
BED AND BREAKFAST ANNA MARIA 
Via Bartolomeo Daves, 14 

38067 Ledro (TN) Italy 

OGGI INIZIAMO CON UNA STORIA 
dalla cosa buona da mangiare alla prima colazione che racconta la Valle di Ledro 

Introduzione 

Da 13 anni gestisco, con la collaborazione della rnia famiglia, un B&B in Valle di Ledro, cioe nel 
cuore della Riserva MaB Unesco Biosfera Alpi di Ledro e Judicaria. Si tratta di ospitaliti 
occasionale in famiglia, quindi non di un' attivitil ti tipo imprenditoriale. 
Come guida turistica, ma anche e soprattutto per meglio interpretare la filosofia dei B&B di Qualiti 
del Trentino e delle strutture certificate ECOLABEL come la rnia, ritengo fondamentale of&ire ai 
miei ospiti per la prima colazione o per il momento di benvenuto prodotti del luogo, ove possibile 
biologici, selezionati in base al rapporto di fiducia instaurato con gli agricoltori/allevatori che li 
producono. 
Difficilmente sui grandi poriali delle OTA o sui siti internet degli Enti turistici locali si riesce con un 
semplice marchietto a comunicare quello che veramente si sperimenta, conosce ed impara 
attraverso un soggiorno a casa mia. 

Obiettivo 

Per implementare il rapporto autentico con la mia valle e per far conoscere all'ospite quanto la 
natura e l'operositi del territorio offrono, e owiamente per valorizzare il mio costante impegno. 
quest'anno ho pensato ad un programma da pubblicizzare con sempliciti tramite il mio sito internet, 
la rnia pagina facebook e i pacchetti che la Tkentino Marketing rni permette di elaborare sul sito 
visittrentino come pure nella mia sezione di trentinobedandbreakfast.it 

~ h g e t t o  nel dettaglio 

I1 programma si focalizza nel calendario estivo, da Pentecoste a fine agosto, e prevede per ogni 
sabato e domenica una prima colazione con una storia/favola, inventata (o raccolta dalla tradizione 
orale locale ed armonizzata ad hoc) e raccontata da me per presentare un ingredientelalimento 
presente sul buffet della prima colazione. A seconda della stagionaliti dei pmdotti ad oggi ho i 
seguenti temi e favole, che posso naturalmente raccontare in italiano, tedesco e inglese a seconda 
degli ospiti presenti in casa: 
"i segreti dell'acqua dei Gui" per il forrnaggio caprino prodotto a Malga Gui, 
"il lupo e la volpe al poz da Not" per la confettura di corniolo selvatico az. Agricola La Genziana, 
"l'oro di Pichea" per 10 zafferano biologico di Silvia Cis Az. Agricola biologica Pinabel; 
"il ritorno di Bacmor da1 lag0 grande" per l'olio extravergine di oliva az. Agricola biologica Michele 
Sartori (rnio marito, qui gioco in famiglia); 
"e Pur si muove" per i frutti di bosco dell'az. Agricola biologica Bosc del Meneghi. 
"il tasso goloso" per il Succo dVva Lagrein az. Agricola biologica Michele Sartori 
"il fiore nella zangola" per il burro di malga az. Agricola La Genziana Malga Trat 
"il maglioncino azzurro" per i pmdotti a base di erbe della Farmacia A. Foletto 
e infine sto elaborando una storia sul nostm rniele millefiori dagli alveari sul Lago di Ledro, 



produzione az. Agricola Michele Sartori e apicoltore Osvaldo Risatti, ma sono ancora in fase 
creativa e indecisa sul titob. 

Possibili futuri sviluppi 

Vista la mia passione per i racconti, brevi e semplici, in prospettiva sarebbe bello raccogliere le mie 
storie in una pubblicazione che potrei poi regalare agli ospiti, ma anche - se ci fosse il supporto e 
l'interesse da parte dei produttori - vendere con i loro prodotti. 


