
Tutti per l’orto 
è un’attività adatta a grandi e piccoli.

L’orto è accessibile tutti i giorni di luglio e agosto, 
dal martedì alla domenica, 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30.

L’iscrizione presso l’A.p.T. Piné Cembra è obbligatoria 
ed è aperta fino ad un numero massimo di 15 persone 

a giornata. L’attività non si svolge in caso di pioggia.

La quota di partecipazione di € 5,00 comprende:
• 5 laboratori e la raccolta di alcuni ortaggi
• una borsetta di stoffa in cotone
• sacchettini biodegradabili 
• un paio di guanti
• l’uso degli attrezzi da lavoro e degli stivali 
• assistenza da parte di un agronomo e dei maestri-contadini

                     Informazioni e iscrizioni:
      A.p.T. Piné Cembra

   tel. 0461 557028
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Carote, broccoli, cavoli cappucci, fagiolini, patate, biete, 
ma anche piccoli frutti ed erbe officinali... 

È bello raccogliere i frutti della terra, 
ma è ancora meglio vederli crescere fra le tue mani...

A Piné puoi farlo, grazie ai maestri-contadini 
che ti insegnano i segreti di un’antica tradizione.

Nei mesi di luglio e agosto, 
indossa stivali e impugna la zappa (che ti daremo noi) 

e trasformati in contadino. 
Imparerai le tecniche di lavorazione della terra, 

di semina, di trapianto e, perché no? ... di raccolta.

L’orto si trova nel cuore dell’Altopiano di Piné, 
sul lungolago di Serraia. 

Ci si arriva facilmente seguendo la strada che, 
dall’Agrigelateria, porta all’agritur La Ca’ sul Lago. 
Di fronte a La Ca’ su Lago, a fianco al Bar Al Lago, 
scende la stradina sterrata che conduce all’orto.

• percorso sensoriale 
 sempre accessibile e visitabile in autonomia per tutta l’estate
 un percorso per risvegliare ed educare tutti i sensi:  
 dalla capacità tattile dei piedi, all’ascolto della natura,  
 dal riconoscere i profumi al gustare deliziose tisane.

• visite guidate e laboratori 
 per imparare a conoscere e utilizzare le piante officinali
 tutti i sabati di luglio e agosto visite guidate
 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
 Costo: € 3,00 a persona

 tutte le domeniche di luglio e agosto laboratori
 dalle ore 10.00 alle ore 12.30
 Costo: € 5,00 a persona

 prenotazione: obbligatoria, entro il venerdì sera precedente  
 l’iniziativa, presso l’Hotel Scoiattolo 
 (l’attività si terrà con un minimo 5 persone).

• cene agri-culturali
 a base di piante officinali e aromatiche con menù a prezzo fisso

• aperitivi serali flower power
 con prodotti locali e nuovi cocktail a base di piante officinali

Informazioni e prenotazioni
Hotel Scoiattolo  - Baselga di Piné  - tel. 0461 557739

Oltre all’esperienza “Tutti per l’orto” 
potete visitare il

Campo dei Fiori 
Iniziativa dell’Hotel Scoiattolo 
e Melissa Agriculturale 
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