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

1 - 11 settembre
www.stradadellamela.com

calendario
GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE

ore 10 | Incontro con l'apicoltore | Croviana
ore 15 | Percorso eco-wellness stelle alpine | Peio
dalle 16 alle 19 | Degustazione in cantina | Revò
ore 19 | Pizza in piazza | Vasio

venerdì 2 settembre

ore 15 | A passo di Groppello | Revò
ore 10 | Una giornata in fattoria | loc. Pradedont
ore 10 | Il regno del sole | Croviana
ore 14 | Sapori di un tempo | Pracorno
ore 15 | Bioblitz! Chi popola Valpiana? | Ossana
dalle 15 alle 19 | Aperitivo in Cantina | Romallo
dalle 16 alle 19 | Degustazione in cantina | Revò

sabato 3 settembre

ore 16 | Visita guidata al frutteto storico di Cles | Cles
tutto il giorno | Non solo Casolèt | Malè
dalle 08.00 alle 12.30 | Mercato Contadino | Cles
dalle 08.30 | Il Trenino dei Castelli | Val di Non e Sole
ore 09.30 | Una mattina in fattoria | Tregiovo
dalle 12.30 | Picnic sull'erba nei giardini di Castel Nanno | Nanno
dalle 15 alle 19 | Aperitivo in Cantina | Romallo

Scorri le pagine per scoprire tutti i dettagli delle attività!

1 - 11 settembre

calendario
DOMENICA 4 SETTEMBRE

tutto il giorno | Non solo Casolèt | Malè
dalle 18.00 alle 21.30 | Tortei en cantina | Rumo

martedì 6 settembre

ore 9 | Una mattinata alla malga di Coredo | Predaia
ore 10 | Una giornata in fattoria | loc. Pradedont
ore 15 | Mani in... latte | Tregiovo

mercoledì 7 settembre

ore 11 | La caserada | Peio
dalle 16 alle 19 | Degustazione in cantina | Revò
dalle 19.30 | Cena tipica trentino-tirolese | Rumo
dalle 19.30 | Pineta alla Brace | Tavon

Giovedì 8 settembre

ore 10 | Incontro con l'apicoltore | Croviana
ore 15 | Percorso eco-wellness stelle alpine | Peio
dalle 16 alle 19 | Degustazione in cantina | Revò

venerdì 9 settembre

ore 10 | Una giornata in fattoria | loc. Pradedont
ore 14 | Sapori di un tempo | Pracorno
dalle 16 alle 19 | Degustazione in cantina | Revò

Scorri le pagine per scoprire tutti i dettagli delle attività!

1 - 11 settembre

calendario

1 - 11 settembre

sabato 10 settembre

tutto il giorno | Ferà dei Set | Ossana
dalle 08.00 alle 12.30 | Mercato Contadino | Cles
dalle 08.30 | Il Trenino dei Castelli | Val di Non e Sole
dalle 08.30 | Caseifici Agricoli open day | Romeno
ore 09.30 | Una mattina in fattoria | Tregiovo
dalle 12.30 | Picnic sull'erba nei giardini di Castel Nanno | Nanno

domenica 11 settembre

tutto il giorno | Ferà dei Set | Ossana
dalle 08.30 | Caseifici Agricoli open day | Romeno
dalle 18.00 alle 21.30 | Tortei en cantina | Rumo

Scorri le pagine per scoprire tutti i dettagli delle attività!

INCONTRO CON
l'APICOLTORE

Family

Croviana | Mmape Mulino Museo dell'Ape
Giovedì 1 e giovedì 8 settembre
ore 10

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

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

PERCORSO ECO-WELLNESS
STELLE ALPINE

Peio | Azienda Agricola Olga Casanova
Giovedì 1 e giovedì 8 settembre
ore 15

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

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

DEGUSTAZIONE IN CANTINA
MASO SPERDOSSI

Revò di Novella | Maso Sperdossi
1 - 2 - 7 - 8 - 9 settembre
dalle 16.00 alle 19.00

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

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

PIZZA
IN PIAZZA

Borgo d'Anaunia fraz. Vasio
giovedì 1 settembre
ore 19.00
Il profumo della pizza si espande
per le vie del paese, i pizzaioli si
destreggiano in uno scenario
inusuale accompagnati dalle note e
dalla musica per passare una bella
serata in compagnia. Non mancate!
Attività rivolta a tutti.

Info:
Pro Loco Fondo 0463 880088

A PASSO DI GROPPELLO

Passeggiata e degustazione alla scoperta
dei vini di montagna della Val di Non
Novella fraz. Revò
venerdì 2 settembre
ore 15
Una passeggiata "eroica" tra le
suggestive vie del paese di Revò, che si
snoda poi in campagna, tra meli e vigne,
fino a raggiungere il vigneto centenario
di Groppello, che dimora sulle sponde
del Lago di Santa Giustina. Un trekking
lento, alla scoperta di due cantine
storiche, la Cantina El Zeremia e la
Cantina Maso Sperdossi, dove sarà
possible degustare i vini di montagna di
loro produzione, come il Groppello, ma
anche il Maor o il Mueller Thurgau.

Ritrovo: parcheggio sotto Casa Campia
Durata dell’attività: 4 ore
Costo: € 24 a persona, comprensivo di
passeggiata guidata, visite a due cantine,
degustazione complessiva di 4 vini in
abbinamento a prodotti locali.
Info e prenotazione obbligatoria
(entro le ore 17 del giorno precedente):
Guidavacanze – Raffaella
raffaella@guidavacanze.it 0463 423002

In caso di maltempo l’attività viene annullata. Si consiglia abbigliamento sportivo e scarpe da trekking

una giornata
in fattoria

Family

El Malget | Tuenno di Ville d'Anaunia
venerdì 2, martedì 6 e venerdì 9 settembre
ore 10.00

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

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

IL REGNO DEL SOLE
Family

Molino Ruatti | Fraz. Pracorno di Rabbi
venerdì 2 settembre
ore 10.00

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

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

sapori
di un tempo

Azienda Agricola Ruatti | Pracorno di Rabbi
venerdì 2 e venerdì 9 settembre
ore 14.00
Ripercorriamo insieme i passi
principali che hanno portato la nostra
famiglia ad avere l’idea e la volontà di
formare
un’azienda
agricola
all’avanguardia dell’agricoltura di
montagna che diverrà un’azienda a
ciclo completo con produzione,
trasformazione, somministrazione e
vendita diretta delle produzioni
aziendali. Al termine della visita,
degustazione di prodotti tipici
dell’azienda.

Ritrovo: Azienda Agricola Ruatti
Giovanni | Pracorno di Rabbi
Durata dell'attività: 1 ora e 30
Costo: € 15 adulti
€ 7 bambini minori di 14 anni
Info e prenotazione obbligatoria:
entro le ore 16.00
del giorno precedente
348 6007833

BIOBLITZ!
CHI POPOLA VALPIANA?
Family

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

Valpiana | Ossana
venerdì 2 settembre
ore 15.00

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

APERITIVO
IN CANTINA

Cantina LasteRosse | Romallo di Novella
venerdì 2 e sabato 3 settembre
dalle 15.00 alle 19.00
Anche un'esperienza classica come
quella dell’aperitivo da noi è speciale.
Speciale come la nostra storia. Passa a
trovarci! Potrai visitare la nostra piccola
cantina e potrai degustare i nostri vini
in abbinamento ai prodotti tipici del
territorio accuratamente selezionati.
Potrai scegliere tra uno Spumante di
montagna e quattro vini. Abbiamo un
ambiente dedicato alla degustazione
dei vini e nella bella stagione ci si può
accomodare anche nel giardino
esterno.

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

VISITA GUIDATA AL
FRUTTETO STORICO DI CLES
Frutteto Storico | Cles
sabato 3 settembre
ore 16
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 sono coltivate
quasi 100 antiche varietà di mele e
pere, proprio quelle che ricordano i
nostri nonni! Si trova al confine con
il bosco in un terreno ai piedi del
Monte Peller. Vieni a visitarlo in
compagnia di una guida esperta!

Ritrovo: Cles, Loc. Bersaglio, lungo la
strada che porta al monte Peller
Durata dell'attività: 1 ora circa
Costo: 10 € comprensivi di visita,
una borsa di mele del frutteto storico e
il ricettario
“La Mela… Dolci Trasformazioni”
Info e prenotazione obbligatoria
(entro le ore 17 del giorno precedente)
Pro Loco Cles al numero 0463 421376

NON SOLO
CASOLET
Centro Storico | Malè
sabato 3 e domenica 4 settembre
tutto il giorno
Festa in piazza per festeggiare il mondo agricolo e i suoi prodotti. Il Casolét e... molto altro. La
festa che celebra il Casolét della Val di Sole da vivere nella splendida cornice di Malé.

PROGRAMMA
SABATO 3 SETTEMBRE:
- Orario libero: Colazione del contadino. Gusta la colazione a base di dolci fatti in casa e prodotti
del territorio nei bar della valle aderenti. Ordina la colazione del contadino e la tazza te la
regaliamo noi!
- ore 8.00 Mercato del contadino.
- Orario libero: Aperitivo del contadino. Degusta i prodotti del territorio accompagnati da vini
locali o birre artigianali nei bar della valle aderenti. Ordina l’aperitivo del contadino e il tagliere te
lo regaliamo noi!
- ore 15.00 Animali in piazza: la stalla all’aperto, la vita dell’allevatore di montagna. Lo stretto
legame tra gli animali, l’ambiente ed il territorio, raccontata dagli allevatori della valle.
- ore 15.30 La mungitura. Incontro con i protagonisti della stalla impegnati nelle varie fasi della
mungitura del latte.
- ore 16.00 La casarada. L’esperienza unica di assistere alla produzione del formaggio. Un’antica
arte il cui segreto è racchiuso nella qualità del latte e nel rispetto delle secolari tradizioni casearie
della Val di Sole. A cura del Caseificio Comprensoriale Cercen e del Caseificio Sociale Presanella
- dalle 18.30 La cena è servita. Proposte gastronomiche all’insegna dei sapori genuini della nostra
terra arricchiti dal Casolét della Val di Sole. A cura del Circolo Culturale S. Luigi
- ore 21.00 Conferenza spettacolo con Duccio Canestrini. L’antropologo “pop” che si occupa di
divulgazione antropologica con un approccio multimediale e innovativo, in un mix di
ragionamento e divertimento. Evento gratuito in Piazza Regina Elena a Malé.

DOMENICA 4 SETTEMBRE:
- Orario libero: Colazione del contadino. Gusta la colazione a base di dolci fatti in casa e prodotti
del territorio nei bar del paese aderenti. Ordina la colazione del contadino e la tazza te la
regaliamo noi!
- ore 10.00 Mercato del contadino.
- ore 10.30 Incontro con l’allevatore e i suoi animali. Breve passeggiata accompagnata con visita
alla stalla di Maso San Biagio, per conoscere una realtà di montagna che si impegna a
trasmettere le identità culturali e prodotti della Val di Sole. Attività gratuita.
- ore 11.00 Animali in piazza: la stalla all’aperto, la vita dell’allevatore di montagna. Lo stretto
legame tra gli animali, l’ambiente ed il territorio, raccontata dagli allevatori della valle.
- Orario libero: Aperitivo del contadino. Degusta i prodotti del territorio accompagnati da vini
locali o birre artigianali nei bar della valle aderenti. Ordina l’aperitivo del contadino e il tagliere te
lo regaliamo noi!
- ore 12.00 Il pranzo è servito. Proposte gastronomiche all’insegna dei sapori genuini del
territorio arricchiti dal Casolét della Val di Sole. A cura del Circolo Culturale S. Luigi
- ore 15.30 La mungitura. Incontro con i protagonisti della stalla impegnati nelle varie fasi della
mungitura del latte.
- ore 16.00 La casarada. L’esperienza unica di assistere alla produzione del formaggio. Un’antica
arte il cui segreto è racchiuso nella qualità del latte e nel rispetto delle secolari tradizioni
casearie della Val di Sole. A cura del Caseificio Comprensoriale Cercen e del Caseificio Sociale
Presanella
Informazioni: Apt Val di Sole - Tel. 0463 901280

MERCATO CONTADINO
CLES

Cles | Corso Dante
sabato 3 e sabato 10 settembre
dalle 08.00 alle 12.30

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

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

il trenino dei castelli

sabato 3 e sabato 10 settembre

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

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

UNA MATTINA
in fattoria!

Family

Fattoria Didattica Maso Simoni | Tregiovo di Novella
sabato 3 e sabato 10 settembre
ore 09.30

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

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

PICNIC SULL'ERBA NEI
GIARDINI DI CASTEL NANNO
Family

Castel Nanno | Nanno di Ville d'Anaunia
sabato 3 e sabato 10 settembre
dalle 12.30

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

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

TORTEI EN CANTINA
Ristorante Cavallino Bianco | Rumo
domenica 4 e domenica 11 settembre
dalle 18.30 alle 21.00

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

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

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

Malga di Coredo | Predaia
martedì 6 settembre
ore 10.00

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

mani in
...latte

Family

Fattoria Didattica Maso Simoni | Tregiovo di Novella
martedì 6 settembre
ore 15.00

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

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

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

Azienda Agricola Casanova | Peio
mercoledì 7 settembre
ore 11.00

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

CENA TIPICA
TRENTINO-TIROLESE

Albergo Cavallino Bianco | Rumo
mercoledì 7 settembre
dalle 19.30

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

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

#TRENTINOBARBECUE
PINETA ALLA BRACE

Pineta Hotels | Tavon di Predaia
mercoledì 7 setttembre
dalle 19.30

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

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

FERA DEI SET
Ossana | Fraz. Fucine
sabato 10 e domenica 11 settembre
tutto il giorno
Il primo appuntamento con le mostre del bestiame: alla fine dell’estate la malga viene
abbandonata e a valle scatta la corsa all’acquisto dei capi migliori.
La festa di un intero paese con mercato lungo le vie.

PROGRAMMA
SABATO 10 SETTEMBRE
ore 9.30-12.30 Mostra micologica. Tradizionale mostra micologica per imparare a
riconoscere le diverse tipologie di funghi dei boschi della Valle a cura di Gruppo
Micologico Bresadola Val di Sole presso Bocciodromo Comunale Ossana.
ore 14.30-18.30 Mostra dei piccoli animali. A cura della FPAT sez. Allevatori conigli presso
Bocciodromo Comunale Ossana.
ore 14.30-18.30 Mostra micologica. Tradizionale mostra micologica per imparare a
riconoscere le diverse tipologie di funghi dei boschi della Valle a cura di Gruppo
Micologico Bresadola Val di Sole presso Bocciodromo Comunale Ossana.
ore 14.30 Escursione micologica. Escursione nei boschi della valle in compagnia di un
esperto micologo per scoprire tutte le curiosità sulle diverse specie di funghi. Attività
gratuita. Prenotazione obbligatoria per rilascio del permesso nominale cumulativo.
Infomazioni ore 18.00 I mieli della Val di Sole. Degustazione del goloso miele prodotto in
valle accompagnato da formaggi e vini locali a cura dell’Associazione Apicoltori Val di
Sole Peio e Rabbi e MMape presso la Sala Jacopo Acconcio del Municipio di Ossana. A
seguire presentazione della stazione di fecondazione delle api regine in Valpiana
realizzata grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e Servizio Foreste.
Prenotazione obbligatoria

DOMENICA 11 SETTEMBRE
dalle 9.00 Inizio del mercato per le vie del paese e Mercato Contadino con prodotti del
territorio
ore 9.30-12.30 Mostra del giovane bestiame. A fine estate le mandrie lasciano le malghe in
quota e scendono in paese per essere esposte e valutate valutate da un’attenta giuria
lungo la Via dell’Artigianato di Fucine.
ore 9.30-12.30 Mostra micologica. Tradizionale mostra micologica per imparare a
riconoscere le diverse tipologie di funghi dei boschi della Valle a cura di Gruppo
Micologico Bresadola Val di Sole presso Bocciodromo Comunale Ossana.
ore 9.30-12.30 Mostra dei piccoli animali. A cura della FPAT sez. Allevatori conigli presso
Bocciodromo Comunale Ossana. Informazioni
ore 10.00 Fattoria didattica e laboratorio per i più piccoli. Informazioni
ore 13.00 Proclamazione della campionessa «La Regina» della mostra bovina
dalle 13.00 Pranzo tipico della Fera dei Sèt presso Hotel Santoni (prenotazione non
necessaria) e Hotel Pangrazzi (prenotazione consigliata T. 0463 751108)
ore 14.30-18.30 Mostra micologica. Tradizionale mostra micologica per imparare a
riconoscere le diverse tipologie di funghi dei boschi della Valle a cura di Gruppo
Micologico Bresadola Val di Sole presso Bocciodromo Comunale Ossana.
ore 14.30-18.30 Mostra dei piccoli animali. A cura della FPAT sez. Allevatori conigli presso
Bocciodromo Comunale Ossana.
Informazioni: Ufficio Informazioni di Ossana - T. 0463.751301

CASEIFICI AGRICOLI
OPEN DAY
PROGRAMMA:

Caseificio Sicherhof | Romeno
sabato 10 e domenica 11 settembre
dalle 08.30 alle 18

sabato 10
08.30-10.00 | Colazione del contadino*
10.00-18.00 | Visita guidata con degustazione dei nostri prodotti lattiero caseari
domenica 11
08.30-10.00 | Colazione del contadino*
10.00-18.00 | Visita guidata con degustazione dei nostri prodotti lattiero caseari
17.00-20.00 | SUNSETHOF_wine&formai* l’aperitivo Sicherhof su terrazza panoramica
*prenotazione obbligatoria
Entrambe le giornate con orario 10.00-18.00
PICCOLO MERCATO CONTADINO:
- azienda agricola Genzianella
- apicoltura Chini Sergio
- azienda agricola Francisci Luca

Ritrovo:
Sicherhof, Via della Ciarbonara, 30
Romeno
Info e prenotazione:
al numero 339 7389658

AL GELSO A RITMO D'ASINO
Family

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

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

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

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

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

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

da luglio a settembre

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

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

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

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

EL MALGET

Ville d'Anaunia | Tel. 338 1783221

RISTORANTE ALLA PINETA
Tavon di Predaia | Tel. 0463 536866

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

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

RISTORANTE VIRIDIS

Cagnò di Novella | Tel. e WhatsApp 0463 431048

Scopri le proposte su

www.tastetrentino.it/ilgustodelpicnic

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

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

www.stradadellamela.com

