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#FacciAmoStrada

Eventi lungo la Strada 
della Mela e dei Sapori 

delle Valli di Non e di Sole

seguici su @stradadellamela



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

Una magia di luoghi, profumi e sapori...

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.



CALENDARIO EVENTI
Mercoledì 1 luglio
- Degustazioni in Cantina Maso Sperdossi
- Visita e degustazione Birrificio Birrafon
- Alchimie cosmetiche
- Visita all'orto e erbario
- In compagnia dei distillatori
Giovedì 2 luglio
- Degustazioni in Cantina Maso Sperdossi
- Soffici Idee
- Cappello di Feltro
Venerdì 3 luglio
- Visita e degustazione Birrificio KM8
- In campagna con il contadino
- In compagnia dei distillatori
- Grigliata in terrazza
Sabato 4 luglio
- Mercato Contadino di Cles
- In famiglia in Fattoria a Maso Simoni
- Visita e degustazione Birrificio KM8
Domenica 5 luglio
- Mela-Spasso all'Agritur Odorizzi
- Fiabe e feltro
- Visita all'orto e erbario
Lunedì 6 luglio
- In compagnia dei distillatori

Scorri le pagine per scoprire maggiori dettagli sugli eventi!

Martedì 7 luglio
- Casaro per un giorno a Maso Simoni
- Vuoi sentirti uno di noi?
- Il sapone alle erbe
- In campagna con il contadino
Mercoledì 8 luglio
- Degustazione a sorpresa al Cavallino
Bianco Rumo
- Degustazioni in Cantina Maso Sperdossi
- Visita e degustazione Birrificio Birrafon
- Alchimie cosmetiche
- Visita all'orto e erbario
- Pineta alla Brace
- In compagnia dei distillatori
Giovedì 9 luglio
- Degustazioni in Cantina Maso Sperdossi
- Piante aromatiche e officinali Az. Agr. Dal
Brolio il Lago Fiorito
- Soffici Idee
- Cappello di Feltro
Venerdì 10 luglio
- Trentino in un Barattolo a Maso Kofler
- Visita e degustazione Birrificio KM8
- In campagna con il contadino
- In compagnia dei distillatori
- Grigliata in terrazza



Sabato 11 luglio
- Mercato Contadino di Cles
- In famiglia in Fattoria a Maso Simoni
- Mela-Spasso all'Agritur Odorizzi
- Picnic raccogliendo fiori
- Visita e degustazione Birrificio KM8
Domenica 12 luglio
- Fiabe e feltro
- Visita all'orto e erbario
Lunedì 13 luglio
- In compagnia dei distillatori
Martedì 14 luglio
- Casaro per un giorno a Maso Simoni
- Il sapone alle erbe
- In campagna con il contadino
Mercoledì 15 luglio
- Degustazioni in Cantina Maso Sperdossi
- Visita e degustazione Birrificio Birrafon
- Alchimie cosmetiche
- Visita all'orto e erbario
- Pineta alla Brace
- In compagnia dei distillatori
Giovedì 16 luglio
- Degustazioni in Cantina Maso Sperdossi
- Aperitivo in Cantina LasteRosse
- Soffici Idee
- Cappello di Feltro

Scorri le pagine per scoprire maggiori dettagli sugli eventi!

Venerdì 17 luglio
- Aiuto il Contadino a Maso Simoni
- Passeggiata nei vigneti LasteRosse
- Aperitivo in Cantina LasteRosse
- Visita e degustazione Birrificio KM8
- In campagna con il contadino
- In compagnia dei distillatori
- Grigliata in terrazza
Sabato 18 luglio
- Mercato Contadino di Cles
- In famiglia in Fattoria a Maso Simoni
- Picnic raccogliendo fiori
- Visita al Frutteto Storico di Cles
- Alla riscoperta dei vini autoctoni Cantina
El Zeremia
- Visita e degustazione Birrificio KM8
- A cena con le stelle
Domenica 19 luglio
- Mela-Spasso all'Agritur Odorizzi
- Fiabe e feltro
- Visita all'orto e erbario
- Serata in cantina con Tortei di Patate al
Cavallino Bianco Rumo



Mercoledì 1 luglio, ore 16.00
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
ALCHIMIE COSMETICHE
Laboratorio di autoproduzione di prodotti per la cura e il benessere del corpo.

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 15,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380

Mercoledì 1 luglio, ore 17.30
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
VISITA ORTO ed ERBARIO
Visita naturopratica all’orto dei semplici e costruisci il tuo erbario

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 5,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380

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 - Novella fraz. Revò
Costo: € 4,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 432684 o
info@rossidanaunia.it

Mercoledì 1 luglio, ore 15.45 e 17.15
Revò di Novella c/o Distilleria Rossi d'Anaunia
IN COMPAGNIA DEI DISTILLATORI



Mercoledì 1 luglio, ore 17.30
Fondo di Borgo d'Anaunia c/o Birrificio Birrafon
VISITA E DEGUSTAZIONE A BIRRAFON

Presso la sede di Birrafon visita guidata al laboratorio di produzione e degustazione di
birra artigianale in abbinamento a prodotti del territorio. 

Ritrovo: Birrificio Birrafon, via Mazzini 20/A - fraz. Fondo - Borgo d'Anunia
Costo: € 5,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria entro le 14.00 del giorno stesso presso
ApT Val di Non 0463 830133 o a info@birrafon.com (minimo 5 partecipanti). 

Mercoledì 1 luglio, ore 17.00
Revò di Novella c/o Cantina Maso Sperdossi
DEGUSTAZIONI IN CANTINA

La Cantina Maso Sperdossi organizza tutti i mercoledì e giovedì di luglio ed agosto, a
partire dalle ore 17.00, degustazioni dei suoi vini abbinati a prodotti tipici locali. Visita
alla cantina storica d degustazione di Groppello di Revò, Műller Thurgau e Traminer
Aromatico.

Ritrovo: Cantina Maso Sperdossi, Via F.Filzi 27 – Novella - frazione Revò
Costo: € 6,00 a persona
Info e prenotazione: consigliata Domenico 349 7878460 - Cantina tel. 0463 432206



Giovedì 2 luglio, ore 14.30
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
SOFFICI IDEE

Realizzazione di gufetti in feltro - Laboratorio per bambini

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 12,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380

Giovedì 2 luglio, ore 21.00
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
CAPPELLO DI FELTRO

Realizzazione di un cappello di feltro

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 25,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380



Giovedì 2 luglio, ore 17.00
Revò di Novella c/o Cantina Maso Sperdossi
DEGUSTAZIONI IN CANTINA

La Cantina Maso Sperdossi organizza tutti i mercoledì e giovedì di luglio ed agosto, a
partire dalle ore 17.00, degustazioni dei suoi vini abbinati a prodotti tipici locali. Visita
alla cantina storica d degustazione di Groppello di Revò, Műller Thurgau e Traminer
Aromatico.

Ritrovo: Cantina Maso Sperdossi, Via F.Filzi 27 – Novella - frazione Revò
Costo: € 6,00 a persona
Info e prenotazione: consigliata Domenico 349 7878460 - Cantina tel. 0463 432206

Ammirando le bellezze della Val di Non dal panoramico Altipiano della Predaia potrete
conoscere dal vivo il lavoro di Alberto e Angelo, i contadini del nostro agritur. Scoprirete i
segreti della loro attività quotidiana e della coltivazione delle famose mele Melinda DOP.
E per finire un dolce alla mela e succo di more di nostra coltivazione!

Ritrovo: Agritur Cristina, Via Merlonga 11 – Predaia - frazione Smarano
Durata dell'attività: 1,5 ore circa
Costo: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini fino a 10 anni
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 333 7311137

Venerdì 3 luglio, ore 16.00
Smarano di Predaia c/o Agritur Cristina
IN CAMPAGNA CON IL CONTADINO



Visita guidata al birrificio KM8 con descrizione delle lavorazioni necessarie alla
produzione della birra dalla materia prima al bicchiere; a seguire degustazione di tre
birre artigianali in abbinamento ai formaggi del microcaseificio Fratta Cucola di Cles

Ritrovo: Birrificio KM8, via Garibaldi 13/A  - Contà fraz. Terres
Durata dell'attività: 1 ora circa
Costo: € 10,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 329 1953835 o
birrakm8@birrakm8.com

Venerdì 3 luglio, dalle 16.00 alle 20.00 ogni ora
Terres di Contà c/o Birrificio KM8
VISITA E DEGUSTAZIONE BIRRIFICIO KM8

Venerdì 3 luglio, ore 15.45 e 17.15
Revò di Novella c/o Distilleria Rossi d'Anaunia
IN COMPAGNIA DEI DISTILLATORI
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 - Novella fraz. Revò
Costo: € 4,00 a persona
Durata: 40 min circa
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 432684 o
info@rossidanaunia.it



Venerdì 3 luglio, ore 20.00
Rumo c/o Ristorante Alpen Garten Hotel Margherita
GRIGLIATA IN TERRAZZA

Una terrazza per godersi il fresco della sera, una grigliata che fa tanto estate,
l'abbinamento di un buon calice di vino ed ecco servita la serata perfetta!

Ritrovo: Ristorante Alpen Garten Hotel Margherita, Fraz. Marcena 61 - Rumo
Costo: € 20,00 a persona (bevande escluse)
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 530531

Sabato 4 luglio, dalle 08.00 alle 12.30
Cles c/o via Bergamo
IL MERCATO CONTADINO

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! I produttori saranno lieti di raccontarti qualche curiosità sui
prodotti e sulle loro attività, che portano avanti con passione e dedizione.

Dove: Cles, via Bergamo
Info: Pro Loco Cles - 0463 421376



Sabato 4 luglio, ore 15.00
Tregiovo di Novella c/o Fattoria Didattica Maso Simoni
IN FAMIGLIA IN FATTORIA
Un pomeriggio per mettersi in gioco con l'intera famiglia alla scoperta delle curiosità
della fattoria, degli animali e del lavoro per gestirli. Tra decifrare indizi, applicarsi in
prima persona nei mestieri contadini e interagire con gli animali, il sabato pomeriggio sarà
fatto di gioco e di scoperta per tutta la famiglia! Laboratorio per famiglie con bambini.

Ritrovo: Fattoria Didattica Maso Simoni, Via Mas Nueu 5 – Novella - frazione Tregiovo
Durata dell'attività: 2,5 ore circa
Costo: € 7,00 bambino, € 2,00 adulto
Info e prenotazione: attività a numero chiuso, prenotazione obbligatoria 
al numero 380 1931223 - aziendamasosimoni@gmail.com 

Sabato 4 luglio, dalle 16.00 alle 20.00 ogni ora
Terres di Contà c/o Birrificio KM8
VISITA E DEGUSTAZIONE BIRRIFICIO KM8

Visita guidata al birrificio KM8 con descrizione delle lavorazioni necessarie alla
produzione della birra dalla materie prime al bicchiere; a seguire degustazione di tre
birre artigianali in abbinamento ai formaggi del microcaseificio Fratta Cucola di Cles

Ritrovo: Birrificio KM8, via Garibaldi 13/A  - Contà fraz. Terres
Costo: € 10,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 329 1953835 o
birrakm8@birrakm8.com



Domenica 5 luglio, ore 10.30
Rallo di Ville d'Anaunia c/o Agritur Odorizzi
MELA-SPASSO NEI MELETI CON VISTA SU CASTEL VALER
Una passeggiata didattica in compagnia della famiglia Odorizzi, che per l’occasione apre
le porte della sua azienda agricola e ti accompagnerà nei FRUTTETI per scoprire segreti e
curiosità della coltivazione delle famose mele Melinda D.O.P., con una breve sosta per
ammirare Castel Valer. A seguire gustosa merenda con succo di mela e strudel fatto in
casa, 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: 1,5 ore circa
Costo: € 5,00 a persona; sconti per famiglie
Info e prenotazione: obbligatoria al numero 338 4151245 o 329 6278105

Domenica 5 luglio, ore 16.00
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
FIABE E FELTRO

Rappresentazione fiaba con la tecnica della lana infeltrita

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 10,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380



Domenica 5 luglio, ore 17.30
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
VISITA ORTO ED ERBARIO

Visita naturopratica all’orto dei semplici e costruisci il tuo erbario

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 5,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380

Lunedì 6 luglio, ore 15.45 e 17.15
Revò di Novella c/o Distilleria Rossi d'Anaunia
IN COMPAGNIA DEI DISTILLATORI

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 - Novella fraz. Revò
Costo: € 4,00 a persona
Durata: 40 min circa
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 432684 o
info@rossidanaunia.it



Un pomeriggio per conoscere da vicino gli animali e per toccare con mano la vita
contadina, dalla fienagione alla mungitura, dal fieno al latte. Dal latte si ottiene il
burro...Come? Scoprilo con noi! Laboratorio per famiglie con bambini

Ritrovo: Fattoria Didattica Maso Simoni, Via Mas Nueu 5 – Novella - frazione Tregiovo
Durata dell'attività: 2,5 ore circa
Costo: € 7,00 bambino
Info e prenotazione: attività a numero chiuso, prenotazione obbligatoria al numero 
380 1931223 - aziendamasosimoni@gmail.com 

Martedì 7 luglio, ore 15.00
Tregiovo di Novella c/o Fattoria Didattica Maso Simoni
CASARO PER UN GIORNO

Martedì 7 luglio, ore 15.00
Vermiglio c/o Azienda Agricola Al Doss da Lecc
VUOI SENTIRTI UNO DI NOI?
Un pomeriggio a modo nostro da contadini e montanari! 
Siamo una piccola azienda di alta montagna a gestione familiare, raccogliamo le piante
nel bosco per trasformarle in gustosi sciroppi e abbiamo delle caprette da custodire dal
cui latte derivano deliziosi formaggi. Ti va di venire a conoscerci e di passare un po' di
tempo assieme a noi?

Ritrovo: Azienda Agricola Al Doss da Lecc, via di S. Pietro 24/2 - Vermiglio
Durata dell'attività: 3 ore circa
Costo: € 8,00 adulti, bambini gratis
Info e prenotazione: attività a numero chiuso, prenotazione obbligatoria al numero 
346 4935088



Realizzazione di un profumato sapone alle erbe

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 10,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380

Martedì 7 luglio, ore 21.00
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
IL SAPONE ALLE ERBE

Ammirando le bellezze della Val di Non dal panoramico Altipiano della Predaia potrete
conoscere dal vivo il lavoro di Alberto e Angelo, i contadini del nostro agritur. Scoprirete i
segreti della loro attività quotidiana e della coltivazione delle famose mele Melinda DOP.
E per finire un dolce alla mela e succo di more di nostra coltivazione!

Ritrovo: Agritur Cristina, Via Merlonga 11 – Predaia - frazione Smarano
Durata dell'attività: 1,5 ore circa
Costo: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini fino a 10 anni
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 333 7311137

Martedì 7 luglio, ore 16.00
Smarano di Predaia c/o Agritur Cristina
IN CAMPAGNA CON IL CONTADINO



Mercoledì 8 luglio, ore 16.00
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
ALCHIMIE COSMETICHE
Laboratorio di autoproduzione di prodotti per la cura e il benessere del corpo.

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 15,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380

Mercoledì 8 luglio, ore 17.30
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
VISITA ORTO e ERBARIO
Visita naturopratica all’orto dei semplici e costruisci il tuo erbario

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 5,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380

Mercoledì 8 luglio, ore 15.45 e 17.15
Revò di Novella c/o Distilleria Rossi d'Anaunia
IN COMPAGNIA DEI DISTILLATORI
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 - Novella fraz. Revò
Costo: € 4,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 432684 o
info@rossidanaunia.it



Mercoledì 8 luglio, ore 17.00
Revò di Novella c/o Cantina Maso Sperdossi
DEGUSTAZIONI IN CANTINA

La Cantina Maso Sperdossi organizza tutti i mercoledì e giovedì di luglio ed agosto, a
partire dalle ore 17.00, degustazioni dei suoi vini abbinati a prodotti tipici locali. Visita
alla cantina storica d degustazione di Groppello di Revò, Műller Thurgau e Traminer
Aromatico.

Ritrovo: Cantina Maso Sperdossi, Via F.Filzi 27 – Novella - frazione Revò
Costo: € 6,00 a persona
Info e prenotazione: consigliata Domenico 349 7878460 - Cantina tel. 0463 432206

Mercoledì 8 luglio, ore 17.30
Fondo di Borgo d'Anaunia c/o Birrificio Birrafon
VISITA E DEGUSTAZIONE A BIRRAFON

Presso la sede di Birrafon visita guidata al laboratorio di produzione e degustazione di
birra artigianale in abbinamento a prodotti del territorio. 

Ritrovo: Birrificio Birrafon, via Mazzini 20/A - fraz. Fondo - Borgo d'Anunia
Costo: € 5,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria entro le 14.00 del giorno stesso presso
ApT Val di Non 0463 830133 o a info@birrafon.com (minimo 5 partecipanti). 



Mercoledì 8 luglio, dalle 18.30 alle 23.30
Tavon di Predaia c/o Ristorante alla Pineta
#TRENTINOBARBECUE - PINETA ALLA BRACE

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 – Predaia - frazione Tavon
Info e prenotazione: obbligatoria al numero 0463 536866

Mercoledì 8 luglio, ore 20.00
Rumo c/o Ristorante Cavallino Bianco
DEGUSTAZIONE A SORPRESA CON IL SOMMELIER ROBERTO

Sulla terrazza del Ristorante Cavallino Bianco il Sommelier Roberto vi aspetta per
proporvi una degustazione guidata "alla cieca" di 5 vini autoctoni trentini, ciascuno
accompagnato da gustosi finger food e bocconcini in abbinamento.

Ritrovo: Ristorante Cavallino Bianco, Piazza Marcena 2 - Rumo
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: € 30,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 531040



Giovedì 9 luglio, dalle 10.00 alle 12.00
Coredo di Predaia c/o località Dossi
PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI
Impariamo a riconoscerle ed utilizzarle
Una breve escursione su facili sentieri ci condurrà con l'aiuto dell'esperto al
riconoscimento di piante officinali ed aromatiche spontanee e coltivate soffermandoci
in particolare su usi e tradizioni.

Ritrovo: Località Dossi - Coredo di Predaia
Costo: € 5,00 a persona. Bambini da 0 a 5 gratis. Minimo 5 persone per garantire l'evento
Prenotazione: obbligatoria presso ApT Val di Non - sede di Coredo entro le 17.30 del
giorno precedente: 0463 629458 - info.coredo@visitvaldinon.it
Info: Az. Agricola Dal Brolio Il Lago Fiorito info@dalbrolio.it 346/4225167 - 340/2340703

Giovedì 9 luglio, ore 14.30
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
SOFFICI IDEE

Realizzazione di gufetti in feltro - Laboratorio per bambini

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 12,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380



Giovedì 9 luglio, ore 21.00
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
CAPPELLO DI FELTRO

Realizzazione di un cappello di feltro

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 25,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380

Giovedì 9 luglio, ore 17.00
Revò di Novella c/o Cantina Maso Sperdossi
DEGUSTAZIONI IN CANTINA

La Cantina Maso Sperdossi organizza tutti i mercoledì e giovedì di luglio ed agosto, a
partire dalle ore 17.00, degustazioni dei suoi vini abbinati a prodotti tipici locali.
Visita alla cantina storica d degustazione di Groppello di Revò, Műller Thurgau e
Traminer Aromatico.

Ritrovo: Cantina Maso Sperdossi, Via F.Filzi 27 – Novella - frazione Revò
Costo: € 6,00 a persona
Info e prenotazione: consigliata Domenico 349 7878460 - Cantina tel. 0463 432206



Venerdì 10 luglio, ore 15.45 e 17.15
Revò di Novella c/o Distilleria Rossi d'Anaunia
IN COMPAGNIA DEI DISTILLATORI

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 - Novella fraz. Revò
Costo: € 4,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 432684 

Venerdì 10 luglio, ore 16.00
Smarano di Predaia c/o Agritur Cristina
IN CAMPAGNA CON IL CONTADINO

Ammirando le bellezze della Val di Non dal panoramico Altipiano della Predaia potrete
conoscere dal vivo il lavoro di Alberto e Angelo, i contadini del nostro agritur. Scoprirete i
segreti della loro attività quotidiana e della coltivazione delle famose mele Melinda DOP.
E per finire un dolce alla mela e succo di more di nostra coltivazione!

Ritrovo: Agritur Cristina, Via Merlonga 11 – Predaia - frazione Smarano
Durata dell'attività: 1,5 ore circa
Costo: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini fino a 10 anni
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 333 7311137



Visita guidata al birrificio KM8 con descrizione delle lavorazioni necessarie alla
produzione della birra dalla materia prima al bicchiere; a seguire degustazione di tre
birre artigianali in abbinamento ai formaggi del microcaseificio Fratta Cucola di Cles

Ritrovo: Birrificio KM8, via Garibaldi 13/A  - Contà fraz. Terres
Durata dell'attività: 1 ora circa
Costo: € 10,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 329 1953835 o
birrakm8@birrakm8.com

Venerdì 10 luglio, dalle 16.00 alle 20.00 ogni ora
Terres di Contà c/o Birrificio KM8
VISITA E DEGUSTAZIONE BIRRIFICIO KM8

Venerdì 10 luglio, ore 20.00
Rumo c/o Ristorante Alpen Garten Hotel Margherita
GRIGLIATA IN TERRAZZO

Una terrazza per godersi il fresco della sera, una grigliata che fa tanto estate,
l'abbinamento di un buon calice di vino ed ecco servita la serata perfetta!

Ritrovo: Ristorante Alpen Garten Hotel Margherita, Fraz. Marcena 61 - Rumo
Costo: € 20,00 a persona (bevande escluse)
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 530531



Dal 10 al 12 luglio
Rumo c/o Agritur Maso Kofler
TRENTINO IN UN BARATTOLO 
"Composta di Fragole e Sambuco"
Siete stanchi e vi serve un rilassante weekend? Da noi puoi vivere con la nostra famiglia la
quotidianità rurale per un week end a stretto contatto con il nostro mondo fatto di piccoli
frutti biologici, ortaggi biologici e dai nostri animali di compagnia (asini, pony, caprette, galline,
anatre, cani, gatti…) Con le nostre fragole, raccolte fresche, vi insegneremo come cucinare
una specialità di casa: la composta di fragole della Agrichef Doris Kofler e la sua famiglia.

COSA FAREMO
Venerdì 10 luglio:
- Arrivo in Agritur: la famiglia Kofler vi aspetta a partire dal pomerggio! Troverete la vostra
camera rustica pronta ad accogliervi e vi potrete riposare per il viaggio. Per chi lo desidera, si
può cenare presso il maso con la formula mezza pensione
Sabato 11 luglio: 
- Colazione in Agritur! Siamo pronti per cominciare una giornata piena di divertimento!
- 10.00 - Visita alle coltivazioni, raccolta delle fragole nel nostro orto e pulizia
- 16.30 - Laboratorio per imparare a preparare la composta
- Possibilità di cena in Agritur: a deliziare il vostro palato ci penserà Agrichef Doris con qualche
piatto della tradizione
Domenica 12 luglio: 
- A colazione ci saranno ad aspettarvi le nostre marmellate, le uova delle nostre galline, biscotti
e dolci la voglia di trascorre un’altra giornata all’aria aperta. Scopri le attività che ti offre il nostro
territorio!

PREZZI:
2 notti in trattamento B&B, € 115 a persona, incluso laboratorio di trasformazione e kit regalo
2 notti in trattamento MP, € 185 a persona incluso laboratorio di trasformazione e kit regalo
Riduzioni bambini: € 15 a notte fino a 2 anni, da 3 a 5 anni -50%, da 6 a 11 anni -30%

Info e prenotazione: Agritur Maso Kofler - cell. 349 4989067 - info@masokofler.com

http://masokofler.com/


Sabato 11 luglio, dalle 08.00 alle 12.30
Cles c/o via Bergamo
IL MERCATO CONTADINO

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! I produttori saranno lieti di raccontarti qualche curiosità sui
prodotti e sulle loro attività, che portano avanti con passione e dedizione.

Dove: Cles, via Bergamo
Info: Pro Loco Cles - 0463 421376

Sabato 11 luglio, ore 15.00
Tregiovo di Novella c/o Fattoria Didattica Maso Simoni
IN FAMIGLIA IN FATTORIA
Un pomeriggio per mettersi in gioco con l'intera famiglia alla scoperta delle curiosità
della fattoria, degli animali e del lavoro per gestirli. Tra decifrare indizi, applicarsi in
prima persona nei mestieri contadini e interagire con gli animali, il sabato pomeriggio sarà
fatto di gioco e di scoperta per tutta la famiglia! Laboratorio per famiglie con bambini.

Ritrovo: Fattoria Didattica Maso Simoni, Via Mas Nueu 5 – Novella - frazione Tregiovo
Durata dell'attività: 2,5 ore circa
Costo: € 7,00 bambino, € 2,00 adulto
Info e prenotazione: attività a numero chiuso, prenotazione obbligatoria al numero 
380 1931223 - aziendamasosimoni@gmail.com 



Raccolta dei fiori prodotti dall'Azienda Agricola, degustazione di sciroppi e tisane e
conclusione con un picnic nel prato. Dalla stazione della Ferrovia di Denno, lungo il
percorso del Trenino dei Castelli, Federica vi condurrà nel terreno dove coltiva le erbe
officinali. Lì, con un cestino per ciascuno, si potrà provare l'emozione di essere immersi
tra i fiori ed erbe profumate e provare l'esperienza della raccolta. A conclusione di questa
attività si potrà godere di un picnic nella natura con prodotti tipici della Val di Non e
degustando i nostri prodotti.

Ritrovo: Denno c/o parcheggio Ferrovia Trento - Malè
Durata dell'attività: 2/3 ore circa
Costo: € 10,00 prezzo a persona, € 30,00 prezzo famiglia
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 347 9340283 

Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 15.30
Denno c/o Azienda Agricola Petalis
PICNIC RACCOGLIENDO FIORI

Sabato 11 luglio, ore 16.30
Rallo di Ville d'Anaunia c/o Agritur Odorizzi
MELA-SPASSO NEL FRUTTETO CON VISTA SU CASTEL VALER
Una passeggiata didattica in compagnia della famiglia Odorizzi, che per l’occasione
apre le porte della sua azienda agricola e ti accompagnerà nei FRUTTETI per scoprire
segreti e curiosità della coltivazione delle famose mele Melinda D.O.P., con una breve
sosta per ammirare Castel Valer. A seguire gustosa merenda con succo di mela e
strudel fatto in casa, 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: 1,5 ore circa
Costo: € 5,00 a persona; sconti per famiglie
Info e prenotazione: obbligatoria al numero 338 4151245 o 329 6278105



Domenica 12 luglio, ore 17.30
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
VISITA ORTO ED ERBARIO
Visita naturopratica all’orto dei semplici e costruisci il tuo erbario

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 5,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380

Visita guidata al birrificio KM8 con descrizione delle lavorazioni necessarie alla
produzione della birra dalla materie prime al bicchiere; a seguire degustazione di tre
birre artigianali in abbinamento ai formaggi del microcaseificio Fratta Cucola di Cles

Ritrovo: Birrificio KM8, via Garibaldi 13/A  - Contà fraz. Terres
Costo: € 10,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 329 1953835 o
birrakm8@birrakm8.com

Sabato 11 luglio, dalle 16.00 alle 20.00 ogni ora
Terres di Contà c/o Birrificio KM8
VISITA E DEGUSTAZIONE BIRRIFICIO KM8

Domenica 12 luglio, ore 16.00
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
FIABE E FELTRO
Rappresentazione fiaba con la tecnica della lana infeltrita

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 10,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380



Ammirando le bellezze della Val di Non dal panoramico Altipiano della Predaia potrete
conoscere dal vivo il lavoro di Alberto e Angelo, i contadini del nostro agritur.
Scoprirete i segreti della loro attività quotidiana e della coltivazione delle famose mele
Melinda DOP. E per finire un dolce alla mela e succo di more di nostra coltivazione!

Ritrovo: Agritur Cristina, Via Merlonga 11 – Predaia - frazione Smarano
Durata dell'attività: 1,5 ore circa
Costo: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini fino a 10 anni
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 333 7311137

Martedì 14 luglio, ore 16.00
Smarano di Predaia c/o Agritur Cristina
IN CAMPAGNA CON IL CONTADINO

Lunedì 13 luglio, ore 15.45 e 17.15
Revò di Novella c/o Distilleria Rossi d'Anaunia
IN COMPAGNIA DEI DISTILLATORI

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 - Novella fraz. Revò
Costo: € 4,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 432684 o
info@rossidanaunia.it



Martedì 14 luglio, ore 15.00
Tregiovo di Novella c/o Fattoria Didattica Maso Simoni
CASARO PER UN GIORNO
Un pomeriggio per conoscere da vicino gli animali e per toccare con mano la vita
contadina, dalla fienagione alla mungitura, dal fieno al latte. Dal latte si ottiene il
burro...Come? Scoprilo con noi! Laboratorio per famiglie con bambini,

Ritrovo: Fattoria Didattica Maso Simoni, Via Mas Nueu 5 – Novella - frazione
Tregiovo
Durata dell'attività: 2,5 ore circa
Costo: € 7,00 bambino
Info e prenotazione: attività a numero chiuso, prenotazione obbligatoria 
al numero 380 1931223 - aziendamasosimoni@gmail.com 

Martedì 14 luglio, ore 21.00
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
IL SAPONE ALLE ERBE

Realizzazione di un profumato sapone alle erbe

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 10,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380



Mercoledì 15 luglio, ore 16.00
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
ALCHIMIE COSMETICHE

Laboratorio di autoproduzione di prodotti per la cura e il benessere del corpo.

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 15,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380

Mercoledì 15 luglio, ore 17.30
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
VISITA ORTO ED ERBARIO

Visita naturopratica all’orto dei semplici e costruisci il tuo erbario

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 5,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380



Mercoledì 15 luglio, ore 17.00
Revò di Novella c/o Cantina Maso Sperdossi
DEGUSTAZIONI IN CANTINA

La Cantina Maso Sperdossi organizza tutti i giovedì di luglio ed agosto, a partire dalle ore
17.00, degustazioni dei suoi vini abbinati a prodotti tipici locali. Visita alla cantina
storica d degustazione di Groppello di Revò, Műller Thurgau e Traminer Aromatico.

Ritrovo: Cantina Maso Sperdossi, Via F.Filzi 27 – Novella - frazione Revò
Costo: € 6,00 a persona
Info e prenotazione: consigliata Domenico 349 7878460 - Cantina tel. 0463 432206

Mercoledì 15 luglio, ore 17.30
Fondo di Borgo d'Anaunia c/o Birrificio Birrafon
VISITA E DEGUSTAZIONE A BIRRAFON

Presso la sede di Birrafon visita guidata al laboratorio di produzione e degustazione di
birra artigianale in abbinamento a prodotti del territorio. 

Ritrovo: Birrificio Birrafon, via Mazzini 20/A - fraz. Fondo - Borgo d'Anunia
Costo: € 5,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria entro le 14.00 del giorno stesso presso
ApT Val di Non 0463 830133 o a info@birrafon.com (minimo 5 partecipanti). 



Mercoledì 15 luglio, ore 15.45 e 17.15
Revò di Novella c/o Distilleria Rossi d'Anaunia
IN COMPAGNIA DEI DISTILLATORI

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 - Novella fraz. Revò
Costo: € 4,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 432684 o
info@rossidanaunia.it

Mercoledì 15 luglio, dalle 18.30 alle 23.30
Tavon di Predaia c/o Ristorante alla Pineta
#TRENTINOBARBECUE - PINETA ALLA BRACE

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 – Predaia - frazione Tavon
Info e prenotazione: obbligatoria al numero 0463 536866



Giovedì 16 luglio, ore 14.30
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
SOFFICI IDEE
Realizzazione di gufetti in feltro - Laboratorio per bambini

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 12,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380

Giovedì 16 luglio, ore 17.00
Revò di Novella c/o Cantina Maso Sperdossi
DEGUSTAZIONI IN CANTINA
La Cantina Maso Sperdossi organizza tutti i giovedì di luglio ed agosto, a partire dalle ore
17.00, degustazioni dei suoi vini abbinati a prodotti tipici locali. Visita alla cantina
storica d degustazione di Groppello di Revò, Műller Thurgau e Traminer Aromatico.

Ritrovo: Cantina Maso Sperdossi, Via F.Filzi 27 – Novella - frazione Revò
Costo: € 6,00 a persona
Info e prenotazione: consigliata Domenico 349 7878460 - Cantina tel. 0463 432206

Giovedì 16 luglio, ore 21.00
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
CAPPELLO DI FELTRO
Realizzazione di un cappello di feltro

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 25,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380



Anche un'esperienza classica come quella della degustazione da noi è speciale.
Speciale come la nostra storia e la nostra piccola cantina. Prenota per un assaggio di
coppia o con gli amici, potrai visitare la nostra cantina, un piccolo scrigno per noi. Potrai
visitare i locali di vinificazione che odorano di vino e legno e poi sentire il racconto del
nostro lavoro e del nostro sogno. Dopo questa piccola scoperta, abbiamo un ambiente
dedicato alla degustazione dei vini. Un'esperienza piacevole, a tutto gusto con la proposta
di abbinamento con i prodotti del nostro territorio accuratamente selezionati. Il nostro
spazio per la degustazione è accogliente, sicuro e curato nei dettagli. Nella bella stagione
preferiamo accomodarci nel giardino esterno o nella terrazza coperta.

Ritrovo: Cantina LasteRosse, Via 4 Novembre 33 – Novella - frazione Romallo
Durata dell'attività: 1 ora

Proposta di degustazione:
Degustazione BASE: € 10,00 a persona
2 calici di vino + pane o grissini + assaggio prodotti locali

Degustazione HAPPY: € 15,00 a persona 
3 calici di vino o spumante + pane o grissini + assaggio prodotti locali

Cioccolato e Grappa: € 5,00 a persona
1 bicchierino di grappa + assaggio di cioccolato artigianale

Info e prenotazione: obbligatoria entro le ore 12.00 dello stesso giorno Silvia 347
4039376 mail info@lasterosse.it

Giovedì 16 luglio, dalle 17.00 alle 19.00
Romallo di Novella c/o Cantina LasteRosse
APERITIVO IN CANTINA - Degustiamo



Una giornata trascorsa in compagnia del contadino...e tra gli animali e in campagna
potrai metterti all'opera per aiutarlo nei suoi mestieri del giorno! Una caccia al tesoro
renderà il momento di gioco all'aria aperta una scoperta delle curiosità della nostra
campagna. Vieni con noi a imparare a fare il contadino! Laboratorio per bambini da 5 a 10
anni.

Ritrovo: Fattoria Didattica Maso Simoni, Via Mas Nueu 5 – Novella - frazione Tregiovo
Durata dell'attività: 6 ore
Info e prenotazione: attività a numero chiuso, prenotazione obbligatoria al numero 
380 1931223 - aziendamasosimoni@gmail.com 

Venerdì 17 luglio, dalle 10.00 alle 16.00
Tregiovo di Novella c/o Fattoria Didattica Maso Simoni
AIUTO...IL CONTADINO!

Ammirando le bellezze della Val di Non dal panoramico Altipiano della Predaia potrete
conoscere dal vivo il lavoro di Alberto e Angelo, i contadini del nostro agritur. Scoprirete i
segreti della loro attività quotidiana e della coltivazione delle famose mele Melinda DOP.
E per finire un dolce alla mela e succo di more di nostra coltivazione!

Ritrovo: Agritur Cristina, Via Merlonga 11 – Predaia - frazione Smarano
Durata dell'attività: 1,5 ore circa
Costo: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini fino a 10 anni
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 333 7311137

Venerdì 17 luglio, ore 16.00
Smarano di Predaia c/o Agritur Cristina
IN CAMPAGNA CON IL CONTADINO



Anche un'esperienza classica come quella della degustazione da noi è speciale.
Speciale come la nostra storia e la nostra piccola cantina. Prenota per un assaggio di
coppia o con gli amici, potrai visitare la nostra cantina, un piccolo scrigno per noi. Potrai
visitare i locali di vinificazione che odorano di vino e legno e poi sentire il racconto del
nostro lavoro e del nostro sogno. Dopo questa piccola scoperta, abbiamo un ambiente
dedicato alla degustazione dei vini. Un'esperienza piacevole, a tutto gusto con la proposta
di abbinamento con i prodotti del nostro territorio accuratamente selezionati. Il nostro
spazio per la degustazione è accogliente, sicuro e curato nei dettagli. Nella bella stagione
preferiamo accomodarci nel giardino esterno o nella terrazza coperta.

Ritrovo: Cantina LasteRosse, Via 4 Novembre 33 – Novella - frazione Romallo
Durata dell'attività: 1 ora

Proposta di degustazione:
Degustazione BASE: € 10,00 a persona
2 calici di vino + pane o grissini + assaggio prodotti locali

Degustazione HAPPY: € 15,00 a persona 
3 calici di vino o spumante + pane o grissini + assaggio prodotti locali

Cioccolato e Grappa: € 5,00 a persona
1 bicchierino di grappa + assaggio di cioccolato artigianale

Info e prenotazione: obbligatoria entro le ore 12.00 dello stesso giorno Silvia 347
4039376 mail info@lasterosse.it

Venerdì 17 luglio, dalle 17.00 alle 19.00
Romallo di Novella c/o Cantina LasteRosse
APERITIVO IN CANTINA - Degustiamo



Venerdì 17  luglio, ore 17.00
Romallo di Novella c/o Cantina LasteRosse
PASSEGGIATA NEI VIGNETI - WINE TREKKING
Cammineremo insieme nella natura tra meli, boschi e piccoli vigneti. Scoprirai un
piccolo paesino di montagna, la storia di un territorio, di un vino e della nostra famiglia.
Potrai vedere la nostra cantina e brinderemo insieme in giardino o nella terrazza
coperta. Il finale è di gusto con due calici di vino o spumante per persona, in abbinamento
a deliziosi prodotti artigianali. L’evento è all'aria aperta e non viene garantito in caso di
forte maltempo.

Ritrovo: Cantina LasteRosse, Via 4 Novembre 33 – Novella - frazione Romallo
Durata dell'attività: 2 ore
Costo: € 15,00 a persona, gratis bambini fino a 10 anni.
Info e prenotazione: obbligatoria entro le ore 12.00 dello stesso giorno Silvia 347
4039376 mail info@lasterosse.it

Visita guidata al birrificio KM8 con descrizione delle lavorazioni necessarie alla
produzione della birra dalla materie prime al bicchiere; a seguire degustazione di tre
birre artigianali in abbinamento ai formaggi del microcaseificio Fratta Cucola di Cles

Ritrovo: Birrificio KM8, via Garibaldi 13/A  - Contà fraz. Terres
Costo: € 10,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 329 1953835 o
birrakm8@birrakm8.com

Venerdì 17 luglio, dalle 16.00 alle 20.00 ogni ora
Terres di Contà c/o Birrificio KM8
VISITA E DEGUSTAZIONE BIRRIFICIO KM8



Venerdì 17 luglio, ore 15.45 e 17.15
Revò di Novella c/o Distilleria Rossi d'Anaunia
IN COMPAGNIA DEI DISTILLATORI

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 - Novella fraz. Revò
Costo: € 4,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 432684 o
info@rossidanaunia.it

Venerdì 17 luglio, ore 20.00
Rumo c/o Ristorante Alpen Garten Hotel Margherita
GRIGLIATA IN TERRAZZA

Una terrazza per godersi il fresco della sera, una grigliata che fa tanto estate,
l'abbinamento di un buon calice di vino ed ecco servita la serata perfetta!

Ritrovo: Ristorante Alpen Garten Hotel Margherita, Fraz. Marcena 61 - Rumo
Costo: € 20,00 a persona (bevande escluse)
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 530531



Una serata il compagnia dello chef stellato Rinaldo Dalsasso, che interpreterà i migliori
prodotti del territorio per comporre un menu degustazione che verrà abbinato ai vini della
Cantina Pojer e Sandri di Faedo.

Ritrovo: Ristorante Alpen Garten Hotel Margherita, Fraz. Marcena 61 - Rumo
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 530531

Sabato 18 luglio, dalle 08.00 alle 12.30
Cles c/o via Bergamo
IL MERCATO CONTADINO

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! I produttori saranno lieti di raccontarti qualche curiosità sui
prodotti e sulle loro attività, che portano avanti con passione e dedizione.

Dove: Cles, via Bergamo
Info: Pro Loco Cles - 0463 421376

Sabato 18 luglio, ore 19.30
Rumo c/o Ristorante Alpen Garten Hotel Margherita
A CENA CON LE STELLE



Visita guidata al birrificio KM8 con descrizione delle lavorazioni necessarie alla
produzione della birra dalla materie prime al bicchiere; a seguire degustazione di tre
birre artigianali in abbinamento ai formaggi del microcaseificio Fratta Cucola di Cles

Ritrovo: Birrificio KM8, via Garibaldi 13/A  - Contà fraz. Terres
Costo: € 10,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 329 1953835 o
birrakm8@birrakm8.com

Sabato 18 luglio, dalle 16.00 alle 20.00 ogni ora
Terres di Contà c/o Birrificio KM8
VISITA E DEGUSTAZIONE BIRRIFICIO KM8

Sabato 18 luglio, ore 15.00
Tregiovo di Novella c/o Fattoria Didattica Maso Simoni
IN FAMIGLIA IN FATTORIA
Un pomeriggio per mettersi in gioco con l'intera famiglia alla scoperta delle curiosità
della fattoria, degli animali e del lavoro per gestirli. Tra decifrare indizi, applicarsi in
prima persona nei mestieri contadini e interagire con gli animali, il sabato pomeriggio sarà
fatto di gioco e di scoperta per tutta la famiglia! Laboratorio per famiglie con bambini.

Ritrovo: Fattoria Didattica Maso Simoni, Via Mas Nueu 5 – Novella - frazione Tregiovo
Durata dell'attività: 2,5 ore circa
Costo: € 7,00 bambino, € 2,00 adulto
Info e prenotazione: attività a numero chiuso, prenotazione obbligatoria 
al numero  380 1931223 - aziendamasosimoni@gmail.com 



Raccolta dei fiori prodotti dall'Azienda Agricola, degustazione di sciroppi e tisane e
conclusione con un picnic nel prato. Dalla stazione della Ferrovia di Denno, lungo il
percorso del Trenino dei Castelli, Federica vi condurrà nel terreno dove coltiva
le erbe officinali. Lì, con un cestino per ciascuno, si potrà provare l'emozione di
essere immersi tra i fiori ed erbe profumate e provare l'esperienza della raccolta. A
conclusione di questa attività si potrà godere di un picnic nella natura con prodotti
tipici della Val di Non e degustando i nostri prodotti.

Ritrovo: Denno c/o parcheggio Ferrovia Trento - Malè
Durata dell'attività: 2/3 ore circa
Costo: € 10,00 prezzo a persona, € 30,00 prezzo famiglia
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 347 9340283 

Sabato 18 luglio, a partire dalle ore 15.30
Denno c/o Azienda Agricola Petalis
PICNIC RACCOGLIENDO FIORI



Visita alla Cantina El Zeremia dove Lorenzo vi racconterà la storia dei vitigni autoctoni
della val di Non, seguirà una degustazione di vini abbinata ai gustosi prodotti tipi del
territorio. Per chi lo volesse è possibile aggiungere la visita al vigneto storico.

Ritrovo: Cantina El Zeremia, via dell'Emigrante 15 – Novella - frazione Revò
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: € 10,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 347 4577525 

Sabato 18 luglio, ore 15.00
Revò di Novella c/o Cantina El Zeremia
ALLA RISCOPERTA DEI VINI AUTOCTONI DELLA VAL DI NON

Sabato 18 luglio, ore 16.00
Cles c/o Frutteto Storico
VISITA GUIDATA AL FRUTTETO STORICO DI CLES
Conoscete la Renetta Champagne? Avete mai assaggiato la Napoleone? E secondo voi
la Spadona è una mela o una pera? 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 del
ai piedi del Monte Peller. Vieni a visitarlo in compagnia di una guida esperta!

Ritrovo: Cles, Loc. Bersaglio
Durata dell'attività: 1,5 ore circa
Costo: gratis
Info e prenotazione: attività a numero chiuso, prenotazione obbligatoria 
al numero 0463 421376



Domenica 19 luglio, ore 10.30
Rallo di Ville d'Anaunia c/o Agritur Odorizzi
MELA-SPASSO NEI MELETI CON VISTA SU CASTEL VALER
Una passeggiata didattica in compagnia della famiglia Odorizzi, che per l’occasione apre
le porte della sua azienda agricola e ti accompagnerà nei frutteti per scoprire segreti e
curiosità della coltivazione delle famose mele Melinda D.O.P., con una breve sosta per
ammirare Castel Valer. A seguire gustosa merenda con succo di mela e strudel fatto in
casa, 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: 1,5 ore circa
Costo: € 5,00 a persona; sconti per famiglie
Info e prenotazione: obbligatoria al numero 338 4151245 o 329 6278105

Domenica 19 luglio, ore 16.00
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
FIABE E FELTRO

Rappresentazione fiaba con la tecnica della lana infeltrita

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 10,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380



Una serata in cantina, tra gli antichi avvolti, assieme agli amici del Ristorante Cavallino
Bianco. Potrete gustare i tipici "tortei" di patate abbinati a cavolo cappuccio, salumi e
formaggi del territorio, il vino della casa e un buon dolce!

Ritrovo: Ristorante Cavallino Bianco, Piazza Marcena 2 - Rumo
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: € 20,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 0463 531040  

Domenica 19 luglio, ore 20.00
Rumo c/o Ristorante Cavallino Bianco
SERATA IN CANTINA CON "TORTEI DI PATATE"

TORTEI

Domenica 19 luglio, ore 17.30
Celentino di Peio c/o Ecomuseo Val di Peio
VISITA ORTO ed ERBARIO

Visita naturopratica all’orto dei semplici e costruisci il tuo erbario

Ritrovo: Ecomuseo Val di Peio, via dei Capitei 24, Celentino di Peio
Costo: € 5,00 a persona
Info e prenotazione: prenotazione obbligatoria al numero 339 6179380



MALE’
tutti i sabato mattina dal 4 luglio a 5 settembre

dalle ore 8.00 alle ore 12.00
in Piazza Regina Elena

PELLIZZANO
tutti i mercoledì mattina dal 8 luglio al 2 settembre 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
al Parco di Sama

PEIO
tutti i venerdì mattina dal 10 luglio al 28 agosto 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
in Piazza Municipio a Cogolo

I MERCATI CONTADINI IN VAL DI SOLE



AGRIMARKET LA DISPENSA
via Bartolomeo Bezzi 1 - Fucine di Ossana
Prenotazioni obbligatoria entro le 20.00 del giorno precedente
Numeri di telefono: 346 4935088 o 347 0588221

...e in più tutti i giorni dalle 09.00 alle 12.00
"TU VIENI IN MONTAGNA, L'ENERGIA TE LA DIAMO NOI!"
Ritira presso l'Agrimarket di Fucine il tuo cestino picnic realizzato con i soli prodotti dei
Soci della Strada della Mela, ti verranno inoltre consigliati tanti bei itinerari da
percorrere nei dintorni!

200 g di formaggio Peio
1 segalino con speck
500 g di frutta fresca
1 panna cotta o dolce della casa (es. linz. o fregoloti)
1 panino vuoto
1 lucanica

1 panino speck cotto
2 kaminwurst
1 pezzo di formaggio Monte Giner
1 dolce della casa (es. linz. o fregoloti)
1 cioccolata

1 panino prosciutto
1 pezzo di focaccia
500 g di fragole
1 cioccolata
1 succo a scelta

CESTINO "STRADA DELLA MELA" - € 15,00 

CESTINO "DISPENSA" - € 10,00

CESTINO "GIOVANE MARMOTTA" - € 10,00 Possibilità di acquistare
bevande locali come:

- birra artigianale
- vino

- succo
- acqua



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:

Associazione Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole
via Lorenzoni 27 - 38023 Cles (TN)

info@stradadellamela.com - www.stradadellamela.com

@stradadellamela

@stradadellamela


