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Ortoalpino è una piccola azienda agricola, agrituristica e fattoria didattica sita 
a 650 metri di quota nelle prealpi Bellunesi.

Possiede e conduce circa 2 ettari di terreno destinati ad ospitare un grande 
orto, frutteti, prati per lo sfalcio ed alcune siepi boschive per la legna. Alleva 
pollame e conigli allo stato libero. Coltivazioni ed allevi sono liberi da fitofarmaci, 
antibiotici, concimi chimici e pesticidi. 

Siamo un’azienda ad impatto 0 e basata su procedure ecosostenibili. 
Produciamo energia attraverso i pannelli fotovoltaici, scaldiamo l’acqua con 
i pannelli solari e d’inverno con la caldaia a biomassa legnosa. Recuperiamo 
le acque del tetto per gli usi non potabili e ci produciamo buona parte dei 
detersivi.  La casa è termicamente isolata tanto da classificarla in classe B.
L’edificio principale ospita, oltre all’alloggio del fattore, anche le sale ed i 
laboratori didattici, i magazzini e la cucina dell’agriturismo nonché le sale di 
accoglienza e da pranzo. 

Possediamo inoltre 2 camere attrezzate per l’attività di B&B e 2 cottages 
indipendenti completamente autonomi per ospitare turisti o coloro che 
vogliono vivere con noi questa magnifica realtà

Siamo circondati da kilometri di boschi e di prati, di escursioni a piedi, a 
cavallo, in bicicletta. Comodi da raggiungere con strada asfaltata e pulita 
d’inverno e connessi al mondo da una linea telefonica e 7 megabit di ADSL.

Parliamo correttamente italiano, dialetto bellunese, trevigiano e padovano, 
accettabilmente il veneziano. Discretamente l’inglese britannico e meno 
bene l’americano. Vorremmo parlare tedesco ma ad ora i limiti culturali ce lo 
impediscono.  Chi parla altre lingue è comunque benvenuto ma non garantiamo 
un’adeguata loquacità.
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Ortoalpino è una piccola azienda di montagna. Coltiva vegetali, frutta, 
valorizza erbe spontanee, aromatiche, frutti e d’essenze selvatiche. Alleva 
animali di bassa corte garantendo loro spazi aperti per razzolare liberamente 
e un’integrazione alimentare fatta di erba e foraggio di propria produzione e 
di granaglie o altri semi senza aggiunta di macinati o prodotti artificiali.

Tutte le coltivazioni sono in campo aperto o al massimo in tunnel freddo che 
serve ad anticipare la stagione o a riparare alcune coltivazioni (pomodoro, 
melanzane e peperoni) dalla rugiada notturna, troppo fredda a queste quote.  
Molte coltivazioni derivano da semi autoprodotti, altre direttamente da 
semenzaio. Nessun tipo di concime, diserbante, insetticida, viene somministrato 
alla vegetazione o sui terreni. La concimazione avviene con l’uso di letame, 
foglie, cenere di legna e pollina. Le piante vengono costantemente rotate e 
periodicamente i terreni vengono lasciati a riposo.

Produciamo tutto ciò che la media montagna consente: patate, cipolle, fagioli 
di vario tipo, radicchi e lattughe, zucchine, zucche, cavoli di vario tipo, carote. 
Riusciamo a produrre ottimo pomodoro senza alcun trattamento (neanche il 
solfato di rame) sia da insalata che da sugo.

Coltiviamo fragole, lamponi, ribes, more e mele e susine.

Vendiamo verdura fresca in stagione ed anche qualche capo di coniglio o 
di pollame. Utilizziamo i nostri prodotti in buona parte per la trasformazione 
in conserve, prodotto secco o elaborati gastronomici.  Li somministriamo ai 
nostri ospiti in pranzi e cene.
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Ortoalpino possiede un laboratorio di trasformazione alimentare attrezzato 
ed autorizzato per lavorare carni e vegetali al fine della loro conservazione 
e degustazione.  I nostri conservanti naturali sono l’aceto (sottaceto), l’olio 
(sottolio), lo zucchero (confetture e sciroppi), il sale (salamoie).

Essicchiamo fagioli, funghi, erbe aromatiche. Abbattiamo e surgeliamo 
verdure fresche e carni per poter offrire al cliente un prodotto genuino anche 
in periodo dell’anno in cui il clima non ne permette la raccolta.

Proponiamo ai nostri ospiti salumi prodotti da noi con carni suine allevate 
come una volta e senza alcun conservante. 
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Ortoalpino è anche cucina, presidio e tutela delle ricette tradizionali fatte 
con i prodotti tradizionali. La nostra cucina agrituristica elabora quasi 
esclusivamente materie prime di autoproduzione o, per quanto necessario 
e non ottenibile qui,  proveniente da altre aziende agricole che conosciamo 
direttamente.

Il pranzo o la cena rappresenta un menù casalingo: un paio di antipasti 
da gustare nel momento di raduno dei commensali, una zuppa o crema di 
verdura calda o, se si preferisce, un riso o una pasta fatta in casa e un piatto 
principale importante che ha come protagonista il pollo o i volatili di corte, il 
coniglio o, se si vuole, ottima carne bovina di allevo locale.

Quindi menù a metri 0  da agricoltura naturale a chimica 0. Sempre stagionale, 
integrato con erbe o vegetali spontanei. Cotture lunghe senza insaporitori, 
addensanti, aromi esotici. 

L’apparecchio prevede tovaglie di stoffa preferibilmente bianca in stanze 
spaziose, porcellane raffinate e con la necessaria tranquillità per una suprema 
degustazione.

Concordiamo con il cliente menù stagionali, anche vegetariani.   La cucina 
apre solo per gruppi oltre le 15 persone.



Cucina
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Ortoalpino possiede 2 cottages risalenti al XVIII secolo (la vecchia latteria e il 
ricovero del custode) che sono stati ristrutturati ed adibiti ad unità autonome 
ed accoglienti adatte ad ospitare single, coppie e piccole famiglie.  Gli alloggi 
possiedono, oltre alla camera da letto e bagno, anche un piccolo angolo 
cottura con 2 punti cottura, un piccolo forno a microonde e un frigorifero. 

Forniamo stoviglie e pentole per le necessità di cottura ed omaggiamo i nostri 
ospiti, ovviamente stagione permettendo, di verdura fresca, uova ed erbe 
aromatiche che possono essere loro utili per preparare deliziose cenette.

Ortoalpino ha altre 2 camere, site nella mansarda dell’edificio principale alle 
quali fornisce servizio di Bed & Breakfast, che sono adatte a coloro che 
alloggiano per brevi periodi o che durante il giorno visitano il territorio. 

Forniamo biancheria e asciugamani di puro cotone, ricamati a mano e lavati 
con la lisciva, antico detersivo derivante dalla cenere, che oltre a pulire 
splendidamente, è assolutamente atossico ed anallergico.
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Ortoalpino è fattoria didattica. Tutte le sue pratiche sono concepite non solo ai 
fini di una efficiente e qualitativa produzione, ma anche per essere trasmesse 
agli ospiti al fine di diffondere le buone prassi ed il modello di simbiosi e di 
vita alpina.

L’ampio salone di cui disponiamo è stato concepito per ospitare gruppi, 
per farne un’aula ed un laboratorio didattico, per vedere filmati, organizzare 
conferenze, degustazioni, momenti di lavoro comune. Il pavimento in legno si 
presta anche allo svolgimento di attività fisica, esercizi spirituali etc.

La cucina è anche laboratorio di apprendimento e può ospitare corsi di cucina 
alpina, biologica, vegetariana etc.

Offriamo corsi di uno o più giorni, degustazioni guidate, laboratori manuali e 
visivi. Tra i nostri argomenti;
• Corsi di erboristeria, officinale, aromatica, alimurgica
• Corsi e degustazione di formaggi, miele, tisane
• Corsi di agricoltura biologica
• Corsi di micologia
• Corsi di Italiano per stranieri
• E molto altro che aiuti a valorizzare e preservare il territorio montano.



Ortoalpino fattoria didattica
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Perché essere ospiti di Ortoalpino?
Ortoalpino è un’azienda agricola ed un progetto di agricoltura, redditività, 
ospitalità e cultura. Si offre a chiunque trovi in esso elementi di benessere, 
curiosità, piacere.

Qui da noi puoi fare:
1) Nulla…ovvero relax totale. Alzarti tardi, fare colazione sotto gli alberi 
d’estate o al caldo d’inverno, leggere un libro, passeggiare nei boschi vicini, 
dormire con il canto delle cicale, godere un tramonto…
2) Escursioni e naturalismo, a piedi, nordic walking, mountain bike (ve le 
forniamo noi gratuitamente) perdendosi tra i nostri boschi, valli, cime, visitando 
cascate, forre i Brent dell’Art, soggiornando in qualche malga con del buon 
formaggio
3) Enogastronomia, visitando le cantine del prosecco, le latterie turnarie 
e le malghe che producono burro e formaggio, le aziende agricole le locali 
gelaterie e finendo la giornata in ottime trattorie o rifugi.
4) Storia, visitando la strada dei 100 giorni, i luoghi delle battaglie sul 
Piave, sul Grappa, sulle Dolomiti, gli ossari Italiani, Francesi, Inglesi Austro-
Tedeschi.
5) Vivere con noi la vita dell’azienda, governare gli animali, gestire l’orto, 
raccogliere e cucinare la frutta e la verdura, pranzare insieme con i prodotti 
dell’azienda.
6) Quello che vuoi tu ed il tuo partner….
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Carta di servizio

“Ortoalpino” è una fattoria didattica rurale, ambientata in un contesto 
naturale di assoluta tranquillità e di simbiosi con l’ambiente. L’azienda 
inoltre produce gran parte degli ortaggi che propone nei menù e provvede 
al recupero degli altri ingredienti attraverso una rete di aziende e piccoli 
produttori locali biologici.
La casa è autosufficiente dal punto di vista energetico (attraverso i pannelli 
fotovoltaici e solari) e utilizza energia termica da biomasse vegetali. Provvede 
al recupero dell’acqua piovana per tutti gli usi non potabili. L’acqua potabile 
proviene dall’acquedotto che la preleva dalle Dolomiti. Naturalmente la 
diamo da bene, spinata direttamente dal rubinetto. 
Insomma… cerchiamo di non impattare sull’ambiente o di farlo il meno 
possibile. 
Entra anche tu in questa logica ed aiutaci nel nostro cammino:
• Il contesto è assolutamente informale e montano. Regola il tuo 

abbigliamento (soprattutto le scarpe) in modo da metterti a tuo agio. 
Portati sempre (anche d’estate) qualcosa per coprirti perché basta un 
temporale per abbassare la temperatura.

• Rivolgiti al nostro personale per ogni richiesta, idea, desiderio. Cercheremo 
di esaudirlo nei limiti delle nostre forze e nel rispetto del benessere del 
gruppo intero.

• Evita di lasciare luci, computer ed ogni altra fonte di spreco, inutilmente 
accesi.

• Evita di lasciare in giro rifiuti di ogni tipo, di spezzare piante, di spaventare 
gli animali selvatici. Se trovi un rifiuto, una bottiglia, una lattina, per favore 
portala pure presso di noi che provvederemo a differenziarla e smaltirla.
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Carta di servizio

Presso le due uscite dell’immobile ci sono dei posacenere per i mozziconi 
delle sigarette.

• Evita di lasciare luci, computer ed ogni altra fonte di spreco, inutilmente 
accesi.

• Evita di lasciare in giro rifiuti di ogni tipo, di spezzare piante, di spaventare 
gli animali selvatici. Se trovi un rifiuto, una bottiglia, una lattina, per 
favore portala pure presso di noi che provvederemo a differenziarla e 
smaltirla. Presso le due uscite dell’immobile ci sono dei posacenere per 
i mozziconi delle sigarette.

• La temperatura all’interno dell’immobile è regolata (nella stagione fredda) 
a 20°. C’è una legge che lo impone (la deroga a 22° è solo per i luoghi 
di cura) ma soprattutto una coscienza civile che ci impedisce di sprecare 
inutilmente energia. Regola pertanto il tuo abbigliamento in funzione di 
ciò.

• L’alimentazione è curata direttamente dallo staff di Ortoalpino. Segnala 
appena arrivi eventuali intolleranze, incompatibilità o esigenze particolari.

• Le camere della struttura sono accessibili dalle ore 16 in poi; questo per 
permettere pulizia ed arieggiamento. Al secondo piano dell’edificio si 
accede con pantofole (disponibili all’ingresso)

• Gli animali sono ben accetti ma non possono (per rispetto agli altri ospiti 
ed ai successivi) accedere agli spazi interni. Possono stare all’aria aperta 
o negli spazi non abitativi (in cui è possibile alloggiare un giaciglio e 
provvedere al pasto)

• Negli spazi interni all’immobile è vietato fumare. Questo sia per ragioni di 
salute sia per motivi di sicurezza. 
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Contacts
Ortoalpino 
agriturismo e fattoria didattica

Phone:  0039 0437757064 
E-mail: progetta@retica.net
Address: Loc. Confos 69/a,  

32028 Trichiana (BL)


