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PRODOTTO
IN AGRITUR
Gusto e Sapori dei nostri agriturismi

Spinti dall’amore per la terra e per il loro lavoro e
sollecitati dagli ospiti, sempre più desiderosi di
portarsi a casa le delizie degustate in Agritur,
i nostri produttori agrituristici si sono uniti in
«Prodotto in Agritur Trentino», per valorizzare al
meglio i loro prodotti trasformati direttamente in
azienda. Sono attenti e continui i controlli sui
prodotti, che devono strettamente provenire dalle
valli di origine, avere almeno il 70% del prodotto di
origine aziendale ed essere preparati
direttamente dalle mani dei propri associati.
In questo catalogo troverete una ventina di
aziende. I loro trasformati coprono tutte le
tipologie possibili nel territorio trentino, spaziando
dal vino ai succhi di frutta, dalle confetture e miele
ai trasformati vegetali e al pesce trentino fino ad
arrivare ai nostri formaggi e salumi.
Graziano Lozzer
Presidente Associazione Agriturismo Trentino

Prodotto in Agritur
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Agritur La Trisa
YOGURT BIOLOGICO > FORMAGGI

L’Agritur La Trisa si trova al limitare di Giustino, in
Val Rendena, in una zona tranquilla e offre, in un
ambiente familiare e rustico, una calorosa
accoglienza al cliente desideroso di ristorazione
alternativa. La nostra azienda agricola «Fattoria
Antica Rendena», è di piccole dimensioni e conta
circa 30 bovini da latte più il bestiame giovane.
L'estate si pratica l' alpeggio in malga nel cuore del
Parco Naturale Adamello Brenta. Le «regine» nella
nostra azienda sono le vacche di razza Rendena,
che da anni noi seguiamo fin dalla nascita. Tutti gli
animali, già dal 1992, sono allevati secondo il
metodo biologico e, dal loro latte, ricaviamo
prodotti certificati bio.
Agritur La Trisa
di Manuel Coser
Altitudine 770 mt
15 km da Tione
58 km da Trento
Via alla Sega, 2
38089 Giustino
T. 0465 501665
info@fattoria-rendena.it
www.fattoria-rendena.it
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I nostri ospiti potranno entrare
a contatto con la vita di fattoria
effettuando una visita in
azienda zootecnica dove
potranno conoscere i nostri
animali, con l’emozione da
parte dei bambini di dare l’erba
fresca alle nostre mucche o
svolgere varie attività nella
nuova sala didattica
multifunzionale.

Dal latte genuino della nostra azienda agricola
nasce il primo yogurt trentino da agricoltura
biologica. L’azienda agricola si certifica per la
produzione con metodo biologico scegliendo
questa strada per concretizzare gli sforzi fatti da
sempre per produrre in modo sano. Il prodotto
viene ricavato trasformando direttamente in
azienda il latte fresco di giornata delle nostre
bovine di razza Rendena. Oltre allo yogurt la nostra
azienda agricola produce ora anche formaggi tra
cui l’ottimo formaggio trasformato a latte crudo
che abbiamo chiamato «Fior di Rendena». I nostri
prodotti si possono trovare direttamente presso il
nostro nuovo spaccio aziendale o in alcuni negozi
specializzati del Trentino. Da vari anni serviamo
anche numerosi gruppi di acquisto.

Torta allo
yogurt da
agricoltura
biologica
1 bicchiere del nostro
yogurt naturale intero da
agricoltura biologica
2 bicchieri di zucchero
3 bicchieri di farina
1 bicchiere scarso di
olio di semi
3 uova
1 bustina di lievito
1 bustina di vanillina
mezzo bicchiere di latte
intero bio della nostra
azienda
1 scorza di limone
grattugiato
Mescolare bene i tuorli con
lo zucchero; quando sono
amalgamati aggiungere lo
yogurt e l’olio. Correggere
con un pizzico di sale e
aggiungere la scorza del
limone grattugiato.
Montare a neve gli albumi
in una ciotola. Aggiungere
la farina con il lievito
sciolto nel latte e la
vanillina e incorporare gli
albumi montati a neve.
Per incorporare gli albumi
girare molto
delicatamente con un
cucchiaio di legno.
Versare il tutto nella
tortiera precedentemente
imburrata e infarinata e
mettere in forno a 180°
per circa 40 minuti.

Val Rendena
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