  conserve, carne, sapendolo prima anche il pane, tutto biologico, o 
maggiori prodotti nel nostro spaccio contadino di Rovereto.
A 1,5 km c'è un' ottima pizzeria ristorante a gestione famigliare /www.rosspach.it (chiusi il lunedì). 
La casetta è autorizzata per 4 persone, c'è un matrimoniale al 1^ piano, un letto-pedana da una 
piazza e mezza nella cucina ed un divano letto sia singolo che matrimoniale nella veranda che però 
in inverno può essere un po fresca, comunque molto bella perché realizzata con il tetto in vetro, per 
cui è possibile osservare il cielo e le stelle quando è sereno.
 Inoltre ci sarebbe un soppalco con 2 matrimoniali ma l'altezza non è regolamentare.
Il primo piano si raggiunge da una scala interna tipo scala da barche, un po ripida, c'è comunque 
una scala regolamentare all'esterno della casa.
Il bagno è fornito di vasca da bagno, con braccio e tenda doccia, lavandino, lavarina per il bucato, e 
gabinetto tipo turca con spruzzetta di acqua per il lavaggio, è disponibile una sedia speciale per chi 
avesse problemi nel piegare le gambe.
La casetta è stata ristrutturata con materiali biologici, cemento senza additivi per le solette, trascalce 
e calce per i muri, anche la pittura è pura calce bianca addizionata di un pò di olio di lino, Il legno è 
trattato con olio di tung, impregnante naturale con olio di agrumi come solvente.
All'esterno nelle giornate di bel tempo si può usufruire di una panchina, un  tavolo con le sedie, una 
pergola, un ampio prato, 2 fontane esterne sempre con acqua potabile. Anche all'interno della casa 
l'acqua è sempre collegata all'acquedotto comunale. Gli altri punti acqua in campagna non hanno  
sempre acqua potabile, in quanto possono essere temporaneamente collegati a delle cisterne 
rifornite con acqua di  sorgente e acqua piovana per l'irrigazione degli orti.  
Il riscaldamento è garantito da tre termosifoni elettrici, due dei quali  dotati di termostato, 
preimpostati. E due stufe a legna per chi ha sufficiente esperienza!
L'acqua calda è rifornita da 7mq di collettori solari posti sul tetto, in caso di assenza prolungata del 
sole è possibile convertire il riscaldamento in elettrico (chiedendo ai titolari).
Programma di attività didattiche estive in azienda: è comunque sempre possibile partecipare ai lavo-



ri con piante ed animali. Collegamento WiFi internet gratuito, nei locali aziendali, a circa 150ml . 
Possibilità di escursioni in boschi, prati, sentieri e vette, partendo dall'azienda e da Folgaria.
A 5km chilometri ci sono piste da sci e pattinaggio invernali, piscina coperta, maneggio, negozi e 
attività varie organizzate dall'azienda di promozione turistica. Tre laghi a ½ ora e 45 minuti.
A Rovereto (15km) c'è il modernissimo MART Museo d'arte moderna, il Museo futurista Depero, 
il Museo della guerra, nonché frequenti percorsi culturali.
Viene richiesto il versamento di una caparra da concordare, sul nostro conto corrente
Cassa rurale di Rovereto, filiale di Folgaria 
IT74 G082 1034 8200 1700 0003 533

grazie e a presto   Elisabetta

SCRIVETECI PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO
indicando  date, numero di persone adulti/bambini, se volete o no lenzuola  e 

asciugamani

 info@la-fonte.org 




