Un caloroso
benvenuto
Nel nostro Bio agritur. Franz, Sabine, Florian e Julian vi augurano
delle vacanze all’insegna del relax
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Il nostro agriturismo

Casetta per il mangime
Dispensa delle patate e
delle verdure

Sedie sdraio, tennis tavolo
Cantina delle patate e
delle verdure

sabbiera
tappeto elastico

Serre per la coltivazione
delle giovani piante e
delle varietà di pomodori

Orto

Casa vacanze

Verdura, cereali, patate biologiche e la piccola
giardineria nella nostra fattoria
La pluralità di varietà nella coltivazione dei campi
Nei nostri campi a Villa Ottone coltiviamo verdure, patate e cereali vari, biologici e
gustosi in armonia con la natura. Nella nostra fattoria abbiamo gran cura delle oltre
300 varietà di verdure ad impollinazione aperta. Le varietà antiche sono un
patrimonio culturale e naturale vivente. Garantiscono la conservazione della varietà
genetica e la sovranità alimentare. Ci prendiamo cura di tutto il nostro patrimonio
culturale e ci impegniamo a preservare e salvaguardare le varietà antiche e locali

La coltivazione in proprio delle giovani piante ci permette di intraprendere la via
della varietà. Le piantine bio provenienti dalla biodiversità di varietà ad
impollinazione aperta vengono prodotte nella fattoria da metà aprile fino a metà
settembre.

Il mercato contadino di Brunico è una fantastica opportunità per presentare la
nostra gamma di prodotti (Maggio - Ottobre).

La coltivazione di verdure, soprattutto quella dell’insalata, avviene durante tutto il
corso dell’anno. Il raccolto delle patate inizia a luglio e si conservano fino ad aprile. I
cereali e i suoi derivati li potete trovare tutto l’anno.
Tuffatevi nel mondo della varietà!

 I nostri animali
Berni è il nostro cane attento ed affettuoso

Lilli è la gatta della nostra fattoria

Henrie, Henriette ed Hermine formano la nostra “banda” di anatre; loro sono le nostre
mangia-chiocciole. Hanno sempre qualcosa di cui discutere, ed è semplicemente
affascinante starle a guardare

 Le galline felici della fattoria Felder

Noi partecipiamo al progetto di allevamento “das Neutiroler Huhn – la gallina del
Nuovo Tirolo” perché ci auguriamo che anche in futuro la gallina tirolese possa
rappresentare un’alternativa alle galline ibride. Inoltre, sono più robuste ed adatte al
nostro clima. E sono semplicemente adorabili!
L’amore per l’agricoltura contadina tradizionale ci suggerisce di allevare il pollame
in maniera differente. Abbiamo optato per la gallina solidale. I nostri soci sostenitori
con la loro quota (nel caso concreto con una o più galline) garantiscono il
finanziamento del budget annuale dell’allevamento sostenibile del pollame e in
cambio ricevono uova fresche.
I nostri soci sostengono
•
•
•
•
•
•

galline, che trovano il loro cibo preferito in libertà sui prati
galline, che vengono ancora allevate e cresciute naturalmente
galline, che non sono “macchine da uova”, ma che hanno carattere
galline, capaci di cercare buon mangime e che sono adattate al nostro ambiente.
Insieme ci impegniamo per un allevamento sostenibile e solidale del pollame. La
nostra filosofia aziendale non convenzionale, individuale e sostenibile può essere
realizzata indipendentemente dai vincoli di mercato.
Noi vi diciamo GRAZIE per aver scelto di fare questo percorso con noi.

 il nostro piccolo allevamento di quaglie
Le quaglie, grandi poco meno di 20 cm, rappresentano la specie più piccola tra i
gallinacei. Una vera prelibatezza è costituita dalle loro piccole uova che pesano
circa 10 grammi l’una. Hanno un gusto intenso rispetto alle normali uova di gallina e
sia il loro guscio che il loro interno sono un vero e proprio portento in ogni menù. Le
uova di quaglia inoltre, sono adatte a coloro che sono allergici alle uova di gallina.

Perfino gli animali del bosco vengono a farci visita...

Auguriamo che possiate trovare molta ispirazione e benessere nella nostra fattoria
in mezzo alle nostre verdure, i nostri cereali, le nostre uova e i nostri animali in
libertà e che possiate percepire la passione e l’amore con cui noi coltiviamo le
nostre piante e curiamo il nostro allevamento.

Nei nostri orti ogni anno coltiviamo tantissime varietà di verdura. Le
varietà locali ma anche delle vere rarità hanno trovato qui un posto
fisso. L’orto viene coltivato da noi secondo i più stretti criteri
biologici. Sulla nostra lavagneta trova le verdure che al momento
sono disponibili:

Insalata, cavolo di fontane fredde, barbabietole, fagioli,
cavolfiore, broccoli, foglie di coste in diversi colori, spinacci,
bacelli ravanelli, rapa , avena root, radice di zucchero,
cavolo rapa, carote viola, carote arancioni, pomodori in tanti
colori e forme diverse, cipolla, cetrioli, ravanelli, rucola,
crescione, rapa, piselli, aglio, cetrioli da picnic, giardino
segno, spinacci fragola, tiger nuts, cipolla aria, strigoli e
tante altre specie da scoprire…..

 La nostra piccola bottega
Lo spaccio della fattoria offre le nostre prelibatezze coltivate con amore e secondo le
linee guida dell’agricoltura biologica:
Verdura disponibile tutto l’anno per i vostri
frullati, per la vostra insalata particolare o
semplicemente per mangiarla con il pane,
secondo il vostro gradimento
Müsli freschi al farro e al frumento rosso (usate
la stampa-fiocchi ed è fatta)
Fiori commestibili, nasturzio piccante,
bergamotto dolce, malva delicata ed Hemerocallis deliziosi...
Erbe aromatiche e foglie da tè fresche dalla A alla Z
Uova dalle galline felici e solidali
Patate in tutta la loro varietà: da quelle a polpa soda, alle farinose, a quelle a pasta
gialla fino a quelle a pasta blu
Verdure a seconda della stagione, dal cavolo navone della Val Pusteria ai pomodori
cuore di bue.
Barbabietole rosse, gialle e bianche, così come cetrioli anche in barattolo per gustarle
tutto l’anno

 Il nostro accogliente appartamento
Prendetevi una pausa nell’ accogliente appartamento con la sua vista meravigliosa e
che ospita tranquillamente quattro persone (85m²), lontano dal trambusto e dal
rumore, in mezzo al verde e comunque vicino a tutto.
Per tutti gli amanti della montagna: dalla porta di casa fino al fondovalle vi circondano
oltre 80 montagne che arrivano ai tremila metri! Fate 8,4 km e siete a Brunico Distate
8,5 km dalla stazione sciistica e dall’esperienza escursionistica del Monte Spico 12
km fino al Plan de Corones a Brunico

Nella casa troverete:
Nel soggiorno Piccola biblioteca, giochi e colori per bambini
Nella cucina oltre al normale occorrente: bollitore, mixer, tostapane, frigo
(con frizer), forno, lavastoviglie
Nel bagno Asciugacapelli, lavatrice e stendibiancheria
Nelle stanze Biancheria da letto e asciugamani

Offerte del nostro maso
 Volentieri La veniamo a prendere il Suo giorno d’arrivo dalla stazione
ferroviaria e la riconduciamo dopo una ben meritata e riposante vacanza.
 Necessita di stoviglie, asciugamani, un secondo cuscino aggiuntivo, per
favore, Si rivolga a noi.
 Nel nostro appartamento avete la connessione WIFI gratuita, chiedete la
password.
 Le prendiamo ogni giorno del pane fresco appena sfornato dal panettiere.
Per favore Ci dia informazioni di quali quantitìa Lei abbia bisogno.
 Dal nostro giardino di erbe intorno del terreno di gioco può servirsi
tranquillamente di erbe aromatiche per le Sue pietanze come l’erba cipollina,
prezzemolo ecc .
 Utilizzi anche il nostro tavolo da pingpong, il trampolino, i trampoli per
altezzare nei dintorini
 In inverno può naturalmente imprestarsi le nostre slitte.
 Saremmo lieti se Le darebbe piacere aiutarci nei lavori al maso, p. e. quando
facciamo il fieno, raccogliamo la verdura, cibiamo gli animali.
 La nostra griglia può usarla anche Lei, ci informi prima. Grazie
 In caso di necessità le mettiamo a disposizione il forno.
 La lavatrice può essere utilizzata contro il pagamento di un piccolo contributo
spese.
 Per Il ferro e un’asse da stiro chiedere noi.
 Dietro la casa sotto le scale trova delle sdraio e un ombrellone. Se ne
prenda uno e si goda il meraviglioso giorno sul nostro prato con una vista
spettacolare, l’odore delle piante aromatiche e la quiete.
 Tante guide di itinerari stanno vicino all’accetazione
 Feste e ricorrenze sono affissi sulla nostra lavagnetta.
 Quotidianamente a mezzogiorno mettiamo il Dolomiten il nostro giornale
regionale vicino ale informazioni, lì può informarsi dell’attualità e leggere il
meteo.
 La nostra piccola biblioteca si trova in soggiorno anche con qualce gioco
comunitare.

 Dato che siamo membri dell’Azienda turistica offriamo ai nostri ospiti la carta
per gli ospiti con la quale si può partecipare gratuitamente alle camminate
guidate e ci sono altre riduzioni. La preghiamo di richiederci il Holydaypass
 In caso di ferite od altri disagi fisici la preghiamo di avvisarci per usufruire
della valigia di primo soccorso che si trova in soggiorno

Offerte speciali nell’agriturismo a settimane
alterne
Visita guidata nell’orto
Molte specie locali come ad esempio il cavolo navone l’atreplice rossa, le castagne
e le mandorle di terra, le zucchine gialle o le pineberry (fragole-ananas) e oltre 80
varietà di pomodori vi aspettano.
Mercoledì Sabine vi condurrà volentieri nell’orto. Si prega di comunicarlo la sera
prima.
In bacheca trovate una piccola scelta sulle possibili gite nei d’intorni. Potete trovare
informazioni più ampie su castelli, palazzi e musei sugli opuscoli all’ingresso

Regole della casa

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

qualcosa non dovesse esser in ordine oppure danneggiato Le ciediamo di
avvisarci al più presto.
Nel ripostiglio esterno all´abitazione troverete un´aspirapolvere e
i detersivi per la pulizia.
Potrete gettare i rifiuti nei bidoni che troverete a disposizione sotto
La scala . Per cortesia separate i rifiuti organici
Il maso nasconde anche dei pericoli. Non perdete mai di vista i Vostri
bambini. Visitate gli edifici agricoli solo su nostro consenso e accompagnati
da uno di noi.
L´utilizzo dei giochi è a proprio rischio.
Vi preghiamo di aver comprensione se non ci assumiamo nessun tipo di
responsabilità.
Se siete fumatori, Vi preghiamo di fumare sul balcone, anche gli altri
ospitihanno diritto a trovarsi bene.
Per la colazione Vi portiamo volentieri il pane fresco del panificio. Comunicateci
la sera prima la quantità desiderata.
Vi offriamo volentieri i nostri prodotti uova e marmellata erbe aromatiche, Frutti
piccoli…
Potrete utilizzare erbe e piante aromatiche del nostro orto: erba cipollina,
prezzemolo e i vari tipi di spezie per i Vostri cibi.
Vi preghiamo di saldare il conto la sera prima della Vostra partenza.
L´appartamento dovrebbe essere liberato entro le 9:30 del mattino.

