01-16
ottobre
Valli di Non e Sole

I due anni di pandemia hanno costretto a reinventare Pomaria,
la manifestazione dedicata alla mela e ai prodotti autunnali,
che per 15 anni ha animato in Val di Non il secondo fine
settimana di ottobre attirando migliaia di persone
con stand enogastronomici, laboratori,
antichi mestieri e animazione per bambini.
È nata così POMARIA ON THE ROAD, una rassegna diffusa
della durata di due settimane, con tantissime piccole
iniziative sparse sul territorio delle Valli di Non e Sole,
che animeranno anche quest’anno le Valli del Noce
per immergersi tra colori, sapori e profumi autunnali.
La rassegna si chiuderà con la tradizionale Pomaria,
evento di punta dell’autunno anaune previsto
per il 15 e 16 ottobre a Casez.
- Gira il libretto per scoprire il programma di Pomaria -

Dall’1 al 16 ottobre potrai conoscere
dal vivo i soci della Strada della Mela e dei Sapori
direttamente nelle loro aziende, raccogliere le mele
dall’albero, passeggiare tra meleti e vigneti,
degustare le migliori produzioni del territorio
e molto altro… sfoglia il programma
e scegli l’attività che fa per te!

www.pomaria.org
Informazioni: Azienda per il Turismo Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it

www.stradadellamela.com
info@stradadellamela.com

@Stradadellamela

Pomaria on the Road è organizzata dall’Associazione
Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole

in collaborazione con

CHE PROGRAMMA!
Sfoglia il libretto e scopri i dettagli degli appuntamenti in ordine alfabetico!
Per gli eventi nei castelli scopri le info nella sezione “La magia dei Castelli”.

sabato 1 OTTOBRE
tutto il giorno | Groppello Wine Tour | Tour guidato alle cantine della Val di Non
8.00 - 12.30 Mercato Contadino | Cles - Corso Dante
10.30 Scopri il Frutteto Storico! | Cles - loc. Bersaglio
11.00 Visita guidata al Caseificio Presanella | Mezzana
14.00 Visita al maniero e castagne nei giardini di Castel Nanno | Nanno di Ville d’Anaunia
14.00 Mela-Spasso nel frutteto | Rallo di Ville d’Anaunia - Agritur Odorizzi
14.30 La mela e la sua storia | Tavon di Predaia - Agritur Agostini
15.00 Visita al Birrificio artigianale di Pejo | Cogolo di Peio - Birrificio Birra Pejo
15.00 - 19.00 Visita alla cantina storica e degustazione dei nostri vini
		 Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
15.00 - 19.00 Aperitivo in cantina | Revò di Novella - Cantina Lasterosse
16.30 Wine Trekking: passeggiata + degustazione vini | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
16.30 - 18.30		 Calici e Sapori a Castel Caldes | Caldes
17.00 - 19.00		 Il tortèl e i segreti del nostro senior chef Bruno | Tavon di Predaia - Pineta Nature Resort
20.30 Intrigo a Castel Coredo di sera | Coredo di Predaia

domenica 2 OTTOBRE
8.00 - 12.00
9.15
10.00
14.00
14.30
15.00
15.00 - 19.00
		

Brunch al Maso | Rumo - Agritur Maso Kofler
Escursione a San Romedio con brunch al Pineta | Tavon di Predaia - Pineta Nature Resort
Caccia all’indizio a Castel Valer | Tassullo di Ville d’Anaunia
Mela-Spasso nel frutteto | Rallo di Ville d’Anaunia - Agritur Odorizzi
La mela e la sua storia | Tavon di Predaia - Agritur Agostini
Cucinare in autunno | Cogolo di Peio - Chalet Alpenrose
Visita alla cantina storica e degustazione dei nostri vini
Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi

lunedì 3 OTTOBRE
10.30
15.00
15.00
15.00 - 19.00

Pic nic someggiato | San Giacomo di Caldes - Agritur Solasna
Dal frutto al bicchiere: visita guidata e degustazione | Malé - Gustonatura
Mindfulness nell’orto di Martina | Vervò di Predaia - Azienda Agricola Grum
Degustazione vini della Val di Non | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse

martedì 4 OTTOBRE
8.30 Dal latte al formaggio | Coredo di Predaia - Caseificio di Coredo
15.00 Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori
15.00 - 19.00 Degustazione vini della Val di Non | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse

mercoledì 5 OTTOBRE
8.30
10.00
11.00
13.45
15.00 - 19.00
dalle 19.30

Dal latte al formaggio | Coredo di Predaia - Caseificio di Coredo
La vendemmia del Groppello con pranzo in vigna | Revò di Novella - Cantina El Zeremia
La Casarada | Peio - Azienda Agricola Casanova Riccardo
SensOrto | Vervò di Predaia - Azienda Agricola El Zerlo
Degustazione vini della Val di Non | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
Wine&More | Tavon di Predaia - Pineta Nature Resort

giovedì 6 OTTOBRE
10.30
15.00
15.00 - 19.00
19.30
		

Pic nic someggiato | San Giacomo di Caldes - Agritur Solasna
Dal frutto al bicchiere: visita guidata e degustazione | Malé - Gustonatura
Degustazione vini della Val di Non | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
Cena Antichi Sapori della Val di Non con la presenza del produttore
Tavon di Predaia - Ristorante alla Pineta

venerdì 7 OTTOBRE
9.30
10.00
14.00
14.00
15.00 - 19.00
15.30
16.30
15.00 - 19.00
		
15.00 - 19.00
17.30
18.00 - 20.00
19.30
		

Visita al Caseificio Cercen | Terzolas - Caseificio Cercen
Dal frutto al bicchiere: visita guidata e degustazione | Malé - Gustonatura
Rio Sass: canyon o birra artigianale? | Fondo di Borgo d’Anaunia - Canyon Rio Sass
Sapori di un tempo | Pracorno di Rabbi - Azienda Agricola Ruatti Giovanni
Aperitivo in cantina | Revò di Novella - Cantina Lasterosse
Semi, semini e uccellini: una tazzina mangiatoia per l’autunno | Cles - Piazza C. Battisti
L’Orso e la Mela | Cles - Biblioteca comunale
Visita alla cantina storica e degustazione dei nostri vini
Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
Degustazione vini della Val di Non | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
In compagnia dei distillatori | Revò di Novella - Distilleria Rossi d’Anaunia
Tortèl&Cocktail | Tavon di Predaia - Pineta Nature Resort
Cena Antichi Sapori della Val di Non con la presenza del produttore
Cles - Ristorante Pizzeria Giardino

sabato 8 OTTOBRE
tutto il giorno | Groppello Wine Tour | Tour guidato alle cantine della Val di Non
8.00 - 12.30 Mercato Contadino | Cles - Corso Dante
10.00 - 12.00 Diritto alla creatività, alla gentilezza, alla noia | Cles - Piazza C. Battisti
10.30 Scopri il Frutteto Storico! | Cles - loc. Bersaglio
11.00 Visita guidata al Caseificio Presanella | Mezzana
11.00 Visita guidata alla mostra “Creature Fantastiche” a Palazzo Assessorile | Cles
14.00 Visita al maniero e castagne nei giardini di Castel Nanno | Nanno di Ville d’Anaunia
14.00 Mela-Spasso nel frutteto | Rallo di Ville d’Anaunia - Agritur Odorizzi
14.00 - 16.00 Giochiamo con i diritti | Cles - Piazza C. Battisti
14.30 La mela e la sua storia | Tavon di Predaia - Agritur Agostini
14.30 Mani in pasta | San Giacomo di Caldes - Agritur Solasna
15.00 - 19.00 Aperitivo in cantina | Revò di Novella - Cantina Lasterosse
15.00 - 19.00 Visita alla cantina storica e degustazione dei nostri vini
		 Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi

15.00 - 19.00
15.30
16.00
16.30
16.30 - 18.30
17.00
19.30
		
20.30

Degustazione vini della Val di Non | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
Trekking urbano: gli antichi rioni di Pez e Maiano, tra storia e gastronomia | Cles
La scimmia con la mela e le altre creature fantastiche | Cles - Batibōi Gallery
Bagni di Gong | Vervò di Predaia - Azienda Agricola Grum
Calici e Sapori a Castel Caldes | Caldes
Il tortèl e i segreti del nostro senior chef Bruno | Tavon di Predaia - Pineta Nature Resort
Cena Antichi Sapori della Val di Non con la presenza del produttore
Denno - Ristorante La Filanda
Intrigo a Castel Coredo di sera | Coredo di Predaia

domenica 9 OTTOBRE
8.00 - 12.00
9.15
10.00
10.00
14.00
14.30
14.30
15.00
15.00 - 19.00
		
16.30

Brunch al Maso | Rumo - Agritur Maso Kofler
Escursione a San Romedio con brunch al Pineta | Tavon di Predaia - Pineta Nature Resort
Caccia all’indizio a Castel Valer | Tassullo di Ville d’Anaunia
La scimmia con la mela e le altre creature fantastiche | Cles - Batibōi Gallery
Mela-Spasso nel frutteto | Rallo di Ville d’Anaunia - Agritur Odorizzi
Trekking urbano: il Doss di Pez, il centro storico e Spinazeda, tra storia e gastronomia | Cles
La mela e la sua storia | Tavon di Predaia - Agritur Agostini
Da ci n’es po’ ti? - Reti e Romani, diversi ma uguali | Sanzeno - Museo Retico
Visita alla cantina storica e degustazione dei nostri vini
Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
Visita guidata alla mostra “Creature Fantastiche” a Palazzo Assessorile | Cles

lunedì 10 OTTOBRE
10.30
13.45
15.00
15.00 - 19.00

Pic nic someggiato | San Giacomo di Caldes - Agritur Solasna
RilassamentOFFICINALE | Vervò di Predaia - Azienda Agricola Grum
Dal frutto al bicchiere: visita guidata e degustazione | Malé - Gustonatura
Degustazione vini della Val di Non | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse

martedì 11 OTTOBRE
8.30 Dal latte al formaggio | Coredo di Predaia - Caseificio di Coredo
15.00 Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori
15.00 - 19.00 Degustazione vini della Val di Non | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse

mercoledì 12 OTTOBRE
8.30
11.00
15.00 - 19.00
16.30
dalle 19.30

Dal latte al formaggio | Coredo di Predaia - Caseificio di Coredo
La Casarada | Peio - Azienda Agricola Casanova Riccardo
Degustazione vini della Val di Non | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
Bagni di Gong | Vervò di Predaia - Azienda Agricola Grum
Wine&More | Tavon di Predaia - Pineta Nature Resort

giovedì 13 OTTOBRE
9.30
10.30
13.45
15.00
15.00 - 19.00

Visita al Caseificio Cercen | Terzolas - Caseificio Cercen
Pic nic someggiato | San Giacomo di Caldes - Agritur Solasna
Senso di Vite | Revò di Novella - Cantina El Zeremia
Dal frutto al bicchiere: visita guidata e degustazione | Malé - Gustonatura
Degustazione vini della Val di Non | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse

venerdì 14 OTTOBRE
14.00
14.00
14.30
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
		
15.00 - 19.00
16.30
17.30
18.00 - 20.00

Sapori di un tempo | Pracorno di Rabbi - Azienda Agricola Ruatti Giovanni
Rio Sass: canyon o birra artigianale? | Fondo di Borgo d’Anaunia - Canyon Rio Sass
Semi, semini e uccellini: una tazzina mangiatoia per l’autunno | Cles - Piazza C. Battisti
Aperitivo in cantina | Revò di Novella - Cantina Lasterosse
Visita alla cantina storica e degustazione dei nostri vini
Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
Degustazione vini della Val di Non | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
Semi, semini e uccellini: una tazzina mangiatoia per l’autunno | Cles - Piazza C. Battisti
In compagnia dei distillatori | Revò di Novella - Distilleria Rossi d’Anaunia
Tortèl&Cocktail | Tavon di Predaia - Pineta Nature Resort

sabato 15 OTTOBRE
tutto il giorno
9.00 - 16.30
11.00
13.15
15.00 - 19.00
		
15.00 - 19.00
19.30
		
20.30

, la grande manifestazione che celebra la mela | Casez di Sanzeno
Visita alla stalla: il lavoro del contadino-casaro | Romeno - Sicherhof
Visita guidata al Caseificio Presanella | Mezzana
Salita alla “Crucola” | Flavon di Contà - Agritur La Crucola
Visita alla cantina storica e degustazione dei nostri vini
Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
Degustazione vini della Val di Non | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
Cena Antichi Sapori della Val di Non con la presenza del produttore
Rumo - Ristorante Margherita
Intrigo a Castel Coredo di sera | Coredo di Predaia

domenica 16 OTTOBRE
tutto il giorno
8.00 - 12.00
9.15
8.00 - 16.30
10.00
15.00 - 19.00
		

, la grande manifestazione che celebra la mela | Casez di Sanzeno
Brunch al Maso | Rumo - Agritur Maso Kofler
Escursione a San Romedio con brunch al Pineta | Tavon di Predaia - Pineta Nature Resort
Visita alla stalla: il lavoro del contadino-casaro | Romeno - Sicherhof
Caccia all’indizio a Castel Valer | Tassullo di Ville d’Anaunia
Visita alla cantina storica e degustazione dei nostri vini
Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi

Attività per bambini e famiglie

Trova la tua esperienza
di Pomaria
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#FACCIAMOSTRADA
Tutte le proposte dei soci della Strada della Mela
e dei Sapori delle Valli di Non e Sole

ALLA SCOPERTA
DELLA TRASFORMAZIONE
DELLA MELA
1

Tres | Sidreria Lucia Maria Melchiori
Martedì 4 e 11 ottobre | ore 15.00
Su richiesta tutti i giorni (ad eccezione del venerdì
pomeriggio)
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. Al termine, avrai inoltre
la possibilità di acquistarli direttamente nel nostro
punto vendita.
Ritrovo: Sidreria Lucia Maria | Via Santa Barbara
2 - Tres di Predaia
Durata: 1 ora
Costo: € 15 (fermandosi a pranzo o a cena è previsto uno sconto del 50% sul costo della visita)
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 466522
ristorante@luciamaria.it

2

APERITIVO IN CANTINA

Romallo di Novella | Cantina Lasterosse
Sabato 1, venerdì 7, sabato 8, venerdì 14 ottobre |
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. I bambini e gli animali
domestici sono i benvenuti.
Ritrovo: Cantina Lasterosse | via 4 Novembre 33
Romallo di Novella
Durata dell’attività: 1 ora circa
Costo: € 5 a calice
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 12.00
dello stesso giorno): Silvia tel. 347 4039376 |
whatsapp 331 7451567 | info@lasterosse.it

3

BAGNI DI GONG

4

BRUNCH AL MASO

Vervò di Predaia | Azienda Agricola Grum
Sabato 8 e mercoledì 12 ottobre | ore 16.30

Rumo | Agritur Maso Kofler
Domenica 2, 9 e 16 ottobre | dalle 8.00 alle 12.00

L’Azienda agricola Grum ospita Alessandra e
Stefano di Soggiorno Sonoro. Una fantastica
esperienza per staccare la spina immersi nella
natura in cui verrai cullato e coccolato dai suoni
e dalle vibrazioni dei gong. Un viaggio che non è
mai uguale a un altro, un’esperienza unica tutta
da gustare, un percorso meditativo da vivere,
un cammino che guarisce grazie alle vibrazioni
sonore. Evento per adulti. Si consiglia un abbigliamento comodo, tappetino, cuscino, coperta e una
borraccia di acqua.

Hai voglia di farti coccolare con un brunch targato Maso Kofler? Croissant, yogurt di produttori
locali, pane integrale con le marmellate del Maso
e burro di malga, degustazione di formaggi e
salumi, golose torte home-made, centrifughe con
frutta e verdura a metri zero, a scelta tè, caffè o
cappuccino! Insomma... una proposta da campioni!
Puoi degustarla comodamente al Maso, oppure
ordinarla in versione take away, per poi consumarla dove vuoi, a casa tua o sdraiato su una
morbida coperta con vista natura!

Ritrovo: piazza centrale di Vervò
Durata: 2 ore circa
Costo: € 22
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 20.00
del giorno precedente): 340 3612167

Ritrovo: Agritur Maso Kofler | Località Molini 80
Rumo
Costo: € 20 Brunch small per 2 persone - € 30
Brunch big per 2 persone
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 530573
info@masokofler.com

5

CUCINARE IN AUTUNNO

Cogolo di Peio | Chalet Alpenrose Bio Wellness
Natur Hotel
Domenica 2 ottobre | ore 15.00
Partecipa al laboratorio di cucina di Tiziano, per
scoprire tutti i segreti delle ricette più golose
dello chef dello Chalet Alpenrose, preparate con
eccellenti prodotti autunnali adatte anche un pubblico celiaco. Degustazione finale e mini ricettario
di ciò che si cucinerà.
Ritrovo: Chalet Alpenrose | Via Malgamare - Cogolo di Peio
Durata dell’attività: 2 ore
Costo: € 15
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 754088

DA CI N'ES PO' TI?
RETI E ROMANI, DIVERSI
MA UGUALI
6

Sanzeno | Museo Retico
Domenica 9 ottobre | ore 15.00

Due popoli, due storie raccontate in un unico museo. Un'attività per famiglie alla scoperta di Reti e
Romani, le cui strade un bel dì si sono incrociate,
ti aspetta al Museo Retico: un'occasione per
conoscere divertendosi diversità e uguaglianze
che accomunano questi due gruppi. A cura dei
Servizi Educativi dell'Ufficio beni archeologici
della Provincia autonoma di Trento nell'ambito
della Giornata delle Famiglie al Museo.
Attività consigliata per famiglie con bambini dai 5
anni in su.
Ritrovo: Museo Retico | Via Rezia 87 - Sanzeno
Durata: 1 ora e mezza
Costo: attività gratuita, ingresso al Museo € 3,50
intero, € 2,50 ridotto, gratuito fino ai 14 anni e
possessori “Trentino Guest Card
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 12.00
dello stesso giorno): 333 468668

7

DAL LATTE AL FORMAGGIO

Coredo di Predaia | Caseificio di Coredo
Martedì 4, mercoledì 5, martedì 11 e mercoledì 12
ottobre | ore 8.30
Scopri il mondo del formaggio attraverso una
visita guidata al Caseificio Sociale di Coredo in
compagnia di Cornelio. Al termine della visita ti
aspetta una degustazione di prodotti del caseificio.
Ritrovo: Caseificio di Coredo | Via San Romedio 21
Coredo di Predaia
Costo: € 5
Durata: 1 ora
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 12.00
del giorno precedente): 0463 536231
cas.coredo@gmail.com

DAL FRUTTO AL BICCHIERE:
VISITA GUIDATA E DEGUSTAZIONE
8

Malé | Gustonatura
Lunedì 3, giovedì 6, lunedì 10, giovedì 13 ottobre
ore 15.00
Venerdì 7 ottobre | ore 10.00
Vuoi scoprire come viene trasformata la frutta, in
particolare la mela, a partire dal frutto fresco fino
ad arrivare alla pastorizzazione e all'imbottigliamento? Partecipa alla visita guidata a Gustonatura, una piccola realtà della Val di Sole a conduzione familiare, dove si trasformano sia frutta che
verdura, per conto proprio e per conto terzi. A
conclusione ti aspetta una piccola degustazione a
base di succo di mela, sciroppo da infuso di fiori
di sambuco e mele essiccate.
Ritrovo: Gustonatura | Via Molini 31/33, c/o
Innovation Centre - Malé
Durata: 1 ora
Costo: € 5 (€ 2,50 bambini dai 3 ai 12 anni)
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 17.30
del giorno precedente): 333 8083646
info@gustonatura.it

DEGUSTAZIONE VINI
DELLA VAL DI NON
9

Romallo di Novella | Cantina Lasterosse
Dal lunedì al sabato | dalle 15.00 alle 19.00
Conosci il vitigno autoctono della Val di Non? Ti
presentiamo il Groppello e i nostri preziosi vini di
montagna. Direttamente in cantina, dal produttore
puoi vivere l'esperienza della degustazione, visitare
la cantina e conoscere la vera viticoltura eroica.
Ritrovo: Cantina Lasterosse | Via 4 Novembre 33
Romallo di Novella
Costo: € 10
Info e prenotazione obbligatoria: Silvia
tel. 347 4039376 | whatsapp 331 7451567
info@lasterosse.it

DIRITTO ALLA CREATIVITÀ,
ALLA GENTILEZZA E ALLA NOIA
10

Cles | Piazza Cesare Battisti
Sabato 8 ottobre | dalle 10.00 alle 12.00

Laboratorio creativo e letture per i più piccoli per
aiutare i bambini a comprendere meglio il tema
dei diritti. Agli adulti invece sarà proposto un quiz
per testare le loro conoscenze su questo tema importante molto spesso dato per scontato. A cura
del CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Ritrovo: Piazza Cesare Battisti - Cles
Costo: attività gratuita
Non è necessaria la prenotazione

ESCURSIONE A SAN ROMEDIO
CON BRUNCH AL PINETA
11

Tavon di Predaia | Pineta Nature Resort
Domenica 2, 9 e 16 ottobre | ore 9.15

Il tour perfetto per scoprire il Santuario di San Romedio: parti dal Pineta Nature Resort in compagnia di
Livio, guida esperta, che ti accompagnerà tra meleti,
boschi e canyon fino a raggiungere l’antico eremo. Al
ritorno ti aspetta uno sfizioso brunch al Pineta.
Ritrovo: Pineta Nature Resort | Via al Santuario
17 - Tavon di Predaia
Durata: 4 ore circa
Costo: € 30
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 536866

13

12

GIOCHIAMO CON I DIRITTI

Cles | Piazza Cesare Battisti
Sabato 8 ottobre | dalle 14.00 alle 16.00

Gioco dell’oca maxi e altre attività ludiche sul
tema dei diritti. La piazza si animerà di giochi che
coinvolgeranno tutti, grandi e piccini, per parlare
di diritti dell’infanzia ma non solo. A cura del CCR
- Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Ritrovo: Piazza Cesare Battisti - Cles
Costo: attività gratuita
Non è necessaria la prenotazione

GROPPELLO WINE TOUR

Novella | Tour delle cantine
Sabato 1 e sabato 8 ottobre | tutto il giorno
Una giornata alla scoperta delle cantine del
Groppello in Val di Non: un vino autoctono prodotto
con l’uva che matura sulle pendici soleggiate che
si affacciano sul Lago di Santa Giustina, riscoperto
pochi anni fa, da coraggiosi agricoltori. La giornata
prevede la visita guidata a tre cantine con degustazioni, trekking tra i vigneti storici e pranzo. Spostamento in pullman (partenza in Val di Sole sabato 1
ottobre - partenza in Val di Non sabato 8 ottobre),
accompagnamento con guida turistica.
PROGRAMMA
Partenza con pullman:
sabato 1 ottobre ore 9.00 Malé (Piazza Garibaldi) 9.30 Cles (Piazza Fiera)
sabato 8 ottobre ore 9.00 Fondo (Lady Maria) - ore
9.30 Cles (Piazza Fiera)
ore 10.00: arrivo a Revò, in compagnia di Lorenzo
della Cantina El Zeremia passeggiata tra meleti e
vigneti fino a raggiungere il vigneto centenario,
spostamento alla cantina, visita alla cantina e
degustazione di due vini in abbinamento a prodotti
del territorio
ore 12.00: spostamento al Ristorante Viridis di
Cagnò e pranzo con presentazione e degustazione
vini dell’Azienda Agricola Valerio Rizzi di Cloz

ore 14.00: spostamento a Romallo, in compagnia di
Silvia della Cantina Lasterosse passeggiata lungo il
percoso AlMeleto fino a raggiungere la Big Bench,
panchina gigante del Groppello, rientro a piedi, visita
alla cantina e degustazione di due vini in abbinamento a prodotti del territorio
ore 16.30: spostamento a Revò e visita alla cantina
storica Maso Sperdossi in compagnia di Manuela,
con degustazione di due vini in abbinamento a
prodotti del territorio.
Rientro previsto per le 18.30 (Cles) - 19.00 (Malé o
Fondo)
Costo: € 88 a persona
Info e prenotazione obbligatoria (entro il giovedì):
Erika Tours | info@erikatours.it
Tel. 0463 830363
Il tour è confermato con il raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti
Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe da
trekking

IL TORTÈL E I SEGRETI DEL
NOSTRO SENIOR CHEF BRUNO
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IN COMPAGNIA
DEI DISTILLATORI
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Tavon di Predaia | Pineta Nature Resort
Sabato 1 e 8 ottobre | ore 17.00

Revò di Novella | Distilleria Rossi d’Anaunia
Venerdì 7 e 14 ottobre | ore 17.30

Gratta le patate e impara a cucinare i mitici tortèi
della cucina trentina in questo speciale corso
di cucina direttamente nella cantina di Bruno,
senior chef del Pineta! E cosa c’è di meglio se
non concludere degustando i tortèi preparati, in
abbinamento ai golosissimi salumi della cantina?

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: Pineta Nature Resort | Via al Santuario
17 - Tavon di Predaia
Durata: 2 ore
Costo: € 25
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 536866
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LA CASARADA

Peio Paese | Azienda Agricola Casanova Riccardo
Mercoledì 5 e 12 ottobre | ore 11.00
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!
Ritrovo: Azienda Agricola Casanova | Via XXIV
Maggio - Peio
Durata: 1 ora e mezza
Costo: € 5 (possibilità di effettuare una degustazione nella grotta dell'Agritur Maso Casanova con
€ 5 extra)
Info e prenotazione obbligatoria: 328 1570139

Ritrovo: Distilleria Rossi d’Anaunia | Via dei Conti
Arsio, 1/15A (parcheggio al 15/A) - Revò di Novella
Durata: 45 minuti circa
Costo: € 5
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 432684
info@rossidanaunia.it
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LA MELA E LA SUA STORIA

Tavon di Predaia | Agritur Agostini
Sabato 1, domenica 2, sabato 8, domenica 9
ottobre | ore 14.30

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
Tavon di Predaia
Durata: 2 ore
Costo: € 7 comprensivo di visita al meleto +
escursione in Melabus (eventuale merenda extra)
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 17.00
del giorno precedente): 338 3898386

LA SCIMMIA CON LA MELA
E LE ALTRE CREATURE
FANTASTICHE
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Cles | Batibōi Gallery
Sabato 8 ottobre | ore 16.00
Domenica 9 ottobre | ore 10.00

Visita in gioco alla mostra di Palazzo Assessorile
“Creature Fantastiche” e laboratorio creativo per
tutta la famiglia per la realizzazione di un variopinto bestiario mutaforma.
Ritrovo: Batibōi Gallery | Piazza Municipio 5
Cles
Durata: 2 ore
Costo: € 2 a persona (bambini gratis)
Info e prenotazione obbligatoria: 324 0209693
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L’ORSO E LA MELA

Cles | Biblioteca comunale
Venerdì 7 ottobre | ore 16.30

CONVERSAZIONE CON SILVIA SPADA
Presentazione del libro di Silvia Spada e Anna
Pintarelli "Storie per Ursus", Bertelli editori, Trento. Mentre gli adulti ascoltano la presentazione,
i bambini possono partecipare al laboratorio in
biblioteca (vedi sotto)
Ritrovo: Sala Borghesi Bertolla (piano terra della
Biblioteca) - Cles
Durata: 1 ora
Costo: attività gratuita
LABORATORIO L’ORSO E LA MELA
Vuoi sapere dove si nasconde un orso con una
mela in mano in Val di Non? Vuoi disegnare il
tuo orsetto felice, arrabbiato o birichino? Vieni a
scoprire il mondo ‘speciale’ degli uomini e degli
orsi! Laboratorio didattico per bambini (6-10 anni)
con Anna Pintarelli
Ritrovo: Biblioteca Comunale, via Marco da Cles
1 - Cles
Durata: 1 ora
Costo: attività gratuita
Info e prenotazione obbligatoria:
0463 422006 (fino ad esaurimento posti)

LA VENDEMMIA DEL
GROPPELLO CON PRANZO IN VIGNA
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Revò di Novella | Cantina El Zeremia
Mercoledì 5 ottobre (la data può subire variazioni
in base alla maturazione dell'uva) | ore 10.00
È tempo di vendemmia e l'uva del Groppello di
Revò freme per essere raccolta e trasformata in
vino... un momento di festa che segna il momento
conclusivo del ciclo annuale della vite! Nel bel
mezzo dei vigneti del Zeremia potrai raccogliere
uno a uno i grappoli d’uva. Come ricompensa ti
aspetta il piatto tipico della vendemmia che, come
vuole la tradizione, prevede salsicce e patate…
tutti a tavola per festeggiare il mosto che si
trasforma in vino!
Ritrovo: Cantina El Zeremia | Via dell’Emigrante
15 - Revò di Novella
L'iniziativa si svolgerà tutta nel vigneto, se le condizioni meteo non permetteranno di stare all’aria
aperta il pranzo si svolgerà in sala degustazione
Durata attività: 2 ore e mezza
Costo: € 20 compreso il pranzo (gratis bambini
sotto i 10 anni)
Info e prenotazione obbligatoria (entro il 2 ottobre): 347 4577525
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MANI IN PASTA

San Giacomo di Caldes | Agritur Solasna
Sabato 8 ottobre | ore 14.30
Durante il corso di cucina, si prepareranno i
piatti tipici della valle con prodotti di stagione:
canederli, strudel, torta di mele e confetture. A
seguire, l’attesissima degustazione in compagnia!
Attività adatta alle famiglie con bambini o a
chiunque voglia imparare qualche segreto della
cucina trentina.
Ritrovo: Agritur Solasna | Via della Villa 14 - San
Giacomo di Caldes
Durata: 2 ore
Costo: € 50 adulti - € 30 bambini (compresa la
degustazione)
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 18.00
del giorno precedente): tel. 338 5964846
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MERCATO CONTADINO A CLES

Cles | Corso Dante
Sabato 1 e 8 ottobre | dalle 8.00 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, uova, salumi, creme e unguenti... e
altro ancora! I produttori saranno lieti di raccontarti
qualche curiosità sui prodotti e sulle loro attività,
che portano avanti con passione e dedizione.
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MELA-SPASSO NEL FRUTTETO

Rallo di Ville d’Anaunia | Agritur Odorizzi
Sabato 1, domenica 2, sabato 8, domenica 9
ottobre | ore 14.00

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 Castel Valer, incorniciato dalle Dolomiti di Brenta. A seguire gustosa
merenda con succo di mela 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
Costo: € 6 (sconti per famiglie)
Durata: 1 ora
Info e prenotazione obbligatoria: 338 4151245
329 6278105

PIC NIC SOMEGGIATO
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Vervò di Predaia | Azienda Agricola Grum
Lunedì 3 ottobre | ore 15.00

San Giacomo di Caldes | Agritur Solasna
Lunedì 3, giovedì 6, lunedì 10, giovedì 13 ottobre |
ore 10.30
Su richiesta anche in altre giornate

Mindfulness significa essere consapevoli del momento presente, capire che cosa succede dentro e
fuori di noi con un atteggiamento di apertura.
È portare la propria consapevolezza al qui e ora, a
ogni singolo istante. La voce guida di Ilaria ti aiuterà a visualizzare e a concentrarti sul tuo respiro.
Concluderai l’esperienza con la preparazione e la
degustazione di un infuso in maniera mindful.
Attività per tutti. Consigliato abbigliamento comodo, un tappetino o una coperta.

Una dolce passeggiata a ritmo d’asino tra i meleti
della Val di Sole: ti accompagniamo in un’esperienza lenta e piacevole per assaporare tutti i colori e i
profumi di ottobre. Un cesto pieno di delizie locali,
pane, lucanica, Casolét, uova e tante altre bontà
locali, accompagnate da vino Groppello e succo di
mela ti aspettano all’ombra di un vecchio gelso.
Una mattina insieme ai nostri asini che ti farà
sentire addosso tutta l’atmosfera autunnale.

MINDFULNESS
NELL’ORTO DI MARTINA

Ritrovo: Piazza Centrale - Vervò (seguirà breve
trasferimento in auto)
Durata: 2 ore circa
Costo: € 15
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 12.00
del giorno precedente): 340 361 2167

Ritrovo: Agritur Solasna | Via della Villa 14 - San
Giacomo di Caldes
Durata: 3 ore
Costo: € 30 adulti - € 20 bambini
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 18.00
del giorno precedente): 338 5964846
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RILASSAMENTOFFICINALE

Vervò di Predaia | Azienda Agricola Grum
Lunedì 10 ottobre | ore 13.45

Le piante aromatiche e officinali sono una ricchezza
inestimabile e la conoscenza delle loro caratteristiche ci permette di utilizzarle al meglio per il nostro
benessere. In una meravigliosa posizione con vista
sulla valle, tra i prati e boschi Martina coltiva le
sue preziose piante e ce ne svelerà caratteristiche
e proprietà attraverso un approccio sensoriale. Si
inizierà con un momento di rilassamento e un piccolo esercizio per portare l’attenzione consapevole
sui sensi che meglio ci permetteranno di conoscere
queste meravigliose alleate vegetali. Abbigliamento
adatto al periodo e scarpe adatte a una passeggiata in piano sui prati. Possibilità di comprare
prodotti in loco. L’attività si svolgerà anche in caso
di leggera pioggia, gli iscritti verranno avvisati in
caso di cancellazione evento.
Ritrovo: Piazza Centrale - Vervò (seguirà breve
trasferimento in auto)
Durata: 3 ore
Costo: € 25
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 12.00 del
giorno precedente): 349 8095934

SAPORI DI UN TEMPO
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Fondo di Borgo d’Anaunia | Canyon Rio Sass
Venerdì 7 e venerdì 14 ottobre | ore 14.00

Pracorno di Rabbi | Azienda Agricola Ruatti
Giovanni
Venerdì 7 e 14 ottobre | ore 14.00

RIO SASS: CANYON
O BIRRA ARTIGIANALE?

Rio Sass è il nome del torrente che attraversa il
paese di Fondo e ha dato il nome anche al famoso
canyon che spacca il paese in due e a una delle
birre prodotte dal birrificio artigianale BirraFon.
Inizia il pomeriggio con la visita guidata all'affascinante Canyon Rio Sass: partendo dal centro del
paese, cammina su scalinate e passerelle fino
a scendere nel cuore di roccia! Il pomeriggio si
conclude con la visita al birrificio artigianale BirraFon: conosci i ragazzi che portano avanti questa
azienda e degusta le loro birre.
Ritrovo: Ufficio Canyon Rio Sass | P.zza San
Giovanni 9 - Fondo di Borgo d'Anaunia
Durata: 3 ore
Costo: € 15
Info e prenotazione obbligatoria: Cooperativa
Smeraldo | 0463 850000 | smeraldo@fondo.it
28

SALITA ALLA “CRUCOLA”

Flavon di Contà | Agritur La Crucola
Sabato 15 ottobre | ore 13.15

Sali a piedi in compagnia di Annalisa fino alla “Crucola”, uno sperone di roccia sulla montagna alle spalle
di Flavon, dove potrai godere una meravigliosa vista
su tutta la Val di Non. Alla fine di questa escursione
ti aspetta una golosa merenda con torta di mele,
caffè e the. Consigliate scarpe da trekking e un
abbigliamento comodo.
Ritrovo: Agritur La Crucola | Via Giuseppe Verdi 5
Flavon di Contà
Durata: 4 ora circa compresa la sosta per la merenda
Costo: € 20 adulti - € 15 bambini (bambini a partire
dagli 8 anni)
Info e prenotazione obbligatoria: 350 1385688
info@agriturlacrucola.it

Ripercorri i passi principali che hanno portato
la famiglia Ruatti ad avere l’idea e la volontà
di creare un’azienda agricola di montagna all’avanguardia, un’azienda a ciclo completo con produzione, trasformazione, somministrazione e vendita
diretta delle produzioni aziendali. Al termine
della visita ti aspetta una golosa degustazione di
prodotti dell’azienda.
Ritrovo: Azienda Agricola Ruatti Giovanni
Frazione Pracorno 95 - Rabbi
Durata: 1 ora e mezza
Costo: € 12 adulti (€ 6 bambini sotto i 14 anni)
Info e prenotazione obbligatoria (entro le ore
16.00 del giorno precedente): 348 6007833
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SCOPRI IL FRUTTETO STORICO!

Cles | Frutteto Storico
Sabato 1 e 8 ottobre | ore 10.30

In Val di Non, terra delle mele per eccellenza,
esiste un frutteto davvero unico, dove vivono
quasi 100 antiche varietà di mele e pere,
proprio quelle che ricordano i nostri nonni! Si
trova a ridosso del bosco, in un terreno ai piedi
del Monte Peller. Vieni a visitarlo in compagnia
di una guida esperta! In regalo una borsa di
mele del frutteto appena raccolte e un ricettario per sbizzarrirsi con la mela in cucina!
Ritrovo: Parcheggio Loc. Bersaglio - Cles
Durata: 1 ora
Costo: € 10 (comprensivo di una borsa di mele
del frutteto storico e il ricettario "La Mela,
Dolci trasformazioni") - € 5 dai 10 ai 18 anni
(comprensivo di borsa di mele) - gratuito sotto
i 10 anni
Info e prenotazione obbligatoria (entro le ore
17.00 del giorno precedente): Pro Loco Cles
info@prolococles.it | 0463 421376

SEMI, SEMINI E UCCELLINI:
UNA TAZZINA MANGIATOIA
PER L’AUTUNNO
31

Cles | Piazza Cesare Battisti
Venerdì 7 ottobre | ore 15.30
Venerdì 14 ottobre | ore 14.30 e ore 16.30

Decora una tazzina di recupero e crea una mangiatoia per i nostri amici uccellini da appendere
sul balcone o in giardino per aiutarli durante i
mesi più freddi! A cura della Pro Loco Cles.
Ritrovo: Piazza Cesare Battisti - Cles
Durata: 40 minuti circa
Costo: € 8 (comprensivo di tutto il materiale).
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 12.00
del giorno stesso): Pro Loco Cles
info@prolococles.it | 0463 421376
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SENSO DI VITE

Revò di Novella | Cantina El Zeremia
Giovedì 13 ottobre | ore 13.45
La Val di Non è anche… vite. In una superba posizione con vista privilegiata sul lago e sulla valle
la famiglia Zadra si occupa della salvaguardia e
della valorizzazione di antichi vitigni autoctoni.
Ti invitiamo a un pomeriggio nel quale scoprire la
storia della Val di Non prima della realizzazione
del lago e a una vera e propria immersione sensoriale all’interno del vitigno tramite le tecniche
del bagno di foresta. Aria pulita, senso di pace e
tranquillità ti porteranno nella migliore condizione
per degustare i vini prodotti da vitigni secolari.
Attenzione: pendenza elevata. Abbigliamento
adatto al periodo e scarpe adatte a una passeggiata nel frutteto. L’attività si svolgerà anche
in caso di leggera pioggia, gli iscritti verranno
avvisati in caso di cancellazione evento.
Ritrovo: Cantina El Zeremia | Via dell’Emigrante
15 - Revò di Novella
Durata: 3 ore
Costo: € 25
Info e prenotazione obbligatoria: obbligatoria (entro le 12.00 del giorno precedente): 349 8095934
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SENSORTO

Vervò di Predaia | Azienda Agricola El Zerlo
Mercoledì 5 ottobre | ore 13.45
I prodotti dell’orto sono sempre più buoni e si sa,
se poi il campo si trova in una splendida radura
protetta dal bosco le sue verdure devono essere
davvero speciali. Ti invitiamo a scoprire l’azienda
El Zerlo attraverso le parole della sua titolare
Chiara e la degustazione consapevole dei prodotti
di stagione. Per meglio entrare in contatto con
questa preziosa realtà potrai partecipare a un
bagno di foresta: attività dolce e semplice che
permette di entrare in relazione profonda con la
Natura e i suoi ritmi. Abbigliamento adatto al periodo e scarpe adatte a una passeggiata in piano
nel bosco. Possibilità di acquistare i prodotti in
loco. L’attività si svolgerà anche in caso di leggera
pioggia, gli iscritti verranno avvisati in caso di
cancellazione evento.
Ritrovo: Cantina El Zeremia | Via dell’Emigrante
15 - Revò di Novella
Durata: 3 ore
Costo: € 25
Info e prenotazione obbligatoria: (entro le 12.00
del giorno precedente): 349 8095934
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TORTÈL & COCKTAIL

Pineta Nature Resort | Tavon di Predaia
Venerdì 7 e 14 ottobre | dalle 18.00 alle 20.00
Non perderti lo sfizioso aperitivo firmato #Pineta
a base del mitico tortèl di patate, in abbinamento
a un drink dal cuore Trentino.
Ritrovo: Pineta Nature Resort | Via al Santuario
17 - Tavon di Predaia
Costo: € 25 a persona
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 536866

TREKKING URBANO
GLI ANTICHI RIONI DI PEZ
E MAIANO, TRA STORIA
E GASTRONOMIA
35

Cles
Sabato 8 ottobre | ore 15.30

Voglia di trekking urbano tra arte, storia
e sapori? Abbiamo quello che fa te! In
compagnia della guida turistica Marlies
potrai immergerti in una piacevole
passeggiata panoramica, attraverso un
percorso che si snoda dal Centro di Cles,
passando per l’antico rione di Pez, uno
dei più belli e caratteristici del comune,
dove visiterai la Chiesetta di San Vigilio,
vero scrigno d'arte, per poi scendere
al Rione di Maiano dove la Chiesetta
dei SS. Pietro e Paolo gode di una vista
mozzafiato sul Lago di Santa Giustina.
Non c'è niente di meglio che concludere
la passeggiata con una pausa golosa!
Michele ti aspetta al Bar Caffè Lanterna
Magica per farti assaggiare una deliziosa
merenda targata #stradadellamela!
Ritrovo: Pro Loco di Cles | Corso Dante
30 - Cles
Durata: 2 ore circa
Costo: € 10 (comprensivo di visita
guidata e merenda a base di prodotti del
territorio)
Info e prenotazione obbligatoria (entro
le ore 17.00 del giorno precedente): Pro
Loco Cles
info@prolococles.it | 0463 421376

VISITA AL BIRRIFICIO
ARTIGIANALE DI PEIO
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TREKKING URBANO
IL DOSS DI PEZ, IL CENTRO
STORICO E SPINAZEDA,
TRA STORIA E GASTRONOMIA
36

Cles
Domenica 9 ottobre | ore 14.30

Voglia di trekking urbano tra arte, storia
e sapori? Insieme alla guida turistica
Marlies potrai salire fino alla terrazza panoramica del Doss di Pez dove potrai godere di una vista spettacolare su Castel
Cles e il Lago di Santa Giustina, per poi
scendere e visitare la Chiesa Parrocchiale
di Santa Maria Assunta. Scoprirai storie
e curiosità del centro storico passando
davanti a Palazzo Assessorile per poi
addentrarti nell'antico rione di Spinazeda,
famoso per le eleganti architetture e il
convento dei frati francescani. Dopo la
passeggiata visiterai l’Azienda Agricola
Fratta Cucola, dove potrai conoscere
Erika, una giovane casara che ti farà
assaggiare i suoi formaggi, preparati con
cura e amore, provare per credere!
Ritrovo: Pro Loco di Cles | Corso Dante
30 - Cles
Durata: 2 ore circa
Costo: € 10 (comprensivo di visita guidata e degustazione a base di formaggi)
Info e prenotazione obbligatoria (entro
le ore 17.00 del giorno precedente): Pro
Loco Cles
info@prolococles.it | 0463 421376

Cogolo di Peio | Birrificio Birra Pejo
Sabato 1 ottobre | ore 15.00
Visita i locali di produzione del Birrificio Pejo e
degusta la deliziosa e rinfrescante birra prodotta
artigianalmente con l’acqua di sorgente della Val
di Peio in abbinamento ai golosi formaggi di Maso
Pegolotti.
Ritrovo: Birrificio Pejo | Via delle Roge - Cogolo
di Peio
Durata: 1 ora
Costo: € 10
Info e prenotazione obbligatoria: 377 4386829
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VISITA AL CASEIFICIO CERCEN

Terzolas | Caseificio Cercen
Venerdì 7 e giovedì 13 ottobre | ore 9.30

Curiosa visita tra i locali di produzione del Caseificio Cercen per conoscere la trasformazione da
gustoso latte di montagna a delizioso formaggio.
Ritrovo: Caseificio Cercen | Via Nazionale 52
Terzolas
Durata: 1 ora
Costo: € 5
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 900029

VISITA ALLA CANTINA STORICA
E DEGUSTAZIONE DEI NOSTRI VINI
39

Revò di Novella | Cantina Maso Sperdossi
Sabato 1, domenica 2, venerdì 7, sabato 8,
domenica 9, venerdì 14, sabato 15, domenica 16
ottobre | dalle 15.00 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 Müller 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: 1 ora
Costo: € 10
Info e prenotazione obbligatoria: 349 7878460
342 5616235

VISITA GUIDATA AL CASEIFICIO
PRESANELLA E AL PERCORSO
DIDATTICO “OGGI COME IERI”
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Mezzana | Caseificio Presanella
Sabato 1, 8 e 15 ottobre | ore 11.00

Il Caseificio Presanella raccoglie il latte prodotto
dagli allevatori dell’Alta Val di Sole e con cura e
dedizione lo trasforma in formaggi di alta qualità,
tra cui il Trentingrana, il Nostrano, il Casolèt della
Val di Sole (presidio Slow Food) e la ricotta, nel totale rispetto della natura e delle antiche tradizioni
casearie locali. Con la visita guidata conoscerai i
metodi di lavorazione del latte per la produzione
dell’ottimo formaggio tipico. Seguirà alla visita
una piccola degustazione.
Ritrovo: Caseificio Presanella | Via Quirino Bezzi
1 - Mezzana
Durata: 45 minuti
Costo: partecipazione gratuita
Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno
precedente): 0463 75728

VISITA ALLA STALLA:
IL LAVORO DEL CONTADINO-CASARO
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Romeno | Sicherhof
Sabato 15 e domenica 16 ottobre | dalle 9.00 alle
16.00

Apriremo le porte della nostra azienda, scoprirai
tante cose sull'allevamento delle nostre vacche
Grigio Alpine, ti spiegheremo come viene prodotto
il formaggio e come viene stagionato. Concluderemo con una degustazione dei nostri prodotti,
ovviamente accompagnata da un buon bicchiere
di vino.
Ritrovo: Sicherhof | Via della Ciarbonara 30
Romeno
Durata: 1 e mezza
Costo: € 15 (€ 7 bambini sotto i 10 anni)
Info e prenotazione obbligatoria (entro venerdì 14
ottobre): 339 7389658

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
“CREATURE FANTASTICHE”
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Cles | Palazzo Assessorile
Sabato 8 | ore 11.00
Domenica 9 ottobre | ore 16.30

Insieme ai curatori, visita la mostra “Creature Fantastiche. Animali tra Mito e Realtà da Dürer a Cracking
Art”. La mostra racconta il potere antico, simbolico
ed evocativo degli animali tramite oggetti naturalistici e soprattutto opere d’arte selezionate al fine
di creare una moderna camera delle meraviglie,
un luogo magico e inaspettato all’interno di una
delle residenze gotico-rinascimentali più pregiate
del territorio provinciale. Nella mostra opere di
Balla, Boetti, Braque, Picasso, De Chirico, Chagall,
Depero, Guercino, Mantegna, Ligabue, Guttuso,
Melotti, Pistoletto e tanti altri ancora!
Ritrovo: direttamente davanti a Palazzo Assessorile
Durata: 1 ora
Costo: € 2 di ingresso alla mostra
Info e prenotazione obbligatoria:
Palazzo Assessorile 0463 662041
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WINE & MORE

Tavon di Predaia | Pineta Nature Resort
Mercoledì 5 e 12 ottobre | a partire dalle ore
19.30
Concediti una cena al Ristorante alla Pineta con
un delizioso menù degustazione con 5 vini in
abbinamento e non solo.
Ritrovo: Pineta Nature Resort | Via al Santuario
17 - Tavon di Predaia
Costo: € 90
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 536866

WINE TREKKING: PASSEGGIATA
+ DEGUSTAZIONE VINI
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Romallo di Novella | Cantina Lasterosse
Sabato 1 ottobre | ore 16.30

Camminerai nella natura, tra meli, boschi e piccoli
vigneti. Sono 3317 passi di benessere in compagnia
della famiglia Pancheri, in cui 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. Un'esperienza piacevole, che si conclude
con una visita alla cantina e una degustazione con
due calici di vino o spumante accompagnati da un
assaggio di prodotti locali artigianali.
Ritrovo: Cantina Lasterosse | via 4 Novembre 33
Romallo di Novella
Durata: 2 ore
Costo: € 15 (gratis bambini fino a 10 anni)
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 12.00
dello stesso giorno): Silvia tel 347 4039376 |
whatsapp 331 7451567 | info@lasterosse.it

ANDIAMO A COÌR
Vivi l’esperienza di raccogliere le mele direttamente dall'albero!

Perché venire a raccogliere le mele dai nostri alberi quando le stesse mele Melinda le trovi già raccolte,
selezionate, confezionate, pronte e fresche dal fruttivendolo sotto casa? Semplicemente perché raccogliere, o come diciamo noi coìr, le mele dall’albero è bello, divertente e autentico. È un’esperienza che
appaga e le mele poi risultano ancora più buone.

MA QUANDO SI PUÒ VENIRE A COÌR?
Lungo la Strada della Mela, in Val di Non e Val di Sole, i famosi pomi maturano sul finire dell’estate, in
base alla varietà, sono pronti per essere raccolti nei mesi di settembre e ottobre. Questo periodo, così
frenetico per i contadini, è tutto un brulicare di trattori e raccoglitori che vengono da lontano per dare
una mano, ceste rosse e cassoni verdi. Puoi essere anche tu parte di questa scena!
I contadini degli Agritur Ambasciatori di Melinda sono disponibili a spiegarti le importanti regole per
una raccolta perfetta. Dopo qualche minuto di pratica diventerai anche tu un vero contadino noneso!
Riempi la tua cassetta e porta a casa le tue mele. Quelle che non mangi subito le potrai riporre in un
luogo fresco e buio e quando le porti in tavola, anche dopo diverse settimane, potrai raccontare di averle
raccolte proprio tu!

COSA COMPRENDE IL PACCHETTO “ANDIAMO A COÌR”?
• la visita all’azienda agricola, con passeggiata nel frutteto e spiegazione da parte del contadino della
propria attività
• l’esperienza in prima persona della raccolta delle mele direttamente dalla pianta
• merenda a base di prodotti trasformati dalla mela (succo, strudel, mele secche ecc.)
• un BUONO valido per un prodotto omaggio da utilizzare a MondoMelinda, il centro visitatori del
Consorzio Melinda

QUANTO COSTA COÌR I POMI?
L’esperienza ha un costo di € 20,00 ad adulto e € 10,00 a bambino sotto i 10 anni, comprensivi di visita all’azienda agricola, passeggiata nel frutteto con spiegazione da parte del contadino della propria
attività, raccolta di 5 kg di mele da portare via e merenda conclusiva. È gratuito per i bambini che non
partecipano all’esperienza.

COME POSSO PRENOTARE?
Scegli la struttura tra quelle aderenti all’iniziativa, contattala direttamente e accordati su data e orario,
e poi non ti resta che raggiungerci lungo la Strada della Mela per coìr!

Scopri i dettagli su www.adottaunmelo.com/andiamo-a-coir

AGRITUR CRISTINA - Smarano di Predaia
info@agriturcristina.com | www.agriturcristina.com
cell. 333 7311137

AGRITUR RENETTA - Tassullo di Ville d’Anaunia
info@agritur-renetta.it | www.agritur-renetta.it |
cell. 3396062075

AGRITUR GOLDEN PAUSE - Toss di Ton
scrivi@goldenpause.it | www.goldenpause.it
cell. 335 5430624

AGRITUR RIZZI - Coredo di Predaia
info@rizziagritur.it | www.rizziagritur.it
tel. 340 1792099

AGRITUR IL TEMPO DELLE MELE
Samoclevo di Caldes
info@agriturdellemele.it | www.agriturdellemele.it
cell. 347 9558401

AGRITUR WIDMANN - Coredo di Predaia
agriturwidmann@yahoo.it | www.agriturwidmann.it
cell. 349 3207791

AGRITUR LA CRUCOLA - Flavon di Contà
info@agriturlacrucola.it | www.agriturlacrucola.it
cell. 350 1385688

AZIENDA AGRICOLA LASTEROSSE
Romallo di Novella
info@lasterosse.it | www.lasterosse.it
tel. 347 4039376 o 331 7451567

POMARIA CONSIGLIA…
Il mondo della mela

MONDOMELINDA
Segno di Predaia

Per conoscere i segreti della mela dal gusto inconfondibile, vieni a MondoMelinda, il centro visitatori
del Consorzio Melinda. Potrai scoprire tutte le golosità a base di mela Melinda e acquistarle insieme
alle tue mele preferite.
Sabato mattina: VISITA LE SALE DI LAVORAZIONE!
Prova a camminare sulla nuovissima passerella in vetro che ti permetterà di curiosare nella sala di
lavorazione e scoprire come vengono curate, confezionate e selezionate accuratamente le gustose e
croccanti mele della Valle! Visita a pagamento, costo: € 5

GOLDEN THEATRE

Vieni a scoprire la spettacolare e futuristica struttura del Golden Theatre, il teatro multimediale
adiacente a MondoMelinda, all’interno del quale potrai intraprendere un emozionante viaggio immersivo alla scoperta dei segreti dell’unica mela conservata sotto terra, nel cuore delle Dolomiti! Ingresso
gratuito.
Orario ottobre: dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 | lunedì chiuso
Sabato 15 e domenica 16 ottobre apertura con orario continuato!
Info: MondoMelinda | Via della Cooperazione, 1 - Segno di Predaia
0463 469299 | mondomelinda@melinda.it

AlMeleto

Romallo di Novella
…un viaggio alla scoperta delle nostre mele e del mondo meraviglioso che le circonda!
AlMeleto è un sentiero davvero unico e speciale, un percorso didattico per grandi e piccini dove scoprire luoghi nuovi, conoscere le mele e come vengono coltivate, giocare con gli insetti, ammirare scorci di
Val di Non sconosciuti, riposare nel bosco, annusare, indovinare, leggere o semplicemente camminare…
Passeggiata da fare in autonomia, seguendo la segnaletica, con partenza dalla piazza di Romallo.
Possibilità di visita guidata contattando il Parco Fluviale Novella:
tel. 0463 432064 - info@parcofluvialenovella.it
Lungo il percorso AlMeleto segui le indicazioni per la panchina gigante! Potrai sederti su questa grande
panchina gialla, parte del progetto Big Bench Community Project, ideato da Chris Bangle, designer
americano che con la moglie Cathrine ha voluto sostenere le comunità locali, il turismo e le piccole
eccellenze. Si tratta della numero 132, è la prima di tutto il Trentino ed è alta quasi due metri e mezzo!
È stata chiamata “La panchina del Groppello” perché posizionata in un piccolo vigneto di Groppello,
coltivato dalla Cantina Lasterosse. Un posto dove sedersi e ammirare la Val di Non con lo sguardo di un
bambino, che si meraviglia per le piccole cose…
Partenza a piedi dalla piazza di Romallo, seguendo le indicazioni si arriva alla panchina in 10-15 minuti
lungo strada asfaltata e sterrata (percorribile anche con passeggino). La panchina è a libero accesso al
pubblico, in qualsiasi giorno e orario.

IL FRUTTETO STORICO DI CLES
Cles | Loc. Bersaglio

Conoscete la Renetta Champagne? Avete mai assaggiato la Napoleone? E secondo voi la Spadona è
una mela o una pera? A Cles, ai piedi del monte Peller, esiste un frutteto davvero unico, dove vivono
quasi 100 antiche varietà di mele e pere, proprio quelle che si ricordano i nostri nonni! Qui si preservano alcune varietà antiche che oggi sono difficili da trovare perché nel corso dei secoli la coltivazione di
questi magici frutti si è notevolmente trasformata. Siete pronti per un viaggio nel tempo?
Il Frutteto Storico di Cles vi aspetta, è sempre aperto, puoi visitarlo in completa libertà!
In occasione di Pomaria on the Road ti aspettiamo per delle visite guidate speciali in compagnia di una
guida esperta, scopri tutti i dettagli nell’attività “Scopri il frutteto storico” n° 30.

La magia dei castelli
INTRIGO A CASTEL
COREDO DI SERA

CACCIA ALL’INDIZIO
A CASTEL VALER

Apri le orecchie e guardati bene in giro: un mondo
misterioso ti aspetta. Visiterai il maniero e il vicino palazzo con le luci della sera, circondato da un
alone di mistero. La nostra guida ti accompagnerà
in un viaggio narrato, percorrendo gli episodi più
misteriosi di Palazzo Nero, di Castel Coredo e di
chi li ha abitati.
Sarai proprio tu, seguendo gli indizi, a risolvere
gli enigmi e fare luce su ciò che veramente è
avvenuto!

Una caccia al tesoro speciale per far rivivere gli
antichi fasti del castello ai piccoli visitatori!
Con un linguaggio semplice e immediato le guide
si rivolgono ai bambini e tengono alta la loro
curiosità con la “caccia all’indizio”, una speciale
caccia al tesoro alla ricerca di immagini di particolari del castello.
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Coredo
Sabato 1, 8 e 15 ottobre | ore 20.30

Ritrovo: ore 20.15 presso ufficio informazioni
APT, piazza Cigni 2 - Coredo di Predaia.
Parcheggi nei dintorni della piazza principale del
paese di Coredo. La biglietteria è raggiungibile a
piedi in 5 minuti dall’area camper dei Due Laghi
di Coredo.
Durata: 2 ore
Costo: € 10 | € 8 ridotto < 18 anni e adulti con
Trentino Guest Card | € 6 ridotto < 18 anni con
Trentino Guest Card
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 17.00
del giorno precedente): Apt Val di Non | 0463
830133 | info@visitvaldinon.it
Consigliamo la partecipazione dai 10 anni in su (in
nucleo familiare)
Nel castello non è consentito l'accesso ai cani e
scattare fotografie.
Se ce l’hai puoi portare una torcia.
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Tassullo di Ville d’Anaunia
Domenica 2, 9, 16 ottobre | ore 10.00

Ritrovo: ore 9.45 direttamente a Castel Valer.
Dopo aver parcheggiato nella piazza della chiesa
a Tassullo dovrai proseguire a piedi per circa 15
minuti su una strada sterrata.
Durata: 1 ora e mezza
Costo: € 27 a nucleo familiare
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 17.00
del giorno precedente): Apt Val di Non | 0463
830133 | info@visitvaldinon.it
Nel castello non è consentito l'accesso ai cani e
scattare fotografie.
Consigliate calzature comode e abbigliamento
adatto per visitare la cappella consacrata.

VISITA AL MANIERO E CASTAGNE
NEI GIARDINI DI CASTEL NANNO
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CALICI E SAPORI A CASTEL
CALDES
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Nanno di Ville d’Anaunia
Sabato 1 e 8 ottobre | ore 14.00

Caldes
Sabato 1 e 8 ottobre | dalle 16.30 alle 18.30

Ti aspettano un’esclusiva visita guidata al castello
e una golosa merenda con le castagne del Trentino. Un luogo perfetto per rilassarsi e guardarsi
in giro assaporando il tepore dell’autunno. Dopo
una visita del castello accompagnato dalla guida
senza fretta potrai godere dei giardini del castello
in compagnia, gustando i piccoli tesori autunnali
del bosco, le castagne! Il profumo inconfondibile
delle caldarroste cotte lentamente sulla brace
e il loro sapore ti scalderanno in queste prime
giornate autunnali.

Dove la cultura incontra i gustosi prodotti
solandri e gli ottimi vini di montagna della Val di
Non. Un aperitivo speciale nella magica cornice di
Castel Caldes, tra storia, arte e territorio.

Ritrovo: ore 14.00 direttamente all’ingresso di Castel Nanno. Ti consigliamo di lasciare la macchina
nel paese di Nanno presso il deposito comunale
(complesso rosa) in via Enrico Bergamo 38, a 5
minuti a piedi dal castello.
Durata: 2 ore e mezza
Costo: € 10 | € 8 bambini 5 - 12 anni
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 17.00
del giorno precedente): Apt Val di Non | 0463
830133 | info@visitvaldinon.it

Sabato 1 si degusteranno i salumi della Macelleria
La Bottega del Pinelo di Croviana e i vini dell’Agritur
Sandro di Sporminore Sabato 8 si degusteranno i
salumi dell’Azienda Agricola Pedergnana Ettore di
Caldes e i vini della Cantina Sperdossi di Revò
Costo: degustazione gratuita.
Visita alla mostra: € 8 intero, previste riduzioni
Info: 0463 901280

Castelli
CASTEL VALER

CASTEL BELASI

Tassullo di Ville d’Anaunia

Campodenno

Orario: visite guidate sabato e domenica ore
10.00 e ore 14.30 | Costo: intero € 13; ridotto
minori di 18 anni € 10; Speciale Famiglia domenica ore 10.00 - costo Famiglia € 27 | Biglietteria
presso il castello
Prenotazione obbligatoria: Apt Val di Non 0463
830133 | info@visitvaldinon.it

Orario: aperto ogni sabato e domenica dalle
10.00 alle 18.00 | Costo: intero € 8 ridotto € 6
minori di 18, intero con audioguida € 10 ridotto
€ 8 | Biglietteria presso il castello | Non serve la
prenotazione
In occasione di Pomaria, sabato 15 e domenica 16
ottobre, GIORNATE FAI con ingresso gratuito.
Info: fondoambiente.it

CASTEL NANNO

Nanno di Ville d’Anaunia

CASTEL THUN
Vigo di Ton

Orario: aperto ogni domenica dalle 10.00 alle
17.00 | Costo: intero € 6; ridotto minori di 18 anni
€ 5 | Biglietteria presso il castello | Non serve la
prenotazione | Possibilità di visita combinata con
il vicino Castel Valer

Orario: aperto da martedì a domenica dalle 10.00
alle 18.00 | Costo: intero € 8, ridotto € 6,00

CASTEL CALDES E MOSTRA
CASTEL COREDO
Coredo di Predaia

“Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi di
Magnum, da Robert Capa a Steve McCurry”
Caldes

Orario: visite guidate sabato ore 16.00 e domenica ore 10.30 | Costo: intero € 10; ridotto € 8
ridotto minori di 18 anni | Biglietteria presso
Ufficio APT Val di Non, in Piazza Cigni a Coredo
Prenotazione obbligatoria: Apt Val di Non 0463
830133 - info@visitvaldinon.it

Orario: da martedì a domenica dalle 10.00 alle
18.00
Ingresso mostra: (aperta fino al 9 ottobre) €8
intero, previste riduzioni, ingresso solo castello
gratuito.
Info: 0461 497160

Per Castel Valer, Nanno, Coredo e Belasi:
castellivaldinon.it

Antichi Sapori della Val Di Non
Tutti i giorni dall’1 al 31 ottobre
La Val di Non ti aspetta per festeggiare l’autunno e la cucina trentina! Un viaggio nel gusto, che ti farà
scoprire i piatti della cucina di un tempo, fatta di tradizione, genuinità e semplicità.
Solo in occasione degli “Antichi Sapori della Val di Non” gli chef ti offrono un intero menù con prodotti
tipici del Trentino, dall'antipasto al dolce, con un vino a ogni portata e degustazione di grappe locali.
Se partecipi alla rassegna dal lunedì al giovedì, compresa nel prezzo riceverai una bottiglia di vino locale
come speciale regalo da portare a casa.
In alcune serate speciali saranno presenti le cantine e le distillerie, per arricchire la cena di racconti e
curiosità! Ecco le date delle serate con il produttore:
Giovedì 6 ottobre: presso il Ristorante alla Pineta di Tavon sarà presente Cavit
Venerdì 7 ottobre: presso il Ristorante Giardino di Cles sarà presente Cavit
Sabato 8 ottobre: presso La Filanda di Denno sarà presente la Distilleria Pezzi
Sabato 15 ottobre: presso il Ristorante Margherita di Rumo sarà presente Cavit
Mercoledì 19 ottobre: presso il Ristorante alla Pineta di Tavon sarà presente la Distilleria Pezzi
Venerdì 21 ottobre: presso il Ristorante Viridis di Cagnò sarà presente la Cantina El Zeremia
Sabato 22 ottobre: presso l’Osteria Casa de Gentili di Sanzeno sarà presente la Distilleria Rossi d’Anaunia
Mercoledì 26 ottobre: presso il Ristorante alla Pineta di Tavon sarà presente la Cantina El Zeremia
Venerdì 28 ottobre: presso il Ristorante Viridis di Cagnò sarà presente la Distilleria Rossi d’Anaunia

Scopri i menù su
www.antichisaporivaldinon.com

Arte, storia, natura

PARCO FLUVIALE NOVELLA

Romallo di Novella

Orario: dal lunedì al sabato solo su prenotazione
domenica senza prenotazione a orario continuato
dalle ore 9.30 alle ore 14.30
Costo: € 10 adulti; € 7 minorenni; pacchetto famiglia
(genitori con uno o più figli minorenni) € 25. Età
minima 3 anni. Trentino Guest Card 20% sconto
Info: Parco Fluviale Novella 329 8366160
0463 432064 - info@parcofluvialenovella.it

PALAZZO ASSESSORILE E LA
MOSTRA “Creature Fantastiche.
Animali tra mito e realtà da Dürer a
Cracking Art”

Cles

Orari: aperto dal martedì alla domenica dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30.
Sabato 8 e domenica 9 ottobre orario continuato.
Costo: € 2
Info: www.comune.cles.tn.it
cultura@comune.cles.tn.it - 0463 662091

CANYON RIO SASS

Fondo di Borgo d’Anaunia

MUSEO RETICO

Visita guidata con prenotazione obbligatoria.

Sanzeno

Costo: € 10 adulti e ragazzi dai 13 anni in su, € 7
bambini dai 6 ai 12 anni, 20% di sconto presentando la Trentino Guest Card (€ 8 adulti, € 5
bambini 6-12 anni).
Info e prenotazioni: tel. 0463 850000
www.canyonriosass.it - smeraldo@fondo.it

Orario: sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00
Costo: € 3,50 intero; € 2,50 ridotto, gratuito fino
ai 14 anni, prima domenica del mese e possessori
“Guest Card Trentino”

CASA DE GENTILI:
- Centro multimediale
- Mostra “Equivalenze - declinazioni
artistiche di neurovarietà”
Sanzeno

Orari: aperto dal venerdì alla domenica dalle 9.00
alle 18.00
Ingresso gratuito.
info@immaginavaldinon.it

CASA CAMPIA E LA MOSTRA
“Volti della montagna. Le opere di
opere di Marcello Nebl dialogano con
i fotografi di Novella”
Revò di Novella

Orario: dal martedì alla domenica dalle 16.00 alle
19.00. Sabato e domenica anche apertura serale
dalle 20.00 alle 22.00 | Ingresso gratuito
Info: www.comune.novella.tn.it
comune@comune.novella.tn.it - 0463 432113

IN OCCASIONE DI POMARIA

SANTUARIO SAN ROMEDIO
Sanzeno

Orari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30
Ingresso gratuito
Il santuario è raggiungibile in auto lungo una strada asfaltata seguendo le indicazioni dalla piazza
di Sanzeno, oppure a piedi lungo il suggestivo
percorso nella roccia, partendo dal parcheggio di
fronte al Museo Retico.

LA CASA CONTADINA
Sanzeno

Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura
della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili e fotografie.
Un salto nel passato, tra usi e costumi, tradizioni
e tecniche di lavoro locali.
Apertura sabato 15 ottobre dalle 14.00 alle 17.00
e domenica 16 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 17.00
Ingresso gratuito | Dove: Piazza della Fontana

(sfoglia il programma della manifestazione per i dettagli)
Sabato 15 e domenica 16 ottobre: visite guidate a cura
di Anastasia Val di Non con trasferimento in bus navetta
da Casez
Sabato 15 ottobre ore 20.30: NOTE A SAN ROMEDIO,
una suggestiva visita al santuario illuminato con le
candele, esibizione del Coro San Romedio.
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LE ANTICHE MINIERE

Rumo

L’accesso è consentito solo con visita guidata su
prenotazione.
VISITA GUIDATA
Domenica 2, 9 e 16 ottobre | ore 9.00
Questo percorso naturalistico conduce alla scoperta dei sentieri percorsi dai minatori del XIII secolo!
Attraverso il bosco arriverai a piedi alle miniere
di pietre coti (quelle che servivano un tempo per
affilare o limare la falce utilizzata dai contadini
per tagliare il fieno nei paesini di montagna) per
poi raggiungere le preziose miniere di galene argentifere per arrivare infine al parco geologico “Le
pietre delle Maddalene” per un approfondimento
sulla geologia, le pietre e le rocce del territorio.
Questa esperienza alle miniere è esclusiva perché

verrai accompagnato da una guida esperta che,
in massima sicurezza, ti permetterà di esplorare
questo mondo sotterraneo che da soli non sarebbe possibile scoprire.
Ritrovo: Marcena di Rumo, parcheggio Cassa Rurale. Con la guida sali a bordo di una navetta che
in pochi minuti ti porta verso il bosco all’imbocco
del sentiero.
Durata: 4 ore
Costo: € 10 | Gratuito < 12 anni
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 12.00
del giorno precedente): Azienda per il Turismo Val
di Non - Tel. 0463 830133 - info@visitvaldinon.it
Ti consigliamo scarponcini da trekking e abbigliamento sportivo. Porta con te uno zainetto con
borraccia, qualcosa da mangiare e una giacca
impermeabile. All’ingresso delle miniere ti viene
fornito il caschetto protettivo.

