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Anche quest’anno Pomaria si sposta sul territorio 
con una rassegna dedicata al mondo della mela 

per celebrare l’autunno e la fine del raccolto!

POMARIA ON THE ROAD è un ricco programma 
per immergersi tra colori, sapori e profumi autunnali 

delle Valli del Noce: potrai conoscere dal vivo i produttori 
direttamente nelle loro aziende, raccogliere le mele 

dall’albero, passeggiare tra meleti e vigneti, degustare 
le migliori produzioni del territorio e molto altro…

La rassegna animerà tutto il territorio 
delle Valli di Non e Sole, mentre un programma 

speciale vi aspetta a Cles, Livo e Sanzeno, 
i borghi che hanno ospitato Pomaria nelle scorse edizioni.

POMARIA nella sua veste classica ritornerà più bella e ricca 
che mai l’8 e il 9 ottobre 2022 a Casez di Sanzeno.

www.pomaria.org

Chiediamo a tutti i partecipanti la massima collaborazione 
nel rispettare le normative in vigore in materia di sicurezza 

e possesso delle certificazioni richieste.



CHE PROGRAMMA!

VENERDÌ 1 OTTOBRE
 dalle 10.00  Laboratorio per adulti e bambini “Un cestino portamele tutto mio (e fatto da me!)”
  Cles - Piazza Cesare Battisti 
 ore 14.00 Rio Sass: canyon o birra artigianale? | Fondo di Borgo d’Anaunia - Canyon Rio Sass
 ore 15.00 Degustazione in cantina | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
 ore 15.00 Castelli e Sapori d’autunno | Nanno di Ville d’Anaunia - Castel Nanno
 ore 16.30 Laboratorio per bambini “Ritratto d’artista con mela futurista” | Cles - Batibōi Gallery
 ore 17.00 Sapori dal territorio | Malè - Caffè Roma
 ore 17.00 Il tortel o la torta di patate…? | Tavon di Predaia - Pineta Nature Resort
 ore 17.15 In compagnia dei distillatori | Revò di Novella - Distilleria Rossi d’Anaunia
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori
 orario libero Pausa golosa: merenda o aperitivo | Cles - Lanterna Magica

SABATO 2 OTTOBRE
 dalle 8.00 Mercato contadino 
 alle 12.30  Cles - Corso Dante
 dalle 9.00 Made by me - confettura di strudel | San Giacomo di Caldes - Agritur Solasna
 dalle 9.30 Il Parco Fluviale Novella racconta la mela
  alle 14.30 Romallo di Novella - Parco Fluviale Novella
 dalle 10.00 Laboratorio per adulti e bambini “Un cestino portamele tutto mio (e fatto da me!)”
 alle 12.00 Cles - Piazza Cesare Battisti
 dalle 10.00 Riciclalaboratorio e Ricicloquiz 
 alle 12.00 Cles - Piazza Cesare Battisti
 ore 10.30 Scopri il Frutteto Storico! | Cles - loc. Bersaglio
 ore 14.00 Mela-spasso nel frutteto | Rallo di Ville d’Anaunia - Agritur Odorizzi
 ore 14.30 La mela e la sua storia | Tavon di Predaia - Agritur Agostini
 ore 15.00 Degustazione in cantina | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
 ore 15.00 Dall’ape alla mela | Croviana - Mmape
 dalle 15.30 Laboratorio per bambini “Fatina d’Autunno” 
 alle 17.30 Cles - Piazza Cesare Battisti
 dalle 16.00 Calici e sapori. Aperitivo a castello 
 alle 18.00 Caldes - Castel Caldes
 ore 17.00 Wine trekking sotto la luna | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
 ore 17.00 Sapori dal territorio | Malè - Caffè Roma
 ore 19.00 Cena con le Stelle - Trentino Food Tales | Piano di Commezzadura - Ristorante Maso Burba
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori
 orario libero Pausa golosa: merenda o aperitivo | Cles - Lanterna Magica 
  

alle 12.00



DOMENICA 3 OTTOBRE
 dalle 8.00 Brunch al Maso 
 alle 12.00 Rumo - Agritur Maso Kofler
 dalle 9.00 Mercato tipico della Strada della Mela 
 alle 17.00 Centro storico di Cles
 dalle 9.30 Il Parco Fluviale Novella racconta la mela 
 alle 14.30 Parco Fluviale Novella
 ore 10.00 Trekking urbano: l’antico rione di Spinazeda a Cles, tra storia e gastronomia
  Cles - Pro Loco Cles
 ore 10.00 Cera o non c’era | Croviana - Mmape
 dalle 10.30 Laboratorio per bambini “Dipingere coi colori camaleonte di frutta e verdura” 
 alle 12.00 Cles - Piazza Cesare Battisti
 dalle 14.00 Laboratorio per bambini “Dipingere coi colori camaleonte di frutta e verdura” 
 alle 16.00 Cles - Piazza Cesare Battisti
 ore 10.30 Assaporando l’oro dei fiori | Tret di Borgo d’Anaunia - Apicoltura Bertagnolli
 ore 14.00 Mela-spasso nel frutteto | Rallo di Ville d’Anaunia - Agritur Odorizzi
 ore 14.30 La mela e la sua storia | Tavon di Predaia - Agritur Agostini
 ore 17.00 Sapori dal territorio | Malè - Caffè Roma
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori



LUNEDÌ 4 OTTOBRE
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori
 ore 17.15 In compagnia dei distillatori | Revò di Novella - Distilleria Rossi d’Anaunia

MARTEDÌ 5 OTTOBRE
 ore 10.30 Visita al frutteto e a Maso Forcola | Brez di Novella - Maso Forcola
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori
  
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE
 ore 14.00 Golosa passeggiata tra le mele | Samoclevo di Caldes - Agritur Il Tempo Delle Mele
 ore 16.00 Degustazione in cantina | Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
 ore 16.30 Le foglie e i colori dell’autunno | Cles - Doss di Pez
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE
 ore 15.00 Alpine yoga flow e bio wellness | Peio - Chalet Alpenrose
 ore 16.00 Degustazione in cantina | Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori
 orario libero Pausa golosa: merenda o aperitivo | Cles - Lanterna Magica

VENERDÌ 8 OTTOBRE
 dalle 10.00 Laboratorio per adulti e bambini “Un cestino portamele tutto mio (e fatto da me!)”
 alle 12.00 Cles - Piazza Cesare Battisti
 ore 14.00 Rio Sass: canyon o birra artigianale? | Fondo di Borgo d’Anaunia - Canyon Rio Sass
 ore 15.00 Degustazione in cantina | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
 ore 15.00 Castelli e Sapori d’autunno | Nanno di Ville d’Anaunia - Castel Nanno
 ore 16.30 Laboratorio per bambini “Ritratto d’artista con mela futurista” | Cles - Batibōi Gallery
 ore 17.00 Sapori dal territorio | Malè - Caffè Roma
 ore 17.00 Il tortel o la torta di patate…? | Tavon di Predaia - Pineta Nature Resort
 ore 17.15 In compagnia dei distillatori | Revò di Novella - Distilleria Rossi d’Anaunia
 ore 18.00 Presentazione del libro “Marcello” e della mostra “Profumo di terra, sapore di mela” 
  Livo - Palazzo Laifenthurn
 ore 19.30 Cena Antichi Sapori della Val di Non con la presenza del produttore 
  Cagnò - Hotel Ristorante Viridis
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori 
 orario libero Pausa golosa: merenda o aperitivo | Cles- Lanterna Magica

SABATO 9 OTTOBRE
 dalle 8.00 Mercato contadino 
 alle 12.30 Cles - Corso Dante 
 ore 9.00 Made by me - confettura di strudel | San Giacomo di Caldes - Agritur Solasna
 dalle 9.30 Il Parco Fluviale Novella racconta la mela 
 alle 14.30 Romallo di Novella - Parco Fluviale Novella
 dalle 10.00 Laboratorio per adulti e bambini “Un cestino portamele tutto mio (e fatto da me!)”
 alle 12.00 Cles - Piazza Cesare Battisti
 ore 10.00 Letture sotto l’albero e laboratorio per bambini “Apple Pop” | Livo - Palazzo Laifenthurn 
 dalle 10.00 Riciclalaboratorio e Ricicloquiz 
 alle 12.00 Cles - Piazza Cesare Battisti
 ore 10.00 La vendemmia del Groppello con pranzo in vigna | Revò di Novella - Cantina El Zeremia
 ore 10.30 Scopri il Frutteto Storico! | Cles loc. Bersaglio
 ore 14.00 Letture sotto l’albero e gioco “Volta la carta” | Livo - Palazzo Laifenthurn



 ore 14.00 Mela-spasso nel frutteto | Rallo di Ville d’Anaunia - Agritur Odorizzi
 ore 14.30 La mela e la sua storia | Tavon di Predaia - Agritur Agostini
 ore 14.30 Trekking urbano: i Rioni di Maiano e Pez, tra storia e gastronomia | Cles - Pro Loco Cles
 ore 14.30 La casarada | Rumo - Caseificio Sociale
 ore 14.45 Visita guidata con piccoli assaggi | Rumo - Caseificio Sociale
 ore 15.00 Cera o non c’era | Croviana - Mmape
 dalle 15.30 Laboratorio per bambini “Fatina d’Autunno” 
 alle 17.30 Cles - Piazza Cesare Battisti
 ore 15.00 Degustazione in cantina | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
 ore 16.00 Letture sotto l’albero e laboratorio per bambini “Quilling Apple Art”
  Livo - Palazzo Laifenthurn
 dalle 16.00 Calici e sapori. Aperitivo a castello 
 alle 18.00 Caldes - Castel Caldes
 ore 16.00 Degustazione in cantina | Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
 ore 17.00 Sapori dal territorio | Malè - Caffè Roma
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori
 orario libero Pausa golosa: merenda o aperitivo | Cles - Lanterna Magica

DOMENICA 10 OTTOBRE
 dalle 8.00 Brunch al Maso
 alle 12.00 Rumo - Agritur Maso Kofler
 dalle 9.00 Mercato tipico della Strada della Mela 
 alle 17.00 Centro storico di Cles
 dalle 9.30 Il Parco Fluviale Novella racconta la mela 
 alle 14.30 Romallo di Novella - Parco Fluviale Novella
 ore 10.00 Letture sotto l’albero e laboratorio per bambini “Apple Pop” | Livo - Palazzo Laifenthurn
 ore 10.00 Dall’ape alla mela | Croviana - Mmape
 dalle 10.30 Laboratorio per bambini “MelainScatola” 
 alle 12.00 Cles - Piazza Cesare Battisti
 dalle 14.00 Laboratorio per bambini “MelainScatola” 
 alle 16.00 Cles - Piazza Cesare Battisti
 ore 10.30 Assaporando l’oro dei fiori | Tret di Borgo d’Anaunia - Apicoltura Bertagnolli
 ore 14.00 Mela-spasso nel frutteto | Rallo di Ville d’Anaunia - Agritur Odorizzi
 ore 14.00 Letture sotto l’albero e gioco “Volta la carta” | Livo - Palazzo Laifenthurn
 ore 14.30 La mela e la sua storia | Tavon di Predaia - Agritur Agostini
 ore 16.00 Letture sotto l’albero e laboratorio per bambini “Quilling Apple Art” |Livo - Palazzo Laifenthurn 
 ore 16.00 Degustazione in cantina | Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
 ore 17.00 Sapori dal territorio | Malè - Caffè Roma
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori



LUNEDÌ 11 OTTOBRE
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori
 ore 17.15 In compagnia dei distillatori | Revò di Novella - Distilleria Rossi d’Anaunia

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 
 ore 10.30 Visita al frutteto e a Maso Forcola | Brez di Novella - Maso Forcola
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE
 ore 14.00 Golosa passeggiata tra le mele | Samoclevo di Caldes - Agritur Il Tempo Delle Mele
 ore 16.00 Degustazione in cantina | Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
 ore 19.30 Cena Antichi Sapori della Val di Non con la presenza del produttore | Tavon di Predaia - 

Ristorante alla Pineta
 ore 19.30 Cena Antichi Sapori della Val di Non con la presenza del produttore | Sanzeno - Osteria 

Casa de Gentili
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE
 ore 15.00 Alpine yoga flow e bio wellness | Peio - Chalet Alpenrose
 ore 16.00 Degustazione in cantina | Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori
 orario libero Degustazione e visita in cantina | Revò di Novella - Cantina El Zeremia

VENERDÌ 15 OTTOBRE
 dalle 10.00 Laboratorio per adulti e bambini “Un cestino portamele tutto mio (e fatto da me!)”
 alle 12.00 Cles - Piazza Cesare Battisti
 ore 14.00 Rio Sass: canyon o birra artigianale? | Fondo di Borgo d’Anaunia - Canyon Rio Sass
 ore 15.00 Degustazione in cantina | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
 ore 15.00 Castelli e Sapori d’autunno | Nanno di Ville d’Anaunia - Castel Nanno
 ore 16.30 Laboratorio per bambini “Ritratto d’artista con mela futurista” | Cles - Batibōi Gallery
 ore 17.00 Sapori dal territorio | Malè - Caffè Roma
 ore 17.00 Il tortel o la torta di patate…? | Tavon di Predaia - Pineta Nature Resort
 ore 17.15 In compagnia dei distillatori | Revò di Novella - Distilleria Rossi d’Anaunia
 ore 19.30 Cena Antichi Sapori della Val di Non con la presenza del produttore
  Cagnò - Hotel Ristorante Viridis
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori
 orario libero Degustazione e visita in cantina | Revò di Novella - Cantina El Zeremia



SABATO 16 OTTOBRE
 dalle 8.00 Mercato contadino 
 alle 12.30 Cles - Corso Dante 
 ore 9.00 Made by me - confettura di strudel | San Giacomo di Caldes - Agritur Solasna
 dalle 9.30 Il Parco Fluviale Novella racconta la mela 
 alle 14.30 Romallo di Novella - Parco Fluviale Novella
 dalle 10.00 Laboratorio per adulti e bambini “Un cestino portamele tutto mio (e fatto da me!)”
 alle 12.00 Cles - Piazza Cesare Battisti
 dalle 10.00 Riciclalaboratorio e Ricicloquiz
 alle 12.00 Cles - Piazza Cesare Battisti
 ore 10.30 Scopri il Frutteto Storico! | Cles - loc. Bersaglio
 ore 14.00 Mela-spasso nel frutteto | Rallo di Ville d’Anaunia - Agritur Odorizzi
 dalle 14.00 Melagusto e Melabevo
 alle 19.00 Sanzeno
 ore 14.30 La mela e la sua storia | Tavon di Predaia - Agritur Agostini
 dalle 15.30 Laboratorio per bambini “Fatina d’Autunno” 
 alle 17.30 Cles - Piazza Cesare Battisti
 ore 15.00 Degustazione in cantina | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
 ore 15.00 Laboratorio per bambini “Vita da ape! Alla scoperta del miele e di come nasce”
  Sanzeno - Osteria Casa de Gentili
 ore 16.00 Degustando in Osteria | Sanzeno - Osteria Casa de Gentili
 ore 16.00 Degustazione in cantina | Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
 ore 17.00 Sapori dal territorio | Malè - Caffè Roma
 ore 17.00 Wine trekking sotto la luna | Romallo di Novella - Cantina Lasterosse
 ore 19.30 Cena Antichi Sapori della Val di Non con la presenza del produttore
  Rumo - Ristorante Margherita
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori 
 orario libero Degustazione e visita in cantina | Revò di Novella - Cantina El Zeremia

DOMENICA 17 OTTOBRE
 dalle 8.00 Brunch al Maso 
 alle 12.00 Rumo - Agritur Maso Kofler
 dalle 9.00 Mercato tipico della Strada della Mela
 alle 17.00 Centro storico di Cles
 dalle 14.00 Melagusto e Melabevo
 alle 19.00 Sanzeno
 dalle 9.30 Il Parco Fluviale Novella racconta la mela
 alle 14.30 Romallo di Novella - Parco Fluviale Novella
 ore 10.00 Trekking urbano: l’antico rione di Spinazeda a Cles, tra storia e gastronomia
  Cles - Pro Loco Cles
 ore 10.30 Assaporando l'oro dei fiori | Tret di Borgo d’Anaunia - Apicoltura Bertagnolli
 ore 11.00 Chi ha detto brunch in Osteria? - Sanzeno | Osteria Casa de Gentili
 ore 14.00 Mela-spasso nel frutteto | Rallo di Ville d’Anaunia - Agritur Odorizzi
 ore 14.30 La mela e la sua storia | Tavon di Predaia - Agritur Agostini
 ore 16.00 Degustazione in cantina | Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
 ore 17.00 Sapori dal territorio | Malè - Caffè Roma
 orario libero Alla scoperta della trasformazione della mela | Tres di Predaia - Sidreria L.M. Melchiori
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MOSTRA POMOLOGICA 
“LE MELE ANTICHE DEL 
FRUTTETO STORICO”
Atrio del Municipio di Cles, Corso Dante 28 - 
Cles | Tutti i giorni | Ingresso libero

Hai mai assaggiato una Napoleone? Sai che 
esiste una mela che si chiama Renetta Ana-
nas? E secondo te la Spadona è una mela o 
una pera? In questa esposizione potrai visio-
nare molte delle antiche varietà di mele e pere 
provenienti dal Frutteto Storico del Comune di 
Cles, un frutteto speciale coltivato ai piedi del 
monte Peller.

MERCATO CONTADINO 
Cles, Corso Dante | Sabato 2, 9 e 16 ottobre 
dalle 8.00 alle 12.30

Il Mercato Contadino è l’orto a casa tua! Diretta-
mente in piazza a Cles potrai trovare le migliori 
produzioni delle Aziende Agricole del nostro 
territorio: verdura e frutta di stagione, formag-
gio, burro, succhi, miele, confetture, uova, salu-
mi, creme 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.

MERCATO TIPICO DELLA 
STRADA DELLA MELA 
I produttori delle Valli di Non e Sole si presen-
tano in piazza
Cles, Corso Dante | Domenica 3, 10 e 17 ottobre 
dalle 9.00 alle 17.00

Deliziosi e genuini prodotti del territorio da 
gustare e acquistare: salumi, formaggi, vini 
locali, birre artigianali, frutta, ortaggi e i loro 
trasformati, miele, tisane ed erbe officinali, e 
naturalmente la mela, in tutte le sue forme! Un 
mini mercato di Pomaria, con una selezione di 
produttori soci della Strada della Mela e dei 
Sapori delle Valli di Non e Sole.

SCOPRI IL FRUTTETO STORICO!
Cles | Frutteto Storico | Sabato 2, 9 e 16 ottobre 
ore 10.30 

In Val di Non, terra delle mele per eccellenza, 
esiste un frutteto davvero unico, dove vivo-
no quasi 100 antiche varietà di mele e pere, 
proprio quelle che ricordano i nostri nonni! Si 
trova a ridosso del bosco, in un terreno ai piedi 
del monte Peller. Vieni a visitarlo in compagnia 
di una guida esperta!

Ritrovo: Cles, Loc. Bersaglio
Durata: 1,5 ore circa
Costo: € 10,00 a persona; il prezzo include una 
borsa di mele del frutteto storico e il ricettario 
“La Mela, Dolci trasformazioni”
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 
17.00 del giorno precedente: Apt Val di Non 
0463 830133 - info@visitvaldinon.it



LABORATORI E ATTIVITÀ 
per bambini e famiglie a Cles

 UN CESTINO PORTAMELE TUTTO MIO (e fatto da me!)
Cles | Piazza Cesare Battisti
Venerdì 1, 8 e 15 ottobre | ore 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30
Sabato 2, 9 e 16 ottobre | ore 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30
 
In Val di Non è tempo di raccolta! Decora il tuo cestino in legno per creare il tuo portamela personalizza-
to! A cura della Pro Loco Cles. 
Laboratorio per bambini e adulti.
 
Ritrovo: Pro Loco Cles, Corso Dante 30 - Cles
Durata: 30 minuti
Costo: € 5
Info e prenotazioni obbligatorie: Pro Loco Cles info@prolococles.it - Tel. 0463 421376
 

 FATINA D’AUTUNNO (e i colori del bosco)
Cles | Piazza Cesare Battisti | Sabato 2, 9 e 16 ottobre | pomeriggio ore 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00
 
Crea la tua magica fatina dai colori autunnali, utilizzando materiali naturali e di recupero! A cura della 
Pro Loco Cles.
Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni.
 
Ritrovo: Pro Loco Cles, Corso Dante 30 - Cles
Durata: 30 minuti
Costo: € 5
Info e prenotazioni obbligatorie: Pro Loco Cles info@prolococles.it - Tel. 0463 421376

 CACCIA ALLA MELA (prima della strega cattiva)
Cles | Attività libera e gratuita

Con l’aiuto dei Sette Nani scopri tutti gli indizi (nascosti tra le vie di Cles) per trovare una gustosa mela 
da regalare a Biancaneve! A cura della Pro Loco Cles.
Una caccia al tesoro per tutta la famiglia!

Info: Pro Loco Cles info@prolococles.it - Tel. 0463 421376



 RITRATTO D’ARTISTA CON MELA FUTURISTA
Cles | Batibōi Gallery | Venerdì 1, 8 e 15 ottobre | dalle 16.30 alle 18.30

Il tuo ritratto in bianco e nero da personalizzare con ago, filo e... mela futurista: tutta da inventare!
Laboratorio per adulti e bambini. A cura della cooperativa sociale La Coccinella - L'Atelier

Ritrovo: Batibōi Gallery, Piazza Municipio 5 - Cles 
Durata: 2 ore
Costo: € 10 a persona (sconto per famiglie)
Info e prenotazione obbligatoria: - Tel. 324 0209693 - batiboigallery@lacoccinella.coop

 DIPINGERE COI COLORI “CAMALEONTE” DI FRUTTA E VERDURA
Cles | Piazza Cesare Battisti | Domenica 3 ottobre | dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
 
Hai mai colorato con spinaci e rapa rossa? Usa i vegetali come gessetti per scoprire i pigmenti colorati che 
profumano le dita e colorano la carta come una magia! E poi divertiti con piccoli esperimenti per creare i 
“colori camaleonte” che cambiano tinta a contatto con il limone e il bicarbonato. A cura di Gabriella Gretter.
Laboratorio per bambini.
 
Ritrovo: Piazza Cesare Battisti - Cles
Costo: € 2
Info: Pro Loco Cles - Tel. 0463 421376 - info@prolococles.it - Prenotazione non obbligatoria
 

 MELAinSCATOLA!
Cles | Piazza Cesare Battisti | Domenica 10 ottobre | dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
 
Gioca per scoprire la stagionalità di frutta e verdura e imparare a preferire i prodotti locali a km0! E poi 
spazio alla fantasia e alla creatività! Impara a realizzare una piccola scatolina personalizzata che diven-
terà il contenitore per la tua merenda preferita. A cura di Gabriella Gretter.
Laboratorio per bambini.
 
Ritrovo: Piazza Cesare Battisti - Cles
Costo: € 2
Info: Pro Loco Cles - Tel. 0463 421376 - info@prolococles.it - Prenotazione non obbligatoria



 RICICLALABORATORIO E RICICLOQUIZ
Cles | Piazza Cesare Battisti | Sabato 2, 9 e 16 ottobre | dalle 10.00 alle 12.00

Crea simpatici lavoretti utilizzando materiali di riciclo con il “Riciclalaboratorio”!
Quante ne sai sul riciclo, la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente? Partecipa a “Ricicloquiz”!
A cura del CCR (Consiglio dei Ragazzi del Comune di Cles) 

Ritrovo: esterno Palazzo Municipio - Cles
Attività gratuita

 LE FOGLIE E I COLORI DELL'AUTUNNO
Cles | Doss di Pez | Mercoledì 6 ottobre | ore 16.30

Letture e laboratorio con suggestioni autunnali. A cura della Biblioteca di Cles. L'attività sarà rinviata in 
caso di maltempo.

Ritrovo: Doss di Pez - Cles
Età consigliata: 4-10 anni
Attività gratuita
Info e prenotazione obbligatoria: Biblioteca 0463 422006 - biblioteca@comune.cles.tn.it

ASSAGGI DI MELA NEI LIBRI
Cles | Biblioteca | Dall’ 1 al 16 ottobre

Tanti libri a tema Mela da raccogliere in biblioteca. Ricette, curiosità e tante storie sulla regina della 
Val di Non.

Info: Biblioteca 0463 422006 - biblioteca@comune.cles.tn.it



TREKKING URBANO
L'ANTICO RIONE DI SPINAZEDA A CLES, TRA STORIA E GASTRONOMIA
Cles 

 
Voglia di trekking urbano tra arte, storia e sapori rurali? Insieme alla guida turistica Marlies 
potrai passeggiare tra i vicoli di Cles, scoprendo storie e curiosità di questa borgata, che 
inevitabilmente si intrecciano con gli aneddoti di tutta la valle. Dopo aver ascoltato nobili rac-
conti su Palazzo Assessorile, potrai addentrarti nell'antico rione di Spinazeda, famoso per le 
eleganti architetture e il convento dei frati francescani. Dopo la passeggiata, potrai conoscere 
Erika, una ragazza del posto che con orgoglio, insieme al suo compagno, ha creato l’Azienda 
Agricola Fratta Cucola con l’annesso microcaseificio. I suoi formaggi sono preparati con cura 
e amore, provare per credere!
 
Dove: Ritrovo c/o Pro Loco di Cles, Corso Dante 30 - Cles
Durata: 2 ore circa
Costo: € 10,00 a persona, comprensivo di visita guidata e degustazione a base di formaggi
Info e prenotazione obbligatoria: (entro le ore 17.00 del giorno precedente) Apt Val di Non 
0463 830133 - info@visitvaldinon.it

TREKKING URBANO
I RIONI DI MAIANO E PEZ, TRA STORIA E GASTRONOMIA
Cles 

Voglia di trekking urbano tra castelli, meleti e antichi rioni? Abbiamo quello che fa te! In com-
pagnia della guida turistica Marlies potrai goderti una piacevole passeggiata attraverso i filari 
di meli, in un percorso che si snoda dal centro di Cles, fino al panoramico Rione di Maiano, 
passando per l'antico Castel Cles, che si staglia sul Lago di Santa Giustina. Dopo aver ascol-
tato i racconti sulla coltivazione della mela e sulla storia della particolare chiesa di SS. Pietro 
e Paolo, potrai risalire alla volta del rione di Pez, uno dei più belli e caratteristici del comune 
di Cles. Qui visiterai l'antica chiesetta di San Vigilio, uno scrigno d'arte. E poi non c'è niente di 
meglio che concludere la passeggiata con una pausa golosa! Michele ti aspetta alla Caffetteria 
Lanterna Magica per farti assaggiare una deliziosa merenda targata #stradadellamela!
 
Dove: Ritrovo c/o Pro Loco di Cles, Corso Dante 30 - Cles
Durata: 3 ore circa
Costo: € 10,00 a persona, comprensivo di visita guidata e merenda a base di prodotti del 
territorio
Info e prenotazione obbligatoria: (entro le ore 17.00 del giorno precedente) Apt Val di Non 
0463 830133 - info@visitvaldinon.it

VISITE AI LUOGHI SACRI 
a cura di Anastasia Val di Non
Chiesa di S. Maria Assunta orari: sabato 2 e domenica 3 ottobre ore 15.00
Chiesa di San Vigilio - Pez orari: sabato 2 e domenica 3 ottobre ore 16.00
Partecipazione gratuita | Ritrovo direttamente davanti alla chiesa
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PROFUMO DI TERRA 
SAPORE DI MELA 
a Livo - 8, 9 e 10 ottobre

PROFUMO DI TERRA SAPORE DI MELA
Livo | Palazzo Aliprandini Laifenthurn
Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 ottobre

Una mostra di illustrazioni per l’infanzia tratte dal libro “Marcello - Profumo di terra, sapore di mela” a 
cura di Bott Valentina. Una storia poetica, con radici tutte nonese, che sviluppa il tema del seme che 
porta frutto, la ciclicità della natura e della propria esistenza.

Venerdì 8 ottobre alle ore 18.00 ti aspettiamo per la presentazione del libro e l’inaugurazione della mo-
stra, in compagnia della curatrice e dell’associazione culturale Il Quadrifoglio di Livo. 

 LABORATORIO APPLE POP
Livo | Palazzo Aliprandini Laifenthurn 
Sabato 9 e domenica 10 ottobre | ore 10.00

Scegli la tua mela in polistirolo, con colori e pennello decorala con tutta la tua fantasia! 

Durata: 2 ore circa
Costo: € 5 
Età consigliata: dai 4 anni
Info e prenotazioni obbligatorie: Apt Val di Non Tel. 0463 830133 - info@visitvaldinon.it oppure il giorno 
del laboratorio direttamente allo stand info a Livo.



 GIOCO VOLTA LA CARTA
Livo | Palazzo Aliprandini Laifenthurn
Sabato 9 e domenica 10 ottobre | ore 14.00

Un Gioco dell’Oca gigante, tutto a tema mela e natura all’interno del meraviglioso Palazzo Laifenthurn! 
Grandi e piccini potranno partecipare rispondendo a domande e partecipando a simpatiche attività! E per 
i vincitori… in palio un premio a tema!

Durata: 1 ora circa
Attività gratuita
Età consigliata: dai 6 anni
Info e prenotazioni obbligatorie: Apt Val di Non Tel. 0463 830133 - info@visitvaldinon.it oppure il giorno 
del laboratorio direttamente allo stand info a Livo.

 LABORATORIO APPLE QUILLING ART
Livo | Palazzo Laifenthurn
Sabato 9 e domenica 10 ottobre | ore 16.00

Hai mai utilizzato la tecnica della filigrana di carta? Munito di cartoncino e strisce di carta potrai costru-
ire micro mondi nello spazio di una mela!

Durata: 1 ora circa
Attività gratuita
Età consigliata: dai 4 anni
Info e prenotazioni obbligatorie: Apt Val di Non Tel. 0463 830133 - info@visitvaldinon.it oppure il giorno 
del laboratorio direttamente allo stand info a Livo.

MOSTRA “TRASFORMAZIONI”
Livo | Palazzo Aliprandini Laifenthurn
Sabato 9 e domenica 10 ottobre 

L’incidenza della mano dell’uomo e dell’innovazione tecnologica sull’ambiente, sul paesaggio e sulle pro-
duzioni agricole, a cura dell’associazione culturale Il Quadrifoglio.

VISITE AI LUOGHI SACRI 
a cura di Anastasia Val di Non
Chiesa di San Martino a Livo: sabato 9 e domenica 10 ore 15.00
Partecipazione gratuita | Ritrovo direttamente davanti alla chiesa.
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 LABORATORIO VITA DA APE! Alla scoperta del miele e di come nasce!
Sanzeno | Osteria Casa de Gentili - Sabato 16 ottobre | ore 15.00

Un percorso sul miele e i suoi sapori per scoprire segreti e curiosità sul magico mondo delle api; attraver-
so un piccolo laboratorio i bambini potranno capire come le api raccolgono il miele passando di fiore in 
fiore. Non mancheranno dolci assaggi di miele!
A cura di Mmape, Mulino Museo dell’Ape.

Costo: attività gratuita
Durata: 1 ora circa
Info e prenotazioni obbligatorie: Apt Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it

DEGUSTANDO IN OSTERIA
Sanzeno | Osteria Casa de Gentili - Sabato 16 ottobre | ore 16.00

Nel giardino di Casa de Gentili un goloso aperitivo con i prodotti del territorio in compagnia dello chef 
Riccardo Paglia. A ritmo di musica, i formaggi della Malga Bordolona incontrano i mieli delle Valli del 
Noce e i vini della Cantina Lasterosse. 

Costo: € 10, comprensivo di aperitivo e degustazione
Info e prenotazioni obbligatorie: Apt Val di Non - Tel. 0463 830133 info@visitvaldinon.it

ATTIVITÀ SANZENO
16 e 17 ottobre



CHI HA DETTO BRUCH IN OSTERIA?
Sanzeno | Osteria Casa de Gentili - Domenica 17 ottobre | ore 11.00

Ivano propone un ricco brunch dolce e salato, da gustare comodamente seduti nel bellissimo giardino 
della sua osteria oppure su una coperta da stendere nel prato per una versione da pic nic. Di certo non 
mancheranno formaggi e salumi del territorio, proposte dolci e ricchi abbinamenti con vini e birre locali.

Costo: € 15
Info e prenotazioni obbligatorie (entro il giorno precedente): Osteria Casa de Gentili - Tel. 0463 434136

A Sanzeno è possibile visitare il Santuario di San Romedio, la mostra allestista a Casa de Gentili, il Centro 
Multimediale, La Casa Contadina, la Basilica dei SS Martiri, il Museo Retico (vedi dettagli a pagina N.).

VISITE AI LUOGHI SACRI 
a cura di Anastasia Val di Non

Santuario di San Romedio: sabato 16 e domenica 17 ore 14.30 e 15.30
Basilica dei SS. Martiri a Sanzeno: sabato 16 e domenica 17 ore 14.30
Partecipazione gratuita | Ritrovo direttamente davanti alla chiesa

MELAGUSTO E MELABEVO - Pausa al profumo di mela
Sanzeno | Piazzetta ai Busi 
Sabato 16 ottobre | ore 14.00 - 19.00
Domenica 17 ottobre | ore 09.00 - 19.00

La Pro Loco di Sanzeno propone frittelle di mele accompagnate da succo di mela, vini locali, birra arti-
gianale e liquore alla mela.

A Sanzeno è possibile visitare il Santuario di San Romedio, la mostra allestista a Casa de Gentili, il Centro 
Multimediale, La Casa Contadina, la Basilica dei SS. Martiri, il Museo Retico (vedi dettagli nella sezione 
“Pomaria consiglia…”).





Antichi Sapori 
della Val di Non

Tutti i giorni dall’8 ottobre all’1 novembre

La Val di Non ti aspetta per festeggiare l’autunno e la cucina trentina! Un viaggio nel gusto, che ti farà 
scoprire i piatti della cucina di un tempo, fatta di tradizione, genuinità e semplicità. 
Solo in occasione degli “Antichi Sapori della Val di Non” gli chef ti offrono un intero menù con prodotti 
tipici del Trentino, dall'antipasto al dolce, con un vino a ogni portata e degustazione di grappe locali. 

Scopri i menù su www.antichisaporivaldinon.com

Se partecipi alla rassegna dal lunedì al giovedì, compresa nel prezzo riceverai una bottiglia di vino locale 
come speciale regalo da portare a casa.

In alcune serate speciali saranno presenti le cantine e le distillerie per arricchire la cena di racconti e 
curiosità! Ecco le date delle serate con il produttore:

Venerdì 8 ottobre: Hotel Viridis, sarà presente Cavit 
Mercoledì 13 ottobre: Ristorante alla Pineta, sarà presente Distilleria Pezzi
Mercoledì 13 ottobre: Osteria Casa De Gentili, sarà presente Cantina El Zeremia
Venerdì 15 ottobre: Hotel Viridis, sarà presente Distilleria Rossi D’Anaunia
Sabato 16 ottobre: Hotel Margherita Rumo, sarà presente Cantina El Zeremia
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POMARIA CONSIGLIA…

IL MONDO DELLA MELA 
MondoMelinda
Segno di Predaia

Per conoscere i segreti della mela dal gusto inconfondibile, vieni a MondoMelinda, il centro visitatori
del Consorzio Melinda. Potrai scoprire tutte le golosità a base di mela Melinda e acquistarle insieme alle
tue mele preferite. Novità: prova a camminare sulla nuovissima passerella in vetro che ti permetterà di 
curiosare nella sala di lavorazione e scoprire come vengono curate, confezionate e selezionate accurata-
mente le gustose e croccanti mele della Valle!

Golden Theatre
Vieni a scoprire la spettacolare e futuristica struttura del Golden 
Theatre, il teatro multimediale adiacente a MondoMelinda, all’in-
terno del quale potrai intraprendere un emozionante viaggio im-
mersivo alla scoperta dei segreti dell’unica mela conservata sotto 
terra, nel cuore delle Dolomiti! Ingresso gratuito.

Orario MondoMelinda e Golden Theatre: 8-30-12.30 15.00-19.00
Info: MondoMelinda - Via della Cooperazione, 1 - Segno di Predaia 
(TN) - tel. 0463 469299 - mondomelinda@melinda.it

AlMeleto
Romallo di Novella

…un viaggio alla scoperta delle nostre mele e del mondo meraviglioso che le circonda!
AlMeleto è un sentiero davvero unico e speciale, un percorso didattico per grandi e piccini dove scoprire 
luoghi nuovi, conoscere le mele e come vengono coltivate, giocare con gli insetti, ammirare scorci di 
Val di Non sconosciuti, riposare nel bosco, annusare, indovinare, leggere o semplicemente camminare… 
Passeggiata da fare in autonomia, seguendo la segnaletica, con partenza dalla piazza di Romallo.

Novità 2021: lungo il percorso AlMeleto segui le indicazioni per la panchina gigante! Potrai sederti su 
una questa grande panchina gialla, parte del progetto Big Bench Community Project, ideato da Chris 
Bangle, designer americano che con la moglie Cathrine ha voluto sostenere le comunità locali, il turismo 
e le piccole eccellenze. Si tratta della numero 132, è la prima di tutto il Trentino e è alta quasi due metri 
e mezzo! È stata chiamata “La panchina del Groppello” perché posizionata in un piccolo vigneto di Grop-
pello, coltivato dalla Cantina Lasterosse. Un posto dove sedersi e ammirare la Val di Non con lo sguardo 
di un bambino, che si meraviglia per le piccole cose…

Partenza a piedi dalla piazza di Romallo, seguendo le indicazioni si arriva alla panchina in 10-15 minuti 
lungo strada asfaltata e sterrata (percorribile anche con passeggino). La panchina è di libero accesso al 
pubblico, in qualsiasi giorno e orario.



LA MAGIA DEI CASTELLI…
Castelli e Sapori d’autunno
Ville d’Anaunia 
Venerdì 1, 8 e 15 ottobre | ore 15.00 

Roberta è la guida che da sempre fa da cicerone 
a chi visita Castel Nanno e Castel Valer. Conosce 
ogni angolo di questi castelli, la loro storia e i se-
greti che custodiscono. Insieme a lei puoi visitare 
Castel Nanno, il castello dalla forma più particola-
re di tutta la valle che conserva storie e leggende 
di tempi lontani, per poi sportarti al vicino Castel 
Valer, la famosa residenza privata che incanta con 
i suoi giardini in versione autunnale. Puoi con-
cludere la giornata in bellezza da Vittoria nel suo 
Agritur "Le Pergolette": dicono che il suo strudel 
sia uno dei più buoni di tutta la valle! Qui ti puoi 
fermare per una merenda al gusto d'autunno e due 
chiacchiere in compagnia di chi Castel Valer lo 
vede ogni giorno dalla finestra di casa.

Ritrovo: Castel Nanno, Nanno di Ville d’Anaunia 
Costo: € 20 a persona
Durata: 3 ore
Info e prenotazione obbligatoria: Apt Val di Non 
0463 830133 info@visitvaldinon.it

Calici e Sapori - Aperitivo al castello
Caldes | Castel Caldes
Sabato 2 e 9 ottobre | dalle 16.00 alle 18.00

Sfiziosi assaggi dei produttori della Strada della 
Mela incontrano i vini delle cantine della Val di 
Non. Un aperitivo speciale nella magica cornice di 
Castel Caldes, tra storia, arte e territorio.
Sabato 2 saranno ospiti i salumi della Val di Sole 
di Anselmi Franco di Croviana e la Cantina Laste-
rosse di Romallo.
Sabato 9 saranno ospiti i salumi dell’Azienda 
Agricola Pedergnana Ettore di Caldes e la Cantina 
Sperdossi di Revò.
Costo: degustazione gratuita 



Castel Belasi - Campodenno 
Il complesso castellano di Belasi, posto tra i meleti 
del Comune di Campodenno, affonda le sue radici 
nel lontano XIII secolo. 

Orario: sabato e domenica con orario continuato 
dalle 10.00 alle 18.00
Costo: intero € 8,00, ridotto € 6 minori di 18, in-
tero con audioguida o visita guidata € 10, ridotto 
€ 8,00 | Biglietteria presso il castello | Non serve 
la prenotazione
Visita guidata il sabato alle ore 15 e la domenica 
alle ore 11.00

Castel Coredo - Coredo di Predaia
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. 

Orario: sabato e domenica ore 10.30
Costo: intero € 9,00; ridotto € 7,00 ridotto minori 
di 18 anni | Biglietteria presso Ufficio APT Val di 
Non, in Piazza Cigni a Coredo | Prenotazione ob-
bligatoria: Apt Val di Non 0463 830133 booking@
visitvaldinon.it

Castel Nanno - Nanno di Ville d’anaunia
Scrigno di storie e leggende affascinanti è famoso 
per la sua forma particolare, con torretta centrale.

Orario: domenica dalle 10.00 alle 17.00
Costo: intero € 6,00; ridotto minori di 18 anni € 
5,00 | Biglietteria presso il castello | Non serve la 
prenotazione

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. 

Orario: sabato e domenica ore 10.00 e ore 15.00 
Costo: intero € 13,00; ridotto minori di 18 anni € 
10,00
Speciale Famiglia domenica ore 10.00 Costo 
Famiglia € 27,00 | Biglietteria presso il castello | 
Prenotazione obbligatoria: Apt Val di Non 0463 
830133 booking@visitvaldinon.it 

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

Castel Thun - Vigo di Ton
Dimora di una delle più potenti famiglie della regio-
ne, è situato su una collina in posizione panoramica.

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

Castel Caldes - Caldes
Il maestoso maniero che domina il vicino borgo di 
Caldes, posto all’imbocco della Val di Sole.

Orario: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 
18.00
Ingresso gratuito. Info: 0461 497160



#FACCIAMOSTRADA
Tutte le proposte dei soci della Strada della Mela e dei Sapori 
delle Valli di Non e Sole

1  ALLA SCOPERTA DELLA 
TRASFORMAZIONE DELLA MELA 
Tres di Predaia | La Sidreria di Lucia Maria Melchiori
Dall’ 1 al 17 ottobre tutti i giorni | Orario libero 
(venerdì solo mattina)

Scopri come una mela fresca si trasforma in succo, 
aceto, balsamico e sidro di mela, facendo una visi-
ta guidata alla Sidreria di Lucia Maria Melchiori! Il 
tuo viaggio partirà con un'introduzione della storia 
dell'Azienda e dell'attuale sviluppo e metodo di la-
voro, per poi passare nei vari reparti di trasforma-
zione della mela, dalla macinatura alla spremitura 
fino ad arrivare all'imbottigliamento e al confezio-
namento dei prodotti. Ci sarà anche la possibilità 
di visitare il microbirrificio artigianale.

Ritrovo: Sidreria Lucia Maria Melchiori - Via S. 
Barbara 2 - Tres di Predaia 
Durata attività: 40/60 minuti. 
Costo: € 8 a persona (fino a 5 persone - sconti per 
gruppi con più persone), comprensivo di degusta-
zione. Bambini: da 0 a 3 anni non possono acce-
dere, dai 3 ai 5 anni gratis, dai 6 ai 14 anni 50% di 
sconto. Fermandosi a pranzo o cena è previsto uno 
sconto del 50% sulla visita guidata. 
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 466522 - 
ristorante@luciamaria.it

2  ALPINE YOGA FLOW E BIO 
WELLNESS
Peio | Chalet Alpenrose
Giovedì 7 e 14 ottobre | ore 15.00

Benessere fisico e spirituale. Il giovedì pomerig-
gio allo Chalet Alpenrose partecipa all’alpine yoga 
flow con Stefanie... un’esperienza autentica che ri-
porta l’equilibrio dentro e fuori di sé! Continua poi 
nella bio Spa del Tiroler Welten con un massaggio 
detox, per concludere il pomeriggio con una de-
liziosa merenda: le buonissime torte di Tiziano e 
un succo di mela bio ti aspettano nella tipica Chri-
stopherus Stube.

Ritrovo: Chalet Alpenrose - Via Malgamare - 38024 
Cogolo di Pejo - Loc. Masi Guilnova 
Durata dell’attività: 2 ore circa 
Costo: € 60 a persona con massaggio | € 30 con 
solo accesso alla Spa 
Info e prenotazione obbligatorie: 0463 754088 - 
info@chaletalpenrose.it

3  ASSAPORANDO L’ORO DEI FIORI 
Tret di Borgo D’Anaunia | Apicoltura Bertagnolli
Domenica 3, 10 e 17 ottobre | ore 10.30

Scopri i vari gusti dei nostri pregiati mieli. Accompa-
gnali con prodotti locali come, ad esempio, il pane di 
segale, lo yogurt, il formaggio di malga… e concludi 
con una tisana di Mary - L'essenza nel Bosco!

Ritrovo: Apicoltura Bertagnolli Sandra, Via Laste 
67, Tret di Borgo d'Anaunia 
Durata attività: 1,5 ore circa 
Costo: € 6 a persona
Info e prenotazione obbligatoria: 347 4890549 
(anche WhatsApp) - 349 3152107 



4  BRUNCH AL MASO
Rumo | Maso Kofler
Domenica 3, 10 e 17 ottobre | dalle 8.00 alle 12.00

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

Ritrovo: Agritur Maso Kofler - Località Molini, 80, 
38020 | Rumo TN
Costo: € 20 Brunch small per 2 persone - € 30 
Brunch big per 2 persone 
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 530573 - 
info@masokofler.com

6  CENA CON LE STELLE - Trentino 
Food Tales
Piano di Commezzadura | Ristorante Maso Burba
Sabato 2 ottobre | ore 19.00

Un’esperienza gastronomica a quattro mani. Lo chef 
Gianpaolo Burba ospita lo chef stellato Giovanni 
D’Alitta del Ristorante Stube Hermitage di Madon-
na di Campiglio, per un viaggio di gusto tra ingre-
dienti del territorio e sapori ricchi di innovazione.

Ritrovo: Ristorante Maso Burba, Via Pietro Ber-
nardelli, 32 | Piano di Commezzadura
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 979991

5   CERA O NON C’ERA
Croviana | Mmape
Domenica 3 ottobre | ore 10.00
Sabato 9 ottobre | ore 15.00
 
Sai che puoi fare una speciale pellicola multiuso 
con la cera d'api? Come? Nel nostro laboratorio, 
usando alcuni ingredienti dell’arnia e del bosco. 
Laboratorio per famiglie o adulti.
 
Ritrovo: Mmape - Mulino Museo dell'ape, Via al 
Molin 3 | Croviana
Durata: 2 ore
Costo: € 10.
Info e prenotazione obbligatoria: 328 3285780 - 
info@mmape.it

7  DALL’APE ALLA MELA
Croviana | Mmape
Sabato 2 ottobre | ore 15.00
Domenica 10 ottobre | ore 10.00

Lasciati accompagnare lungo un percorso sen-
soriale che ti porterà a conoscere le api e il loro 
contributo fondamentale per l’impollinazione e la 
nascita della mela con l’aiuto di esperte guide! Sco-
pri la vita dell’alveare e il lavoro degli apicoltori. E 
a fine visita una speciale degustazione guidata di 
alcuni mieli del territorio.
 
Ritrovo: Mmape - Mulino Museo dell'ape, Via al 
Molin 3 | Croviana
Durata: 1,5 ore
Costo: € 6 adulti, € 4 bambini dai 5 ai 14 anni, € 12 
ingresso famiglia
Info e prenotazione obbligatoria: 328 3285780 - 
info@mmape.it



8  DEGUSTAZIONE E VISITA 
IN CANTINA 
Revò di Novella | Cantina El Zeremia
giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 ottobre | orario libero 
Scopri il dietro le quinte di un calice di vino, come 
i grappoli d’uva si trasformano secondo un pro-
cesso che si tramanda dall’antichità, che richiede 
professionalità, dedizione e, perché no? Anche un 
pizzico di creatività! Visita la Cantina El Zeremia, 
dove potrai inebriarti del profumo di mosto e dove 
Lorenzo ti spiegherà le varie fasi di lavorazione del 
suo vino. In seguito ci sarà una degustazione di 
vini autoctoni e resistenti, partendo dalle bollicine 
di montagna fino ad arrivare alla grappa di Grop-
pello di Revò. Il tutto sarà abbinato a un tagliere di 
prodotti tipici del territorio.

Ritrovo: Cantina El Zeremia - Via dell’Emigrante 15 
| Revò di Novella
Durata attività: 1 ora
Costo: € 10 
Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno 
precedente): 347 4577525

9  DEGUSTAZIONE IN CANTINA 
LASTEROSSE
Romallo di Novella | Cantina LasteRosse
Venerdì 1, sabato 2, venerdì 8, sabato 9, venerdì 
15, sabato 16 ottobre | dalle 15.00 alle 19.00

Anche un'esperienza classica come quella della 
degustazione alla Cantina LasteRosse è speciale. 
Speciale come la sua storia e la sua piccola can-
tina. Prenota per un assaggio di coppia o con gli 
amici, potrai visitare la cantina, entrando nei lo-
cali di vinificazione che odorano di vino e legno e 
ascoltare il racconto del lavoro e del sogno della 
famiglia Pancheri. Dopo questa piccola scoperta, 
potrai immergerti in un ambiente dedicato alla 
degustazione dei vini. Un'esperienza piacevole, a 
tutto gusto con la proposta di abbinamento con i 
prodotti del territorio accuratamente selezionati.

Degustazione BASE: € 10 (2 calici di vino + pane o 
grissini + assaggio prodotti locali)
Degustazione HAPPY: € 10 (assaggio di 4 vini + 
pane o grissini)
Cioccolato e Grappa: € 5 (1 bicchierino grappa + 
assaggi di cioccolato artigianale)
Ritrovo: Cantina LasteRosse, via 4 Novembre, 33 | 
Romallo di Novella
Durata: 1 ora
Info e prenotazioni: 347 4039376 o whatsapp al 
331 7451567 - info@lasterosse.it



10  DEGUSTAZIONE IN CANTINA 
SPERDOSSI
Revò di Novella | Cantina Maso Sperdossi
Mercoledì 6, giovedì 7, sabato 9, domenica 10, 
mercoledì 13, giovedì 14, sabato 16, domenica 17 
ottobre | ore 16.00

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

Ritrovo: Cantina Maso Sperdossi, Via F. Filzi, 27
Revò di Novella
Durata dell'attività: 1,5 ore circa
Costo: € 6 
Info e prenotazione obbligatoria: 349 7878460 - 
342 5616235

12  GOLOSA PASSEGGIATA 
TRA LE MELE
Samoclevo di Caldes | Agritur il Tempo delle Mele 
Mercoledì 6 e 13 ottobre | ore 14.00

In compagnia di Fabiana dell'Agritur Il Tempo delle 
Mele visita l'azienda agricola, la fattoria e il frutte-
to, che in questo periodo dell'anno è in pieno fer-
mento per la raccolta.
A seguire golosa merenda a base di strudel e succo 
di mela "made in agritur"!

Ritrovo: Agritur Il Tempo delle Mele, Via Provincia-
le, 65 | Samoclevo di Caldes 
Durata attività: 2 ore
Costo: € 12
Minimo 12 persone
Info e prenotazioni obbligatorie (entro il giorno 
precedente): 347 9558401 - 0463 901389

11   IL PARCO FLUVIALE 
NOVELLA RACCONTA LA MELA
Romallo di Novella | Parco Fluviale Novella
Sabato 2, domenica 3, sabato 9, domenica 10, sa-
bato 16, domenica 17 ottobre | orario libero dalle 
9.30 alle 14.30

Sotto la sconfinata distesa di meleti della Val di 
Non, si aprono i profondi canyon del Parco Flu-
viale Novella: regno incontrastato di una natura 
selvaggia. Vieni ad esplorarli e a scoprire quello 
che forse ancora non sai sulla mela. In regalo un 
simpatico libricino sulla mela!

Ritrovo: loc. San Biagio (sulla strada che collega 
Revò e Sanzeno) 
Durata attività: 1,5 ore 
Costo: € 10 adulti, € 7 minori, € 25 pacchetto fami-
glia (genitori con uno o più figli minorenni)
Info: 0463 432064 - 329 8366160 - info@par-
cofluvialenovella.it. Prenotazione non necessaria

13  IN COMPAGNIA DEI 
DISTILLATORI 
Revò di Novella | Distilleria Rossi d’Anaunia 
Tutti i lunedì e i venerdì | ore 17.15

Scopri con noi alambicco, grappe, invecchiamen-
to in barrique, infusioni d’erbe… E a seguire un 
momento di immersione nei sapori e profumi dei 
distillati dell’azienda.

Ritrovo: Distilleria Rossi d'Anaunia, Via dei Conti 
Arsio, 1-15/a - Novella fraz. Revò (parcheggio al 
civico 15/A)
Durata dell’attività: 45 minuti circa
Costo: € 4 
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 432684 - 
info@rossidanaunia.it



14   LA CASARADA E VISITA 
AL CASEIFICIO
Rumo | Caseificio Sociale di Rumo
Sabato 9 ottobre | ore 14.30

Come si trasforma il latte in formaggio? Scoprilo 
assieme a Renzo, che farà una dimostrazione della 
“casarada”. A seguire possibilità di visita guidata al 
Caseificio con piccoli assaggi di formaggi.

Ritrovo: Caseificio Sociale di Rumo, Via alle Mad-
dalene, 27 | Corte Superiore di Rumo
Orario: Casarada ore 14.30, visita guidata ore 
14.45
Durata: 1 ora circa
Costo: gratuito
Info e prenotazione: 0463 530176 - prenotazione 
obbligatoria solo per la visita guidata

16   LA MELA E LA SUA STORIA
Tavon di Predaia | Agritur Agostini
Sabato 2, domenica 3, sabato 9, domenica 10, 
sabato 16, domenica 17 ottobre | dalle 14.30 alle 
16.30
 
Insieme a Dario potrai effettuare una passeggiata 
tra i meleti dove ti verranno svelati tutti i segreti 
sulla coltivazione delle Mele Melinda DOP! A se-
guire salirai a bordo del simpatico MELABUS (un 
pittoresco trattore adibito al trasporto persone) e 
potrai vivere un fantastico viaggio nella Valle di 
San Romedio fino ad arrivare all'ingresso del fa-
moso Santuario. Al rientro all'agritur, se lo vorrai, 
potrai fermarti per una golosa merenda a base di 
prodotti tipici.
 
Ritrovo: Agritur Agostini, Via al Santuario 25 | Ta-
von di Predaia
Durata dell'attività: 2 ore circa
Costo: € 7 comprensivo di visita al meleto + escur-
sione in Melabus (eventuale merenda extra)
Info e prenotazione obbligatoria 
(entro il giorno precedente): 338 3898386 

15  LA VENDEMMIA DEL GROPPELLO 
CON PRANZO IN VIGNA
Revò di Novella | Cantina El Zeremia
Sabato 9 ottobre | ore 10.00 

Nel bel mezzo dei vigneti del Zeremia potrai colla-
borare alla vendemmia manuale del Groppello di 
Revò, un momento di festa che segna il momen-
to conclusivo del ciclo annuale della vite! Finito 
il lavoro potrai partecipare al pranzo tipico della 
vendemmia che, come vuole la tradizione, prevede 
salsicce e patate.
L'iniziativa si svolgerà tutta nel vigneto. Se le con-
dizioni meteo non permetteranno di stare all’aria 
aperta, il pranzo si svolgerà in sala degustazione. 
La data potrebbe subire una piccola modifica a se-
conda della corretta maturazione dell'uva, contat-
taci senza impegno!

Ritrovo: Cantina El Zeremia - Via dell’Emigrante 15 
| Revò di Novella
Durata attività: 4,5 ore circa
Costo: € 15 (compreso il pranzo)
Info e prenotazione obbligatoria: 347 4577525

17  IL TORTEL O LA TORTA DI 
PATATE…?! QUALE PREFERISCI? 
COME SI PREPARANO?
Tavon di Predaia c/o Pineta Nature Resort
Venerdì 1, 8, 15 ottobre | dalle 17.00 alle 19.00 

Il nostro Senior Chef Bruno è pronto a ospitarvi 
nella sua Cantina per raccontarvi tutti i suoi se-
greti sulla preparazione del tipico Tortel fritto di 
patate e della torta di patate al forno e la storia di 
questo piatto simbolo della cucina nonesa…
I partecipanti metteranno letteralmente le mani in 
pasta e si cucineranno i propri tortei di patate; la 
serata si concluderà con un #aPericena in giardino 
con i tortei appena preparati, gustosi salumi e un 
calice del vino della cantina del Bruno.

Ritrovo: Reception del Pineta Nature Resort, Via al 
Santuario 17 | Tavon di Predaia
Durata: 2 ore circa
Costo: € 15 a persona
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 536866 
(entro il giorno precedente)



18   MADE BY ME
Confettura di Strudel
San Giacomo di Caldes | Agritur Solasna
Sabato 2, 9 e 16 ottobre | ore 9.00 

Sarai accolto da Elisa e Nicoletta, con cui tra-
scorrerai una mattinata immerso nell’atmosfera 
bucolica dell’Agritur, una tipica casa contadina di 
montagna. Conoscerai da vicino gli animali della 
fattoria e scoprirai i segreti del lavoro nel campo: 
potrai raccogliere le mele e le noci che userai poi 
per il laboratorio! Seguendo i preziosi consigli di 
Nicoletta, imparerai a produrre una squisita con-
fettura autunnale, ideale per scaldare il cuore nei 
mesi invernali!

Costo: € 50 (bambini sconto 20%)
Durata: 2 ore
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 12.00 
del giorno precedente): 0463 902073 - info@agri-
tursolasna.it

20   MELA- SPASSO NEL 
FRUTTETO
Rallo di Ville d’Anaunia | Agritur Odorizzi
Sabato 2, domenica 3, sabato 9, domenica 10, 
sabato 16, domenica 17 ottobre | ore 14.00

Una passeggiata didattica in compagnia della fa-
miglia Odorizzi, che per l'occasione apre le porte 
della sua azienda agricola e ti accompagnerà nei 
meleti per scoprire segreti e curiosità della colti-
vazione delle famose mele Melinda D.O.P., con una 
breve sosta per ammirare Castel Valer, incornicia-
to dalle Dolomiti di Brenta. A seguire gustosa me-
renda con succo di mela e assaggio di mele appena 
raccolte, mentre i più piccini potranno divertirsi 
colorando simpatici disegni a tema mela.

Ritrovo: Agritur Odorizzi, Via Pinamonti, 52 | Rallo 
di Ville d’Anaunia
Costo: € 5 (sconti per famiglie)
Durata: 1 ora circa
Info e prenotazione obbligatoria: 338 4151245 - 
329 6278105

19  PAUSA GOLOSA: MERENDA O 
APERITIVO?
Cles | Bar Lanterna Magica
Venerdì 1, sabato 2, giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 
ottobre | orario libero

Merenda: una pausa gustosa con strudel di mela 
caldo del panificio Pane&Dolci di Cles, una pallina 
di gelato artigianale della Gelateria Cavallar di Ca-
vareno e una tazza di brulè di mela caldo e spezia-
to della Sidreria Lucia Maria Melchiori
Costo: € 6 

Aperitivo: un calice di Sidro di Mele Extradry op-
pure, per chi preferisse un drink analcolico, il no-
stro aperitivo "aspettando Pomaria" dal profumo 
di mela e fiori. Il tutto accompagnato da sfiziosi 
finger food a base di prodotti del territorio.
Costo: a partire da € 2,50 
Ritrovo: Bar Lanterna Magica - via Romana, 20 | Cles
Info: 329 021 3251 - info@lanternamagicacles.
com - prenotazione non obbligatoria

21  RIO SASS: CANYON O BIRRA 
ARTIGIANALE?
Fondo di Borgo d’Anaunia | Canyon Rio Sass
Venerdì 1, venerdì 8, venerdì 15 ottobre |ore 14.00
 
Rio Sass è il nome del torrente che attraversa il 
paese di Fondo e ha dato il nome anche al famoso 
canyon che spacca il paese in due e a una delle 
birre prodotte dal birrificio artigianale Birra Fon. 
Inizia il pomeriggio con la visita guidata all'affa-
scinante Canyon Rio Sass: partendo dal centro del 
paese, cammina su scalinate e passerelle fino a 
scendere nel cuore di roccia! Torniamo nel centro 
di Fondo dove si trova anche il birrificio artigianale 
Birra Fon: conosciamo i ragazzi che portano avanti 
questa azienda e degustiamo le loro birre.
 
Ritrovo: Ufficio Canyon Rio Sass, P.zza San Gio-
vanni 9 | Fondo di Borgo d'Anaunia
Durata dell'attività: 2,5 ora circa
Costo: € 15
Info e prenotazione obbligatoria: Apt Val di Non 
0463 830133 info@visitvaldinon.it



22  SAPORI DAL TERRITORIO
Malè | Caffè Roma
Venerdì, sabato e domenica | dalle 17.00 alle 19.30

Goditi uno sfizioso aperitivo con i prodotti autun-
nali della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli 
di Non e di Sole: unMelaSpritz con succo di mela 
e piccoli frutti, abbinato ai formaggi Casolèt e For-
maggio Nostrano dell’Agritur Ruatti e croccanti 
sfoglie artigianali.

Ritrovo: Caffè Roma, P.zza Santa Maria Assunta 3 
Malè
Info: 0463 901149 - prenotazione non obbligatoria

24   VISITA AL FRUTTETO 
E A MASO FORCOLA
Brez | Maso Forcola
Martedì 5 e martedì 12 ottobre | ore 10.30

Insieme alla famiglia Fellin potrai conoscere tutti i 
segreti del lavoro del contadino e della coltivazio-
ne della mela durante le quattro stagioni. Dopo la 
visita nel frutteto, potrai rifocillarti con un’ottima 
merenda con prodotti del territorio, calice di vino 
e succo di mela, nell’antico Maso Forcola, da cui si 
gode una meravigliosa vista sulla Val di Non.
E se vuoi fermarti a pranzo, il Maso Forcola offre 
un ottimo menù tradizionale!

Ritrovo: Maso Forcola, Via Case Sparse, 10 | Brez 
di Novella
Durata dell'attività: 1,5 ore circa
Costo: € 20 adulti, € 10 bambini sotto i 14 anni
Info e prenotazione obbligatoria: 339 1954051 - 
353 3915286

23  WINE TREKKING SOTTO LA LUNA
Romallo di Novella | Cantina Lasterosse
Sabato 2 e sabato 16 ottobre | ore 17.00

Camminerai nella natura, tra meli, boschi e piccoli 
vigneti. Sono 3317 passi di benessere in compagnia 
della famiglia Pancheri, in cui scoprirai un piccolo 
paesino di montagna e vedrai i vigneti coltivati da 
Cantina LasteRosse. Dalla voce narrante del produt-
tore ascolterai la storia del nostro territorio, della 
nostra famiglia e del nostro tanto amato vitigno 
Groppello. Un'esperienza piacevole, che si conclude 
con una visita alla cantina e una degustazione con 
due calici di vino o spumante accompagnati da un 
assaggio di prodotti locali artigianali.

Ritrovo: Cantina LasteRosse, via 4 Novembre, 33 | 
Romallo di Novella
Durata dell’attività: 2 ore
Costo: € 15, gratis bambini fino a 10 anni
Info e prenotazione obbligatoria: 347 4039376 op-
pure whatsapp al 331 7451567 - info@lasterosse.it

 attività dedicata ai bambini

 attività adatta anche alle famiglie con bambini



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

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

MA QUANDO SI PUÒ VENIRE A COÌR?

Lungo la Strada della Mela, in Val di Non e Val di Sole, i famosi pomi maturano sul finire dell’estate, in 
base alla varietà, sono pronti per essere raccolti nei mesi di settembre e ottobre. Questo periodo, così 
frenetico per i contadini, è tutto un brulicare di trattori e raccoglitori che vengono da lontano per dare 
una mano, ceste rosse e cassoni verdi. Puoi essere anche tu parte di questa scena!

I contadini degli Agritur Ambasciatori di Melinda sono disponibili a spiegarti le importanti regole per 
una raccolta perfetta. Dopo qualche minuto di pratica diventerai anche tu un vero contadino noneso! 
Riempi la tua cassetta e porta a casa le tue mele. Quelle che non mangi subito le potrai riporre in un 
luogo fresco e buio e quando le porti in tavola, anche dopo diverse settimane, potrai raccontare di averle 
raccolte proprio tu!



COSA COMPRENDE IL PACCHETTO “ANDIAMO A COÌR”?

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

QUANTO COSTA COÌR I POMI?

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

COME POSSO PRENOTARE?

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

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



Parco Fluviale Novella - Romallo di 
Novella
Una forra scavata dal torrente Novella, un canyon 
di emozioni a cura del Parco Fluviale Novella.
Orario: dal lunedì al venerdì solo su prenotazione,
sabato e domenica senza prenotazione a orario 
continuato dalle ore 9.30 alle ore 14.30
Costo: € 10,00 adulti; € 7,00 minorenni; pacchetto 
famiglia (genitori con uno o più figli minorenni) € 
25,00. Età minima 3 anni.
Info: Parco Fluviale Novella 329 8366160 - 0463 
432064 - info@parcofluvialenovella.it

Canyon Rio Sass - Fondo
Il profondo orrido che taglia in due il borgo di Fon-
do. Visita guidata con prenotazione obbligatoria.
Orari d’ufficio per la prenotazione: sabato dalle 
9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, dome-
nica dalle 9.00 alle 12.00 - pomeriggio solo in 
occasione della partenza delle visite. Gli orari di 
partenza delle visite saranno comunicati al mo-
mento della prenotazione.
Costo: € 10,00 adulti e ragazzi dai 13 anni in su, € 
7,00 bambini dai 6 ai 12 anni, 20% di sconto pre-
sentando la Trentino Guest Card (€ 8,00 adulti, € 
5,00 bambini 6-12 anni).
Info e prenotazioni: tel. 0463 850000
www.canyonriosass.it - smeraldo@fondo.it

Palazzo Assessorile e la mostra 
“Omaggio a Depero dalla sua Valle” 
Cles
Edificio medioevale posto nel centro storico di 
Cles, vanta nobili affreschi risalenti al Cinquecen-
to. Al momento ospita una mostra che racconta 
storia e arte del grande artista Fortunato Depero 
attraverso rari documenti, manifesti pubblicitari, 
libri d'artista, arazzi e opere pittoriche originali 
provenienti da collezioni pubbliche e private
Orari: aperto dal martedì alla domenica dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
Ingresso gratuito. 
Info: www.comune.cles.tn.it
cultura@comune.cles.tn.it - 0463 662091 

Casa Campia e la mostra “I Santi 
nell’armadio” - Revò di Novella
La villa, costruita a fine Seicento dalla famiglia Maf-
fei, viene comunemente chiamata in paese Casa 
Campia per un matrimonio che i de Maffei con-
trassero con la famiglia Campi di Cles. Al momento 
ospita una mostra dedicata alle stampe Remondini 
e alla devozione popolare tra XVIII e XIX secolo.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 19.00. Sabato e domenica dalle 
14.00 alle 21.00 - Ingresso gratuito 
Info: www.comune.novella.tn.it
comune@comune.novella.tn.it - 0463 432113

Casa de Gentili, il Centro 
Multimediale e la Mostra 
“Un’epidemia Senza Confini” - Sanzeno
Il palazzo è caratterizzato architettonicamente da 
elementi riconducibili al periodo in cui la nobiltà ru-
rale poteva fregiarsi del “de” per distinguere il pro-
prio cognome da altri appartenenti a famiglie più 
umili. La struttura, di proprietà del Comune di San-
zeno, ospita dal 2013 il Centro Culturale d’Anaunia 
e, a piano terra, la Val di Non Multimediale, un cen-
tro ludico didattico e informativo per la promozione 
del territorio. In ottobre Casa de Gentili ospita una 
mostra dedicata alla peste in Tirolo e in Trentino al 
tempo della Guerra dei Trent’Anni.
Ingresso gratuito.
info@immaginavaldinon.it

POMARIA CONSIGLIA…



La Casa Contadina - Sanzeno
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della 
Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione 
di attrezzi da lavoro, utensili e fotografie. Un salto 
nel passato, tra usi e costumi, tradizioni e tecniche 
di lavoro locali. 
Orario: sabato 16 ottobre dalle 14.00 alle 17.00, 
domenica 17 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 17.00 - Ingresso gratuito

Santuario San Romedio - Sanzeno
Uno dei santuari più caratteristici d’Europa, è sicu-
ramente il più interessante esempio di arte cristiana 
medievale del Trentino. Oggi noto luogo di pellegri-
naggio, l’eremo è costituito da cinque piccole chieset-
te sovrapposte, costruite su uno sperone di roccia e 
unite tra loro da una lunga scalinata di 131 gradini.
Orari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30
Ingresso gratuito

Il santuario è raggiungibile in auto lungo una stra-
da asfaltata seguendo le indicazioni dalla piazza 
di Sanzeno, oppure a piedi lungo il suggestivo 
percorso nella roccia, partendo dal parcheggio di 
fronte al Museo Retico.
Sabato 16 e domenica 17 alle ore 14.30 e 15.30 vi-
site guidate a cura di Anastasia Val di Non.

Museo Retico - Sanzeno
Dedicato alle testimonianze archeologiche della 
Valle di Non dalla preistoria all’alto medioevo.
Orario: sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00
Costo: € 3,50 intero; € 2,50 ridotto, gratuito fino 
ai 14 anni, prima domenica del mese e possessori 
“Guest Card Trentino”.

Quando il rame abbraccia lo stagno
Sabato 2 ottobre ore 15.30
Laboratorio per famiglie per sperimentare la tecnica dello 
sbalzo del rame e creare degli amuleti come quelli degli 
antichi abitanti della Val di Non: i Reti.

Storia di trame
Sabato 9 ottobre ore 15.30
Laboratorio per famiglie per scoprire le magie della tessi-
tura e creare un braccialetto colorato.

Dove sono gli animali?
Sabato 16 ottobre ore 16.30
Gli educatori museali incontrano i visitatori e presentano le 
collezioni del museo. Ad ogni partecipante viene consegna-
to un kit per ricercare gli animali nascosti lungo il percorso.

Partecipazione gratuita, ingresso al museo a pagamento, pre-
notazione obbligatoria presso l’Apt della Val di Non tel. 0463 
830133, info@visitvaldinon.it entro le ore 18 del giorno prece-
dente. Minimo 5 max 15 partecipanti.
Le attività sono a cura dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni ar-
cheologici della Provincia Autonoma di Trento.
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Pomaria on the Road è organizzata dall’associazione 
Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole

in collaborazione con 

@Stradadellamela
www.stradadellamela.com
 info@stradadellamela.com

www.pomaria.org
Informazioni: Apt Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it

Comune di Livo Comune di Sanzeno


