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Presentazione 

La conoscenza del mondo delle professioni, in ambito locale, è 

per la scuola un’opportunità ed una necessità per mantenere 

vivo il contatto tra territorio e mondo scolastico. 

Cogliendo questa esigenza, Fondazione E. Mach – Istituto 

Agrario di San Michele all’Adige, Centro per l’Assistenza Tecnica 

e Coldiretti, Giovani Impresa di Trento, sostengono il progetto 

“La scuola in campagna”. 

La pubblicazione, curata dall’Ufficio studi e sviluppo socio 

economico, fornisce informazioni sul mondo dell’agricoltura 

trentina, sugli agricoltori e sull’ambiente dove l’attività agricola 

si svolge.

Essa può essere utilizzata per organizzare le visite e le 

indicazioni per raggiungere le aziende agricole che, nell’ambito 

del progetto, si sono rese disponibili ad accogliere le 

scolaresche. 

Questa iniziativa rientra peraltro in un'azione di servizio attivata 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Fondazione E. Mach - IASMA 

Centro per l’Assistenza Tecnica 

Via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all’Adige 

Tel. 0461.615462 - Fax 0461.615490 – Cell. 335.7440174 

e-mail: marina.monfredini@iasma.it - www.iasma.it 

All’attenzione dott.ssa Marina Monfredini 

LA SCUOLA _________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________________ 

TEL ______________________ FAX._____________________ 

E-mail _____________________________________________ 

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO __________________________ 

NUMERO CLASSI __________ NUMERO ALUNNI ____________ 

VISITA ALL’AZIENDA __________________________________ 

IL GIORNO _________________________________________ 

Ai sensi D. Lgs 196/2003 La informiamo che i suoi dati verranno trattati 
con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza. Lei, a norma 
dell’art.7 potrà chiedere la rettifica, la modifica o cancellazione dei suoi 
dati scrivendo a Fondazione E. Mach, IASMA, Via E. Mach 1, S. Michele 
all’Adige (TN). 
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45. Azienda Malga Mortigola  

di Bongiovanni Leonardo  

Loc. Mortigola - 38060 Brentonico (Tn) 

Tel. 0464.391555/391484 

Azienda agrituristica ad indirizzo zootecnico ed orticolo, situata 

sul Monte Baldo a 1200 m s.l.m. con bovini, suini, prati e 

boschi.  

Programma

1) Accoglienza estiva da parte dell’agricolore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e la porcilaia;  

3) Visita al caseificio, allo spaccio dei prodotti aziendali ed al 

laghetto per la pesca sportiva. 

Come arrivare  

Fermata mezzo 

pubblico ad 1 km 

dall’azienda. 

5

dalla Fondazione E. Mach – Istituto Agrario di San Michele 

all’Adige “nell’aprire le porte” e favorire momenti formativi utili 

sia per i ragazzi in età scolare sia per gli agricoltori che in questo 

modo hanno la possibilità di far conoscere l’attività agricola in 

modo diretto e semplice, facendo toccare con mano ai ragazzi un 

mondo non lontano ma spesso sconosciuto. 

Michele Pontalti

 Dirigente del Centro per l’Assistenza Tecnica 
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Prefazione

E’ con piacere proseguire anche per l’anno scolastico 2008/2009 

nel cammino avviato con la Fondazione Edmund Mach – Istituto 

Agrario di San Michele all’Adige di Educazione alla Campagna 

Amica, il progetto nazionale lanciato da Coldiretti in particolare 

nei confronti della scuola, per soddisfare le esigenze dei nuovi 

programmi scolastici. 

L’iniziativa, meglio conosciuta in Trentino sotto la dicitura “La 

scuola in campagna”, è rivolta a tutti coloro che sono interessati 

a scoprire il mondo rurale in quanto ricco bacino di risorse 

tradizionali e storiche, economiche e produttive, di valori 

culturali, di benessere e di qualità del vivere.  

Conoscere l’azienda agricola, trascorrere una giornata in 

campagna, diventa un momento importante per familiarizzare 

con la natura che circonda le nostre città; significa comprendere 

il lavoro dell’agricoltore, “custode” delle ricchezze ambientali e 

culturali del territorio e della produzione di alimenti di qualità. 
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44. Azienda Viesi Graziano e Fulvio 

Via S. Clemente, 16 - Fraz. Castione - 38060 Brentonico (Tn) 

Tel. 0464.928078 (Graziano);  

Tel. 0464.928113 Cell. 328.3676993 (Fulvio)  

Azienda agricola ad indirizzo castanicolo e zootecnico. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricolore;  

2) Visita all’azienda: percorso nel bosco e raccolta delle  

    castagne. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico 

ad 2 km dall’azienda. 
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43. Azienda Viesi Carlo 

Via S. Clemente, 14 - Fraz. Castione - 38060 Brentonico (Tn) 

Tel. 0464.928000 

Azienda zootecnica con allevamento di bovini e caprini. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 1 Km dall’azienda. 

7

“La scuola in campagna” vedrà una rete d’ imprenditori agricoli 

e le loro famiglie accogliere bambini ed adulti, trasferendo loro 

la conoscenza del mondo contadino e delle sue attività: la 

coltivazione della terra, l’allevamento degli animali, ma anche 

l’origine degli alimenti, i loro sapori, la loro stagionalità. 

La “Campagna Amica” può e potrà essere anche luogo di 

socializzazione sul territorio, di incontro fra generazioni, di 

trasmissione di un sapere fatto di manualità, di valori, di 

relazioni, di rispetto. 

Nicola Pezzi 

Delegato Provinciale Coldiretti Giovani Impresa Trento 
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42. Azienda Mazzucchi Giorgio 

Via Piazzera, 39 - 38060 Ronzo-Chienis (Tn) 

Tel. 0464.802900 - Cell. 348.8139058

Azienda orticola biologica e zootecnica situata in Val di Gresta, 

con allevamento di bovini e di altri animali (maiali, conigli, 

animali da cortile). 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali e gli ortaggi;  

3) Su richiesta visita al Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 700 m dall’azienda. 
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41. Azienda Vettori Marco 

Loc. Sotto Corte - 38065 Mori (Tn) 

Tel. 0464.910620 - Cell. 328-0672452  

Azienda zootecnica con allevamento di bovini e con la presenza 

di cavalli. Si coltiva mais da foraggio. 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali e il mais. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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30 Valsugana

30 Az. Capra Paolo 

31 Az. Sandri Flavio 

32 Az. Zottele Dario 

33 Az. Zamboni Mauro, Fausto e Alessandro 

34 Az. Marigo Amelio 

35 Az. Corradi Tullia 

36 Valle dell’Adige

36 Az. Apicoltura Peterlana e Zambotti 

37 Az. Agricola della Comunità Murialdo 

38 Az. Pellegrini Emilio e Ruggero

39 Az. Cainelli Roberta

40 Az. Furlani Enrico

41 Val di Cembra 

41 Az. Pelz Diego

42 Az. Giacomozzi Mirta 
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43 Alta Valle dei Laghi

43 Az. Luterotti Laura

44 Az. Dosila

45 Az. Grosselli Basilio e Vitale 

46 Val di Non 

46 Az. Pezzi Carlo 

47 Az. Franzoi Enzo 

48 Az. Osti Marco 

49 Az. Maso S. Bartolomeo

50 Az. Leita Roberto

51 Az. Zadra Fabrizio

52 Az. Mieli Thun

53 Val di Sole 

53 Az. Mezzena Stefano

54 Az. Maso S. Biagio

55 Az. Panizza Sergio
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40. Azienda Girardelli Antonio, Martino, Nicola 

Via Moschini, 14 Fr. Besagno - 38065 Mori (Tn) 

Tel. 0464.910484 - Cell. 335.6346874 (Antonio) 

Azienda zootecnica, con allevamento di bovini, e castanicola, 

con la produzione dei famosi “Marroni di Besagno”. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali;  

3) Percorso attraverso i castagneti. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 800 m dall’azienda. 
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39. Azienda Manfredi Fabio 

Fr. Sano, 51 - 38065 Mori (Tn) 

Cell. 349.3692161/349.3692162  

Azienda biologica, con allevamento di animali: bovini, maiali, 

animali da cortile, e con la trasformazione del latte in prodotti 

caseari.   

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali;  

3) La trasformazione del latte. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 2 km dall’azienda. 

11

56 Valli Giudicarie

56 Az. Zambotti Armando, Danilo, Renato e Denis

57 Azienda Agricola Fattoria Antica Rendena

58 Valle dei Laghi-Alto Garda 

58 Az. Oltra

59 Az. Chiarani Carlo

60 Az. San Zeno 
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61 Vallagarina

61 Az. Maso Praolini  

62 Az. Maso Roveri  

63 Az. Antonelli Gianni 

64 Az. Creazzi Renzo

65 Az. Bongiovanni Lorenzo

66 Az. Manfredi Fabio

67 Az. Girardelli Antonio, Martino, Nicola

68 Az. Vettori Marco

69 Az. Mazzucchi Giorgio

70 Az. Viesi Carlo

71 Az. Viesi Graziano e Fulvio

72 Az. Malga Mortigola 

73 Scheda d’iscrizione
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38. Azienda Bongiovanni Lorenzo 

Via S. Antonio, 28 - 38063 Sabbionara Di Avio (Tn) 

Tel. 0464.684388 - Cell. 347.3110721 

Azienda vitivinicola la cui uva è trasformata nella cantina 

aziendale.  

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricolore;  

2) Visita all’azienda: il vigneto e la cantina. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico ad 800 km dall’azienda. 
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37. Azienda Creazzi Renzo 

Via San Vigilio, 12 - 38063 Sabbionara Di Avio (Tn) 

Tel. 0464.684975 - Cell. 349.8417420 

Azienda zootecnica con allevamento di bovini. Su richiesta è 

possibile visitare il caseificio di Sabbionara. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore. 

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali. 

Come arrivare 

Fermata mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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Introduzione 

Questa iniziativa è proposta dalla Fondazione E. Mach e da 

Coldiretti, Giovani Impresa di Trento, nell’ambito del progetto 

“Educazione alla Campagna Amica”, con il supporto del Servizio 

Istruzione ed alle Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di 

Trento.  

Attraverso il progetto si intende fornire al mondo scolastico 

trentino la possibilità di rafforzare maggiormente il legame fra 

agricoltura e scuola attraverso una iniziativa articolata, che 

consente agli alunni delle scuole ed ai loro insegnanti di 

organizzare visite guidate nelle aziende agricole. Questo può 

sicuramente contribuire a far uscire dalle pagine dei libri piante 

ed animali, ma anche a far comprendere la relazione tra 

pratiche agricole, la conservazione dell’ambiente ed una 

alimentazione salutare. 
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Gli obiettivi del progetto sono quelli di approfondire: 

• la conoscenza del mondo rurale, delle produzioni agricole 

e della campagna, quale habitat di specie animali e vegetali e 

fonte di biodiversità; 

• la produzione integrata e biologica per i prodotti agricoli 

trentini, per una alimentazione più sana; 

• la descrizione delle varie attività aziendali ed il ciclo di vita 

di piante ed animali; 

• il ruolo del rapporto uomo-natura-ambiente nell’ottica di 

una corretta educazione ambientale. 

È opinione comune che il contatto degli studenti con la 

campagna arricchisca la cultura generale, e soprattutto sia 

veicolo principale di temi come la qualità della vita, la salubrità 

dei prodotti, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente e del 

territorio.

Si ritiene essenziale, per una valorizzazione delle produzioni 

tradizionali, far conoscere ai futuri consumatori l’impegno e la 

cura che quotidianamente vengono richiesti in agricoltura, 
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36. Azienda Antonelli Gianni 

Via Morielle, 37 - 38063 Sabbionara Di Avio (Tn) 

Tel. 0464.684556 - Cell. 348.7811720 

Azienda agrituristica con allevamento di bovini e con la 

presenza di animali da cortile. Su richiesta è possibile visitare il 

caseificio di Sabbionara. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 700 m dall’azienda. 
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35. Azienda Maso Roveri  

di F.lli Anzelini 

Loc. Maso Roveri - Vo’ Sinistro - 38063 Avio (Tn) 

Tel. 0464.684395 - Cell. 347.1034992 

Azienda agricola ad indirizzo viti-vinicolo, localizzata in una 

caratteristica zona viticola della bassa Vallagarina. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: le diverse varietà di uva e la scoperta 

dell’ecosistema campagna;  

3) Visita alla cantina aziendale. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 50 m dall’azienda. 

15

messaggi che, purtroppo, i canali d’informazione difficilmente 

sono in grado di comunicare. 

In quest’ottica si sta collaborando con l’Agenzia Provinciale per 

la Protezione dell’Ambiente per l’attivazione dei progetti per le 

scuole.

A completamento dell’iniziativa c’è l’opportunità di accedere ad 

altre proposte italiane in quanto, attraverso questo progetto, il 

Trentino fa parte di una rete nazionale che coinvolge molteplici 

fattorie didattiche italiane, grazie alla collaborazione della 

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti e dell’Osservatorio 

Agroambientale di Cesena.
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LE INIZIATIVE PER LA SCUOLA 

Kit didattico

Ad ogni classe sarà fornita una documentazione quale supporto 

agli insegnanti per affrontare gli argomenti in classe e per 

preparare le visite in azienda. 

Visite aziendali 

Può essere richiesta una sola visita aziendale o più momenti di 

confronto secondo gli obiettivi che la scuola si prefigge. Questo 

modulo prevede: 

• l’accoglienza da parte dell’agricoltore; 

• una visita guidata all’azienda con l’illustrazione dei vari 

processi produttivi; 

• la messa a disposizione di un’area per lo spuntino o il 

pranzo al sacco. 
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VALLAGARINA

34. Azienda Maso Praolini  

di Panizza Sergio  

Via Volpare, 33 - 38060 Volano (Tn) 

Tel. 0464.410563 - Cell. 333.7980633 

Azienda agricola, ubicata nella zona collinare della Vallagarina, 

ad indirizzo frutti-viticolo. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: i vigneti ed i frutteti. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 4 Km dall’azienda. 
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33. Azienda San Zeno  

di Pasini Fabiano 

Loc. Fontanelle - 38060 Tenno (Tn) 

Tel. 0464.556711 - Cell. 335.8214052 

Azienda agricola ad indirizzo misto, viticolo e zootecnico, 

specializzato nell’allevamento di bovini da carne.  

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla ed il vigneto. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 600 m dall’azienda. 
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CARTA DEI SERVIZI 

Gli impegni 

Le Aziende partecipanti al progetto si impegnano: 

• ad accogliere i giovani ospiti con cordialità; 

• ad accompagnare la scolaresca durante la visita 

all’azienda, la cui durata è di circa mezza giornata; 

• a facilitare la conoscenza della campagna e dell’ambiente 

rurale;

• ad adottare sistemi di produzione integrata o biologica. 

È opportuno comunicare la presenza di bambini con eventuali 

allergie da fieno, graminacee, polline, punture da insetti, ecc. 

per prevenire situazioni rischiose per la salute degli stessi. 

Le aziende sono coperte da assicurazione per responsabilità 

civile. Si raccomanda comunque la massima sorveglianza da 

parte degli accompagnatori. 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI 

IL TRENTINO E LA SUA AGRICOLTURA 

PRENOTAZIONI

Con sufficiente anticipo l’insegnante deve contattare direttamente

l’azienda agricola per fissare il giorno della visita.

Successivamente, affinché la copertura assicurativa per

responsabilità civile abbia decorso, va spedita la scheda

d’iscrizione allegata a questa guida (pag.73).  
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32. Azienda Chiarani Carlo 

Via al Molino, 1 - 38074 Drena  (Tn) 

Tel. 0464.541514 - Cell. 333.7191855 

Azienda caratterizzata dalla coltivazione del castagneto, con la 

produzione del tipico “Marrone di Drena”. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita al castagneto: un patrimonio non solo agricolo ma  

    anche culturale ed ambientale. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a circa 2 Km dall’azienda. 
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VALLE DEI LAGHI - ALTO GARDA 

31. Azienda Oltra  

di Tavernini Gianni  

Via Roma, 44 - 38074 Dro (Tn) 

Tel. 0464.543185 - Cell. 328.0879503 

Azienda frutti-viticola volta alla produzione di mele, prugne, kiwi 

ed uva. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita al frutteto;  

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico 

a 400 m dall’azienda. 
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Il Trentino geografico 

Il Trentino è una provincia montana, situata nell’Italia del Nord 

e racchiusa tra la Provincia di Bolzano a Nord, Veneto e 

Lombardia a Sud, Est ed Ovest. 

La forma del Trentino ricorda una bella farfalla con le ali aperte: 

il corpo corrisponde al fiume Adige, un’ala è il Trentino 

occidentale con il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, l’altra è 

il Trentino orientale con le Dolomiti di Fiemme e Fassa, il gruppo 

del Lagorai e la Valsugana. Il Trentino ha una superficie di 

6.212 chilometri quadrati ed una popolazione di 470.000 

abitanti circa, distribuiti in ben 223 Comuni organizzati in 11 

Comprensori. 

Il Trentino agricolo

Su una superficie agricola utilizzata di 620.000 ettari, il 47% è 

coperta da boschi, il 29% è territorio incolto e il 24% è 

destinato alla coltivazione ed all’allevamento. In particolare il 

melo occupa 12.000 ettari, la vite 10.000, ciliegio, susino, 

actinidia, olivo e piccoli frutti ne occupano 1.500 circa. Per 
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coltivare ortaggi si usano 300 ettari circa, per le patate 250 e 

per il mais 1.800. La parte del leone la fanno i prati e i pascoli 

con 120.000 ettari, i quali vengono utilizzati per il foraggio che 

serve a nutrire più di 22.000 vacche da latte ed altrettanti 

bovini in allevamento. 

Il Trentino ha inoltre una ricchezza e molteplicità di prodotti di 

importanza secondaria, dal punto di vista dell’utilizzo del 

territorio, ma molto significativa dal lato economico. Ne sono un 

esempio i fiori, le trote, i prodotti dell’alveare, le castagne e le 

noci, ecc. 

Tutti i prodotti dell’agricoltura trentina sono di elevata qualità e 

salubrità; sono ottenuti con tecniche di produzione integrata e 

biologica, rispettose dell’ambiente. Sono il frutto della stretta 

collaborazione tra agricoltori, cooperative, tecnici e ricercatori, 

tra mondo privato e pubblica amministrazione con l’obiettivo 

comune di proteggere e valorizzare il territorio provinciale nel 

suo insieme. 
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30. Azienda Agricola Fattoria Antica Rendena  

di Cosi Manuel - Via Manzoni, 50 - 38086 Giustino (Tn) 

Tel. 0465.501625 - Fax 0465.502591 - Cell. 335.6790180 

Azienda biologica agrituristica ad indirizzo zootecnico, 

specializzata nell’allevamento di bovini della razza Rendena e 

nella produzione di yogurt da agricoltura biologica. Presenza di 

cavalli e conigli. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali;  

3) Il latte e la sua trasformazione in yogurt. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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VALLI GIUDICARIE 

29. Azienda Zambotti Armando, Danilo, Renato e Denis 

Loc. Curè, 1 - 38075 Fiavè (Tn) - Tel. 0465.735055  

Azienda agricola ad indirizzo prettamente zootecnico con 

allevamento di bovini da latte. Presenza di cavalli. Su richiesta 

visita al Caseificio Sociale di Fiavè. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico ad 1 km dall’azienda. 
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I prodotti di qualità riconosciuti a livello europeo 

L’Unione Europea concede a particolari prodotti agricoli la 

possibilità di fregiarsi di marchi particolari riconosciuti a livello 

internazionale. Si parla di prodotti DOP e IGP e da Agricoltura 

Biologica. 

DOP (Denominazione d’Origine Protetta) e IGP (Indicazione 

Geografica Protetta) contraddistinguono i prodotti tipici, 

riconosciuti dall’Unione Europea, realizzati sulla base di rigidi 

disciplinari di produzione e controllati da enti certificatori. Si 

tratta di prodotti che rappresentano il meglio della tradizione 

locale legata molto al territorio. La differenza tra i due consiste 

nel fatto che nella DOP tutte le fasi della produzione, 

trasformazione ed elaborazione avvengono in un’area 

geografica determinata mentre per l’IGP è sufficiente che una 

sola delle fasi abbia un legame con la zona delimitata. 

Ad esempio, in Trentino hanno ottenuto la DOP il Grana 

Trentino, l’Asiago, la Spressa delle Giudicarie, l’Olio extra 

vergine di oliva “Garda” trentino e la Mela Val di Non, mentre è 
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in fase di riconoscimento il Marrone trentino. 

Il marchio comunitario dell’Agricoltura Biologica 

contraddistingue il metodo di produzione biologica 

regolamentato dalla Comunità Europea, il quale vieta l’utilizzo di 

prodotti chimici di sintesi e valorizza le risorse naturali 

dell’ambiente in tutte le fasi del ciclo produttivo. Sulla 

confezione sono impressi un codice di riconoscimento che 

permette di risalire all’azienda produttrice o di trasformazione, 

allo Stato italiano e all’organismo di controllo. 
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28. Azienda Panizza Sergio  

Loc. Volpaia, 2 - 38029 Vermiglio (Tn) 

Tel. 0463.758393 - Cell. 335.5252958 

Azienda agrituristica dell’alta Val di Sole con allevamento di 

bovini e caprini. Trasforma solo una parte di latte in prodotti 

caseari direttamente in azienda. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali;  

3) Il caseificio. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 2 Km dall’azienda. 
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27. Azienda Agricola Maso San Biagio sas 

di Rauzi Alessio e Silvano

Via D. Chiesa, 4 - 38027 Male’ (Tn) 

Tel. 0463.902895 - Cell. 339.3231086 

Azienda agricola specializzata nell’allevamento di bovini da latte 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali ed i prati. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico ad 1 km dall’azienda. 
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Percorsi interessati dal progetto 



24

Val di Fiemme

1. Az. Maso Val Averta 

2. Az. Varesco Mauro 

Valsugana

3. Az. Capra Paolo 

4. Az. Sandri Flavio 

5. Az. Zottele Dario 

6. Az. Zamboni Mauro, Fausto e Alessandro 

7. Az. Marigo Amelio 

8. Az. Corradi Tullia 

Valle dell’Adige

9. Az. Apicoltura Peterlana e Zambotti 

10. Az. Agricola della Comunità Murialdo  

11. Az. Pellegrini Emilio e Ruggero 

12.Az. Cainelli Roberta 

13. Az. Furlani Enrico 
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VAL DI SOLE 

26. Azienda Mezzena Stefano 

Via P. Ravelli, 12- 38020 Monclassico (Tn) 

Tel. 0463.974308 - Cell. 339.6074643 

Azienda agricola ad indirizzo produttivo misto zootecnico (bovini 

da latte) e frutticolo (melo).  

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali, il parco macchine ed il  

    frutteto. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 400 m dall’azienda. 
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25. Azienda Mieli Thun  

di Paternoster Andrea 

Via Castel Thun, 8 - 38010 Vigo Di Ton (Tn) 

Tel. 0461.657929 - Fax 0461.657128 - Cell. 348.8252382 

Azienda apistica specializzata nella produzione e 

commercializzazione di miele e dei suoi derivati. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’apicoltore;  

2) Visita all’azienda: l’apiario, il laboratorio ed il punto vendita;  

3) Assaggio dei vari tipi di miele. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 300 m dall’azienda. 
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Val di Cembra 

14. Az. Pelz Diego 

15. Az. Giacomozzi Mirta 

Alta Valle dei Laghi 

16. Az. Luterotti Laura 

17. Az. Dosila 

18. Az. Grosselli Basilio e Vitale  

Val di Non

19. Az. Pezzi Carlo 

20. Az. Franzoi Enzo 

21. Az. Osti Marco 

22. Az. Maso S. Bartolomeo 

23. Az. Leita Roberto 

24. Az. Zadra Fabrizio 

25. Az. Mieli Thun 
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Val di Sole 

26. Az. Mezzena Stefano 

27. Az. Maso S. Biagio 

28. Az. Panizza Sergio 

Valli Giudicarie 

29. Az. Zambotti Armando, Danilo, Renato e Denis 

30. Azienda Agricola Fattoria Antica Rendena 

Valle dei Laghi-Alto Garda 

31. Az. Oltra 

32. Az. Chiarani Carlo 

33. Az. San Zeno  
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24. Azienda Zadra Fabrizio 

Fraz. Casez, 4 - 38010 Sanzeno (Tn) 

Tel. 0463.421776 - Cell. 349.2977264 

Azienda frutticola specializzata nella coltivazione del melo. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita al frutteto;  

3) Visita al magazzino frutta di Casez. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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23. Azienda Leita Roberto 

Loc. S. Giustina - 38010 Tassullo (Tn) 

Tel. 0463.451828 - Cell. 328.0914568

Azienda frutticola e florovivaistica situata prevalentemente nel 

comune di Tuenno per la parte relativa alla coltivazione del melo 

mentre le serre, dove si producono e si vendono piante 

ornamentali ed ortaggi, sono  situate in località Santa Giustina.  

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda florovivaistica e frutticola. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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Vallagarina

34. Az. Maso Praolini  

35. Az. Maso Roveri  

36. Az. Antonelli Gianni 

37. Az. Creazzi Renzo 

38. Az. Bongiovanni Lorenzo 

39. Az. Manfredi Fabio 

40. Az. Girardelli  Antonio, Martino, Nicola 

41. Az. Vettori Marco 

42. Az. Mazzucchi Giorgio 

43. Az. Viesi Carlo 

44. Az. Viesi Graziano e Fulvio 

45. Az. Malga Mortigola 
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VAL DI FIEMME 

1. Azienda Maso Val Averta  

Fam. Vanzetta-Zattoni 

Via Prenner, 11 - 38030 Ziano di Fiemme (Tn)  

Tel. 0462.571463 - Cell. 338.3968495  

Azienda agricola agrituristica ad indirizzo zootecnico. 

Allevamento di capre e lavorazione del latte. 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, le capre, la mungitura ed i cavalli  

    al pascolo. 

3) Visita caseificio. 

Come arrivare 

Fermata mezzo 

pubblico a 800 m 

dall’azienda. 
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22. Azienda Maso S. Bartolomeo  

di Martini Enzo e Paolo  

Via Masi, 3 - 38010 Flavon (Tn) 

Tel. 0461.652348/652588 - Cell. 328.4406902 

Azienda agricola specializzata nella coltivazione e 

commercializzazione delle mele. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: il frutteto, le macchine e le celle frigo. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico ad 1 km dall’azienda. 
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21. Azienda Osti Marco  

Via Fontanelle, 22 - 38010 Spormaggiore (Tn)  

Tel. 0461.653337 - Cell. 328.3626483 

Azienda biologica ad indirizzo prevalentemente frutticolo misto 

(melo, albicocco, pero, noce, ecc.) attorniata dal bosco. 

Presenza di alveari. 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Presentazione dell’attività agricola biologica;  

3) Visita al frutteto, all’alveare ed al bosco. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico ad 1 km dall’azienda. 
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2. Azienda Varesco Mauro  

Via Giovanelli, 2 - 38033 Carano (Tn) 

Tel. 0462.341501 - Cell. 349.7354754  

Azienda agricola ad indirizzo zootecnico con allevamento di 

bovini. 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e il bestiame.  

Come arrivare 

Fermata mezzo pubblico ad 1 km. 
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VALSUGANA

3. Azienda Capra Paolo 

Via 18 Settembre - 38050 Carzano (Tn) 

Tel. 0461.766932 - Cell. 339.6566297 

Azienda agricola specializzata soprattutto nella coltivazione del 

melo e dei  piccoli frutti (fragole, ribes, mirtilli). 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: le mele, le fragole ed i piccoli frutti. 

Come arrivare  

Difficilmente raggiungibile con mezzi pubblici 
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20. Azienda Franzoi Enzo 

Via Don Giuseppe Maurina, 8 - 38010 Sporminore (Tn) 

Tel. 0461.641122 - Cell. 335.6678506 

Azienda agricola situata in bassa Val di Non caratterizzata dalla 

coltivazione di mele, di piccoli frutti (lamponi) e vivaio.

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita al frutteto;  

3) Visita alla coltivazione di lamponi in serra in periodi precisi. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico vicino all’azienda. 



46

VAL DI NON 

19. Azienda Pezzi Carlo  

Piazza S. Barbara, 5 - 38010 Campodenno (Tn) 

Tel. 0461.655100 - Cell. 328.6332663 

Azienda agricola situata in bassa Val di Non ad indirizzo 

frutticolo. In azienda è presente una distilleria per la produzione 

di grappa. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: il frutteto, il deposito macchinari e la 

distilleria nel periodo autunnale. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 200 m dall’azienda. 
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4. Azienda Sandri Flavio 

Via Per Ospedaletto, 21 - 38059 Villa Agnedo (Tn) 

Tel. 0461.763376 - Cell. 338.8497286 

Azienda agricola ad indirizzo zootecnico (allevamento di bovini) 

e viticolo. 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 200 m dall’azienda. 



32

5. Azienda Zottele Dario 

Loc. Pozze - 38050 Roncegno (Tn) 

Cell. 347.8403522 

Azienda agrituristica in alta 

quota, con allevamento di 

bovini e di animali da cortile. 

Trasforma il latte in prodotti 

caseari direttamente in 

azienda. 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali; il caseificio, la  

    lavorazione del latte. 

Come arrivare 

Fermata del mezzo pubblico a circa 12 Km; la strada è 

percorribile solo con pulmino. 
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18. Azienda Grosselli Vitale  

Via Cornetto, 19 - 38076 Lasino (Tn) 

Tel. 0461.564035 - Cell. 328-6547656 

Azienda zootecnica con allevamento di bovini e maiali, 

specializzata nella trasformazione aziendale.  

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali ed i prodotti. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 300 m dall’azienda. 
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17. Azienda Dosila  

di Mastrangelo Sibilla 

38076 Lasino (Tn) 

Tel. 0461.563095 - Cell. 339.3362509 

Azienda agricola agrituristica ad indirizzo zootecnico 

specializzata nell’allevamento di caprini, con annesso caseificio 

aziendale per la trasformazione del latte in formaggio. 

Lavorazione tradizionale della lana. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore; 

2) Percorso attraverso l’azienda: la stalla e il caseificio; 

3) Lavorazione tradizionale della lana. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 300 m dall’azienda. 
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6. Azienda Zamboni Mauro, Fausto e Alessandro 

Viale Trento, 50 - 38049 Vattaro (Tn) 

Tel. 0461.848549 

Azienda agricola ubicata sull’altopiano della Vigolana, ad 

indirizzo zootecnico, con allevamento di bovini da latte. 

Presenza di cavalli, capre e pollame. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: percorso attraverso la stalla, il pascolo e la  

    malga. 

Come arrivare 

Fermata del mezzo pubblico a 50 m dall’azienda. 
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7. Azienda Marigo Amelio 

Loc. Tobia, Frazione Azzolini, 4 - 38040 Lavarone (Tn) 

Tel./Fax. 0464.783315 - Cell. 338.7049136 

Azienda apistica di particolare interesse in quanto ha allestito un 

vero “Museo del Miele”, studiato e strutturato per accogliere 

tutti i visitatori offrendo un percorso semplice e chiaro ed una 

comunicazione efficace. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’apicoltore;  

2) Visita al “Museo del miele” e ai prodotti dell’alveare. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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ALTA VALLE DEI LAGHI 

16. Azienda Luterotti Laura 

Frazione Ciago, 42 - 38070 Vezzano (Tn) 

Tel. 0461.864734 - Cell. 348.8121429 

Azienda agricola mista, con frutteto, 

vigneto ed ortaggi freschi e trasformati. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Presentazione dell’attività agricola con percorso guidato  

    vincolante al periodo di visita;  

3) Visita al laboratorio di trasformazione delle frutta e verdura  

    in confetture, passate di pomodoro e crauti. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico ad 1,5 Km dall’azienda. 
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15. Azienda Giacomozzi Mirta 

Fraz. Gaggio - 38047 Segonzano (Tn) 

Tel. 0461.685087 - Cell. 346.0836089 

Azienda agricola biologica, situata in una frazione di Segonzano, 

specializzata in piccoli frutti, ortaggi e con la presenza di un 

piccolo allevamento.  

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda ed alle coltivazione. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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8. Azienda Corradi Tullia 

Via Gasperi, 33/b - 38040 Lavarone (Tn) 

Tel. 0464.783537 

Cell. 349.3291416 

Azienda zootecnica specializzata nell’allevamento di caprini e 

nella trasformazione del latte in prodotti caseari (da maggio a 

ottobre).

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali;  

3) La trasformazione del latte. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 

500 m dall’azienda. 
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VALLE DELL’ADIGE 

9. Azienda Apicoltura Peterlana e Zambotti  

Loc. Frazione Stumiaga, 40 - 38075  Fiavè (Tn) 

Tel. 0465 736016 – Fax 0465 736016 

Cell. 338.3963283 (Zambotti) - 338 3828740 (Peterlana) 

Azienda agricola dedita alla produzione di miele millefiori e 

monofloreali, ubicata in località Candriai sul Monte Bondone 

(vicino a Malga Brigolina). 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’apicoltore;  

2) Presentazione delle attività nell’alveare;  

3) Visita all’apiario;  

4) Assaggio dei vari tipi di miele. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a circa 2 Km dall’azienda. 
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VAL DI CEMBRA 

14. Azienda Pelz Diego 

Via 4 Novembre, 61 - 38034 Cembra (Tn) 

Tel. 0461.683051 - Cell. 347.8144793 

Programma

Azienda agricola ad indirizzo viticolo, con produzione in proprio 

di vino  

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore; 

2) Visita all’azienda: il vigneto e la cantina. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 1,5 

km dall’azienda. 
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13. Azienda Furlani Enrico 

Via Dei Pomari, 37- 38050 Romagnano (Tn) 

Cell. 335.5474793 

Azienda agricola ad 

indirizzo frutti-viticolo, 

con produzione di mele, 

ciliegie e succhi di mele; 

è situata nelle vicinanze 

della città di Trento. 

Programma

1) Acccoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: il frutteto ed i macchinari. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 100 m dall’azienda. 
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10. Azienda Agricola della Comunità Murialdo  

Referente Sig. Marco Baino 

Via Alla Cesa Veccia, 11 - 38100 Sardagna (Tn) 

Tel. 0461.985252 - Fax. 0461. 237795  

Fattoria sociale in cui giovani in formazione - lavoro sono 

impegnati nella coltivazione di piccoli frutti, ortaggi, erbe 

officinali e curano un piccolo allevamento (cavallini Falabella, 

asini, conigli ed animali da corte. 

Programma

1) Accoglienza da parte del responsabile e dei ragazzi in  

     formazione e visita alle coltivazioni ed agli animali; 

2) Su richiesta attività ludico – didattiche e di contatto con gli  

     animali; 

3) Su richiesta è possibile visitare, in zona, un castagneto in  

     collaborazione con i tecnici dell’Azienda Forestale. 

Come arrivare  

Fermata della funivia TN - Sardigna a 400 m dall’azienda. 
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11. Azienda Pellegrini Emilio, Ruggero e Roberto 

Via S. Giovanni Bosco, 21 - 38016 Mezzocorona (Tn) 

Tel. 0461.606092 - Cell. 338.2409463 – 339.2105716 

Azienda agricola situata nella Piana Rotaliana con un indirizzo 

misto zootecnico (vitelli da ingrasso), frutticolo  e viticolo. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, il frutteto ed il vigneto. 

Come arrivare 

Fermata mezzo pubblico a 300 m dall’azienda. 
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12. Azienda Cainelli Roberta  

Via Caneppele, 63 - 38014 Gardolo (Tn) 

 Tel. 0461.824161 - Cell. 349.6693101 Azienda agricola situata 

in periferia della città di Trento, con allevamento di animali e 

frutteto. Presenza di pollame e di vacche. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: gli animali ed il frutteto. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 100 m dall’azienda. 
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11. Azienda Pellegrini Emilio, Ruggero e Roberto 

Via S. Giovanni Bosco, 21 - 38016 Mezzocorona (Tn) 

Tel. 0461.606092 - Cell. 338.2409463 – 339.2105716 

Azienda agricola situata nella Piana Rotaliana con un indirizzo 

misto zootecnico (vitelli da ingrasso), frutticolo  e viticolo. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, il frutteto ed il vigneto. 

Come arrivare 

Fermata mezzo pubblico a 300 m dall’azienda. 
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12. Azienda Cainelli Roberta  

Via Caneppele, 63 - 38014 Gardolo (Tn) 

 Tel. 0461.824161 - Cell. 349.6693101 Azienda agricola situata 

in periferia della città di Trento, con allevamento di animali e 

frutteto. Presenza di pollame e di vacche. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: gli animali ed il frutteto. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 100 m dall’azienda. 
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13. Azienda Furlani Enrico 

Via Dei Pomari, 37- 38050 Romagnano (Tn) 

Cell. 335.5474793 

Azienda agricola ad 

indirizzo frutti-viticolo, 

con produzione di mele, 

ciliegie e succhi di mele; 

è situata nelle vicinanze 

della città di Trento. 

Programma

1) Acccoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: il frutteto ed i macchinari. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 100 m dall’azienda. 
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10. Azienda Agricola della Comunità Murialdo  

Referente Sig. Marco Baino 

Via Alla Cesa Veccia, 11 - 38100 Sardagna (Tn) 

Tel. 0461.985252 - Fax. 0461. 237795  

Fattoria sociale in cui giovani in formazione - lavoro sono 

impegnati nella coltivazione di piccoli frutti, ortaggi, erbe 

officinali e curano un piccolo allevamento (cavallini Falabella, 

asini, conigli ed animali da corte. 

Programma

1) Accoglienza da parte del responsabile e dei ragazzi in  

     formazione e visita alle coltivazioni ed agli animali; 

2) Su richiesta attività ludico – didattiche e di contatto con gli  

     animali; 

3) Su richiesta è possibile visitare, in zona, un castagneto in  

     collaborazione con i tecnici dell’Azienda Forestale. 

Come arrivare  

Fermata della funivia TN - Sardigna a 400 m dall’azienda. 
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VALLE DELL’ADIGE 

9. Azienda Apicoltura Peterlana e Zambotti  

Loc. Frazione Stumiaga, 40 - 38075  Fiavè (Tn) 

Tel. 0465 736016 – Fax 0465 736016 

Cell. 338.3963283 (Zambotti) - 338 3828740 (Peterlana) 

Azienda agricola dedita alla produzione di miele millefiori e 

monofloreali, ubicata in località Candriai sul Monte Bondone 

(vicino a Malga Brigolina). 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’apicoltore;  

2) Presentazione delle attività nell’alveare;  

3) Visita all’apiario;  

4) Assaggio dei vari tipi di miele. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a circa 2 Km dall’azienda. 
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VAL DI CEMBRA 

14. Azienda Pelz Diego 

Via 4 Novembre, 61 - 38034 Cembra (Tn) 

Tel. 0461.683051 - Cell. 347.8144793 

Programma

Azienda agricola ad indirizzo viticolo, con produzione in proprio 

di vino  

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore; 

2) Visita all’azienda: il vigneto e la cantina. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 1,5 

km dall’azienda. 
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15. Azienda Giacomozzi Mirta 

Fraz. Gaggio - 38047 Segonzano (Tn) 

Tel. 0461.685087 - Cell. 346.0836089 

Azienda agricola biologica, situata in una frazione di Segonzano, 

specializzata in piccoli frutti, ortaggi e con la presenza di un 

piccolo allevamento.  

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda ed alle coltivazione. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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8. Azienda Corradi Tullia 

Via Gasperi, 33/b - 38040 Lavarone (Tn) 

Tel. 0464.783537 

Cell. 349.3291416 

Azienda zootecnica specializzata nell’allevamento di caprini e 

nella trasformazione del latte in prodotti caseari (da maggio a 

ottobre).

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali;  

3) La trasformazione del latte. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 

500 m dall’azienda. 
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7. Azienda Marigo Amelio 

Loc. Tobia, Frazione Azzolini, 4 - 38040 Lavarone (Tn) 

Tel./Fax. 0464.783315 - Cell. 338.7049136 

Azienda apistica di particolare interesse in quanto ha allestito un 

vero “Museo del Miele”, studiato e strutturato per accogliere 

tutti i visitatori offrendo un percorso semplice e chiaro ed una 

comunicazione efficace. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’apicoltore;  

2) Visita al “Museo del miele” e ai prodotti dell’alveare. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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ALTA VALLE DEI LAGHI 

16. Azienda Luterotti Laura 

Frazione Ciago, 42 - 38070 Vezzano (Tn) 

Tel. 0461.864734 - Cell. 348.8121429 

Azienda agricola mista, con frutteto, 

vigneto ed ortaggi freschi e trasformati. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Presentazione dell’attività agricola con percorso guidato  

    vincolante al periodo di visita;  

3) Visita al laboratorio di trasformazione delle frutta e verdura  

    in confetture, passate di pomodoro e crauti. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico ad 1,5 Km dall’azienda. 
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17. Azienda Dosila  

di Mastrangelo Sibilla 

38076 Lasino (Tn) 

Tel. 0461.563095 - Cell. 339.3362509 

Azienda agricola agrituristica ad indirizzo zootecnico 

specializzata nell’allevamento di caprini, con annesso caseificio 

aziendale per la trasformazione del latte in formaggio. 

Lavorazione tradizionale della lana. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore; 

2) Percorso attraverso l’azienda: la stalla e il caseificio; 

3) Lavorazione tradizionale della lana. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 300 m dall’azienda. 
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6. Azienda Zamboni Mauro, Fausto e Alessandro 

Viale Trento, 50 - 38049 Vattaro (Tn) 

Tel. 0461.848549 

Azienda agricola ubicata sull’altopiano della Vigolana, ad 

indirizzo zootecnico, con allevamento di bovini da latte. 

Presenza di cavalli, capre e pollame. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: percorso attraverso la stalla, il pascolo e la  

    malga. 

Come arrivare 

Fermata del mezzo pubblico a 50 m dall’azienda. 
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5. Azienda Zottele Dario 

Loc. Pozze - 38050 Roncegno (Tn) 

Cell. 347.8403522 

Azienda agrituristica in alta 

quota, con allevamento di 

bovini e di animali da cortile. 

Trasforma il latte in prodotti 

caseari direttamente in 

azienda. 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali; il caseificio, la  

    lavorazione del latte. 

Come arrivare 

Fermata del mezzo pubblico a circa 12 Km; la strada è 

percorribile solo con pulmino. 
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18. Azienda Grosselli Vitale  

Via Cornetto, 19 - 38076 Lasino (Tn) 

Tel. 0461.564035 - Cell. 328-6547656 

Azienda zootecnica con allevamento di bovini e maiali, 

specializzata nella trasformazione aziendale.  

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali ed i prodotti. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 300 m dall’azienda. 
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VAL DI NON 

19. Azienda Pezzi Carlo  

Piazza S. Barbara, 5 - 38010 Campodenno (Tn) 

Tel. 0461.655100 - Cell. 328.6332663 

Azienda agricola situata in bassa Val di Non ad indirizzo 

frutticolo. In azienda è presente una distilleria per la produzione 

di grappa. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: il frutteto, il deposito macchinari e la 

distilleria nel periodo autunnale. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 200 m dall’azienda. 
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4. Azienda Sandri Flavio 

Via Per Ospedaletto, 21 - 38059 Villa Agnedo (Tn) 

Tel. 0461.763376 - Cell. 338.8497286 

Azienda agricola ad indirizzo zootecnico (allevamento di bovini) 

e viticolo. 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 200 m dall’azienda. 
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VALSUGANA

3. Azienda Capra Paolo 

Via 18 Settembre - 38050 Carzano (Tn) 

Tel. 0461.766932 - Cell. 339.6566297 

Azienda agricola specializzata soprattutto nella coltivazione del 

melo e dei  piccoli frutti (fragole, ribes, mirtilli). 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: le mele, le fragole ed i piccoli frutti. 

Come arrivare  

Difficilmente raggiungibile con mezzi pubblici 
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20. Azienda Franzoi Enzo 

Via Don Giuseppe Maurina, 8 - 38010 Sporminore (Tn) 

Tel. 0461.641122 - Cell. 335.6678506 

Azienda agricola situata in bassa Val di Non caratterizzata dalla 

coltivazione di mele, di piccoli frutti (lamponi) e vivaio.

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita al frutteto;  

3) Visita alla coltivazione di lamponi in serra in periodi precisi. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico vicino all’azienda. 
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21. Azienda Osti Marco  

Via Fontanelle, 22 - 38010 Spormaggiore (Tn)  

Tel. 0461.653337 - Cell. 328.3626483 

Azienda biologica ad indirizzo prevalentemente frutticolo misto 

(melo, albicocco, pero, noce, ecc.) attorniata dal bosco. 

Presenza di alveari. 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Presentazione dell’attività agricola biologica;  

3) Visita al frutteto, all’alveare ed al bosco. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico ad 1 km dall’azienda. 
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2. Azienda Varesco Mauro  

Via Giovanelli, 2 - 38033 Carano (Tn) 

Tel. 0462.341501 - Cell. 349.7354754  

Azienda agricola ad indirizzo zootecnico con allevamento di 

bovini. 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e il bestiame.  

Come arrivare 

Fermata mezzo pubblico ad 1 km. 
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VAL DI FIEMME 

1. Azienda Maso Val Averta  

Fam. Vanzetta-Zattoni 

Via Prenner, 11 - 38030 Ziano di Fiemme (Tn)  

Tel. 0462.571463 - Cell. 338.3968495  

Azienda agricola agrituristica ad indirizzo zootecnico. 

Allevamento di capre e lavorazione del latte. 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, le capre, la mungitura ed i cavalli  

    al pascolo. 

3) Visita caseificio. 

Come arrivare 

Fermata mezzo 

pubblico a 800 m 

dall’azienda. 
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22. Azienda Maso S. Bartolomeo  

di Martini Enzo e Paolo  

Via Masi, 3 - 38010 Flavon (Tn) 

Tel. 0461.652348/652588 - Cell. 328.4406902 

Azienda agricola specializzata nella coltivazione e 

commercializzazione delle mele. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: il frutteto, le macchine e le celle frigo. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico ad 1 km dall’azienda. 
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23. Azienda Leita Roberto 

Loc. S. Giustina - 38010 Tassullo (Tn) 

Tel. 0463.451828 - Cell. 328.0914568

Azienda frutticola e florovivaistica situata prevalentemente nel 

comune di Tuenno per la parte relativa alla coltivazione del melo 

mentre le serre, dove si producono e si vendono piante 

ornamentali ed ortaggi, sono  situate in località Santa Giustina.  

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda florovivaistica e frutticola. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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Vallagarina

34. Az. Maso Praolini  

35. Az. Maso Roveri  

36. Az. Antonelli Gianni 

37. Az. Creazzi Renzo 

38. Az. Bongiovanni Lorenzo 

39. Az. Manfredi Fabio 

40. Az. Girardelli  Antonio, Martino, Nicola 

41. Az. Vettori Marco 

42. Az. Mazzucchi Giorgio 

43. Az. Viesi Carlo 

44. Az. Viesi Graziano e Fulvio 

45. Az. Malga Mortigola 
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Val di Sole 

26. Az. Mezzena Stefano 

27. Az. Maso S. Biagio 

28. Az. Panizza Sergio 

Valli Giudicarie 

29. Az. Zambotti Armando, Danilo, Renato e Denis 

30. Azienda Agricola Fattoria Antica Rendena 

Valle dei Laghi-Alto Garda 

31. Az. Oltra 

32. Az. Chiarani Carlo 

33. Az. San Zeno  
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24. Azienda Zadra Fabrizio 

Fraz. Casez, 4 - 38010 Sanzeno (Tn) 

Tel. 0463.421776 - Cell. 349.2977264 

Azienda frutticola specializzata nella coltivazione del melo. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita al frutteto;  

3) Visita al magazzino frutta di Casez. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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25. Azienda Mieli Thun  

di Paternoster Andrea 

Via Castel Thun, 8 - 38010 Vigo Di Ton (Tn) 

Tel. 0461.657929 - Fax 0461.657128 - Cell. 348.8252382 

Azienda apistica specializzata nella produzione e 

commercializzazione di miele e dei suoi derivati. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’apicoltore;  

2) Visita all’azienda: l’apiario, il laboratorio ed il punto vendita;  

3) Assaggio dei vari tipi di miele. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 300 m dall’azienda. 
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Val di Cembra 

14. Az. Pelz Diego 

15. Az. Giacomozzi Mirta 

Alta Valle dei Laghi 

16. Az. Luterotti Laura 

17. Az. Dosila 

18. Az. Grosselli Basilio e Vitale  

Val di Non

19. Az. Pezzi Carlo 

20. Az. Franzoi Enzo 

21. Az. Osti Marco 

22. Az. Maso S. Bartolomeo 

23. Az. Leita Roberto 

24. Az. Zadra Fabrizio 

25. Az. Mieli Thun 
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Val di Fiemme

1. Az. Maso Val Averta 

2. Az. Varesco Mauro 

Valsugana

3. Az. Capra Paolo 

4. Az. Sandri Flavio 

5. Az. Zottele Dario 

6. Az. Zamboni Mauro, Fausto e Alessandro 

7. Az. Marigo Amelio 

8. Az. Corradi Tullia 

Valle dell’Adige

9. Az. Apicoltura Peterlana e Zambotti 

10. Az. Agricola della Comunità Murialdo  

11. Az. Pellegrini Emilio e Ruggero 

12.Az. Cainelli Roberta 

13. Az. Furlani Enrico 
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VAL DI SOLE 

26. Azienda Mezzena Stefano 

Via P. Ravelli, 12- 38020 Monclassico (Tn) 

Tel. 0463.974308 - Cell. 339.6074643 

Azienda agricola ad indirizzo produttivo misto zootecnico (bovini 

da latte) e frutticolo (melo).  

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali, il parco macchine ed il  

    frutteto. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 400 m dall’azienda. 
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27. Azienda Agricola Maso San Biagio sas 

di Rauzi Alessio e Silvano

Via D. Chiesa, 4 - 38027 Male’ (Tn) 

Tel. 0463.902895 - Cell. 339.3231086 

Azienda agricola specializzata nell’allevamento di bovini da latte 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali ed i prati. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico ad 1 km dall’azienda. 
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Percorsi interessati dal progetto 
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in fase di riconoscimento il Marrone trentino. 

Il marchio comunitario dell’Agricoltura Biologica 

contraddistingue il metodo di produzione biologica 

regolamentato dalla Comunità Europea, il quale vieta l’utilizzo di 

prodotti chimici di sintesi e valorizza le risorse naturali 

dell’ambiente in tutte le fasi del ciclo produttivo. Sulla 

confezione sono impressi un codice di riconoscimento che 

permette di risalire all’azienda produttrice o di trasformazione, 

allo Stato italiano e all’organismo di controllo. 
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28. Azienda Panizza Sergio  

Loc. Volpaia, 2 - 38029 Vermiglio (Tn) 

Tel. 0463.758393 - Cell. 335.5252958 

Azienda agrituristica dell’alta Val di Sole con allevamento di 

bovini e caprini. Trasforma solo una parte di latte in prodotti 

caseari direttamente in azienda. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali;  

3) Il caseificio. 

Come arrivare  

Fermata del mezzo pubblico a 2 Km dall’azienda. 
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VALLI GIUDICARIE 

29. Azienda Zambotti Armando, Danilo, Renato e Denis 

Loc. Curè, 1 - 38075 Fiavè (Tn) - Tel. 0465.735055  

Azienda agricola ad indirizzo prettamente zootecnico con 

allevamento di bovini da latte. Presenza di cavalli. Su richiesta 

visita al Caseificio Sociale di Fiavè. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico ad 1 km dall’azienda. 
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I prodotti di qualità riconosciuti a livello europeo 

L’Unione Europea concede a particolari prodotti agricoli la 

possibilità di fregiarsi di marchi particolari riconosciuti a livello 

internazionale. Si parla di prodotti DOP e IGP e da Agricoltura 

Biologica. 

DOP (Denominazione d’Origine Protetta) e IGP (Indicazione 

Geografica Protetta) contraddistinguono i prodotti tipici, 

riconosciuti dall’Unione Europea, realizzati sulla base di rigidi 

disciplinari di produzione e controllati da enti certificatori. Si 

tratta di prodotti che rappresentano il meglio della tradizione 

locale legata molto al territorio. La differenza tra i due consiste 

nel fatto che nella DOP tutte le fasi della produzione, 

trasformazione ed elaborazione avvengono in un’area 

geografica determinata mentre per l’IGP è sufficiente che una 

sola delle fasi abbia un legame con la zona delimitata. 

Ad esempio, in Trentino hanno ottenuto la DOP il Grana 

Trentino, l’Asiago, la Spressa delle Giudicarie, l’Olio extra 

vergine di oliva “Garda” trentino e la Mela Val di Non, mentre è 
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coltivare ortaggi si usano 300 ettari circa, per le patate 250 e 

per il mais 1.800. La parte del leone la fanno i prati e i pascoli 

con 120.000 ettari, i quali vengono utilizzati per il foraggio che 

serve a nutrire più di 22.000 vacche da latte ed altrettanti 

bovini in allevamento. 

Il Trentino ha inoltre una ricchezza e molteplicità di prodotti di 

importanza secondaria, dal punto di vista dell’utilizzo del 

territorio, ma molto significativa dal lato economico. Ne sono un 

esempio i fiori, le trote, i prodotti dell’alveare, le castagne e le 

noci, ecc. 

Tutti i prodotti dell’agricoltura trentina sono di elevata qualità e 

salubrità; sono ottenuti con tecniche di produzione integrata e 

biologica, rispettose dell’ambiente. Sono il frutto della stretta 

collaborazione tra agricoltori, cooperative, tecnici e ricercatori, 

tra mondo privato e pubblica amministrazione con l’obiettivo 

comune di proteggere e valorizzare il territorio provinciale nel 

suo insieme. 
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30. Azienda Agricola Fattoria Antica Rendena  

di Cosi Manuel - Via Manzoni, 50 - 38086 Giustino (Tn) 

Tel. 0465.501625 - Fax 0465.502591 - Cell. 335.6790180 

Azienda biologica agrituristica ad indirizzo zootecnico, 

specializzata nell’allevamento di bovini della razza Rendena e 

nella produzione di yogurt da agricoltura biologica. Presenza di 

cavalli e conigli. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali;  

3) Il latte e la sua trasformazione in yogurt. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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VALLE DEI LAGHI - ALTO GARDA 

31. Azienda Oltra  

di Tavernini Gianni  

Via Roma, 44 - 38074 Dro (Tn) 

Tel. 0464.543185 - Cell. 328.0879503 

Azienda frutti-viticola volta alla produzione di mele, prugne, kiwi 

ed uva. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita al frutteto;  

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico 

a 400 m dall’azienda. 

19

Il Trentino geografico 

Il Trentino è una provincia montana, situata nell’Italia del Nord 

e racchiusa tra la Provincia di Bolzano a Nord, Veneto e 

Lombardia a Sud, Est ed Ovest. 

La forma del Trentino ricorda una bella farfalla con le ali aperte: 

il corpo corrisponde al fiume Adige, un’ala è il Trentino 

occidentale con il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, l’altra è 

il Trentino orientale con le Dolomiti di Fiemme e Fassa, il gruppo 

del Lagorai e la Valsugana. Il Trentino ha una superficie di 

6.212 chilometri quadrati ed una popolazione di 470.000 

abitanti circa, distribuiti in ben 223 Comuni organizzati in 11 

Comprensori. 

Il Trentino agricolo

Su una superficie agricola utilizzata di 620.000 ettari, il 47% è 

coperta da boschi, il 29% è territorio incolto e il 24% è 

destinato alla coltivazione ed all’allevamento. In particolare il 

melo occupa 12.000 ettari, la vite 10.000, ciliegio, susino, 

actinidia, olivo e piccoli frutti ne occupano 1.500 circa. Per 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI 

IL TRENTINO E LA SUA AGRICOLTURA 

PRENOTAZIONI

Con sufficiente anticipo l’insegnante deve contattare direttamente

l’azienda agricola per fissare il giorno della visita.

Successivamente, affinché la copertura assicurativa per

responsabilità civile abbia decorso, va spedita la scheda

d’iscrizione allegata a questa guida (pag.73).  
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32. Azienda Chiarani Carlo 

Via al Molino, 1 - 38074 Drena  (Tn) 

Tel. 0464.541514 - Cell. 333.7191855 

Azienda caratterizzata dalla coltivazione del castagneto, con la 

produzione del tipico “Marrone di Drena”. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita al castagneto: un patrimonio non solo agricolo ma  

    anche culturale ed ambientale. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a circa 2 Km dall’azienda. 
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33. Azienda San Zeno  

di Pasini Fabiano 

Loc. Fontanelle - 38060 Tenno (Tn) 

Tel. 0464.556711 - Cell. 335.8214052 

Azienda agricola ad indirizzo misto, viticolo e zootecnico, 

specializzato nell’allevamento di bovini da carne.  

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla ed il vigneto. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 600 m dall’azienda. 
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CARTA DEI SERVIZI 

Gli impegni 

Le Aziende partecipanti al progetto si impegnano: 

• ad accogliere i giovani ospiti con cordialità; 

• ad accompagnare la scolaresca durante la visita 

all’azienda, la cui durata è di circa mezza giornata; 

• a facilitare la conoscenza della campagna e dell’ambiente 

rurale;

• ad adottare sistemi di produzione integrata o biologica. 

È opportuno comunicare la presenza di bambini con eventuali 

allergie da fieno, graminacee, polline, punture da insetti, ecc. 

per prevenire situazioni rischiose per la salute degli stessi. 

Le aziende sono coperte da assicurazione per responsabilità 

civile. Si raccomanda comunque la massima sorveglianza da 

parte degli accompagnatori. 
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LE INIZIATIVE PER LA SCUOLA 

Kit didattico

Ad ogni classe sarà fornita una documentazione quale supporto 

agli insegnanti per affrontare gli argomenti in classe e per 

preparare le visite in azienda. 

Visite aziendali 

Può essere richiesta una sola visita aziendale o più momenti di 

confronto secondo gli obiettivi che la scuola si prefigge. Questo 

modulo prevede: 

• l’accoglienza da parte dell’agricoltore; 

• una visita guidata all’azienda con l’illustrazione dei vari 

processi produttivi; 

• la messa a disposizione di un’area per lo spuntino o il 

pranzo al sacco. 
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VALLAGARINA

34. Azienda Maso Praolini  

di Panizza Sergio  

Via Volpare, 33 - 38060 Volano (Tn) 

Tel. 0464.410563 - Cell. 333.7980633 

Azienda agricola, ubicata nella zona collinare della Vallagarina, 

ad indirizzo frutti-viticolo. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: i vigneti ed i frutteti. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 4 Km dall’azienda. 
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35. Azienda Maso Roveri  

di F.lli Anzelini 

Loc. Maso Roveri - Vo’ Sinistro - 38063 Avio (Tn) 

Tel. 0464.684395 - Cell. 347.1034992 

Azienda agricola ad indirizzo viti-vinicolo, localizzata in una 

caratteristica zona viticola della bassa Vallagarina. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: le diverse varietà di uva e la scoperta 

dell’ecosistema campagna;  

3) Visita alla cantina aziendale. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 50 m dall’azienda. 
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messaggi che, purtroppo, i canali d’informazione difficilmente 

sono in grado di comunicare. 

In quest’ottica si sta collaborando con l’Agenzia Provinciale per 

la Protezione dell’Ambiente per l’attivazione dei progetti per le 

scuole.

A completamento dell’iniziativa c’è l’opportunità di accedere ad 

altre proposte italiane in quanto, attraverso questo progetto, il 

Trentino fa parte di una rete nazionale che coinvolge molteplici 

fattorie didattiche italiane, grazie alla collaborazione della 

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti e dell’Osservatorio 

Agroambientale di Cesena.
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Gli obiettivi del progetto sono quelli di approfondire: 

• la conoscenza del mondo rurale, delle produzioni agricole 

e della campagna, quale habitat di specie animali e vegetali e 

fonte di biodiversità; 

• la produzione integrata e biologica per i prodotti agricoli 

trentini, per una alimentazione più sana; 

• la descrizione delle varie attività aziendali ed il ciclo di vita 

di piante ed animali; 

• il ruolo del rapporto uomo-natura-ambiente nell’ottica di 

una corretta educazione ambientale. 

È opinione comune che il contatto degli studenti con la 

campagna arricchisca la cultura generale, e soprattutto sia 

veicolo principale di temi come la qualità della vita, la salubrità 

dei prodotti, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente e del 

territorio.

Si ritiene essenziale, per una valorizzazione delle produzioni 

tradizionali, far conoscere ai futuri consumatori l’impegno e la 

cura che quotidianamente vengono richiesti in agricoltura, 
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36. Azienda Antonelli Gianni 

Via Morielle, 37 - 38063 Sabbionara Di Avio (Tn) 

Tel. 0464.684556 - Cell. 348.7811720 

Azienda agrituristica con allevamento di bovini e con la 

presenza di animali da cortile. Su richiesta è possibile visitare il 

caseificio di Sabbionara. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 700 m dall’azienda. 
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37. Azienda Creazzi Renzo 

Via San Vigilio, 12 - 38063 Sabbionara Di Avio (Tn) 

Tel. 0464.684975 - Cell. 349.8417420 

Azienda zootecnica con allevamento di bovini. Su richiesta è 

possibile visitare il caseificio di Sabbionara. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore. 

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali. 

Come arrivare 

Fermata mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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Introduzione 

Questa iniziativa è proposta dalla Fondazione E. Mach e da 

Coldiretti, Giovani Impresa di Trento, nell’ambito del progetto 

“Educazione alla Campagna Amica”, con il supporto del Servizio 

Istruzione ed alle Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di 

Trento.  

Attraverso il progetto si intende fornire al mondo scolastico 

trentino la possibilità di rafforzare maggiormente il legame fra 

agricoltura e scuola attraverso una iniziativa articolata, che 

consente agli alunni delle scuole ed ai loro insegnanti di 

organizzare visite guidate nelle aziende agricole. Questo può 

sicuramente contribuire a far uscire dalle pagine dei libri piante 

ed animali, ma anche a far comprendere la relazione tra 

pratiche agricole, la conservazione dell’ambiente ed una 

alimentazione salutare. 
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61 Vallagarina

61 Az. Maso Praolini  

62 Az. Maso Roveri  

63 Az. Antonelli Gianni 

64 Az. Creazzi Renzo

65 Az. Bongiovanni Lorenzo

66 Az. Manfredi Fabio

67 Az. Girardelli Antonio, Martino, Nicola

68 Az. Vettori Marco

69 Az. Mazzucchi Giorgio

70 Az. Viesi Carlo

71 Az. Viesi Graziano e Fulvio

72 Az. Malga Mortigola 

73 Scheda d’iscrizione

65

38. Azienda Bongiovanni Lorenzo 

Via S. Antonio, 28 - 38063 Sabbionara Di Avio (Tn) 

Tel. 0464.684388 - Cell. 347.3110721 

Azienda vitivinicola la cui uva è trasformata nella cantina 

aziendale.  

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricolore;  

2) Visita all’azienda: il vigneto e la cantina. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico ad 800 km dall’azienda. 
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39. Azienda Manfredi Fabio 

Fr. Sano, 51 - 38065 Mori (Tn) 

Cell. 349.3692161/349.3692162  

Azienda biologica, con allevamento di animali: bovini, maiali, 

animali da cortile, e con la trasformazione del latte in prodotti 

caseari.   

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali;  

3) La trasformazione del latte. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 2 km dall’azienda. 
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56 Valli Giudicarie

56 Az. Zambotti Armando, Danilo, Renato e Denis

57 Azienda Agricola Fattoria Antica Rendena

58 Valle dei Laghi-Alto Garda 

58 Az. Oltra

59 Az. Chiarani Carlo

60 Az. San Zeno 



10

43 Alta Valle dei Laghi

43 Az. Luterotti Laura

44 Az. Dosila

45 Az. Grosselli Basilio e Vitale 

46 Val di Non 

46 Az. Pezzi Carlo 

47 Az. Franzoi Enzo 

48 Az. Osti Marco 

49 Az. Maso S. Bartolomeo

50 Az. Leita Roberto

51 Az. Zadra Fabrizio

52 Az. Mieli Thun

53 Val di Sole 

53 Az. Mezzena Stefano

54 Az. Maso S. Biagio

55 Az. Panizza Sergio
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40. Azienda Girardelli Antonio, Martino, Nicola 

Via Moschini, 14 Fr. Besagno - 38065 Mori (Tn) 

Tel. 0464.910484 - Cell. 335.6346874 (Antonio) 

Azienda zootecnica, con allevamento di bovini, e castanicola, 

con la produzione dei famosi “Marroni di Besagno”. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali;  

3) Percorso attraverso i castagneti. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 800 m dall’azienda. 
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41. Azienda Vettori Marco 

Loc. Sotto Corte - 38065 Mori (Tn) 

Tel. 0464.910620 - Cell. 328-0672452  

Azienda zootecnica con allevamento di bovini e con la presenza 

di cavalli. Si coltiva mais da foraggio. 

Programma 

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali e il mais. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 500 m dall’azienda. 
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30 Valsugana

30 Az. Capra Paolo 

31 Az. Sandri Flavio 

32 Az. Zottele Dario 

33 Az. Zamboni Mauro, Fausto e Alessandro 

34 Az. Marigo Amelio 

35 Az. Corradi Tullia 

36 Valle dell’Adige

36 Az. Apicoltura Peterlana e Zambotti 

37 Az. Agricola della Comunità Murialdo 

38 Az. Pellegrini Emilio e Ruggero

39 Az. Cainelli Roberta

40 Az. Furlani Enrico

41 Val di Cembra 

41 Az. Pelz Diego

42 Az. Giacomozzi Mirta 
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42. Azienda Mazzucchi Giorgio 

Via Piazzera, 39 - 38060 Ronzo-Chienis (Tn) 

Tel. 0464.802900 - Cell. 348.8139058

Azienda orticola biologica e zootecnica situata in Val di Gresta, 

con allevamento di bovini e di altri animali (maiali, conigli, 

animali da cortile). 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla, gli animali e gli ortaggi;  

3) Su richiesta visita al Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 700 m dall’azienda. 
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43. Azienda Viesi Carlo 

Via S. Clemente, 14 - Fraz. Castione - 38060 Brentonico (Tn) 

Tel. 0464.928000 

Azienda zootecnica con allevamento di bovini e caprini. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricoltore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e gli animali. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico a 1 Km dall’azienda. 
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“La scuola in campagna” vedrà una rete d’ imprenditori agricoli 

e le loro famiglie accogliere bambini ed adulti, trasferendo loro 

la conoscenza del mondo contadino e delle sue attività: la 

coltivazione della terra, l’allevamento degli animali, ma anche 

l’origine degli alimenti, i loro sapori, la loro stagionalità. 

La “Campagna Amica” può e potrà essere anche luogo di 

socializzazione sul territorio, di incontro fra generazioni, di 

trasmissione di un sapere fatto di manualità, di valori, di 

relazioni, di rispetto. 

Nicola Pezzi 

Delegato Provinciale Coldiretti Giovani Impresa Trento 
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Prefazione

E’ con piacere proseguire anche per l’anno scolastico 2008/2009 

nel cammino avviato con la Fondazione Edmund Mach – Istituto 

Agrario di San Michele all’Adige di Educazione alla Campagna 

Amica, il progetto nazionale lanciato da Coldiretti in particolare 

nei confronti della scuola, per soddisfare le esigenze dei nuovi 

programmi scolastici. 

L’iniziativa, meglio conosciuta in Trentino sotto la dicitura “La 

scuola in campagna”, è rivolta a tutti coloro che sono interessati 

a scoprire il mondo rurale in quanto ricco bacino di risorse 

tradizionali e storiche, economiche e produttive, di valori 

culturali, di benessere e di qualità del vivere.  

Conoscere l’azienda agricola, trascorrere una giornata in 

campagna, diventa un momento importante per familiarizzare 

con la natura che circonda le nostre città; significa comprendere 

il lavoro dell’agricoltore, “custode” delle ricchezze ambientali e 

culturali del territorio e della produzione di alimenti di qualità. 
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44. Azienda Viesi Graziano e Fulvio 

Via S. Clemente, 16 - Fraz. Castione - 38060 Brentonico (Tn) 

Tel. 0464.928078 (Graziano);  

Tel. 0464.928113 Cell. 328.3676993 (Fulvio)  

Azienda agricola ad indirizzo castanicolo e zootecnico. 

Programma

1) Accoglienza da parte dell’agricolore;  

2) Visita all’azienda: percorso nel bosco e raccolta delle  

    castagne. 

Come arrivare  

Fermata mezzo pubblico 

ad 2 km dall’azienda. 
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45. Azienda Malga Mortigola  

di Bongiovanni Leonardo  

Loc. Mortigola - 38060 Brentonico (Tn) 

Tel. 0464.391555/391484 

Azienda agrituristica ad indirizzo zootecnico ed orticolo, situata 

sul Monte Baldo a 1200 m s.l.m. con bovini, suini, prati e 

boschi.  

Programma

1) Accoglienza estiva da parte dell’agricolore;  

2) Visita all’azienda: la stalla e la porcilaia;  

3) Visita al caseificio, allo spaccio dei prodotti aziendali ed al 

laghetto per la pesca sportiva. 

Come arrivare  

Fermata mezzo 

pubblico ad 1 km 

dall’azienda. 
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dalla Fondazione E. Mach – Istituto Agrario di San Michele 

all’Adige “nell’aprire le porte” e favorire momenti formativi utili 

sia per i ragazzi in età scolare sia per gli agricoltori che in questo 

modo hanno la possibilità di far conoscere l’attività agricola in 

modo diretto e semplice, facendo toccare con mano ai ragazzi un 

mondo non lontano ma spesso sconosciuto. 

Michele Pontalti

 Dirigente del Centro per l’Assistenza Tecnica 
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Presentazione 

La conoscenza del mondo delle professioni, in ambito locale, è 

per la scuola un’opportunità ed una necessità per mantenere 

vivo il contatto tra territorio e mondo scolastico. 

Cogliendo questa esigenza, Fondazione E. Mach – Istituto 

Agrario di San Michele all’Adige, Centro per l’Assistenza Tecnica 

e Coldiretti, Giovani Impresa di Trento, sostengono il progetto 

“La scuola in campagna”. 

La pubblicazione, curata dall’Ufficio studi e sviluppo socio 

economico, fornisce informazioni sul mondo dell’agricoltura 

trentina, sugli agricoltori e sull’ambiente dove l’attività agricola 

si svolge.

Essa può essere utilizzata per organizzare le visite e le 

indicazioni per raggiungere le aziende agricole che, nell’ambito 

del progetto, si sono rese disponibili ad accogliere le 

scolaresche. 

Questa iniziativa rientra peraltro in un'azione di servizio attivata 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Fondazione E. Mach - IASMA 

Centro per l’Assistenza Tecnica 

Via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all’Adige 

Tel. 0461.615462 - Fax 0461.615490 – Cell. 335.7440174 

e-mail: marina.monfredini@iasma.it - www.iasma.it 

All’attenzione dott.ssa Marina Monfredini 

LA SCUOLA _________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________________ 

TEL ______________________ FAX._____________________ 

E-mail _____________________________________________ 

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO __________________________ 

NUMERO CLASSI __________ NUMERO ALUNNI ____________ 

VISITA ALL’AZIENDA __________________________________ 

IL GIORNO _________________________________________ 

Ai sensi D. Lgs 196/2003 La informiamo che i suoi dati verranno trattati 
con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza. Lei, a norma 
dell’art.7 potrà chiedere la rettifica, la modifica o cancellazione dei suoi 
dati scrivendo a Fondazione E. Mach, IASMA, Via E. Mach 1, S. Michele 
all’Adige (TN). 
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