
LA MAGIA  
DELLA LANA

Agritur Klopfhof
Maso San Lorenzo, 16

38050 Fierozzo San Felice | Vlarotz (TN)
cell. 347 2914399, 329 7335182

info@klopfhof.it – www.klopfhof.it

Ogni bambino sperimenterà la lavorazione della lana a partire 
dal fiocco lavato, attraverso la cardatura, per arrivare ad un 
piccolo manufatto in feltro, che si potrà poi portare a casa. 
A seguire visita all’Azienda che ospita capre pezzate mòchene e 
altri animali della fattoria. 
Possibilità di merenda con prodotti dell’Agritur e a base di latte 
caprino.

ore 14.30   ritrovo all’Agritur
ore 14.45 – 16.00  laboratorio di lavorazione della lana
  per bambini dai 2 ai 12 anni
ore 16.00   visita all’Azienda e 
  merenda libera all’Agritur Klopfhof

Costo dell’iniziativa: € 7,00 (esclusa merenda)
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno 
precedente l’iniziativa presso l’A.p.T. Piné Cembra 
(tel. 0461 557028), fino ad esaurimento dei 10 posti disponibili. 

L’iniziativa avrà luogo con un minimo di 5 partecipanti. 

LABORATORIO 
DI CUCINA
Agritur Tinglerhof

Maso Tingherla – Loc. Roveda, 180 
38050 Frassilongo | Garait (TN)

tel. 0461 549041 – cell. 339 7620475, 338 6731928
tinglerhof@gmail.com – www.agriturtinglerhof.altervista.org

Mini-corso di cucina, dove si prepareranno canederli con  
formaggio di capra. A seguire pranzo con i prodotti del maso e 
passeggiata con visita all’Azienda.

ore 10.00 ritrovo all’Agritur
ore 10.15 – 11.30 mini-corso di cucina
ore 12.00 pranzo con i prodotti del maso
ore 13.30 – 14.30 passeggiata e visita all’Azienda Agricola

Costo dell’iniziativa: € 20,00 comprensivi di mini-corso e pranzo 
con piatto unico, bevande escluse.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno 
precedente l’iniziativa presso l’A.p.T. Piné Cembra 
(tel. 0461 557028), fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili.
 
L’iniziativa avrà luogo con un minimo di 8 partecipanti.
In caso di maltempo verrà effettuata presso l’agriturismo.

6^ MOSTRA “DE INSER GOAS” Austell va de Plètzet Goas van Bersntol | Mostra della Capra Pezzata Mòchena
Kaserbisn | Prati Imperiali a Fierozzo | Vlarotz, fine maggio 2018
Allevatori locali e provenienti da altre minoranze linguistiche dell’arco alpino presentano le loro specie caprine.
Organizza: Associazione Capra Pezzata Mòchena | De Hirtn ont de Plètzet Goas Van Bersntol. Informazioni: cell. 335 6533012, 348 8163490

12^ MOSTRA PROVINCIALE CAPRA PEZZATA MÒCHENA e fiera degli animali
Centrale di Bedollo, domenica 14 ottobre 2018
Fiera degli animali con pecore, asini, conigli e galline, mercatino di prodotti tipici, conferenze a tema, spettacoli, degustazioni e un’esposizione di oltre 150 
capre. Organizza: Associazione Allevatori della Capra Pezzata Mòchena di Bedollo e Comune di Bedollo. Informazioni: cell. 349 3911803

La Capra Pezzata Mòchena 
(Pletzen Goes Van Der Bersntol 
in lingua mòchena) 
era la razza tipica delle montagne del Lagorai. 
Purtroppo, a seguito della diffusione di razze più produttive, 
stava per scomparire. Nel 2004 il pericolo di estinzione 
era concreto, così un gruppo di appassionati allevatori 
ne ha rilevato l’importanza e si è cimentato in un’opera 
di salvaguardia, miglioramento dei caratteri e valorizzazione 
dei prodotti, che prosegue con risultati crescenti. 
Il nome della razza “Capra Pezzata Mòchena” è stato attribuito perchè 
gli animali superstiti erano presenti principalmente in Valle dei Mòcheni. 
Oggi la Capra Pezzata Mòchena è presente principalmente sull’Altopiano 
di Piné e in Valle dei Mòcheni, dove operano Associazioni e singoli 
allevatori che ne garantiscono la conservazione. 
Grazie a questa importante azione di salvaguardia, 
la razza si sta diffondendo anche in altre valli del Trentino, 
con una consistenza complessiva di circa 400 capi.

“Una Capra per Amica” è un progetto 
di valorizzazione del Trentino proprio 
attraverso questa razza autoctona, che 
rappresenta una sintesi di cultura del 
territorio, di pratiche contadine 
improntate alla sostenibilità ambientale 
e di un più corretto rapporto 
uomo-montagna, dove anche i giovani 
possono trovare nuove opportunità 
professionali e interessanti stili di vita.

Una proposta pensata per le famiglie che hanno voglia di trascorrere 
una giornata nella natura, sperimentare in prima persona le secolari 
pratiche contadine, conoscere le Capre Pezzate Mòchene insieme agli 
altri animali della fattoria, cimentarsi nella cucina tradizionale e gustare 
ottimi piatti realizzati con i prodotti caprini a chilometro zero. 

In questo opuscolo scoprirete un programma di laboratori 
rivolti a grandi e piccoli, per imparare a mungere, conoscere le fasi di 
produzione del formaggio e cucinare con i prodotti delle capre. 
Troverete una mappa di ristoranti, agriturismi e rifugi, dove potrete 
gustare piatti della tradizione realizzati con prodotti caprini  
a chilometro zero e gli indirizzi di una decina di aziende agricole,  
con i nomi dei rispettivi allevatori, 
pronti ad accogliervi e condurvi a conoscere la realtà contadina.

VISITA ALLE CAPRE DELL’ASSOCIAZIONE 
PINETANA CAPRA PEZZATA M�CHENA

Associazione Allevatori Capra Pezzata Mòchena
Via Verdi, 1

38043 Bedollo (TN)
cell. 349 3911803

Visita itinerante al gregge di capre al pascolo e mungitura, nel 
bosco, delle capre dell’Associazione Capra Pezzata Mòchena di 
Bedollo.

ore 15.30 ritrovo nel luogo indicato al momento   
 dell’iscrizione
ore 16.00 – 17.30 mungitura itinerante delle capre nel bosco
 e visita ai pascoli

Costo dell’iniziativa: € 3,00 adulti e bambini dai 6 anni 
compiuti; gratis fino ai 5 anni compiuti. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno 
precedente l’iniziativa presso l’A.p.T. Piné Cembra 
(tel. 0461 557028), fino ad esaurimento dei 25 posti disponibili. 

L’iniziativa avrà luogo con un minimo di 8 partecipanti. 
In caso di maltempo verrà annullata. 
Si raccomandano calzature adeguate.

Da fine giugno a inizio settembre vieni a conoscere e a provare la vera vita del caoràr (capraio). 
Un’esperienza unica per sperimentare in prima persona la giornata dell’allevatore, conoscere le Capre Pezzate Mòchene, 
cimentarsi nella cucina tradizionale e gustare le delizie locali. Da martedì 26 giugno a sabato 8 settembre 2018. 
Consigli utili: è sempre richiesta la prenotazione; è consigliato un abbigliamento comodo e pratico (raccomandate scarpe chiuse); segnalare preventivamente 
eventuali allergie o intolleranze alimentari

Promotori dell’iniziativa

Provincia autonoma di Trento
Assessorato all’Agricoltura, 
Foreste, Turismo e Promozione, Caccia e Pesca
Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento 
tel. 0461 495929 – fax 0461 499264
ass.aft@provincia.tn.it – www.provincia.tn.it

A.p.T. Piné Cembra
Via C. Battisti, 110 – 38042 Baselga di Piné (TN)
tel. 0461 557028 – fax 0461 976036
info@visitpinecembra.it – www.visitpinecembra.it

Consorzio Pro Loco Valle dei Mòcheni
Pintarei, 75/a – 38050 Sant’Orsola Terme (TN)
tel. 0461 551440 – fax 0461 551030
info@valledeimocheni.it – www.valledeimocheni.it

Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Piazza Gavazzi, 4 – 38057 Pergine Valsugana (TN)
tel. 0461 519519
cpc@comunita.altavalsugana.tn.it
www.comunita.altavalsugana.tn.it

Associazione Allevatori Capra Pezzata Mòchena
Via Verdi, 1 – 38043 Bedollo (TN)
cell. 349 3911803

Associazione Capra Pezzata Mòchena 
De Hirtn ont de Plètzet Goas Van Bersntol
Ronch – 38050 Fierozzo | Vlarotz (TN)
cell. 335 653 3012

Bersntoler Kuturinstitut | Istituto Culturale Mòcheno
Tolleri, 67 –  38050 Palú del Fersina | Palai in Bersntol (TN)
tel. 0461 550073 – fax 0461 540221
kultur@kib.it – www.bersntol.it

Partner dell’iniziativa

A.p.T. Val di Fiemme
Via F.lli Bronzetti, 60 – 38042 Cavalese (TN)
tel. 0462 241111 – fax 0462 241199
info@visitfiemme.it – www.visitfiemme.it

A.p.T. Rovereto e Vallagarina
Corso Rosmini, 21 – 38068 Rovereto (TN)
tel. 0464 430363 – fax 0464 435528
info@visitrovereto.it – www.visitrovereto.it

Slow Food Trentino Alto Adige
Condotta Valsugana e Lagorai
slowfood.valsuganalagorai@gmail.com
www.slowfoodtrentinoaltoadige.it

P.I.R.L.O. en Bernstol 
Piccole Imprese Rurali Lavorano per l’Ospite 
Pintarei, 8 – 38050 Sant’Orsola Terme | Oachpergh (TN)
tel. 0461 540029 – cell. 335 1881280
info@valledeimochenipirlo.it – www.valledeimochenipirlo.it

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Via Mach, 2 – 38010 San Michele All’Adige (TN)
tel. 0461 650314 – fax 0461 650703
info@museosanmichele.it – www.museosanmichele.it

Via C. Battisti, 110 
38042 Baselga di Piné (TN) 

Tel. +39 0461 557028 
Fax +39 0461 976036 

info@visitpinecembra.it

Piazza S. Rocco, 10 
38034 Cembra (TN) 
Tel. +39 0461 683110 
Fax +39 0461 976036 
infocembra@visitpinecembra.it

www.visitpinecembra.it
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Le capre sono animali curiosi e intelligenti. Sono anche molto golose: vanno alla ricerca di erba, arbusti, 
licheni e germogli, ricchi di preziose sostanze che finiscono poi nel latte. Grazie alla loro agilità e forza, 
per raggiungere il cibo preferito possono compiere percorsi lunghi e ripidi ed è per questo che sono utili 
anche per il recupero dei terreni incolti, difficilmente raggiungibili con i mezzi meccanizzati. 

La Pezzata Mòchena è una capra di buone dimensioni, il cui mantello nero presenta spesso macchie irregolari, localmente chiamate “straibele”. La lunghezza 
del pelo è variabile. Dalla Capra Pezzata Mòchena si ricava dell’ottimo latte, che viene munto dopo lo svezzamento dei capretti e può essere trasformato 
in gustosi formaggi freschi e stagionati, yogurt e ricotta. Si tratta di prodotti di altissima qualità, dotati delle migliori prerogative del latte caprino, sempre 
più utilizzato, in alternativa a quello vaccino, per l’alta digeribilità, le proprietà nutrizionali e la bassa allergenicità. Ideale anche per i neonati, grazie alle 
caratteristiche organolettiche che lo avvicinano molto al latte materno. Non è un caso che i prodotti di Capra Pezzata Mòchena siano stati inseriti da Slow 
Food nell’“Arca del Gusto”, il catalogo di sapori più preziosi al mondo, in attesa di diventare “Presidio Slow Food”.

Valsugana Lagorai

fbh

Valsugana Lagorai

  0,00

  0,00 10,00

TRENTINO GUEST CARD
Una vacanza 

esperienze incluse. 
Musei, attrazioni, 
castelli e trasporti

Per l’intera durata della tua vacanza potrai 
viaggiare liberamente in Trentino con i trasporti 
pubblici, godere di oltre 100 servizi tra musei, 
castelli, parchi naturali e attrattive 
(tra cui le Piramidi di Terra di Segonzano, l’Ice 
Rink Piné, il Museo Pietra Viva di Sant’Orsola),  
ottenere sconti in più di 40 attività in tutto il 
Trentino, degustare i prodotti tipici nei punti 
vendita dei migliori produttori ed ottenere il 
10% di sconto sugli acquisti (tra cui Cembrani 
D.O.C., Macelleria Sighel, Piné Bontà e Cembra 
Cantina di Montagna), usufruire di diversi  
servizi (come spesa conveniente, pacchetto 
salute e cinema).
 
Potrai inoltre partecipare con agevolazioni
al ricco calendario di iniziative 
della Settimana Ideale dell’A.p.T. Piné Cembra, 
tra cui una Capra per Amica.

www.visitpinecembra.it

LA MAGIA  
DELLA LANA

Agritur Klopfhof
Maso San Lorenzo, 16

38050 Fierozzo San Felice | Vlarotz (TN)
cell. 347 2914399, 329 7335182

info@klopfhof.it – www.klopfhof.it

Ogni bambino sperimenterà la lavorazione della lana a partire 
dal fiocco lavato, attraverso la cardatura, per arrivare ad un 
piccolo manufatto in feltro, che si potrà poi portare a casa. 
A seguire visita all’Azienda che ospita capre pezzate mòchene e 
altri animali della fattoria. 
Possibilità di merenda con prodotti dell’Agritur e a base di latte 
caprino.

ore 14.30   ritrovo all’Agritur
ore 14.45 – 16.00  laboratorio di lavorazione della lana
  per bambini dai 2 ai 12 anni
ore 16.00   visita all’Azienda e 
  merenda libera all’Agritur Klopfhof

Costo dell’iniziativa: € 7,00 (esclusa merenda)
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno 
precedente l’iniziativa presso l’A.p.T. Piné Cembra 
(tel. 0461 557028), fino ad esaurimento dei 10 posti disponibili. 

L’iniziativa avrà luogo con un minimo di 5 partecipanti. 

LABORATORIO 
DI CUCINA
Agritur Tinglerhof

Maso Tingherla – Loc. Roveda, 180 
38050 Frassilongo | Garait (TN)

tel. 0461 549041 – cell. 339 7620475, 338 6731928
tinglerhof@gmail.com – www.agriturtinglerhof.altervista.org

Mini-corso di cucina, dove si prepareranno canederli con  
formaggio di capra. A seguire pranzo con i prodotti del maso e 
passeggiata con visita all’Azienda.

ore 10.00 ritrovo all’Agritur
ore 10.15 – 11.30 mini-corso di cucina
ore 12.00 pranzo con i prodotti del maso
ore 13.30 – 14.30 passeggiata e visita all’Azienda Agricola

Costo dell’iniziativa: € 20,00 comprensivi di mini-corso e pranzo 
con piatto unico, bevande escluse.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno 
precedente l’iniziativa presso l’A.p.T. Piné Cembra 
(tel. 0461 557028), fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili.
 
L’iniziativa avrà luogo con un minimo di 8 partecipanti.
In caso di maltempo verrà effettuata presso l’agriturismo.

6^ MOSTRA “DE INSER GOAS” Austell va de Plètzet Goas van Bersntol | Mostra della Capra Pezzata Mòchena
Kaserbisn | Prati Imperiali a Fierozzo | Vlarotz, fine maggio 2018
Allevatori locali e provenienti da altre minoranze linguistiche dell’arco alpino presentano le loro specie caprine.
Organizza: Associazione Capra Pezzata Mòchena | De Hirtn ont de Plètzet Goas Van Bersntol. Informazioni: cell. 335 6533012, 348 8163490

12^ MOSTRA PROVINCIALE CAPRA PEZZATA MÒCHENA e fiera degli animali
Centrale di Bedollo, domenica 14 ottobre 2018
Fiera degli animali con pecore, asini, conigli e galline, mercatino di prodotti tipici, conferenze a tema, spettacoli, degustazioni e un’esposizione di oltre 150 
capre. Organizza: Associazione Allevatori della Capra Pezzata Mòchena di Bedollo e Comune di Bedollo. Informazioni: cell. 349 3911803

La Capra Pezzata Mòchena 
(Pletzen Goes Van Der Bersntol 
in lingua mòchena) 
era la razza tipica delle montagne del Lagorai. 
Purtroppo, a seguito della diffusione di razze più produttive, 
stava per scomparire. Nel 2004 il pericolo di estinzione 
era concreto, così un gruppo di appassionati allevatori 
ne ha rilevato l’importanza e si è cimentato in un’opera 
di salvaguardia, miglioramento dei caratteri e valorizzazione 
dei prodotti, che prosegue con risultati crescenti. 
Il nome della razza “Capra Pezzata Mòchena” è stato attribuito perchè 
gli animali superstiti erano presenti principalmente in Valle dei Mòcheni. 
Oggi la Capra Pezzata Mòchena è presente principalmente sull’Altopiano 
di Piné e in Valle dei Mòcheni, dove operano Associazioni e singoli 
allevatori che ne garantiscono la conservazione. 
Grazie a questa importante azione di salvaguardia, 
la razza si sta diffondendo anche in altre valli del Trentino, 
con una consistenza complessiva di circa 400 capi.

“Una Capra per Amica” è un progetto 
di valorizzazione del Trentino proprio 
attraverso questa razza autoctona, che 
rappresenta una sintesi di cultura del 
territorio, di pratiche contadine 
improntate alla sostenibilità ambientale 
e di un più corretto rapporto 
uomo-montagna, dove anche i giovani 
possono trovare nuove opportunità 
professionali e interessanti stili di vita.

Una proposta pensata per le famiglie che hanno voglia di trascorrere 
una giornata nella natura, sperimentare in prima persona le secolari 
pratiche contadine, conoscere le Capre Pezzate Mòchene insieme agli 
altri animali della fattoria, cimentarsi nella cucina tradizionale e gustare 
ottimi piatti realizzati con i prodotti caprini a chilometro zero. 

In questo opuscolo scoprirete un programma di laboratori 
rivolti a grandi e piccoli, per imparare a mungere, conoscere le fasi di 
produzione del formaggio e cucinare con i prodotti delle capre. 
Troverete una mappa di ristoranti, agriturismi e rifugi, dove potrete 
gustare piatti della tradizione realizzati con prodotti caprini  
a chilometro zero e gli indirizzi di una decina di aziende agricole,  
con i nomi dei rispettivi allevatori, 
pronti ad accogliervi e condurvi a conoscere la realtà contadina.

VISITA ALLE CAPRE DELL’ASSOCIAZIONE 
PINETANA CAPRA PEZZATA M�CHENA

Associazione Allevatori Capra Pezzata Mòchena
Via Verdi, 1

38043 Bedollo (TN)
cell. 349 3911803

Visita itinerante al gregge di capre al pascolo e mungitura, nel 
bosco, delle capre dell’Associazione Capra Pezzata Mòchena di 
Bedollo.

ore 15.30 ritrovo nel luogo indicato al momento   
 dell’iscrizione
ore 16.00 – 17.30 mungitura itinerante delle capre nel bosco
 e visita ai pascoli

Costo dell’iniziativa: € 3,00 adulti e bambini dai 6 anni 
compiuti; gratis fino ai 5 anni compiuti. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno 
precedente l’iniziativa presso l’A.p.T. Piné Cembra 
(tel. 0461 557028), fino ad esaurimento dei 25 posti disponibili. 

L’iniziativa avrà luogo con un minimo di 8 partecipanti. 
In caso di maltempo verrà annullata. 
Si raccomandano calzature adeguate.

Da fine giugno a inizio settembre vieni a conoscere e a provare la vera vita del caoràr (capraio). 
Un’esperienza unica per sperimentare in prima persona la giornata dell’allevatore, conoscere le Capre Pezzate Mòchene, 
cimentarsi nella cucina tradizionale e gustare le delizie locali. Da martedì 26 giugno a sabato 8 settembre 2018. 
Consigli utili: è sempre richiesta la prenotazione; è consigliato un abbigliamento comodo e pratico (raccomandate scarpe chiuse); segnalare preventivamente 
eventuali allergie o intolleranze alimentari

Promotori dell’iniziativa

Provincia autonoma di Trento
Assessorato all’Agricoltura, 
Foreste, Turismo e Promozione, Caccia e Pesca
Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento 
tel. 0461 495929 – fax 0461 499264
ass.aft@provincia.tn.it – www.provincia.tn.it

A.p.T. Piné Cembra
Via C. Battisti, 110 – 38042 Baselga di Piné (TN)
tel. 0461 557028 – fax 0461 976036
info@visitpinecembra.it – www.visitpinecembra.it

Consorzio Pro Loco Valle dei Mòcheni
Pintarei, 75/a – 38050 Sant’Orsola Terme (TN)
tel. 0461 551440 – fax 0461 551030
info@valledeimocheni.it – www.valledeimocheni.it

Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Piazza Gavazzi, 4 – 38057 Pergine Valsugana (TN)
tel. 0461 519519
cpc@comunita.altavalsugana.tn.it
www.comunita.altavalsugana.tn.it

Associazione Allevatori Capra Pezzata Mòchena
Via Verdi, 1 – 38043 Bedollo (TN)
cell. 349 3911803

Associazione Capra Pezzata Mòchena 
De Hirtn ont de Plètzet Goas Van Bersntol
Ronch – 38050 Fierozzo | Vlarotz (TN)
cell. 335 653 3012

Bersntoler Kuturinstitut | Istituto Culturale Mòcheno
Tolleri, 67 –  38050 Palú del Fersina | Palai in Bersntol (TN)
tel. 0461 550073 – fax 0461 540221
kultur@kib.it – www.bersntol.it

Partner dell’iniziativa

A.p.T. Val di Fiemme
Via F.lli Bronzetti, 60 – 38042 Cavalese (TN)
tel. 0462 241111 – fax 0462 241199
info@visitfiemme.it – www.visitfiemme.it

A.p.T. Rovereto e Vallagarina
Corso Rosmini, 21 – 38068 Rovereto (TN)
tel. 0464 430363 – fax 0464 435528
info@visitrovereto.it – www.visitrovereto.it

Slow Food Trentino Alto Adige
Condotta Valsugana e Lagorai
slowfood.valsuganalagorai@gmail.com
www.slowfoodtrentinoaltoadige.it

P.I.R.L.O. en Bernstol 
Piccole Imprese Rurali Lavorano per l’Ospite 
Pintarei, 8 – 38050 Sant’Orsola Terme | Oachpergh (TN)
tel. 0461 540029 – cell. 335 1881280
info@valledeimochenipirlo.it – www.valledeimochenipirlo.it

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Via Mach, 2 – 38010 San Michele All’Adige (TN)
tel. 0461 650314 – fax 0461 650703
info@museosanmichele.it – www.museosanmichele.it

Via C. Battisti, 110 
38042 Baselga di Piné (TN) 

Tel. +39 0461 557028 
Fax +39 0461 976036 

info@visitpinecembra.it

Piazza S. Rocco, 10 
38034 Cembra (TN) 
Tel. +39 0461 683110 
Fax +39 0461 976036 
infocembra@visitpinecembra.it

www.visitpinecembra.it
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Le capre sono animali curiosi e intelligenti. Sono anche molto golose: vanno alla ricerca di erba, arbusti, 
licheni e germogli, ricchi di preziose sostanze che finiscono poi nel latte. Grazie alla loro agilità e forza, 
per raggiungere il cibo preferito possono compiere percorsi lunghi e ripidi ed è per questo che sono utili 
anche per il recupero dei terreni incolti, difficilmente raggiungibili con i mezzi meccanizzati. 

La Pezzata Mòchena è una capra di buone dimensioni, il cui mantello nero presenta spesso macchie irregolari, localmente chiamate “straibele”. La lunghezza 
del pelo è variabile. Dalla Capra Pezzata Mòchena si ricava dell’ottimo latte, che viene munto dopo lo svezzamento dei capretti e può essere trasformato 
in gustosi formaggi freschi e stagionati, yogurt e ricotta. Si tratta di prodotti di altissima qualità, dotati delle migliori prerogative del latte caprino, sempre 
più utilizzato, in alternativa a quello vaccino, per l’alta digeribilità, le proprietà nutrizionali e la bassa allergenicità. Ideale anche per i neonati, grazie alle 
caratteristiche organolettiche che lo avvicinano molto al latte materno. Non è un caso che i prodotti di Capra Pezzata Mòchena siano stati inseriti da Slow 
Food nell’“Arca del Gusto”, il catalogo di sapori più preziosi al mondo, in attesa di diventare “Presidio Slow Food”.
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Una vacanza 

esperienze incluse. 
Musei, attrazioni, 
castelli e trasporti

Per l’intera durata della tua vacanza potrai 
viaggiare liberamente in Trentino con i trasporti 
pubblici, godere di oltre 100 servizi tra musei, 
castelli, parchi naturali e attrattive 
(tra cui le Piramidi di Terra di Segonzano, l’Ice 
Rink Piné, il Museo Pietra Viva di Sant’Orsola),  
ottenere sconti in più di 40 attività in tutto il 
Trentino, degustare i prodotti tipici nei punti 
vendita dei migliori produttori ed ottenere il 
10% di sconto sugli acquisti (tra cui Cembrani 
D.O.C., Macelleria Sighel, Piné Bontà e Cembra 
Cantina di Montagna), usufruire di diversi  
servizi (come spesa conveniente, pacchetto 
salute e cinema).
 
Potrai inoltre partecipare con agevolazioni
al ricco calendario di iniziative 
della Settimana Ideale dell’A.p.T. Piné Cembra, 
tra cui una Capra per Amica.

www.visitpinecembra.it

LA MAGIA  
DELLA LANA

Agritur Klopfhof
Maso San Lorenzo, 16

38050 Fierozzo San Felice | Vlarotz (TN)
cell. 347 2914399, 329 7335182

info@klopfhof.it – www.klopfhof.it

Ogni bambino sperimenterà la lavorazione della lana a partire 
dal fiocco lavato, attraverso la cardatura, per arrivare ad un 
piccolo manufatto in feltro, che si potrà poi portare a casa. 
A seguire visita all’Azienda che ospita capre pezzate mòchene e 
altri animali della fattoria. 
Possibilità di merenda con prodotti dell’Agritur e a base di latte 
caprino.

ore 14.30   ritrovo all’Agritur
ore 14.45 – 16.00  laboratorio di lavorazione della lana
  per bambini dai 2 ai 12 anni
ore 16.00   visita all’Azienda e 
  merenda libera all’Agritur Klopfhof

Costo dell’iniziativa: € 7,00 (esclusa merenda)
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno 
precedente l’iniziativa presso l’A.p.T. Piné Cembra 
(tel. 0461 557028), fino ad esaurimento dei 10 posti disponibili. 

L’iniziativa avrà luogo con un minimo di 5 partecipanti. 

LABORATORIO 
DI CUCINA
Agritur Tinglerhof

Maso Tingherla – Loc. Roveda, 180 
38050 Frassilongo | Garait (TN)

tel. 0461 549041 – cell. 339 7620475, 338 6731928
tinglerhof@gmail.com – www.agriturtinglerhof.altervista.org

Mini-corso di cucina, dove si prepareranno canederli con  
formaggio di capra. A seguire pranzo con i prodotti del maso e 
passeggiata con visita all’Azienda.

ore 10.00 ritrovo all’Agritur
ore 10.15 – 11.30 mini-corso di cucina
ore 12.00 pranzo con i prodotti del maso
ore 13.30 – 14.30 passeggiata e visita all’Azienda Agricola

Costo dell’iniziativa: € 20,00 comprensivi di mini-corso e pranzo 
con piatto unico, bevande escluse.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno 
precedente l’iniziativa presso l’A.p.T. Piné Cembra 
(tel. 0461 557028), fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili.
 
L’iniziativa avrà luogo con un minimo di 8 partecipanti.
In caso di maltempo verrà effettuata presso l’agriturismo.

6^ MOSTRA “DE INSER GOAS” Austell va de Plètzet Goas van Bersntol | Mostra della Capra Pezzata Mòchena
Kaserbisn | Prati Imperiali a Fierozzo | Vlarotz, fine maggio 2018
Allevatori locali e provenienti da altre minoranze linguistiche dell’arco alpino presentano le loro specie caprine.
Organizza: Associazione Capra Pezzata Mòchena | De Hirtn ont de Plètzet Goas Van Bersntol. Informazioni: cell. 335 6533012, 348 8163490

12^ MOSTRA PROVINCIALE CAPRA PEZZATA MÒCHENA e fiera degli animali
Centrale di Bedollo, domenica 14 ottobre 2018
Fiera degli animali con pecore, asini, conigli e galline, mercatino di prodotti tipici, conferenze a tema, spettacoli, degustazioni e un’esposizione di oltre 150 
capre. Organizza: Associazione Allevatori della Capra Pezzata Mòchena di Bedollo e Comune di Bedollo. Informazioni: cell. 349 3911803

La Capra Pezzata Mòchena 
(Pletzen Goes Van Der Bersntol 
in lingua mòchena) 
era la razza tipica delle montagne del Lagorai. 
Purtroppo, a seguito della diffusione di razze più produttive, 
stava per scomparire. Nel 2004 il pericolo di estinzione 
era concreto, così un gruppo di appassionati allevatori 
ne ha rilevato l’importanza e si è cimentato in un’opera 
di salvaguardia, miglioramento dei caratteri e valorizzazione 
dei prodotti, che prosegue con risultati crescenti. 
Il nome della razza “Capra Pezzata Mòchena” è stato attribuito perchè 
gli animali superstiti erano presenti principalmente in Valle dei Mòcheni. 
Oggi la Capra Pezzata Mòchena è presente principalmente sull’Altopiano 
di Piné e in Valle dei Mòcheni, dove operano Associazioni e singoli 
allevatori che ne garantiscono la conservazione. 
Grazie a questa importante azione di salvaguardia, 
la razza si sta diffondendo anche in altre valli del Trentino, 
con una consistenza complessiva di circa 400 capi.

“Una Capra per Amica” è un progetto 
di valorizzazione del Trentino proprio 
attraverso questa razza autoctona, che 
rappresenta una sintesi di cultura del 
territorio, di pratiche contadine 
improntate alla sostenibilità ambientale 
e di un più corretto rapporto 
uomo-montagna, dove anche i giovani 
possono trovare nuove opportunità 
professionali e interessanti stili di vita.

Una proposta pensata per le famiglie che hanno voglia di trascorrere 
una giornata nella natura, sperimentare in prima persona le secolari 
pratiche contadine, conoscere le Capre Pezzate Mòchene insieme agli 
altri animali della fattoria, cimentarsi nella cucina tradizionale e gustare 
ottimi piatti realizzati con i prodotti caprini a chilometro zero. 

In questo opuscolo scoprirete un programma di laboratori 
rivolti a grandi e piccoli, per imparare a mungere, conoscere le fasi di 
produzione del formaggio e cucinare con i prodotti delle capre. 
Troverete una mappa di ristoranti, agriturismi e rifugi, dove potrete 
gustare piatti della tradizione realizzati con prodotti caprini  
a chilometro zero e gli indirizzi di una decina di aziende agricole,  
con i nomi dei rispettivi allevatori, 
pronti ad accogliervi e condurvi a conoscere la realtà contadina.

VISITA ALLE CAPRE DELL’ASSOCIAZIONE 
PINETANA CAPRA PEZZATA M�CHENA

Associazione Allevatori Capra Pezzata Mòchena
Via Verdi, 1

38043 Bedollo (TN)
cell. 349 3911803

Visita itinerante al gregge di capre al pascolo e mungitura, nel 
bosco, delle capre dell’Associazione Capra Pezzata Mòchena di 
Bedollo.

ore 15.30 ritrovo nel luogo indicato al momento   
 dell’iscrizione
ore 16.00 – 17.30 mungitura itinerante delle capre nel bosco
 e visita ai pascoli

Costo dell’iniziativa: € 3,00 adulti e bambini dai 6 anni 
compiuti; gratis fino ai 5 anni compiuti. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno 
precedente l’iniziativa presso l’A.p.T. Piné Cembra 
(tel. 0461 557028), fino ad esaurimento dei 25 posti disponibili. 

L’iniziativa avrà luogo con un minimo di 8 partecipanti. 
In caso di maltempo verrà annullata. 
Si raccomandano calzature adeguate.

Da fine giugno a inizio settembre vieni a conoscere e a provare la vera vita del caoràr (capraio). 
Un’esperienza unica per sperimentare in prima persona la giornata dell’allevatore, conoscere le Capre Pezzate Mòchene, 
cimentarsi nella cucina tradizionale e gustare le delizie locali. Da martedì 26 giugno a sabato 8 settembre 2018. 
Consigli utili: è sempre richiesta la prenotazione; è consigliato un abbigliamento comodo e pratico (raccomandate scarpe chiuse); segnalare preventivamente 
eventuali allergie o intolleranze alimentari

Promotori dell’iniziativa

Provincia autonoma di Trento
Assessorato all’Agricoltura, 
Foreste, Turismo e Promozione, Caccia e Pesca
Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento 
tel. 0461 495929 – fax 0461 499264
ass.aft@provincia.tn.it – www.provincia.tn.it

A.p.T. Piné Cembra
Via C. Battisti, 110 – 38042 Baselga di Piné (TN)
tel. 0461 557028 – fax 0461 976036
info@visitpinecembra.it – www.visitpinecembra.it

Consorzio Pro Loco Valle dei Mòcheni
Pintarei, 75/a – 38050 Sant’Orsola Terme (TN)
tel. 0461 551440 – fax 0461 551030
info@valledeimocheni.it – www.valledeimocheni.it

Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Piazza Gavazzi, 4 – 38057 Pergine Valsugana (TN)
tel. 0461 519519
cpc@comunita.altavalsugana.tn.it
www.comunita.altavalsugana.tn.it

Associazione Allevatori Capra Pezzata Mòchena
Via Verdi, 1 – 38043 Bedollo (TN)
cell. 349 3911803

Associazione Capra Pezzata Mòchena 
De Hirtn ont de Plètzet Goas Van Bersntol
Ronch – 38050 Fierozzo | Vlarotz (TN)
cell. 335 653 3012

Bersntoler Kuturinstitut | Istituto Culturale Mòcheno
Tolleri, 67 –  38050 Palú del Fersina | Palai in Bersntol (TN)
tel. 0461 550073 – fax 0461 540221
kultur@kib.it – www.bersntol.it

Partner dell’iniziativa

A.p.T. Val di Fiemme
Via F.lli Bronzetti, 60 – 38042 Cavalese (TN)
tel. 0462 241111 – fax 0462 241199
info@visitfiemme.it – www.visitfiemme.it

A.p.T. Rovereto e Vallagarina
Corso Rosmini, 21 – 38068 Rovereto (TN)
tel. 0464 430363 – fax 0464 435528
info@visitrovereto.it – www.visitrovereto.it

Slow Food Trentino Alto Adige
Condotta Valsugana e Lagorai
slowfood.valsuganalagorai@gmail.com
www.slowfoodtrentinoaltoadige.it

P.I.R.L.O. en Bernstol 
Piccole Imprese Rurali Lavorano per l’Ospite 
Pintarei, 8 – 38050 Sant’Orsola Terme | Oachpergh (TN)
tel. 0461 540029 – cell. 335 1881280
info@valledeimochenipirlo.it – www.valledeimochenipirlo.it

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Via Mach, 2 – 38010 San Michele All’Adige (TN)
tel. 0461 650314 – fax 0461 650703
info@museosanmichele.it – www.museosanmichele.it

Via C. Battisti, 110 
38042 Baselga di Piné (TN) 

Tel. +39 0461 557028 
Fax +39 0461 976036 

info@visitpinecembra.it

Piazza S. Rocco, 10 
38034 Cembra (TN) 
Tel. +39 0461 683110 
Fax +39 0461 976036 
infocembra@visitpinecembra.it

www.visitpinecembra.it
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Le capre sono animali curiosi e intelligenti. Sono anche molto golose: vanno alla ricerca di erba, arbusti, 
licheni e germogli, ricchi di preziose sostanze che finiscono poi nel latte. Grazie alla loro agilità e forza, 
per raggiungere il cibo preferito possono compiere percorsi lunghi e ripidi ed è per questo che sono utili 
anche per il recupero dei terreni incolti, difficilmente raggiungibili con i mezzi meccanizzati. 

La Pezzata Mòchena è una capra di buone dimensioni, il cui mantello nero presenta spesso macchie irregolari, localmente chiamate “straibele”. La lunghezza 
del pelo è variabile. Dalla Capra Pezzata Mòchena si ricava dell’ottimo latte, che viene munto dopo lo svezzamento dei capretti e può essere trasformato 
in gustosi formaggi freschi e stagionati, yogurt e ricotta. Si tratta di prodotti di altissima qualità, dotati delle migliori prerogative del latte caprino, sempre 
più utilizzato, in alternativa a quello vaccino, per l’alta digeribilità, le proprietà nutrizionali e la bassa allergenicità. Ideale anche per i neonati, grazie alle 
caratteristiche organolettiche che lo avvicinano molto al latte materno. Non è un caso che i prodotti di Capra Pezzata Mòchena siano stati inseriti da Slow 
Food nell’“Arca del Gusto”, il catalogo di sapori più preziosi al mondo, in attesa di diventare “Presidio Slow Food”.
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TRENTINO GUEST CARD
Una vacanza 

esperienze incluse. 
Musei, attrazioni, 
castelli e trasporti

Per l’intera durata della tua vacanza potrai 
viaggiare liberamente in Trentino con i trasporti 
pubblici, godere di oltre 100 servizi tra musei, 
castelli, parchi naturali e attrattive 
(tra cui le Piramidi di Terra di Segonzano, l’Ice 
Rink Piné, il Museo Pietra Viva di Sant’Orsola),  
ottenere sconti in più di 40 attività in tutto il 
Trentino, degustare i prodotti tipici nei punti 
vendita dei migliori produttori ed ottenere il 
10% di sconto sugli acquisti (tra cui Cembrani 
D.O.C., Macelleria Sighel, Piné Bontà e Cembra 
Cantina di Montagna), usufruire di diversi  
servizi (come spesa conveniente, pacchetto 
salute e cinema).
 
Potrai inoltre partecipare con agevolazioni
al ricco calendario di iniziative 
della Settimana Ideale dell’A.p.T. Piné Cembra, 
tra cui una Capra per Amica.

www.visitpinecembra.it



Altopiano di Piné
Agritur Le Mandre
Via Sant’Osvaldo, 37 – 38043 Bedollo (TN)
tel. 0461 556709 
lemandre.bedollo@gmail.com – www.lemandre.com
Tagliere di formaggi di capra, vacca, pecora e salumi 
di produzione propria (disponibile tutto l’anno)

Locanda 2 Camini
Via del 26 Maggio, 65 – 38042 Baselga di Piné (TN)
tel. 0461 557200
info@locanda2camini.it – www.locanda2camini.it
Ravioli di ricotta e formaggio di capra alle erbe spontanee 
(disponibile secondo stagione)

Pizzeria Comparsa
Montagnaga, via D. Targa, 49 – 38042 Baselga di Piné (TN)
tel. 0461 557006
pizzeriacomparsa@libero.it
Tagliere con salumi trentini e selezione di formaggi di capra, 
proposte di pizza con formaggi caprini (disponibile tutto l’anno)

Ristorante Al Lago
Via dei Due Laghi, 32 – 38042 Baselga di Piné (TN)
tel. 0461 557014, cell. 393 0213348
ghimpen@gmail.com – www.ghimpen.it
Formaggi di capra e miele locale su misticanza, contornati 
da straccetti di carne salada (disponibile tutto l’anno, anche per celiaci)

Ristorante Edera
Tressilla, 19 – 38042 Baselga di Piné (TN)
tel. 0461 557221, 0461 558977
info@hotel-edera.it – www.hotel-edera.it
Spaghetti al kamut cacio e pepe, “capussi” e “castrà”,
terrina di capretto con cavolo cappuccio e patate al forno 
(disponibile secondo stagione, gradita la prenotazione)

Ristorante El Filò
Sternigo, via Miralago, 43 – 38042 Baselga di Piné (TN)
tel. 0461 553156, cell. 348 5217498
info@ristorantelfilo.it – www.ristorantelfilo.it
La cucina si arricchisce di un “dono prezioso” 
(disponibile da maggio ad ottobre)

Ristorante La Capannina
Strada di Bedolpian, 10 – 38042 Baselga di Piné (TN)
cell. 333 6219006
lacapannina17@gmail.com
Farinòi al burro fuso ripieni di cavolo cappuccio, 
formaggio di capra e patate (disponibile da maggio ad ottobre)

Ristorante La Vecchia Segheria
Vicolo delle Roge, 7 – 38042 Baselga di Piné (TN)
tel. 0461 558651, cell. 345 3277240
vecchiasegheria@libero.it
www.vecchiasegheria.it
Selezione di formaggi
di capra pezzata mòchena 
accompagnati da miele locale
e mostarda della casa
(disponibile tutto l’anno)

Valle di Cembra
Pensione Maria Turismo Rurale
Piscine, via Lagorai, 30 – 38048 Sover (TN)
tel. 0461 698251, cell. 338 2674974
mariaturismorurale@libero.it – www.mariaturismorurale.it
Gnocchi di pane con le erbe dei campi delle “terre erte”  e il 
formaggio di capra (disponibile da luglio a settembre, gradita la prenotazione)

Ristorante El Casel dei Masi
Maso Noldi, 7 – 38030 Grumes di Altavalle (TN)
cell. 320 2786257
Tagliere di salumi con formaggio di capra
(disponibile secondo stagione)

Ristorante La Locanda del Passatore
Via Campagna, 16 – 38030 Faver di Altavalle (TN)
cell. 328 6766881
info@locandadelpassatore.com – www.locandadelpassatore.com
Mezzemaniche con formaggio caprino, pomodori datterini 
e basilico, insalatina con medaglioni di caprino 
e julienne di salmone norvegese 
(disponibile secondo stagione)

Rifugio Poztmauer
Loc. Potzmauer – 38030 Grumes di Altavalle (TN)
cell. 333 7771211, 338 7033945 
rifugioleo@gmail.com – www.rifugiopotzmauer.it
Piatto del malgaro con formaggio fresco di capra e sapori 
(disponibile da giugno ad ottobre)

Valfloriana - Val di Fiemme
Agritur Fior di Bosco
Loc. Comuni – 38040 Valfloriana (TN)
tel. 0462 910002, cell. 329 0125349
info@agriturfiordibosco.com – www.agriturfiordibosco.com
Carpaccio di grigio-alpina con insalatina di noci e mele, 
foglie di formaggio di capra e olio del Garda
(disponibile tutto l’anno)

Valle dei Mòcheni
Agritur Klopfhof
Maso San Lorenzo, 16 – 38050 Fierozzo San Felice | Vlarotz (TN)
cell. 347 2914399, 329 7335182
info@klopfhof.it – www.klopfhof.it 
Formaggio spalmabile di capra e lucanica misto capra 
(disponibile secondo stagione)

Agritur Mas del Saro
Loc Mas del Saro – 38050 Mala di Sant’Orsola Terme (TN)
Tel 342 7264291 – info@masdelsaro.it – www.masdelsaro.it
Tirtlan (tortello fritto di pasta di farina di segale) 
ripieno di ricotta de “La Capra Felice” ed erbette di stagione
(disponibile da maggio a settembre)

Agritur Tinglerhof
Maso Tingherla, Roveda, 180 – 38050 Frassilongo | Garait (TN)
tel. 0461 549041, cell. 339 7620475, 338 6731928
tinglerhof@gmail.com – www.agriturtinglerhof.altervista.org
Kitz in umido con polenta 
(disponibile da giugno a ottobre)

Kaserbisn Hitt – Baita Prati Imperiali
Prati Imperiali, 1 – 38050 Fierozzo San Felice | Vlarotz (TN)
cell. 348 8163490, 392 9718281
kaserbisnhitt@gmail.com
Kneideler (canederlotti) ai formaggi con porcini, kròpfn 
(ravioli tipici) (disponibile tutto l’anno)

Osteria Storica Morelli
Canezza, Piazza Petrini, 1 – 38057 Pergine Valsugana (TN)
tel. 0461 509504, cell. 3474447150
info@osteriastoricamorelli.it – www.osteriastoricamorelli.it
Formaggi freschi e stagionati nelle loro varie espressioni 
ed elaborazioni, salumi di capra mòchena nel periodo
invernale (disponibile secondo stagione)

Birt Redebus
Passo Redebus, 1/A | Sontbisn, 1/A 
38050  Palù del Fersina | Palai en Bersntol (TN)
tel. 0461 551263
redebus@alice.it
Kas van pèrg: selezione di formaggi caprini e vaccini con 
i mieli, i piccoli frutti e le nostre marmellate. 
(disponibile secondo stagione)

Ristorante Van Spitz
Poun Van Spitz Kamaowrunt – 38050 Frassilongo | Garait (TN)
cell. 338 9749998, 333 4742208
info@ristorantevanspitz.it – www.ristorantevanspitz.it
Tagliere di formaggi di capra Pezzata Mòchena con 
mostarde di S. Orsola e tomino di Capra Pezzata al forno con 
polenta integrale (disponibile da giugno a ottobre)

Val di Gresta e Vallagarina
Locanda delle Tre Chiavi
Via Vannetti, 8 – 38060 Isera (TN)
tel. 0464 423721 
info@locandadelletrechiavi.it – www.locandadelletrechiavi.it
Casonsèi di segale ripieni di ricotta di capra al burro fiorito 
(disponibile da maggio ad ottobre)

Locanda D&D Maso Sasso 
Via Maso, 2 – 38060 Sasso di Nogaredo (TN) 
tel. 0464 410777 
info@locandaded.it – www.locandaded.it
Gnocchi di ricotta di capra “Felice” alle ortiche e tagliere di 
formaggi trentini con caprini de La Capra Felice 
(disponibile secondo stagione) 

Altopiano di Piné
Associazione Allevatori Capra Pezzata Mòchena
Presidente Ezio Quaresima
Via Verdi, 1 – 38043 Bedollo (TN)
cell. 349 3911803
L’Associazione gestisce nel periodo estivo un gregge di 7 
becchi pezzati mòcheni e circa 150 capre pezzate mòchene 
da latte 

Agritur Le Mandre
m 1.200
Referente Samantha Casagranda
Via Sant’Osvaldo, 37 – 38043 Bedollo (TN)
tel. 0461 556709 
lemandre.bedollo@gmail.com – www.lemandre.com
Nell’azienda ci sono 20 vacche, 70 pecore da latte, 
30 maiali, maialini neri delle Alpi e galline Tirolesi  
(entrambe razze a rischio di estinzione). Qui viene lavorato 
il latte delle 150 capre pezzate mòchene dell’Associazione 
Allevatori,  di cui l’azienda fa parte.

Valle dei Mòcheni
Associazione Capra Pezzata Mòchena 
De Hirtn ont de Plètzet Goas Van Bersntol
Presidente Adriano Moltrer
Loc. Ronch – 38050 Fierozzo | Vlarotz (TN)
cell. 335 6533012
L’Associazione ha in gestione circa 150 capre pezzate mòchene
 
Malga Pletzn
m 1.630
Referente S.T.A.R. en Bersntol (Società Territoriale Ambiente Rurale)
Loc. Valcava – 38050 Fierozzo San Felice | Vlarotz (TN)
cell. 348 8163490 (Corrado), 335 6533012 (Adriano)
La struttura ospita in estate le 150 capre pezzate mòchene 
dell’Associazione, 20 galline e 25 vacche di razza Rendena 
e Grigio Alpina 

Kaserbisn Hitt - Baita Prati Imperiali 
m 1.640
Referente Corrado Piffer
Loc. Prati Imperiali, 1 – 38050 Fierozzo San Felice| Vlarotz (TN)
cell. 348 8163490
kaserbisnhitt@gmail.com
Nei pressi dell’azienda ci sono 1 becco pezzato 
mòcheno, 2 capre pezzate mòchene da latte, 4 asini, 
1 pecora e 15 galline

Agritur Klopfhof
m 1.450
Referente Barbara Pisetta
Maso San Lorenzo, 16 – 38050 Fierozzo San Felice | Vlarotz (TN)
cell. 347 2914399 (Barbara), 
329 7335182 (Daniele)
info@klopfhof.it – www.klopfhof.it 
Nell’azienda ci sono 3 capre pezzate mòchene da latte,  
1 becco pezzato mòcheno, 2 capre, 4 pecore, agnellini,  
4 asini, galline, maialini nani e 4 lama

Azienda Agricola La Capra Felice
m 1.300
Referente Agitu Ideo Gudeta 
Maso Villata, 79 – 38050 Frassilongo (TN)
cell. 333 3802553
lacaprafelice@gmail.com
Nell’azienda ci sono 2 becchi pezzati mòcheni, 35 capre 
pezzate mòchene da latte, 130 capre camosciate delle Alpi 
e 50 galline ovaiole ruspanti

 
Agritur Tinglerhof
m 1.350
Referente Italo Paoli 
Maso Tingherla – Loc. Roveda, 180 
38050 Frassilongo | Garait (TN)
tel. 0461 549041, cell. 339 7620475, 338 6731928
tinglerhof@gmail.com – www.agriturtinglerhof.altervista.org
Nell’azienda ci sono 1 becco pezzato mòcheno, 17 capre 
pezzate mòchene da latte, 5 capretti, 4 maiali, 8 vacche, 
50 galline e 10 conigli

Percorso eno-gastronomico
Quale miglior modo per gustare le specialità dei produttori trentini che allevano la Capra Pezzata Mòchena se non in uno dei ristoranti di Altopiano di Piné – Valle di Cembra, 
Valle dei Mòcheni, Valfloriana, Val di Gresta e Vallagarina? Una ventina di ristoranti trentini propone nei menù alcuni prodotti dei caprai locali, offrendo pietanze di alta qualità a 
chilometri zero. 
Tutti i piatti si sposano perfettamente con una selezione speciale di vini della Valle di Cembra.

Visita agli allevatori 
della Capra Pezzata Mòchena
Volete conoscere la Capra Pezzata Mòchena 
e gli altri animali della fattoria?
Su prenotazione è possibile visitare alcune 
aziende agricole trentine, 
accompagnati personalmente dagli allevatori, 
che vi porteranno nei pascoli, 
in stalla e nel caseificio.
Imparerete come si riconoscono gli animali 
dalle loro caratteristiche, come si somministra 
il foraggio, come avviene la mungitura, come 
si lavorano i prodotti latticini e, perché no... le 
infinite sfumature dei sapori di formaggi freschi 
e stagionati, yogurt e ricotta.

Consigli utili: è sempre richiesta la prenotazione; è consigliato 
un abbigliamento comodo e pratico (raccomandate scarpe chiuse); 
segnalare preventivamente eventuali allergie o intolleranze 
alimentari.1
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