
Domenica 16 agosto
AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA CASTEL CAMPO
Località Castel Campo 8 - Fiavé
Tel. 0465.702020
E-mail: joe@castelcampo.com - www.castelcampo.com
www.facebook.com/castelcampo 

Artigiani e artisti in mostra, laboratori agricoli e non, visite del castello, del bosco, dei prati 
di erbe spontanee officinali. Per chi desidera, picnic componibile bio a km zero su 
prenotazione al 335 8153422

Saranno presenti: Maria Grazia Bonella, Vea Carpi, 
M.Antonia Facchini, Ileana Guetti, Cristina Pederzolli

Domenica 2 agosto
AGRITUR DALAIP DEI PAPE
Loc. Dalaibi - Tonadico
Tel. 328.8553477 - 329.6633490
E-mail: massimo.scalet@gmail.com
www.agriturdalaip.it
www.facebook.com/agriturdalaip 

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”, “Scopriamo le erbe 
spontanee e quelle coltivate”, “ Cosa posso fare con i piccoli frutti?”. 
Pranzo in agritur

Saranno presenti: Chiara March, Tiziana Odorizzi, 
Cristina Pederzolli, Laura Pontalti

Domenica 5 luglio
AZIENDA AGRICOLA LAURA PONTALTI
Loc. Ciroccolo - Cortesano di Meano 
Tel. 348 4792089
laurapontalti.dea@gmail.com

Domenica 21 giugno
RIFUGIO S.A.T. CASAROTA “LIVIO CIOLA” 
Loc. Vigolana – Centa San Nicolò
Tel. 0464.783677 
Cell. 348. 0985560
lolli.delama68@gmail.com

Vi proponiamo laboratori didattici, sulle erbe, l’argilla e la filiera della lana. Possibilità di passeggiate 
con avvistamento camosci. Il pranzo sarà a base di prodotti a km 0 dell'altopiano della Vigolana e 
degli Altipiani Cimbri (è gradita la prenotazione). Il rifugio (m. 1572) è raggiungibile solo a piedi dal 
Ristorante al Sindech m 1100,  sulla Statale della Fricca, per il comodo sentiero 442, 1 ora circa.

Saranno presenti:  Marisa Corradi, M.Antonia Facchini,  
Danila Frizzi, Elisabetta Monti,  Rinuccia Napoletani,  
Cornelia Paolazzi, Cristina Pederzolli, Sonia Simoni

Domenica 10 maggio
ANEGHE TANEGHE S.S.A.
Località S. Antonio 3 - S. Michele a/Adige  
Tel. 0461.601912 - 349.3643002
E-mail: info@aneghetaneghe.com
www.aneghetaneghe.com
www.facebook.com/aneghetaneghe

Ti faremo conoscere i nostri animali e partecipare a laboratori didattici "con le mani in pasta" per 
giovani da 0 a 99 anni. Potrai gustare un pranzo contadino a base di carne e polenta nostrana e 
sorprese della fattoria. È gradita la prenotazione.

Domenica 6 settembre
AZIENDA AGRICOLA MASSAREM
Frazione Vanza - Trambileno
Tel. 340.4277864
E-mail: speri_luigina1952@yahoo.it

 www.facebook.com/almassarem.agricolturabiologica

Vi aspettiamo per cardare e filare la lana. Sarà possibile fare yoga nel bosco, lavorare la creta, 
potremo divertirci con balli popolari e giochi circensi, la visita ai nostri animali e all’orto delle 
officinali. Inoltre ci sarà un esposizione di cartoline della Prima guerra mondiale dal titolo 
“Amore e guerra”. Non mancheranno gustosi piatti per tutti.

Saranno presenti: Maria Grazia Bonella, Morena 
Madella, Nadia Mittestainer, Elisabetta Monti,  
Rinuccia Napoletani

Domenica 8 novembre
PIEDICASTELLO TRENTO

 

Un'antica tradizione rivive nello scrigno di Piedicastello nel giorno di festa dei raccolti dei 
campi. L'agricoltura incontra la città con i prodotti della nostra terra, gli animali della fattoria e 
laboratori didattici.

Domenica 26 luglio
LA FONTE AZIENDA AGRICOLA 
BIOLOGICA E FATTORIA DIDATTICA
Località Gruim - Mezzomonte Folgaria
Tel. 0464.720041 - E-mail: info@la-fonte.org 
www.la-fonte.org - www.facebook.com/lafontebio

Danze popolari per la pace, yoga nel bosco, lavoretti per bambini, visita all'azienda, agli animali, 
all'orto sinergico, alle piante aromatiche e officinali. Spiegazione sui prodotti dell'azienda, fiori di 
Bach, Gemmoderivati, piante selvatiche. 
Tanta compagnia e ..... Servizio cucina "da leccarsi i baffi".

Saranno presenti: Marisa Corradi, Maria Gottardi,  
Rinuccia Napoletani, Luigina Speri
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Scampagnata
in città

Scampagnata
in città

Saranno presenti: Alessandra Dorigato,  Danila Frizzi,  
Morena Madella, Nadia Mittestainer,  Rinuccia 
Napoletani,  Cornelia Paolazzi

ScampagnataScampagnata
in fattoriain fattoria

Saranno presenti: Patrizia Angeletti, Vea Carpi, Alessandra 
Dorigato, Maria Gottardi, Ileana Guetti, Morena Madella,  
Rinuccia Napoletani, Cornelia Paolazzi, Nonna 
Ponomarenco, Laura Pontalti, 

SAN MARTINO
A PIEDICASTELLO 

20152015
Scampagnate

in fattoria e in cittàScampagnate

in fattoria e in cittàScampagnate

in fattoria e in città

In azienda, si coltivano prevalentemente viti di Muller Thurgau e Pinot Nero, vi sono degli orti e piante da 
frutto. Si completa con gli animali, il cavallo, l'asina, la capretta dispettosa e le pecore, il maialino golosone, 
il pollaio con anatre e galline e le api. Vi aspettiamo per una visita in azienda, i laboratori didattici e una 
piacevole giornata all'aria aperta.

donneincampotrentino
donneincampotrentino
donneincampotrentino

Diventa amico delle Donne in Campo

e tieniti aggiornato con Facebook

Dalle 10.00 alle 17.00

giochi e laboratori per bambini e adulti

ad offerta libera, visita guidata 

tra le piante e gli animali dell’azienda agricola

mercatino «dalle terre delle Donne in Campo

sapori da gustare»

Ristorazione e...

spazi per il pranzo al sacco

Dalle 10.00 alle 17.00

giochi e laboratori per bambini e adulti

ad offerta libera, visita guidata 

tra le piante e gli animali dell’azienda agricola

mercatino «dalle terre delle Donne in Campo

sapori da gustare»

Ristorazione e...

spazi per il pranzo al sacco

ATTIVITÀATTIVITÀ

Illustrazioni Progettiinverde

Illustrazioni Progettiinverde

DONNE IN CAMPO TRENTINO
Via Maccani, 199 - 38121 Trento

tel 0461/1730452 - fax 0461/1738860

donneincampo@cia.tn.it

donneincampo.cia.tn.it

www.facebook.com/donneincampotrentino


