ATTIVITÀ SOLO SU PRENOTAZIONE
nel rispetto della normativa anti COVID-19
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Una comunità a vocazione agricola,
pratichiamo una coltivazione tradizionale,
famigliare, nel rispetto dell’ambiente in
cui viviamo. Promuoviamo un agricoltura
e un’alimentazione sana e sostenibile
valorizzando il nostro territorio
anche attraverso l’orticoltura.
I nostri orti sono vicini alla
Riserva Naturale Fontanazzo
in cui è possibile passeggiare
alla scoperta della nostra natura.

COME RAGGIUNGERCI

Selva è una piccola frazione del comune di Grigno (TN), situata in Valsugana Orientale. Puoi
raggiungerci in bici attraverso la ciclabile della
Valsugana, provenendo sia da Trento (50 km) che
da Bassano (40 km). Oppure in auto attraverso la
SS47 della Valsugana, uscita Selva di Grigno.
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Visita la pagina
Selva Green
oppure selva.green2019@gmail.com

PER INFO E PRENOTAZIONE SU
Per sabato sera scrivi a Elia 328 2587501
Per domenica mattina scrivi a Bruno 340 0816628

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto NVIATE: Una comunità in cammino sostenuto da:
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Comunità di Valle

Comune di Grigno

