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Strada
Eventi Iniziative,
Esperienze Attività
lungo la Strada
della Mela e dei Sapori
delle Valli di Non e di Sole

18 - 24 agosto
www.stradadellamela.com

calendario
GIOVEDÌ 18 AGOSTO

ore 10 | Incontro con l'apicoltore | Croviana
ore 10 | Lo scacciaspiriti del bosco | Ossana
ore 14.30 | Caserada in Malga | Malga Bordolona
ore 15 | Percorso eco-wellness stelle alpine | Peio
dalle 16 alle 19 | Degustazione in cantina Maso Sperdossi | Revò
ore 16 | Conosci il lavoro del contadino? | Smarano
ore 17 | Visita alla fattoria con degustazione | Rumo
ore 21 | Gusto a Castello | Ossana

venerdì 19 agosto

dalle 18.30 | Castel di...vin | Nanno
ore 10 | Una giornata in fattoria | loc. Pradedont
ore 10 | Dentro l'albero | Malè
ore 10 | Il regno del sole | Croviana
ore 10 | Aiuto il contadino! | Tregiovo
ore 10.30 | Infuso dal Brolio che passione | Coredo
ore 15 | Bioblitz! Chi popola Valpiana? | Ossana
dalle 15 alle 19 | Visita e degustazione in birrificio | Terres
dalle 15 alle 19 | Aperitivo in Cantina | Romallo
ore 16 | A tutto campo, visita guidata con gusto! | Malè
dalle 16 alle 19 | Degustazione in cantina Maso Sperdossi | Revò
ore 17.30 | In compagnia dei distillatori | Revò
dalle 19.30 | Serata in terrazzo con menù a tema! | Rumo

Scorri le pagine per scoprire tutti i dettagli delle attività!

18 - 24 agosto

calendario
dalle 08.00 alle 12.30 | Mercato Contadino | Cles
dalle 08.30 | Il Trenino dei Castelli | Val di Non e Sole
ore 09.30 | Una mattina in fattoria | Tregiovo
dalle 12.30 | Picnic sull'erba nei giardini di Castel Nanno | Nanno
ore 14.30 | La mela e la sua storia | Tavon
dalle 15 alle 19 | Aperitivo in Cantina | Romallo
ore 17 | Winetrekking d'estate | Romallo

DOMENICA 21 agosto

ore 10 | Mela-Spasso nei meleti con vista su Castel Valer | Rallo
ore 14.30 | La mela e la sua storia | Tavon
dalle 18.00 alle 21.30 | Tortei en cantina | Rumo

LUNEDì 22 agosto

ore 15 | Uccellini per un giorno | Ossana
dalle 15 alle 19 | Aperitivo lunatico | Romallo
ore 16 | Asino chi...impasta | San Giacomo
ore 18 | Aperitivo agricolo con degustazione | Rumo

martedì 23 AGOSTO
ore
ore
ore
ore
ore
ore

9 | Una mattinata alla malga di Coredo | Predaia
10 | Una giornata in fattoria | loc. Pradedont
10 | Il regno dell'acqua | Croviana
15 | Mani in... latte | Tregiovo
15 | Professione Zoologo | Ossana
16 | Conosci il lavoro del contadino? | Smarano

Scorri le pagine per scoprire tutti i dettagli delle attività!

sabato 20 agosto

18 - 24 agosto

calendario

18 - 24 agosto

mercoledì 24 agosto

ore 10 | Bioorienteering | Ossana
ore 10 | A tutto campo, visita guidata con gusto! | Malè
ore 10 | Visita al vecchio mulino | Ruffrè
ore 11 | La caserada | Peio
ore 14.30 | Piccoli Cavalieri | Ossana
ore 15 | Il regno del freddo | Passo Tonale
dalle 16 alle 19 | Degustazione in cantina Maso Sperdossi | Revò
ore 16.30 | Degustazione a Birrafon | Fondo
ore 17 | Yoga nell'orto di Martina | Vervò
ore 18 | Raeticam uvam laudat | Sanzeno
dalle 19.30 | Cena tipica trentino-tirolese | Rumo
dalle 19.30 | Pineta alla Brace | Tavon

Scorri le pagine per scoprire tutti i dettagli delle attività!

INCONTRO CON
l'APICOLTORE

Family

Croviana | Mmape Mulino Museo dell'Ape
Giovedì 18 agosto
ore 10

Accompagnato da un apicoltore,
scopri come da un fiore le api
ricavano il miele. E poi? Cosa se ne
fanno?
Lo
capiremo
visitando
l’apiario,
in
un’esperienza
che
coinvolge tutti i sensi. Grazie alla
speciale camera di volo che ti
distanzierà dalle api con una vetrata,
osserverai i nostri apicoltori in
sicurezza. Per adulti e bambini. In
caso di pioggia si svolge in luogo
coperto.

Ritrovo: MMape, via al Molin, 3
Croviana
Durata dell'attività: 1 ora e 30 circa
Costo: 5 € adulto
3 € bambini dai 5 ai 14 anni
Info e prenotazione obbligatoria:
entro le 18 del giorno precedente
www.mmape.it o 328 3285780

lo scacciaspiriti
del bosco
Family

Piume, pigne e legnetti, son gli
ingredienti perfetti! Aggiungi poi,
tanta
fantasia
e
crea
uno
Scacciapensieri
con
Axaloth
animazione.

Ossana | BoscoDerniga
Giovedì 18 agosto
ore 10

Ritrovo: BoscoDerniga | Ossana
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: 5 € a bambino
Info e prenotazione obbligatoria:
su www.boscoderniga.it o presso
l'ufficio turistico di Ossana
tel. 0463 751301

CASERADA
IN MALGA
Family

Vieni a conoscere l'arte di fare il
formaggio. Le mani esperte di Luca ti
mostreranno come si ricava un
tenero formaggio dal latte appena
munto!

Malga Bordolona
Giovedì 18 agosto
ore 14.30

Ritrovo: Malga Bordolona | Bresimo
Durata dell'attività: 2 ore
Costo: 5 €
Info e prenotazione obbligatoria:
entro il mercoledì che precede
l'attività contattando il 338 1783221

PERCORSO ECO-WELLNESS
STELLE ALPINE

Peio | Azienda Agricola Olga Casanova
Giovedì 18 agosto
ore 15

L'esperienza ti condurrà alla scoperta di
profumi, colori, forme, consistenze e
proprietà delle principali piante
officinali di montagna. Attraverso
pratiche semplici di benessere e
apertura
sensoriale,
come
la
respirazione, la meditazione e la
pratica a piedi nudi, sperimenterai il
loro
potere
benefico.
Vivrai
un'esperienza rilassante e rigenerante
e porterai con te un sapere antico, che ti
supporterà anche nella vita quotidiana.

Ritrovo: Azienda Agricola Olga
Casanova, in località Mezoi
via del Fontanino | Peio
Durata dell'attività: 3 ore circa
Costo: € 18
Info e prenotazione obbligatoria:
entro le ore 12.00 del giorno stesso
al numero 329 3771335

DEGUSTAZIONE IN CANTINA
MASO SPERDOSSI

Revò di Novella | Maso Sperdossi
giovedì 18, venerdì 19 e mercoledì 24 agosto
dalle 16.00 alle 19.00

La famiglia Sperdossi apre le porte
della sua cantina per farti conoscere
la storia dell’azienda e i segreti della
produzione del Groppello di Revò,
vino rosso di montagna autoctono,
insieme a due ottimi vini bianchi, il
Muller Thurgau e il Traminer
Aromatico. Dopo la visita alla cantina
e un’immersione nel mondo della
viticoltura locale non può mancare la
degustazione abbinata ai migliori
prodotti del territorio.

Ritrovo: Cantina Maso Sperdossi,
Via F. Filzi, 27 | Revò di Novella
Durata dell'attività: 1 ora
Costo: € 6 comprensivi
di visita e degustazione
Info e prenotazione obbligatoria:
349 7878460 | 342 5616235

conosci il lavoro
del contadino?I

Smarano di Predaia | Agritur Cristina
giovedì 18 e martedì 23 agosto
ore 16.00

Ammirando le bellezze della Val di
Non dal panoramico Altopiano
della Predaia potrai conoscere dal
vivo il lavoro di Alberto e Angelo, i
contadini che ogni giorno coltivano
i terreni dell’Agritur Cristina.
Scoprirai i segreti della loro attività
quotidiana e della coltivazione dei
piccoli frutti e delle famose mele
Melinda DOP. E per finire una
gustosa merenda con un dolce alla
mela e succo di more di nostra
coltivazione!

Ritrovo: Agritur Cristina,
Via Merlonga 11 | Smarano di Predaia
Durata dell'attività: 1 ora e 30
Costo: € 10 adulti
€ 5 bambini sotto i 10 anni
Info e prenotazione obbligatoria:
333 7311137

VISITA ALLA FATTORIA
CON DEGUSTAZIONE

Rumo | Agritur Maso Kofler
giovedì 18 agosto
ore 16.00

Visita alla fattoria Maso Kofler e
degustazione dei prodotti del maso.

Ritrovo: Agritur Maso Kofler,
loc. Molini 80 | Rumo
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: € 7 adulti
(bambini gratuiti sotto i 6 anni)
Info e prenotazione obbligatoria:
(entro le ore 20.00 del giorno
precedente): cell. 349 4989067

GUSTO A CASTELLO
Ossana | Castello di San Michele
giovedì 18 agosto
ore 21.00
Vivi l’antico Castello San Michele di Ossana
in modo piacevole e conviviale, unendo
arte, storia e cultura con i sapori e i
profumi del territorio. Sotto il cielo stellato,
mentre ascolti un sax o un violoncello,
potrai sorseggiare un ottimo vino di
montagna, o una fresca birra artigianale, o
assaggiare formaggi, salumi abbinati a
miele o sciroppo dal profumo di bosco…
Tanti prodotti del territorio che potrai
anche acquistare per portare a casa il
gusto del Trentino.
Sarà presente il Birrificio Birra Pejo.

Ritrovo: Castello di San Michele | Ossana
Costo: Degustazione gratuita, biglietto
d’ingresso al castello 5 €, under 14 gratuito,
possessori Trentino Guest card 3 €
Info: Fondazione San Vigilio
info@fondazionesanvigilio.it | 340 418 3540
Prenotazione non necessaria

CASTEL Di...VIN

Sfizioso aperitivo musicale con i prodotti della Strada
della Mela nella magica cornice di Castel Nanno
Castel Nanno | Ville d'Anaunia fraz. Nanno
venerdì 19 agosto
dalle ore 18.30
Quando storia, arte e musica incontrano il
gusto il connubio è semplicemente
perfetto!
Immergiti
nell’atmosfera
castellana alle luci del tramonto, gustando
uno sfizioso aperitivo nel magnifico
giardino di Castel Nanno, circondato dalle
sue antiche mura. Brinda con un calice di
vino della Cantina El Zeremia e della
Cantina Fixum, gusta le birre artigianali del
Birrificio Birrafon, assaggia golosi panini e
stuzzichini preparati dalla Macelleria del
Massimo Goloso, il tutto accompagnato
dalla musica dal vivo di Felix Lalù.
Evento organizzato dalla Pro Loco di
Nanno in collaborazione con la Strada della
Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole.

Costo:
€ 10 (comprensivo d’ingresso al cortile, 2 buoni
drink e 1 buono food) + € 5 cauzione calice
Serata ad ingresso senza prenotazione.
Info:
Pro Loco Nanno - proloconanno@gmail.com
Visita guidata al Castello:
È possibile visitare l’interno del castello solo con
visita guidata, prevista per le ore 18.30,
al costo aggiuntivo di € 5.
Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del
giorno precedente:
Apt Val di Non 0463830133 info@visitvaldinon.it

una giornata
in fattoria

Family

El Malget | Tuenno di Ville d'Anaunia
venerdì 19 e martedì 23 agosto
ore 10.00

Trascorri una giornata con noi nella
nostra fattoria. Conoscerai i nostri
ospiti a quattro zampe, assaggerai le
cose buone che prepariamo e
imparerai qualche trucchetto del
mestiere del fattore!

Ritrovo: El Malget, Loc. Pradedont
Tuenno di Ville d'Anaunia
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: € 8
Info e prenotazione obbligatoria:
entro il giorno precedente
338 1783221

DENTRO L'ALBERO
Family

Cosa avviene dentro ad una pianta?
Viaggio dal midollo dell’albero alla
sua gestione nel sistema foresta, fino
ad arrivare alla sua ultima fase: la
trasformazione.
Al termine, creazione di un biglietto
personale a tema boschivo.

Fattore Legno | Malè
venerdì 19 agosto
ore 10.00

Ritrovo: Fattore Legno,
Zona Industriale, 5 | Malè
Durata dell'attività: 1 ora e 30 circa
Costo: 6 € adulti,
4 € bambini dai 5 anni in su
Prenotazione: non necessaria

IL REGNO DEL SOLE
Family

Molino Ruatti | Fraz. Pracorno di Rabbi
venerdì 19 agosto
ore 10.00

All'ingresso della Val di Rabbi le ripide
e soleggiate pendici ospitano boschi
di tiglio, frassino, vecchi castagni e
prati aridi, habitat unici per la Val di
Sole. Le antiche opere idrauliche, le
Lec, ci offriranno un accesso per
esplorare questi ambienti altrimenti
inaccessibili, dove osservare uccelli
rapaci, la salamandra pezzata e fiori
di alto valore naturalistico, come le
orchidee selvatiche.

Ritrovo: Molino Ruatti |
Rabbi fraz. Pracorno
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: 3 €
Info e prenotazione obbligatoria:
su www.apslalveare/noce
o 328 3285780

AIUTO IL CONTADINO!
Family

Fattoria Didattica Maso Simoni | Tregiovo di Novella
venerdì 19 agosto
ore 10

Una giornata trascorsa in compagnia
del contadino… e tra gli animali e in
campagna ci si potrà mettere
all’opera per aiutarlo nei suoi
mestieri del giorno! E non mancherà il
tempo per giocare all’aria aperta.
Vieni con noi a imparare a fare il
contadino!
Laboratorio per bambini dai 5 ai 10
anni.

Ritrovo: Fattoria Didattica Maso
Simoni, Via Mas Nueu, 5 Fraz.|
Novella fraz. Tregiovo
Durata dell'attività: 6 ore circa
Costo: 35 € a bambino
Info e prenotazione obbligatoria:
380 1931223

INFUSO DAL BROLIO
cHE PASSIONE
Azienda Agricola Dal Brolio Il Lago Fiorito | Coredo di Predaia
venerdì 19 agosto
ore 10.30

Dopo una breve spiegazione delle
proprietà di alcune piante officinali e
l'osservazione dell'essiccatoio, crea
insieme alla nostra erborista Paola
l'infuso a tuo piacere. Porterai a casa
il sapore Trentino connotato da
un'accurata attenzione di ogni fase a
partire da una sana coltivazione fino
all'essiccazione
a
freddo
per
preservare tutti i profumi colori e non
solo!

Ritrovo: Azienda Agricola
Dal Brolio Il Lago Fiorito,
Via Castel Bragher, 12
Predaia fraz. Coredo
Durata dell'attività: 1 ora e 30 circa
Costo: 6 € a persona
Info e prenotazione obbligatoria:
entro le 17.00 del giorno precedente
al numero 0463 536499

BIOBLITZ!
CHI POPOLA VALPIANA?
Family

Partecipa ad una ricerca sul campo,
insieme a un naturalista, per ottenere
un'istantanea della biodiversità di
questo posto davvero speciale.
Affronterai a divertenti sfide per la
raccolta di informazioni sugli esseri
viventi che popolano Valpiana,
aiutato da smartphone e app
dedicate.

Valpiana | Ossana
venerdì 19 agosto
ore 15.00

Ritrovo: Parcheggio Valpiana |
Ossana
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: attività gratuita
Info e prenotazione obbligatoria:
su www.apslalveare.it/ossanat

visita e degustazione
in birrificio

Birrificio Km8 | Terres di Contà
venerdì 19 agosto
ore 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00

Visita del birrificio artigianale con
illustrazione delle fasi produttive
accompagnati dal mastro birraio e
degustazione finale abbinata ai
formaggi della Val di Non.

Ritrovo: Birrificio Km8
via Garibaldi 13/A | Terres di Contà
Durata dell'attività: 1 ora
Costo: € 10, comprensivi di visita e
degustazione | bambini gratis
Info e prenotazione obbligatoria:
entro il giorno precedente
329 1953835

APERITIVO
IN CANTINA

Cantina LasteRosse | Romallo di Novella
venerdì 19 e sabato 20 agosto
dalle 15.00 alle 19.00
Anche un'esperienza classica come
quella dell’aperitivo da noi è speciale.
Speciale come la nostra storia. Passa a
trovarci! Potrai visitare la nostra piccola
cantina e potrai degustare i nostri vini
in abbinamento ai prodotti tipici del
territorio accuratamente selezionati.
Potrai scegliere tra uno Spumante di
montagna e quattro vini. Abbiamo un
ambiente dedicato alla degustazione
dei vini e nella bella stagione ci si può
accomodare anche nel giardino
esterno.

Ritrovo: Cantina LasteRosse,
Via 4 Novembre 33
Novella - Fraz. Romallo (TN)
Durata dell'attività: 1 ora circa
Costo: 5 € a calice
Info e prenotazione consigliata::
chiamare Silvia al 347 4039376
whatsapp al 331 7451567
o scrivere a info@lasterosse.it

A tutto campo,
visita guidata con gusto!
Azienda Agricola La Contenta | Malè
venerdì 19 agosto ore 16
mercoledì 24 agosto ore 10
Una
coinvolgente
esperienza
diretta per conoscere le qualità e i
valori dei prodotti a km0, coltivati
con l'utilizzo attento delle risorse
naturali, delle materie prime e nel
rispetto delle persone seguendo
attentamente
le
norme
di
sicurezza. L'esperienza prevede
anche la degustazione dei nostri
piccoli frutti.

Ritrovo: Az. Agr. La Contenta, loc.
Molini | Malè
Durata dell'attività: 1 ora
Costo: € 5,00 adulti, comprensivo di
degustazione, bambini gratis
Info e prenotazione obbligatoria:
(entro le 18.00 del giorno
precedente)
Tel. 3468800761

IN COMPAGNIA
DEI DISTILLATORI

Distilleria Rossi d'Anaunia | Revò di Novella
venerdì 19 agosto
ore 17.30

Scopri l’alambicco, gli invecchiamenti
in barrique, le infusioni d’erbe… scopri
il mondo di noi distillatori, la nostra
passione, il nostro lavoro. E a
conclusione della visita: un momento
di immersione nei profumi e nei
sapori delle nostre grappe.

Ritrovo: Distilleria Rossi d’Anaunia,
Via dei Conti Arsio, 1/15A
(parcheggio al 15/A)
Revò di Novella
Durata: 45 minuti circa
Costo: € 4
Info e prenotazione obbligatoria:
Tel. 0463.432684,
info@rossidanaunia.it

SERATA IN TERRAZZO
CON MENU' A TEMA!

Rumo | Alpengarten Hotel Margherita
venerdì 19 agosto
dalle 19.30

Ogni venerdì vi aspetta una serata a
tema: serate tirolesi, serate con Chef
esterni, serate di pesce, grigliate di
carne!
Scopri i dettagli della serata sul sito
www.hotelmargheritarumo.it

Ritrovo: Alpen Garten Hotel
Margherita, via per Merano 8
Rumo fraz. Marcena
Costo: varia a seconda dell’iniziativa
Info e prenotazione obbligatoria:
entro il giorno prima
tel. 0463 530531
info@hotelmargheritarumo.it

MERCATO CONTADINO
CLES

Cles | Corso Dante
sabato 20 agosto
dalle 08.00 alle 12.30

Il Mercato Contadino è l'orto a casa
tua! Direttamente in piazza a Cles
potrai trovare le migliori produzioni
delle Aziende Agricole del nostro
territorio: verdura e frutta di stagione,
formaggio, burro, succhi, miele,
confetture, fiori, uova, salumi, creme e
unguenti...e altro ancora!
Il mercato contadino proseguirà tutti
i sabati fino al 29 ottobre.

Ritrovo: Corso Dante | Cles
Durata dell'attività: 4 ore e 30
Info : Pro Loco Cles
Tel. 0463 421376
info@prolococles.it

il trenino dei castelli

sabato 20 e sabato 27 agosto;
sabato 3 e sabato 10 settembre

In compagnia di guide esperte, un
affascinante viaggio nella storia e
nell'arte alla scoperta dei castelli
più belli del Trentino. Il tour parte
dalla stazione della Trento-Malè di
Trento, e si dirige verso il Castello
San Michele e Castel Caldes in Val
di Sole, passando dalla residenza
privata di Castel Valer, fino al
maestoso Castel Thun in Val di
Non. Tra una visita e l'altra una
colazione salutare proposta da
Melinda, un gustoso pranzo,
accompagnato dai vini proposti
dalla cantina Rotari, con prodotti
locali presso il ristorante Giardino
di Cles, e infine una tisana di erbe
officinali da sorseggiare alle
magiche luci del tramonto, nella
cornice suggestiva di un antico
maniero.

PROGRAMMA
8.10 Ritrovo a Trento presso la
stazione della Ferrovia Trento-Malè
8.40 Partenza del trenino
10.25 Arrivo in stazione a Mezzana e
proseguo della giornata in pullman
11.00 Visita dei castelli di Ossana,
Caldes, Valer e Thun con pranzo
presso il ristorante Giardino di Cles
19.15 Rientro previsto a Trento
Costo:
Intero: € 79,00
Minori di 16 anni: € 69,00
Bambini fino ai 4 anni gratuito
Info e prenotazione obbligatoria:
Apt Trento Monte Bondone
treninocastelli@discovertrento.it
0461 216000
www.iltreninodeicastelli.it

UNA MATTINA
in fattoria!

Family

Fattoria Didattica Maso Simoni | Tregiovo di Novella
sabato 20 agosto
ore 09.30

Sei pronto ad aiutarci? La mattina in
fattoria porta con sé tanto lavoro,
tra mungitura e cura degli animali,
e piccoli aiutanti sarebbero d'aiuto!
Un'occasione per imparare a
conoscere i nostri animali da vicino
e svolgere il lavoro mattutino in
fattoria.

Ritrovo: Fattoria Didattica Maso
Simoni, Via Mas Nueu, 5 Fraz.|
Novella fraz. Tregiovo
Durata dell'attività: 2 ore e 30 circa
Costo: 10 € a bambino
Info e prenotazione obbligatoria:
380 1931223

PICNIC SULL'ERBA NEI
GIARDINI DI CASTEL NANNO
Family

Castel Nanno | Nanno di Ville d'Anaunia
sabato 20 agosto
dalle 12.30

Castel Nanno è un luogo perfetto per
rilassarsi e guardarsi in giro, per
questo organizziamo degli esclusivi
pic nic a piedi nudi nel giardino di
Castel Nanno. Troverai ad attenderti
una coperta stesa sul prato all’ombra
di un albero ed una cassettina in
legno con il pranzo al sacco. Con
calma,
nel
primo
pomeriggio,
visiterai poi il castello accompagnato
dalla guida.

Ritrovo: direttamente a Castel Nanno.
Parcheggio presso il vicino deposito
comunale (complesso rosa) in via Enrico
Bergamo 38 a 5 minuti a piedi dal castello.
Durata dell'attività: 3 ore
Costo: € 20 adulti | € 15 bambini < 12 anni
Info e prenotazione obbligatoria:
entro le 12 del giorno precedente
ApT Val di Non 0463 830133

LA MELA E
la Sua storia
Family
Insieme a Dario potrai effettuare una
passeggiata tra i meleti dove ti
verranno svelati tutti i segreti sulla
coltivazione delle Mele Melinda DOP!
A seguire salirai a bordo del
simpatico MELABUS (un pittoresco
trattore adibito al trasporto persone)
e potrai vivere un fantastico viaggio
nella Valle di San Romedio fino ad
arrivare all'ingresso del famoso
Santuario. Al rientro all'agritur, se lo
vorrai, potrai fermarti per una golosa
merenda a base di prodotti tipici.

Agritur Agostini | Tavon di Predaia
sabato 20 e domenica 21 agosto
ore 14.30

Ritrovo: Agritur Agostini, Via al
Santuario 25 | Predaia fraz. Tavon
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: visita al meleto + escursione
in Melabus € 7 a persona;
eventuale merenda extra
Info e prenotazione obbligatoria:
entro le ore 17.00 del giorno
precedente al 338 3898386

WINETREKKING
d'estate
Azienda Agricola LasteRosse | Romallo di Novella
sabato 20 agosto
ore 17
Passeggiata nei vigneti con degustazione
finale. Cammineremo nella natura, tra meli,
boschi e piccoli vigneti. Sono 3317 passi di
benessere in nostra compagnia, nella nostra
bellissima Val di Non. Scoprirai un piccolo
paesino di montagna e vedrai i vigneti
coltivati da Cantina LasteRosse. Dalla voce
narrante del produttore ascolterai la storia
del nostro territorio, della nostra famiglia e
del nostro tanto amato vitigno Groppello.
Visiterai la piccola cantina ed il finale sarà
un esclusivo momento di gusto. Una
degustazione con due calici di vino o
spumante accompagnati da un assaggio di
prodotti locali artigianali.

Ritrovo: Cantina LasteRosse, Via 4
Novembre 33 | Novella - Fraz. Romallo (TN)
Durata dell'attività: 2 ore e 30 circa
Costo: 15 € a persona
(bimbi gratis fino a 10 anni)
Info e prenotazione obbligatoria:
entro le ore 12.00 dello stesso giorno:
chiamare Silvia al numero 347 4039376
messaggio whatsapp al 331 7451567 scrivere
a info@lasterosse.it
L’evento si svolge su prenotazione ed in sicurezza con
una passeggiata all’aria aperta e la degustazione in
giardino o nella veranda coperta. Non viene garantito
in caso di forte maltempo.

MELA-spasso nei meleti
con vista su castel valer

Agritur Odorizzi | Rallo di Ville d'Anaunia
domenica 21 agosto
ore 10.00

Una passeggiata didattica in compagnia
della famiglia Odorizzi, che per l'occasione
apre le porte della sua azienda agricola e
ti accompagnerà nei meleti per scoprire
segreti e curiosità della coltivazione delle
famose mele Melinda D.O.P., con una
breve sosta per ammirare da lontano
Castel Valer, incorniciato dalle Dolomiti di
Brenta. A seguire succo di mela fatto in
casa e assaggio di mele appena raccolte,
mentre i più piccini potranno divertirsi
colorando simpatici disegni a tema mela.

Ritrovo: Agritur Odorizzi,
Via Pinamonti, 52 |
Rallo di Ville d’Anaunia
Durata dell’attività: 1 ora circa
Costo: € 6 a persona
(sconti per famiglie)
Info e prenotazione obbligatoria:
cell. 338 4151245 - 329 6278105
(Possibilità di concordare
altre date e orari)

TORTEI EN CANTINA
Ristorante Cavallino Bianco | Rumo
domenica 21 agosto
dalle 18.30 alle 21.00

Piatto con i famosi "tortei de patate"
accompagnati da formaggi e salumi
locali, insalata di cavolo cappuccio e
fagioli, confettura di lamponi di
Rumo, verdure sott'olio, dolce della
casa, ed un bicchiere di Vino
Groppello di Revò ed acqua di fonte.

Ritrovo: Albergo Cavallino Bianco,
Piazza di Marcena 2 | Rumo
Costo: 25 € a persona
Info e prenotazione obbligatoria:
entro il giorno precedente
contattando lo 0463 531040

UCCELLINI
PER UN GIORNO
Family

Indossiamo le ali e voliamo nel bosco,
alla ricerca di legni, foglie, rami,
licheni e muschi. Seguendo i consigli
dei nostri amici architetti volanti,
assembliamo i materiali raccolti…
ed ecco un nido!

BoscoDerniga | Ossana
lunedì 22 agosto
ore 15

Ritrovo: BoscoDerniga | Ossana
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: 5 € a bambino
Info e prenotazione obbligatoria:
su www.boscoderniga.it o
presso l'ufficio turistico di Ossana –
tel. 0463 751301

APERITIVO
LUNATICO

Cantina LasteRosse | Romallo di Novella
lunedì 22 agosto
dalle 15 alle 19
L'aperitivo dell'estate è senza dubbio il
Lunedì di Vino! Abbiamo creato l'aperitivo
lunatico per rendere omaggio alla luna e
alle sue fasi, che sono, in qualche modo
legate anche alla produzione del vino.
Proponiamo una degustazione dei nostri
vini in abbinamento ai prodotti locali e
poi, un brindisi speciale con lo Spumante
LasteRosse metodo classico abbinato a un
finger food lunatico, uno stuzzichino fatto
in casa, originale e pensato ogni volta per
una specifica fase lunare.

Ritrovo: Cantina LasteRosse, Via 4
Novembre 33 |
Novella - Fraz. Romallo (TN)
Durata dell'attività: 1 ora circa
Costo: 5 € a calice
Info e prenotazione consigliata::
chiamare Silvia al numero 347 4039376
messaggio whatsapp al 331 7451567
scrivere a info@lasterosse.it

ASINO CHI...
IMPASTA

Family

Agritur Solasna | San Giacomo di Caldes
lunedì 22 agosto
ore 16.00

Creiamo insieme dei fantastici
animali con il pane e con la frolla.
Poi merenda gustosa per tutti.
Un laboratorio tra gli animali della
fattoria.

Ritrovo: Agritur Solasna
Via della Villa 14,
San Giacomo di Caldes
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: € 20 a bambino
Info e prenotazione obbligatoria:
tel. o whatsapp 338 5964846

aperitivo agricolo
con degustazione

Agritur Agriroom | Rumo
lunedì 22 agosto
ore 18.00

Visita guidata nella stalla insieme a
Renzo e a seguire degustazione di
formaggi locali abbinati a un buon
bicchiere di vino.

Ritrovo: Agritur Agriroom,
Via Mocenigo 66 | Rumo
Durata dell'attività: 1 ore circa
Costo: 8 € adulto (bambini gratuiti
fino a 6 anni)
Info e prenotazione obbligatoria
(entro le ore 20.00 del giorno
precedente): 331 2196284

una mattinata
alla malga di coredo
Family
Imparare a conoscere gli animali,
vederli da vicino, toccarli, capirli, cose
solo apparentemente semplici che si
rivelano un'esperienza profonda,
capace di regalare grandi emozioni.
Insieme ad Igor puoi assistere alla
casarada, per scoprire tutti i segreti
della preparazione del formaggio;
immergiti nella vita della malga e
concludi la mattinata con una
speciale degustazione di formaggi e
di prodotti dell’azienda!

Malga di Coredo | Predaia
martedì 23 agosto
ore 10.00

Ritrovo: Malga di Coredo
(raggiungibile in macchina
dalla loc. Sette Larici)
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: € 12 adulti | € 8 bambini fino
a 10 anni | gratuito sotto i 5 anni
Info e prenotazione obbligatoria:
345 2290775

IL REGNO
dell'acqua
Family

Lungo le sponde del Noce, tra i
caotici vortici del fiume e i prati da
sfalcio della Piana di Croviana, si
alternano piccoli stagni e boschi
popolati da piante amanti dell’acqua.
Microscopio al collo e retino da
farfalle in spalla, alla ricerca delle rare
creature che vivono in questo
mosaico di habitat naturali.

MMape | Croviana
martedì 23 agosto
ore 10.00

Ritrovo: MMape,
Via al Molin 3 | Croviana
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: 3 €
Info e prenotazione obbligatoria:
su www.apslalveare/noce o al
numero di tel. 328 3285780

mani in
...latte

Family

Fattoria Didattica Maso Simoni | Tregiovo di Novella
martedì 23 agosto
ore 15.00

Un pomeriggio per conoscere le
mucche e imparare i mestieri per
prendersene cura, dalla
fienagione alla mungitura, dal
fieno al latte. Dal latte si ottiene
formaggio e burro. Come?…scoprilo
con noi!

Ritrovo: Maso Simoni
Via Mas Nueu, 5 | Tregiovo di Novella
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: € 12 a bambino
Info e prenotazione obbligatoria:
380 1931223

professione
zoologo
Family

Le creature del bosco preferiscono
muoversi col favore del buio per
non essere disturbati dall’uomo.
Impara a riconoscere i segni della
loro presenza osservando le tracce
e ascoltando i suoni. Non solo! Le
catture
delle
fototrappole
premieranno la nostra curiosità,
mostrandoci le immagini degli
animali che hanno frequentato la
zona nelle notti precedenti.

Piazza Venezia | Ossana
martedì 23 agosto
ore 15.00

Ritrovo: Piazza Venezia | Ossana
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: attività gratuita
Info e prenotazione obbligatoria:
su www.apslalveare.it/ossanat

BIOORIENTEERING
Family

Conosci con il naturalista i boschi
tra Ossana e Bosco Derniga e presta
bene attenzione alle informazioni
che ascolti! Il percorso si conclude
con una prova di orienteering un
po’ particolare: con l'aiuto della
mappa, cerca i luoghi segnalati per
la loro importanza e rispondi a
simpatici quiz sulle emergenze
naturalistiche...sarai proprio tu, il
più rapido e attento?

Piazza Venezia | Ossana
mercoledì 24 agosto
ore 10.00

Ritrovo: Piazza Venezia | Ossana
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: attività gratuita
Info e prenotazione obbligatoria:
su ww.apslalveare.it/ossanat
o al 353 330 5004

VISITA AL
VECCHIO MULINO

Ruffrè | Fontana di Maso Giordani
mercoledì 24 agosto
ore 10

Visita al Vecchio Mulino dell'Azienda
agricola BIO Baita Plazuela, per
conoscere
le
varie
fasi
che
intercorrono dalla semina dei grani
alla produzione della farina.
Organizza
Mendola.

la

Pro

Loco

Ruffrè

Ritrovo: Fontana di Maso Giordani
Ruffrè (TN)
Durata dell’attività: 2 ore
Costo: 5 € (che saranno devoluti in
beneficienza a Casa Sebastiano
Info e prenotazione obbligatoria:
via whatsapp
al numero 339 5954957

LA CASERADA
Family
Sarai accolto nella nostra famiglia e
ti racconteremo tutto sulla vita
della nostra piccola azienda
agricola. Scoprirai come si lavora il
latte e come si fa il burro e ti
promettiamo che ad attività
conclusa saprai riconoscere un
buon burro di malga! A fine attività
prepareremo per te una piccola
degustazione.

Azienda Agricola Casanova | Peio
mercoledì 24 agosto
ore 11.00

Ritrovo: Azienda Agricola Casanova,
Via XXIV maggio | Peio
Durata dell'attività: 1 ora e 30 circa
Costo: 10 €
Info e prenotazione obbligatoria:
al numero 0463 753100

PICCOLI CAVALIERI
Family

Caccia al tesoro e laboratori per
bambini dai 7 ai 12 anni.

Castello di San Michele | Ossana
mercoledì 24 agosto
ore 14.30

Ritrovo: Castello di San Michele |
Ossana
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: 5 €
Info e prenotazione obbligatoria:
al 3463257113 Lorenzo Pedergnana

IL REGNO DEL FREDDO
Family
Qui le sorgenti sotterranee del
Ghiacciaio Presena danno origine
al Fiume Noce, nascoste da
profondi stati di torba. In questa
piccola aerea si alternano tutte le
possibili situazioni di zone umide
d’alta quota, la vegetazione tipica
della tundra e piante carnivore, tra
le quali osserveremo farfalle, la
libellula dragone alpino, la rana di
montagna e occasionalmente le
tracce della presenza del lupo.

Torbiera del Tonale | Passo Tonale
mercoledì 24 agosto
ore 15.00

Ritrovo: Ufficio Apt Val di Sole | Passo
Tonale
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: 3 €
Info e prenotazione obbligatoria:
su www.apslalveare/noce
o 328 3285780

DEGUSTAZIONE A
BIRRAFON!

Birrificio Birrafon | Fondo di Borgo d'Anaunia
mercoledì 24 agosto
dalle 16.30

Degustazione di birre direttamente
nella sede produttiva abbinate a
abbondante tagliere di salumi e
formaggi del territorio. Per i
bambini succo di mela.

Ritrovo: Birrificio Birrafon,
Via Mazzini 20/a
Borgo d'Anaunia fraz. Fondo
Durata dell'attività: 1 ora circa
Costo: 10 €, gratuito per minori
Info e prenotazione obbligatoria:
via mail a info@birrafon.com

yoga nell'orto
di martina

Azienda Agricola Grum | Vervò di Predaia
mercoledì 24 agosto
ore 17
Avete mai fatto yoga in un orto?
No? È tempo di provare! In mezzo
alla natura è tutto più magico e
potente. Inizieremo con un rituale
di benvenuto, proseguiremo con 1
ora e mezza circa di yoga con Elisa
e concluderemo con un buon
infuso e dei biscotti.
Necessario un tappetino o una
coperta.

Ritrovo: Azienda Agricola Grum,
Vervò di Predaia
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: 14 €,
Info e prenotazione obbligatoria:
entro le 20 del giorno prima
Martina 340 3612167 o
Elisa 347 8325237

RAETICAM UVAM LAUDAT
Sanzeno | Museo Retico
mercoledì 24 agosto
ore 18

Visita guidata al Museo Retico con
degustazione di vini a cura della
Cantina El Zeremia.

Ritrovo: Museo Retico,
Via Rezia, 87 | Sanzeno
Durata dell'attività: 1 ora e 30 circa
Costo: partecipazione ai laboratori e
visite guidate 2 € - ingresso al museo
intero 3,50 €, ridotto 2,50 €, gratuito fino
ai 14 anni, convenzioni con Trentino
Guest Card e con Museum Pass.
Info e prenotazione obbligatoria:
al numero tel. 0463 434125
entro le ore 13 del giorno dell'iniziativa

CENA TIPICA
TRENTINO-TIROLESE

Albergo Cavallino Bianco | Rumo
mercoledì 24 agosto
dalle 19.30

Una cena tipica (piatto unico o
primo e secondo) con ricette della
tradizione e dolce!

Ritrovo: Albergo Cavallino Bianco,
Piazza di Marcena 2 | Rumo
Costo: 25 € a persona bevande
escluse
Info e prenotazione obbligatoria:
entro il giorno precedente
contattando lo 0463 531040

#TRENTINOBARBECUE
PINETA ALLA BRACE

Pineta Hotels | Tavon di Predaia
mercoledì 24 agosto
dalle 19.30

Tanto arrosto e poco fumo per gli
appuntamenti
più
roventi
dell’estate trentina! Appuntamento
gastronomico da non perdere,
nato dalla collaborazione tra gli
artisti del grill e la migliore carne
trentina: il Ristorante Alla Pineta
incontra la Macelleria dal Massimo
Goloso
per
un
imperdibile
barbecue d’estate!

Ritrovo: Ristorante Alla Pineta,
Via al Santuario 17 | Tavon di Predaia
Info e prenotazione obbligatoria:
al numero 0463 5368660

VISITA GUIDATA AL CASEIFICIO
SICHERHOF

Romeno
Tutti i giorni su prenotazione

Visita guidata al caseificio con
degustazione dei prodotti aziendali
L’azienda agricola Sicherhof alleva
bovini di razza grigio alpina e
trasforma il latte prodotto in
formaggi della tradizione alpina sia
freschi che stagionati, affiancati dal
burro, lo yogurt e la ricotta.

Ritrovo: Azienda Agricola Sicherhof
Via della Ciarbonara, 30 | Romeno
Durata dell'attività: 1 ora e 30
Costo: € 8 a persona
Info e prenotazione obbligatoria:
al numero 339 7389658

AL GELSO A RITMO D'ASINO
Family

Agritur Solasna | San Giacomo di Caldes
Tutti i giorni su prenotazione
ore 10.30

Una passeggiata dolce sull’antica
Via Romana che attraversa il
piccolo paese di San Giacomo, a
passo lento a passo d’asino per
respirare
l’aria
dell’estate.
Cammineremo con Olmo, Sergio,
Donkey e Rangi, con 4 meravigliosi
amici dalle orecchie lunghe e
morbide. Respireremo insieme il
sapore della libertà, della lentezza e
del buon cibo all’ombra del nostro
amato Gelso che è sempre li, a rami
aperti pronto ad accoglierci. Al
ritorno un gustoso pranzo in
Fattoria.

Ritrovo: Agritur Solasna
Via della Villa 14,
San Giacomo di Caldes
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: € 20 adulto e € 15 i bambini
fino ai 12 anni, escluso pranzo.
Info e prenotazione obbligatoria:
tel. o whatsapp 333 2416760 Alessia
o 338 5964846 Nicoletta

ALLA SCOPERTA DELLA
TRASFORMAZIONE DELLA MELA
Lucia Maria Melchiori | Tres di Predaia
Tutti i giorni su prenotazione

Visita l’azienda di Lucia Maria
Melchiori per scoprire come viene
trasformato il frutto più antico al
mondo, nonché frutto proibito. Nel
tuo viaggio conoscerai come una
mela fresca si trasforma in succo,
aceto e sidro di mela. Oltre a
questo avrai modo di conoscere la
nostra birra artigianale. Il tutto
accompagnato da una accattivante
degustazione dei nostri prodotti.

Ritrovo: Lucia Maria Melchiori
Via Santa Barbara, 2 | Tres di Predaia
Durata dell'attività: 1 ora
Costo: a partire da € 6,00 a persona,
scegli il pacchetto più adatto a te
https://sites.google.com/luciamaria.it/
visite-guidate/visite-guidate
Info e prenotazione obbligatoria:
al 0463 466522 oppure scrivendo a
ristorante@luciamaria.it

Hamburger e grigliata
take away
Macelleria Dal Massimo Goloso | Coredo di Predaia
Tutti i weekend dell'estate

Hamburger gourmet e carne alla
griglia take away
QUANDO:
Tutti i weekend dell'estate
VENERDI e SABATO
- pranzo fino alle 13
- cena fino alle 19.30
DOMENICA
- pranzo fino alle 13

Dove: Macelleria Dal Massimo
Goloso, piazza dei cigni 6,
Predaia Coredo
Info e prenotazione obbligatoria:
al 0463 536129

da luglio a settembre

IL GUSTO
DEL PICNIC
Menù prelibati con i migliori
prodotti della Strada della Mela e
dei Sapori da gustare dove vuoi

Scegli e prenota il menù che preferisci
tra quelli proposti dalle seguenti strutture:

AGRIFOOD TERRAZZA DEI SAPORI
Cagnò di Novella | Tel. o WhatsApp 333 1710043

BAR CAFFè LANTERNA MAGICA
Cles | Tel. o WhatsApp 329 0213251

EL MALGET

Ville d'Anaunia | Tel. 338 1783221

RISTORANTE ALLA PINETA
Tavon di Predaia | Tel. 0463 536866

RISTORANTE ALPENGARTEN MARGHERITA
Rumo | Tel. 0463 530 531 - 347 8444209

RISTORANTE BLUMENHOTEL BELSOGGIORNO
Malosco di Borgo d'Anaunia | Tel e WhatsApp 0463 831205

RISTORANTE VIRIDIS

Cagnò di Novella | Tel. e WhatsApp 0463 431048

Scopri le proposte su

www.tastetrentino.it/ilgustodelpicnic

Se partecipi a una delle iniziative
condividi la tua esperienza sui social
utilizzando l'hashtag

#FacciAmoStrada
Rimani aggiornato sulle nostre attività,
seguici su @stradadellamela

www.stradadellamela.com

