
1 Azienda Agricola Antolini Eugenio 

Tione di Trento 

eugenioantolini68@gmail.com 

 

L'azienda agricola, a conduzione familiare, ha sede in una radura in mezzo al bosco, sopra l'abitato 

di Tione.  

 

Prodotti: piccoli frutti - fragole, lamponi, more, ribes - e confetture 

2 Alpina Azienda Agricola Trentina 

Località Maserac (Comano Terme) 

arianna.bonavida@gmail.com 

 

È un'azienda agricola di montagna che produce piccoli frutti e molto altro. 

 

Prodotti: confetture extra lamponi, more, ribes rosso, ciliegia, mirtillo, corniole; succo e polpa mela 

zenzero e mirtillo, crema viso e mani idratante al mirtillo  

3 Maso Maserac 

Località Maserac (Comano Terme) 

www.masomaserac.com 

info@masomaserac.com  

 

Maso Maserac è un luogo in cui si possono trovare frutta, confetture, miele e altri prodotti, ma 

soprattutto accoglienza e un caloroso benvenuto a tutti coloro che oltre all'attenzione per il palato 

sono alla ricerca di esperienze e curiosità legate al mondo dell'agricoltura. 

 

Prodotti: confetture, salse, succhi di frutta 

4 Azienda agricola Ca' De Mel.  

Stumiaga di Fiavè 

www.cademel.it 

info@cademel.it  

 

È un'azienda biologica e agriturismo specializzata in apicoltura.  

 

Prodotti: miele 

5 Azienda Agricola Lara Gottardi. 

Villa Rendena – Porte di Rendena  

www.aziendaagricolagottardilara.com 

gottardi.lara@gmail.com  

 

Piccola azienda zootecnica a conduzione familiare. Produce burro, formaggio nostrano media e 

lunga stagionatura, formaggella, yogurt bianco e alla frutta. L’azienda è anche caseificio, maneggio 

e centro equestre 

 

Prodotti: formaggi  
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6 Apicoltura "I Sapori dell'Alveare" di Maurizio Ferraboschi 

Tione di Trento 

ferraboschimaurizio@libero.it 

 

L’azienda Apicoltura I sapori dell’alveare, nasce nel 2011 quando Maurizio fa della propria passione 

un mestiere. 

 

Prodotti: miele e derivati  
7 Azienda Agricola La Canal di Zambotti Antonio 

Cavrasto - Bleggio superiore  

zambottiantonio@gmail.com  

 

Nell’arco di pochi anni, partendo da una piccola azienda biologica di proprietà della zia, Antonio, ex 

artigiano, ha costituito la sua piccola azienda agricola biologica. Coltiva ortaggi e frutteti. 

 

Prodotti: orticoltura, frutticoltura fresca e trasformata 

8 Azienda Agricola Madris di Franchini Martina 

Bolbeno – Borgo Lares 

info@madris.it  

 

Lavorazione del latte, rigorosamente crudo, per garantire formaggi unici. Tradizione, benessere 

animale e genuinità sono i valori dell’azienda. 

 

Prodotti: formaggi  

9 Azienda Agricola Biologica “Maso Redont" di Mattei Andrea  

Vigo Lomaso - Comano Terme 

www.masoredont.it 

masoredont@libero.it  

L’azienda nasce dalla voglia di valorizzare it cibo sano ed il rispetto per l'ambiente e le persone. 

L’azienda fa consegne a domicilio di frutta e verdura biologica. 

 

Prodotti: orticoltura e frutticoltura fresca e/o trasformati biologico 

10 Az. Agricola Misonet di Cherotti Oscar.  

Favrio – Fiavè  

latteriamisonet46@gmail.com  

 

Allevatore, casaro e agronomo, per lui l’azienda è la concretizzazione del sogno di vivere e 

valorizzare il territorio attraverso la passione dell’allevamento bovino e della trasformazione del 

latte. 

 

Prodotti: Formaggi, yogurt (e gelati) 

11 Azienda agricola Apicoltura "Mora"  

Storo  

apicolturamora@gmail.com 

 

mailto:ferraboschimaurizio@libero.it
mailto:zambottiantonio@gmail.com
mailto:info@madris.it
http://www.masoredont.it/
mailto:masoredont@libero.it
mailto:latteriamisonet46@gmail.com
mailto:apicolturamora@gmail.com


Azienda familiare con esperienza pluriennale nel settore dell'apicoltura e della produzione di piccoli 

frutti. 

 

Prodotti: miele   
12 Azienda Agricola Sant'Antonio di Malacarne Cristian 

Duvredo – Comano Terme 

www.casadellacorniola.net  

cristian.malacarne@gmail.com 

 

L’azienda è stata insignita nel 2020 del Certificato Eccellenze Italiane per la qualità del prodotto 

lavorato. 

 

Prodotti: Confetture, salse, succhi di frutta, pesti e creme  
13 Azienda Agricola Sartori Daniele  

Caderzone Terme 

danisartori@hotmail.it 

 

Daniele è la terza generazione di una famiglia di allevatori di Caderzone. Assieme alla sua famiglia 

gestisce Malga Cengledino. Produce   diversi prodotti caseari: la tipica formagella, il quarantino, lo 

yogurt fresco di giornata. 

 

Prodotti: formaggi  

14 Az. Agricola Pederzolli Cristina Solerbe Farm 

Cavedine 

www.solerbefarm.it 

solerbe@gmail.com 

 

Solerbe Farm nasce dalla tradizione erboristica Alpina. L’azienda si occupa della semina, coltivazione 

e raccolta delle erbe officinali e della trasformazione in laboratorio. Impegno, passione, ricerca ed 

innovazione le parole chiave.  

 

Prodotti: profumi, essenze ed estratti da piante officinali  
15 Azienda Agricola Troticoltura di Valenti Claudio 

Bondo - Sella Giudicarie 

www.troticolturavalenti.it  

info@troticolturavalenti.it  

 

Le fredde acque del torrente Fiana e le sue caratteristiche idro-qualitative permettono 

l’allevamento a ciclo biologico completo di trota fario e salmerino alpino. 

 

Prodotti: trote, salmerini alpini freschi, marinati e affumicati   
16 Famiglia Cooperativa Giudicarie Don Guetti 

Tione di Trento  

commerciale@fcgiudicarie.it  
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Cooperativa di consumo con 8 negozi dislocati nei Comuni della busa di Tione e spesso unico 

servizio del paese. 

 

Prodotti: carne salada Judicaria  
17 Fattoria Alpina di Carè Massimiliano 

Breguzzo - Sella Giudicarie 

max.care1993@gmail.com 

 

 

Maestro di snowboard, Massimiliano decide di aprire un’azienda agricola per la trasformazione e 

valorizzazione di fiori, ortaggi e piante di montagna. Oggi produce oltre 15 tipologie di trasformati. 

 

prodotti: pesti, composte, salse, sciroppi 

  

18 Giudicarie in Bottiglia.  

Valli Giudicarie 

 

Associazione nata per promuovere il vino realizzato in Val Rendena, Busa di Tione Giudicarie 

Esteriori e Valle del Chiese.  

Sono parte dell’associazione Filanda de Boron, Levi, Cavic, Il Petar, Maso Loera 

 

Prodotti: vino  

19 La Meta azienda agricola di Finazzi Marina 

Por - Pieve di Bono Prezzo 

fattoriaklinc@alice.it 

 

Azienda che alleva capre e produce formaggi caprini, da quelli stagionati ai freschi, quasi tutti a 

latte crudo. Dal 2020 si occupa di lombricoltura per produrre concime naturale. 

 

Prodotti: formaggi di capra e miele  
20 Judicaria Officinali di Nathan Zimbaldi 

Borgo Chiese 

www.judicariaofficinali.it  

info@judicariaofficinali.it  

 

L’azienda agricola nasce nel 2019 dalla passione di Nathan per le piante officinali e la loro 

coltivazione. 

Nathan considera il Trentino il luogo ideale per la coltivazione di diverse specie di piante officinali 

destinate all’industria della trasformazione. 

 

Prodotti: piante officinali per cucina e infusi; miele 

21 Società agricola Emili e Samuel Piffer.  

Ravina di Trento 

www.cibimundi.it  

emili.piffer@hotmail.it  
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Cibi Mundi è il luogo in cui Emili e Samuele hanno deciso di fare gli 

agricoltori. Appassionati di campagna, di coltivazioni e di animali, capre in particolare. L’azienda fa 

consegne a domicilio. 

 

Prodotti: confetture, crauti, miele e saponette con latte di capra 

22 TeddyBier di Baldo Gabriele 

Mori  

www.teddybier.it 

info@teddybier.it  

Azienda fondata nel 2006 da Gabriele. Specializzati da più di venti anni nella realizzazione di birre 

artigianali. “Vogliamo donarti dei sapori nuovi e unici da gustare in compagnia” è la mission di 

Teddybier. 

 

Prodotti: birra artigianale   
23 Natura e benessere 

Grisignano di Zocco 

www.naturaebenessere.net 

info@naturaebenessere.net  

Azienda a conduzione familiare, nasce da un’idea di Franca oltre 15 anni fa. Opera nel settore della 

cosmetica naturale utilizzando la produzione di una cooperativa agricola impegnata nella 

coltivazione florovivaista biologica. 

 

Prodotti: creme, oli essenze, saponi, spay 

 

24 Birrificio Artigianale Pejo. 

Cogolo di Pejo 

www.birrapejo.it 

info@birrapejo.it  

 

Il birrificio nasce dall’esperienza di Marco Framba. Birra prodotta con l’acqua di Pejo e grazie “alla 

ricerca dei migliori materie prime, per avere un prodotto che si distingue e che si fa ricordare”. 

 

Prodotti: Birra artigianale  

 

25 Adamo Rosario 

Colle Di Val D'elsa (SI) 

sarino62@live.it  

Azienda specializzata nella vendita di prodotti tipici degli Appennini. 

 

Prodotti: pane casareccio, schiacciate, porchetta, salami tipici, pecorini senesi, cantuccini e vinsanto 

26 Olearia Terre di Macchia Valfortore 

Macchia Valfortore (CB) 

antonioleonardocantando@gmail.com 

L' Olearia Terre di Macchia Valfortore è un'azienda a conduzione familiare, nata nel 2010. 

Prodotti: olio extra vergine di oliva 
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27 Azienda agricola Panzera Salvatore 

Macchia Valfortore (CB) 

Salvatore.panzera1@gmail.com 

L’azienda a gestione famigliare, nasce nel 2010 a Macchia Valfortore, piccolo centro del Molise, e si 

sviluppa su una superficie di circa 10 ettari di cui una parte nelle prossimità del lago d’Occhito. 

Prodotti: sott’olio 

 

ASSOCIAZIONI 

Nome Località Ambito 

A.V.I.S. comunale di Tione Tione di Trento Donazione del sangue 

Donne Rurali del Bleggio Bleggio Superiore Agricoltura 

Speranza di Vita Odv Tione di Trento Solidarietà internazionale 

Radici Tione di Trento Cittadinanza attiva – orti 
comunitari loc. Sesena 

Africa Rafiki Odv Tione di Trento Solidarietà internazionale 

Gruppo Culturale Orti 
Giudicariesi 

Tione di Trento Agricoltura 

Gruppo don Giovanni Corradi Tione di Trento Micologia 

Croce Rossa Italiana – Gruppo 
Giudicarie 

Comano Terme Salute 

Associazione Nazionale 
Carabinieri “Sezione di Madonna 

di Campiglio-Pinzolo-Val 
Rendena” 

Val Rendena Sicurezza 
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