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AGRITURISMO TRENTINO
Ospitalità naturale per una vacanza tutta da vivere

“L’Agriturismo è un’offerta turistica che si rivolge
a chi apprezza l’ambiente rurale e le sue risorse
naturali, storico-culturali e enogastronomiche. Una
tazza di latte fresco è sempre gustosa: ma lo è
ancora di più dopo aver partecipato alla mungitura.
La proposta che Agriturismo Trentino fa ai suoi
ospiti è offrire prodotti genuini di alta qualità e
di assistere o partecipare alla loro preparazione.
Non ti senti cliente ma ospite di una famiglia che
ti accoglie con calore. Così ti trovi a scoprire la
cultura contadina con semplicità.
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Chi desidera andare più in profondità può
scegliere uno dei 100 agritur trentini che svolgono
attività di fattoria didattica. È l’occasione per un
contatto diretto con gli animali e le piante, ma
soprattutto con i mestieri degli agricoltori. Il mondo
delle tradizioni rurali si rivela ricco di emozioni,
soprattutto per i bambini, ma importante per tutta
la famiglia. Il soggiorno in uno degli oltre 200
agriturismi nostri associati si rivelerà un viaggio
di scoperta attraverso l’esperienza diretta e un
coinvolgimento dell’ospite nella vita quotidiana
agricola attraverso una sapiente valorizzazione.
Vivere in una delle nostre strutture tipiche diventa
un altro modo concreto per avvicinarsi e conoscere
il nostro territorio.
Agriturismo Trentino è quindi l’espressione
perfetta del rapporto che si instaura fra ospite
e famiglia ospitante, una scelta consapevole di
vivere una vacanza alternativa. Come uno scrigno è
portatore dei valori di accoglienza e semplicità della
gente trentina.”
Manuel Cosi
Presidente Associazione Agriturismo Trentina

Le nostre fattorie didattiche sono
aziende agricole che accolgono scuole,
famiglie, gruppi di adulti per una
comunicazione diretta fra agricoltore e
cittadino, con un occhio di riguardo per i
più piccoli.
Si aprono ai visitatori e scolaresche in
un’ottica di rapporto continuativo con il
consumatore, di coinvolgimento attivo,
per creare un collegamento tra città e
campagna, far conoscere l’ambiente
agricolo, l’origine dei prodotti alimentari,
la vita degli animali.
Nelle nostre fattorie didattiche si
“impara facendo” per far comprendere il
legame fra l’origine dei prodotti agricoli
e la loro finalità, la nostra nutrizione.
Un luogo di incontro, di conoscenza
reciproca, di scambi di esperienze.
Sono attive circa un centinaio di fattorie
didattiche dislocate nelle varie valli del
Trentine.
Oueste aziende, diverse per natura,
hanno alcuni fondamentali elementi in
comune:
- la possibilità di essere coinvolti
in attività manuali per “imparare
facendo”;
- i visitatori sono accolti e accompagna
ti in azienda da almeno un tutore
aziendale, in possesso di idonea
capacità professionale;
- il rapporto tra numero di visitatori e
tutore deve essere proporzionato e,
salvo il caso di scolaresche
accompagnate da docenti, non
superiore a 30;

- i locali adibiti all’attività ed eventual
mente gli spazi all’aperto, devono
essere dotati dell’attrezzatura e dei
mezzi necessari per effettuare le
attività di fattoria didattica.
Le dimensioni delle fattorie
rispecchiano le dimensioni di una
normale azienda agricola trentina.
Sono aziende agricole
e agrituristiche normali i cui titolari si
prestano con passione a raccontare
il loro mondo. Riteniamo questo
un nostro punto di forza dato che
crediamo che solo in una vera azienda
agricola trentina si possa apprendere
appieno il lavoro dell’agricoltore e i cicli
legati alla produzione agricola!
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PERNOTTO
FATTORIA DIDATTICA

LEGENDA
APPARTAMENTI
CAMPEGGIO
ANIMALI
MELE
UVA
ORTAGGI
FRUTTA
OSPITALITÀ ANIMALI
BICI A DISPOSIZIONE / DEPOSITO BICI
PISCINA / WELLNESS
WI-FI

ADERENTI
STRADA DEL VINO
TRENTINO
STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI
DELLE VALLI DI NON E DI SOLE
STRADA DEI FORMAGGI
DELLE DOLOMITI
AGRITUR AMBASCIATORE
DI MELINDA
ECORISTORAZIONE
TRENTINO
QUALITÀ PARCO
PRODOTTO IN AGRITUR TRENTINO
GUEST CARD
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VALLAGARINA, VALLE DI GRESTA,
ALTOPIANO DI BRENTONICO E ALPE CIMBRA

12

GARDA TRENTINO E VAL DI LEDRO

22

VALLI GIUDICARIE, VAL RENDENA
E VALLI DEL CHIESE

30

VAL DI NON, VAL DI SOLE
E ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

48

VALLE DELL’ADIGE, VAL DI CEMBRA
E VALLE DEI LAGHI

62

VAL DI FIEMME E VAL DI FASSA

72

SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO
E VALLI DEL VANOI

78

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA,
ALTOPIANO DI PINÉ, VALLE DEI MÓCHENI,
VALSUGANA E TESINO

VALLAGARINA, VALLE DI GRESTA,
ALTOPIANO DI BRENTONICO
E ALPE CIMBRA

Questi territori vi stupiscono con il loro mosaico di emozioni e identità cittadine ma anche rurali in
armoniosa convivenza in ogni stagione. Seguiteci in questo viaggio fantastico:
Vallagarina - La Vallagarina vi offre un bicchiere di vino seduti a una tavola di sapori tipici e genuini,
circondati da filari di viti che conferiscono a questa terra un panorama di struggente bellezza.
Valle di Gresta – Appoggiata dolcemente in mezzo alle montagne, la Val di Gresta dà ospitalità alla
cultura e all’enogastronomia trentina che riposa qui, tra queste colline e questi campi coltivati.
Altopiano di Brentonico - Sarete accolti da un paesaggio che vi invita a muovervi nella natura, fra
piste da sci attrezzate e percorsi per lo snowboard, là dove si è preservato un ecosistema unico e
ricco (Monte Baldo).
Alpe Cimbra (Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna) – Questi tre gioielli sono meta preferita di
sportivi che possono godere di 100km di piste, anelli per lo sci di fondo, piste per lo sledgedog in
inverno; in estate, bike, trekking, arrampicata, equitazione, golf e sport acquatici, circondati delle
grandi fortezze della Prima Guerra Mondiale.
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AGRITUR MALGA RIONDERA

Altitudine
800 mt.

AGRITUR VALLAROM
di Scienza Filippo

di Delmonego Alice ed Andrea s.s.a.

Il caratteristico bioagriturismo in antico rustico con il tetto in pietra,
recentemente ristrutturato, è posto al centro di un grande prato ondulato
circondato da boschi, con possibilità di passeggiare: questo è il Parco
Naturale della Lessinia. Offre ospitalità in appartamenti o camere e
degustazioni nella tipica stube con forno a legna. Si allevano api,
pecore, capre e asini, si coltivano piccoli frutti e ortaggi e si organizzano
laboratori didattici per famiglie per riscoprire le proprie emozioni
attraverso la natura e la cultura.

L’Agritur è un vecchio maso in Vallagarina, tra i vigneti biologici di
famiglia. L’ospitalità di Barbara, Filippo e Tatiana, la semplicità ma anche
la raffinatezza dei legni si incontrano in un connubio ideale. La struttura
è dotata di tre camere mansardate dotate di ogni comfort. Su richiesta
si può usufruire delle piscine con idromassaggio, musica, aromaterapia e
cromoterapia, sauna e bagno turco. Adatto anche per suggestivi aperitivi,
grigliate, degustazioni enogastronomiche su prenotazione. L’azienda
produce anche miele.

Monti Lessini - 38061 Ala - Località Riondera
T. 348 1454784 - info@malgariondera.it
www.malgariondera.it

Vallagarina - 38063 Avio - Via Masi, 21
T. 335 7787324 - info@vallarom.com
www.vallarom.com

AGRITUR MASO SPEZIAL
di Maso Spezial s.a.s.

Altitudine
170 mt.

Altitudine
420 mt.

AGRITUR GALENO
di Azienda Agricola Obarlaitn s.a.s.

Maso Spezial è immerso nel verde dei vigneti e dei boschi di alta collina
della zona di Pedersano, in Vallagarina (10 minuti da Rovereto). L’ambiente
accogliente e magico di questo Agirtur vi sorprenderà: realizzato nel 2010,
offre molti scorci non comuni in un’atmosfera speciale. Il cortile dell’energia”
e il grande giardino, accanto alle camere, ne sono un esempio. Il tempo
sembra essersi fermato ad un istante di pace e di serenità. L’Agritur privilegia
il biologico con pane torte e confetture fatte in casa. Si colloca a 25 minuti
dal Lago di Garda, a 30 minuti dai Laghi di Caldonazzo e Levico e 10 minuti
dal biotopo del Lago di Cei.

L’Agritur Galeno è un’azienda zootecnica a conduzione famigliare situata
a Luserna, tranquillo paese ai lembi degli Altipiani Cimbri. Un’isola etnicolinguistica dove la gente del luogo parla ancora il “Cimbro”, una varietà
di tedesco. L’Agritur Galeno è dotato di stanze arredate in stile tirolese di
legno naturale e TV, facilmente accessibili anche dai disabili. Offre inoltre
la possibilità di gustare le specialità trentine e i piatti tipici locali, che la
gestione familiare cura con particolare interesse.

Vallagarina - 38060 Villa Lagarina - Località Pozze, 1, Pedersano
T. 328 8546068 - 349 7503075 - info@masospezial.it
www.masospezial.it

Alpe Cimbra - 38040 Luserna - Via Cima Nora, 34
T. 0464 789723 - info@agriturgaleno.it
www.agriturgaleno.it

Altitudine
1.333 mt.
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AGRITUR PRIMO FIORE

Altitudine
900 mt.

AGRITUR DAI MENEGHETI

Altitudine
131 mt.

Dai Menegheti di Antonelli Silvio, Elena e Silvia s.a.s.

di Schelfi Orazio

L’Agritur “Primo Fiore”, interamente costruito in bioedilizia, offre
confortevoli camere personalizzate e una cucina di piatti tipici della
tradizione trentina basati sulla filiera corta aziendale e una visione etica
dell’agricoltura e dell’allevamento. La materia prima viene da aziende
montane a km 0 e prevalentemente certificate Biologiche. L’azienda
produce foraggio biologico e alleva bestiame dal cui latte si ricava il
formaggio “Primo Fiore”. Si trova a Brentonico.

L’Agritur “dai Menegheti” vi dà il benvenuto ad Avio, paese di confine
tra le morbidezze mediterranee e le asprezze nordiche. La famiglia
Antonelli da sempre si occupa di viticoltura e coltiva varietà autoctone
della Vallagarina e della Terra dei Forti. Il locale offre ristorazione con
piatti della tradizione contadina; i prodotti utilizzati arrivano direttamente
dagli orti della famiglia. Un occhio di riguardo va ai salumi, prodotti
artigianalmente dal padrone di casa, solo con carni trentine, certificate
presidio Slow Food.

Altopiano di Brentonico - 38060 Brentonico - Località Festa, 6/A
T. 0464 395847 - 3297947758 - 3201568674 - agriturprimofiore@gmail.com
www.agriturprimofiore.it

Vallagarina - 38063 Avio - Frazione Sabbionara - Via Morielle, 45
T. 0464 684646 - antonellielena81@yahoo.it

AGRITUR AL PICCHIO

Altitudine
160 mt.

AGRITUR LA FONTE

Altitudine
760 mt.

di Az. Agr. Troiani di Troiani Andrea e Sabrina s.s.a.

In questo vecchio maso del ‘500, da sempre dedicato all’agricoltura e
alla vita contadina, è nato un Agritur per il pernottamento e la prima
colazione. Situato in Vallagarina a pochi chilometri da Rovereto e dal
Lago di Garda, offre 10 confortevoli stanze tutte dotate di bagno privato,
Tv e Wi-fi. Al piano terra, la sala da pranzo e la sala TV, con soffitti a
volta e sassi a vista, donano un’atmosfera di autenticità e calore. Dal
maso si può facilmente partire in bicicletta seguendo la pista ciclabile via
Claudia Augusta. È una Trentino Fishing Lodge.

Da circa 25 anni l’azienda agricola “La Fonte” svolge un lavoro di recupero
ambientale su terreni terrazzati prima abbandonati, per destinarli a
coltivazione e allevamento misti e trasformazione aziendale di prodotti
biologici e erboristici (gemmoderivati, fiori di Bach). Svolge attività didattica
in fattoria in estate dal 2008 con le settimane “Naturalmente Verdi”,
basate sull’educazione alimentare pratica e tutto l’anno dal 1990 con
percorsi riguardanti il grano e il pane, la lana e il feltro, il latte e i formaggi,
le nocciole, le erbe, l’acqua, la natura e gli animali di fattoria.

Vallagarina - 38061 Ala - Contrada Sdruzzinà, 20
T. 0464 672825 - info@agrituralpicchio.it
www.agrituralpicchio.it

Alpe Cimbra - 38064 Folgaria - Località Gruim - Frazione Mezzomonte
T. 0464 720041 - agricolalafonte@gmail.com
www.la-fonte.org
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Altitudine

AGRITUR EL CASEL MALGA MORTIGOLA 1.150 mt.

AGRITUR MALGA VALLORSARA

di Bongiovanni Leonardo

di Maso Engher s.s.a.

L’Agritur Malga Mortigola si trova nel Parco Naturale del Monte Baldo,
a 1.150 mt: facilmente raggiungibile, questa struttura è l’ideale per
vacanze in mezzo alla natura e punto di partenza per escursioni ai
vicini Lago di Garda, Rovereto e Trento. Dispone di camere accoglienti
con bagno, Wi-Fi e offre un servizio di prima colazione con prodotti
bio dell’azienda in un’atmosfera familiare. Nel piccolo caseificio si può
assistere alla trasformazione del latte in formaggio e imparare così cosa
significa vivere in malga.

L’Agritur Malga Vallorsara nasce come naturale conseguenza dell’attività
dell’Azienda Agricola di Maso Engher. Grazie alle 60 mucche, si
produce un ottimo latte di montagna che viene lavorato e trasformato
direttamente in azienda in prodotti caseari utilizzati in parte nella cucina
dell’Agritur e in parte venduti. Presso la Malga è possibile pernottare,
pranzare, cenare durante tutti i giorni da maggio a settembre.

Altopiano di Brentonico - 38060 Brentonico - Località Mortigola, 31
T. 0464 391484 - info@agriturelcasel.it
www.agriturelcasel.it

AGRITUR MASO CARPENÈ
di David Suissa

Altitudine
1.520 mt.

Altitudine
250 mt.

Alpe Cimbra - 38064 Folgaria - Località Valle Orsara
T. 0464 723165 - 329 0512463
masoengher@gmail.com - malgavallorsara@gmail.com
www.masoengher.it

AGRITUR VINERIA DE TARCZAL
di Dell’Adami de Tarczal Ruggero

Il Maso Carpené offre ospitalità in sei stanze con letti matrimoniali
e bagno individuale ricavate da un vecchio maso ristrutturato con le
tecniche della bioedilizia. L’Agritur è circondato da bosco e vigneti: pace
e tranquillità sono assicurate. Alzandovi la mattina, vi affaccerete su una
terrazza che domina più di quindici chilometri di Val d’Adige e frutteti
biologici. Lasciatevi tentare dalla sua cucina, dal vino e dai succhi di mela
artigianali! Ideale anche per compleanni, feste e cerimonie.

L’Agritur è un piacevole locale tipico trentino posto all’interno
dell’azienda agricola, che coltiva uve bianche e nere per la produzione
di vini, spumanti, grappe e gelatine. Dispone di entrata e parcheggio
indipendenti con 30 posti all’interno e una terrazza circondata dal verde
delle piante secolari. Organizza pranzi e cene anche per cerimonie,
offrendo tutta la sua professionalità e una qualità altissima. È attivo
anche il servizio di degustazione, ovviamente di vini abbinati con qualche
formaggio o salume tipico.

Vallagarina - 38060 Isera - Località Carpenè, 1 - Folaso
T. 335 5926227claudia@masocarpene.com
www.masocarpene.com

Vallagarina - 38060 Isera - Via G. B. Miori ,4 - fraz. Marano
T. 0464 450707 - vineria@detarczal.com - info@detarczal.com
www.detarczal.com

Altitudine
240 mt.
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AGRITUR AI STORTI

Altitudine
600 mt.

AGRITUR CONCETTA
di Societa’ Agricola Semplice Mazzucchi Iginio

di Frapporti Lino

Edificio di recente costruzione, si trova sulle pendici occidentali della cascata
detta “Pissavaca”, nella località di Patone, caratteristico paesino di mezza
montagna, in posizione particolarmente vocata alla coltivazione di pregiati
vigneti nel comune di Isera. L’agritur è a conduzione famigliare, offre
ristorazione a menù fisso accompagnato dai profumati vini del territorio.
È aperto il sabato sera nei mesi di gennaio, ottobre, novembre, dicembre
(aperture straordinarie per gruppi con minimo 20 persone pranzo - cena). È
gradita la prenotazione. Le degustazioni si effettuano di sabato ma solo su
prenotazione dal 1 Ottobre al 31 Dicembre.

Sita in Vallagarina, l’azienda agricola a conduzione famigliare possiede
8 ettari di terreno coltivato a ortaggi e dedito all’allevamento: le verdure
vengono vendute in 3 mercati settimanali dal 1960. La storia ha fatto il
suo corso fino a portare la famiglia alla costruzione di questo bellissimo
Agritur circondato dai prati, nei pressi di Ronzo Chienis, con camere,
parcheggio privato e una grandissima terrazza. I vostri amici animali
sono i benvenuti! Nelle vicinanze si possono praticare equitazione e
escursionismo.

Vallagarina - 38060 Isera - Località Ai Storti, 4/y
T. 328 7619828 - 333 2721102 - lino.frapporti@gmail.com

Val di Gresta - 38060 Ronzo Chienis - Via Monte Creino, 52
T. 345 5057478 - mazzucchi.elisabetta@hotmail.it

AGRITUR CALLIARI FIORI
di Calliari Luca

Altitudine
790 mt.

Altitudine
190 mt.

AGRITUR CASA DEI NONNI

Altitudine
190 mt.

di Cavagna Giancarlo

L’azienda nasce nel 1978 da una felice e fortunata idea di Mariano
Calliari, che decise di far costruire alcune serre per dedicarsi alle piante
da interno, stagionali, piante fiorite, oltre naturalmente alla sua vera
passione, le piante da orto. Ora si possono acquistare utensili da
giardinaggio, fertilizzanti, fiori recisi, vasi, bulbi, sementi e qualificatissimi
servizi di addobbi floreali. Grazie all’aiuto di tutti i figli, le moderne serre
climatizzate ospitano anche animali e si organizzano laboratori di fattoria
didattica per bambini e adulti.

“Casa dei Nonni” è un edificio di recentissima ristrutturazione, composto
da 3 appartamenti termoautonomi finemente arredati e completi di ogni
comfort, 5 posti letto ciascuno, adatti anche per persone diversamente
abili. Situato nel centro storico di Pilcante, borgo adagiato fra i vigneti
della Vallagarina, è vicinissimo a Ala, Rovereto, al Lago di Garda, a Trento
e a Verona e a 50 metri dalla pista ciclabile che costeggia l’Adige. Inoltre
sono a disposizione degli ospiti le Mountain bike per andare alla scoperta
dei dintorni.

Vallagarina - 38060 Volano - via Degasperi, 2
T. 0464 410443 - info@calliarifiori.com
www.calliarifiori.com

Vallagarina - 38061 Ala - Via S. Anna, 13, Pilcante
T. 0464 670173 - 338 6387279 - 349 0740102 - info@agriturismomasorocca.it
www.agriturismomasorocca.it
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AGRITUR LE PERGOLE

Altitudine
380 mt.

AGRITUR MORTIGOLA

Altitudine
1.150 mt.

di Bongiovanni Marco

di Zandonai Andrea

I vitigni della zona di Cesuino fanno da cornice all’Agritur Le Pergole,
un luogo intimo su una terrazza naturale rivolta sullo splendido scenario
della Vallagarina. La famiglia Zandonai mantiene lo spirito semplice
dell’ospitalità rurale, contornandola con i suoi prodotti: frutta e vino. Le
camere sono singole, doppie o triple, in legno di abete. Tante le possibilità
per conoscere i dintorni, dove trovate il Lago di Cei, il Biotopo Prà dell’Albi,
Altopiano di Folgaria e Castel Beseno.

Il locale Agritur immerso nella verde cornice del monte Baldo, offre ottima
cucina tipica, curata nella scelta dei prodotti e nella realizzazione. Ideale per
ogni ricorrenza o semplicemente per trascorrere una felice giornata o serata
in pieno contatto con la natura. In ogni stagione dell’anno il paesaggio e i
piatti preparati si trasformano permettendo di gustare a pieno la bellezza
e la genuinità delle nostre montagne. I molti prodotti vengono raccolti,
allevati e serviti direttamente sulla tavola da Marco e la sua famiglia. Nelle
vicinanze è possibile praticare la pesca, lo sci da fondo e fare visite guidate.

Vallagarina - 38060 Villa Lagarina - Via Cesuino, 2/A
T. 0464 462458 - 339 1892593 - info@agriturlepergole.com
www.agriturlepergole.com

Altopiano di Brentonico - 38060 Brentonico - Località Mortigola, 4
T. 0464 391555 - marco@agriturmalgamortigola.it
www.agriturmalgamortigola.it

AGRITUR MASI BRENTA
di Valle Silvano

Altitudine
510 mt.

AGRITUR MASO ROCCA

Altitudine
380 mt.

di Cavagna Giancarlo

Posto in un incantevole paesaggio soleggiato, protetto dai venti e abitato
da animali del bosco quali caprioli, camosci, ghiri, volpi, tassi e gufi, si
trova l’Agritur Masi Brenta, accanto a reperti storici di almeno tre secoli
fa. L’edificio, costruito in pietra e rinnovato secondo i dettami del basso
impatto ambientale, perfettamente integrato in un panorama incredibile,
offre stanze in stile alpino a due passi da Rovereto, Vallagarina, e una
ricca colazione a base di prodotti tipici trentini.

Maso Rocca, antico maso del ‘700 nel comune di Ala, è un luogo pieno
di sole, natura, tranquillità ma anche sport, lago e montagna. Potete
rilassarvi con un buon libro sulla terrazza solarium, sonnecchiare all’ombra
di un albero, cullati dal gorgoglio del torrente che scorre accanto al
maso. Se all’ozio preferite un pò di sana attività all’aperto, vi si offrono
passeggiate, escursioni in montagna, in mountain bike o pesca sportiva
nel laghetto dell’azienda.

Vallagarina - 38068 Rovereto - Località Masi Brenta, 3
T. 345 2403462 - masi.brenta@virgilio.it
www.agriturismotrentinomb.com

Vallagarina - 38061 Ala - Località Rocca, 5
T. 0464 670173 - 338 6387279 - 349 0740102 - info@agriturismomasorocca.it
www.agriturismomasorocca.it
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AGRITUR MASO TALPINA
di Bisoffi Marco

Altitudine
500 mt.

AGRITUR MUSEO DEL MIELE
di Marigo Amelio

Agritur di collina del comune di Mori, tra la città di Rovereto e di
Riva del Garda, è un accogliente edificio in pietra, ristrutturato con 4
mini-appartamenti dotati di soggiorno con angolo cottura, camera da
letto matrimoniale, divano letto, servizi, riscaldamento autonomo e
climatizzazione e posto macchina. Si trova a 500 m.s.l.m. nella quiete
dei vigneti di chardonnay base spumante. Sul vicino Monte Baldo potete
andare in sci discesa e fondo oppure visitare il Lago di Garda (10 km).

All’Agritur Museo del Miele si percorrerà un viaggio fantastico in un
piccolo mondo pieno di grandi meraviglie: il mondo delle api, tradizione
e tecnica apistica, storia - vita - lavoro - prodotti delle api e attività
dell’apicoltore. L’obiettivo didattico è sempre al primo posto, per la gioia
di piccoli e grandi. All’interno del museo è possibile vedere una colonia di
api al lavoro grazie ad una speciale arnia con parete di vetro.

Vallagarina - 38065 Mori - Località Talpina, 3
T. 0464 918532 - bisoffi.talpina@virgilio.it
www.masotalpina.it

Alpe Cimbra - 38046 Lavarone - Via Tobia, 4
T. 0464 783315 - museo@museodelmiele.com
www.museodelmiele.com

Altitudine
1.200 mt.

11

ALTO GARDA
TRENTINO
E VAL DI LEDRO

Il clima temperato, la ricca vegetazione e la bellezza dei monti che fanno da sfondo
sono la cornice perfetta per l’Alto Garda Trentino, patria degli sport d’acqua. La Conca del
Lago di Garda vanta di una tradizione di accoglienza antica e affermata, magici panorami
e interessanti testimonianze storiche e culturali.
La Valle di Ledro con il suo fresco lago vi accoglierà in seno a un paesaggio tranquillo,
con percorsi a piedi e in bicicletta e laboratori del Museo delle Palafitte di Ledro.
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GARDA TRENTINO, VAL DI LEDRO

AGRITUR ACETAIA DEL BALSAMICO
TRENTINO

Altitudine
260 mt.

AGRITUR LAURA
di Menegatti Remo

di Bombardelli G & C ssa

Questo Agritur è l’unico del suo genere in Trentino, per la posizione
delle sue camere con spettacolare vista sul lago di Garda (solo 4 km da
Riga d/G.) e per la produzione esclusiva di Balsamico Trentino, carne
salada, i formaggi, l’olio extra vergine d’oliva ed i vini. L’Acetaia è amica
delle famiglie, alle quali offre le sue modernissime suite e la piscina, e
degli sportivi, che dall’agritur possono facilmente partire per bellissime
escursioni sulle montagne circostanti, a piedi o in bici.

Gli appartamenti trilocali dell’Agritur Laura sono soleggiati, spaziosi e
dotati di tutti i comfort. Sono composti da soggiorno-angolo cottura (con
divano letto), due camere con due posti letto ciascuna e due balconi
di 9 mq. l’uno. Le cucine sono fornite di stoviglie e di tutti gli accessori
necessari. Gli appartamenti al 2° piano hanno una terrazza di 25 mq.
Gli appartamenti sono corredati delle stoviglie necessarie, TV satellitare,
forno elettrico in 3 dei 6 appartamenti, luce, acqua, gas, parcheggio.

Alto Garda - 38060 Tenno - Strada di S. Zeno, 2
T. 0464 550064 - info@acetaiatn.it
www.acetaiadelbalsamico.it

Alto Garda - 38060 Nago-Torbole - via alle Peschere, 4
T. 393 2910368 - agriturlaura@libero.it
www.agriturlaura.com

AGRITUR MASO SANTA LUCIA
di Maso Santa Lucia di Bruno e Mauro Lutterotti s.a.s.

Altitudine
70 mt.

Altitudine
130 mt.

AGRITUR VIN E AMOR
di s.a.s. Marti/Nuz di Benuzzi Daniele e Martino Cynthia Paola

Questo agritur è pura emozione nel verde della campagna tra Arco e Dro.
Offre 12 camere con ogni comfort, ricca colazione a buffet la mattina,
deposito per mountain bikes sorvegliato e gratuito, deposito motociclette
coperto, e connessione wireless gratuita in tutta la struttura. L’azienda
agricola produce una grande varietà di uve (Pinot Grigio, Chardonnay,
Merlot, Goldtraminer, Schiava, Rebo e altri), che conferisce alla cantina
Toblino, dove collaborano per i Winetour e le degustazioni personalizzate.

L’Agritur Vin e Amor è un agriturismo immerso nel verde della Valle Sarca,
a Dro, a circa 10 minuti dal Lago di Alto Garda. La struttura è aperta tutto
l’anno ed è possibile pernottare in camere e suite il cui prezzo comprende
anche la prima colazione a buffet. La struttura è accessibile alle persone
con disabilità e offre parcheggio privato, WI-FI, piscina; sono ammessi
animali di piccola taglia. Su prenotazione si effettuano degustazioni tutti i
pomeriggi dalle 14 alle 20.

Alto Garda - 38074 Dro - Località Santa Lucia, 3
T. 0464 504008 - 320 9280700 - info@agritursantalucia.com
www.agritursantalucia.com

Alto Garda - 38074 Dro - Via dei Colli, 2|A
T. 342 5346055 - vineamoragritur@gmail.com
www.agriturvineamor.it

Altitudine
130 mt.

GARDA TRENTINO, VAL DI LEDRO

AGRITUR MASO BOTES

Altitudine
260 mt.

AGRITUR GIRARDELLI
di Girardelli Tiziano

di Santuliana Renato

L’agritur Maso Bòtes è integrato in modo armonico e gradevole
nell’olivaia più antica del Alto Garda Trentino. Il suo ingresso è presidiato
dal maestoso “olif de Bòtes”, un olivo dell’età stimata di 800 -1.000
anni. Maso Bòtes propone un ambiente esclusivo, riservato, attento ai
particolari ed ai bisogni dell’ospite. Offre ospitalità in camere e suite con
dotazioni prestigiose, come il servizio buffet di inizio giornata tipico e
personalizzato, il solarium panoramico ed idromassaggio, accessibili con
l’ascensore.

Situato in una posizione tranquilla immersa nel verde, l’Agritur dispone
di 10 camere con bagno, balcone, ascensore, aria condizionata, tv
satellitare, wifi, garage per moto e bici, terrazza per ottime colazioni
a buffet con torte e marmellate fatte in casa, Qui vi potrete rilassare in
giardino oppure nel piccolo centro benessere con idromassaggio, sauna,
doccia aromatica. In attesa della cena a km0 con prodotti di produzione
propria, potete gustare l’aperitivo a base di sciroppo di sambuco.

Alto Garda - 38062 Arco - Fraz. Varignano - Località Olif De Bòtes, 1
T. 0464 791014 - 347 8558334 - info@masobotes.it
www.agriturismomasobotes.it

Alto Garda - 38066 Riva d/Alto Garda - Via Marone, 21
T. 0464 521642 - info@agriturgirardelli.com
www.agriturgirardelli.it

AGRITUR LA CORT
di Betta Rudi s.a.s.

Altitudine
70 mt.

Altitudine
80 mt.

AGRITUR AL MARTER
di Ribaga Bruno

Una zona tranquilla e rilassante vi garantirà il riposo nella pace e nella
natura. L’agritur offre un’accoglienza famigliare in camere confortevoli e
dotate di bagno, tv, aria condizionata, frigobar, tee service, cassaforte,
giardino o balcone, dispone inoltre di 2 appartamenti da 4 a 7 persone.
All’esterno ampia zona verde e zona barbecue e piscina. Si accettano
gratuitamente cani di piccola e media taglia, previo avviso.

Il maso si trova in Val di Ledro, nel paesino di Tiarno di Sopra, ed è
un ottimo punto di partenza per escursioni a piedi o in mountain bike
sulle rive del Biotopo del Lago d’Ampola, che protegge tesori naturali
ormai rari, oppure per gli appassionati di funghi. La casa dispone di 7
confortevoli stanze con servizi privati, ampia rimessa per biciclette e
moto, spazioso parcheggio con sosta gratuita per camper se si consuma
un pasto al giorno presso il ristorante.

Alto Garda - 38062 Arco - Via Passirone, 29
T. 333 8797212 - info@agriturlacort.it
www.agriturlacort.it

Val di Ledro - 38067 Ledro - Via Bisti 2
T. 0464 595090 - 347 8136271 - ribagabruno@live.it
www.agrituralmarter.it

Altitudine
744 mt.
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GARDA TRENTINO, VAL DI LEDRO

AGRITUR CALVOLA

Altitudine
650 mt.

AGRITUR COMAI
di Comai Alberto

di Santoni Bruno

L’agriturismo, situato in posizione panoramica, offre una splendida
vista sul Lago di Garda e offre la possibilità sia di soggiornare, sia di
godere dell’ottima cucina. L’azienda agricola a conduzione biologica
produce ortaggi, vino, olio ed alleva alcuni capi di bestiame impiegati
nella ristorazione, fatta di piatti stagionali raffinati e genuini, preparati
dallo Chef Matteo. La famiglia Santoni vi dà il suo benvenuto in questo
gioiello tra il borgo medievale di Tenno e il Lago di Garda.

La famiglia Comai vi aspetta a Riva del Alto Garda, a 1 Km dal lago, meta
ideale e buona partenza per escursioni a piedi e in bicicletta (Ponale,
lago di Tenno, Lago di Ledro). L’agritur offre ospitalità in accoglienti
appartamenti e stanze con prima colazione completamente arredati, TV
sat, parcheggio privato, deposito biciclette e moto. Sia le camere che gli
appartamenti sono a piano terra con veranda e giardino. Dispongono di
collegamento internet WI-FI gratuito. Bambini fino a 3 anni gratis, dai 3
ai 12 anni 50 %.

Alto Garda - 38060 Tenno - Via Villa Calvola, 62
T. 0464 500820 - info@agriturcalvola.it
www.agriturcalvola.it

Alto Garda - 38066 Riva d/Alto Garda - Via di San Cassiano, 9
T. 0464 553485 - info@agriturcomai.com
www.agriturcomai.com

AGRITUR LAGHEL 7
di Jori Paola

Altitudine
80 mt.

Altitudine
360 mt.

AGRITUR MADONNA DELLE VITTORIE
Madonna delle Vittorie s.a.s.

Autentica struttura agrituristica che della multifunzionalità fa il suo fiore
all’occhiello. L’originale casa ottocentesca ristrutturata accoglie gli ospiti
in due appartamenti arredati con cura e sensibilità, con suggestiva vista
sul Lago di Garda. Ambiente sereno dove rilassarsi, ma anche luogo in
cui rigenerarsi attraverso la collaborazione ai lavori della fattoria nella
gestione di simpatici animali e nella cura dell’oliveto e dell’orto biologici.
Produzione di un apprezzato Extravergine di oliva Biologico, che ha
ottenuto il riconoscimento di Presidio Slow Food.

L’ Agritur Madonna delle Vittorie, grazioso locale dall’atmosfera intima
e familiare, propone cucina tipica e casereccia, pasta e dolci fatti in
casa, carne alla griglia da allevamento proprio. Dispone di un’ampia
veranda affacciata sui vigneti e di un parco giochi per bambini. Vini e olio
extravergine d’oliva sono prodotti in azienda. Affitta inoltre due ampi
appartamenti arredati con cura. Attraverso la vicinissima pista ciclabile
Arco-Torbole si raggiunge la spiaggia in soli 5 minuti.

Alto Garda - 38062 Arco - Località Laghel, 7
T. 349 7446910 - 335 8240645 - info@laghel7.it
www.laghel7.it

Alto Garda - 38062 Arco - Via Linfano, 81
T. 0464 505542 - info@madonnadellevittorie.it
www.madonnadellevittorie.it

Altitudine
80 mt.

GARDA TRENTINO, VAL DI LEDRO

AGRITUR MASO LIZZONE

Altitudine
120 mt.

AGRITUR OLIVI
di Bertamini Carlo

di Brighenti Lino

Varcando il cancello della tenuta, circondata da vecchie mura, si entra
in un piccolo mondo di fiaba. Come un balcone che si affaccia sulla
verdeggiante Valle del Sarca, il piccolo resort è immerso in un grande
parco - giardino e circondato da vigneti ed ulivi e ospita al primo
piano 5 confortevoli camere. Ciascuna ha una propria identità ed un
bagno spazioso e curato: si chiamano Acqua, Aria, Terra, Fuoco e
Ferro. La dependance della tenuta - la Casa del Cipresso - è un ampio
appartamento, ideale per le famiglie.

Una calorosa accoglienza in una casa ecologica Casa Clima in legno vi
aspetta all’Agritur Olivi, che propone appartamenti trilocali corredati di
tutto in un contesto rurale, ma con un tocco di eleganza. Ampio giardino,
parcheggio privato, zona barbecue e deposito per biciclette e materiale
sportivo sono a disposizione. A 5 minuti a piedi dal centro storico di Arco,
15 minuti in bicicletta dal lago di Garda e dal Rock Master di Prabi, è
aperto da aprile a settembre ed è necessaria una mail di prenotazione.

Alto Garda - 38062 Dro - Località Lizzone
T. 0464 504793 - info@masolizzone.com
www.masolizzone.com

Alto Garda - 38062 Arco - Via Madonnina, 5/A
T. 0464 531558 - 392 6586480 - info@agriturolivi.com
www.agriturolivi.com

AGRITUR STEFENELLI
di Stefenelli Tullio

Ai piedi del monte Baldo, poco distante dal Lago di Garda circondato dalle colline
e dalla campagna di Nago, collocato in prossimità della pista ciclabile che collega
la Vallagarina al Basso Sarca, l’Agritur Stefenelli offre un soggiorno in assoluta
tranquillità. Le ampie stanze, arredate in modo minimale e con parquet, sono tutte
con bagno interno e con ampia terrazza coperta, aria condizionata, cassaforte
e copertura WI-FI gratuita. Sono disponibili un ampio parcheggio e spazi interni
per il deposito di bici e moto. Ogni mattina vi attende una colazione a buffet che
associa dolce e salato e in cui non mancano i prodotti dell’azienda. La struttura è
accessibile ai disabili ed ha stanze con bagno adeguate per ospiti disabili.

Alto Garda - 38069 Nago-Torbole - Via alle Scuole, 54
T. 0464 540132 - 348 3313732 - norma.stefenelli@alice.it

Altitudine
90 mt.

Altitudine
200 mt.

AGRITUR TREFRUTTI
di Michelotti Pasquino

Benvenuti all’Agritur Trefrutti in località Fibbie ad Arco - Lago di Garda.
Questa è una nuova costruzione composta da 3 appartamenti per un
massimo di 4 persone ciascuno, tutti indipendenti con doccia, cucina
completa di stoviglie, garage e posto macchina esterno. Il Trefrutti è
aperto tutto l’anno e dotato di riscaldamento singolo. Si offre la frutta di
stagione coltivata in azienda e biciclette per realizzare escursioni nelle
meravigliose vicinanze del Lago di Garda.

Alto Garda - 38062 Arco - Località Fibbie, 1/B
T. 0464 517804 - 331 426 7827 - agriturtrefrutti@alice.it
www.trefrutti.it

Altitudine
200 mt.
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GARDA TRENTINO, VAL DI LEDRO

AGRITUR VECCHIO BORGO

Altitudine
500 mt.

AGRITUR VIVALDI
di Vivaldi Antonio

di Torbol Orlando

L’Agritur Vecchio Borgo in località Braila a Arco è stato realizzato in
un edificio del XVIII secolo, circondato da prati, faggi, lecci a 500
metri s.l.m. A poca distanza dal Lago di Garda, è raggiungibile da
Arco in 10 minuti e da Drena in 5 ed è luogo ideale per passeggiate
in mountain-bike verso luoghi unici come il biotopo “Le Marocche”. La
struttura dispone di 3 appartamenti appena ristrutturati in legno e pietra,
con mobili artigianali e vista sul Lago di Cavedine. Si accettano animali
previo accordo.

L’azienda è situata a Torbole, a soli 800 metri dal Lago di Garda,
adagiata in una splendida posizione tra il Monte Baldo e la Piana del
Sarca. È immersa in un vigneto e da più di 30 anni accoglie turisti alla
ricerca di una vacanza all’insegna del relax e della semplicità. Per chi
ama vacanze attive, Torbole sul Alto Garda ed il suo territorio offrono
varie possibilità: dalla vela al windsurf, dalla mountain bike al free
climbing, oltre ad escursioni in montagna, lungo i percorsi ciclabili e le
visite ai vari castelli ed ai borghi tipici della zona.

Alto Garda - 38062 Arco - Località Braila
T. 0464 519549 - 349 6507213 - 328 5447266 - info@agriturvecchioborgo.it
www.agriturvecchioborgo.it

Alto Garda - 38060 Nago-Torbole - Via Strada Granda, 108
T. 0464 506185 - info@agriturismovivaldi.it
www.agriturismovivaldi.it

AGRITUR CASA DI CAMPAGNA
di Zanoni Claudio

Altitudine
70 mt.

Altitudine
80 mt.

AGRITUR FIORE D’ULIVO
di Pellegrini Fabio

L’Agritur Casa di campagna, situato a meno di 1 Km dal suggestivo centro
di Riva del Alto Garda, offre un’accoglienza familiare in appartamento
dotato di tutti i comfort (camera matrimoniale, angolo cottura, bagno
e stufa) e tre camere, usufruibili tutto l’anno e con possibilità di fare
colazione nella sala o all’aria aperta, in giardino. Paesaggi montani
fanno da sfondo: il blu del lago, il verde delle montagne e il clima mite
permettono di godersi la zona anche nei mesi più freddi.

Immerso nel verde dei vigneti e degli ulivi del Alto Garda Trentino,
l’Agritur Fiore d’ulivo è un’oasi di tranquillità, semplice ed accogliente. A
pochi km dal centro di Riva del Alto Garda è punto di partenza ideale per
scoprire la natura del Trentino e le meraviglie del Lago di Garda, per una
breve pausa di relax, per una vacanza con la famiglia a contatto con la
natura, per impegni di lavoro o per praticare innumerevoli sport tra cui
moto, free-climbing, surf, vela, mountain bike, trekking e in più shopping
e cultura.

Alto Garda - 38066 Riva d/Alto Garda - Via Grez, 78
T. 0464 567562 - 348 8868491 - info@casadicampagna.info
www.casadicampagna.info

Alto Garda - 38066 Riva d/Alto Garda - Via Ballino, 13/C
T. 348 8535245 - info@agriturismofioredulivo.it
www.agriturismofioredulivo.it

Altitudine
120 mt.

GARDA TRENTINO, VAL DI LEDRO

AGRITUR GIOVANAZZI

Altitudine
133 mt.

AGRITUR GOSTNER ROBERTO
di Gostner Roberto

di Giovanazzi Stefano e Piffer Lorena s.s.a.

Di recente realizzazione, l’agriturismo offre ospitalità in un ambiente
famigliare e accogliente, in confortevoli stanze con servizio di prima
colazione. Siamo a un paio di km dal Lago di Garda, territorio
caratteristico e apprezzato dagli amanti dello sport e della natura.

L’azienda biologica Gostner Roberto nasce nel 2008 da una grande
passione per la natura e per gli animali. È a gestione famigliare e produce
mele, prugne, ortaggi, more, lamponi fragole. Su prenotazione offre
fattoria didattica con famiglie e scolaresche, con un grande laboratorio
all’aperto per un’esperienza di vita rurale attraverso la conoscenza delle
tradizioni del mondo contadino, degli attrezzi e degli ambienti, della cura
e l’accudimento degli animali di bassa corte e da pascolo.

Alto Garda - 38062 Arco - Località S. Giorgio - Via Isce
T. 0464 557555 - 348 54 24 150 - info@agriturgiovanazzi.com
www.agriturgiovanazzi.com

Alto Garda - 38074 Drena - via Vespiai, Località Luch, 35
T. 340 2753987 - robertogostner@virgilio.it
www.aziendaagricolagostner.com

AGRITUR IL MELOGRANO

Altitudine
400 mt.

Altitudine
90 mt.

di Flessati Placido

AGRITUR MASO BERGOT
di Bergot S.a.s. di Floretta Federica & C. Società Agricola

L’agritur si trova ad Arco di Trento in una zona tranquilla nel verde delle
campagne, zona è molto conosciuta per gli amanti del free climbing per
le famose palestre di roccia e dagli amanti delle gite in mountain bike. A
soli 2 km il meraviglioso Lago di Garda e Torbole, luoghi ideali per il wind
surf. A 10 km si trova la Valle di Ledro, famosa per il canoing. L’agritur
è composto da 5 appartamenti di cui 4 con doppia camera matrimoniale
più divano letto matrimoniale.

Questo piccolo agritur a gestione familiare con piscina esterna si trova
a pochi passi dal centro storico di Arco e a pochi km dal Lago di Garda.
Ideale punto di partenza per gli appassionati di molteplici sport praticabili
in zona, ma anche per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna
del relax nella quiete della natura, offre soggiorni in appartamenti dotati
di ogni comfort mentre ci si trova circondati dalle verdi coltivazioni di viti,
olivi e kiwi della nostra azienda agricola.

Alto Garda - 38062 Arco - Via San Sisto, 42 - T. 335 6948617
334 3847113 - info@agriturilmelograno.it - marilena.stefani65@gmail.com

Alto Garda - 38062 Arco - Via Cerere, 61
T. 0464 512878 - info@masobergot.it
www.masobergot.it

Altitudine
100 mt.
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GARDA TRENTINO, VAL DI LEDRO

AGRITUR MASO FONTANE
di Tonelli Simonetta

Altitudine
160 mt.

AGRITUR MONTE VELO
di Torboli Fulvio

L’agritur Maso Fontane si trova ad Arco, sulla riva nord del Lago di Garda,
da due generazioni. Luogo ideale per una vacanza in famiglia, per poter
osservare e vivere la natura in contatto con gli amici animali (cavallo,
pony, asino, capre, pavoni, galline, porcellini d’india, tartarughe).
Continuamente sviluppata e rimodernata, l’azienda è da sempre attenta
al rispetto dell’ambiente con coltivazioni biologica e certificata. Offre
soggiorni in appartamenti.

L’azienda è situata sul Monte Velo, immersa nel verde dei boschi
ed è un’ottima base per numerose escursioni di interesse culturale e
naturalistico. Situato ad un’altezza di 1.100 metri sul livello del mare,
l’Agritur Torboli dista 12 km da Arco e offre un ristorante con parcheggio
gratuito; inoltre sono presenti camere dotate di bagno privato con vasca
o doccia. Vicino è presente un piccolo negozio di souvenir. L’Agritur
Torboli si trova a 15 km da Riva del Alto Garda.

Alto Garda - 38062 Arco - Località Fibbie, 6
T. 0464 518543 - 338 3153642 - info@agriturmasofontane.it
www.agriturmasofontane.it

Alto Garda - 38062 Arco - Località Monte Velo
T. 0464 516498 - 517021 348 3399089 - info@agriturtorboli.it
http://agriturtorboli.it

Altitudine
1.100 mt.

VALLI GIUDICARIE,
VAL RENDENA
E VALLI DEL CHIESE

Le Valli Giudicarie si snodano nel Trentino occidentale e sono luoghi ricchi di acqua, pascoli e
boschi, natura viva allo stato puro.
Splendidi panorami sulle Dolomiti di Brenta e sull’Adamello, preziosi paesi alpini come
Madonna di Campiglio e Pinzolo, un comprensorio sciistico vastissimo significano solamente
Val Rendena. Basta seguire le indicazioni verso le vette sempre innevate.
La Valle del Chiese permette al visitatore di passare dalle rive del Lago d’Idro alle rocce della
Val di Daone e della Val di Fumo. Immancabili i prodotti tipici, come la farina gialla di Storo, il
salmerino alpino e i formaggi di malga.
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VALLI GIUDICARIE, VAL RENDENA, VALLI DEL CHIESE

AGRITUR DALLA NATURA LA SALUTE

Altitudine
780 mt.

AGRITUR LA POLENTERA
di Armanini Mauro

di Dalla Natura la salute di Laura e Silvano S.A.S.

Collocata nel Parco Adamello Brenta, l’azienda agricola vanta il
marchio “Miele Qualità Parco Adamello” e su questa base nasce la
realtà agrituristica a conduzione familiare, un perfetto equilibrio tra lo
spirito rustico e tradizionale della montagna trentina e il comfort delle
moderne tecnologie, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità . Una
parte fondamentale è la didattica, il cui obiettivo è riuscire a trasmettere
l’amore e la passione per il lavoro rurale e di far entrare gli ospiti nel
magico mondo della natura.

L’Agritur la Polentera si trova in Valle del Chiese, più precisamente
a Storo, rinomato per la famosa Farina Gialla. Dispone di 4 stanze
personalizzate, una sala ristorante con caminetto e, nel periodo estivo, un
comodo gazebo per mangiare all’aria aperta. È il luogo ideale per stare
in relax, magari con tutta la famiglia, riscoprendo le tradizioni e i sapori
trentini: polenta di Storo prodotta in loco con selvaggina, coniglio, crauti,
spezzatino o grigliata di carne. Indicato anche per festeggiare cerimonie
ed eventi particolari.

Val Rendena - 38086 Giustino - Via Alla Sega, 5
T. 328 4263535 - info@dallanaturalasalute.com
www.dallanaturalasalute.com

Valli del Chiese - 38089 Storo - Via del Sorino, 44
T. 0465 297111 - info@lapolentera.it
www.lapolentera.it

AGRITUR MASO GRISUN
di Az. Agricola Ai Piedi del Carè Alto Ghezzi Rita

Altitudine
720 mt.

Altitudine
700 mt.

AGRITUR MASO PAN
di Polla Mauro

L’Agritur è una nuova costruzione in una zona tranquilla e soleggiata,
immersa nel verde della Val Rendena. Le sei camere sono un’oasi di
pace e tranquillità, luminose e spaziose con mobili in legno massiccio.
Si coltivano piccoli frutti, filari di mirtilli lamponi e more si alternano a
cespugli di ribes, che si possono degustare a colazione oppure comprare
presso il punto vendita. Si pratica inoltre l’allevamento del cavallo norico
ed è possibile noleggiare una carrozza d’epoca con cavalli per matrimoni
e cerimonie, con cocchiere a completa disposizione.

L’Agritur Maso Pan è situato nella campagna di Caderzone, in Val
Rendena. La famiglia Polla gestisce da generazioni l’azienda agricola,
dedita soprattutto all’allevamento biologico delle vacche di Razza
Rendena per la produzione di latte e carne di qualità. La dotazione
dell’Agritur è di 6 stanze a 2 o più letti con bagno e ampi balconi sul
parco agricolo. Qui si possono fare gite in carrozza, soggiornare con
mezza pensione, pranzare su prenotazione, organizzare banchetti a base
di cucina trentina e assistere all’attività aziendale.

Val Rendena - 38088 Spiazzo - Frazione Borzago, 54/B
T. 339 7147619 - 339 714 7619 - info@masogrisun.com
www.masogrisun.com

Val Rendena - 38080 Caderzone - Località Pan
T. 0465 804500 - 333 9809445 - info@agriturmasopan.it
www.agriturmasopan.it

Altitudine
723 mt.

VALLI GIUDICARIE, VAL RENDENA, VALLI DEL CHIESE

AGRITUR PRÀ CAVAI

Altitudine
710 mt.

AGRITUR LA TRISA

Altitudine
770 mt.

di Cosi Manuel

di Brochetti Rodolfo

L’Agritur Maso Pra’ Cavai sorge nel cuore del Bleggio Superiore nelle
valli Giudicarie, molto vicino a Ponte Arche ed alle sue rinomate Terme
di Comano. La piccola azienda a conduzione famigliare vi permette di
soggiornare mentre avete a portata di mano tutte le bellezze della valle,
che si possono visitare con passeggiate tra campagne e boschi, partendo
da questo punto completamente immerso nel verde. Le colazioni sono
interamente a base di prodotti naturali e biologici del territorio.

Situato alla periferia di Giustino (Val Rendena), l’Agritur “La Trisa” offre
calorosa accoglienza al cliente desideroso di ristorazione a marchio
biologico: polenta, spezzatino, carne salada e fasoi, spressa fusa con
crauti e cotechino, canederli, dolci fatti in casa e vini del Trentino.
L’azienda agricola di famiglia “Fattoria Antica Rendena” è stata la prima
per la produzione di yogurt da agricoltura bio da bovini di razza rendena.
La fattoria didattica offre visita alla stalla, laboratorio di preparazione
yogurt dal latte con degustazione del prodotto a fine visita.

Valli Giudicarie - 38071 Bleggio Superiore - fraz. Madice, Località Maton 1, 2
T. 0465 779438 - 347 1678767 - 346 0827065 - info@masopracavai.com
www.masopracavai.com

Val Rendena - 38086 Giustino - Via Alla Sega, 2
T. 0465 501665-502591 - 335 6790180 - info@fattoria-rendena.it
www.fattoria-rendena.it

AGRITUR MASO MAROCC
di Sansoni Lino

Altitudine
700 mt.

AGRITUR CORNASEST

Altitudine
840 mt.

di Azienda Agricola Cornasest di Salvadori Luisa

La famiglia Sansoni vi aspetta per gustare fantastici piatti tipici e a
godervi il paesaggio delle montagne trentine dal loro giardino. Il maso
si trova in una posizione panoramica invidiabile con splendida vista sulla
vallata, circondato da boschi, prati e coltivazioni di mele. Offre stanze e
appartamenti recentemente ristrutturati e la cucina, curata personalmente
dalla signora Piera, è quella semplice ma gustosa dei tipici piatti trentini,
nei quali sentirete il vero sapore di questa terra.

L’Agritur Cornasest è situato su un’altura a ridosso del paese di Bondo,
nel cuore delle Valli Giudicarie, in una posizione molto tranquilla
e soleggiata che offre una magnifica vista panoramica sul Brenta.
Struttura ideale per gli amanti di una vacanza attiva: passeggiate,
jogging, trekking, escursioni alle malghe e d’alta quota, mountain bike,
passeggiate a cavallo, pesca, raccolta funghi, sci da fondo, sci alpino,
alpinismo e racchette da neve, scalate sul ghiaccio in Valle di Daone e su
roccia nelle numerose palestre naturali limitrofe.

Valli Giudicarie - 38077 Comano Terme - Frazione Poia, 90
T. 0465 702098 - info@masomarocc.it
www.masomarocc.it

Valli del Chiese - 38081 Sella Giudicarie - Via Mezzane, 3, Bondo
T. 339 7748813 - info@agriturcornasest.it
www.agriturcornasest.it
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VALLI GIUDICARIE, VAL RENDENA, VALLI DEL CHIESE

AGRITUR CASA ESSENIA

Altitudine
500 mt.

AGRITUR MANONCIN

Altitudine
970 mt.

di Nicolini Miriam

di Toniatti Maria Grazia

L’Agritur Casa Essenia nasce dalla ristrutturazione di un casolare adibito
in tempi più lontani al ricovero di animali e fieno; ora ospita 5 camere,
un grande salone e una zona a piano terra con un grande camino,
tutto in materiale ecologico e rispettando l’energia del luogo. Gli ospiti,
durante il loro soggiorno, entrano a far parte della famiglia, mangiando
insieme e condividendo esperienze ed opinioni. Si propongono escursioni
con le ciaspole in inverno e a piedi in estate. Per chi si vuole rilassare,
massaggio shatsu.

L’Agritur Manoncin si trova in Valle di Daone, alle porte del Parco
Naturale Adamello Brenta e del sentiero Storico naturalistico. Dotato di
ogni confort, offre camere B&B attrezzate anche per i disabili. Gli ospiti
possono riscoprire l’antico e faticoso mestiere della fienagione oppure
rilassarsi con la raccolta e la degustazione dei piccoli frutti che proprio
presso l’Agritur vengono coltivati. La struttura si trova oltre un antico
ponticello in pietra sul fiume Chiese dove si può pescare in tranquillità.
L’agritur aderisce al progetto www.trentinofishing.it

Valli Giudicarie - 38083 Borgo Chiese - Via Mon, 8
T. 0465 621965 - info@casaessenia.it
www.casaessenia.it

Valli Giudicarie - 38091 Valdaone - Località Manoncin
T. 0465 674393 - 328 0220303 - 340 3007241 - info@agriturmanoncin.it
www.agriturmanoncin.it

AGRITUR LA REGINA - MALGA RITORT

Altitudine
800 mt.

di Collini Luca

L’azienda è incentrata sulla produzione di latte di montagna ottenuto
secondo criteri di allevamento tipici delle vallate alpine, in cui
l’alimentazione degli animali è basata sul fieno naturale essiccato al sole in
parte acquistato e in parte prodotto dallo sfalcio dei prati della nostra zona,
al quale la grande varietà di essenze floreali donano profumi che ritroviamo
poi nei formaggi. È aperta come fattoria didattica avvisando con anticipo
sono possibili anche visite guidate per scolaresche, gruppi e famiglie.

Val Rendena - 38086 Pinzolo - Fr. Sant’Antonio di Mavignola, via Val Brenta, 14
T. 335 5322915 - 333 4706073 - 349 6240081
info@aziendaagricolalaregina.it
www.aziendaagricolalaregina.it

AGRITUR MALGA TOVRE
di Maso Pisoni s.a.s.

Da giugno a Settembre la Malga Tovre è aperta e gestita dall’azienda
agricola Maso Pisoni di Ponte Arche. Attiva come degustazione e fattoria
didattica, apre le sue porte a chi è curioso di assaggiare i formaggi tipici
accompagnati da altri prodotti ben assortiti e di visitare gli animali, con
tanti laboratori per voi! A Malga Tovre si garantisce un servizio “buono”
e un panorama fantastico sul lago di Molveno. Si può raggiungere
tramite seggiovia, a piedi da Andalo (Valbiole) oppure dal paesino di
Molveno.

Valli Giudicarie - 38071 Molveno - Malga Tovre
T. 329 792 1809 - info@masopisoni.it - asbabbara@yahoo.it

Altitudine
1.460 mt.

VALLI GIUDICARIE, VAL RENDENA, VALLI DEL CHIESE

AGRITUR SANTA BARBARA

Altitudine
410 mt.

AGRITUR FATTORIA ATHABASKA
di Cattafesta Maurizio & Lorenzo s.s.a.

di Rinaldi Marcellina

Situato a Storo, l’Agritur Santa Barbara offre camere ristrutturate da
poco, accessibili agli animali domestici, una terrazza solarium, la vista
sulle montagne, un ristorante e un parcheggio privato gratuito. Nella
zona potrete dedicarvi a varie attività, come il ciclismo e l’escursionismo.
Provvisto di biciclette a uso gratuito, l’Agritur Santa Barbara dista 39
km Sirmione, 48 km da Madonna di Campiglio e 56 km dall’Aeroporto
di Verona, lo scalo più vicino. La signora Marcellina vi aspetta nella sua
valle!

Nell’incantevole località di Deggia (San Lorenzo – Dorsino, Giudicarie),
si trova un Agritur giovane e dinamico, l’unico in Trentino a proporre
escursioni con lama, alpaca e cani da slitta. La Fattoria Didattica
comprende tanti animali di specie e razze diverse, in particolare lama e
alpaca, cani da slitta, mucche scozzesi, maiali thailandesi e tanti altri: è
possibile conoscerli da vicino, accompagnarli al pascolo, fare trekking con
loro e assistere al ciclo della lana (dalla tosatura al feltro). All’ombra del
pergolato di uva zaibel si potranno degustare le specialità dell’orto e dei
pascoli e dipingere con i colori vegetali.

Valli del Chiese - 38089 Storo - Via Nepomuceno, 38, Darzo
T. 0465 299138 - 339 2200676 - info@agritursantabarbara.com

Valli Giudicarie - 38078 S. Lorenzo Dorsino - Località Deggia, 9
T. 333 1328490 - - info@athabaska.info
www.athabaska.info

AGRITUR CASA DONATI
di Donati Renata

L’Agritur, situato in una tipica casa della valle del piccolo borgo di Bono
nel Bleggio, offre ospitalità in un comodo e confortevole appartamento e
in due stanze, per una vacanza tranquilla e a dimensione umana, in un
paesaggio rasserenante. Circondato dai tipici terrazzi coltivati a frutteti,
vigneti e ortaggi, è un’ottima base per numerose escursioni nella natura,
a piedi o in bici, ma anche per visitare le ricchezze storico artistiche della
valle, a partire dalla chiesetta di San Felice, a pochi metri, piccolo gioiello
religioso affrescato dai Baschenis.

Valli Giudicarie - 38077 Comano Terme - Fraz. Bono
T. 0465 779146 - 338 9548926 - duchidonati@yahoo.it
www.casadonati.net

Altitudine
619 mt.

Altitudine
400 mt.

AGRITUR EN GALAVRA
di Alberti Bortolo

La fattoria didattica/agritur “En Galavra” offre percorsi didattici dedicati a
scuole, famiglie e gruppi, incentrati soprattutto su “Gli animali da soma nel
lavoro rurale scandito dalle quattro stagioni”. Si studiano quindi animali come
buoi, cavalli, asini e le loro abitudini, il frumento e il suo ciclo di vita, il fieno,
coltivazioni della patata, del mais, del legna e del “farlet”. L’azienda è al 3°
anno di conversione biologica e coltiva cereali, noci, legno”. Sarà interessante!
Giulia e i suoi cavalli vi aspettano nella fantastica valle del Lomaso!

Valli Giudicarie - 38077 Comano Terme - Fraz. Godenzo
T. 0465 702375 - 3347651168 - 346 8764684
albertibortolo@alice.it - info@fattoriadidatticaengalavra.com
www.fattoriadidatticaengalavra.com

Altitudine
500 mt.
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VALLI GIUDICARIE, VAL RENDENA, VALLI DEL CHIESE

AGRITUR LA CONTADINA
di Rigacci Angelo

L’agritur è costituito da un appartamento molto grazioso, nel centro
storico del tranquillo paese di Bondone, Valle del Chiese. Arredato con
particolare cura, dispone di angolo cottura e di un enorme soppalco, ed
è accessoriato anche per persone diversamente abili. Angelo, Donatella
e Moreno gestiscono la fattoria didattica e coltivano erbe aromatiche e
piccoli frutti che poi trasformano artigianalmente in ottime marmellate,
sciroppi, conserve, tisane e sali aromatici.

Valli Giudicarie - 38080 Bondone - Via Giusti, 10
T. 0465 299546 - 339 1378985 - info@lacontadinabondone.it

Altitudine
720 mt.

VAL DI NON, VAL DI SOLE
E ALTOPIANO DELLA PAGANELLA
Esistono luoghi in cui ti senti a casa.
La Val di Non, costellata di meleti, profondi canyon, paesini e castelli,
offre al visitatore una varietà inestimabile di perle culturali e naturalistiche,
come l’orso bruno, che qui vive felice e protetto.
La Val di Sole è montagna allo stato puro, con panorami unici, malghe
e antichi masi. Gran parte del territorio è tutelato dal Parco Naturale
Adamello Brenta e del Parco dello Stelvio.
Sull´Altopiano della Paganella svettano montagne e brillano interessanti
centri come Molveno e il suo splendido lago, Fai della Paganella e Andalo,
famosa per le sue infrastrutture sportive.
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VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR MASO SAN BARTOLOMEO

Altitudine
950 mt.

AGRITUR ANSELMI
di Anselmi Antonio

di Calliari Renzo

Una vacanza all’insegna del relax, immersi nel verde della campagna,
tra natura e cultura, vi aspetta all’Agritur Maso San Bartolomeo. Luogo di
culto, ospitalità e protezione per i viandanti nei secoli scorsi, il Maso San
Bartolomeo, gestito fin dal 1600 dalla famiglia Calliari, vi attende per
ospitarvi in accoglienti stanze con servizio di prima colazione. Marmellate,
torte, biscotti, yoghurt, il succo di mela, tutto fatto in casa! Anche
formaggi e affettati locali non mancheranno per offrirvi una colazione
ricca e gustosa.

Questa struttura si trova all’imbocco della Val di Rabbi nel Parco
Nazionale dello Stelvio. Sarete accolti nel clima familiare della nuova
costruzione ad alto risparmio energetico dell’Agritur Anselmi, provvisto di
ampi spazi per bambini, stanze con ogni comfort, cucina semplice a base
di prodotti aziendali: latte, yogurt, formaggi, salumi, frutta, verdure,
confetture, miele. In estate è possibile partecipare alle attività quotidiane
del contadino (es. mungitura, sfalcio fieno, orto, lavorazione delle mele).

Val di Non - 38010 Romeno - Via Di S. Bartolomeo, 108
T. 0463 875368 - 338 3919578 - info@agriturmasosanbartolomeo.it
www.agriturmasosanbartolomeo.it

Val di Sole - 38027 Terzolas - Via Roma, 7
T. 0463 900081 - 335 5626413 - info@agrituranselmi.com

AGRITUR AGOSTINI
di Az. Agr. Agostini Dario, Patrizia e Stefano s.s.a.

Altitudine
750 mt.

Altitudine
830 mt.

AGRITUR AL CANYON

Altitudine
790 mt.

di Franch Andrea

L’Agritur si trova a Tavon, nell’alta Valle di Non, ai margini dei boschi
che cingono il Monte Roen. Questo è il posto ideale per chi cerca il vero
contatto con la natura. Sono disponibili in azienda cavalli a noleggio e
possibilità di stallaggio. Si forniscono servizi di B&B e mezza pensione in
stanze complete di ogni comfort. La cucina, a base di piatti tradizionali,
è curata e utilizza ingredienti semplici e naturali. In azienda si possono
inoltre acquistare le mele.

L’Agritur “al Canyon” si trova a Cloz, al centro della Val di Non e
conta 8 stanze, un’ampia sala colazioni, giardino, parcheggio privato
e garage per moto. Fiore all’occhiello è la nuova cantina, dove viene
lavorato e conservato l’antico vino della zona, il Groppello. È possibile
degustare grappa, distillati di frutta e succo di mela aziendale. L’Agritur è
Ambasciatore di Melinda. L’Agritur si trova vicino al Parco Fluviale Novella,
una delle meraviglie naturali della valle.

Val di Non - 38012 Predaia - Via Santuario, 25 - fraz. Tavon
T. 0463 536454 - 349 2309650 - info@agritur-agostini.it
www.agritur-agostini.it

Val di Non - 38020 Cloz - Via G. De Martini, 42
T. 0463 874625 - 349 2848387 - 334 8588451 - info@agrituralcanyon.it
www.agrituralcanyon.it

VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR CRISTINA

Altitudine
1.000 mt.

AGRITUR I COLORI

Altitudine
640 mt.

di Zadra Fabrizio

di Brentari Alberto

Lasciatevi sedurre dalla vista mozzafiato sulla Val di Non e le Dolomiti
del Brenta, un cielo azzurro intenso, cime imponenti e un Agritur al
vostro fianco. L’Agritur Cristina dispone di 3 camere e 4 appartamenti,
arredati in legno, curati e completi di Tv, servizi privati, ascensore, sala
per le prime colazioni a buffet con prodotti tipici. Due stanze sono dotate
di balcone e servizi per disabili. Lasciatevi consigliare dalla signora
Cristina per le vostre gite!

L’Agritur “I Colori” è a Casez, nel verde della Val di Non. La struttura è
di nuovissima costruzione, per soggiorni piacevoli e sostenibili: le stanze
sono accoglienti, colorate e hanno nomi diversi. Le due stanze al piano
terra sono accessibili a persone con disabilità. Una gustosa colazione a
buffet è compresa nel soggiorno. Fabrizio, Sonia ed Alessio saranno lieti
di accompagnare gli ospiti nelle escursioni o a visitare i punti di interesse
come il Santuario di S.Romedio oppure il Museo Retico.

Val di Non - 38012 Predaia - Viale Merlonga, 11
T. 0463 536815 - 333 7311137 - info@agriturcristina.com
www.agriturcristina.com

Val di Non - 38010 Sanzeno - via della Pontara, 3/A
T. 349 2977264 - infoagritur@icolori.it - fabrizio.zadra66@gmail.com

AGRITUR IL TEMPO DELLE MELE

Altitudine
800 mt.

di Iachelini Michele

AGRITUR MIRELLA

Altitudine
944 mt.

di Paris Mirella

Tra i dolci meleti di Samoclevo (Val di Sole), sorge l’Agritur “Il Tempo
delle Mele”, un luogo senza tempo dove vivere una vacanza lontana
dalla stressante routine quotidiana. Dispone di 8 accoglienti stanze
dedicate alle stagioni e alle leggende legate alla mela. Un piccolo ma
confortevole “Angolo del Benessere”, con sauna, bagno turco, area relax
e doccia emozionale vi traghetterà verso buoni sogni; in più, laboratori e
fattoria didattica, raccolta delle mele, escursioni sul territorio.

Da oltre vent’anni l’Agritur Mirella propone ai suoi ospiti deliziosi
piatti della cucina nonesa e trentina, preparati con i prodotti biologici
della propria azienda agricola. L’atmosfera è particolarmente intima e
famigliare, perchè la sala da pranzo è in un’antica stube settecentesca
foderata in legno e con stufa ad olle. È necessaria la prenotazione. In
bassa stagione l’Agritur è aperto nel fine settimana. Compagnie numerose
(almeno 10 persone) sono i benvenuti anche nei giorni infrasettimanali.

Val di Sole - 38022 Caldes - Fraz. Samoclevo - Strada Provinciale, 65
T. 0463 901389 - 347 9558401 - info@agriturdellemele.it
www.agriturdellemele.it

Val di Non - 38020 Rumo - Fraz. Mione, 21
T. 0463 530328 - angelica.fellin@hotmail.it - denis.martintoni@gmail.com
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VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR MONTE PIN

Altitudine
800 mt.

AGRITUR RENETTA
di Menapace Giovanni

di Pacheri Mario

Incorniciato dall’incantevole catena montuosa delle Maddalene,
l’Agritur Monte Pin sorge in una delle zone più belle della Val di Non
ed è Ambasciatore di Melinda. La famiglia Pancheri coltiva infatti da
generazioni la famosa mela DOP della Val di Non. Nell’Agritur potrete
conoscerne tutta la storia: dal fiore al frutto, dall’albero alla tavola con le
golose colazioni preparate in casa, con il miele prodotto direttamente in
azienda. Qui c’è la vera essenza trentina!

L’Agritur, recentemente ristrutturata ed ampliata, è collocata nel centro
dell’abitato di Tassullo, ai piedi del maestoso Castel Valer, Val di Non.
È possibile alloggiare in appartamento o in stanze finemente arredate.
Al mattino si consuma nella calda ed accogliente sala al pian terreno
una splendida colazione a base di dolci e prodotti casalinghi. Gli ospiti
possono usufruire del garage, dell’ampio giardino e di una sala TV/
lettura/gioco. Tutt’intorno, tutto parla di sport.

Val di Non - 38020 Livo - fr. Preghena, 49
T. 0463 535033 - 339 7344678 - info@agriturmontepin.it
www.agriturmontepin.it

Val di Non - 38010 Tassullo - Via di Campo, 12
T. 0463 450794 - info@agritur-renetta.it
www.agritur-renetta.it

AGRITUR RUATTI

Altitudine
546 mt.

Altitudine
1.095 mt.

di Az. Agr. Ruatti Giovanni & C.

AGRITUR SOTTOILMELO
di Clementi Luciano

L’azienda di 10 ettari in montagna, con annessa struttura tipica situata
nel parco Nazionale dello Stelvio offre cucina tipica trentina, prodotti
locali come ortaggi e formaggi, stanze per il pernottamento e colazioni.
Si trova vicino alle piste da sci e a un maneggio. Nel 2008 l’Agritur ha
vinto il premio “Bandiera Verde” per il suo impegno nella valorizzazione
del territorio e per il rispetto delle tradizioni e dell’ambiente circostante,
oltrechè dei sapori nostrani.

L’Agritur Sottoilmelo si trova in Val di Sole, a Bordiana di Caldes, tra i
Gruppi dell’Adamello Brenta ed Ortles Cevedale. A pochi passi da boschi
di larici e abeti, in posizione soleggiata e tranquilla, l’Agritur è arredato
nel tipico stile rustico di montagna: offre camere con bagno privato e
appartamenti con uso cucina (da 2 a 6 posti letto), indipendenti, curati,
luminosi e spaziosi, accessibili ai disabili. Sono graditi i piccoli animali.
Nei pressi ci sono il Centro Rafting Val di Sole e la pista ciclabile.

Val di Sole - 38020 Rabbi - Frazione Pracorno 95/A
T. 0463 901070 - 368 6007833 - 339 7660159 - michela_ruatti@libero.it

Val di Sole - 38022 Caldes - Via del Brènz, 40 - Fraz. Bordiana
T. 0463 901632 - 335 8164925 - info@agritursottoilmelo.it
www.agritursottoilmelo.it

Altitudine
670 mt.

VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR VOLPAIA

Altitudine
1.270 mt.

AGRITUR NONSOLOMELE
di Dominici Silvano

di Panizza Sergio

Posto a Vermiglio, a oltre 1260 m s.l.m., l’ultimo comune della valle
prima di raggiungere il Passo del Tonale, l’Agritur Volpaia offre camere
ed appartamenti per i vostri migliori soggiorni, più servizio di ristorante
fortemente legato alla tradizione e al territorio, con primi piatti fatti in
casa, carni, salumi e prodotti caseari di produzione propria. Il ristorante è
stato recentemente ristrutturato ed è ora accessibile anche ai disabili. Di
pregio è la fattoria didattica e le attività connesse.

Aperto anche ai vostri amici a 4 zampe, l’Agritur NonSoloMele sorge
a Romallo, Val di Non. Offre camere con colazione accessibili anche ai
disabili, che includono TV, bagno privato con vasca o doccia. Portano
i nomi di sei varietà di mele, in pieno stile noneso, e sono ammessi
gli animali senza alcun supplemento. L’Agritur è Ambasciatore di
Melinda e produce le famose mele DOP. Si trova vicino a Castel Valer,
MondoMelinda e al Parco Fluviale Novella.

Val di Sole - 38029 Vermiglio - Località Volpaia, 3
T. 0465 758393 - 338 7258714 - info@agriturvolpaia.it
www.agriturvolpaia.it

Val di Non - 38028 Romallo - via 4 Novembre, 22
T. 334 3662688 - info@agriturnonsolomele.com
www.agriturnonsolomele.com

AGRITUR AL CERMOLO
di Az. Agr. Mel’alpina di Zanoni Diego s.s.a.

Altitudine
730 mt.

Altitudine
650 mt.

AGRITUR AL PARADIS

Altitudine
480 mt.

di Joris Mario

A Cles, Val di Non, è ubicato l’Agritur “Al Cermolo”, diviso in 3 ampie
camere matrimoniali con vista mozzafiato e rivestimento di legno
cirmolo, che dona benessere. Le raffinate colazioni comprendono dolci e
marmellate fatte in casa, yogurt, pane fresco e il succo di mela. Potete
rilassarvi nel grande solarium o prenotare un massaggio Reiki con
Barbara. Un angolo appartato del giardino è destinato ai bambini, che
possono disporre di un divertente parco giochi.

Questo Agritur a gestione famigliare si trova ai piedi delle Dolomiti di
Brenta, a Portolo (Nanno), Val di Non. Circondato da una distesa infinita
di meli, l’antica casa rurale ristrutturata offre appartamenti bilocali e
trilocali splendidamente arredati in legno naturale, dotati di ogni comfort,
compreso il wi-fi. Al piano terra è disponibile il servizio di ristorazione a
base di prodotti genuini poi trasformati in cibi gustosi, come i salumi di
propria produzione. Sono presenti inoltre piatti per vegetariani e celiaci.

Val di Non - 38023 Cles - Via Friena, 11
T. 0463 600207 - 340 6994865 - info@agriturismoalcermolo.it
www.agriturismoalcermolo.it

Val di Non - 38010 Ville D’Anaunia - Fraz. Portolo via al Paradis, 1
T. 0463 450478 - 338 8454537 - info@agrituralparadis.it
www.agrituralparadis.it
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VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR AL RANCH

Altitudine
1.175 mt.

AGRITUR GOLDEN PAUSE
di Fedrizzi Mirco

di Fam. Seppi

L’Agritur Al Ranch situato a Ruffrè-Mendola, nella bella Val di Non, offre la
degustazione di piatti a base di prodotti tipici trentini di produzione propria,
con possibilità di acquisto presso lo spaccio aziendale. Offre inoltre la possibilità
di soggiornare in appartamenti e/o camere a tema con eventuali servizi di
genuine prime colazioni, pranzi e cene. Questo è il luogo ideale per gli amanti
degli animali e della natura, per gli escursionisti e cavalieri in particolare.In
azienda vengono organizzati passeggiate turistiche, lezioni di equitazione, gite
in carrozza estive ed invernali; apprezzate sono anche le visite guidate della
fattoria.I più piccoli possono divertirsi nel parco giochi e/o con i piccoli pony.

L’Agritur Golden Pause si trova in Val di Non, a Toss, tranquilla ed amena
frazione del comune di Ton. L’affabilità dalla signora Mendini è ciò che
rende dolce l’ospitalità in stanze ed appartamenti con eventuale servizio
di prima colazione con prodotti fatti in casa. Una vera chicca è inoltre,
il nuovo centro wellness dotato di sauna, bagno turco, percorso docce
emozionali e zona relax. Nei pressi si può vedere anche Castel Thun, uno
dei castelli più belli e meglio conservati di tutto il Trentino. L’Agritur fa
parte del circuito Cuore Rurale.

Val di Non - 38010 Ruffrè - Maso Coflari, 9 - T. 0463 870133
335 434161 - coflari.ranch@virgilio.it - seppi.claudia@gmail.com
www.agrituralranch.com

Val di Non - 38010 Ton - Via G. Verdi, 16 - fraz. Toss
T. 0461 657688 - 335/5430624 - scrivi@goldenpause.it
www.goldenpause.it

AGRITUR MADDALENE

Altitudine
476 mt.

Altitudine
1.111 mt.

di Kollmann Agnese

AGRITUR SOLASNA
di Andreis Nicoletta

Nel nuovo Agritur Maddalene, Val di Non, troverete un´accoglienza
amichevole e ospitale per trascorrere una rilassante vacanza in mezzo
al verde. La posizione tranquilla e immersa nella natura garantisce
la possibilità di stare a contatto con un ambiente ricco di emozioni e
incontaminato mentre state comodamente in uno dei due appartamenti
a disposizione. Inoltre l´azienda offre i propri prodotti genuini da
assaggiare, come uova, latte, piccoli frutti.

Il Solasna è un bell’agriturismo all’inizio della Val di Sole, gestito da
persone genuine ed appassionate che offrono proposte per le famiglie
in un’antica grande casa contadina di montagna completamente
ristrutturata, con mucche, capre, asini, pecore, conigli e galline. Ottimo
cibo, prodotti biologici propri, un luogo dove si può trovare benessere e
relax a contatto con la natura. Ospitalità genuina nelle stanze, ottima
ristorazione, vendita di Casolet, ricotta, mele e trasformati, Fattoria
didattica con divertenti laboratori.

Val di Non - 38020 Rumo - Via Lanza, 24
T. 0463 530276 - agriturmaddalene@libero.it - lauragiuliani83@alice.it
http://spazioinwind.libero.it/agriturmaddalene

Val di Sole - 38022 Caldes - Fraz. S. Giacomo
T. 0463 902073 - 338 5964846 - info@agritursolasna.it
www.agritursolasna.it

Altitudine
775 mt.

VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR VILLANUOVA VACANZE

Altitudine
810 mt.

AGRITUR NESTALP MALGA CAMPO
di Podetti Alberto Az. Agr.

di Rizzi Francesco

Una struttura rurale ma dotata di tutti i comfort moderni è sicuramente
l’Agritur Villanuova, che offre appartamenti accessoriati e ristrutturati a
nuovo, dai quali si può godere di una splendida vista, e due camere per
il servizio B&B. L’arrendamento rispecchia un giusto equilibrio tra l’antico
e il moderno. È presente inoltre una grande veranda riparata, giardino,
barbecue e orto con frutta e verdure di stagione a disposizione degli
ospiti. I più sportivi possono utilizzare le mountain-bike della casa.

NestAlp Malga Campo si trova in Val di Peio, a quasi 2000 mt. Una vera
malga con tanto di alpeggio di bovini, produzione di prodotti caseari,
posizione davvero invidiabile e letteralmente circondata solo ed
esclusivamente dalla natura. Raffinato design industriale innestato in un
ambiente mantenuto originale, è stato pensato per ospitare chi desidera
vivere un’esperienza a contatto con un mondo fatto di lavoro, di tradizione,
di natura, per chi vuole confrontarsi con la “civiltà della malga”, per chi
desidera soggiornare in quota senza alcuna interferenza della normale vita
urbana, per chi cerca spazi con davvero poche presenze umane.

Val di Non - 38021 Brez - Via 4 Novembre, 8
T. 0463 874119 - 339 2997713 - info@villanuovavacanze.it
www.villanuovavacanze.it

Val di Sole - 38024 Peio - Via per Malga Campo, Celentino
T. 0463 636099 - whatsapp 335 5459515 - info@nestalp.com
www.nestalp.com

AGRITUR AGRIHOUSE

Altitudine
1.900 mt.

Altitudine
450 mt.

di Pezzi Flavio

AGRITUR AL BAIT
di Osti Marco

Situato all’imbocco della Val di Non, Agrihouse è un’accogliente Agritur
a conduzione famigliare con una stupenda vista sull’Adamello-Brenta e
l’omonimo Parco. La struttura offre pernottamento in tre stanze silenziose
e ricche colazioni a base di dolci, confetture e succo di mela fatti in casa.
Nei dintorni si possono praticare diversi sport estivi (trekking, rafting,
equitazione) ed invernali (sci e snowboarding) o visitare luoghi di
interesse storico (Castel Thun).

L’Agritur “al Bait” è situato nel Comune di Spormaggiore (Paganella),
all’interno del Parco Adamello Brenta. È aperto tutto l’anno e dotato di
tre camere con bagno più un’accogliente sala colazione con spaccio dei
prodotti biologici aziendali (miele, succhi di mela e pera, aceto di mele).
L’azienda offre degustazioni e visite guidate per gruppi e uscite in canoa.
All’esterno c’è un’ampia tettoia per laboratori e attività didattiche sul
biologico e le sue tecniche di coltivazione.

Val di Non - 38010 Campodenno - Fraz. Dercolo - Vicolo della Rotonda, 3
T. 0461 655818 - 347 8715925 - info@agrihouse.tn.it
www.agrihouse.tn.it

Paganella - 38010 Spormaggiore - Località Meano, 16
T. 328 3626483 - sorgebio@hotmail.it
www.lasorgentebiologicaosti.it

Altitudine
530 mt.
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VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR AL CASTELLO

Altitudine
580 mt.

AGRITUR BELLA DI BOSCO

Altitudine
1.000 mt.

di Brentari Hermann

Situato in un’incredibile posizione panoramica ai piedi del Castel Thun, in
Val di Non, l’Agritur “Al Castello” è un’antica casa colonica ristrutturata
immersa nel verde. La cura di ogni dettaglio delle 4 camere, la splendida
e ricca colazione, l’infinita disponibilità saranno le caratteristiche che più
vi resteranno impresse. Oltre a questo, noterete il rispetto per l’ambiente
e l’ospitalità tutta familiare, qualità che gli sono valse il marchio Cuore
Rurale Trentino.

L’Agritur “Bella di Bosco” prende il nome da un’antica varietà di mele
coltivata proprio in Val di Non, con forma appiattita e rotondeggiante,
dal sapore acidulo e dal colore verdastro e una faccetta rosso fuoco. La
struttura è vicino al bosco e ogni suo ambiente è caldo e accogliente.
La struttura dispone di sei camere personalizzate; offre profumate torte
di mele, tipico strudel trentino, pane casereccio, marmellata di ciliegie,
salumi e uova delle sue galline.

Val di Non - 38010 Ton - Toss - Località Nosino, 1
T. 0461 657832- 335 6064363 - info@agrituralcastello.it
www.agrituralcastello.it

Val di Non - 38010 Predaia - Via G. Meneghelli, 4/B
T. 0463 536548 - 338 5361064 - info@agriturbelladibosco.com
www.agriturbelladibosco.com

AGRITUR LA CORTE NONESA

Altitudine
800 mt.

di Avancini Francesco

AGRITUR LA PIEVE

Altitudine
468 mt.

di Dallaserra Carlo

L’Agritur La Corte Nonesa sorge in una zona tranquilla e vanta di un
ampio giardino adiacente alla struttura, attrezzato con giochi per
bambini e un confortevole per il relax degli adulti. Altrettanto ampio è il
parcheggio. C’è l’ascensore interno e la struttura è accessibile anche ai
disabili. Le 5 stanze sono complete di ogni servizio e dabbasso potrete
gustare una ricca colazione. I dintorni sono ricchi di itinerari e perdersi
nelle bellezze naturali è un attimo!

L’Agritur La Pieve ha sposato la formula bed&breakfast e si trova in un
tranquillo paese nel cuore della Valle di Non, Mollaro. È un ambiente
caldo ed accogliente per coppie e famiglie in cerca di una vacanza in
pieno relax a contatto con la natura. Mentre ammirate l’intera vallata
con il gruppo del Brenta, potrete godere del silenzio del luogo, ma a
pochi chilometri il territorio mette a disposizione possibilità di sport,
cultura e gastronomia e relativi servizi.

Val di Non - 38021 Brez - Fraz. Traversara civico, 51
T. 0463 874426 - 339 2876353 - 339 1851407 - info@lacortenonesa.it
www.lacortenesa.it

Val di Non - 38012 Predaia - Via Eusebio, 1 - località Torra, Mollaro
T. 0463 469510 - 331 9076027 - info@agriturlapieve.it
www.agriturlapieve.it

VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR MASO GREZI

Altitudine
1.000 mt.

AGRITUR MELISSA
di Valorz Massimo

di Maines Christian

Affacciato sulle Dolomiti di Brenta, ai piedi della Paganella, l’Agritur Maso
Grezi nasce per offrire qualche ora lieta in compagnia, magari scoprendo
come si trasforma l’erba di montagne, come si fa la torta de patate o la
minestra di orzo. Le mucche di razza grigio alpina, allevate da Christian,
producono un latte che poi viene trasformato nel minicaseificio in ottimi
formaggi, ricotta, burro, yogurt e dessert. In estate ci sono passeggiate da
fare, in inverno ci sono piste da esplorare.

Nel cuore della Val di Sole, a Croviana (1 km da Malè), in mezzo alla
natura, vi aspetta l’Agritur Melissa. In questa nuovissima e confortevole
struttura si offre servizio in B&B con 4 ampie stanze arredate in legno
d’abete massiccio - di cui due family - e un piccolo e intimo centro
benessere. L’azienda produce mele, ciliegie ed un ottimo miele. Nei
dintorni si possono praticare trekking, rafting, bici e sci presso Marilleva.

Paganella - 38010 Andalo - Via Laghet, 8/B - T. 0461 585875
320 0957592 - christianmaines78@gmail.com
www.agriturmasogrezi.it

Val di Sole - 38027 Croviana - Via Nazionale, 87
T. 0463 907015 - 335 8281980 - info@agriturmelissa.it
www.agriturmelissa.it

AGRITUR MONTE OZOL

Altitudine
650 mt.

Altitudine
724 mt.

di Fellin Marco

AGRITUR WIDMANN RENZO
di Widmann Renzo

L’Agritur Monte Ozol è un’oasi di pace sul Lago di Santa Giustina in Val di
Non. La cortesia e la tipica tradizione trentina, in una cornice territoriale
dal grande fascino, rendono ancora più accoglienti gli appartamenti
dell’Agritur, a Revò, a 724 mt di altitudine. L’ideale per una vacanza
a contatto con la natura e a carattere enogastronomico, grazie ai vini
prodotti in azienda.

L’Agritur Widmann, gestito con semplicità e simpatia da Giuliana e Renzo,
si trova a Coredo, antico borgo della Valle di Non a 831 mt. È circondato
da prati, boschi e laghi da dove si snodano innumerevoli percorsi adatti
a soddisfare le più svariate esigenze dell’ospite. Per gli appartamenti
il prezzo è comprensivo di tutte le spese e pulizia finale ma non della
colazione; per le camere il prezzo è invece comprensivo di prima
colazione e pulizie giornaliere.

Val di Non - 38028 Revò - Via F. Filzi, 27
T. 0463 432206 - 432674 - 347 4711167 - info@agriturmonteozol.it
www.agriturmonteozol.it

Val di Non - 38010 Predaia - Via 4 Novembre, 59
T. 0463 536927 - 349 3207791 - agriturwidmann@yahoo.it
www.agriturwidmann.it

Altitudine
830 mt.
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VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR CALLIARI GABRIELE

Altitudine
1.100 mt.

AGRITUR BAGOLIN/MELCHIORI
di Melchiori Livio

di Calliari Gabriele

L’Azienda Agricola Calliari è a Malosco, Val di Non. Nonostante le
difficoltà dell’altitudine e del clima, questa famiglia ha creduto nella
valorizzazione e salvaguardia delle coltivazioni del territorio, come
le mele di varietà antica esposte nella “pomoteca” (oltre 30 varietà
autoctone). Da alcuni anni è nato il laboratorio “le coccole di mammina”,
dove si trasformano succhi, sciroppi e confetture. L’attività didattica con
visite guidate in fattoria e laboratori è gestita con l’aiuto dei figli.

Azienda a conduzione familiare sita in Val di Non, tra boschi e castelli e
con grandi possibilità di escursioni, lo storico Agritur Bagolin-Melchiori è
lieto di ospitarvi in comodi e caratteristici appartamenti e di offrirvi la sua
cucina casalinga tipica trentina. È necessaria e gradita la prenotazione.
Una volta ristorati, potrete partire alla volta di Castello Thun, non
lontano, per immergervi in un ambiente ricco di natura e di storia, oppure
per andare a passeggiare nelle zone limitrofe.

Val di Non - 38013 Malosco - Via Belvedere, 24
T. 0463 830141 - 340 0017649 - info@aziendaagricolacalliari.com
www.aziendaagricolacalliari.com

Val di Non - 38010 Ton - Fraz. Vigo - Via Valle, 23
T. 0461 657818 - agritur.melchiorilivio@email.it

AGRITUR BIO LE MILLEMELE

Altitudine
450 mt.

Altitudine
565 mt.

di Rampanelli Giuseppe

AGRITUR IL FILO D’ERBA
di Endrizzi Mirko

La famiglia Rampanelli produce mele biologiche fin dal lontano 1989.
Oggi l’azienda produce e mette a disposizione dei suoi clienti molte
varietà di mele, ognuna col suo profumo e il suo gusto particolare, il
colore diverso. Ogni mela ha il suo perché, così come hanno un perché le
particolari stanze dell’Agritur Le Millemele, costruito secondo i criteri della
bioarchitettura e curatissimo nei dettagli. Alloggio con colazione fatta in
casa non sono mai stati più simbiotici.

L’Agriturismo “Il filo d’erba” è posto su una terrazza naturale da cui è possibile
godere della vista inebriante delle vallate sottostanti, il paese di Fai della
Paganella e i rinomati e ambiti monti della Paganella. I prati circostanti, verdi
d’estate ed innevati in inverno, fanno da bella cornice. I colori ed i profumi
della natura qui sono un vero toccasana per chi sceglie di volersi regalare un
momento di puro relax. L’Azienda Agricola alleva mucche da latte, dalle quali
ricava prodotti caseari di alta qualità, fra questi uno per tutti il Trentingrana che
proponiamo ai nostri Clienti nella ristorazione, ed il miele che viene prodotto
sempre nel nostro Agriturismo.

Paganella - 38010 Spormaggiore - Via S. Vigilio, 22
T. 0461 653630 - info@lemillemele.it - giusepperampanelli@virgilio.it
www.lemillemele.it

Paganella - 38010 Fai d/Paganella - Via Alle Late,18
T. 0461 1866800 - 335 7788048 - info@agriturilfiloderba.it
www.agriturilfiloderba.it

Altitudine
1.000 mt.

VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR LE PERGOLETTE

Altitudine
540 mt.

AGRITUR MAS DE LA VAL
di Seppi Dario

di Dalpiaz Matteo

A Tassullo, centro agricolo poco distante da Cles, Le Pergolette vantano
una vista a 360 gradi sull’intera valle: dai monti Anaunia passando per
la Paganella, il Gruppo Brenta fino alle splendide Maddalene. A due
passi da Castel Valer, Lago di Tovel, Castel Thun ed il santuario di San
Romedio, propone soggiorni in confortevoli appartamenti con giardino
e/o terrazzo con formula B&B, arricchita da degustazioni di prodotti
aziendali a base di mela: succo, “perséche”, confetture, torte.

L’Agritur Mas Da la Val vi invita a scoprire le meraviglie dell’Alta Val di
Non. Questa struttura è una vera fattoria in piena attività, con animali
e vita all’aria sana; offre ampi e comodi appartamenti, cucina tipica,
pensione completa o mezza e degustazioni di prodotti aziendali e/o
delle aziende a km 0. Nelle vicinanze potrete visitare il Passo Mendola
con la Villa Imperiale, il Monte Penegal, prendere la seggiovia del Monte
Roen o visitare il famoso santuario di San Romedio.

Val di Non - 38010 Ville D’Anaunia - Via Castel Valer, 15
T. 0463 450876 - 339 2232338 - agriturlepergolette@hotmail.it
www.agriturlepergolette.it

Val di Non - 38010 Ruffrè - Maso Molin, 19
T. 0463 870029 - masdelaval@hotmail.it
www.masdalaval.it

AGRITUR VALTRESIN
di Bontempelli Anna

Altitudine
1.170 mt.

Altitudine
925 mt.

AGRITUR ZUCAL IVO
di Zucal Ivo

L’Agritur Valtresin si trova a Pellizzano, in Alta Val di Sole, pochi passi
dal Parco Nazionale dello Stelvio, nei pressi della pista ciclopedonale
che attraversa tutta la valle. Qui si organizzano laboratori per vivere e
conoscere la fattoria e i suoi abitanti, trasformare il latte in formaggio, la
panna in burro, la spiga in pane pasticcini con frutti e erbe aromatiche.
Presso la struttura si possono comprare anche sciroppi e marmellate.
Attivi da dalla primavera all’autunno su prenotazione.

L’Agritur di Zucal Ivo offre pernottamento in un appartamento agrituristico
con una stanza e caratteristica stufa a olle a Romeno, borgata posta
su un ridente e soleggiato altipiano contornato da pinete e attraversato
da splendide passeggiate. Siamo in Val di Non, dove la natura la fa
da padrone: interessanti luoghi da visitare sono il Castello di Malgolo,
il Passo della Mendola, diversi canyon e torrenti, il Santuario di San
Romedio e tanti meleti di varietà antiche.

Val di Sole - 38020 Pellizzano - Strada per Valtresin
T. 347 7756808 - valtresin@hotmail.com

Val di Non - 38010 Romeno - Via Endrici, 48
T. 0463 876022

Altitudine
962 mt.
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VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR CAZZUFFI

Altitudine
1.173 mt.

AGRITUR DAL PRET
di Pret Fulvio

di Cazzuffi Claudio s.s.a.

Situato a 1173 mt. di altitudine, l’Agritur Cazzuffi di Claudio ed Elena,
immerso nella natura del Parco Nazionale dello Stelvio, offre cucina
tipica all’insegna della genuinità e della tradizione. A gestione familiare,
l’azienda è un luogo è particolarmente indicato per trascorrere giornate
rilassanti e per fare passeggiate in Val di Pejo (Val di Sole). Offre
numerosi spazi all’aperto ideali per famiglie con bambini, una fattoria
didattica e un punto vendita con salumi e formaggi.

L’Agritur “dal Pret” si trova in Val di Non, a Smarano, un paesino
tranquillo circondato dalle Dolomiti a circa 1000 mt. La gestione è di
tipo famigliare: i proprietari Fulvio e Loretta saranno lieti di accogliervi
nelle 4 stanze situate al secondo piano mansardato. Nel piccolo cortile
potrete trovare degli animali, quali mucche, galline, ecc. Vi sarà offerta
colazione a buffet con torte caserecce, succo di mele della casa, e vari
prodotti trentini.

Val di Sole - 38024 Peio - Località Pont, 2
T. 0463 754211 - 348 3608026 - agriturcazzuffi@live.it
www.agriturcazzuffi.it

Val di Non - 38010 Predaia - Via Fontana, 7
T. 0463 536842 - fulvio.pret@alice.it

AGRITUR DE PODA
di de Poda Antonio

Altitudine
1.000 mt.

Altitudine
574 mt.

AGRITUR DUE VALLI
di Dalpiaz Silvio

L’Agritur de Poda si trova a Flavon, in Val di Non, circondato dalle alte
cime Dolomiti di Brenta e da estesi meleti. Si offre ospitalità in 3 diversi
appartamenti, da 2 a 6 persone. Si fornisce biancheria da bagno e da
letto e attrezzatura per cucinare. Le tariffe vengono scontate in relazione
alla durata del soggiorno e al numero di persone. Flavon è un punto
di partenza per visitare luoghi di interesse culturale ed artistico lungo
percorsi a piedi, a cavallo o in bicicletta.

L’Agritur Due Valli si trova nel Comune di Cis (Val di Non): è composto da
4 camere da letto ed una sala colazione, ma può ospitare fino a 10 posti
letto. Le colazioni sono ricche e sostanziose, con dolci tipici quali strudel,
crostate, torte di mele, marmellate fatte in casa, saporiti formaggi e
salumi nostrani. Le mele di questo Agritur sono conferite al famoso
Consorzio Melinda. Ecco, ora siete pronti per partire lungo passeggiate di
tutte le difficoltà nei dintorni!

Val di Non - 38010 Contà - Via Nazionale, 62
T. 461 640005 - info@residenzadepoda.it
www.residenzadepoda.it

Val di Non - 38020 Cis - Via Plan, 15
T. 0463 533579 - info.agriturduevalli@libero.it
www.agriturduevalli.it

Altitudine
730 mt.

VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR FIOR DI MELO

Altitudine
550 mt.

AGRITUR LASTEROSSE
di Pancheri Pietro

di Bergamo Franco

L’Agritur Fior di Melo è un grazioso appartamento con vecchie travi a
vista, arredato in legno nella casa rurale immersa nel verde dei meleti
nel centro della Val di Non, nel piccolo borgo di Nanno. Contadini di
professione ed ospitali per passione, i proprietari sapranno consigliarvi su
itinerari, gite ed eventi per godere al meglio di quanto offre il territorio nei
diversi periodi dell’anno. La struttura è provvista di barbecue e servizio di
babysitting; accetta gli animali.

La Cantina LasteRosse, marchio di qualità, vi offre brindisi a base di
Spumante Metodo Classico, vini Gewuztraminer, Groppello. Le uve
provenienti eslusivamente dalla Val di Non, vengono raccolte a mano
e lavorate in azienda. La Famiglia Pancheri vi accoglie per assaggi,
degustazioni, visite e acquisto vini, è un’ottima tappa da scoprire dopo
un’escursione al Parco Fluviale Novella.

Val di Non - 38010 Ville D’Anaunia - Via Bergamo, 15
T. 0463 451090 - 328 9072764 - info@agriturfiordimelo.it
www.agriturfiordimelo.it

Val di Non - 38028 Romallo - Via 4 Novembre, 33
T. 348 3345105 - 347 4039376 - pietropancheri@gmail.com
www.lasterosse.it

AGRITUR ODORIZZI

Altitudine
730 mt.

Altitudine
620 mt.

di Odorizzi Michele

AGRITUR RIZZI
di Inama Ugo

L’azienda è situata in Val di Non, famosa in tutto il mondo per la
coltivazione delle mele Melinda, Nelle vicinanze ci sono le Dolomiti, il
Parco Naturale Adamello Brenta, il Parco Nazionale dello Stelvio, Castel
Thun, Castel Valer, il Canyon Novella e il Rio Sass, il lago di Tovel e il
Santuario di S. Romedio. Non vi annoierete di certo! Dopo aver dormito
negli stupendi appartamenti dell’agritur, potete partire alla volta degli
sport invernali ed estivi o aiutare i proprietari nella raccolta delle mele.

L’Agritur Rizzi di Inama Ugo si trova vicino a Coredo (831 mt, Val di
Non), in una posizione dominante, con uno splendido panorama delle
Dolomiti del Brenta. Aperta tutto l’anno, offre all’ospite soggiorno in 2
appartamenti e 4 stanze con servizio di prima colazione su richiesta. Qui
si coltivano la mela e le ciliegie Melinda, di cui è possibile osservarne la
lavorazione. L’azienda dispone anche di frutta di stagione in omaggio.
Inclusa nel prezzo c’è anche la Trentino Guest Card.

Val di Non - 38019 Ville D’Anaunia - Via F.lli Pinamonti, 52 - Fraz. Rallo
T. 0463 450294 - 338 4151245 - agritur.odorizzi@gmail.com
www.agriturodorizzi.it

Val di Non - 38010 Predaia - Via Apena 8, Coredo
T. 0463 536310 - 328 3633973 - rizziagritur@alice.it
www.rizziagritur.it

Altitudine
831 mt.
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VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR SANDRO

Altitudine
515 mt.

AGRITUR SARTORI
di Sartori Marco

di Formolo Tiziano e Matteo

La famiglia Formolo è lieta di darvi il benvenuto all’Agritur Sandro, situato
a Sporminore, piccolo paese della Val di Non dalle montagne del Parco
Nazionale dell’Adamello Brenta. Offre camere e cucina tipica trentina in
un clima rilassato, coadiuvato dall’aromaterapia. Per non dimenticare
la fornitissima cantina, dove il vino Rebo aspetta di essere assaggiato e
magari portato via alla fine della vacanza. Per il resto, intorno ci sono
tanti posti da scoprire!

L’agritur Sartori si trova a Croviana, in Val di Sole, a pochi passi da Malè.
È una nuova costruzione in zona di prossimità con tutti i servizi: negozi,
piscina, cinema, biblioteca, ecc. Offre a appartamenti a 4 e 6 posti in stile
alpino e rispettosi dell’ambiente. L’Agritur dista circa 4 km dalla partenza
degli impianti di risalita e si trova a 100 metri dalla fermata della ferrovia
Trento-Malè e dell’autobus. Marco, maestro di sci, potrà consigliarvi sui
luoghi più interessanti.

Val di Non - 38010 Sporminore - Via Maron, 4
T. 0461 641093 - 348 7690675 - info@agritursandro.it
www.agritursandro.it

Val di Sole - 38027 Croviana - Via de le Closure, 4
T. 0463 902593 - 338 5964846 - info@agrialpappartamenti.it
www.agrialpappartamenti.it

AGRITUR VISTA LAGO
di Paternoster Leonardo

Altitudine
780 mt.

Altitudine
693 mt.

AGRITUR ANAUNIA
di Inama Francesco

In una splendida posizione panoramica sul lago di Santa Giustina, a
Cagnò in Val di Non, l’Agritur Vista Lago offre, in formula B&B, stanze
dotate dei migliori confort e una colazione ricca di prodotti a base di
mela. C’è un ampio giardino antistante la struttura, con il parcheggio,
e un parco giochi poco distante. Gli animali sono i benvenuti. Nelle
vicinanze si possono praticare trekking, rafting, passeggiate in bicicletta,
e c’è anche un bellissimo campo da golf.

Situato nel comune di Sanzeno, Val di Non, l’Agritur Anaunia offre
agli ospiti servizio di alloggio in camere con prima colazione. Durante
il periodo della raccolta delle mele è possibile per gli ospiti praticare
l’autoraccolta all’interno dell’azienda agricola, nota come “la cittadella
delle mele”. Nelle vicinanze, è possibile visitare il Santuario di San
Romedio o passeggiare sulle rive del Lago Santa Giustina, oppure partire
per sentieri più impegnativi sulle montagne.

Val di Non - 38020 Cagnò - Via Della Croce, 19
T. 348 7997787 - info@agriturvistalago.it
www.agriturvistalago.it

Val di Non - 38010 Sanzeno - Via Casalini, 74
T. 0463 434072 - agrituranaunia@hotmail.it

Altitudine
641 mt.

VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR BELLAVISTA

Altitudine
831 mt.

AGRITUR CORYLETUM
di Brentari Francesco

di Leonardelli Pio

L’agriturismo Bellavista, di Pio Leonardelli, situato fuori centro, in una
posizione dominante che offre uno splendido panorama delle Dolomiti
di Brenta, è circondato da verdeggianti praterie e bosco, con tanti spazi
attrezzati con tavoli e panche e posto macchina privato. Dispone di 8
appartamenti da 2 a 6 posti letto: indicato per famiglie con bambini,
persone anziane, ospiti con il loro amici animali (gratis). Troverete,
cortesia, disponibilità, pulizia e massima serietà.

Nel 2010 nasce l’Agritur “Coryletum - Bosco di noccioli”, formato da
tre alloggi finemente realizzati, dotati di ogni confort ma mantenendo
il rispetto delle tradizioni locali, con una straordinaria cura dei dettagli e
meravigliosi mosaici che decorano i raffinatissimi bagni. Nei dintorni ci
sono tante cose da fare e da vedere, come il Castel Bragher, la Segheria
Veneziana, la Malga di Coredo, e anche tanti eventi, che ogni stagione
accendono la Val di Non di nuovi interessanti spunti.

Val di Non - 38010 Predaia - Tavon - Via Miramonti
T. 0463 536335 - pio.leonardelli@virgilio.it

Val di Non - 38010 Predaia - Via Al Castel Bragher, 8
T. 0463 537045 - 333 8766319 - posta@coryletum.it
www.coryletum.it

AGRITUR LA PERGOLA
di Filippi Giordano

Altitudine
830 mt.

Altitudine
625 mt.

AGRITUR MALGA BORDOLONA

Altitudine
1.806 mt.

di Alessandri Luca

Nel piccolo paese di Bordiana di Caldes, in Val di Sole, potrete rigenerarvi
facilmente nell’Agritur La Pergola, immerso nel verde dei meleti e con
una splendida vista panoramica sulla vallata e sul fiume Noce. Dà
possibilità di consumare i pasti nel ristorante, terrazza panoramica e
tante possibilità di passeggiate ed escursioni nel bosco. Non lontano c’è
anche il Centro Rafting Val di Sole, per i veri sportivi.

L’Agritur Malga Bordolona si trova in Val di Non, in mezzo alle
Maddalene. La struttura è il punto di partenza di numerosi itinerari che
portano a piccoli tesori della natura come il Lago Trenta o il Lago Corvo.
Presso la Malga si possono gustare cibi sani e genuini preparati secondo
la tradizione di un tempo. Si possono anche acquistare ottimi formaggi
e salumi di produzione propria. In Luglio e Agosto è possibile partecipare
alla “casarada”, ossia assistere alla lavorazione del latte.

Val di Sole - 38022 Caldes - Fraz. Bordiana - Via del Brenz, 47
T. 339 8107425 - agriturlapergola@libero.it

Val di Non - 38010 Bresimo - Località Alpe Bordolona
T. 338 1783221 - 348 3695792 - info@bordolona.net - limokati779@yahoo.it
www.bordolona.net
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VAL DI NON, VAL DI SOLE, ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

AGRITUR MASO TAFOL
di Clauser Bruno

Altitudine
900 mt.

AGRITUR LA CIASA DEL FABIO
di Dal Ri Vittorio

L’agritur, di recente realizzazione, è collocato in posizione isolata a circa
1 km dall’abitato di Cloz, Val di Non, a quasi 1000mt di altitudine.
Offre ospitalità in 6 accoglienti e confortevoli camere con bagno e tv,
alcune con balcone e vista panoramica sulla Val di Non. È possibile
partire da qui per rilassanti passeggiate nei boschi o sulla pista di
mountain-bike; l’agritur è vicino al Canyon Novella, al campo sprtivo e ai
campi da golf. L’azienda i propri ortaggi di stagione, frutta, marmellate
e uova.

Vi diamo il benvenuto nella prima casa costruita nel centro storico
di Pavillo (Val di Non): ben 400 anni fa. Pur mantenendo le sue
caratteristiche originali, la struttura è stata completamente ristrutturata e
ora è l’Agritur La Ciasa del Fabio. Un ambiente essenziale ma raffinato,
con stanze e soffitti a volta, attrezzate per disabili. Agli ospiti verrà
omaggiata la Trentino Guest Card per la durata del soggiorno, per godere
di tutte le agevolazioni che offre. E un drink di benvenuto!

Val di Non - 38020 Cloz - Maso Tafol
T. 0463 874565 - 333 3655523 - brunotafol@hotmail.it

Val di Non - 38010 Ville D’Anaunia - Via Del Lazaret, 6
T. 0463 911003 - 349 0075380 - agriturismo@laciasadelfabio.it
www.laciasadelfabio.it

Altitudine
670 mt.

Potrai scegliere fra tutte le varietà di mele Melinda
e farti conquistare dai prodotti tipici trentini. Troverai anche i succhi
e gli snack fatti con le nostre mele. E grazie alle simpatiche idee
regalo, potrai portare Melinda sempre con te!

MondoMelinda, via della Cooperazione, 21
Segno di Predaia, 38012 (TN), S.S. 43 della Val di Non,
uscita Mollaro. Tel +39 0463469299.
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VALLE DELL’ADIGE,
VAL DI CEMBRA
E VALLE DEI LAGHI

Queste tre realtà sono molto diverse, ma unite dallo stesso amore per la natura e la cultura.
Sulle rive del fiume Adige nasce e giace la città di Trento, culla di arte e cultura, manifestazioni,
sagre e inizative; dietro l’altra sponda, si erge il Monte Bondone, per lo sport estivo e lo sci
invernale. Salendo poi verso nord, la Piana Rotaliana completa il tour per un weekend tra
castelli, cantine e vigneti.
I paesaggi della Valle di Cembra sono aspri a una prima occhiata; qui troviamo la vera trentinità,
sparsa tra i campi e i castagneti nei quali spiccano inattese meraviglie come le Piramidi di
Segonzano o il misterioso Lago Santo.
La Valle dei Laghi è costellata di magnifici specchi d’acqua dove si possono praticare la pesca,
la balneazione, o il relax. Si espande fino ai confini del Garda e racconta una storia di pace e di
verde.
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VALLE DELL’ADIGE, VAL DI CEMBRA, VALLE DEI LAGHI

AGRITUR MASO TRATTA

Altitudine
230 mt.

AGRITUR CALCAIOL
di Bampi Silvio

di Obrelli Mario

Un maso del 1400 immerso nei vigneti, una terrazza naturale sulla
splendida Val d’Adige e, come fondale, le splendide Dolomiti del Brenta:
tutto questo è Maso Tratta con i suoi appartamenti. Per chi ama avere
completa libertà e per famiglie bisognose di maggiori spazi, ci sono corte
giardino e piscina coperta. Adatto anche per pranzo di lavoro, cene per
innamorati, degustazioni con amici, un’occasione in famiglia: la cucina
tipica è sempre reinterpretata dallo chef con creatività e raffinatezza.

L’Agritur Calcaiol si trova sulla collina est di Trento, poco distante dagli
abitati di Martignano e Cognola, su una splendida terrazza vitata che
domina la città di Trento. Si offre servizio di ristorazione con ottimi piatti
della cucina rurale trentina, contornati da un panorama da favola e da
tanti amici animali. Specialità della casa sono i salumi, i canederli e i
dolci. Meglio prenotare! Degustazioni e merende possono, su richiesta,
contenere anche cibi particolari come lumache e trippe abbinati a carne
e formaggi.

Val d’Adige - 38015 Lavis - Località Masi di Pressano, 22/D
T. 0461 870455 - 335 1261233 - info@masotratta.net
www.masotratta.net

Val d’Adige - 38121 Trento - Via Dei Bergamini, 6
T. 461 231684 - 338 8071362 - lauraioba@virgilio.it
www.agriturcalcaiol.it

AGRITUR AI MASI
di Pisoni Germano

Altitudine
300 mt.

Altitudine
250 mt.

AGRITUR COBEI

Altitudine
330 mt.

di Eredi di Cobelli Aldo s.a.s.

L’Agritur Ai Masi, a pochi passi dal lago di Garda, nella Valle dei Laghi,
con la sua atmosfera familiare e professionale, è lo scenario perfetto per
una vacanza romantica. L’Agritur offre all’esterno un’ampia zona verde,
parco giochi per i bimbi, parcheggio privato, quattro camere matrimoniali
con bagno e due camere con bagno adiacente. Dopo la colazione con
frutta coltivata in azienda, si possono scoprire i tesori del territorio:
le Marocche del Sarca e i lago di Toblino, Santa Massenza, Lagolo,
Cavedine.

Se per te il vino non è solo il contenuto di un bicchiere, ma un’emozione,
allora l’Agritur Cobei è il posto giusto per te. Situato a Sorni di Lavis, sulle
pendici verdi del Monte Corona, a due passi da Trento, questa struttura è
un rifugio di benessere tra i vigneti di Pressano e Sorni, con 5 stanze a
tema, stua delle colazioni, possibilità di bruch in campagna, per tornare a
godere del tempo assieme, come una volta, e “La Terra del Gés – Winery
& Shop”: non una semplice enoteca, ma un luogo conviviale, dove
assaporare lo scorrere del tempo e il buon vino.

Valle dei Laghi - 38076 Madruzzo - Via Guà, 3/A
T. 0461 564938 - 339 7210101 - info@aimasi.it
www.aimasi.it

Val d’Adige - 38015 Lavis - Località Masi di Sorni, Panizza di Sopra, 22
T. 331 9672482 - info@cobelli.it
www.cobelli.it

VALLE DELL’ADIGE, VALLE DI CEMBRA, VALLE DEI LAGHI

AGRITUR LE CAVADE

Altitudine
650 mt.

AGRITUR MASO GRENER
di Giacomoni Cinzia

di Toniolli Rodolfo

Situato in una posizione tranquilla e panoramica, l’Agritur le Cavade,
di nuova costruzione, è dotato di 8 confortevoli stanze con bagno, tv e
ampi balconi. È possibile soggiornare con pensione completa o mezza
pensione ed è inoltre attivo il servizio di ristorazione su prenotazione
con pranzi, cene e merende a base di prodotti tipici locali. La gestione
è familiare. Nei dintorni si possono visitare bellezze naturalistiche come
le Piramidi di Segonzano o il misterioso Lago Santo, in piena Val di
Cembra.

L’Agritur “Maso Grener” è situato sulle Colline Avisiane, all’interno
di un ampio vigneto, lungo la Strada del Vino. Offre la possibilità di
rilassarsi circondati da splendidi paesaggi in ogni stagione dell’anno.
Rappresenta un punto di partenza privilegiato per conoscere le cantine, i
vignaioli e i vini delle Colline Avisiane e della Valle di Cembra, oltre alle
altre peculiarità gastronomiche locali. Da Maso Grener si può accedere
agevolmente a numerosi percorsi a piedi e in mountain bike, seguendo
ad esempio l’antica strada dei Masi.

Val di Cembra - 38034 Cembra - Lisignago - Località Cavade, 1
T. 0461 683814 - 328 0289922 - info@agriturlecavade.it
www.agriturlecavade.it

Val d’Adige - 38015 Lavis - Località Masi di Pressano, 21
T. 0461 871567 - 340 7794091 - info@masogrener.it
www.masogrener.it

AGRITUR CORTE DELLE RONDINI
di Bebber Fabio

Altitudine
320 mt.

Altitudine
210 mt.

AGRITUR LA TORRETTA
di Carli Paolo

A 15 km a nord di Trento, dove si apre la Piana Rotaliana, la conca del
vino Teroldego, l’Agritur “Corte delle Rondini” vi aspetta dopo un’attenta
ristrutturazione del proprio rustico, con tanta ospitalità e cortesia. Aperto
tutto l’anno, la Corte delle Rondini propone servizio di pernottamento e
prime colazioni genuine e casarecce. Ottimo punto per escursioni a piedi e
in bicicletta sull’Altopiano della Paganella e in Val di Non, potrete passare
attraverso i suoi vitigni e rifarvi gli occhi di fronte a tanta natura.

L’Agritur “La Torretta” si trova fra i paesi di Mezzocorona e
Mezzolombardo, immerso negli splendidi vigneti della Piana Rotaliana, a
meno di un km dalla stazione ferroviaria e l’autostrada A22. I proprietari
sono molto attenti al rispetto dell’ambiente in tutte le sue forme, e per
questo hanno creato una struttura che fonda su energie rinnovabili. Gli
amanti del cicloturismo troveranno a pochi metri la pista ciclabile del
Torrente Noce, che si collega con la pista ciclabile della Val d’Adige più
tutti i servizi dedicati e propri del Trentino BiciTour.

Val d’Adige - 38017 Mezzolombardo - Via Carlo Devigili, 29
T. 0461 604426 - cortedellerondini@yahoo.it

Val d’Adige - 38017 Mezzolombardo - Località Galletta, 4
T. 0461 601508 - carli-paolo@alice.it

Altitudine
220 mt.
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VALLE DELL’ADIGE, VAL DI CEMBRA, VALLE DEI LAGHI

AGRITUR MASO POMAROLLI

Altitudine
630 mt.

AGRITUR MASO VILLA WARTH

Altitudine
300 mt.

di Moser Francesco

di Az. Agricola F.lli Franch di Franch Beniamino e Gianni s.s

Situato all’inizio della Valle di Cembra, in una zona panoramica, l’Agritur
Maso Pomarolli è un punto di partenza ideale per visitare gli storici
terrazzamenti vitati della valle e le rinomate piramidi di Segonzano.
Genuinità e tradizione sono all’ordine del giorno, e sono anche la filosofia
che sta alla base del pensiero dei proprietari, che offrono pernottamento
con possibilità di pensione fino a 15 ospiti.

L’Agritur Maso Villa Warth, a Gardolo di mezzo, è stato costruito
all’interno dell’azienda agricola Francesco Moser, che comprende anche
una cantina vinicola. Situato a 5 minuti dalla città di Trento, sopra una
terrazza naturale che gode di uno straordinario belvedere sulla Val
d’Adige, si compone di 6 appartamenti con ingresso indipendente, dotati
di cucina, lavatrice e televisione. Su prenotazione è possibile visitare la
cantina e degustare i vini prodotti dall’azienda agricola.

Val di Cembra - 38030 Giovo - Località Maso Pomarolli, 10
T. 0461 684570/1 - info@agriturmasopomarolli.it
www.agriturmasopomarolli.it

Val d’Adige - 38121 Trento - Località Meano Via Castel Gardolo, 5
T. 0461 990786 - info@mosertrento.com
www.mosertrento.com

AGRITUR LA DOLCE MELA

Altitudine
720 mt.

di Zuccatti Moreno

Lungo la strada che congiunge Vezzano a Terlago, in prossimità di Ciago,
un cancello di legno si apre invitando gli ospiti ad entrare. Si procede
lungo una strada bianca immersa in un meleto biologico per arrivare
al mondo dell’Agritur La Dolce Mela, caratterizzato da grandi vetrate e
travi in larice. La struttura è pet-friendly e offre ospitalità ai cavalli. Sette
inedite stanze, ognuna con una propria essenza, e una sala comune per
le colazioni, caldeggiano gli ospiti a godere di piaceri e profumi della
Valle dei Laghi.

Valle dei Laghi - 38096 Vallelaghi - Località Ciago Strada di Pedegaza, 14
T. 346 5341849 - info@agriturladolcemela.it

AGRITUR AI MOLINI

Altitudine
550 mt.

di Zeni Michele e Massimo

Questa azienda, immersa nel verde sulla collina di Faedo, produce vini
pregiati e frutta e si trova in posizione centrale fra Trento e Bolzano.
L’agritur è un ottimo punto di partenza per splendide passeggiate tra
boschi e campagne locali oppure per una visita al Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina di San Michele All’Adige. La struttura dispone
di 5 stanze ricavate in mansarda. L’Agritur dispone anche di servizio di
ristorazione aperto al pubblico, con splendida veduta sulla Piana Rotaliana.

Val d’Adige - 38010 Faedo - Via Molini 8
T. pernotto: 0461 651088 - 388 8152055 - ristorazione: 0461 658017 339 1276403 - info@agrituraiolini.it - agrituraimolini@virgilio.it
www.agrituraimolini.it

VALLE DELL’ADIGE, VALLE DI CEMBRA, VALLE DEI LAGHI

AGRITUR AGRICAVEDINE

Altitudine
500 mt.

AGRITUR AI GREGIdi Ferretti Paolo

Altitudine
600 mt.

di Bellini Lucini Valentino

Situato nel cuore del paese, vicinissimo ai laghi di Cavedine e Toblino,
offre due stanze doppie e un appartamento con vista dal Bondone al
Brenta. All’interno dei filari coltivati a a cavolo e insalata nascono e
crescono felicemente le lumache dell’allevamento che, insieme ai piccoli
animali da cortile e a un asinello, popolano l’azienda negli stessi terreni
che la nonna coltivava secondo i cicli naturali della terra da cui il metodo
biologico utilizzato nella produzione di ortaggi, frutta e cereali.Adatto a
chi ama la tranquillità e il verde della montagna.

L’Agritur “ai Gregi” si trova nel cuore della Val di Cembra, su un ampio
terrazzamento al limite del bosco, da cui si possono ammirare le cime
del Gruppo Brenta e della Paganella. L’Agritur, semplice ma curato, offre
piatti tipici trentini e pace assoluta in comode stanze. L’azienda si dedica
alla coltivazione della vite e all’allevamento. Per la gioia dei bambini, c’è
la possibilità di visitare la piccola fattoria nella quale vivono una cavalla
araba, una numerosa famiglia di caprette nane, due mucche, conigli e
galline.

Valle dei Laghi - 38073 Cavedine - via Faitelli,, 6
T. 0461 568662 - 342 5969185 - fabribell@libero.it - info@agricavedine.it
www.agricavedine.it

Val di Cembra - 38030 Cembra - Lisignago - Località Vig 3
T. 0461 682153 - info@agrituraigregi.it
www.agrituraigregi.it

AGRITUR ALLE GORGHE

Altitudine
650 mt.

di Brugnara Lorenzo

AGRITUR MASO BORNIE
di Zatta Lorena

L’azienda, posta sulla collina di Vigo Meano a nord di Trento, è ad
indirizzo misto viticolo-frutticolo e coltiva con metodo di agricoltura
biologica viti, piccoli frutti e colture orticole. C’è la possibilità di
raccogliere personalmente i frutti di stagione, prima di sedersi sulla
magnifica terrazza a 360° sulla Valle dell’Adige e assaggiare i piatti
tipici che l’agritur propone. Su richiesta, sono disponibili anche piatti
adatti alle esigenze alimentari dei celiaci. Il ristorante è aperto da
mercoledì a sabato a cena, sabato e domenica a pranzo.

L’agritur Maso Bornie, ricavato dalla ristrutturazione di un maso antico, è
immerso nel verde del bosco della montagna della valle di Cembra a 934
m.s.l. e rappresenta la meta ideale per chi ama la natura, le passeggiate
e la tranquillità. La struttura a conduzione familiare è dotata di due
confortevoli appartamenti e due stanze. Offre servizio di pernottamento,
prima colazione, visite guidate e degustazione di prodotti tipici trentini e i
piccoli frutti coltivati in azienda. Gli animali sono i benvenuti!

Val d’Adige - 38121 Trento - Località Vigo Meano - Strada Alle Gorghe 17
T. 0461 448268 - 339 4580650 - info@agriturallegorghe.it
www.agriturallegorghe.it

Val di Cembra - 38092 Altavalle - Località Bornie, 4 - Valda
T. 349 4068062 - 349 2228953 - masobornie@gmail.com
www.masobornie.it

Altitudine
934 mt.
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AGRITUR SOLE BLU

Altitudine
225 mt.

AGRITUR VAL D’ADIGE
di Banal Diego

di Dalpiaz Enrico

Nei pochi chilometri che separano l’Alto Adige da Trento è possibile
sperimentare un concentrato unico di questa vasta e bella regione che
è il Trentino, attraverso la Piana Rotaliana. L’Agritur Sole Blu, ubicato a
Mezzocorona, è perfettamente in linea con la bellezza del paesaggio:
dispone di 4 mini appartamenti e 6 stanze decorate secondo le cromature
dei pianeti della Via Lattea (Saturno, Mercurio, Marte, Urano, Nettuno e
Venere). Il tutto è all’insegna del buon gusto e del massimo confort, con
spazi ampi e luminosi.

L’azienda agricola della famiglia Banal, come da tradizione della terra
Trentina, si occupa prevalentemente della coltivazione di mele delle
varietà Gala, Stark Delicious, Golden, Granysmith, Morgenduft Dallago e
Fuji, ed è proprio al centro dei 4 ettari di frutteto che è situato l’Agritur,
in un contesto invidiabile e che caratterizza solo questa struttura: a 2
passi dalla città ma immerso nel verde e nella pace della campagna nord
di Trento. Gli ospiti qui potranno godere di un sonno tranquillo e una
colazione speciale immersa nella pace della campagna.

Val d’Adige - 38016 Mezzocorona - Via 4 Novembre, 32
T. 0461 605242 - 339 3507926 - 335 6905585 - dalen60@gmail.com
www.agritursoleblu.com

Val d’Adige - 38121 Trento - Località Roncafort, 78/A
T. 0461 955008 - 349 5530601 - info@agriturvaldadige.it
www.agriturvaldadige.it

AGRITUR LA BAITELA
di Sevegnani Manuela

Altitudine
200 mt.

Altitudine
530 mt.

AGRITUR LA FATTORIA

Altitudine
430 mt.

di Fam. Pederzolli

La Baitela nasce dal recupero di un antico rustico di cui si è mantenuta
intatta l’originaria struttura in pietra e legno, reinterpretandola secondo i
principi della bio-architettura per realizzare un appartamento confortevole
ed accogliente. È collocata ai margini dell’abitato di Piazzo di Segonzano,
in prossimità dell’antica chiesa gotica risalente al 1130, affacciata su un
panorama che abbraccia tutta la valle. Nei dintorni ci sono passeggiate e
mete naturalistiche oppure meravigliosi luoghi della storia, come ruderi di
castelli e chiese.

L’Agritur “La Fattoria” si trova a Fraveggio di Vallelaghi, un piccolo
e affascinante paese nella Valle dei Laghi. La posizione geografica
permette di raggiungere in poco tempo luoghi di interessare storicoculturale, artistico paesaggistico. Si può soggiornare in stanze, mangiare
presso la struttura, degustare le tipicità trentine e incontrare gli animali
della fattoria didattica. I cibi sono preparati al momento, utilizzando
soprattutto prodotti dell’azienda. In questo agritur non potrete fare a
meno di sentirvi come a casa vostra.

Val di Cembra - 38047 Segonzano - fraz. Piazzo, 24
T. 348 1849313 - labaitela@gmail.com 348

Valle dei Laghi - 38096 Vallelaghi - Località Fraveggio Via Alle Saline, 3
T. 0461 340078 - 338 9391322 - agriturlafattoria@virgilio.it
www.agriturlafattoria.it

VALLE DELL’ADIGE, VALLE DI CEMBRA, VALLE DEI LAGHI

AGRITUR LOCANDA DE L’ARGUTA

Altitudine
200 mt.

AGRITUR MASO BERGAMINI
di Az. Agr. Maso Bergamini di Tomasi Remo

di Nicolli Alessandro

L’agritur “Locanda de l’Arguta” è situato alle porte della città di Trento,
tra i frutteti della Valle dell’Adige. La costruzione offre 7 stanze, tutte con
bagno e ingresso autonomo, affacciate sull’ampio giardino con vasta area
giochi. Da poco è disponibile il nuovo agricampeggi per chi sosta sia in
tenda che in camper. Sono consigliate le degustazioni su prenotazione,
soprattutto del kiwi arguta. Per gli amanti della bicicletta, è possibile
usufruire della lunghissima pista ciclabile con la quale si raggiunge il
centro di Trento in pochissimo tempo.

L’Azienda Agricola Maso Bergamini si trova sulle pendici del Monte
Calisio a nord di Trento. I terrazzi vitati esposti a mezzogiorno danno
origine a vini di particolare e intensa fragranza, come ad esempio il
Pinot nero, il Riesling renano, il Lagrein e il Moscato Rosa. Qui sarete
sempre i benvenuti e sarà possibile assaggiare i vini nella grande sala
di degustazione del Maso seicentesco. L’Agritur offre ospitalità in un
appartamento, servizio di ristorazione e vendita dei vini prodotti in
azienda.

Val d’Adige - 38123 Trento - Via Delle Ischie 37
T. 333 7614660 - info@locanda-arguta.it
www.locanda-arguta.it

Val d’Adige - 38100 Trento - Località Bergamini 3 - Cognola
T. 0461 983079 - 348 6030497 - info@masobergamini.com
www.masobergamini.com

AGRITUR MASO MONGIDORI
di Grosselli Vitale

Altitudine
500 mt.

Altitudine
520 mt.

AGRITUR MASO NELLO

Altitudine
600 mt.

di Sandri Maura

L’agriturismo offre tipica cucina trentina da assaporare nella pace e
tranquillità delle campagne di Lasino, sulle pendici del Monte Bondone.
Il maso è ottimo punto di partenza per splendide passeggiate nei boschi
e nelle campagne locali. L’azienda agricola vende direttamente i propri
prodotti e, assieme al titolare e alla moglie, si potranno scoprire i segreti
della coltivazione dei campi, dell’allevamento del bestiame e della
preparazione di prelibati piatti. È aperto sempre la domenica e il sabato
su prenotazione.

Questo vecchio maso ristrutturato si trova in mezzo alla campagna
confinante con il bosco in Val di Cembra. La sua posizione è strategica
per varie escursioni di tipo culturale, artistico e naturale. Si può
alloggiare in una delle 4 camere con servizi oppure in appartamento
e mangiare tipicità trentine (polenta, canederli, speck etc) presso la
struttura o sotto la fresca veranda. Il tutto ben condito dall’ospitalità
dei proprietari e dalla cordialità che caratterizza un po’ tutto il Trentino,
ma in particolare questo Agritur.

Valle dei Laghi - 38076 Madruzzo - Località Maso Mongidori
T. 3286547656 - marialisagrosselli@yahoo.it

Val d’Adige - 38010 Faedo - Località Pineta - Maso Nello
T. 0461 650384 - masonello@hotmail.com - maura.sandri@gmail.com
www.masonello.it
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AGRITUR SIMONI

Altitudine
550 mt.

AGRITUR MALGA BRIGOLINA
di Dallapè s.s.a.

di Simoni Ferruccio

Situato nel centro del piccolo paese di Palù di Giovo, Val di Cembra, a
circa 550 m. s.l.m., l’azienda offre la possibilità di degustare piatti tipici,
accompagnati dall’ottimo vino prodotto nella cantina storica dell’azienda.
Offre anche alloggio in stanze con servizio di prima colazione o mezza
pensione per chi lo desidera. Si può cenare sotto i volti dell’Agritur
oppure sotto le viti, ristorati dai cibi sapientemente preparati da
nonna Rosina, che cura personalmente tortei de patate, canederli,
strangolapreti, coniglio e strudel.

Malga Brigolina è molto conosciuta dagli abitanti di Trento perchè è
una delle più facili gite “fuori porta”. Si trova sulle pendici del Monte
Bondone, a circa 1.000 m di altitudine ed è la malga più bassa del
Trentino, tra verdi prati circondati dal bosco. L’agritur offre una cucina
tipica trentina: formaggi, polenta, spezzatino, strudel. Il latte è lavorato
nell’attrezzato caseificio, e i derivati vengono venduti o utilizzati
nell’accogliente agritur. La malga è anche fattoria didattica e punto di
partenza per escursioni a piedi, a cavallo o in bici.

Val di Cembra - 38030 Giovo - P.zza degli Alpini, 14 - Palù
T. 0461 684381 - 349 0504864 - info@agritursimoni.it
www.agritursimoni.it

Val d’Adige - 38123 Trento - Località Malga Brigolina
T. 334 6623935 - 338 9932436 - claudia_93d@hotmail.it

AGRITUR AL MANIERO
di Pedron Claudio

Altitudine
1.000 mt.

Altitudine
200 mt.

AGRITUR AL VIGNETO

Altitudine
460 mt.

di Anzelini Ettore

L’Agritur “ Al Maniero”, posizionato a pochi km dalla città di Trento, è
nato con l’idea di fornire una vacanza semplice e ospitale in campagna,
con tutti i suoi profumi, suoni e i valori di un tempo, lontani dalla
frenesia della città. Offre camere con terrazzino privato e tavolini, bagni
dotati di doccia con cromoterapia, colazione dolce o salata a base di
deliziose frittate. La cucina è disponibile anche a preparare pranzi al
sacco a base di prodotti tipici per le vostre gite. Ideale per chi cerca
momenti di rilassamento e riflessione.

Ettore, Patrizia e i piccoli Luca ed Elena vi danno il benvenuto al centro
di un appezzamento coltivato a vigneto, in tre camere doppie e tre
suites per un magnifico soggiorno immerso nella natura ma a due passi
dalla città. L’agritur dista solamente 700 metri dal centro abitato di
Martignano e a 2 chilometri dal centro di Trento; l’agritur rimane però
protetto da una piccola collina che la separa dalla frenesia della città. Da
qui è possibile percorrere a piedi i sentieri che permettono di girovagare
nei boschi sul monte Calisio.

Val d’Adige - 38123 Trento - Mattarello - Località Martinelle
T. 340 6609106 - info@agriturismoalmaniero.it
www.agriturismoalmaniero.it

Val d’Adige - 38121 Trento - Martignano - Località Maderno, 16
T. 0461 822322 - 347 7795404 - 347 9651688 - info@agrituralvigneto.it
www.agrituralvigneto.it

VALLE DELL’ADIGE, VALLE DI CEMBRA, VALLE DEI LAGHI

AGRITUR ANTICO FIENILE

Altitudine
219 mt.

AGRITUR BEATRICI

Altitudine
740 mt.

di Beatrici Giancarlo

di Fedrizzi Andrea

Nel cuore della Piana Rotaliana, a Mezzocorona, si trova l’Antico
Fienile, gestito con cura ed amore dalla famiglia Fedrizzi. Immerso nella
campagna di viti di Teroldego, offre soggiorni in camere spaziose, dotate
di tutti i servizi, alcune di queste con angolo cottura. All’ultimo piano c’è
la nuova sala polivalente per riunioni e cerimonie. Il Maso nasce durante
la “dinastia vescovile” nel XVII secolo; in seguito alla bonifica del terreno
circostante, diviene gradualmente ciò che è ora. Attrezzato bene per i
ciclisti, fa parte dello Speciale Trentino BiciTour.

L’agritur è situato in una zona panoramica nella Valle dei Laghi con vista
sulle Dolomiti di Brenta, su Castel Toblino e sul Lago di Garda. Offre
ospitalità in appartamenti e in stanze con possibilità di ristorazione tipica
trentina. A pochi chilometri da Vezzano, verso il pittoresco paesino di
Ranzo, vi ritroverete immersi in un paesaggio unico nel suo genere,
circondati da sentieri naturalistici che vi porteranno in anfratti poco battuti,
ricchi di fauna e flora autoctoni. Dietro di voi, solo le maestose montagne
che hanno fatto la storia dell’arrampicata.

Val d’Adige - 38016 Mezzocorona - Via Dei Camorzi, 17
T. 0461 - 601323 - info@anticofienile.net
www.agrituranticofienile.it

Valle dei Laghi - 38096 Vallelaghi - Fraz. Ranzo - Via Del Dossel, 5
T. 0461 844206 - 338 4033916 - beatrici.santoni@libero.it

AGRITUR LA LANTERNA
di Giovannini Alberto

Altitudine
350 mt.

AGRITUR MASO VAL FRAJA
di Nardon Tullio

L’agritur è situato in località Masi di Sorni del comune di Lavis, lungo
la panoramica Strada del Vino, che collega la Val d’Adige alla Valle di
Cembra. Il locale, ben curato, abbina sapientemente i piatti tipici trentini
con i profumati vini di produzione aziendale: il piatto speciale è il tortel
di patate. Il locale è aperto dal lunedì al venerdì sia a pranzo che a cena
e il sabato solo a pranzo: meglio prenotare! Durante la bella stagione è
possibile mangiare all’aperto sulla fantastica terrazza.

Immerso nelle campagne di Cembra, questo agritur rappresenta un’isola
di pace lontana dalla città dalla fine dell’Ottocento: qui si respira aria
pura, l’ideale per una vacanza rilassante in un ambiente familiare fatto di
semplicità e cordialità. Tra muri a secco e terrazze che vanno digradando
fin quasi a lambire il greto del torrente, i contadini da secoli coltivano i
loro vigneti: su una di queste terrazze si trova l’agritur Maso Val Fraja. In
poco più di un’ora si possono raggiungere i centri turistici più interessanti
del Trentino, come le Dolomiti e il Lago di Garda.

Val d’Adige - 38015 Lavis - Località Masi di Sorni, 12
T. 0461 870003 - agriturlalanterna@virgilio.it

Val di Cembra - 38034 Cembra - Lisignago - Località Val Fraja
T. 0461 680096 - 348 8817632 - info@masovalfraia.it
www.masovalfraia.it

Altitudine
150 mt.
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AGRITUR ALL’OLIVO

Altitudine
650 mt.

AGRITUR CAMPO FIORITO
di Bolognani Denis

di Paolazzi Emanuela

L’Agritur all’Olivo, situato a Faver, in piena Val di Cembra, si affaccia sul
torrente Avisio e sulle famose Piramidi di Segonzano. Propone 4 ampie
camere doppie e una tripla con bagno e terrazzino. Le colazioni sono
servite in una apposita saletta. Qui il riposo è una regola, prima di partire
per scoprire il Trentino circostante e le meraviglie della sua natura.

Struttura di nuova costruzione, l’Agritur Campo Fiorito è una casa
facilmente accessibile, immersa nella campagna. La famiglia vi saprà
accogliere in un ambiente rilassante dove potrete passare del tempo e
riprendervi dalla frenesia dei normali giorni. Non manca il divertimento
per i più piccoli, che potranno stare a contatto diretto con gli animali
della fattoria didattica. Gli adulti potranno degustare i prodotti tipici del
territorio e esplorare i dintorni, ricchi di perle naturalistiche uniche e che
non ammettono repliche.

Val di Cembra - 38034 Cembra - Lisignago - Località Vallata, 1 Faver
T. 0461 683173 - 328 9420493 - info@agriturallolivo.it
www.agriturallolivo.it

Valle dei Laghi - 38073 Cavedine - Via Masi di Sopra, 9/2
T. 0461 566071 - 340 0971297 - info@campofiorito.net
www.campofiorito.net

AGRITUR MALGA VERNERA
di Bazzanella Remo

Altitudine
600 mt.

Altitudine
1.670 mt.

AGRITUR MAS DEI CHINI
di Chini Graziano & C. S.S.A.

La Malga Vernera è l’unica malga ancora in funzione in Valle di Cembra
e vi si accede percorrendo la strada forestale che parte dal piccolo centro
abitato di Montesover verso la località Vernera, sui monti del Lagorai
occidentale, a 1781 mt. Ne vale la pena! Presso l’Agritur Malga Vernera
si possono gustare i piatti della cucina tradizionale trentina come polenta
e spezzatino, oppure patate e agnello. La specialità della casa sono,
chiaramente, i formaggi di produzione propria, che si possono anche
acquistare in loco.

Questo Agritur, ex Maso Wallenburg, è gestito da una famiglia storica
per un rinnovamento profondo: dalle camere al ristorante, passando per
gli spazi esterni e la cantina. A Trento c’è un nuovo modo di soggiornare
e degustare i migliori vini del territorio! È inoltre possibile organizzare
eventi, celebrazioni e acquistare i vini prodotti direttamente nel Maso!
A due passi, la città di Trento, con la sua ricchissima storia, e la Piana
Rotaliana, con i suoi verdi vitigni immersi nella quiete propria di questi
luoghi.

Val di Cembra - 38048 Sover - Località Vernera
T. 348 7262350

Val d’Adige - 38121 Martignano (Trento) - via Bassano, 3
T. 0461 821513 - 335 6879379 - info@masdeichini.it
www.cantinamasdeichini.it

Altitudine
500 mt.

VALLE DELL’ADIGE, VALLE DI CEMBRA, VALLE DEI LAGHI

AGRITUR MASO FRON

Altitudine
219 mt.

AGRITUR ANEGHE TANEGHE

Altitudine
200 mt.

di Aneghe Taneghe S.S.A.

di Trapin Piergiorgio

L’Agritur è situato a 300 mt dal centro di Mezzocorona, ai piedi
dell’omonimo monte raggiungibile tramite sentieri oppure con la funivia,
la più ripida d’Europa, che in soli tre minuti conduce ad una altitudine
di 800 mt. Da qui si può arrivare in tempi brevi ai più rinomati centri
turistici estivi ed invernali quali l’altopiano della Paganella, il gruppo del
Brenta. Inoltre le numerose piste ciclabili presenti nella zona offrono la
possibilità di escursioni in bike. L’Agritur offre alloggio in appartamento
rustico immerso in un verde giardino.

Il bello di quest’allegra fattoria è che si può passare una giornata secondo
la vita contadina d’un tempo: infatti, sia l’allevamento del bestiame
che le coltivazioni ortofrutticole vengono eseguite ancora con metodi e
strumenti tramandati di padre in figlio. L’azienda è specializzata nella
vendita di carni bovine, ovine e suine e offre percorsi didattici che hanno
al centro il latte, il feltro, il mais e gli animali. Sono a disposizione spazi
dedicati come aula didattica, area gioco, locale coperto con servizi, stalla.
Sono ammesse massimo 15 persone.

Val d’Adige - 38016 Mezzocorona - Via Segantini, 49
T. 0461 605032 - 333 3613322 - ptcamomilla24@gmail.com

Val d’Adige - 38010 San Michele a/A - Via S. Antonio, 3 - Fr. Grumo
T. 0461 601912 - 349 3643002 - info@aneghetaneghe.com
www.aneghetaneghe.com

AGRITUR DALLAGO
di Dallago Luciano

Altitudine
800 mt.

AGRITUR PIFFER
di Piffer Diego

Immerso nel verde sopra il paesino di Cimone, sporto sulla Vallagarina
senza essere troppo lontano da Trento, l’agritur vi mostra la valle da
un angolo che non avete mai considerato. I prati di Garniga Terme
intrappoleranno il vostro cuore in una marea di ricordi piacevoli, una
volta che avrete soggiornato in uno delle stanze tranquille dell’agritur,
aperto solo d’estate. A poche centinaia di metri, ci sono un laghetto per
la pesca sportiva, negozi, ristoranti e passeggiate; a 10 km, le piste da
sci del Bondone.

L’agritur Piffer è una nuova struttura in una zona periferica di Lavis,
circondata da vigneti ed a 1 km dalla pista ciclabile che costeggia il fiume
Adige. La famiglia Piffer vi accoglie con stanze arredate in abete massiccio
e una ricca colazione con frutta fresca raccolta dal campo circostante,
pane e dolci tradizionali fatti in casa, succhi e marmellate; dalla finestra,
potete ammirare le cime della Paganella e del Bondone. L’agritur è
anche attrezzato per le biciclette e offre tutti i servizi previsti dal Trentino
Bicitour.

Val d’Adige - 38060 Garniga Terme - Via Lago, 15
T. 0461 842629 - gdallago@alice.it

Val d’Adige - 38015 Lavis - Località Torbisi, 3/1
T. 0461 241727 - 335 5725649 - info@agriturpiffer.com
www.agriturpiffer.com

Altitudine
200 mt.
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Viaggio nella bontà della nostra terra.

Vi aspettiamo per accompagnarvi alla scoperta
delle nostre Cantine e dei nostri vigneti,
degustando insieme la qualità dei nostri vini.
Per informazioni:
Cantina LaVis - Vinoteca
Via del Carmine 7, 38015 Lavis (TN) | da lunedì a sabato 9:00 - 19:00
Tel. +39 0461 440150 | lavis.vinoteca@lavis.com | www.la-vis.com
Cembra Cantina di Montagna - Vinoteca
Viale IV Novembre, 72, 38034 Cembra (TN) | da lunedì a sabato 8.30 - 12.30 | 15.00 - 19.00
Tel. +39 0461 680010 | lavis.vinotecacembra@lavis.com | www.cembracantinadimontagna.com

VAL DI FIEMME
E VAL DI FASSA

Le Valli di Fiemme e Fassa, conosciute dal 2009 come Patrimonio Mondiale Naturale
dell’Umanità UNESCO sono motivo di orgoglio e di millenaria meraviglia.
Una tradizione di calorosa ospitalità e una grande attenzione alla tutela di un territorio
naturale e paesaggistico fanno della Val di Fiemme una meta privilegiata per le vacanze
sportive in montagna, sia d’estate sia d’inverno.
La Val di Fassa è contornata dalle splendide Dolomiti ed è ricca di cultura ladina. Qui
troverete agritur adatti a ogni esigenza in località molto caratteristiche, per soggiorni
all’insegna dello sport e dello sci a contatto con la natura.
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VAL DI FIEMME, VAL DI FASSA

AGRITUR EL MAS

Altitudine
1.290 mt.

di Croce Michelangelo

AGRITUR MASO CORRADINI

Altitudine
940 mt.

di Giupponi Corradini Monica

L’Agritur “El Mas”, a pochi passi dal centro di Moena, in zona panoramica
e soleggiata, alleva cavalli Haflinger e mucche da latte, maiali, galline,
caprette e asinelli, che potrete andare a trovare tutto il giorno. Con il latte
si producono formaggi e la carne viene trasformata in salumi da gustare
con ottimi vini trentini, seduti davanti al camino sempre acceso, avvolti
dal profumo del legno. Quando siete stanchi, potrete risposare in una
delle stanze finemente arredate in stile alpino.

Dal 2003 la famiglia Corradini si dedica con passione all’ospitalità
agrituristica e offre ai propri ospiti genuinità e cordialità secondo l’antica
tradizione della Val di Fiemme. SI offre pernottamento con prima
colazione a buffet a base di prodotti bio dell’azienda, 3/4 pensione,
e ristorazione su prenotazione; le cene sono preparate rigorosamente
poche ore prima, per garantirne la freschezza. Nella nuova stalla a
pochi passi dal maso è inoltre possibile vedere gli animali e assistere
alla mungitura.

Val di Fassa - 38035 Moena - Strada Saslonch, 176
T. 0462 574221 - info@agriturelmas.it
www.agriturelmas.it

Val di Fiemme - 38030 Castello Molina di Fiemme - Via Milano, 28
T. 0462 231010 - 328 3622170 - info@agriturismocorradini.it
www.agriturismocorradini.it

AGRITUR PIANRESTEL
di Masocco Maurizio

Altitudine
800 mt.

AGRITUR CIASA DO’ PARÈ
di Brunel Aurora

L’Agritur Pianrestel sorge in una zona ideale per gli amanti della
tranquillità e della natura. L’azienda si occupa dell’allevamento dei
bovini, espressione della millenaria tradizione contadina. L’agritur
è raggiungibile dal centro di Cavalese ed è a circa 800 metri dalla
partenza degli impianti dell’Alpe Cermis. Assicura ai suoi ospiti massimo
relax e professionalità, con servizio di pernotto e mezza pensione e con
possibilità degustazione su prenotazione.

Azienda agricola biologica da ormai 10 anni. Alleviamo vacche e capre
di razze locali, da cui ricaviamo formaggi che si abbinano bene ai
mieli delle nostre api. Nell’osteria contadina, di recente inaugurazione,
offriamo piatti preparati con le nostre carni, uova, ortaggi, mieli e piccoli
frutti. Ospitalità in appartamenti e fattoria didattica.

Val di Fiemme - 38033 Cavalese - Via Gastaldo, 16
T. 0462 340960 - lasalera@libero.it
www.agriturpianrestel.com

Val di Fasssa - 38030 Soraga - Strada De Do Parè, 31
T. 346 8177228 - ciasadopare@gmail.com
www.ciasadopare.com

Altitudine
1.173 mt.

VAL DI FIEMME, VAL DI FASSA

AGRITUR AGUA BIENCIA

Altitudine
1.330 mt.

di Chenetti Silvano

AGRITUR COL VERDE
di Bosin Valentino

Questo Agritur è la casa di una piccola famiglia di contadini, figli di che
finalmente è riuscita a realizzare un sogno. Situato a poca distanza dal
paese di Pera di Fassa dispone di nove stanze da letto con balcone,
tutti i servizi e una magnifica vista. Il trattamento può essere B&B o
pensione completa. Nell’Agritur c’è un mini caseificio per la lavorazione
del latte e gli ospiti possono degustare gli ottimi formaggi dell’azienda
agricola, prima di rilassarsi nel piccolo centro benessere. Fuori, c’è un
bellissimo parco giochi.

L’azienda “Col Verde” offre pernottamento, prima colazione e
degustazione di prodotti tipici. Tipicamente a gestione famigliare,
si occupa in buona parte della lavorazione del latte e latticini: per
esempio, lo yogurt è casalingo, come pure marmellate, sciroppi e torte.
Congiungendo la saggezza tramandata dagli antenati alle moderne
tecniche agrarie, allevano gli animali senza forzarli e alimentandoli con
foraggi di produzione propria. Si dà ospitalità anche a piccoli animali ed
ai cavalli.

Val di Fassa - 38036 Pozza di Fassa - Località Ramon - Pera di Fassa
T. 0462 768198 - 346 7177228 - info@agrituraguabiencia.it
www.agrituraguabiencia.it

Val di Fiemme - 38037 Predazzo - Strada ai Bersagli, 2
T. 0462 814705 - info@agriturcolverde.it
www.agriturcolverde.it

AGRITUR FIOR DI BOSCO
di Lozzer Graziano

Altitudine
1.010 mt.

Altitudine
1.300 mt.

AGRITUR MAJON DA MONT
di Rasom Filippo Società Semplice Agricola

Nel cuore del paesaggio montano del comune di Valfloriana, Val di
Fiemme, vi accoglie in un’atmosfera familiare l’Agritur “Fior di Bosco”.
Stanze con servizi, cucina tipica preparata con i prodotti della propria
Azienda Agricola Biologica, certificata A.I.A.B. Rinomati sono i formaggi
prodotti del caseificio dell’azienda, dove gli ospiti possono assistere e
partecipare alla lavorazione del latte. Si vendono anche i prodotti caseari
da agricoltura biologica.

L’Agritur Majon da Mont accoglie tutte le persone che vorranno gustare
un buon pranzo o una buona cena con i prodotti tipici della Valle di Fassa
e offre 9 confortevoli camere tutte arredate con l’abete vecchio, tipico di
queste parti. Gli ospiti possono scegliere fra “la Dolomia”, “il Bosco”, “la
Mucca”, “i Ricordi”, “la Ladina”, “il Fieno”, “la Neve”, “il Fuoco” e “il
Cirmolo”: le camere racchiudono al loro interno una propria anima, una
propria storia, profumi e sapori differenti che lasceranno il segno

Val di Fiemme - 38040 Valfloriana - Località Sicina, 55
T. 0462 910002 - 329 0125349 - info@agriturfiordibosco.com
www.agriturfiordibosco.com

Val di Fassa - 38039 Vigo di Fassa - Via Strada de Val, 11
T. 329 9355396 - info@agriturmajondamont.it
www.agriturmajondamont.it

Altitudine
1.530 mt.
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VAL DI FIEMME, VAL DI FASSA

AGRITUR MASO LENA

Altitudine
1.010 mt.

di Maso di Lena Dellagiacoma Fabio e figli s.s.a.

AGRITUR WEISS
di Weiss Nicole

Maso Lena offre l’emozione di un mondo autentico che sa interpretare
al meglio lo spirito semplice e legato alle tradizioni della famiglia. Stile,
confort e cibi genuini sono gli ingredienti che permeano un ambiente
tranquillo e accogliente adagiato in posizione panoramica a Predazzo,
nella splendida Val di Fiemme. I prezzi comprendono alloggio in camere
personalizzate, un pranzo a Malga Bocche, merenda pomeridiana e un
giro in carrozza o in slitta con cavalli norici!

Nella panoramica frazione di Vigo di Fassa, Tamion, uno dei borghi più
belli d’Italia, con panorama a 360° nel cuore delle Dolomiti patrimonio
Unesco, si trova questo agriturismo, non lontano dalle piste da sci.
Costruito con innovativi criteri di bioedilizia, ha 8 camere arredate con
legno proveniente da vecchie baite. Tutti i prodotti che consumerete
durante il vostro soggiorno sono a km zero, provengono dall’orto, dal
sentiero delle erbe officinali, dalla stalla, da cui latte viene prodotto il
formaggio “fassano”.

Val di Fiemme - 38037 Predazzo - Via Salita Alla Cascata, 3
T. 0462 501851 - info@masolena.it
www.masolena.it

Val di Fassa - 38039 Vigo di Fassa - Strada de Sora Pozat 11
T. 339 5659908 - info@agriturweiss.com
www.agriturweiss.com

AGRITUR PIASINA
di Delladio Nicoletta

Altitudine
1.550 mt.

Altitudine
950 mt.

AGRITUR MASO PERTICA

Altitudine
963 mt.

di Bonelli Marina

La famiglia Mich vi dà il benvenuto all’Agritur Piasina, situato a Lago di Tesero
ai piedi del bosco e con una splendida vista panoramica sulla Valle, a pochi
metri dalla pista ciclabile e dalle piste da sci. Offre pernotto e prima colazione
con ricco buffet di prodotti del territorio. Verrete avvolti dal profumo del legno
e dei dolci appena sfornati! Di fronte all’Agritur troverete l’azienda agricola che
si dedica all’allevamento di pecore di razza Tingola (dalle quali viene ricavata
la pregiata lana) e Capre. Con il latte di capra viene prodotta la linea cosmetica
“Soffice Natura” presente anche nelle stanze, inoltre vengono prodotte
lucaniche e kaminwurst a base di carne di capra acquistabili presso l’agritur.

Un frammento di paradiso in terra, così definiscono l’Agritur Maso Pertica
della Val di Fiemme. Un romitaggio di straordinaria bellezza anche
artistica, campo base per eccezionali escursioni alla Catena del Lagorai,
Dolomiti, Innsbruk. La famiglia intende offrirvi semplice ma curata, come
la prima colazione a buffet con dolci fatti in casa o le cene a lume di
candela, le chiacchierate amichevoli con consigli per lo svago o il relax,
itinerari a cavallo, nordic walking, con gli sci, in deltaplano macchina.

Val di Fiemme - 38038 Lago di Tesero - Via Tresselume, 31
T. 0462 768377 - 334 1974788 - info@agriturpiasina.it
www.agriturpiasina.it

Val di Fiemme - 38030 Castello Molina di Fiemme - Via Stazione, 9
T. 0462 232370 - 340 5691234 - info@masopertica.it
www.masopertica.it

VAL DI FIEMME, VAL DI FASSA

AGRITUR MASO CHEMELA

Altitudine
900 mt.

AGRITUR DARIAL
di Volcan Emma

di Maso Chemela s.s.a.

Il nuovo Agritur Maso Chemela è una Casaclima, con riscaldamento da caldaia a biomassa
e acqua calda dall’impianto solare. Arredato interamente in legno di abete, è dotato di
ascensore, parcheggio esterno, ampio giardino con parco giochi e gazebo. Situato nel cuore
della Val di Fiemme a circa 1 km dal centro di Cavalese e 1,5 Km dall’area sciistica Alpe
del Cermis, attorniato solamente dal verde dei prati e dei boschi ed immerso nel silenzio
della natura, il Maso offre un panorama mozzafiato a 360 gradi. Maso Chemela offre
pernotto con prima colazione a buffet con prodotti locali e torte e marmellate fatte in casa
e l’utilizzo gratuito di un grazioso e moderno centro benessere dotato di sauna finlandese,
bagno turco, vasca idromassaggio, docce sensoriali e riservata area relax.

Tutto inizia con il padre Severino, che realizza nel 1994 una moderna
stalla dove si allevano pecore, conigli, galline e cavalli; accanto, l’Agritur
nato nel 1998 con camere ampie e luminose, alcune dotate di angoli
cottura, e un piccolo centro wellness. Le golose colazioni e merende dolci
e salate hanno per base i prodotti dell’azienda. L’Agritur è specializzato
nell’accoglienza di piccoli ospiti: per loro c’è un’attrezzata sala giochi,
giardino e giochi di legno, seggiolini, lettini, passeggini, bob e padelle,
pappe adatte ai bebé.

Val di Fiemme - 38033 Cavalese - Via Marco, 30
T. 0462 239390 - info@masochemela.it
www.masochemela.it

Val di Fiemme - 38038 Tesero - Via Cavada, 61
T. 0462 814705 - info@agriturdarial.it
www.agriturdarial.it

AGRITUR MASO VAL AVERTA
di Vanzetta Ruggero

Altitudine
1.000 mt.

Altitudine
1.003 mt.

AGRITUR MALGA SADOLE
di Vinante Fabio

L’Agritur, che si trova in Val di Fiemme, a Ziano, in un luogo baciato
dal sole e affacciato sull’incontaminata catena di Lagorai, accoppia
moderni comfort con un servizio accurato, genuinità e salubrità, per
una vacanza diversa, a contatto con gli animali dell’azienda in un
ambiente a misura d’uomo. L’azienda, con una superficie di circa 18
ettari coltivati a prato per l’allevamento di 170 capre da latte di razza
Saanen e altri animali da fattoria, offre stanze e una cucina curata,
con prodotti dell’orto e dell’allevamento.

Si raggiunge in auto da Ziano di Fiemme, procedendo in direzione Monte
Cauriol su strada asfaltata per circa 3 chilometri e poi sterrata per circa 4
chilometri, per arrivare poi a questa stupenda malga in mezzo ai pascoli.
Da qui si possono fare interessanti passeggiate al Pian delle Maddalene o
fino a Passo Sadole (un’ora e mezzo di cammino). Presso la strutture è
possibile acquistare formaggi e pernottare in stanza quadrupla o in tenda
(fornite dalla stessa malga), a contatto con la natura.

Val di Fiemme - 38030 Ziano di Fiemme - Via Prenner, 11
T. 0462 571463 - agritur@valaverta.com
www.valaverta.com

Val di Fiemme - 38030 Ziano di Fiemme - Franz Panchià
T. 348 7120227 - norma.vinante@virgilio.it

Altitudine
1.650 mt.
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VAL DI FIEMME, VAL DI FASSA

AGRITUR MASO SANTA LIBERA

Altitudine
1.000 mt.

AGRITUR MASO DELLO SPECK
di Società agricola Maso dello Speck S.R.L.

di Paluselli Katia

Benvenuti al Maso Santa Libera, tra Tesero e Cavalese, Va di Fiemme.
Questo Agritur certificato biologico nasce con l’intento di creare un
ambiente intimo e familiare, sereno, rispettando l’arte tramandata per
generazioni dagli artigiani locali, impiegando legnami che crescono nella
valle. Qui non si butta via niente: si sfrutta il sole per la produzione di
acqua calda e gli scarti delle lavorazioni del legno per il riscaldamento
con una caldaia a biomassa. Si allevano mucche di razza Grigio Alpina e
api, che producono un miele ottimo.

Da oltre mezzo secolo in Valle di Fiemme la famiglia Braito è sinonimo
di Speck. All’Agritur Maso dello Speck le antiche ricette di Tito Braito
sono utilizzate nella produzione artigianale di numerose specialità
tipiche. Il Maso è immerso in un meraviglioso ambiente naturale poco
sopra il paese di Daiano, dove è anche possibile acquistare i prodotti o
gustarli direttamente nel ristorante tipico aperto 365 giorni l’anno. In
estate è possibile mangiare nell’ampio giardino e si possono organizzare
eventi.

Val di Fiemme - 38038 Tesero - Via S. Libera, 16
T. 0462 814047 - 348 3924741 - masosantalibera@hotmail.it
www.masosantalibera.it

Val di Fiemme - 38030 Daiano - Località Pozze di Sopra, 2
T. 0462 342244 - info@titospeck.it
www.titospeck.it

AGRITUR MALGA MONZONI
di Pozze di Sotto s.s.a.

Altitudine
1 .300 mt.

Altitudine
1.820 mt.

AGRITUR IELLICI MARIA TERESA

Altitudine
965 mt.

di Sardagna Albino

L’Agritur Malga Monzoni (Pozza di Fassa) è un posto unico immerso
nella natura più vera, dove i bambini in inverno scendono a valle per
andare a scuola con lo slittino e dove ogni alimento è prodotto in loco
dall’azienda stessa. È la meta perfetta per un tuffo perfetto nella natura
perfetta, una carica di salute e benessere dato dall’aria frizzantina.
Accoglienza, cortesia e compagnia sono all’ordine del giorno. È
raggiungibile a piedi dopo una bellissima escursione.

L’Agritur Jellici Maria Teresa è un’azienda situata a Castello di Fiemme,
in zona molto tranquilla: di fronte si estendono le ampie foreste
della catena del Lagorai. Da qui si possono intraprendere suggestive
passeggiate a piedi fino alla cascata di Val Moena e agli scavi
archeologici di Doss Zelor, o escursioni in mountain bike sulla pista
ciclabile della Val di Fiemme. L’Agritur dispone di 9 camere a 3 letti, con
servizi privati e uso cucina.

Val di Fassa - 38036 Pozza di Fassa - Via Rufderuacia
T. 348 3204092 - info@battistipatrizio.it

Val di Fiemme - 38030 Castello-Molina di Fiemme - Via Avisio, 26
T. 349 7461056 - ipromy@hotmail.com

VAL DI FIEMME, VAL DI FASSA

AGRITUR BRUNEL PAOLO

Altitudine
1.242 mt.

di Malga Piè s.s.s.

AGRITUR MALGA ARODOLO

Altitudine
1.250 mt.

di Bonelli Luigi

L’azienda Brunel Paolo, che alleva bovini da latte nei prati di Soraga,
Val di Fassa, offre ai turisti la possibilità di alloggio in appartamenti
indipendenti, con parcheggio, aperti agli animali, attrezzati anche per
i bambini. Sono aperti per buona parte dell’anno. I prati, i boschi e le
montagne circostanti consentono di effettuare passeggiate, escursioni,
sciate, ecc., per un indimenticabile soggiorno a contatto con la natura, in
un ambiente rimasto pressochè intonso.

L’azienda di Malga Arodolo, con annesso locale di ristorazione, è
immersa completamente nella natura della Val di Fiemme. Ai gentili
ospiti si offrono prelibati piatti come polenta e coniglio, spezzatino,
lucanica, funghi, formaggio guso, tagliatelle alla boscaiola. E poi dolci:
strudel, crostata, torta di mele da assaporare a 1200 mt. La Malga è
aperta da maggio a novembre, con orari diversi, meglio telefonare o
prenotare! È facilmente raggiungibile anche in mountain bike.

Val di Fassa - 38030 Soraga - Strada de Barbida, 31
T. 347 6083388 - paolonando.pb@gmail.com

Val di Fiemme - 38030 Castello Molina di Fiemme - Loc. Arodolo
T. 0462 342721 - luigi.bonelli68@alice.it

AGRITUR MALGA BOCCHE
di Maso Lena di Dellagiacoma Fabio e figli s.s.a.

Altitudine
1.946 mt.

AGRITUR MALGA SAN PELLEGRINO
di Az. Agr. la Negritella di Franceso e Lodovico e Defracesco Luigi

La malga Bocche (Moena, Val di Fassa) è situata in stupenda
posizione panoramica che permette un’insolita vista del Parco naturale
di Paneveggio da circa 2000 mt di altitudine. L’Agritur, che offre la
possibilità di degustare i genuini prodotti della cucina trentina, è gestito
dall’azienda di Dellagiacoma Fabio (Agritur Maso Lena) ed è aperto solo
d’estate. Per chi già risiede all’Agritur Maso Lena, è possibile partecipare
ad attività congiunte con Malga Bocche.

L’azienda agricola “La Negritella”, dedita all’allevamento di circa 70
bovine da latte, gestisce da anni l’Agritur Malga San Pellegrino, situato
in prossimità dell’omonimo passo alpino, in Val di Fassa. La struttura è
aperta al pubblico per la ristorazione e per la degustazione dei tipici piatti
trentini. In questa location piuttosto informale, potrete provare l’ebbrezza
di assaggiare il famoso Puzzone di Moena, servito con miele e noci: una
vera chicca del posto!

Val di Fassa - 38037 Moena - Località Boce
T. 335 5946308 - info@masolena.it
www.masolena.it

Val di Fassa - 38035 Moena - Località San Pellegrino
T. 0462 573020 - azienda.agicola.la.negritella@gmail.com

Altitudine
1.184 mt.
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VAL DI FIEMME, VAL DI FASSA

AGRITUR MASO SORTE

Altitudine
830 mt.

di Zancanella Colomba e figli

AGRITUR PERLAIE

Altitudine
1.000 mt.

di Scarian Chiara

L’azienda conta su un significativo allevamento di bovine da latte e
nell’Agritur omonimo offre i piatti della cucina tradizionale trentina,
in un ambiente caldo ed accogliente in Castello-Molina di Fiemme.
Condotto dalla Signora Zancanella Colomba e figli, l’Agritur Maso Sorte
è specializzato nella trasformazione del prodotto, in particolare i salumi:
troverete quindi carne di manzo, vitello, lucaniche, speck, carne salada,
pancetta e tante altre cose buone e di altissima qualità.

Il nuovo Agritur “Perlaie” si trova in un posto particolarmente soleggiato,
tra i prati a 1000 mt nella zona centrale della Val di Fiemme.
L’azienda è composta da una stalla ovi-caprina, un agricampeggio
e 3 appartamenti. Ci sono ampi spazi verdi dai quali si può godere
del panorama dell’intera catena del Lagorai, con occasioni di belle
passeggiate a piedi o in mountain bike d’estate; le piste da sci sono a
poca distanza e in inverno si può usufruire del servizio gratuito di Ski
Bus, con fermata davanti alla struttura.

Val di Fiemme - 38030 Castello Molina di Fiemme - Maso Sorte, 3
T. 0462 340522 - marchulla@hotmail.it
www.masosorte.it

Val di Fiemme - 38033 Cavalese - Località Perlaie via Dolomiti, 5
T. 340 8533149 - 0462 342211 - info@agriturperlaie.it
www.agriturperlaie.it

AGRITUR SOREIE
di Ghetta Sebastian

Soreie è un’azienda agricola a conduzione familiare certificata biologica
in Val di Fassa. Sebastian, il fondatore, appassionato di agricoltura, ha
studiato nel Regno Unito e ora coltiva con successo piccoli frutti come
fragole e lamponi, ortaggi e produce prodotti caseari come latte da bere,
yogurt e formaggi di capra e pecora. Questi prodotti sono in vendita
nel negozio all’interno dell’Agritur ed in estate nei mercati contadini. Il
nuovissimo agriturismo di trova tra prati e boschi vicino alla ciclabile e
numerose passeggiate. Si offrono inoltre laboratori e visite alla fattoria,
con tante attività e spiegazioni per i curiosi, grandi e piccini.

Val di Fassa - 38039 Vigo di Fassa - Località Soverei
T. 349 3628382 - stephanie.ghetta@gmail.com
www.soreie.it

Altitudine
1.382 mt.

SAN MARTINO DI CASTROZZA,
PRIMIERO E VALLI DEL VANOI

La catena del Lagorai è lo scenario perfetto per una vacanza ideale tra natura, sport e cultura.
San Martino di Castrozza, con il suo comprensorio sciistico e le famose Pale, è la principale
attrazione di queste montagne: l’attività sportiva è abbinata a buone degustazioni di formaggi
tipici della zona.
Il Primiero offre una bellezza incontaminata con tramonti superbi, montagne maestose e
pittoreschi scorci nei paesini di Tonadico, Fiera di Primiero e Mezzano.
La Valle del Vanoi è caratterizzata da boschi, torrenti, laghetti e pascoli, che contornano piccole
frazioni. Qui troverete relax e una sci-avventura attorno al bellissimo lago di Calaita.
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SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VALLI DEL VANOI

AGRITUR DALAIP DEI PAPE

Altitudine
1.190 mt.

AGRITUR LE VALE

Altitudine
1.080 mt.

di Simoni Martina

di Scalet Massimo

A 1200 metri, tra i prati del Parco Naturale di Paneveggio Pale di San
Martino, il nuovissimo agritur è frutto della ristrutturazione di un antico
maso in pietra e legno. E punto di partenza per escursioni nei boschi e
prati circostanti e sulle Pale di San Martino. Luogo di soggiorno ideale
per famiglie e per gruppi, che possono partecipare a visite guidate con
degustazioni e attività di compagnia con l’asino.

L’Agritur è situato in una zona molto panoramica del Primiero e offre
la possibilità di soggiornare o di usufruire solo del servizio di ristoro. In
origine era un vecchio maso di famiglia, ma alla fine degli anni ’80 la
famiglia Simoni l’ha trasformato in un’oasi di tranquillità a pochi minuti
da Fiera di Primiero, San Martino di Castrozza e Passo Rolle, al cospetto
delle maestose Pale di San Martino.

Primiero - 38054 Primiero San Martino di Castrozza - Località Dalaibi
T. 329 1915445 - info@agriturdalaip.it
www.agriturdalaip.it

Primiero - 38054 Primiero San Martino di Castrozza - Località Vale
T. 0439 64722 - 333 4524275 - le_vale@libero.it
www.levale.it

AGRITUR MALGA FOSSETTA

Altitudine
1.560 mt.

AGRITUR MALGA ROLLE

Altitudine
1.980 mt.

di Turra Lina

La malga si trova tra il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
ed il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. In un ambiente semplice
e accogliente, a contatto con gli animali, la Malga Fossetta propone
cucina tipica trentina su prenotazione e offre stanze con bagno e doccia
privati. L’azienda si occupa di allevamento, ma l’attenzione per il cliente
è sempre al top.

La malga è posta a fianco della strada statale, poco a valle del Passo
Rolle, sotto le imponenti Pale di San Martino. Vi si possono acquistare
i prodotti del caseificio sociale di Primiero che gestisce direttamente
l’attività oppure mangiare piatti tipici trentini e primierotti. Aperta da
giugno a settembre e da dicembre a Pasqua, è anche Presidio Slow Food
per certi prodotti.

Primiero - 38054 Primiero San Martino di Castrozza - Località Fossetta
T. 0439 64955 - 380 124 8616 - 347 601722
info@malgafossetta.it - turralina@libero.it
www.malgafossetta.it

Primiero - 38054 Primiero San Martino di Castrozza - Località Passo Rolle
T. 0439 62941 - agritur.rolle@caseificioprimiero.com
www.caseificioprimiero.com/agritur-malga-rolle

SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VALLI DEL VANOI

AGRITUR MALGA LOZEN

Altitudine
1.493 mt.

di Orsega Bruno

AGRITUR MALGA JURIBELLO

Altitudine
1.900 mt.

di Federazione provinciale allevatori società cooperativa agricola

L’Agritur è circondato da prati e boschi della verde Valle del Vanoi, nelle
vicinanze del Lago di Calaita. L’agritur Malga Lozen rispetta le antiche
tradizioni dell’alpeggio, offrendo una cucina casalinga da gustare nella
tranquillità dell’ambiente di montagna. La famiglia Orsega invita i propri
ospiti ad assaporare appieno la vita della malga partecipando alle attività
di fattoria didattica.

La malga è gestita direttamente dalla Federazione provinciale Allevatori:
fin dalla sua origine (1929) ha tra i suoi scopi quello di costituire
un esempio di razionale utilizzazione e conservazione dei pascoli,
mantenendo viva l’attenzione della società civile nei confronti della
zootecnia di montagna e delle sue problematiche. Si può assistere alla
mungitura e visitare anche una piccola fattoria.

Valli del Vanoi - 38050 Mezzano - Località Lozen
T. 347 5167624 - agriturmalgalozen@gmail.com

Primiero - 38054 Primiero San Martino di Castrozza - Malga Juribello
T. 0461 432111 - 348 8925841 - flora.flessati@fpatrento.it

AGRITUR MALGA CANALI

Altitudine
1.307 mt.

di Turra Giovanni

AGRITUR MASO SANTA ROMINA
di Simoni Mirella

Piccola, rustica e accogliente malga a conduzione familiare situata
nell’omonima Val Canali, ai piedi delle Pale di San Martino. Il locale
agrituristico, raggiungibile in automobile, riporta alle semplici ma
genuine origini contadine unite alla cordialità e professionalità della
sig. Maria Giovanna. I loro formaggi vanno prodotti e gustati sul posto:
fanno parte di quell’atmosfera speciale della malga.

L’azienda agricola, tipicamente di montagna, è ad indirizzo misto e
conta su un piccolo allevamento di bovine da latte, sulla coltivazione
del mirtillo gigante e della patata. La struttura agrituristica gode di
un’incantevole vista sulla vallata. La filosofia che regna qui è recuperare,
valorizzandola, la cultura delle genti di montagna, non solo col rispetto
dell’ambiente circostante, ma anche con la cura del cibo.

Primiero - 38054 Primiero San Martino di Castrozza - Malga Canali
T. 0439 64491 - 320 8326226 - giovanni.turra76@gmail.com

Valli del Vanoi - 38050 Canal S. Bovo - Località Pianazzi
T. 0439 719459 - 348 3861649 - masosantaromina@gmail.com

Altitudine
757 mt.
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SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VALLI DEL VANOI

AGRITUR MALGA VENEGIA

Altitudine
1.764 mt.

AGRITUR MALGA VENEGIOTA

Altitudine
1.824 mt.

di Malghe Pascoli Tonadico

di Malghe Fossetta e Venegia società semplice agricola

Recentemente ristrutturata, la malga si trova nell’incantevole Val
Venegia, tra il Passo Rolle e il Passo Valles. Immersi in questo angolo di
paradiso, troverete un’accoglienza amichevole e la possibilità di degustare
in allegria i prodotti dell’azienda. È la meta ideale per chi desidera
trascorrere una giornata a contatto con la natura, la tradizione ed il relax,
ma anche per chi ama praticare un po’ di sport.

Questa bellissima malga, adagiata nella splendida Val Venegia ai piedi
delle maestose Pale di S. Martino, è gestita dalla Società di malghe e
pascoli di Tonadico. In estate si possono degustare le prelibate pietanze
del Primiero: la specialità è la “tosèla” e i dolci di produzione propria,
aperta anche di sera. La malga si raggiunge solo a piedi, ma i disabili
muniti di cartellino possono raggiungerla senza bisogno di permesso.

Primiero - 38054 Primiero San Martino di Castrozza - Località Val Venegia
T. 0439 762119 - 348 0627886 - 3471511252 - bottegarossana@yahoo.it

Primiero - 38054 Primiero San Martino di Castrozza - Malga Venegiota
T. 340 5615263 - flavioturra@alice.it

AGRITUR BROCH

Altitudine
1.369 mt.

di Bronch Daniela

AGRITUR MALGA PALA
di Turra Giorgio

Testo La famiglia Broch dal 1977 è lieta di ospitarvi nel proprio Agritur:
un punto di ristoro per coloro che affrontavano il Passo, ora un’azienda
ben avviata. La conduzione esclusivamente famigliare rende l’ambiente
ancora più accogliente e naturale anche grazie a Linda, un Collie buono,
affidabile e sempre a disposizione per accompagnare i nostri clienti in
passeggiate ed escursioni.

Situata a quasi 1900 m s.l.m. sul Colverde, la malga si estende su oltre
100 ettari di pascoli e ospita più di 60 capi di bestiame. Il locale offre
la cucina tipica della montagna, solo a cena su prenotazione. Si può
raggiungere a piedi o con la cabinovia. In cima troverete tanti animali e
attività connesse per bambini e famiglie, che qui potranno divertirsi prima
di scendere di nuovo a valle, o salire in cima con la funivia Rosetta.

Primiero - 38054 Primiero San Martino di Castrozzo - Passo Cereda
T. 0439 65028 - 389 0276413 - info@agriturismobroch.it
www.agriturismobroch.it

Primiero - 38054 Primiero San Martino di Castrozza - Malga Pala
T. 349 7494040 - michelaturra@virgilio.it

Altitudine
1.897 mt.

SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VALLI DEL VANOI

AGRITUR MALGA VALLAZZA

Altitudine
1.935 mt.

di Turra Maria

L’azienda, una malga montana, circondata da boschi e pascoli, offre
l’occasione di interessanti escursioni nel Parco Naturale di Paneveggio
ed ai rifugi alpini di cui la zona è ricca. Si trova di fronte alle Pale di San
Martino, ed è un ottimo punto di partenza per arrivare al Lago Juribrutto
e Cima Bocche, seguendo i sentieri della Grande Guerra e ammirando gli
animali in libertà.

Primiero - 38054 Primiero San Martino di Castrozza - Località Passo Valles
T. 347 2609195 - monica.jagher@gmail.com
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ALTOPIANO DELLA VIGOLANA,
ALTOPIANO DI PINÉ,
VALLE DEI MÒCHENI,
VALSUGANA E TESINO

Sull’Altopiano della Vigolana si respira un’aria frizzante che dai boschi arriva dritta fino ai
polmoni e al cuore, tra passeggiate e sagre d’estate e ciaspolate in inverno.
Sull’Altopiano di Piné potrete prendervi cura di voi e dei vostri cari passeggiando a piedi, in
mountain bike e a cavallo. Miola di Pinè, il “Paès dei Presepi”, in inverno si trasforma in uno
spettacolo natalizio, così come il Parco degli Asburgo a Levico e Pergine Valsugana quando è
ora di Mercatini di Natale.
La Valsugana è una palestra naturale, con sentieri e rifugi in quota, la pista ciclabile del
Brenta e l’ippovia del Trentino. I due grandi laghi della Valsugana sono Bandiera Blu Europea:
il lago di Caldonazzo è adatto per lo sport; il Lago di Levico è invece l’ideale per il relax in
campeggio. Levico Terme è un’elegante stazione di cure termali.
Chi ama la natura può esplorare l’incantevole Val dei Mòcheni e la soleggiata conca del
Tesino. Queste due valli traboccano di folklore autentico e lo conservano gelosamente.

80

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, ALTOPIANO DI PINÉ, VALLE DEI MÒCHENI, VALSUGANA E TESINO

AGRITUR KLOPFHOF

Altitudine
1.450 mt.

di Pisetta Barbara

AGRITUR BERRY HOUSE

Altitudine
725 mt.

di Paoli Alessandra

Questo Agritur è stato costruito interamente in legno secondo le tecniche
della bioedilizia. L’azienda è certificata biologica e propone attraverso
i propri prodotti (latte, formaggi, insaccati, ortaggi) i piatti tipici della
tradizione trentina, accompagnati da un pizzico di fantasia.
Si offre anche pernottamento e prima colazione in camera matrimoniale
finemente arredata in legno. Al mattino gli ospiti potranno gustare ricche
colazioni nella caratteristica stube vecchia, prima di partire per bellissime
escursioni.

Adagiato sull’altopiano della Vigolana, l’Agritur si trova a soli 10 min.
da Trento e dal Lago di Caldonazzo. L’ospite è coccolato al massimo e
potrà gustare colazioni genuine a base di prodotti dell’azienda agricola,
specializzata in piccoli frutti che si possono raccogliere e assaporare
direttamente dalla pianta. Le sei stanze sono legate da un leit motiv: il
recupero del legno vecchio e la cura dei particolari. L’agritur è un ambiente
ideale per i bambini, grazie alla fattoria didattica e l’officina/laboratorio.

Val dei Mocheni / Bersntol - 38050 Fierozzo - Via Maso San Lorenzo, 16
T. 0461 551596 - 347 2914399 - 329 7335182 - info@klopfhof.it
www.klopfhof.it

Altopiano della Vigolana - 38049 Altopiano della Vigolana - Loc. Pozze, 2
T. 346 4916078 - 328 9569309 - info@berryhouse.it
www.berryhouse.it

AGRITUR LA CASA NEL BOSCO

Altitudine
950 mt.

di Dal Fior Stefania

AGRITUR BORTOLOTTI
di Bernardi Armanda Bortolotti

L’Agritur “ La Casa nel Bosco” sta sulle montagne sopra Roncegno Terme, a
950 mt di altitudine. La struttura, realizzata in legno, è dotata di ogni confort
nelle 4 stanze, 2 delle quali accessibili a disabili, tutte con bagno privato
e balcone. Le stanze portano i nomi degli alberi che circondato l’agritur:
Castagno, Faggio (con soppalco per i piccoli ospiti), Cirmolo e la suite Larice
con zona salotto e vasca idromassaggio. Non dimenticate le buonissime
colazioni preparate con amore da Stefania. E al ritorno da una camminata
nello splendido Lagorai ad attendervi la sauna finlandese, l’idromassaggio
esterno e le tisane con erbe officinali coltivate in azienda.

Quest’azienda frutticola e viticola è situata in zona tranquilla a nord
del centro abitato di Pergine Valsugana. La struttura agrituristica offre
accogliente ospitalità in stanze e appartamenti con possibilità di mezza
pensione e di gustare piatti tipici trentini con prodotti stagionali di
propria produzione. La località è ricca di strutture sportive, piste ciclabili,
passeggiate naturalistiche e archeologiche. Si trova a 2,5 km dal lago di
Caldonazzo ed è ideale punto di partenza per visitare molte bellezze del
Trentino, dalla Valle dei Mocheni alla città di Trento.

Valsugana e Tesino - 38050 Roncegno

Alta Valsugana - 38057 Pergine Valsugana - Via Montesei, 4

Località Maso Tesobbo,11 Monte di Mezzo - T. 349 3567916 - info@agriturlacasanelbosco.it

www.agriturlacasanelbosco.it

T. 0461 530125 - agritur.bortolotti@gmail.com

www.agriturbortolotti.it

Altitudine
482 mt.

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, ALTOPIANO DI PINÉ, VALLE DEI MÒCHENI, VALSUGANA E TESINO

AGRITUR DAL PEROTIN

Altitudine
480 mt.

AGRITUR LA GEMMA

Altitudine
1. 090 mt.

di Pallaoro Gemma

di Ciola Francesco

Situato in una splendida cornice tra campagne di meli, vitigni e le
montagne della Valsugana, l’Agritur dal Perotin dista circa 500 metri
dal Lago di Caldonazzo e a poche centinaia di metri dalla pista ciclabile.
Ottimo punto di partenza per visite ed escursioni alla scoperta della
vallata, propone pernottamento in stanze con prima colazione, merende
e servizio di ristorazione, con menu tipico trentino. Se poi amate gli
animali a pochi metri potrete fare conoscenza con oche, capre, pecore,
asinelli, galline nella fattoria didattica.

L’Agritur “La Gemma” si trova al centro della Valle dei Mocheni,
facilmente raggiungibile dalla strada principale e circondato da colori di
ogni sfumatura; regno di pace e tranquillità, di passeggiate ed escursioni
nei pascoli e pendii boscosi, è l’ideale per famiglie e coppie. L’Agritur
offre ristorazione, pernottamento e prima colazione con i prodotti
genuini dell’azienda agricola, che si possono acquistare. Nella bella
stagione si intraprendono percorsi alla scoperta delle coltivazioni dei
piccoli frutti e della fattoria.

Alta Valsugana - 38052 Caldonazzo - Via Brenta, 70/A
T. 347 3133893 - perotin1984@libero.it
www.agriturismodalperotin.it

Val dei Mocheni / Bersntol - 38050 S. Orsola Terme - Località Pizoi, 11
T. 340 551187 - 340 8794350 - info@agriturlagemma.it
www.agriturlagemma.it

AGRITUR LA SABBIONARA

Altitudine
810 mt.

di Società Agricola Semplice Zamboni

AGRITUR FATTORIA
FAMIGLIA DALCASTAGNÈ

Altitudine
740 mt.

di Dalcastagnè Claudio

Azienda agricola mista dedita alla coltivazione di piccoli frutti (ribes,
mirtillo, more, fragole) e di ortaggi e all’allevamento di alcuni capi di
bestiame. Incorniciato da montagne e immerso in un ricco e tranquillo
ambiente naturale, l’Agritur è speciale per trascorrere una piacevole
vacanza oppure per una breve sosta per assaggiare i nostri prodotti. Il
ristorante offre piatti tipici, semplici e genuini. Il verde, la quiete della
zona e l’accoglienza familiare sapranno rendere rilassante la vostra
permanenza, e vi sentirete come a casa vostra.

L’azienda è nata dalla passione per gli animali e la natura, che
da sempre ha caratterizzato la famiglia Dalcastagnè. Nella stalla,
moderna e funzionale, ad un passo dall’agritur, trovano posto galline,
conigli, maiali, mucche di razza grigio alpina e pezzata rossa, le
cavalle Pirla e Lady e l’asinella Natalina, mascotte della fattoria, tutti
amorevolmente accuditi da nonno Claudio con i figli Roberto e Daniele.
L’agritur è stato ricavato dalla completa ristrutturazione in legno e
pietra di un edificio rurale, originariamente stalla e fienile.

Altopiano della Vigolana - 38049 Vigolo Vattaro - Via Sabbionare, 6
T. 329 847424 - 329 1237272 - sabbionaratn@libero.it
www.agriturlasabbionara.com

Valsugana e Tesino - 38050 Torcegno - Località Zocca Mozzille
T. 0461 760785 - 338 4489300 - info@agriturismofattoriadalcastagne.it
www.agriturismofattoriadalcastagne.it
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ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, ALTOPIANO DI PINÉ, VALLE DEI MÒCHENI, VALSUGANA E TESINO

AGRITUR LA CA’ SUL LAGO

Altitudine
925 mt.

AGRITUR MASO MARINI
di Micheloni Mattia

di Ioratti Tarcisio

L’azienda frutticola a conduzione familiare ha disponibilità di due
appartamenti di recente costruzione, accanto a una consolidata
coltivazione di circa 3,5 ettari di piccoli frutti, tra cui i principali sono la
fragola ed il mirtillo. Vengono prodotti direttamente in azienda sciroppi
per bibite rinfrescanti e dissetanti, succhi, confetture senza coloranti o
conservanti, tutto trasformato in un laboratorio specializzato, seguito e
certificato per l’ottima qualità. L’Agritur è inoltre l’unica Agrigelateria sul
territorio Trentino, unica nel suo genere.

Il vecchio maso, adibito ad agriturismo, offre tre appartamenti
da massimo 4 persone di recente ristrutturazione, indipendenti e
termoautonomi. L’agritur è collocato in posizione isolata, circondato da
prati e boschi di castagneti, vicino a sentieri facilmente percorribili a
cavallo, in mountain bike o a piedi; altrettanto poco lontano ci sono i
laghi di Levico e Caldonazzo. Antistante gli appartamenti c’è parcheggio,
spazio verde privato e barbecue a disposizione. L’azienda agricola coltiva
mais, foraggio, uva e ortaggi.

Altopiano di Pinè - 38042 Baselga di Pinè - Via Cagnotti, 5
T. 340 554013 - 348 7902423 - info@lacasasullago.it
www.lacasasullago.it

Alta Valsugana - 38049 Calceranica al Lago - Maso Marini
T. 0461 848468 - piazamboni@libero.it

AGRITUR VERDECRUDO
di Labanca Paolo

Altitudine
700 mt.

Altitudine
670 mt.

AGRITUR FIORI D’ACACIA

Altitudine
700 mt.

di Cimadon Lara

L’Agritur Verdecrudo si compone di servizio di ristorazione e accoglienza.
Il menù che propone Alice è mensile, secondo il ritmo delle stagioni: a
comporre le portate sono i prodotti del maso, quelli di aziende agricole
vicine ma anche erbe selvatiche e fiori. Ci sono inoltre tre stanze per
un’esperienza di vera immersione nella natura, tra piante di mirtillo
e alberi di castagno. La valle, i laghi e tutti i servizi delle comunità di
Caldonazzo, Levico e Calceranica non distano più di dieci minuti a piedi:
della vita moderna rimane solo il vago fruscio.

Essere baciati dal sole fino a 12 ore al giorno: la posizione ideale per
cominciare una vacanza in cui si sente battere forte il cuore del Lagorai.
Questo Agritur dispone di stanze, di cui 1 camera matrimoniale ed 1
camera singola con bagno in comune, con possibilità di utilizzarle come
camera family. In ogni stanza può essere inserito un letto aggiunto
e si gode di un’ampia veduta sulla vallata. È disponibile anche un
appartamento con 2 camere matrimoniali, bagno, cucina ed ampia
terrazza coperta e giardino aperto a tutti al piano terra.

Alta Valsugana - 38050 Calceranica al Lago - Loc. Maso Murari,1

Valsugana e Tesino - 38050 Ronchi Valsugana - Località Ponte, 2
T. 347 8104572 - lara.cimadon@yahoo.it
www.agriturfiordiacacia.it

T. 347 5051731 - infoverdecrudo@gmail.com

www.verdecrudo.it

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, ALTOPIANO DI PINÉ, VALLE DEI MÒCHENI, VALSUGANA E TESINO

AGRITUR LA VAL

Altitudine
760 mt.

di Debiasi Franco

L’edificio di recente costruzione è situato in centro a Pergine Valsugana
e dispone di quattro appartamenti con camere ampie e confortevoli,
dotate di servizi autonomi e TV. Le stanze al piano terra sono dotate
di servizi autonomi e hanno accesso diretto su un vasto giardino. Una
camera è attrezzata per i disabili. Sono inoltre a disposizione degli ospiti
mountain bike per piacevoli escursioni. Si coltivano fragole, ribes, more,
lamponi e mirtilli, che si possono gustare freschi o nelle marmellate di
propria produzione.

Altopiano della Vigolana - 38049 Altopiano della Vigolana
Vigolo Vattaro - Via Bersaglio, 24/26
T. 0461 848606 - info@agriturismolaval.it
www.agriturismolaval.it

di Menegoni Antonio

Altitudine
480 mt.

di Tessadri Elvio

L’agritur La Val è situato alle pendici della Vigolana, a pochi chilometri
da Trento, dove, come da un balcone naturale, si può ammirare l’intera
valle di Vigolo, con i suoi campi, prati e boschi che ad ogni stagione si
presentano con colori sorprendenti. Si tratta di una costruzione nuova
realizzata in legno, garanzia di benessere fisico e mentale. Il sottile
profumo che emana, il dolce colore che infonde, la sensazione di natura
che ne scaturisce, sono alcuni degli aspetti che potrete godervi nell’Agritur.

AGRITUR CORTE DELLE MELE

AGRITUR CASA DEI PICCOLI FRUTTI

Alta Valsugana - 38057 Pergine Valsugana - Via dei Prati, 36

T. 00461 532700 - 348 1543223 - info@agriturcasadeipiccolifrutti.it
www.agriturcasadeipiccolifrutti.it

Altitudine
460 mt.

AGRITUR LA STROPAIA

Altitudine
1.020 mt.

di Sighel Sara

A pochi minuti di passeggiata dalle rive del lago di Caldonazzo, l’Agritur
“Corte delle Mele” è il luogo adatto per una vacanza in natura, sport
e relax. Aperto tutto l’anno, offre servizio di pernottamento e prima
colazione dal 2012 in una moderna struttura costruita secondo i criteri
del risparmio energetico. Durante la bella stagione le colazioni vengono
servite all’aperto dopo aver dormito in una delle otto stanze dotate di tv,
bagno privato ed ampio terrazzo. La struttura è attrezzata per persone
disabili e per famiglie.

Ai margini del bosco, a pochi passi dal Lago di Serraia, “La Stropaia”,
solo tra i prati dei Fovi, è un agritur di nuova concezione inaugurato
a luglio 2008. Offre servizio di ristorazione con ricercati menù della
tradizione, serviti in una sala di grande suggestione per rendere speciali
gli eventi importanti o le serate più semplici. L’azienda agricola è dedita
alla coltivazione dei frutti di bosco. La scelta del menù fisso che cambia
ogni mese è stata fatta per assicurare la freschezza e la stagionalità dei
prodotti.

Alta Valsugana - 38052 Caldonazzo - Via Del Roro, 12/A
T. 0461 724981 - 349 6188675 - info@cortedellemele.it
www.cortedellemele.it

Altopiano di Pinè - 38042 Baselga di Pinè - Via Della Prestala, 20
T. 0461 554082 - 349 5703243 - lastropaia@email.it
www.lastropaia.it
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ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, ALTOPIANO DI PINÉ, VALLE DEI MÒCHENI, VALSUGANA E TESINO

AGRITUR MALGA ARPACO

Altitudine
1.600 mt.

AGRITUR MARTINELLI LAURO

Altitudine
832 mt.

di Martinelli Lauro

di S.S. Agricola di Sandri Oscar e Figli

L’agritur è situato a monte del Passo Brocon ed è raggiungibile sia dalla
Valsugana che dal Primiero, a circa 15 km da Castello Tesino. Inserito
nel complesso di Malga Arpaco, una delle più grandi del Trentino,
l’esercizio offre cucina tipica e possibilità di pernottamento da giugno a
settembre, con sconti per i più piccoli. Si allevano mucche e si producono
formaggi nel vicino caseificio, nel quale previo avviso si può assistere
alla lavorazione del latte. La famiglia Sandri vi dà il benvenuto nel suo
mondo!

L’azienda agricola Martinelli Lauro è principalmente dedita alla coltivazione
di orticole, viticole, ciliegio e all’allevamento di animali. L’agritur, uno
dei primi in Trentino, offre ristoro e aderisce al progetto “Alimentazione
fuori casa” dell’Associazione Italiana Celiachia: è aperto venerdì, sabato
e domenica a pranzo e a cena e in luglio e agosto dal mercoledi’ alla
domenica pranzo e cena. Chiuso dal 12/06 al12/07. Propone su
richiesta piatti adatti alle esigenze alimentari dei celiaci. Il menù segue da
sempre la filiera trentina, dall’ingrediente al prodotto finito.

Valsugana e Tesino - 38050 Cinte Tesino - Località Malga Arpaco/ Passo Brocon

Altopiano della Vigolana - 38049 Altopiano della Vigolana - Maso Doss, 4
T. 0461 722125 - 349 3311509 - agriturmartinelli@gmail.com
www.agriturmartinelli.com

T. 340 4656476 - 347 7693047 - info@arpaco.it - oscar.sandri@hotmail.it

www.arpaco.it

AGRITUR PRA’ DEI PEZI
di Sandri Luigi

Altitudine
450 mt.

AGRITUR RIGO GABRIELLA
di Rigo Gabriella

L’agritur offre una tipica cucina contadina trentina i fine settimana di
dieci mesi l’anno nell’omonima località Prà dei Pezi (Mesole), in una
stupenda pineta comodamente raggiungibile passando per Villa Agnedo.
L’attività agricola dell’azienda Sandri è incentrata sull’allevamento
intensivo di pollame in un luogo che ha qualcosa di magico, ai piedi del
gruppo Sella e di fronte alla catena del Lagorai. A poca distanza, i Laghi
di Levico e Caldonazzo da una parte, il Tesino dall’altra, luoghi ideali per
vacanze sia rilassanti che sportive.

L’agritur offre alloggio in 3 stanze, di cui una attrezzata per disabili, con
servizio di prima colazione. Due camere possono essere configurate come
singole, la terza camera doppia con letto matrimoniale comprende una
piccola area living privata e su richiesta vi è la possibilità di aggiungere
1 o 2 posti letto. Posto in una zona tranquilla nei prati e boschi, l’agritur
è un punto ideale per camminate sulle montagne della zona. Posto a
800 metri d’altitudine, è anche un ottimo compromesso tra la vacanza
rilassante e quella sportiva o culturale.

Valsugana e Tesino - 38050 Castel Ivano - Località Mesole, 15
T. 0461 77013 - sandri42@sandriamerigo.191.it

Valsugana e Tesino - 38051 Castel Ivano - Località Relle
T. 0461 754116 - agriturrelle@virgilio.it

Altitudine
800 mt.

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, ALTOPIANO DI PINÉ, VALLE DEI MÒCHENI, VALSUGANA E TESINO

AGRITUR MALGA VALFONTANE

Altitudine
1.740 mt.

di Sandri Carlo

AGRITUR CA’ DEI GIANI
di Pintarelli Primo

Malga Valfontane è gestita dalla stessa famiglia ormai da 40 anni.
Forte di questa esperienza, dal 2008 ha ampliato l’offerta proponendo
anche il servizio di ospitalità agrituristica. La malga dispone di alcune
camere arredate con gusto e cura; l’occasione di fare il pieno di energia
per partire, il giorno seguente, per una delle passeggiate presenti nella
zona del Passo Brocon. Nella rinnovata “casara” vengono venduti burro,
formaggi freschi e stagionati prodotti seguendo fedelmente metodi e
ricette antiche.

L’agritur Ca’ dei Giani si trova a Montagnaga sull’Altopiano di Piné, in
una zona verde a circa 900 mt, vicino ai laghi di Canzolino, Madrano,
Serraia e Piazze e alle passeggiate sul Lagorai. Il vicino Santuario della
Madonna di Piné, luogo di apparizioni mariane, è un’occasione speciale
per vivere momenti di intensa spiritualità. La struttura rimodernata
consta di due appartamenti da sei posti e tre stanze doppie con bagno e
disponibilità di cucina; inoltre vi troverete gazebo, barbecue, piccolo parco
giochi per bambini, ampio parcheggio.

Valsugana e Tesino - 38050 Castello Tesino - Località Passo Brocon
T. 348 6535975 - az.sandri@libero.it

Altopiano di Pinè - 38057 Baselga di Pinè - Via Pergine, 9
T. 0461 532784 - 349 0996272 - info@cadeigiani.it
www.cadeigiani.it

AGRITUR FONTANARI ETTORE
di Fontanari Ettore

Altitudine
900 mt.

Altitudine
130 mt.

AGRITUR IL LEPROTTO BISESTILE

Altitudine
730 mt.

di Eccher Francesca

La struttura agrituristica è situata in collina, immersa tra i frutteti
dell’azienda, a circa 1 km dal Lago di Caldonazzo e nelle vicinanze
del Castello di Pergine. Offre ospitalità in 4 appartamenti da giugno a
settembre in un ambiente rustico ma rinnovato, ampio, proprio accanto
a un maneggio che farà vivere agli ospiti sensazioni incredibili. Per chi
amasse il relax e/o lo sport, può tranquillamente raggiungere i vicini
laghi della Valsugana o partire per escursioni più impegnative, certo che
al suo ritorno riceverà un’accoglienza calorosa.

Sull’Altopiano della Vigolana a quasi 700 metri di altitudine, nella piccola
comunità di Bosentino nasce l’azienda agricola “Il Leprotto Bisestile”.
Qui si coltivano piante officinali, spontanee ed aromatiche poi trasformate
in tisane, creme gastronomiche, sali aromatici e prodotti cosmetici e
si pratica l’allevamento di lumache per uso cosmetico. Nella fattoria
vengono ospitati anche animali recuperati da situazioni difficili o di
abbandono, che Francesca accoglie e accudisce con amore.

Alta Valsugaana - 38057 Pergine Valsugana - Via Chimelli, 25
T. 0461 530023

Altopiano della Vigolana - 38049 Altopiano della Vigolana - Via Castagnè, 12
T. 333 2192999 - il.leprotto.bisestile@hotmail.com
www.illeprottobisestile.com
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AGRITUR MALGA LA CASERINA DI DENTRO

Altitudine
1.364 mt.

di Lenzi Francesco

AGRITUR MASO GOSSERHOF

Altitudine
852 mt.

di Laner Rosanna

La malga Casarina è stata completamente rinnovata nell’anno 2000
ma presenta le caratteristiche costruttive tradizionali trentine, come i
muri esterni in pietra a vista e la copertura dei tetti in scandole. La stalla
è suddiviso internamente in più locali separati: stalla libera a cuccette,
sala di mungitura, locale di conservazione latte, caseificio, locale vendita
prodotti. L’agritur si trova nella vecchia casera, di cui si vedono le foto
alle pareti, e dove si possono gustare i piatti tipici della cucina trentina e i
formaggi della malga.

La Signora Rosanna è lieta di ospitarvi nella bellissima Val dei Mòcheni,
a soli 20 chilometri da Trento. Un ambiente suggestivo da conoscere
seguendo itinerari tra i prati e i boschi, nei dintorni delle abitazioni e fra
i masi, da percorrere a piedi all’ombra della superba catena montuosa
del Lagorai. L’Agritur è composto da due nuovi e bellissimi appartamenti,
dotati di ogni comfort e offre prima colazione, biancheria, parcheggio
privato e coperto per moto e mountain bike, lavatrice, barbecue, lettini
prendi sole.

Valsugana e Tesino - 38050 Scurelle - Località Caserina di Dentro
T. 333 6065019

Val dei Mòcheni / Bersntol - 38050 Frassilongo - Maso Molinari, 43
T. 0461 533291 - 339 5953057 -- info@masogosserhof.it
www.masogosserhof.it

AGRITUR MASO ROSSO

Altitudine
480 mt.

di Pedrin Giuliano

AGRITUR RORE

Altitudine
548 mt.

di Ferrai Franco

L’azienda si trova nella frazione di Selva, a poca distanza da Levico, un
rinomato e frequentato centro turistico e termale grazie alla presenza di
acque ferruginoso-arsenicali, vicino ai laghi di Levico e di Caldonazzo e agli
impianti sciistici. Offre ospitalità in stanze (da dicembre ad agosto circa)
e ristorazione (venerdì, sabato e domenica con prenotazione), con punto
vendita di prodotti propri e tipici. Vicino è presente anche un campeggio.

Immerso nel verde dei vigneti e con vista su tutta la Bassa Valsugana,
l’agriturismo Rore offre la possibilità di pranzare e cenare proponendo
piatti stagionali e locali, utilizzando gran parte delle materie prime
raccolte negli oltre 1000 mq di orto. Inoltre è possibile degustare i vini,
prodotti in azienda quali Rebo, Chardonnay e Spumante Metodo Classico
accompagnati da stuzzichini golosi. Facilmente raggiungibile, la struttura
è sia punto di partenza che arrivo per il passo del Manghen.

Alta Valsugana - 38056 Levico Terme - Fraz. Selva-Via Masi Rossi, 10
T. 0461 707379 - masorossoaritur@libero.it

Valsugana e Tesino - 38050 Telve Valsugana - Località Rore, 15
T. 328 3212676 - info@agriturismorore.it
www.agriturismorore.it
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AGRITUR IL SOGNO CHEYENNE

Altitudine
997 mt.

di Fedel Monica

AGRITUR NATURA AL TROTTO

Altitudine
997 mt.

di Moser Maria

“Il Sogno Cheyenne” nasce proprio da un sogno, quello condividere
con la comunità dell’altopiano di Pinè, e non solo, un spazio da favola
rimasto inutilizzato per troppo tempo: ora è diventato una piccola fattoria
con animali da cortile e 5000 mq di terreno per poter fare camping o
equitazione. In programma ogni anno ci sono colonie estive per bambini,
passeggiate a cavallo con personale qualificato, cinema all’aperto, concerti
settimanali, grigliate, rassegne culturali, eventi sportivi, cene a tema,
raduni, concorsi musicali, ecc.

Attraverso l’amore, il rispetto per gli animali e la valorizzazione del
territorio, con le sue risorse naturali e popolari, è nato l’Agritur “Natura
al Trotto”. Accanto all’allevamento di cavalli, caprette e piccoli animali da
cortile, il progetto è quello di offrire attività sia per bambini che adulti,
riguardanti l’avvicinamento ai cavalli e agli animali, visite didattiche
alla fattoria didattica, colonie diurne e laboratori creativi, orienteering,
passeggiate a cavallo e laboratori con le piante officinali, coltivate con
passione da qualche anno.

Altopiano di Pinè - 38042 Baselga di pinè - Via del Cadrobol, 32 Miola
T. 392 2828151 - info@ilsognocheyenne.it

Altopiano di Pinè - 38042 Baselga di Pinè - Loc. Poggio dei Pini, Miola di Pinè
T. 349 8646041 - naturaltrotto@live.it
www.naturaltrotto.it
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