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BIO-AGRITURISMO 

“ MALGA RIONDERA” 

 

 
 

ATTIVITA’ PROPOSTE A MALGA 
RIONDERA E DINTORNI  

PER LA PRIMAVERA-ESTATE 2016 

Per i dettagli delle iniziative consultate locandine e 
programmi specifici sul sito www.malgariondera.it 

 
PER ADERIRE INVIARE UNA MAIL A INFO@MALGARIONDERA.IT 

SPECIFICANDO A QUALI ATTIVITA’ SI INTENDE PARTECIPARE  
Per maggiori informazioni si può consultare il sito 

www.malgariondera.it o telefonare ad Andrea al 3409088581 
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QUANDO? ATTIVITA’ PROPOSTE 2016  
 MARZO  

Sab 19/3 Apertura della stagione 2016 di Malga Riondera 

 

 

Sab. 

19/3 

 

Festa inizio di primavera con ciaspolata, slittata, giochi 
nella neve o, in mancanza, passeggiata alla ricerca delle 
prime fioriture.  
Degustazione di prodotti della malga       

APRILE 
 

 

Dom. 

10/4 

 

Passeggiata-intervista, per grandi e piccini, con i 
personaggi coinvolti dalla presenza del lupo alla Malga 
Riondera  
Presentazione dell’azienda agricola di montagna con visita 
all’orto sinergico e attività di conoscenza con  pecore, 
agnelli, asini, galline, api, cani e gatto 
Il tutto arricchito da degustazione di prodotti di malga. 

 

 

 

 

 

Dom 24/4 

 

 

 

In occasione della Giornata della Terra “Earth Day 2016”  
festeggiamo la Madre Terra  con un programma speciale: 
Percorsi nella natura a Malga Riondera: “Proviamo ad essere 
albero” percorrendo un sentiero nel bosco si riconosceranno i 
signori alberi, si osserveranno le tracce degli animali del bosco  
tra curiosità, visualizzazioni e racconti di leggende e aneddoti 
sugli alberi.    
Il tutto arricchito da degustazione di prodotti di malga. 

 

 

 

 

 

 

 

Lun. 25/4 

Evento speciale: Concerto di musica tradizionale del nord-est 
per la presentazione del nuovo cd  di organetto diatonico del 
musicista veneto Roberto Tombesi   
Laboratorio di danze popolari con l’associazione “Danzare la 

Pace” di Rovereto 
Percorsi nella natura a Malga Riondera: “Proviamo ad essere 
uomo”: dalla preistoria alla storia, camminando e leggendo di 
guerra e di pace, al confine tra fantasia e realtà;  
 Il tutto arricchito da degustazione di prodotti di malga. 

 

 

MAGGIO 
 

 

 

Dom. 8/5 

Passeggiata-intervista, per grandi e piccini, con i 
personaggi coinvolti dalla presenza del lupo a Malga Riondera  
Presentazione dell’azienda agricola di montagna con visita 
all’orto sinergico e attività di conoscenza con  pecore, agnelli, 
asini, galline, api, cani e gatto 
Il tutto arricchito da degustazione di prodotti di malga. 

 

 

 

Sab. 

21/5  

Laboratorio di lettura e scrittura creativa con 
l'associazione Sherpazade con la scrittrice Patrizia Rigoni e 
cena letteraria   
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Dom. 

22/5 
Percorsi nella natura a Malga Riondera: Proviamo ad essere 
energia ”percorrendo una strada forestale si potranno 
incontrare le energie dei quattro elementi acqua, aria, terra e 
fuoco attraverso giochi e racconti curiosi        
Degustazione di prodotti di malga                                             

 

 

GIUGNO 
 

 

Dom. 5/6 

Percorsi nella natura a Malga Riondera: “Proviamo ad 
essere ape”: racconti e giochi interattivi per conoscere un 
mondo misterioso ed affascinante  delle api, “volando” sino ai 
progetti apicoli nel sud del mondo”;  
laboratorio per la creazione di piccoli oggetti con  la cera d’api 
Degustazione di prodotti di malga.                                    

 

 

 

Dom. 

19/6 

Percorsi nella natura a Malga Riondera: “Proviamo ad essere 
uomo”: dalla preistoria alla storia, camminando e leggendo di 
guerra e di pace, al confine tra fantasia e realtà;      
Concerto del coro “La Noghera” di Nogaredo TN per 
festeggiare il centenario della pianta di noce  (Juglans 
regia) prospiciente la malga piantata in occasione della 
morte dell'imperatore d'Austria  Francesco Giuseppe 
nell'anno 1916                                                     

 

 

 

Dom. 

26/6  

 

 

Passeggiata-intervista, per grandi e piccini, con i 
personaggi coinvolti dalla presenza del lupo a Malga Riondera 
Presentazione dell’azienda agricola di montagna con visita 
all’orto sinergico e attività di conoscenza con  pecore, agnelli, 
asini, galline, api, cani e gatto 
Il tutto arricchito da degustazione di prodotti di malga. 

 

 

LUGLIO 
Sab.  

9/7  

Giochi nella natura e con gli animali con percorsi a sorpresa 

nell'ambito della manifestazione  “Ala, città di velluto” 
Il tutto arricchito da degustazione di prodotti di malga. 

 

In preparazione 

 

Sab.23/7 

Pomeriggio per piccini e la sera per grandini di giochi da 

tavolo in collaborazione con Mumo (museo mobile del gioco) 

di Antonio Bolognesi 
Il tutto arricchito da degustazione di prodotti di malga. 

 

 

In preparazione 

Dom. 

24/7 

Attività di orienteering sui percorsi di malga riondera  In preparazione 

AGOSTO 
Sab.2/8 Serata di musica-lettura con degustazione In preparazione 

Dom.14/8 Serata di danze popolari meditative con l'Associazione 

Danzare la Pace di Rovereto  

 

In preparazione 

Lun. 15/8 Festa di danze popolari con l'Associazione Danzare la Pace  In preparazione 
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 Prossimamente potrete trovare il programma delle attività  

di fine estate e autunno 2016 
Attenzione, attenzione!!  

Durante i mesi di giugno e luglio malga Riondera ospiterà l'Associazione di 

promozione sociale “Donkey Project” che organizzerà, piacevoli e 

divertenti percorsi di avvicinamento agli asini, sia per famiglie che per 

gruppi, sia per grandi che per piccini, anche per persone con disagio,  

in sinergia con le attività programmate della malga 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 
 

• I laboratori che vengono proposti offrono l’occasione di conoscere e di approfondire alcuni 
aspetti legati alle attività svolte in malga ed all’ambiente naturale circostante oppure a temi 
legati al concetto di sostenibilità ambientale, con l’intenzione di fornire alcuni spunti e 
soluzioni pratiche per favorire un miglioramento della qualità della vita in ciascuno di noi e 
per chi ci sta attorno. Nelle iniziative per i bambini si proporranno giochi e letture di storie 
interattive scritte o inventate. 

• Ciascuna attività didattica prevedono un modulo di mezza giornata (6 euro per adulti, 4 
euro per bambini sino a 10 anni) .   

• La degustazione con prodotti di malga (8 euro per adulti, 5 euro per bambini sino a 10 
anni) .  
Ciascun modulo sarà confermato una volta raggiunto un numero minimo di iscritti. 
Se prevista una camminata si consiglia un abbigliamento adeguato  alla montagna. 

 
Tutte le attività proposte prevedono la prenotazione con almeno sette giorni di 

anticipo. Per conoscere meglio i contenuti delle iniziative ed il luogo dove si svolgono si può 
consultare il sito www.malgariondera.it. Il programma può subire dei cambiamenti in relazione 
alle iscrizioni, al tempo atmosferico e ad altre eventuali iniziative programmate in corso 
d’anno. Per avere conferma e per iscrivervi alle attività potete contattarci telefonando ad 
Alice 3481454784, Andrea 3409088581 oppure scrivendo a info@malgariondera.it 

 
 

Il luogo di svolgimento sarà presso il bioagriturismo 
di Malga Riondera (800 m.) nel comune di Ala di 
Trento raggiungibile in auto lungo la S.P. 211 dei 
Monti Lessini ( 9 km dall’abitato di Ala, mezz’ora di 
auto da Rovereto, un’ora da Trento, poco più di un’ora 
da Verona). Per favorire l’utilizzo di mobilità 
sostenibile per chi arriva in treno sarà organizzato un 
passaggio gratuito dalla stazione di Ala sino alla 
malga e viceversa. 
 
 
 

Stampato su carta proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile 
 


