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della Mela e dei Sapori 

delle Valli di Non e di Sole

�

19 - 30 giugno



Due aree confinanti e accomunate dalla dolcezza del paesaggio e dalla ricchezza di laghi e

torrenti. In questo angolo del Trentino nord occidentale si estende un grande frutteto di

circa 7.000 ettari, dove oltre 4.000 agricoltori producono l’unica mela DOP d’Italia.

Nelle zone più elevate della Val di Non e della Val di Sole è diffuso l’allevamento di bovini.

Il latte che ne deriva viene utilizzato per produrre diverse specialità lattiero-casearie, come il

Trentingrana, il Casolét e i numerosi nostrani, ognuno caratterizzato dal sapore dei

pascoli e del foraggio del posto.

Ottimi sono anche i salumi, tra i quali va ricordata la Mortandèla affumicata, e la piccola

produzione di vino, che è stata recuperata sulle sponde del lago di Santa Giustina, dove è

stato riscoperto un antico vitigno autoctono, il Groppello di Revò.

Vallate generose, non solo di mele ma anche di pere, ciliegie, piccoli frutti e verdure. 

Dalla frutta e dalla verdura si ricavano anche molti trasformati come il succo di mela, il sidro

e le confetture, mentre le numerose api che favoriscono l’impollinazione degli alberi da frutto

ci regalano deliziosi mieli.

STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI 
DELLE VALLI DI NON E DI SOLE

Una mag ia  d i  l uogh i ,  
profumi  e  sapor i . . .



CALENDARIO
EVENTI

Sabato 19 giugno
- La mela e la sua storia

Domenica 20 giugno
-  La mela e la sua storia

Lunedì 21 giugno
- In compagnia dei distillatori

Martedì 22 giugno
-  Made by Me | 
Una mattinata alla Malga di Coredo
- Visita al frutteto e a Maso Forcola
Conosci il lavoro del contadino?

Mercoledì 23 giugno
- La Caserada
- Percorso Eco-Wellness Stelle Alpine
- Degustazione in cantina Maso
Sperdossi
-  In compagnia dei distillatori
- Al crepuscolo in Malga

Giovedì 24 giugno
- Made by Me | Mirtilli che bontà!
- Degustazione in Cantina Maso
Sperdossi

Venerdì 25 giugno
- Conosci il lavoro del contadino?
-  In compagnia dei distillatori
- Un calice di Groppello dal vigneto
centenario

Sabato 26 giugno
- La mela e la sua storia
- Una mattina in fattoria
- Mercato contadino Cles:
inaugurazione

Domenica 27 giugno
-  La mela e la sua storia

Lunedì 28 giugno
-  In compagnia dei distillatori

Martedì 29 giugno
- Alla scoperta del nostro territorio
- Made by Me |  Una mattinata 
alla malga di Coredo
- Visita al frutteto e a Maso Forcola
- Conosci il lavoro del contadino?
- Pic nic raccogliendo fiori

Mercoledì 30 giugno
- Trekking sulle Maddalene
- La Caserada
- Percorso Eco-Wellness Stella Alpina
-  In compagnia dei distillatori
- Degustazione in cantina Maso
Sperdossi



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.

Ritrovo: Agritur Agostini, Via al Santuario 25 | Predaia fraz. Tavon

Durata dell'attività: 2 ore circa

Costo: visita al meleto + escursione in Melabus € 7,00 a persona; eventuale merenda extra

Info e prenotazione obbligatoria  entro le ore 17.00 del giorno precedente: 338 3898386

LA MELA E LA SUA STORIA
Tavon  d i  Preda ia  |  Agr i tur  Agost in i

1 9 ,  20 ,  26 ,  27  g i ugno  |  h  1 4 .30Family



Scopri con noi alambicco, grappe, invecchiamento in barrique, infusioni d’erbe… 

E per concludere degustazione di una selezione delle nostre grappe!

Ritrovo: Distilleria Rossi d'Anaunia, Via dei Conti Arsio, 1-15/a - Revò di Novella

 (parcheggio al civico 15/A)

Durata dell’attività: 45 minuti circa

Costo: € 4,00 a persona

Info e prenotazione obbligatoria: 0463 432684  - info@rossidanaunia.it

IN COMPAGNIA DEI
DISTILLATORI

Revò  d i  Nove l l a  |  D i s t i l l e r ia  Ross i  d ’Anaun ia  
2 1 ,  23 ,  25 ,  28 ,  30  g i ugno  |  h  1 7 . 1 5



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: 1,5 ore circa

Costo: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini fino a 10 anni

Info e prenotazione obbligatoria:  333 7311137

CONOSCI IL LAVORO DEL
CONTADINO?

 Smarano di  Predaia |  Agritur Cristina
22, 25, 29 giugno |  h 16.00Family



Tutti i martedì mattina è possibile prendere parte alla vita della malga; assieme ad Igor si

assiste alla casarada, per scoprire tutti i segreti della preparazione del formaggio; ci si

immerge quindi nella vita della malga e degli animali che la abitano, per concludere la

mattinata con una speciale degustazione di formaggi e di prodotti dell’azienda, non

prima di aver provato a produrre un buonissimo burro di malga!

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

MADE BY ME
Una mattinata alla Malga di Coredo

22  e  29  g i ugno  |  h  9 .00
Family



Insieme alla famiglia Fellin potrai conoscere tutti i segreti del lavoro del contadino e

della coltivazione della mela durante le quattro stagioni. Dopo la visita nel frutteto potrai

rifocillarti con un’ottima merenda con prodotti del territorio, calice di vino e succo di

mela, nell’antico Maso Forcola, da cui si gode una meravigliosa vista sulla Val di Non.

Ritrovo: Maso Forcola, Via Case Sparse 10 | Brez di Novella

Durata dell'attività: 1,5 ore circa

Costo: € 20 adulti, € 10 bambini sotto i 14 anni

Info e prenotazione obbligatoria:  339 1954051 o 353 3915286

VISITA AL FRUTTETO
E A MASO FORCOLA
Brez  d i  Nove l l a  |  Maso  Forco la

22  e  29  g i ugno  |  h  10 .30



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 della Val di Non

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: 1,5 ore circa

Costo: 6 €, comprensivi di visita e degustazione

Info e prenotazione obbligatoria: Domenico cell 349 7878460 | Michele 342 5616235

DEGUSTAZIONE IN CANTINA
MASO SPERDOSSI

Revò  d i  Nove l l a  |  Maso  Sperdoss i
23 ,  24  e  30  g i ugno  |  h  16 .00



Potrai vivere una giornata tipica nella nostra piccola azienda agricola tra profumi e

soprattutto sapori. Imparerai come si lavora il latte e potrai vedere con i tuoi occhi

come facciamo il burro. Potrai vedere, entrare in contatto ed accarezzare i nostri

animali, tra cui le nostre vitelle.

Ritrovo : Presso l’Azienda Agricola Casanova, Via XXIV maggio, Peio Paese, 38020 Peio (TN) 

Durata dell’attività: 2 ore circa

Costo: € 5, comprensivo di attività e piccola degustazione finale

Info e prenotazione obbligatoria: Ufficio Info Pejo  0463 753100

LA CASERADA
Tra formaggi, salami e fieno: tutto il

calore della tradizione rurale
Pe io  |  Az .  Agr .  Casanova
23  e  30  g i ugno  |  h  1 1 .00

Family

tel:00390463753100
tel:00390463753100


Avete mai sentito parlare dell’antica tradizione dell’acqua di San Giovanni da preparare

la notte del 23 giugno? Una serata dedicata alle erbe di montagna con Pietro

Menapace dell'azienda agricola I profumi della natura, le poesie di Viki Keller e la

musica di Elisa Maitea Olaizola! Evento organizzato da Pro Loco Cles, in collaborazione

con Pro Cultura Centro Studi Nonesi e Strada della Mela e dei Sapori

Ritrovo: Malga Boiara

Durata dell'attività: 1,5 ore circa

Costo: 7 €, comprensivo di tutto il materiale per fare la propria acqua di San Giovanni, da

portare a casa e lasciare tutta la notte sotto i raggi della luna 

Info e prenotazione obbligatoria: entro il 22 giugno Pro Loco Cles 0463 421346

AL CREPUSCOLO IN MALGA
Cles  |  Ma lga  Bo iara
23  g i ugno  |  h  18 . 1 5

https://www.facebook.com/iprofumidellanatura/?__cft__[0]=AZXnFL_d9J6-1lt4dXOjDPRn3FOlPNqQXPyAsCdoTRdMrj7rELm3vDHx5kM-ul0i7aZgFeFXmk1jZUmYXQttTRI3o9tfVmhx8rut6lUccjgO5nK0GZN36Mwx_2eRSkDpq2cMcW5ecJj4XJ3yUN-kuGMfx2kc1i_LWsVbqCRnDsZmvu4jl_KNmC35JtP8411Ii8A&__tn__=kK-R


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. 

Ritrovo: Giardino botanico di Olga Casanova a Peio, in località Mezoi, via del Fotanino

Durata dell'attività: 3 ore circa

Costo: € 18.00 a persona

Info e prenotazione: Ufficio informazioni di Peio 0463 753100  - peio@visitvaldisole.it

PERCORSO ECO WELLNESS
STELLE ALPINE

Peio | Giardino Botanico Alpino Olga Casanova
23 e 30 giugno | h 14.30

mailto:peio@visitvaldisole.it


Mario è un agricoltore pieno di energie e di passione, assieme alla sua famiglia porta

avanti a Preghena una variegata azienda agricola, coltiva infatti le famose mele Melinda,

ma anche mirtilli e produce un ottimo miele in collaborazione con le sue amiche api!

Dopo una visita alla sua azienda, ci recheremo in campagna a raccogliere i mirtilli; Mario

ci insegnerà la maniera corretta per raccoglierli senza rovinarli! E adesso, pronti per

trasformare questi gustosi frutti in un'ottima confettura!

Ritrovo: Agritur Monte Pin, Frazione Preghena 49 | Livo

Durata dell'attività: 2 ore circa

Costo: € 15.00  adulti, € 10.00 bambini fino ai 10 anni

Info e prenotazione obbligatoria: 339 7344678 entro le ore 17.00 del giorno precedente

MADE BY ME Mirtilli che bontà!
Preghena d i  L ivo  |  Agr i tur  Monte  P in

24  g iugno  |  h  14 .00
Family



Scopri il dietro le quinte di un calice di vino, come i grappoli d’uva si trasformano secondo

un processo che si tramanda dall’antichità, che richiede professionalità, dedizione e,

perché no, anche un pizzico di creatività! Visita la Cantina El Zeremia, dove potrai

inebriarti del profumo di mosto e dove Lorenzo ti spiegherà le varie fasi di lavorazione del

suo vino. Dopo la parte teorica potrai finalmente degustare un calice di Groppello di

Revò, con abbinamento di prodotti del territorio.

Ritrovo: Cantina El Zeremia, via dell’Emigrante 15 | Revò di Novella 

Durata attività: 1 ora

Costo: € 10,00 a persona 

Info e prenotazione obbligatoria:  3474577525 | info@elzeremia.it

UN CALICE DI GROPPELLO DAL
VIGNETO CENTENARIO

Revò d i  Nove l la  |  Cant ina  E l  Zeremia
25 g iugno  |  h  19 .00



Sei pronto ad aiutarci? La mattina in fattoria, tra mestieri e animali, 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, come l’asino, i cavalli,

le vacche, i maiali e le galline e svolgere il lavoro mattutino in fattoria. Al termine delle

fatiche vi aspetta un gioco per scoprire tutte le curiosità degli animali della nostra

fattoria!

Ritrovo: Fattoria didattica Maso Simoni, via Mas Nueu, 5 | Tregiovo di Novella

Durata dell'attività: 2 ore circa

Costo: € 10.00 a bambino

Info e prenotazione obbligatoria:  380 1931223 - aziendamasosimoni@gmail.com

UNA MATTINA IN FATTORIA
Treg iovo  d i  Nove l la  |  Maso  S imon i

26  g iugno  |  h  9 .30Family

mailto:aziendamasosimoni@gmail.com


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 30 ottobre

Luogo: Cles Corso Dante
Info e prenotazione obbligatoria:  380 1931223 - aziendamasosimoni@gmail.com

MERCATO CONTADINO CLES
Inauguraz ione

26 g iugno  |  da l l e  8  a l l e  12 .30

mailto:aziendamasosimoni@gmail.com


Una mattinata da dedicare a sé stessi, ma anche per immergersi nella tranquillità dei

pascoli che circondano Malga Preghena. Si inizia la mattina con alcuni esercizi di

risveglio muscolare e una tisana energizzante, per affrontare poi la giornata con la

giusta carica. Si prosegue con una piccola lezione delle tecniche base di Nordic

Walking, per proseguire con una semplice escursione e quindi con il pranzo a Malga

Preghena.

Ritrovo: Malga Preghena

Durata attività: 5 ore (l’attività termina con il pranzo)

Costo: € 48 a persona (pranzo compreso) 

Info e prenotazione obbligatoria: Patrizia 3384553275 Susanna 3888226996  

ALLA SCOPERTA
DEL NOSTRO TERRITORIO

Malga Preghena |  Az ienda Agr ico la  I l  Sogno
29 g iugno  |  h  8 .30



In cerca di un’idea per concludere al meglio una giornata d’estate? Che ne dici di

immergerti nel mondo di erbe, fiori, profumi e aromi? Fermati nel nostro prato, qui

coltiviamo le nostre erbe officinali. Ti aspettiamo con un cesto, pronti a farti provare

l’emozione raccogliere i nostri fiori profumati. E per finire un piccolo pic-nic di

degustazione dei nostri prodotti (yogurt con i petali, infusi, sciroppi e molto altro)! 

Ritrovo: Denno, ritrovo alla Stazione del tram di Denno

Durata dell’attività: 2 ore

Costo: € 5 piccola merenda - € 10  merenda completa con panini, bevande e frutta
Info e prenotazione obbligatoria: 347 9340283

PIC NIC RACCOGLIENDO FIORI
Denno |  Az ienda Agr ico la  Peta l i s

29  g iugno  |  h  17 .00Family



Un'escursione guidata alla scoperta della Catena delle Maddalene!

Giro ad anello partendo da Bresimo passando per Malga Laresè e Pass dell'Om infine

Malga Preghena e rientro a Bresimo. 

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti, merenda con prodotti dell’azienda presso

Malga Preghena compresa nella quota.

Ritrovo: Bresimo, piazza 

Durata: rientro nel pomeriggio

Costo: 60 € a persona (merenda compresa)

Minimo 4 partecipanti 
Info e prenotazione obbligatoria: Patrizia 3384553275 Susanna 3888226996

TREKKING SULLE MADDALENE
Malga Preghena |  Az ienda Agr ico la  I l  Sogno

30 g iugno  |  h  8 .30



Avete voglia di stare all'aria aperta e di dedicare tempo a voi stessi, alla vostra famiglia, agli

amici godendo il sole e l'aria fresca di montagna? Abbiamo quello che fa per voi!

Alcuni bar e ristoranti della Val di Non hanno adattato i loro gustosi piatti al formato picnic.

Basta prenotare il menù che più vi delizia, passare a ritirarlo e recarvi a gustarlo in uno degli

innumerevoli prati della Val di Non. In regalo una pratica borraccia da riempire alla fontana di

acqua fresca e una morbida coperta rossa!

Ecco i soci della Strada della Mela e dei Sapori aderenti all'iniziativa:

- AGRIFOOD TERRAZZA DEI SAPORI | Cagnò di Novella

- BAR CAFFE' LANTERNA MAGICA | Cles

- COSE BUONE | Cavareno

- RISTORANTE ALLA PINETA | Tavon di Predaia

- RISTORANTE BLUMENHOTEL BELSOGGIORNO | Malosco di Borgo d'Anaunia

- RISTORANTE CAVALLINO BIANCO | Marcena di Rumo

- RISTORANTE MARGHERITA | Marcena di Rumo

- RISTORANTE SPORT | Coredo di Predaia

- RISTORANTE VIRIDIS | Cagnò di Novella

Scopri  i menù su www.visitvaldinon.it/picnic

Iniziativa realizzata da Apt Val di Non 

UNA COPERTA SUL PRATO
ESTATE 2021  -  Val  d i  Non

Family

https://www.visitvaldinon.it/it/esperienze/picnic-agrifood-terrazza-dei-sapori/
http://www.visitvaldinon.it/picnic
http://www.visitvaldinon.it/picnic


Escursioni ed emozioni da vivere e da condivivere per riscoprire la voglia di stare insieme e di

assaporare l'autenticità e la genuinità dei prodotti del territorio. Con le guide alpine o gli

accompagnatori di media montagna in tutta sicurezza. Se deciderai di partecipare alle nostre

escursioni, non dovrai pensare proprio a nulla! Se lo vorrai ti faremo trovare alla partenza una

sacca picnic con tutto il necessario per un buon pranzo all'aria aperta.

COSTO ESCURSIONE: adulto € 12; bambini 3-11 anni € 6; bambini 0-2 anni gratis

SCEGLI IL PRANZO AL SACCO "VAL DI SOLE"

Le aziende associate alla Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole

prepareranno per te tutto il necessario per un gustoso picnic che potrai ritirare direttamente

alla partenza dell'escursione. Non mancheranno golosi panini, i dolci della tradizione, la frutta

fresca e un delizioso succo, il tutto realizzato con i prodotti a Km0 del nostro territorio. 

Ti chiediamo di portare con te solo una borraccia con l'acqua per limitare il più possibile l'uso

della plastica. E la sacca te la regala l'Apt Val di Sole!

COSTO PICNIC: adulto € 10; bambini € 8

Tutte le info al sito www.visitvaldisole.it/it/muoversi 

Iniziativa realizzata da Apt Val di Sole 

MUOVERSì 
passeggiate, natura, libertà, buon cibo

 ESTATE 2021  -  Val  d i  So le

Family

https://www.visitvaldisole.it/it/muoversi
https://www.visitvaldisole.it/it/muoversi


Se partecipi a una delle iniziative

condividi la tua esperienza sui social

utilizzano l'hashtag 

#FacciAmoStrada
Le immagini più belle saranno condivise

sui nostri canali social ufficiali... 

Seguici su:

�

 
@stradadellamela

www.stradadellamela.com

Associazione Strada della Mela e dei Sapori 

delle Valli di Non e di Sole

via Lorenzoni 27 - 38023 Cles (TN) 

info@stradadellamela.com | 3662091556

http://www.stradadellamela.com/

