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giochi e laboratori per bambini 
e adulti

visita guidata tra le piante
 e gli animali

 dell’azienda agricola

mercatino 
“dalle terre delle Donne in Campo

 sapori da gustare”

Ristorazione dove possibile e...
 spazi per il pranzo al sacco

inizio scampagnate ore 10
con termine alle ore 17

è gradita la prenotazione

ATTIVITÀ

per info:
Confederazione Italiana Agricoltori

tel. 0461 421214
donneincampo@cia.tn.it

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

14 ottobre
Az. Agr.  Ferrari Claudia

 da Claudia Ferrari

Via D. Chiesa 10 Pannone di Mori (Val di Gresta) tel. 340 6466749 
e-mail:claudia ferrari1961@libero.it

Mi sono sempre interessata di erbe ed ho coltivato questa mia passione per 
uso familiare fi no a farne un'attività professionale. Ho dei piccoli terrazzi che si 
affacciano sul lago di Garda sull’antica strada romana che collegava Riva a Trento.
Chi vuole può venire ad ammirare questo pezzo di paradiso dove ai profumi 
delle erbe si sommano colori meravigliosi. Tutti i sensi si risvegliano e così 
il canto degli uccelli o il ronzìo degli insetti diventa musica per le orecchie, 
la splendida vista rallegra gli occhi e il profumo inebria il naso. E il cuore è 
contento e quieto. Posti limitati , consigliata la prenotazione

28 ottobre
Az. Agr. G.A. Manci 

 da Claudia Casagrande

“Parco Doss del Rastel” S. Cristoforo al Lago - Pergine Valsugana tel. 338 6797684 
e-mail:mate93@alice.it

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 offi cinali, il bosco giardino, i castagni secolari, i 
vigneti vecchi e nuovi, con la compagnia delle pecore nane, il cavallino, 
Alice Bianconiglio e le gallinelle. Prepareremo zucche per Halloween e 
assaggerai le nostre castagne.

Az. Agr. Berrybondone 
 di Chiara March

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. Noi saremo presenti in tutte le Scampagante in fattoria 
accompagnando 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 per mail 

Az. Agr. Mas de l’aria 
 di Martina Frattini

Strada Gardesana 38 - Trento  tel. 335 1276349
 e-mail:frattinimattedi@libero.it

Ci trovi sull'antico sentiero di San Vigilio. Ad accogliere i visitatori un'aiuola 
di erbe offi cinali 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 biologica 
si accompagnano i piccoli frutti, le colture di campo, il pollaio, i conigli e 
due asine.

Az. Agr. Savinalli 
 di Lia Zanotelli

Via Centrale 19/A - Livo  tel. 333 6145884
 e-mail:scriciol@alice.it

Siamo, un'azienda agricola a conduzione familiare che lavora con 
dedizione frutta e verdura "come si faceva una volta", per conservarle nel 
tempo preservandone il genuino sapore e l'indubbia qualità. Produciamo 
frutta, verdure e ortaggi di stagione. Per voi anche confetture, spremuta 
di mela, mele disidratate, mele "di un tempo", piccoli frutti, aceto di mela 
e trasformati di spontanei e naturali prodotti della terra. 

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

quartiere di Piedicastello - Trento tel 0461 421214
 e-mail:donneincampo@cia.tn.it

11 novembre

l’ agricoltura in città con le Donne in Canpo

San Martino                                  a Piedicastello

v ien i  a  conoscere la tua terra

14 domenicheda 14 donne in  campo



Nella soleggiata collina dei Sorni, zona famosa per le uve pregiate, è 
situata 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 laboratori 
per bambini. In caso di maltempo, al posto dell'escursione, visiteremo la 
cantina (ore 10, 15). I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione.

6 maggio
 Aneghe Taneghe
 da Nadia Mittestainer

"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.

Via S. Antonio 3 - Grumo di S. Michele tel. 349 3643002
e-mail:info@aneghetaneghe.com

15 aprile
 Molino dei Lessi

 da Emma Clauser

Masi di Sorni 5 (Maso Rosabel) - Lavis tel. 0461 870275
e-mail:emma.clauser@virgilio.it 

13 maggio
 Soto al Croz
 da Marisa Corradi

Nella nostra azienda zootecnica, gestita a livello familiare, alleviamo 
vacche da latte in prevalenza di razza pezzata rossa. 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.
Le nostre mucche hanno un nome...Vi racconteremo qualcosa di loro.

fraz. Magrè - Lavarone tel. 339 5613802
e-mail:fulviocaneppele@alice.it

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 un piccolo e variegato frutteto che comprende antiche varietà 
di frutta, ortaggi e piante offi cinali. Ci deliziano con il loro miele alcune famiglie di 
api, alle uova fresche ci pensano le galline, mentre a tenere a bada l’erba ci aiutano 
le nostre fi date capre.
Siete i benvenuti a venire a visitare l’azienda, aiutarci a preparare l’orto, giocolare 
con Andrea, il giocoliere di casa, e gustare i nostri prodotti aziendali. Vi aspettiamo!

24 giugno (solo pomeriggio)
 La Cà sul Lago
 da Roberta Pontalti

Via Sternigo al Lago 87/1 - Baselga di Pinè tel. 348 7902423
info@lacasullago.it

3 giugno
 Az. Agr.Frutti di Bosco

 da Barbara Castellani

Loc. Cazzanelli - Brentonico tel. 328 1599502
e-mail:azfruttidibosco@gmail.com

15 luglio
 Az. Agr. Mirtilla

 da Mirta Giacomozzi

fraz. Gaggio 17 - Segonzano tel. 347 2500034
e-mail:mirtilla2005@libero.it

Programma 2012

Da sempre sull'altopiano di Pinè si raccolgono i frutti del sottobosco. Un 
tempo erano una vera e propria fonte di sostentamento per le famiglie. La 
nostra azienda agricola continua la tradizione della coltivazione dei piccoli 
frutti e, per farne apprezzare i profumi e sapori, ha pensato di offrirli, oltre 
che freschi, anche trasformati in confetture, sciroppi e in deliziosi gelati. 
Siete invitati a visitare le nostre coltivazioni e a degustare i prodotti nella 
nostra nuova "Agrigelateria La Cà sul lago" in riva al lago della Serraia: 
conoscerete così, il mondo dei.... grandi "piccoli frutti"!

Nella nostra azienda coltiviamo piccoli frutti, ortaggi e pratichiamo la fi enagione 
per allevare due mucche. Tramite la vendita diretta offriamo prodotti biologici 
di stagione e trasformati. Nella ricerca della valorizzazione di materiali fornitici 
dal territorio svolgiamo attività artistico-tradizionali della lana e del legno.
Venendo a trovarci potrai visitare la nostra azienda, assaggiare i nostri 
prodotti, partecipare al laboratorio di fi latura, tintura e cardatura della 
lana, fare un oggetto in feltro; lavorare il legno del nocciolo, costruire 
cesti e archi.  

29 luglio
 Az. Agr. la Fonte

 da Elisabetta Monti

Loc. Gruim - Mezzomonte Folgaria tel. 0464 720041
e-mail:info@la-fonte.org

La nostra azienda è biologica. Coltiviamo ortaggi, frutta, piante offi cinali e 
cereali; alleviamo mucca, 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 
segnaliamo: permacoltura, gemmoderivati, fi ori 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, i balli popolari e il mondo dei fi ori di Bach.

12 agosto
 Az. Agr. Laura Pontalti

 da Laura Pontalti

Loc. Ciroccolo - Cortesano di Meano tel. 348 4792089
e-mail:laurapontalti.dea@gmail.com

Nella mia azienda in collina ho un vigneto di Muller Thùrgau, una 
coltivazione di lamponi, alcune arnie dove le mie api trasformano il loro 
dolce miele e un piccolo castagneto. Mi fanno compagnia i miei animali.. 
Cico, Babe, Camilla, Natalina, Ginger, Belle... Curiosi di conoscere tanti 
bimbi! 
Vi aspetto per la visita in azienda, l'escursione nel bosco, il 
laboratorio del miele e altri laboratori didattici.

26 agosto
Agritur Dalaip dei Pape

 da Sonia Simoni

Loc. Dalaibi - Tonadico tel. 328 8553477
e-mail:info@agriturdalaip.it

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 incontaminata, 
a conoscere la vita degli animali ed i piccoli frutti, che potrai raccogliere, 
assaggiare e trasformare in gustose marmellate.

2 settembre
Az. Agr. Massaren

 da Luigina Speri

Fraz. Vanza - Trambileno tel. 340 4277864
e-mail:speri_luigina1952@yahoo.it

Al Massaren si coltivano, con metodo biologico, ortaggi, cereali, piccoli frutti, erbe 
offi cinali e rose profumate; si allevano capre e animali da cortile che donano latte 
e uova. Si possono degustare ed eventualmente acquistare ortaggi, crauti, piccoli 
frutti freschi e trasformati, tisane, sali aromatici.
Vi aspetto per cardare e fi lare la lana delle mie pecore, preparare e cucinare il pane. Al mattino 
è possibile fare yoga nel bosco, passeggiare alla scoperta delle erbe offi cinali e spontanee in 
compagnia di un botanico. Potremo anche divertirci con balli popolari al suono della ziboga. E 
poi, riservati ai bambini, ...giochi circensi! Non mancheranno gustosi piatti per tutti.

16 settembre
Castel  Campo
 da Marina Rasini

Campo Lomaso - Comano Terme tel. 335 8153422
e-mail:joe@castelcampo.it

Castel Campo offre storia, arte, natura, e i prodotti della sua piccola 
azienda agricola: ortaggi, frutta ed erbe offi cinali spontanee. 
Visiterete il castello e il suo bosco, per conoscere l'uso tradizionale di 
piante, erbe e legni diversi. Esplorerete il funzionamento dell'orologio 
meccanico medievale. Lavorerete il vetro e altri materiali con artigiani 
locali. Assaggerete i prodotti nostri e di altre aziende Donne in Campo in 
un pranzo al sacco su prenotazione.

30 settembre
Az. Zootecnica Amaltea

 da Marta Patuzzi

Loc. Oltra 2 - Dro tel. 380 3173986
e-mail:marta.patuzzi@yahoo.it

Vedere le capre ed innamorarmene è stato tutt'uno! Sono belle, fi ere, 
affettuose ma determinate, materne e dolci con i loro piccoli ma caparbie nel 
raggiungere i loro scopi. Da loro e con loro ho imparato molto: seguendo i loro 
ritmi, il tempo dell'attesa, il dono del latte, negli umili lavori quotidiani mi sono 
accorta che è più facile trovarsi sulla via dell'armonia.
Siamo una piccola azienda zootecnica protetta dal mite clima del lago di Garda e nel 
nostro minicaseifi cio produciamo e vendiamo direttamente vari tipi di formaggi di capra, 
ricotta, yogurt, gelato, kefi r. Vi farò conoscere le mie capre e insieme faremo il formaggio.

15 aprile  Molino dei Lessi
da Emma Clauser
Masi di Sorni 5 (Maso Rosabel) Lavis
tel. 0461 870275
e-mail:emma.clauser@virgilio.it 

È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

per info:
Confederazione Italiana Agricoltori 

tel. 0461 421214 
donneincampo@cia.tn.it

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

6 maggio  Aneghe Taneghe
da Nadia Mittestainer
Via S. Antonio 3 - Grumo di S. Michele 
tel. 349 3643002
e-mail:info@ aneghetaneghe.com 

13 maggio  Soto al Croz
da Marisa Corradi
Fraz. Magrè - Lavarone
tel. 339 5613802
e-mail:fulviocaneppele@alice.it 

3 giugno  Az. Agr. Frutti di Bosco
da Barbara Castellani
Loc. Cazzanelli Brentonico
tel. 328 1599502
e-mail:azfruttidibosco@gmail.com 

da Roberta Pontalti
Via Sternigo al Lago 87/1 Baselga di Pinè 
tel. 348 7902423
e-mail:info@ lacasullago.it 

15 luglio  Az. Agr. Mirtilla
da Mirta Giacomuzzi
Graz. Gaggio 17  Segonzano
tel. 347 2500034
e-mail:mirtilla2005@liberto. it 

24 giugno  la Ca sul Lago

12 agosto  Az. Ag. Laura Pontalti
da Laura Pontalti
Loc. Ciroccolo Cortesano di Meano
tel. 348 4792089
e-mail:laura pontalti@gmail.com 

26 agosto  Agritur Dalaip dei Pape
da Sonia Simoni
Loc. Dalaibi Tonadico
tel. 328 8553477
e-mail:info@agriturdalaip.it

2 settembre  Az. Agr. Massaren
da Luigina Speri
Fraz. Vanza Trambileno
tel. 340 4277864
e-mail:speri_luigina1952@yahoo.it 

29 luglio  Az. Agr. La Fonte
da Elisabetta Monti
Loc. Gruim Mezzomonte Folgaria
tel. 0464 720041
e-mail:info@la-fonte.org 

16 settembre  Castel Campo
da Marina Rasini
Campo Lomaso Comano Terme
tel. 335 8153422
e-mail:joe@castelcampo.com 

30 settembre  Az. zootenica Amaltea
da Marta Patuzzi
Loc. Oltra 2 Dro
tel. 380 3173986
e-mail:marta.patuzzi@yahoo.it 

14 ottobre  Az. Agr.Ferrari Claudia
da Claudia Ferrari
Via D. Chiesa 10 pannone di Mori (Val di Gresta)
tel. 340 6466749
e-mail:claudiaferrari1961@libero.it 

28 ottobre  Az. Agr.G.A. Manci
da  Claudia Casagrande
“Parco Doss del Rastel” S. Cristoforo al Lago
tel. 338 6797684
e-mail:mate93@alice.it 

11 novembre Festa di San Martino nel quartiere di Piedicastello
l’agricoltura in città con le Donne in campo


