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Domenica 9 maggio 

Nadia Mittestainer  cell. 349.3643002 
Aneghe Taneghe (463 m) 
Via S. Antonio, 3 - Grumo S. Michele 
Produzioni/allevamenti: Mucche, capre, 
maiali  -  Attività: magia del latte, dalla 
pannocchia alla farina, fattoria didattica, 
visite aziendali, vendita diretta carne. 
 

Domenica 30 maggio 
Barbara Castellani  cell. 328.1599502 
Azienda Agricola Frutti di Bosco (600 m) 
Loc. Cazzanelli - Brentonico 
Produzioni/allevamenti: piccoli frutti,  
ortaggi, piante aromatiche/officinali. Gal-
line ovaiole, api, capre  -  Attività: tra-
sformati, visite aziendali, vendita diretta. 
 

Domenica 20 giugno* 
Mirta Giacomozzi   cell. 347.2500034 
Azienda Agricola Mirtilla (m 850) 
Fraz. Gaggio, 17 - Segonzano 
Produzioni/allevamenti: piccoli frutti bio-
logici, ortaggi. Mucche, galline.  -  Attivi-
tà: visite aziendali, laboratorio del feltro, 
lavorazione del nocciolo in ceste. 

Domenica 4 luglio 
Elisabetta Monti  tel. 0464.720041 
Azienda Agricola La Fonte (750 m) 
Loc. Gruim Mezzomonte - Folgaria 
Produzioni/allevamenti: ribes nero, or-
taggi, frutta. Capre, pecore, mucche, 
galline, asini, maiali. 
Attività: trasformati (formaggi, yogurt di 
pecora, mucca, capra, confetture, sci-
roppi, succo d'uva, liquori, frutta e ver-
dura secche, fiori di Bach, gemmoderiva-
ti, tisane, sali alle erbe). Ristorazione, 
attività didattiche. 
 

Domenica 25 luglio 
Graziella Zeni  cell. 320-0978845 
Azienda Agricola Marco Osti (600 m) 
Via Fontanele, 22 - Spormaggiore 
Produzioni/allevamenti: frutta biologica. Api 
Attività: visite aziendali, raccolta e rico-
noscimento degli insetti amici, fare le 
candele, come si semina l'orto e si tra-
pianta seguendo la luna, dal frutto al 
succo, fattoria sociale. 

Domenica 29 agosto 
Sonia Simoni  cell. 329.1915445 
Dalaip dei Pape (1200 m) 
Loc. Dalaibi - Tonadico 
Produzioni/allevamenti: piccoli frutti. 
Mucche, galline ovaiole, conigli, maiali e 
equini, bisonte americano 
Attività: trasformati (confetture e salse), 
agriturismo con ospitalità e ristorazione, 
visite guidate, fattoria didattica. 
 

Sabato 4 settembre 
Patrizia Angeletti  cell. 330.536469 
Az. Agr. Angeletti geom. Patrizia (465 m) 
Via Lungo Monti, 3 Novaledo 
Produzioni/allevamenti: piccoli frutti, 
zucche, mais SPIN di Caldonazzo. Oche, 
galline, pavoni, animali da cortile 
Attività: trasformati (confetture e salse, 
condimenti aromatici), visite aziendali, 
attività dimostrative. 
 
 
 
* in caso di maltempo contattare l’azienda 
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• attività di animazione 
didattica (ore 10.00 e ore 
14.00) 

• giochi e laboratori del fare 
per bambini e adulti 

• visita guidata all'azienda 
• mercatino dei prodotti  
agricoli “sapori da gustare” 

 

spazi per consumare  
pranzo al sacco  

dalle 10.00 alle 17.00dalle 10.00 alle 17.00dalle 10.00 alle 17.00dalle 10.00 alle 17.00dalle 10.00 alle 17.00dalle 10.00 alle 17.00dalle 10.00 alle 17.00dalle 10.00 alle 17.00        
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Nota per le famiglie 
 
Ogni fattoria di questo progetto presenta un’attività agricola 
effettiva di produzione animale o vegetale. 
Gli operatori sono in possesso di requisiti di professionalità ed 
esperienza per offrire attività di animazione didattica e garantire 
qualità e sicurezza nelle visite. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con il contributo di 

 

partecipazione libera 
non è necessaria            
prenotazione  

 
in caso di maltempo 

sono previsti spazi coperti 

per info:  
Confederazione Italiana Agricoltori  

tel. 0461.421214 
tcsformazione@cia.tn.it 

www.cia.tn.it 
donneincampo.cia.tn.it 


