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 - Mantieni una certa distanza dalle api, e 
osservale nella loro giornata lavorativa;

- Evita di entrare nelle serre, i frutti rossi e le 
verdure li troverai all’agritur;

- I fiori sono più belli e colorano il paesaggio, se 
restano nei prati;

- Quando l’erba è alta, cerca di non calpestarla.

SCOPRI LA FATTORIA DALAIP DEI PAPE sei pronto per una bellissima passeggiata 
attraverso la natura?

 I noccioli -  I noseléri
Una piccola foresta di noccioli cosi in autunno 
possiamo fare i dolci con questo gustoso 
frutto.  

 Le api - Le ave
In mezzo a molti fiori potete vedere e sentire  
la danza delle api mentre lavorano per  
produrre il miele.

 Fragole in serra - Le fraghe in sera
In queste serre trovate le fragole che usiamo  
per preparare le nostre marmellate, succhi o 
nei dolci che gustate nell'Agritur. 

 Il maneggio - La strada dei cavai
Il saper parlare con i cavalli o i pony, ci 
constringe ad ascoltare e a capire. Li puliamo, 
li accudiamo per passeggiare con loro. 

 L’orto - L’ort
Un grande orto dove coltiviamo con amore gli 
ortaggi che trovate sulle nostre tavole. 

 Gioca con l’asino - Duga col musàt
Piccolo percorso ad ostacoli per gli asini e i 
bambini.

 Il prato - El pra
Se trovi il prato appena falciato fai una 
passeggiata a piedi nudi.

 Il panorama - La bèla vista
Una pietra dolomitica da dove puoi osservare 
il gruppo delle Pale di San Martino di 
Castrozza.

 L’agritur - El maso
Il vecchio maso trasformato in un accogliente 
luogo per riposarsi e mangiare i prodotti che 
avete appena visto.
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❶ Arnia didattica - La casa dele ave
Impariamo dalle api con una piccola arnia 
didattica dove poter vedere le api al lavoro.

❷ I cavalli e i pony- I cavai
Trovate i nostri piccoli pony che si godono il 
sole e l’erba fresca. 

❸ La stalla - La stala
La casa delle mucche, cavalli e asini durante 
l'inverno; d'estate preferiscono andare in 
alpeggio. 
 
❹ Parco giochi - Pra par dugàr
Qui potete giocare e godervi i profumi della 
natura.  

❺ More e Ribes Rosso - Le móre e l’ua 
spinèla
Alcune coltivazioni, come le more e il ribes 
rosso preferiscono l'escursione termica tra 
giorno e notte.  

❻ Le anatre - Le ànere
L'acqua è fondamentale per le anatre e le 
oche, potete trovare anche i brutti anatroccoli.

❼ Le serre - Le sere
Sotto le serre puoi vedere i mirtilli, l'uva spina 
e i lamponi. 

❽ Il pollaio - El polinèr
Ecco le galline che fanno le uova, puoi trovare
anche le faraone o i tacchini.

❾ I conigli - I conici
Ecco il vilaggio dei conigli, dove potete vederli 
correre o rintanarsi all’interno delle tane 
sotto terra. 

❿ Erbe officinali - El campét dei saorì
Alcune delle tante erbe officinali che usiamo 
per i nostri prodotti. 

 Campo di fiori - Camp de fiori
Per le nostre api abbiamo seminato molti fiori  
che fioriscono durante tutta l'estate.

Agritur Dalaip dei PapeInquadra il QRcode per 
scaricare la mappa


