
AGRITURISMO CA’ DEL LAGO 
 
Il legame con la tradizione contadina del 
luogo, mista alla vocazione culinaria dei 
proprietari i prodotti genuini e biologici 

dell'azienda agricola, i prodotti acquistati dalle altre piccole aziende 
agricole biologiche della zona, consente a quanti amano le cose 
semplici di ritrovare gli antichi sapori della sana cucina lariana. Le 
camere, arredate con cura e attenzione, molto accoglienti, calde in 
inverno e fresche d'estate; non mancano le modernità del 
momento (frigobar e tv satellitare, connessione internet), che offrono 
la possibilità di vivere una vacanza confortevole e rilassante. I piatti 
sono preparati con ingredienti freschissimi di prima qualità, in parte 
provenienti dalle coltivazioni biologiche e dagli allevamenti del luogo, 
cucinati in modo leggero e naturale, utilizzando tecniche di cottura 
innovative e riducendo al minimo l’uso di grassi. Qui è possibile 
assaporare elementi tipici della tradizionale cucina Lariana con nuove 
sperimentazioni: risotti di vario tipo, pasta fatta in casa, carni e salumi 
di produzione propria, assaggi di formaggi locali con miele e 
marmellate ed altre deliziose portate da gustare accompagnate da 
buoni vini. Il Centro Benessere  è dotato di sauna, bagno turco, 
vasca per idromassaggio, vasca fredda, docce, zona relax con 
lampade a infrarosso, sala per massaggi; nel periodo estivo la piscina 
esterna, collegata con il centro benessere, rappresenta un vero 
paradiso per il relax di corpo e spirito. Ai Soci Confedercampeggio , 
muniti di tessera valida, sconto del 10%  sui servizi di ristorazione, 
alloggio e beauty farm. Per informazioni e prenotazioni: Agriturismo 
Ca’ Del Lago, via Poncia, 12 - 22015 Gravedona e Uniti (Co) – 
www.agriturismocadellago.com, Tel. 0344 82735 - Cell. 338 6384217 
- Fax 0344 90951 - info@agriturismocadellago.com 
 

 
AGRITURISMO LE RADICI 
 
L’agriturismo Le Radici, in località Alpe di 
Blessagno, nella bellissima Valle d’Intelvi 
(CO), offre alloggio e ristorazione tra lago e 

montagna. Le cinque deliziose camere vi accoglieranno con il loro 
stile tipicamente montano: parquet dai toni naturali, soffitto con travi 
di legno a vista, arredamento d’artigianato locale. Ogni camera è 
dotata di bagni privati dotati di asciugacapelli, linea cortesia, 
connessione Wi-Fi gratuita; tutte godono di una splendida vista sulle 
montagne e sull’alpeggio della Valle Intelvi. Oltre all’alloggio sono 
sempre offerte varie attività, tra cui “la giornata da pastore” per adulti 
e non, trekking per la montagna,trekking asino via, iniziative culinarie 
con sana cucina locale, la visita all’attiguo caseificio artigianale. Ai 
Soci Confedercampeggio , muniti di tessera valida, sono riservate le 
seguenti condizioni: 

- sconto del 10% sull’alloggio in agriturismo 
- sconto di 1€ a persona (3€ per i bambini) su ogni attività 

periodicamente offerta 
- buono sconto di 1€ per il menù tradizionale di montagna 

Per maggiori informazioni, www.leradiciagriturismo.it, tel. +39 
347.7403132 – 340.5482564, info@leradiciagriturismo.it 
 

 
AZIENDA AGRARIA GUERRIERI 
 
L’Azienda Agraria Guerrieri di Piagge (PU) 
a circa 12 km da Fano e Senigallia, è 
situata in una delle più belle zone collinari 
d’Italia prospiciente all’antico Ducato del 
Montefeltro ed è facilmente raggiungibile. 

E’ un’azienda storica che dal 1800 unisce l’antica cultura contadina 
alle più moderne tecniche agronomiche e indirizza i 210 ettari di 
superficie aziendale alla coltivazione della vite, dell’olivo e dei cereali. 
La sede e lo spaccio aziendale sono ricavati da un tipico casolare 
marchigiano sapientemente ristrutturato, nel quale si possono 
ammirare e degustare i prodotti di quest’azienda, espressione di 
lavoro, passione e alta vocazione: i vini DOC e IGT  (tredici diverse 
etichette), la pasta di semola di grano duro e di farro  (trafilata in 
bronzo ed essiccata a bassa temperatura), l’olio extravergine di 
oliva  (due pregiate tipologie, Capsula ORO e Capsula VERDE), il 
miele  (millefiori e acacia). Ampi spazi sono a disposizione per il 



parcheggio: a breve si prevede l’installazione di colonnine per 
rifornimento di energia elettrica prelevandola dall’impianto 
fotovoltaico a tetto. Per i Soci Confedercampeggio , dietro 
presentazione della tessera 2015, sconto del 20%  su tutti i vini 
(tranne il distillato) e sulla pasta trafilata in bronzo; sconto del 10%  
sui vini sfusi, sull’olio e sul miele. Si precisa che tale trattamento non 
è cumulabile con altri sconti e promozioni in corso. Inoltre – 
gratuitamente  – sarà possibile gustarsi gli appuntamenti fissi con il 
WINERY TOUR, tour aziendale che prevede una visita guidata a 
vigneti, uliveti, campi di cereali e cantine, con ampie e interessanti 
spiegazioni sulla magia di questo sapere antico; una degustazione 
guidata dei vini con assaggio di bruschette di pane condite con gli oli 
extravergini, qui prodotti; accesso all’area destinata agli animali da 
corte: galli, galline, conigli, pavoni, capretta, oche e pony; Bees 
Watching: un’area realizzata per poter vedere dal vivo il lavoro delle 
api nella produzione del miele; esibizione di falconeria con 
spiegazioni sull’approccio al mondo dell’addestramento di falchi, gufi, 
poiane e altri rapaci. Si invitano gli ospiti a prendere visione in 
anticipo degli orari di apertura e delle modalità relative alle visite, così 
come alla loro tempistica. Via San Filippo, 24 - 61030 Piagge (PU) 
Tel. 0721.890152 – Fax 0721.890497 info@aziendaguerrieri.it 
www.aziendaguerrieri.it Facebook: azienda agraria guerrieri 
 

 
AZIENDA AGRICOLA BOSCHI 
 
L’Azienda nasce a Pistoia, nei primi anni del 1900. 
Oggi, arrivata alla quarta generazione, diversifica la 
propria Azienda in più attività: coltivazione di piante 
ornamentali da vivaio, lavorazione e vendita del 
legname per stufe e camini, produzione di olio 
extravergine di oliva, ottenuto dalle proprie piante 
coltivate sulla collina pistoiese e servizi di 

Agriturismo e Agricampeggio dal nome “Podere Campofossato ”. 
L’area è immersa nel verde, con 8 piazzole, attacco luce, 
carico/scarico acque, illuminazione notturna, tavoli, panchine e 
barbecue. Visitando l’Azienda è possibile assistere alle lavorazioni e 
vedere il frantoio tradizionale a macine in pietra e presse idrauliche, 

con il quale ancora oggi lavorano le olive, tutto rigorosamente a 
freddo. Ai Soci Confedercampeggio , dietro presentazione della 
tessera 2015, sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti 
dell’Azienda e sconto del 10% sulle tariffe dell’Ag ricampeggio . 
Per informazioni: Agricamper Podere Campofossato, Via Calabbiana 
2/A – 51100 Pistoia, cell. 328/7180127 fax 0573/416780 
www.campofossato.it 

 
 
AZIENDA AGRICOLA COSTA 
CATTERINA 
VISITA E DEGUSTAZIONI IN CANTINA 
 

L'Azienda Agricola Costa Catterina a vocazione prettamente 
vitivinicola ed a conduzione familiare si estende su una superficie di 
circa 13 ettari divisi in più appezzamenti ubicati nel Comune di 
Castagnito e zone limitrofe. L'area è quella del Roero: una variegata 
distesa di colline dove la tradizione enoica, che affonda le proprie 
radici in una remota antichità, ha ritrovato la sua giusta e meritata 
identità con il trionfo del vigneto. La cantina è ubicata in località Djun, 
sul breve percorso da Castagnito a Castellinaldo. Qui, il titolare 
dell'azienda Antonio Coscia, insieme con i suoi collaboratori, 
produce, ormai da anni, tutti i più caratteristici vini D.O.C. del Roero: 
Barbera d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Langhe Dolcetto "Cianciuri" per 
quanto riguarda i vini rossi e Roero Arneis "Arsivel" DOCG per il suo 
nome fantasia per quanto riguarda il vino bianco. Oltre ai vini classici, 
si possono apprezzare anche il Moscato Piemonte e lo Spumante 
metodo charmat "Brut ma brut". 
Ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione del la tessera 
in corso di validità, sconto 10% su acquisto vini. Possibilità di 
parcheggio presso la nostra struttura oppure nella piazzetta del 
paese di Castagnito. Da quest’anno anche agriturismo, con tre 
camere matrimoniali e prima colazione a buffet. Per informazioni: AZ 
AGR COSTA CATTERINA Via Castellinaldo 14 – 12050, 
CASTAGNITO CN Tel. 0173-213403 www.costacatterina.com 
 
 



 
 
 

 
AZIENDA VITIVINICOLA BUZZETTI FABIO 
 
A Chiavenna Rocchetta (PC), l’Azienda organizza 
tutti i fine settimana e su richiesta anche nei giorni 
feriali, tour guidati alla scoperta del territorio. Con 
partenza dall’Azienda, visita alle cantine, alla zona 
di produzione e ai vigneti immersi nei Calanchi. 

L’itinerario prosegue alla Riserva Naturale Geologica del 
Piacenziano, con particolare attenzione ai vigneti pliocenici, ai resti 
fossili risalenti a 3,5 milioni di anni fa e alla ricerca di conchiglie e 
molluschi mineralizzati ma perfettamente conservati (è necessario 
portare con sé stivali o scarponcini). Al rientro in Azienda, una 
degustazione guidata in cantina, dei vini DOC Colli Piacentini in 
abbinamento ai salumi DOP piacentini prodotti dall’azienda stessa, 
infine trasferimento in Trattoria con pranzo o cena a base della tipica 
cucina piacentina. Per i Soci Confedercampeggio , dietro 
presentazione della tessera 2015, sconto di € 1 a persona (€ 34) e 
possibilità di sostare per la notte nell'ampio parc heggio . Per 
informazioni: Azienda Vitivinicola Buzzetti Fabio, loc. Dametti 4, 
Chiavenna Rocchetta – 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC) tel. 
393/0899902 www.vitivinicolabuzzetti.it e-mail sabinaterzoni@libero.it 
 
 

CASCINA CÀ NEUVA 
 
L’Azienda Agricola “Cà Neuva” è situata 
a Dogliani (CN) nel cuore delle Langhe. 

I titolari Silvia e Sergio Abbona invitano tutti coloro che vogliano 
trascorrere una giornata, un fine settimana o qualche ricorrenza 
particolare in assoluta tranquillità a far visita alla loro azienda. 
Troverete ospitalità, disponibilità e cordialità. Si organizzano 
degustazioni di vino accompagnate da assaggi di piatti tipici locali. 
Potrete visitare la cantina e conoscere le varie fasi di vinificazione. Ai 

Soci Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
sconto del 10% sull’acquisto dei vini in bottiglia.  Inoltre 
l'Azienda Cà Neuva offre la possibilità di pernotta re 
gratuitamente nel loro ampio parcheggio . Per informazioni: 
www.caneuva.com tel./fax 0173/70668 
 
 

CESCON ITALO STORIA & VINI Srl 
 
La cantina si trova in Veneto, a soli quaranta 
minuti da Venezia e vanta 58 anni di tradizione 

vitivinicola familiare. Guidati dall'arte tradizionale sapientemente 
tramandata da papà Italo, fondatore dell'azienda, i figli, Gloria, 
Graziella e Domenico, oggi alla guida della cantina e custodi assieme 
a mamma Chiara delle memorie e dei segreti di una famiglia vocata 
all'enologia, riservano un'attenzione particolare ai varietali autoctoni 
tra cui il Manzoni Bianco 6.0.13, il Raboso Piave ed il Glera 
(Prosecco DOC e DOCG), senza dimenticare gli internazionali. 
L'area è ricca di interessi storici ed ai tesserati di 
Confedercampeggio  è riservata, su prenotazione, la possibilità di 
sostare in una delle aree aziendali per ventiquattro ore, inoltre, è 
concesso uno sconto del 10%  sugli acquisti fatti in cantina. Info: Italo 
Cescon Storia e Vini - Piazza dei Caduti, 3 - 31024 Roncadelle di 
Ormelle (TV) - tel. +39 (0) 422 851033 – www.cesconitalo.it - 
www.cesconitalo.it 
 

 
COLONNARA 
 
Per iniziativa di 19 agricoltori, Colonnara nasce 
a Cupramontana (AN) nel 1959. Il microclima 

ideale delle colline marchigiane ha portato alla coltivazione del 
Verdicchio, diventato nei secoli il vanto di queste terre. Esso è infatti il 
perno sul quale si basa la passione di un’azienda che da sempre 
punta a valorizzare il proprio territorio e le proprie risorse fatte di 
persone che ogni giorno credono fermamente in quello che 
fanno. L’azienda conta oggi circa 100 soci e, grazie all’utilizzo di 



tecnologie innovative ed alla pratica di un’agricoltura eco-compatibile, 
ha sviluppato una produzione contraddistinta da vini e spumanti di 
alta qualità, distribuiti sull’intero territorio nazionale e all’estero. Ai 
Soci Confedercampeggio in visita alle cantine, sconto del 10% sui 
prezzi in vigore della linea "tappo sughero" , cioè sui vini e spumanti 
a marchio "COLONNARA". Per informazioni: www.colonnara.it; tel. 
0731780273; e-mail giovanni.morettini@colonnara.it 
 

 
EMANUELE ROLFO 
 
A Montà d’Alba, nel cuore del Roero (CN) si 
trova l’Azienda Agricola Ca’ di Cairè di Rolfo 
Emanuele. A gestione familiare, producono vini 

bianchi, fermi e secchi come Roero Arneis, Langhe Favorita e 
Langhe Chardonnay e vini rossi come Barbera d’Alba, Roero, Langhe 
Dolcetto e Nebbiolo d’Alba. Ai Soci Confedercampeggio , dietro 
presentazione della tessera 2015, sconto del 10% sugli acquisti. 
Con altri due produttori, uno di miele e l’altro di latticini (yogurt, 
gelato, formaggio) organizzano, tutti i giorni feriali o festivi (previo 
avviso telefonico o mail) mini tour enogastronomici nelle loro aziende, 
con visite ai vigneti, castagneti, noccioleti, allevamento della razza 
frisona, laboratorio del miele e tanto altro, il tutto “condito” da qualche 
breve passeggiata sui sentieri segnalati del Roero. Per informazioni 
rivolgersi a: Emanuele Rolfo – Az agr cà di cairè – Borgo Valle 
Casette 52 Montà CN – tel. 0173/971263 www.emanuelerolfo.it – 
info@emanuelerolfo.it 
 
 

SOCIETA’ JARA 
 
A Tuili, in provincia di Medio Capidano, ai piedi 
dell’Altopiano della Giara, la Società Jara è il punto 
di riferimento per chi vuole visitare il centro-sud 
della Sardegna. Organizzano suggestive escursioni 
nel Parco della Giara: regno degli ultimi cavalli 
selvaggi d'Europa e ambiente incontaminato dove è 

possibile effettuare dalle semplici passeggiate, ai trekking più 
impegnativi. Per informazioni e prenotazioni 070/9364277 – 
348/2924983 info@jara.it. Oltre alle visite guidate, la Jara gestisce 
una piccola ma elegante esposizione di prodotti tipici sardi, dove è 
possibile degustare ed acquistare una curata selezione di bontà. 
Inoltre, gestisce l'area attrezzata per camper  del comune di Tuili, in 
Via Roma, dove è possibile caricare/scaricare l'acqua e sostare per 
la notte (per usufruire dell'area contattare anticipatamente lo 
070/9364277). Ai Soci Confedercampeggio , dietro presentazione 
della tessera 2015: sconto del 15%  sulle tariffe dell'area attrezzata  
(pari a € 6 per sosta e carico/scarico) e in più, seconda notte 
gratuita ; un Omaggio Jara  ad equipaggio, per chi usufruisce del 
servizio guida al Parco della Giara e acquista i prodotti tipici e sconto 
del 5%  sull’acquisto per corrispondenza dei prodotti tipic i sardi , 
visionabili su www.parcodellagiara.it (non cumulabile con altre offerte 
presenti), ma per usufruire  dello sconto, non acquistabili 
direttamente dal sito. È infatti, necessario contattare direttamente la 
Società allo 070/9364277 – 348/2924983 - info@parcodellagiara.it. 
La Società Jara è in Via G.B. Tuveri 16 - 09029 Tuili (VS) 
 

 
SU NURAXI in camper 
 
L'Hotel Su Nuraxi a Barumini (CA), offre la 
possibilità di ospitare gruppi di 40 camper  
circa, in un ampio parcheggio custodito e fare 

rifornimento di acqua potabile. In più ai Soci Confedercampeggio 
offre uno sconto del 15%  sui prezzi di listino del ristorante (menù 
gastronomico tipico sardo). L’Hotel Su Nuraxi, immerso nel verde 
dell’azienda agricola “Sole di Sardegna”, si trova a soli 150 metri 
dalla splendida Reggia Nuragica di Barumini. Per informazioni e 
prenotazioni: Hotel Su Nuraxi, Viale Su Nuraxi 6 - 09021 Barumini 
(CA) tel. 070/9368305 fax 070/9361100 hotel.sunuraxi@tiscali.it - 
www.hotelsunuraxi.it 
 
 



 
 
TORBOLI “CANTINE NATURALI” 
 
La Cantina si trova a nord del Lago di Garda 
nel Comune di Tenno. Vinificatori da quattro 
generazioni, nel 1990 decisero d’applicare 
un’inedita tecnica di vinificazione che 

consente di produrre vini in assoluta purezza. Ci riuscirono e da 
allora producono vini esenti da sostanze tossiche, di ottima qualità, 
esaltando le caratteristiche varietali e i sapori originali dell’uva. 
Attualmente le varietà vinificate sono quelle presenti nella zona di 
Tenno e dintorni: Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon bianco, 
Traminer aromatico, Cabernet Sauvignon, Merlot, Lagrein e Schiava, 
varietà quest’ultima che si adatta perfettamente a vinificazioni in rosa. 
Ai Soci Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 
2015, sconto del 4% sugli acquisti effettuati nel punto vendita di 
Tenno. Per informazioni: Torboli Vini s.n.c. Via dei Molini 8 - 38060 
Tenno (TN) Tel. 0464/500600 - Fax 0464/503221 
info@cantinenaturali.it - www.cantinenaturali.it 
 
 
 
 
 
 


