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PROGRAMMA

VENERDÌ 11 OTTOBRE
ore 20.30  Convegno IL VALORE ECONOMICO DEL PAESAGGIO: per una diff erenziazione dello svi-

luppo in Val di Non. Una rifl essione sulla vivibilità del paesaggio per residenti, produttori, 
ospiti attuali e futuri. Presso Auditorium comunale di Marcena di Rumo

  Relatori: Silvio Gualdi, fi sico, Università di Bologna, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, e Ugo 
Morelli, Psicologo, Università di Napoli, Scienze cognitive applicate al paesaggio e alla vivibilità. 

  Introduce Emanuela Fellin, pedagogista clinica, e modera Marika Damaggio, giornalista.

SABATO 12 OTTOBRE
 ore 10.00 Apertura della manifestazione con il mercato dei produttori locali; inizio attività, 
  laboratori e degustazioni presso i vari stand
 ore 11.00  Inaugurazione con sfi lata e concerto del Corpo Bandistico Clesiano
 ore 14.00 Concerto live con il Mystic Owls duo: chitarra e voce Alessia Taddei, violino e seconda 

voce Vanessa Bresadola 
 ore 17.00 “Aperitivo del Contadino” in compagnia dei 4 produttori di vino della Val di Non, presso 

il Salotto del Gusto
 ore 18.00 Concerto della Coralità Clesiana
  Chiusura del mercato dei prodotti locali, delle attività e dei laboratori
 ore 20.00  “MUSICA CON GUSTO!”, cena a cura dei Ristoratori di Pomaria, con spettacolo musicale, 

presso Centro polifunzionale di Corte Superiore di Rumo 

DOMENICA 13 OTTOBRE
 ore 9.30 Apertura della manifestazione con il mercato dei produttori locali; inizio attività, labora-

tori e degustazioni presso i vari stand
  ore 14.00 Concerto live con Maitea, voce e chitarra
 ore 16.30  Premiazione dei concorsi “La mela più... di Pomaria”, “Il più bello di Pomaria”, “La regina 

di Pomaria”
 ore 18.00  Chiusura del mercato dei prodotti locali, delle attività e dei laboratori

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti i produttori 
della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole e delle altre 
Strade del Vino e dei Sapori del Trentino con la degustazione e la vendita 
delle loro specialità.



 I GETTONI
 DI POMARIA

1 gettone = 2 euro 6 gettoni = 10 euro
I gettoni acquistati e non utilizzati
non sono rimborsabili

Acquista al punto info i gettoni di Pomaria che potranno essere utilizzati per:
degustazioni presso gli stand dei produttori, laboratori del gusto, attività per i bambini, visite guidate e 
molto altro…
Sfoglia il programma di POMARIA!

DEGUSTAZIONI con gettoni
• AZ. AGR. BERRY FARM: yogurt con frutti di bosco  
• AZ. AGR. DAL BROLIO - IL LAGO FIORITO: crostino di pane casereccio alla trigonella con formaggio fresco al  
 sale alle erbette e tisana dissetante 
• AZ. AGR. GIOVE: liquore all’aronia melanocarpa, liquore all’olivello spinoso  
• AZ. AGR. GRUM: infuso, miele e biscotto artigianale 
• AZ. AGR. L’ORTO: succo di mela e stuzzichini di mela e pera 
• AZ. AGR. LA CORTE DEI CILIEGI: assaggi di composte e succo di frutta 
• AZ. AGR. NATURALMENTE: dolce alla ricotta con confettura di mela profumata alla menta e sciroppo di   
 monarda e lippia 
• AZ. AGR. PEDERGNANA ETTORE: cotechino, ricotta di malga affumicata e formaggio di malga stagionato 
• BIRRIFICIO NIDO DELLE AQUILE: calice di birra artigianale / bicchiere di succo di mela  
• CAFFÈ ROMA: una fetta di Strudel / frutti di bosco con la panna 
• CANTINA EL ZEREMIA: a scelta un calice di Groppello di Revò / Groppello sel. El Zeremia / Johanniter 
• CANTINA MASO SPERDOSSI: calice di Müller Thurgau con formaggio nostrano e miele di acacia  
• CANTINA ROVERÈ DELLA LUNA AICHHOLZ S.C.A.: calice a scelta di Chiaro di Luna Rosato IGT Vigneti delle  
 Dolomiti, Pinot Grigio DOC Trentino 2018, Gewürztraminer DOC Trentino 2018, Lagrein DOC Trentino 2017,  
 Teroldego DOC Rotaliano 2017 
• CANTINA VALERIO RIZZI: calice di vino Groppello di Revò accompagnato da un crostino di pane di segale 
 con salame nostrano  
• CASEIFICIO CERCEN: formaggio Casolét, formaggio nostrano e ricotta con confettura  
• CASEIFICIO FRATTA CÙCOLA: crema di yogurt con miele locale  
•  DISTILLERIA PEZZI: Grappa Riserva Oro | Amaro delle erbe Alpine 
• MACELLERIA ANSELMI “LA BOTTEGA DEL PINELO”: crostino con lardo alle erbe, filetto di maiale affumicato 
 al ginepro, mortandela affumicata e luganega trentina  
• MACELLERIA ENDRIGHI: salumi e formaggi locali  ; panino con salumi della macelleria  
• MACELLERIA MALENCH: mortandela affumicata e lucanica stagionata con schüttelbrot bio della Val d’Ultimo  
• MACELLERIA MASSIMO GOLOSO: mini panino con salumi locali e cono di speck/mortandela  
• PAOLAZZI MACELLERIA E SALUMI: conchiglia di pane e salumi d’artista con fetta di mela  
• ZANOTELLI MACELLERIA GASTRONOMIA PASTICCERIA: panino con salumi di produzione propria  ; 
 brioches dolce farcita  



LE ISOLE GASTRONOMICHE
A cura dei Ristoratori di Pomaria, soci della Strada della Mela. In collaborazione con i ristoranti: Albergo Cavallino 
Bianco di Rumo, Ristorante Hotel Casez, Ristorante Pizzeria Giardino di Cles, Hotel Margherita di Rumo, Osteria 
Palazan di Cles, Ristorante alla Pineta di Tavon, Hotel Santoni di Ossana, Ristorante Viridis di Cagnò.  
 
Sabato e domenica a pranzo
€ 6  Minestra d’orzo alla trentina
€ 10   Spätzle di Pomaria con mele e noci mantecati al Casolét, serviti con formaggio nostrano   
€ 12  Canederli alla nonesa con gulasch
€ 12   Salsicce nostrane con polenta e finferli 
€ 12  Fonduta di formaggio con polenta e finferli   
 
Sabato e domenica tutto il giorno 
€ 6   Tortel di patate da asporto con pulled pork e fonduta di Casolét 
€ 6  Tortel di patate da asporto con cavolo cappuccio e crema di fagioli borlotti  
€ 12  Tortei di patate con salumi, formaggio, cavolo cappuccio e fagioli borlotti
 
LE DELIZIE DEL TERRITORIO
A cura dell’Associazione Cuochi Trentini 
Sabato e domenica a pranzo 
€ 7  Orzotto perlato, mantecato con Trentingrana Dop, Nostrano della Val di Non 
  e speck croccante 
€ 5   Zuppa di cereali con cialdine di Trentingrana Dop 
€ 5   Crema funghi del sottobosco e patate della Val di Non, 
  servite con cialdine di Trentingrana Dop  
€ 2   Spiedino di formaggi trentini con uva variegata  
€ 3   Tortina di frolla ripiena con ricotta nostrana del casaro e crema pasticcera 
€ 3   Torta Sacher “Pomaria” 
€ 3   Tortina variegata con mele Melinda
 
AGRITURISMO TRENTINO
A cura dell’Associazione Agriturismo Trentino in collaborazione con l’Agritur Volpaia di Vermiglio 
Sabato e domenica a pranzo
€ 22  Piatto degustazione:
 Malfatti dell’orto, canederlotti al sugo, scarpacia di Vermiglio, crostino di segale con pancetta 
 nostrana, insalatina del contadino, formaggio nostrano a latte crudo del Caseificio Presanella 
 e confetture miste. Assaggi della casa: torta Linz - torta di mele - torta de fregoloti, caffè al 
 cumino offerto dalla casa. Bevande comprese (vino Groppello della Cantina Maso Sperdossi di 
 Revò e acqua Pejo).
 
€ 10  Menù per bambini: lasagne e dolci della casa

 
FRITTELLE DI MELE
 A cura della Pro Loco di Livo
 
I COCKTAIL DI POMARIA
Cocktail preparati con vini, distillati e succhi locali, a cura dei Ristoratori di Pomaria in collaborazione con 
Pineta Hotels di Predaia

Piatto vegetariano Piatto per celiaci

RISTORAZIONE



  MUSICA CON GUSTO!
Cena a cura dei Ristoratori di Pomaria, in collaborazione con il Ristorante Margherita di Rumo
Sabato 12 ottobre a partire dalle ore 20.00 presso Centro Polifunzionale di Corte Superiore di Rumo

  MENÙ
ANTIPASTO - € 9,00
Trancio di salmerino in agrodolce su misticanza alle mele
PRIMO - € 8,00
Strudelini di patate di Rumo ripieni al Lavazè fresco 
e mortandela croccante con salsa ai porcini
SECONDO - € 10,00
Filettino di maiale in olio cottura con salsa al Groppello di Revò e mele 
con purè di patate viola
DESSERT - € 5,00
Tortino con cuore caldo alla vaniglia su salsa alle mele e canella

La cena sarà allietata dalla musica tirolese live dei Dolomix aus Südtirol
In occasione della cena saranno esposte le foto migliori del concorso fotografico amatoriale promosso dalla Pro Loco di Rumo 
“L’altra metà”, dedicato a immagini riguardanti la zootecnia, la caseificazione e l’agricoltura di confine.

PER UNA VITA MIGLIORE, MIGLIORA IL TUO STILE DI VITA! IMPARA A RICICLARE BENE!

 Togliamo la plastica dal tavolo e utilizziamo stoviglie in ceramica e bicchieri in vetro

 Solo quando questo non è possibile usiamo stoviglie in materiale biodegradabile

 L’acqua che arriva dalle nostre montagne è buona, quindi serviamo acqua che proviene   
 dall’acquedotto nelle brocche di vetro

 Le borse per i vostri acquisti sono in carta, riutilizzatele più volte!

 Abbiamo predisposto numerosi punti dove smaltire i rifiuti correttamente: recatevi alle isole   
 ecologiche contrassegnate e un esperto vi saprà indicare come differenziare i vostri rifiuti

 Anche a servizio delle aree camper abbiamo predisposto un’area per la raccolta differenziata, 
 vi chiediamo di utilizzarla correttamente

POMARIA AMICA DELL’AMBIENTE

...E PER CENA SABATO SERA A RUMO:



LE MANI IN PASTA 
Prova a preparare il tuo Strudel! Farina, uova, mele e la vostra abilità per impastare e cuocere lo 
strudel da portare a casa ancora caldo. A cura di Caffè-Pasticceria Roma di Malé in collaborazione 
con Melinda 
Orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 11.00 alle 18.00 
Costo:  | Iscrizione presso il laboratorio

PER FARE I CANEDERLI… 
Laboratorio per imparare a preparare i famosi canederli secondo la tradizionale ricetta trentina... 
taglia il pane, aggiungi le uova e amalgama tutti gli ingredienti, crea i tuoi canederli e poi portali a casa 
per cucinarli! A cura di Rosy Odorizzi
Orari: sabato ore 13.30 | 15.00 | 16.30, domenica ore 10.30 | 13.30 | 15.00 | 16.30
Costo:  | Iscrizione presso il punto info di Livo

DARK ON THE ROAD… IL SAPORE DEL BUIO
Un truck speciale a bordo del quale nella più completa oscurità, facendosi guidare da ciechi e ipove-
denti, si metteranno alla prova i propri sensi senza l’ausilio della vista e si scoprirà un nuovo e ricco 
approccio sensoriale ai prodotti che verranno serviti a bordo. Degustazione guidata dal sommelier 
Claudio Chini. A cura di AbC IRIFOR del Trentino
Orari: sabato e domenica ore 11.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30
Costo:  | Iscrizione presso il punto info di Livo

LA REGINA DI POMARIA
Qual è la mela più buona? Golden Delicious, Gala o Evelina? Assaggia le tre varietà ed eleggi la tua 
preferita! La mela che riceverà più apprezzamenti sarà eletta “Regina di Pomaria”! 
Orari: sabato dalle 12.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 16.00 | Attività gratuita

CIOCCOMELA
La mela da passeggio più dolce che c’è! Impara a preparare deliziose mele ricoperte di cioccolato 
attraverso un divertente laboratorio di cucina. A cura delle Donne in Campo
Orari: sabato dalle 14.00 alle 17.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
Costo: € 2,00 | Iscrizione presso il laboratorio

COSTRUIAMO UN CENTRO TAVOLA AUTUNNALE
Utilizza la mela per preparare il tuo centro tavola autunnale da portare a casa! I fondi raccolti saran-
no utilizzati per sostenere il progetto “Aiutiamoli a vivere” del Comitato Chernobyl di Tassullo.
Costo: € 10,00 | Iscrizioni presso il laboratorio

COGLI LA PRIMA MELA
Uno degli appuntamenti più amati di Pomaria! Diventa protagonista della raccolta: raccogli diretta-
mente dall’albero le tue mele e portale a casa con te! A cura dell’Associazione Strada della Mela e 
dei Sapori in collaborazione con il gruppo Giovani Impresa Coldiretti
Orari: sabato dalle 11.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00
Costo: € 18 per la cassa da 15 kg | Acquisto buoni direttamente presso il frutteto
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DIMOSTRAZIONI

Nel cortile dello storico Palazzo de Stanchina puoi ammirare le dimostrazioni di antichi mestieri, della 
lavorazione del feltro e del lino e la trasformazione della mela in altri prodotti, come il succo di frutta.

LA LAVORAZIONE DEL LINO
A cura dell’Associazione L.I.N.U.M.
Dalla pianta al... gomitolo! Scopri l’arte della lavorazione del lino 
e impara come nasce questo pregiato tessuto.
Orari: sabato tutto il giorno 

GLI ANTICHI MESTIERI 
La Charta della Regola di Cavareno vi farà conoscere i mestieri di un tempo: la battitura del grano, il 
tombolo, la lavorazione del feltro.
Orari: domenica tutto il giorno

I PRODOTTI TRASFORMATI
Dimostrazione della trasformazione dei prodotti agricoli a cura degli studenti della Fondazione 
Edmund Mach 
Orari: sabato e domenica tutto il giorno
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MOSTRE ED ESPOSIZIONI

PRIMA LA TERRA
Mostra fotografica di Marco Simonini
Ogni foto ritrae un agricoltore trentino, caratterizzato dall’amore per il proprio lavoro, dalla passione per 
la terra e per l’agricoltura, spesso biologica, e dal rispetto dell'ambiente e del paesaggio rurale.
Il fotografo sarà presente per incontrare i visitatori.

LA MELA PIÙ… DI POMARIA 
Esposizione dei frutti in gara per il concorso “La mela più…di Pomaria”, le mele più grandi e le mele più 
strane! A cura del Consorzio Pro Loco Val di Non 

MOSTRA “LA FRUTTA ANTICA”
Esposizione di oltre 90 varietà di mele e pere antiche provenienti dal Frutteto Storico del Comune di Cles. 
A cura dell’Associazione Strada della Mela e dei Sapori 

MOSTRA POMOLOGICA FEM IASMA 
Mele selvatiche, varietà storiche e attualmente coltivate, varietà resistenti e alcune selezioni frutto del 
programma di miglioramento genetico della Fondazione Edmund Mach 

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Esposizione e degustazione di varietà di mele resistenti. A cura dell’Ufficio Produzioni Biologiche PAT, in 
collaborazione con i frutticoltori Biologici delle Valli del Noce 

CENTOUNDICI E UNO DI SAGGEZZA POPOLARE
Esposizione dell’opera dell’artista Danilo Pozzatti

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL QUADRIFOGLIO
Una rassegna delle attività e delle mostre organizzate dall’associazione culturale Il Quadrifoglio di Livo
- Trasformazioni: l’incidenza della mano dell’uomo e dell’innovazione tecnologica sull’ambiente, sul 
paesaggio e sulle produzioni agricole
- Materia Prima: “Una al giorno…”, opera concettuale sul tema della mela di Piotr Hanzelewicz. 
Un’opera da toccare e maneggiare
- Fior di Palazzo: “Il Fiore nel Tempo”
- Estemporanee: rassegna delle opere vincitrici delle varie edizioni

STORIA DEL PALAZZO
Cronaca del restauro del Palazzo Aliprandini Lifenthurn

ESPOSIZIONE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
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Orari: sabato e 
domenica 
dalle ore 10.00 
alle 18.00



SAPORI SO(G)NANTI
Un percorso sensoriale ed immersivo alla scoperta del magico mondo della mela e dei prodotti del 
territorio. Si parte dal centro storico di Livo, ascoltando in cuffia suoni e rumori suggestivi, musiche 
eseguite dal vivo, parole evocative, brevi racconti… A cura di Miscele d’Aria Factory. Direzione artistica 
di Mariano de Tassis e Carlo Casillo. Degustazione finale di prodotti del territorio dei soci dell’Associa-
zione Strada della Mela e dei Sapori
Orari: sabato e domenica ore 14.00 | 16.00 
Costo: | Iscrizione e partenza al punto info di Livo

IN CAMPAGNA CON IL CONTADINO
Scopri i segreti della coltivazione del frutteto! Passeggiata guidata in compagnia di un esperto contadi-
no. A cura dell’Associazione Strada della Mela e dei Sapori e del gruppo Giovani Impresa Coldiretti
Orari: sabato ore 15.00, domenica ore 11.00 | 15.00 
Partecipazione gratuita | Iscrizione e partenza al punto info di Livo

VISITE AI LUOGHI SACRI 
a cura di Anastasia Val di Non
Chiesa di San Martino a Livo: sabato ore 14.00 | 15.00 | 16.00, domenica ore 11.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 
| 16.00
Antica Pieve della Natività di Maria a Varollo di Livo: domenica ore 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00
Partecipazione gratuita | Ritrovo direttamente davanti alla chiesa

VISITE 
E PERCORSI GUIDATI

TEMPORARY APPLE STORE - LA BOTEGIA DEI POMI
Nel Temporary Apple Store di POMARIA non troverai computer o telefonini ma solo gustosissime 
mele! Solo per i due giorni della manifestazione potrai acquistare le preziosissime mele provenienti 
dal frutteto storico di Cles. Boskoop, Rosmarina Bianca e Renetta Champagne… sono solo alcune 
delle tantissime varietà di un tempo che potrai acquistare! 
Un acquisto solidale! Tutto il ricavato della vendita del Temporary Apple Store sarà devoluto in 
beneficenza.
Orari: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 18.00

MELA COMPRO… LO SHOP DI POMARIA
Un negozio dove potrai acquistare magliette con design realizzate per l'occasione, borse a forma di 
mela, borracce loggate, cappelli da contadino e tanti altri gadget per portare a casa un simpatico 
ricordo di Pomaria!
Orari: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 18.00



IL SALOTTO DEL GUSTO

Durante le due giornate della manifestazione i soci produttori e ristoratori della Strada della Mela e dei Sapori 
si raccontano e si presentano, facendoci conoscere i loro prodotti e i loro piatti, e il territorio trentino con la sua 
enogastronomia.

SABATO
 ore 13.00 Sai cos’è lo yogurt colato? E come si produce la robiola?! Ce lo racconta Erika, la giovane casara 

del Caseificio Fratta Cucola di Cles
 ore 14.00 Mai sentito parlare del #PineTito? È la versione nonesa del Mojito, fatto con l’amaro del Checco. 

Ce ne parla Andreas del Pineta Hotels
 ore 15.00 Erbe officinali di montagna per una sana e buona tisana, una presentazione a cura di Eddy 

dell’azienda agricola Dal Brolio – Il Lago Fiorito di Predaia
 ore 16.00 Happy Winery, una Cantina Felice in Val Di Non. Progetto ideato da Cantina LasteRosse e pre-

sentato dall’artista Sarah Mutinelli
 

 ore 17.00 APERITIVO DEL CONTADINO
Un sano aperitivo con pane, salame, formaggio e vino. Un appuntamento con i 4 Produttori 
di vini della Val di Non per scoprire i sapori veri e autentici del territorio.
Costo: € 5 per Calice e sacchetta 
Degustazione vino: 
Degustazione salume: 
Degustazione formaggio: 

DOMENICA
 ore 10.30 Presentazione di un menù basato sull’abbinamento mela e formaggi nei masi di montagna, a 

cura dello chef Tiziano del Maso Alpenrose – Bio Wellness Naturhotel di Peio.
 ore 11.30 Presentazione delle due birre di punta del birrificio Km8, Highway to Helles e Bitter Fruit, una 

chiara per tutte le occasioni ed una ambrata per i palati più esigenti, in compagnia di Carlo del 
Birrificio Km8 di Contà

 ore 13.00 Dalla mela al sidro… una presentazione di questo particolare e apprezzato prodotto, a cura di 
Matteo della Sidreria Lucia Maria Melchiori di Predaia. 

 ore 14.00 Dimostrazione di una golosa ricetta a 
base di bocconcino di trota del Noce ma-
rinato all’aceto di mele Lucia Maria con 
insalatina di mele sedano e noci, a 
cura di Serena del Maso Fior di 
Bosco di Rabbi

 ore 15.00 Le interpretazioni del Groppello 
di Revò, vino autoctono della 
Val di Non, dal passato asbur-
gico, Ce ne parla Lorenzo della 
Cantina El Zeremia di Revò

STORIE DI TRADIZIONE, GUSTO, SAPORI E PROFUMI… DA ASCOLTARE IN UN SALOTTO 
OPEN-AIR NELLA SPLENDIDA CORNICE DEL PALAZZO ALIPRANDINI LAIFENTHURN.



SCOPRI DI PIÙ SUL 
MONDO DELLA MELA
MONDOMELINDA a 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.

GOLDEN THEATRE
Vieni a scoprire la spettacolare e futuristica struttura del Golden Theatre, il teatro multimediale adia-
cente 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 punto vendita e Golden Theatre:
apertura con orario continuato sabato 12 e domenica 13 ot-
tobre dalle 08.30 alle 19.00.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre presso MondoMelinda: 
assaggio strudel Melinda e Melamore: Crumble Melinda! (a 
cura della ditta Graziadei).

Info: 
MondoMelinda 
Via della Cooperazione, 1 - Segno di Predaia (TN) 
tel. 0463 469299 - mondomelinda@melinda.it

IL FRUTTETO STORICO DI CLES
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 ti aspettiamo per una visita guidata speciale in compa-
gnia di un esperto contadino della Strada della Mela e dei Sapori
Orario: domenica ore 10.30 
Costo: € 2,00 | Prenotazione Apt Val di Non 0463 830133 - info@visitvaldinon.it. 
Ritrovo a Cles in loc. Bersaglio



ANIMAZIONE PER BAMBINI

IL TEATRO DELLA COMPAGNIA SAMOVAR
Uno spettacolo di clown, musica e marchingegni, chiamato “Contrappunto”, 
che si svolge all’interno del Teatro Ambulante, un camion trasformato 
in una vera sala teatrale.
Orari: sabato ore 14.30 | 16.00, domenica ore 11.30 | 14.30 | 16.00 | 
Durata: 40 minuti circa 
Costo:  | Iscrizione presso il punto info di Livo

COSTRUISCI IL TUO HOTEL PER INSETTI
Realizza il tuo Hotel per lo svernamento di api solitarie, farfalle e altri insetti, utilizzando legno di 
abete e di larice! L’attività fa parte del progetto Beelieve, un’iniziativa della cooperativa sociale 
Progetto 92. Attraverso i suoi prodotti favorisce la convivenza tra uomo e natura e offre una 
nuova opportunità a giovani in condizione di vulnerabilità. Laboratorio consigliato per bambini 
dai 7 anni in su
Orari: sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00 | Durata: 45 minuti | Iscrizione: direttamente 
al laboratorio | Costo:  | Potrai portarti a casa il tuo hotel per insetti lasciando un’offerta alla 
cooperativa

MELAGIOCO 
Dai nuova vita alla plastica e costruisci la tua mela, assemblando materiali di riciclo… per un 
mondo #plasticfree! A cura della Cooperativa sociale GSH.
Orari: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 | Costo: 

MELAFILO
Personalizza il tuo astuccio e divertiti a “ricucire” il ciclo naturale del melo, applicando sulla stoffa 
attraverso semplici punti di cucito colorate decorazioni in feltro! I più piccoli potranno utilizzare 
la colla. A cura di Stefania Anello.
Orari: sabato dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00, domenica dalle ore 10.00 
alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 | Durata: 45 min. | Costo:  | Iscrizione: direttamente 
al laboratorio

COSTRUISCI LA TUA CASSETTA PER LE MELE
Impara a costruire la tua cassetta per le mele, chiodini e martello e il gioco è fatto! A cura di 
Michele Tullio
Orari: sabato dalle ore 9.00 alle 18.00, domenica dalle ore 9.00 alle 17.00 | Costo:  
Prenotazione presso il laboratorio
 

TRUCCABIMBI
Mela, farfalla, coccinella, micetto... lasciati trasformare da fantasiosi truccatori in quello che 
desideri e per un giorno la magia è fatta! A cura di Oltrelafesta
Orari: Domenica dalle ore 10.00 alle 17.00 | Costo:  



CARTOLINA DA POMARIA
Crea la tua cartolina, decorandola con tante mele colorate, utilizzando stampini, tempere e una 
manciata di fantasia! A cura del MMape - Mulino dell’Ape
Orari: sabato dalle ore 11.00 alle 18.00, domenica dalle ore 10.00 alle 17.00 | Costo: 

AREA BAMBINI 0-5 ANNI 
Una speciale area dedicata ai bambini dai 0 ai 5 anni e alle loro famiglie, con tanti giochi adatti ai 
più piccoli! A cura di Pro.Ges Trento Soc. Coop. Sociale Onlus
Orari: sabato dalle ore 11.00 alle 18.00, domenica dalle ore 10.00 alle 17.00 | Accesso gratuito

SPAZIO NEO MAMME
Uno spazio dedicato alle neo-mamme, dove potranno allattare e cambiare i bimbi e trascorrere 
qualche momento di tranquillità e relax. In collaborazione con Croce Rossa Italiana, gruppo di 
Coredo-Val di Non.
Orari: sabato dalle ore 14.00 alle 18.00, domenica dalle ore 10.00 alle 17.00 | presso Scuola 
Materna

TRATTORINI
Gli amici dell’Agritur Agostini ti aspettando per farti provare un fantastico percorso a bordo di 
divertenti trattorini artigianali! 
Orari: sabato dalle ore14.00 alle 18.00, domenica dalle ore 10.00 alle 17.00 | Costo:  

Alcune attività sono realizzate grazie 
al sostegno del Distretto Famiglia Val di Non
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 ORARI NAVETTA PER LIVO:
Sabato dalle 9.30 alle 19.30 | domenica dalle 9.30 alle 19.00
Partenza ogni 20 minuti circa
Fermate:
Corte Superiore - Caseificio / Centro Polifunzionale / Area Camper 
Marcena - Parcheggio Cassa Rurale / Punto Info

 ORARI NAVETTA PER VISITE GUIDATE RUMO:
sabato dalle 12.30 alle 18.30 | domenica dalle 9.30 alle 17.30
Partenza ogni 30 minuti circa
Fermate andata:
Corte Superiore - Caseificio / Centro Polifunzionale / Area Camper 
Marcena - Parcheggio Cassa Rurale / Punto Info
Corte Inferiore - Bivio Proves (*solo il sabato e la domenica pomeriggio)

Corte Inferiore - Miniere (**sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno)

Fermate ritorno:
Corte Inferiore - Bivio Proves (*solo il sabato e la domenica pomeriggio) 
Marcena - Parcheggio Cassa Rurale / Punto Info
Corte Superiore - Caseificio / Centro polifunzionale / Area sosta 
camper

RUMO

Punto info e vendita gettoni

Fermata bus navetta gratuita 
per Livo

Fermata bus navetta gratuita 
per visite guidate Rumo

Punto Gastronomico

Area animali

Area Camper

Casarada

Sportello bancomat 

Parco Geologico “Le Pietre 
delle Maddalene”

Animazione per bambini

Mercato espositivo

Noleggio e-bike

Corte Inferiore



MUU-ANIMAZIONE 
Cosa significano queste strane parole come “ta-
bièl”o “botér”? Hai mai cavalcato una mucchi-
na?! Tanti divertenti giochi a tema “latte”!

Noleggio e-bike ed escursioni a cura di E-Max

Corte Superiore - FERMATA CASEIFICIO, 
CENTRO POLIFUNZIONALE E AREA CAMPER

LA CASARADA
Come si trasforma il latte in formaggio? Dimo-
strazione della “casarada”, a cura del Consorzio 
Trentingrana
Orari: sabato ore 14.30, domenica ore 11.00

VISITA GUIDATA AL CASEIFICIO SOCIALE DI 
RUMO CON DEGUSTAZIONE
Orari: sabato ore 15.30 visita al caseificio, a se-
guire degustazione | domenica ore 14.30 visita 
al caseificio, a seguire degustazione
Durata: 1 ora e 30 min | Costo: 
Il punto vendita del caseificio rimane aperto sa-
bato dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 
alle 20.30, domenica dalle ore 9.00 alle 20.30 
orario continuato

Corte Inferiore - FERMATA BIVIO PROVES 
Accompagnamento a piedi dalla fermata alla 
chiesa e poi al Laboratorio di costruzione organi
VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SANT’U-
DALRICO E AL LABORATORIO DI COSTRUZIO-
NE ORGANI DEI FRATELLI CARRARA A CORTE 
INFERIORE DI RUMO
Orari: sabato ore 16.00 visita chiesa e ore 17.00 
visita Laboratorio organi | domenica ore 15.00 
visita chiesa e ore 16.00 visita Laboratorio or-
gani | Durata: 1 ora per singola visita 
Attività gratuita
La chiesa rimane aperta tutto il giorno in en-
trambe le giornate

Corte Inferiore - FERMATA MINIERE (BIVIO 
“TRE STRADE”) 
Rientro a piedi con accompagnatore dalla zona 
delle miniere a Marcena
VISITA GUIDATA ALLE MINIERE ARGENTIFERE 
Orari partenza navetta da Marcena - fermata 
punto info: sabato 14.00 | 15.00 | 16.00, dome-
nica 10.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 
Durata: 1 ora | Costo:  | Prenotazione obbli-
gatoria presso punto info di Rumo

RUMO: il mondo del latte, 
l’agricoltura e la cultura di confine

Marcena - FERMATA PUNTO INFO
Qui puoi trovare tutte le informazioni su Rumo, 
acquistare gettoni e partire alla scoperta di que-
sto villaggio. Nella piazza è presente anche spor-
tello bancomat.

VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SAN PAOLO 
A MARCENA DI RUMO 
Orari: sabato ore 14.00 | 15.00 | 16.00, domeni-
ca ore 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00. 
Attività gratuita | Ritrovo direttamente davanti 
alla chiesa
La chiesa rimane aperta tutto il giorno in en-
trambe le giornate

VISITA GUIDATA AL CENTRO STORICO DI 
MARCENA DI RUMO, ALLA CHIESA DI SAN 
PAOLO E AL PARCO GEOLOGICO “LE PIETRE 
DELLE MADDALENE”
Orari: domenica ore 10.00 e ore 11.30 
Ritrovo: piazzale Cassa Rurale presso punto info 
Attività gratuita

PUNTO GASTRONOMICO 
Sabato e domenica a pranzo, a cura delle Donne 
Rurali e della Pro Loco di Rumo
€ 7 Tagliere di formaggi in abbinamento a miele 
e mostarde locali 
€ 5 Späzle tricolori
€ 5 Orzotto con pere e formaggio erborinato di 
Rumo
€ 4 Strauben
€ 4 Panino con porchetta / panino con formag-
gio e verdure

LA FATTORIA DI MASO SIMONI 
Vuoi conoscere l’asino Charlie?! E accarezzare 
delle simpatiche vitelline?! Scopri da vicino gli 
animali della fattoria! A cura della Fattoria Di-
dattica Maso Simoni

DAL LATTE AL BURRO
Dal latte ottenuto con la mungitura, con l’aiuto 
di un barattolo e di un pizzico di entusiasmo, si 
ottiene il burro. Come? ...scoprilo con noi! La-
boratorio a cura della Fattoria Didattica Maso 
Simoni 
Orari: sabato dalle ore 14.00 alle 18.00, dome-
nica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 
alle 17.00 Iscrizioni: presso il laboratorio 
Costo: 

Scopri Rumo, con le 
sue frazioni e luoghi di 
interesse, spostandoti 
a piedi oppure con una 
comoda navetta gratuita.



POMARIA CONSIGLIA…

LA MAGIA DEI CASTELLI IN VAL DI NON
 
CASTEL VALER - TASSULLO di Ville d’Anaunia
Costruito a partire dal XII secolo, è oggi uno dei castelli di proprietà privata meglio conservati dell’arco alpino. 
Più di mille anni di storia si intrecciano nei suggestivi spazi del maniero visitabili con guida.
Orario: sabato 12 ottobre visite guidate 10.30 | 11.30 | 14.30 | 16.30, domenica 13 ottobre visite guidate 
10.30 | 11.30 “speciale famiglia”| 14.30 | 16.30 | Costo: intero € 10,00; ridotto minori di 18 anni € 8,00
Biglietteria presso Palazzo Pilati, in Piazza Pilati a Tassullo. Non serve la prenotazione.
 

CASTEL NANNO - NANNO di Ville d’Anaunia
Non molto lontano da Castel Valer, a pochi passi da uno dei più antichi villaggi della Val di Non, si erge Castel 
Nanno, scrigno di storie e leggende affascinanti. La sua forma particolare, con torretta centrale, pare riprendere 
le vette delle Dolomiti di Brenta.
Orario: sabato 12 e domenica 13 ottobre visite guidate 10.00 | 15.00 | Costo: intero € 6,00; ridotto 
minori di 18 anni € 5,00
Biglietteria presso Palazzo Pilati, in Piazza Pilati a Tassullo. Non serve la prenotazione

 
CASTEL COREDO E PALAZZO NERO - COREDO di Predaia
Castel Coredo non ha l’aspetto di un castello: è un austero palazzo signorile, che sonnecchia indisturbato in 
cima a un colle, nascosto alla vista da un bosco di conifere. 
Palazzo Nero ospita la cosiddetta Sala del Giudizio, con un interessante ciclo di affreschi in stile tardo gotico. 
Fra il 1613 e il 1615 fu sede di una serie di processi per stregoneria.
Orario: sabato 12 ottobre ore 10.30 |15.30 | 16.30
Rievocazione storica “LE STREGHE DI PALAZZO NERO” 
Rappresentazione di circa 25 minuti abbinata alla visita di Palazzo Nero e Castel Coredo.
Costo: intero € 9,00; ridotto € 7,00 ridotto minori di 18 anni 
Prenotazione obbligatoria al 0463.536499 
Orario: Domenica 13 ottobre visite guidate 10.30 | 15.30
Costo: intero € 9,00; ridotto € 7,00 ridotto minori di 18 anni
Biglietteria presso Ufficio APT Val di Non, in Piazza Cigni a Coredo. Non serve la prenotazione
 

CASTEL BELASI - CAMPODENNO 
Il complesso castellare di Belasi, posto tra i meleti del Comune di Campodenno, affonda le sue radici nel lontano 
XIII secolo. Nel corso della storia il maniero è passato di mano a numerose importanti famiglie nobiliari della Val 
di Non.
Orario: sabato 12 e domenica 13 ottobre apertura dalle 10.00 alle 18.00 | Costo: € 5,00

 
CASTEL THUN - VIGO DI TON
Castel Thun fu dimora di una delle più potenti famiglie della regione. Situato su una collina in posizione panora-
mica rispetto all’intera valle, il castello è circondato da un complesso sistema di fortificazioni.
Orario: sabato 12 e domenica 13 ottobre apertura dalle 10.00 alle 18.00 | Costo: tariffa ridotta € 6,00 a perso-
na presentandosi in biglietteria con il programma di Pomaria timbrato al punto info.



PARCO FLUVIALE NOVELLA - Romallo
CANYON DI EMOZIONI a cura del Parco Fluviale Novella.
Visita guidata senza necessità di prenotazione con ritrovo a Romallo in loc. San Biagio
Orario: sabato 12 ottobre ore 10.00 | 14.00 | 15.00, domenica 13 ottobre ore 10.00 | 14.00 | 15.00
Costo: € 10,00 adulti; € 7,00 minorenni; pacchetto famiglia (genitori con uno o più figli minorenni) € 
25,00 . Età minima 3 anni.
Info: stand Parco Fluviale Novella oppure 329 8366160 - 0463 432064 - info@parcofluvialenovella.it

CANYON RIO SASS - Fondo
Visita guidata con prenotazione obbligatoria. 
Orari ufficio per la prenotazione: sabato dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 16.30, do-
menica dalle ore 9.00 alle 12.00, pomeriggio solo in occasione della partenza delle visite. Gli orari di 
partenza delle visite saranno comunicati al momento della prenotazione.
Costo: € 9,00 adulti e ragazzi dai 13 anni, € 6,00 bambini dai 6 ai 12 anni; gratuito con Trentino Guest Card. 
Info e prenotazioni: tel. 0463 850000 - www.canyonriosass.it - smeraldo@fondo.it

MOSTRA “URSUS: STORIE DI UOMINI E DI ORSI” - PALAZZO ASSESSORILE - Cles 
Una mostra alla scoperta del rapporto speciale che intercorre fra uomini e orsi dalla Preistoria ai giorni 
nostri.
Attraverso dipinti, stampe, oggetti d’arte, fotografie, giocattoli, libri e fumetti il visitatore si accorgerà 
che l’orso, reale o immaginato, è da sempre un nostro compagno di viaggio.
Orario: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00 | Ingresso gratuito

MOSTRA “ZANONI: L’ETÀ DEL FERRO” - CASA DE GENTILI - Sanzeno
Le opere di Luciano e Ivan Zanoni dialogano con la storia d’Anaunia. Un percorso espositivo dedicato 
alle opere in ferro battuto di Luciano e del figlio Ivan Zanoni, fabbri scultori di Caldes. 
Orario: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 19.00 | Ingresso gratuito

MOSTRE A CASA CAMPIA - Revò
Casa Campia ospita tre mostre. La prima "La più alta d'Europa" dedicata alla diga di Santa Giustina 
che, quando venne innalzata nel 1951, rappresentò la più alta del vecchio continente. Sarà raccontata 
sia attraverso le fotografie d'epoca che gli scatti di fotografi contemporanei raccolti nella mostra "Uno 
sguardo sul lago". Infine, per celebrare i 350 anni del palazzo, la mostra "Casa Campia: una storia che 
rivive" che permette di conoscere le sue vicende e i personaggi più illustri della famiglia Maffei anche 
attraverso alcuni ambienti per l'occasione riarredati con mobili e suppellettili d'epoca. 
Orario: sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 19.00 | Ingresso gratuito

MOSTRA “1969 - 2019: CINQUANT’ANNI FA IL FUTURO” - CASA DA MARTA - Coredo di Predaia 
A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, una mostra che ripercorre i cambiamenti di fine anni '60 in ambito 
artistico, musicale, storico e cinematografico.
Orario: sabato dalle ore 15.30 alle 18.30, domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 | dalle ore 14.00 alle 
18.00 | Ingresso gratuito

MOSTRA “FRANK BORZAGE: DALLA VAL DI NON A HOLLYWOOD - MUSEI DI RONZONE - Ronzone
Una mostra dedicata al grande regista Frank Borzage. Figlio di un emigrato trentino originario della Val 
di Non, Borzage (1894-1962) è stato attore e regista di livello internazionale negli anni in cui il cinema 
è passato dal muto al sonoro, due volte vincitore del Premio Oscar come regista.
Orario: sabato dalle ore 15.00 alle 18.00, domenica dalle ore 10.30 alle 12.15 e dalle ore 15.00 alle 
18.30 | Ingresso gratuito



INFO
www.visitvaldinon.it - info@visitvaldinon.it - tel. 0463.830133
www.stradadellamela.it - info@stradadellamela.it 
www.pomaria.org
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Associazione Artigiani

Comune di Livo Comune di Rumo

POMARIA è organizzata dall’Associazione Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole

in collaborazione con


