
Domenica 10 novembre
PIEDICASTELLO - TRENTO

Un'antica tradizione rivive nello scrigno di Piedicastello nel giorno della festa dei 
raccolti dei campi. Partecipa anche tu alla Leggenda di San Martino!

Scampagnata
i  ttàn ci

Domenica 25 agosto
AGRITUR DALAIP DEI PAPE
Via Forno, 7 - Transacqua
Tel. 329.1915445
e-mail: info@agriturdalaip.it
www.agriturdalaip.it

Vieni a trovarci! Diverse le attività proposte per imparare a conoscere la vita degli animali 
ed i piccoli frutti.  Alcuni esempi? “Conosciamo il mondo degli asinelli”, “Impariamo a 
lavorare l'argilla”, “Cosa posso fare con le fragole?”. Preparazione del pranzo in agritur.

Saranno presenti: AZIENDA AGRICOLA G.A. MANCI 
• DANILA FRIZZI • ROSANOCE • AZIENDA 
AGRICOLA BIOLOGICA MASO DEL SARO • 
AZIENDA AGRICOLA MIRTILLA

Domenica 18 agosto
AZIENDA AGRICOLA CASTEL CAMPO
Campo Lomaso - Fiavè - Comano Terme
Tel. 0465.702020
e-mail: joe@castelcampo.com
www.castelcampo.com

Avremo artigiani che lavorano il vetro, il ferro e la ceramica, visite al castello, al bosco e ai 
prati alla ricerca di erbe spontanee utili. Laboratori con erbe officinali e produzione di 
formaggio di capra. Il nostro mercatino sarà esteso ad altre aziende e organizzazioni 
onlus interessanti. Possibilità di ristoro.

Saranno presenti: AZIENDA AGRICOLA SOLERBE FARM 
• AZIENDA ZOOTECNICA AMALTEA • LA FONTE 
AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA E FATTORIA 
DIDATTICA • RINUCCIA NAPOLETANI • AZIENDA 
AGRICOLA BERRYBONDONE

Mercoledì 1 maggio
PIEDICASTELLO - TRENTO

L'agricoltura incontra la città con i prodotti della nostra terra. Sapori di un tempo da 
gustare durante una giornata di festa con laboratori per grandi e piccini. 
Mercatino di prodotti agricoli e mercatino delle pulci.
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MERCATINO PRODOTTI
AGRICOLI TRENTINI
“DALLE TERRE DELLE DONNE
IN CAMPO SAPORI DA GUSTARE”
MERCATINO DELLE PULCI

Domenica 21 luglio
PIEDICASTELLO - TRENTO

Durante le Feste di Sant'Apollinare l'agricoltura incontra la città con i prodotti della nostra 
terra. Sapori di un tempo da gustare durante una giornata di festa con laboratori per grandi 
e piccini. Mercatino di prodotti agricoli e mercatino delle pulci.
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FESTE DI SANT’APOLLINARE
MERCATINO PRODOTTI
AGRICOLI TRENTINI
“DALLE TERRE DELLE DONNE
IN CAMPO SAPORI DA GUSTARE”
MERCATINO DELLE PULCI

Domenica 2 giugno
AZIENDA AGRICOLA FRUTTI DI BOSCO
Loc. Cazzanelli, Cornè - Brentonico
Tel. 328.1599502
e-mail: azfruttidibosco@gmail.com

Un'intera giornata in compagnia con passeggiate in azienda, attività nell'orto e attività 
circensi per grandi e piccini . Partecipa al “Dolce alla frutta contest”: prepara il tuo dolce 
alla frutta preferito e iscrivilo al concorso! Premieremo i migliori. Possibilità di pranzo al 
sacco sul prato o pranzo campagnolo da prenotare.

Saranno presenti: AZIENDA AGRICOLA 
BERRYBONDONE • LA FONTE AZIENDA AGRICOLA 
BIOLOGICA E FATTORIA DIDATTICA • AZIENDA 
AGRICOLA MASSAREN • RINUCCIA NAPOLETANI
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Domenica 5 maggio
ANEGHE TANEGHE
Via S. Antonio 3 - Grumo di S. Michele 
Tel. 349.3643002
e-mail: info@aneghetaneghe.com
www.aneghetaneghe.com

Ti faremo conoscere i nostri animali, partecipare a laboratori didattici per giovani da 0 a 
99 anni. Conoscerai i vini biologici, i formaggio di capra, i trasformati sia di frutta che di 
verdura e i manufatti con elementi naturali come le foglie di mais. Pranzo contadino su 
prenotazione con polenta e sorpresa della fattoria.

Saranno presenti: AZIENDA ZOOTECNICA AMALTEA • 
AZIENDA AGRICOLA MIRTILLA • AZIENDA AGRICOLA 
BIOLOGICA MOLINO DEI LESSI • AGRITUR DALAIP 
DEI PAPE • RINUCCIA NAPOLETANI

Domenica 8 settembre
AZIENDA AGRICOLA MASSAREN
Fraz. Vanza - Trambileno
Tel. 340.4277864
e-mail: speri_luigina1952@yahoo.it

Vi aspettiamo per cardare e filare la lana delle pecore, preparare e cucinare il pane. Sarà 
possibile fare yoga nel bosco, passeggiare alla scoperta delle erbe officinali e spontanee 
in compagnia di un botanico. Potremo divertirci con i balli popolari al suono della ziboga. 
E poi,... giochi circensi! Non mancheranno gustosi piatti per tutti.

Saranno presenti: LA FONTE AZIENDA AGRICOLA 
BIOLOGICA E FATTORIA DIDATTICA • AZIENDA 
AGRICOLA FRUTTI DI BOSCO • RINUCCIA 
NAPOLETANI

Domenica 20 ottobre
AZIENDA AGRICOLA G.A. MANCI
“Parco Doss del Rastel” 
S. Cristoforo al Lago - Pergine Valsugana
Tel. 338.6797684
e-mail: mate93@alice.it

Si potrà provare a filare la lana, raccogliere i prodotti naturali e creare con le proprie mani 
oggetti, costruire una “casetta delle coccinelle” e conoscere gli Asinelli del Mas del Saro. 
Inoltre scopriremo le particolarità del posto insieme ad esperti.
Su prenotazione è possibile mangiare.

Saranno presenti: RINUCCIA NAPOLETANI • AZIENDA AGRICOLA 
BERRYBONDONE • ROSANOCE • AZIENDA AGRICOLA SAVINELLI 
• AZIENDA ZOOTECNICA AMALTEA • LA CA' SUL LAGO • 
ANEGHE TANEGHE • AGRITUR DALAIP DEI PAPE • MASO AL 
SOLE • AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA MASO DEL SARO

SAN MARTINO
A PIEDICASTELLO 

Domenica 28 luglio
LA FONTE AZIENDA AGRICOLA
BIOLOGICA E FATTORIA DIDATTICA
Località Gruim Mezzomonte - Folgaria
Tel. 0464.720041/e-mail: agricolafonte@gmail.com
www.la-fonte.org

 

Tante le attività proposte: laboratorio di caseificazione; costruiamo oggettini con foglie di 
mais; danze popolari per la pace; visita all'azienda, agli animali, all'orto sinergico, alle 
piante aromatiche ed officinali. Proiezione di filmati su: trazione animale, coltivatori fornai 
panificatori, orto sinergico. Servizio cucina “da leccarsi I baffi”.

Saranno presenti: AZIENDA AGRICOLA 
BERRYBONDONE • AZIENDA AGRICOLA 
MASSAREN • RINUCCIA NAPOLETANI • SOTO AL 
CROZ DI CANEPPELE FULVIO E CORRADI MARISA 
SAS • AZIENDA AGRICOLA SAVINELLI
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La quarta edizione di
“Scampagnate in fattoria” si arricchisce!

Non solo iniziative presso le aziende agricole,
ma anche attività a Piedicastello,

quartiere del Centro storico di Trento.
Scopri il programma e partecipa alle attività!

Tutte le Scampagnate avranno inizio
alle ore 10:00 e termineranno alle 17:00. 

Vi sarà sempre il mercatino
“Dalle terre delle Donne in Campo sapori da gustare”



Lia Zanotelli
AZIENDA AGRICOLA
SAVINELLI
Via Centrale 19/A - Livo
Tel. 333.6145884
e-mail: scriciol@alice.it

Az. Agr familiare. Produciamo 
frutta, verdure e ortaggi di 
stagione, confetture, spremuta di 
mela, mele disidratate, mele "di un 
tempo", piccoli frutti, aceto di 
mela e trasformati di spontanei e 
naturali prodotti della terra. 

Luigina Speri
AZIENDA AGRICOLA
MASSAREN
Fraz. Vanza - Trambileno
Tel. 340.4277864
e-mail: speri_luigina1952@yahoo.it

Coltiviamo con metodo biologico 
ortaggi, cereali, piccoli frutti, erbe 
officinali e rose profumate. 
Alleviamo capre e animali da 
cortile che donano latte e uova. 
Vendiamo direttamente ortaggi, 
piccoli frutti anche trasformati, 
tisane, sali aromatici.

Eleonora Slomp
ROSANOCE
Località Bigher - Sant'Orsola Terme
Tel. 347.5934251
e-mail: rosanoce.valledeimocheni@gmail.com

Ortaggi, fiori e poesia. L'avventura 
nasce con il desiderio di applicare 
il metodo sinergico in un area 
rurale, creando o favorendo 
piccoli microsistemi capaci di 
sostenere e valorizzare il vasto 
mondo vivente del luogo.

Sonia Simoni
AGRITUR DALAIP DEI PAPE
Via Forno, 7 - Transacqua
Tel. 329.1915445
e-mail: info@agriturdalaip.it
www.agriturdalaip.it

L'agritur ricerca la tradizione 
primierotta, utilizzando prodotti 
coltivati o allevati con metodo bio. 
Produciamo piccoli frutti e ci 
fanno compagnia galline, conigli, 
vacche e vitelli, cavalli, una coppia 
di bisonte americano e quattro 
asinelli.

Roberta Pontalti
LA CA’ SUL LAGO
Via Sternigo al Lago 81/1 - Bas. di Pinè
Tel. 348.7902423
e-mail: info@lacasullago.it
www.lacasullago.it

La nostra azienda agricola coltiva 
piccoli frutti e, per farne 
apprezzare i profumi e sapori, ha 
pensato di offrirli, oltre che come 
prodotto fresco, anche 
trasformati in confetture, sciroppi 
e in deliziosi gelati. 

Marta Patuzzi
AZIENDA ZOOTECNICA
AMALTEA
Località Oltra, 2 - Dro
Tel. 380.3173986
e-mail: marta.patuzzi@yahoo.it

Allevo con amore 33 capre, le 
accudisco rispettando i loro 
bisogni perchè credo con forza 
che gli animali siano un anello di 
congiunzione con la nostra Madre 
Terra. Ogni giorno, in azienda, 
lavoro il loro latte producendo vari 
tipi di sano formaggio.

Rinuccia Napoletani
Via Roma 23 - Casez di Sanzeno
Tel. 340.1688187

Intreccio materiali poveri della 
natura raccogliendo paglia, erbe 
aromatiche, sfogli di mais. 
Realizzo oggetti della realtà 
rurale e casalinga, che 
riproducono vecchi mestieri e 
personaggi della natività.

Elisabetta Monti
Sara Grassi Monti
LA FONTE AZIENDA AGRICOLA
BIOLOGICA E FATTORIA DIDATTICA 
Loc. Gruim - Mezzomonte Folgaria
Tel. 0464.720041
e-mail: agricolafonte@gmail.com
www.la-fonte.org

Madre e figlia gestiscono 
un'azienda biologica con animali, 
ortaggi, frutteto, trasformati: 
marmellate, sciroppi, tisane, 
latticini, gemmoderivati e fiori di 
Bach; Fattoria didattica per 
educare alla sana alimentazione e 
ad uno stile di vita genuino.

Nadia Mittestainer
ANEGHE TANEGHE
Via S. Antonio 3 - Grumo di S. Michele
Tel. 349.3643002
e-mail: info@aneghetaneghe.com
www.aneghetaneghe.com

"Se ascolto dimentico, se vedo 
ricordo, se faccio imparo". È 
questo lo spirito che guida le 
attività della nostra Fattoria 
Didattica. Siamo specializzati 
nell'allevamento di carni bovine, 
ovine, suine e pollame e ci 
occupiamo della vendita diretta.  

Marina Clerici Rasini
AZIENDA AGRICOLA
CASTEL CAMPO
Campo Lomaso - Fiavè Comano Terme
Tel. 0465.702020
e-mail: joe@castelcampo.com
www.castelcampo.com

Produzione biologica di 
ortofrutta, cereali, erbe officinali. 
4 asini, oche polli e conigli. 
Ospita concerti, corsi, eventi 
culturali e agriculturali, piccoli 
convegni e mostre.

Emma Clauser
AZIENDA AGRICOLA
BIOLOGICA MOLINO DEI LESSI
Maso Rosabel, 5 - 38015 Lavis
Tel. 0461.870275
e-mail: info@molinodeilessi.com
www.molinodeilessi.com

Enologo, esperta botanica 
titolare azienda vitivinicola 
biologica, certificata ICEA dal 
1994 - permacultura - 
salvaguardia della biodiversità - 
degustazioni guidate vini bio, 
attività didattiche, escursioni 
botaniche. 

Barbara Castellani
AZIENDA AGRICOLA
FRUTTI DI BOSCO
Loc. Cazzanelli,
Cornè - Brentonico
Tel. 328.1599502
e-mail: azfruttidibosco@gmail.com

Coltiviamo con amore e 
dedizione una vasta gamma di 
prodotti esclusivamente 
biologici. Siamo specializzati nei 
piccoli frutti: golose fragole, 
lamponi, more, ribes e ciliegie. 
Abbiamo raccolto in un piccolo 
frutteto antiche varietà di frutta.

Claudia Casagrande
AZIENDA AGRICOLA
G.A. MANCI
“Parco Doss del Rastel"
S. Cristoforo al Lago
Pergine Valsugana
Tel. 338.6797684
e-mail: mate93@alice.it

Sono titolare di un'azienda 
viticola biologica. Inoltre 
partecipo ad un progetto di 
creazione di un Bioparco rurale.

Mirta Giacomozzi
AZIENDA AGRICOLA
MIRTILLA
Fraz. Gaggio 17 - Segonzano
Tel. 347.2500034
e-mail: mirtilla2005@libero.it

Coltiviamo piccoli frutti, ortaggi 
e pratichiamo la fienagione per 
allevare due mucche. Tramite la 
vendita diretta offriamo prodotti 
biologici di stagione e 
trasformati. Svolgiamo attività 
artistico-tradizionali della lana e 
del legno.

Stefania Gaiotto
MASO AL SOLE
Loc. Torchio, 81/a - Civezzano
Tel. 340.2301441
e-mail: stefania.gaia@hotmail.it

Ci occupiamo di frutticoltura e 
allevamento di galline ruspanti 
con metodo biologico. Durante 
le stagioni possiamo vedere 
l'evoluzione della natura, viverne 
i colori, vedere nascere e 
crescere animali nel rispetto di 
una agricoltura sostenibile.

Danila Frizzi
AZIENDA AGRICOLA
PROFUMI DI CAMPAGNA
Fraz. Covelo 40 - Cimone
Tel. 329.7206393
e-mail: danila.frizzi@gmail.com

L'azienda produce fiori essiccati e 
abbinati alle ceramiche di propria 
produzione. Coltiviamo ortaggi e 
piante officinali in permacultura. 
Produciamo saponi naturali e 
tisane. Ci fanno compagnia 
galline, capre e pecore. Possibilità 
di laboratori con argilla.

Marina Frattini
AZIENDA AGRICOLA
MAS DE L’ARIA
Strada Gardesana 38 - Trento
Tel. 335.1276349
e-mail: frattinimattedi@libero.it

Ci trovi nell'antico sentiero di 
San Vigilio. È il luogo ideale per 
vivere pienamente la forza degli 
elementi. Alla coltivazione della 
vite biologica si accompagnano 
piccoli frutti, erbe officinali, 
colture di campo, polli, conigli e 
due asini.

Vea Carpi
AZIENDA AGRICOLA
BIOLOGICA MASO DEL SARO
Loc. Maso del Saro, Mala di 
Sant'Orsola Terme, Valle dei Mocheni
Tel. 342.7264291
e-mail: vea.carpi@gmail.com
www.facebook.com/masdelsaro

Al Maso, nella meravigliosa Valle 
dei Mocheni,coltiviamo ortaggi bio 
di montagna in un ambiente 
isolato e incontaminato..e così 
desideriamo che resti. La 
produzione è piccola ma di 
grande qualità. Abitano con noi 
alcune capre mochene e tre asine.

Marisa Corradi 
SOTO AL CROZ DI CANEPPELE
FULVIO E CORRADI MARISA SAS
Fraz. Magré 53 - Lavarone
Tel. 339.5613802
e-mail: fulviocaneppele@alice.it

Nella nostra azienda alleviamo 
vacche pezzate rosse. 
Produciamo latte destinato alla 
produzione di formaggio Vezzena 
o gelato. Nel periodo estivo 
offriamo attraverso un percorso 
didattico la possibilità di conoscere 
e sperimentare la vita in fattoria.

Chiara March
AZIENDA AGRICOLA
BERRYBONDONE
Via Mazzonelli 12 - Ravina di Trento
Tel. 347.2753440
e-mail: march@berrybondone.it

Coltiviamo piccoli frutti come 
mora, mirtillo, lampone da 
assaporare come prodotti freschi 
oppure trasformati in deliziose 
confetture e squisiti sciroppi.

DONNE IN CAMPO TRENTINO
Via E. Maccani 199 Trento

Tel. 0461.421214
donneincampo@cia.tn.it
donneincampo.cia.tn.it

Cristina Pederzolli
AZIENDA AGRICOLA
SOLERBE FARM
Località Stravino - Cavedine
Tel. 349.8011062
e-mail: solerbe@gmail.com
http://solerbe.com

Coltivazione e trasformazione erbe 
officinali biologiche, rimedi 
naturali, bio-cosmesi. Nei nostri 
prodotti troverete la forza delle 
piante cresciute al sole delle 
montagne, la qualità, la passione 
e la tradizione e le giuste energie 
per stare meglio. S
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