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Val di Non
5 territori, un’unica grande anima ospitale
Montagna, pascoli e sentieri: il gruppo delle Maddalene. Immense distese di prati intramezzati da
piccoli borghi: l’Alta Valle e la Predaia. Il regno
della mela: le Quattro Ville d’Anaunia e gli incanti
naturalistici della zona del Brenta. Tutto raccolto in
un’unica grande valle: la Val di Non.

Navigando in Val di Non
Prima di partire, per programmare il viaggio. Una
volta arrivato, per scoprire il territorio. Al momento
della partenza, per chi non ha ancora visto tutto...
Il servizio “Trova in Valle” su www.visitvaldinon.it
aiuta ad orientarsi e consiglia!

Puoi trovare tutto su...
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La Val di Non...
È la più ampia valle del Trentino, ricca di boschi,
corsi d’acqua e soprattutto di meleti grazie ai quali il suo nome è famoso in tutta Europa. Al centro, il
lago di Santa Giustina cuore pulsante del territorio.

AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON
I nostri uffici:
FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
COREDO
P.zza Cigni, 2
tel. e fax 0463-536499
info.coredo@visitvaldinon.it
PRO LOCO CLES
Corso Dante, 30
tel. 0463-421376
fax 0463-422794
info.cles@visitvaldinon.it
info@prolococles.it
PASSO MENDOLA
(apertura stagionale)
Via Mendola, 38
tel. e fax 0471-632132
info.mendola@visitvaldinon.it
CONSORZIO DELLE PRO LOCO
DELLA VALLE DI NON
RUMO
Frazione Marcena
tel. 0463-530310
fax 0463-531200
consorzio@prolocovalledinon.it
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Speciale Percorsi
LA VAL DI NON A PORTATA DI MANO E DI CLICK
La nuova cartografia della Val di Non è uno strumento
estremamente utile e aggiornato, al servizio del turista e
dello sportivo. La cartografia cartacea comprende tutto
il territorio della Val di Non ed è costituita da un quadro
d’unione su scala 1:50.000 e da 4 cartine specifiche
(scala 1:25.000) dedicate rispettivamente all’area della
catena montuosa delle Maddalene, a quella dell’Alta
Val di Non, della Bassa Val di Non e dell’Altopiano
della Predaia e infine alla zona delle Dolomiti di Brenta
con parte del territorio compreso nel Parco Naturale
Adamello Brenta e le sue splendide cime.
In Val di NON. NON mi perdo!
Nella sezione “TROVA IN VALLE” il servizio “Visualizza sulla
mappa” permette di interrogare in tempo reale le mappe digitali della Val di Non secondo i temi proposti
dal menù a tendina, mentre lo “Speciale Percorsi”, offre
online una serie di itinerari consigliati corredati da informazioni utili, altimetrie nonché una descrizione
dettagliata. E’ possibile anche scaricare e trasferire sul
proprio GPS, completamente gratuitamente, i files di ciascun percorso e utilizzare questi ultimi concretamente
nei suoi spostamenti in montagna.
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Canyon
EMOZIONI VERTICALI NELLA “VALLE DEI CANYON”
Un mondo sotterraneo fatto di canyon, gole, strette pareti di roccia e cascate d’acqua cristallina si
nasconde tra fitte foreste e piccoli borghi contadini. Una dimensione
magica, avventurosa, facile da scoprire e sicura..
con elmetto e ricetrasmittente!
Grazie alla sua particolare conformazione morfologica la Val di Non è stata recentemente ribattezzata la “Valle dei Canyon”. Visitarla vuol dire ammirare e godere appieno
della suggestiva fusione di natura e cultura che il
suo territorio sa offrire all’ospite. Questi fantastici
spettacoli naturali, rimasti per secoli nascosti ed
inaccessibili,
sono stati recentemente riscoperti e sono oggi percorribili in suggestivi percorsi costruiti nella roccia.

Puoi trovare tutto su...
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Due di questi percorsi, il “Canyon Rio Sass” e il
“Parco Fluviale Novella”, si possono visitare accompagnati da esperte guide che illustrano le bellezze e le particolarità
naturalistiche del territorio, mentre altre escursioni
possono essere intraprese liberamente, semplicemente seguendo i nostri utili consigli...

AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON - FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

CANYON RIO SASS
Cooperativa Smeraldo
Piazza S.Giovanni
38013 FONDO
Tel. e fax 0463-850000
www.canyonriosass.it
smeraldo@fondo.it

PARCO FLUVIALE NOVELLA
cell. 329-8366160
tel. 0463-432064
info@parcofluvialenovella.it
www.parcofluvialenovella.it

3

^^^^^^^^^^^^^^^^^^www.visitvaldinon.it

Canyon Rio Sass
Nel cuore della borgata di Fondo si trova il Canyon Rio
sass una forra scavata dal flusso dell’acqua del torrente
che attraversa il paese, percorribile lungo passerelle a
sbalzo e scalinate. Partendo dalla piazza del paese, una
guida esperta ci accompagna, muniti di caschetto e antellina impermeabile nei meandri di questo canyon
creato dal torrente “Rio Sass” attraverso l’erosione della
roccia. Oltre ai vari fenomeni creati nella roccia attraverso l movimento dell’acqua, tra il susseguirsi di curve controcurve, è suggestivo notare la presenza anche i una
flora di alghe rosse e verdi, muschi e felci. a maggio 2009
il percorso nel canyon risulta prolungato di altri 300 metri
fino alla località “Bagni di Fondo”, nel passato un piccolo
stabilimento termale.
Note tecniche:
Ritrovo - partenza da Fondo, piazza San Giovanni.
Dislivello: m 145
Tempi: ore 2
Difficoltà: Livello Escursionistico
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Visite guidate con
prenotazione obbligatoria:
Cooperativa Smeraldo
Piazza S.Giovanni
38013 FONDO
Tel. e fax 0463-850000
www.canyonriosass.it
smeraldo@fondo.it
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Parco Fluviale Novella
Il Parco Fluviale si snoda nella forra del torrente Novella nei comuni di Cloz , Romallo e Dambel. Si tratta
di un percorso guidato lungo ben 3,5 Km, attrezzato
con passerelle e adatto a chi vuole respirare la freschezza del bosco, scoprire canyon nascosti e contemporaneamente conoscere la storia geologica del
territorio. Il Parco è una vera miniera di specie faunistiche e vegetative. Il Parco è una vera miniera di
specie faunistiche e vegetative.
Nel 2008 Legambiente ha conferito a quest’area il
prestigioso riconoscimento della “Bandiera verde”
per la politica di rispetto e valorizzazione del patrimonio naturale qui praticata.
Note tecniche:
Partenza a rotazione dai comuni di Cloz, Dambel e
Romallo comunicata al momento della prenotazione.
Dislivello: + m 150
Tempi: ore 2.30 per l’intero percorso
Difficoltà: Livello Escursionistico

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Visite guidate con
prenotazione obbligatoria:
Ass. Parco Fluviale Novella
cell. 329-8366160
tel 0463-432064
(telefonare dal lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 16.00 alle ore 18.00; la
domenica dalle ore 9.00 alle 12.00)
info@parcofluvialenovella.it
www.parcofluvialenovella.it
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Passeggiata nella
Roccia a S. Romedio
Un suggestivo itinerario nella roccia realizzato sul tracciato di un antico canale irriguo ottocentesco collega il Museo Retico di Sanzeno (il centro per la storia della Val di
Non dall’era glaciale fino alla tarda antichità che contiene i più importanti reperti archeologici ritrovati sul territorio) al magnifico Santuario di San Romedio uno dei più
suggestivi eremi d’Europa, da sempre meta di pellegrinaggio e devozione.
L’itinerario ha inizio proprio di fronte all’edificio che ospita
il Museo Retico, a nord dell’abitato di Sanzeno, dove è
possibile posteggiare l’auto. Dal lato opposto della strada statale si diparte una passerella in legno che dopo
aver costeggiato in parte le campagne coltivate a meleto penetra nella roccia percorrendo l’intero percorso
dell’antico canale irriguo. Si tratta di circa 2500 metri di
sentiero, di cui 500 in roccia e altri 300 su passerella. Il
tracciato è sicuro: un robusto parapetto in legno chiude
la cengia artificiale. Alcuni scorci visti da questo “tunnel”
aperto sullo strapiombo sono veramente da non perdere
e danno la sensazione di essere parte della roccia madre.
Note tecniche:
Accesso a Sanzeno, museo Retico (m 650).
Dislivello: sentiero in falsopiano scavato in parte nella
roccia; + 70 m per raggiungere il Santuario.
Tempi: ore1 per la sola andata.
Difficoltà: Livello Escursionistico
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

www.visitvaldinon.it ^^^^^^^^^^^^^^^^

Passo Mendola
Il passo della Mendola è il più importante passo
montano della Val di Non: assicura il collegamento
della valle con il vicino Alto Adige e la città di Bolzano. Il Passo della Mendola è noto soprattutto per il
suo passato nobile e illustre. Sul finire dell’Ottocento
infatti esso era una delle più note e apprezzate località turistiche dell’intero arco alpino, tanto da essere scelto come meta per le vacanze anche dalla
stessa corte imperiale asburgica.
Famosa è la strada statale 42 che conduce al passo
provenendo da Caldaro, in Alto Adige: essa è costituita da ben quindici stretti tornanti che si inerpicano sulla montagna e regalano imperdibili panorami
sulla Valle dell’Adige. Altrettanto suggestiva e romantica la salita al passo mediante la Funicolare
che parte dal paese di S. Antonio, vicino a Caldaro.
Inaugurata nel 1903, è ancora oggi perfettamente
funzionante: in soli 12 minuti compie un dislivello di
854 metri. Ad oggi è ancora la più ripida del Tirolo.
Di incomparabile bellezza è il panorama che si gode dalla Cima del Monte Penegal, raggiungibile attraverso una bella escursione con partenza dal passo (sentiero SAT n.500). Una vista a 360° su tutte le
più belle cime delle Dolomiti e sul Trentino orientale.
Davvero da non perdere.
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
PASSO MENDOLA
Via Mendola, 38
tel. e fax 0471-632132
info.mendola@visitvaldinon.it

7

^^^^^^^^^^^^^^^^^^www.visitvaldinon.it

Il Gruppo
delle Maddalene
PRATI FIORITI, PASCOLI E BOSCHI: SEMPLICEMENTE
MADDALENE!
La catena delle Maddalene chiude la Val di Non a settentrione. Il Gruppo delle Maddalene, può essere definito “la montagna più dolce” della Val di Non; nonostante
la vicinanza con il gruppo Ortles Cevedale e quello
dell’Adamello-Brenta, infatti questi rilievi superano raramente i 2700 metri e pertanto sono caratterizzati da un
ambiente estremamente suggestivo fatto di verdi pascoli
e malghe d’alpeggio. In estate sono il teatro ideale per il
trekking e il nordic walking, mentre in inverno diventano
la patria delle escursioni con le ciaspole e lo scialpinismo.
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Dolomiti di Brenta
Il Gruppo delle Dolomiti di Brenta offre all’escursionista
un’infinità di stupende panoramiche, albe e tramonti
indimenticabili, escursioni e attraversate ineguagliabili..
Il gruppo montuoso appartiene geograficamente alle
Alpi Retiche. Questa imponente catena si sviluppa nella
zona occidentale della Val di Non in direzione nordsud
per circa 43 km e per una larghezza complessiva di 12
compresa tra le Valli Giudicarie, la Val Rendena la Val di
Sole e la Val di Non. Tutto il territorio del gruppo è inoltre
inserito nei confini del Parco Naturale Adamello Brenta.
Le Dolomiti di Brenta rappresentano un vero e proprio
paradiso per chi ama la montagna e le sue attività: ben
otto vette si sviluppano oltre i 3000 metri e la maggior
parte supera comunque quota 2500. Tra i panorami più
incantevoli il Lago di Tovel, il Monte Peller con il rifugio
Peller e la suggestiva Val Nana...

^^^^^^^^^^^^

AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Parco Naturale
Adamello Brenta
Il Parco Naturale Adamello Brenta è la più vasta area protetta del Trentino con oltre 620 Kmq di superficie, comprende i gruppi montuosi dell’Adamello e delle Dolomiti di Brenta, separati dalla Val Rendena e compresi tra le valli di
Non, di Sole e Giudicarie. La Val di Non fa parte del territorio del parco grazie alla splendida Val di Tovel.
La Val di Tovel è situata nel settore settentrionale del Gruppo di Brenta e si estende per 17 Km delimitata dal Monte
Peller a ovest e dal massiccio della Campa a est. Al centro,
circondato da rocciosi scenari alpini, sorge il Lago di Tovel,
una vera e propria perla naturalistica. Fino agli anni ’60 esso era anche conosciuto come il “Lago rosso” grazie ad un
particolare fenomeno di arrossamento delle acque.
COME ARRIVARE
La Val di Tovel e il Parco Naturale Adamello Brenta si raggiungono dal paese di Tuenno (posto lungo la strada provinciale n. 73) imboccando la strada provinciale n. 14 della
Val di Tovel che costeggia il Rio Tresenga. Nel periodo estivo la mobilità si effettua mediante servizio di bus navetta
da Cles, da Tuenno oppure dal parcheggio in località
“Capriolo”. Nel periodo invernale solitamente la strada di
accesso al lago rimane chiusa al traffico.

^^^^^^^^^^^^^^
10

Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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L’Orso bruno
L’orso è indubbiamente la maggior attrazione faunistica del Parco Adamello Brenta che ospita oggi
gli ultimi esemplari dell’arco alpino. L’orso è simbolo di un ambiente ancora selvaggio e incontaminato e la valle di Tovel, proprio grazie alle sue caratteristiche, si presenta come habitat adatto per
la sopravvivenza di questa specie.
Per evitare l’estinzione dell’ultimo nucleo di orsi delle Alpi, di cui erano rimasti solo 3 esemplari, il parco, in collaborazione con la Provincia Autonoma di
Trento e l’Istituto Nazionale per la Fauna selvatica,
ha attivato, dal 1996, un importante progetto, denominato “Life Ursus”, per la reintroduzione dell’orso nel suo territorio.
Per vedere dal vivo l’orso bruno è possibile visitare
l’area faunistica di Spormaggiore dove sono ospitati tre esemplari in semi-libertà. L’area orsi è raggiungibile in pochi minuti dal centro del paese di
Spormaggiore o dalla zona del castel Belfort. Dal
2011 il parco ospita degli esemplari di lupo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
Società Parco Faunistico di
Spormaggiore srl
Tel 0461 653622
info@parcofaunistico.tn.it
www.parcofaunistico.tn.it
Pro loco Spormaggiore
tel. 0461 653637
info@prolocospormaggiore.tn.it
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Dolomiti di
Brenta Bike

L’itinerario DOLOMITI DI BRENTA BIKE, inaugurato nell’estate ‘08, è una specialissima avventura ideata dai bikers per i bikers, un tour affascinante attraverso le magiche Dolomiti di Brenta. Un anello che si snoda tra cinque delle più belle e caratteristiche valli del Trentino
alla scoperta della natura incontaminata del Parco
Naturale Adamello Brenta.
Due diversi percorsi: “Country” (136 km e 4600 m di dislivello) dedicato a chi pratica lo sport in maniera
amatoriale e “Expert” (171 km e 7700 m di dislivello).ò
costruito appositamente per i bikers più esperti.
Lungo il percorso è possibile soggiornare presso strutture convenzionate che, a prezzi vantaggiosi, forniscono
un trattamento speciale per i bikers del Dolomiti Bike. Il
servizio comprende trattamento in B&B o in mezza
pensione, spazi per il deposito, il lavaggio e la manutenzione delle bici, trasferimento bagagli, personale e
materiale informativo specifico e convenzioni con officine specializzate.
On line anche i GPS e le roadmaps del tracciato!
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Per informazioni:
info@dolomitibrentabike.it
Www.dolomitibrentabike.it
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

Dolomiti di
Brenta Trek
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Inaugurato ufficialmente nell’estate 2009 il Dolomiti
Brenta Trek è un itinerario di trekking disegnato tutto
intorno al Gruppo delle Dolomiti di Brenta e immerso
nel cuore di uno dei più selvaggi e autentici parchi
naturali d’Italia: il Parco Naturale Adamello Brenta.
Il “Dolomiti di Brenta Trek” (DBT) è un tracciato ad
anello dedicato all’escursionismo che va ad abbracciare nel modo più ampio possibile il Gruppo di Brenta. Si rivolge a due differenti target di camminatori. Il
percorso “expert” è pensato per gli escursionisti
esperti delle vette e ben allenati, per coloro che vogliono vivere la montagna al 100% e hanno voglia di
provare l’esperienza del soggiorno in rifugio in alta
quota, mentre il percorso“country”, è dedicato alle
famiglie, a chi ama assaporare la montagna più dolce e camminare senza rinunciare alla comodità di
riposare tra confortevoli lenzuola al rientro dall’escursione.
Una grande novità che “Dolomiti di Brenta Trek” propone riguarda il versante dell’ospitalità. Essendo studiato come un itinerario da portare a termine in più
giorni, esso offre anche la possibilità di vivere la magia di una notte trascorsa in alta quota in uno dei
preparati rifugi alpini o in una malga d’alta quota dove potersi concedere anche tutto il sapore della tradizione enogastronomica trentina.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
info@dolomitibrentatrek.it
www.dolomitibrentatrek.it
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Lago di Tovel
Situato nel settore settentrionale del Gruppo Brenta, il lago di Tovel (m. 1178) è uno dei gioielli naturalistici del Parco Naturale Adamello – Brenta ed è il più grande lago
naturale del Trentino. Le sue acque sono sorprendentemente limpide con incredibili tonalità di blu e di verde e
ricche di fauna.
Il lago di Tovel era famoso in tutta Italia e in Europa almeno fino agli anni ‘60 per un particolare fenomeno di arrossamento delle acque che si ripeteva regolarmente
ogni estate. Oggi questo spettacolo naturale non accade più, ma la leggenda del lago rosso non smette di affascinare.
COME ARRIVARE
La valle di Tovel si raggiunge seguendo la strada provinciale n. 73 da Cles e deviando poi sulla provinciale n. 14
a Tuenno. Nel periodo estivo i collegamenti col lago sono facilitati dal comodo servizio di bus navetta.
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
Parco Naturale Adamello Brenta
Via Nazionale, 24
38080 Strembo (TN)
Tel. +39 0465 806666
Fax +39 0465 806699
info@pnab.it
www.pnab.it
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Lago di Santa Gisutina
Il lago di Santa Giustina si trova al centro della Valle, vicino a Cles. Lo spettacolo offerto dal bacino
artificialem è davvero imponente e si inserisce perfettamente nello scenario della valle. E’ il più grande bacino della regione ed è stato costruito su iniziativa del Gruppo Edison negli anni che vanno
1943 al 1951. Ha lo scopo di raccogliere le acque
del bacino imbrifero del torrente Noce per ricavarne energia elettrica. Il lago ha una capacità complessiva di 182 milioni di metri cubi d’acqua e si
estende per una lunghezza di 8 chilometri con una
larghezza massima di un chilometro.
Le acque del lago si insinuano nei canyon creando scenari pittoreschi ben noti agli appassionati di
canoa.
Dominano il lago il Castello di Cles, ancora oggi di
proprietà dei discendenti della famiglia di Bernardo Clesio, avveduto ed importante principe – vescovo trentino, e i ruderi di quello di Cagnò.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

PRO LOCO CLES
tel. 0463-421376
info.cles@visitvaldinon.it
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Laghi
LAGO SMERALDO
Il lago Smeraldo, si trova a Fondo a nord della valle. E’ un
bacino artificiale che, inserito nell’ambiente alpino della
zona, ne aumenta il fascino e la bellezza; realizzato in
tempi recenti sbarrando il corso del Rio Fondo, il lago è
diventato l’orgoglio della comunità. Al lago si può tranquillamente arrivare in macchina ma particolarmente
suggestivo è raggiungere il lago a piedi dall’abitato di
Fondo.
LAGO DI SANTA MARIA
Il lago di Santa Maria (o lago di Tret) è un lago artificiale
e si trova nei pressi dell’abitato di Tret (frazione di Fondo)
nella parte nord orientale della valle. Per raggiungere il
lago si può arrivare in macchina fino al rifugio Scoiattolo,
in località “Le Plaze di Tret”. Lasciata la macchina si deve poi proseguire a piedi lungo il sentiero n. 512 ; con un
dislivello di 350 m ed in un’ora circa di cammino si raggiunge il lago.
LAGHETTI DI COREDO E TAVON
Da Coredo, seguendo il sentiero n. 537, in 20 minuti si
raggiungono il lago di Coredo ed il lago di Tavon. I laghi,
divisi da una diga, sono bacini artificiali costruiti nel 1958
a scopo irriguo. A parte questa funzione, la località è divenuta uno dei luoghi più frequentati da turisti e residenti. Nei laghetti è possibile praticare la pesca sportiva.

^^^^^^^^^^^^^
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

www.visitvaldinon.it ^^^^^^^^^^^^^^^^

Dolomiti Golf Club
Situato nel comune di Sarnonico, in Alta Val di
Non, il percorso del Dolomiti Golf Club è considerato non solo uno dei più impegnativi campi a 18
BUCHE di tutto l’arco alpino, ma anche uno dei
più belli e suggestivi tracciati, circondato com’è
dall’incomparabile bellezza delle Dolomiti del
Brenta e dalla catena delle Maddalene.
Ogni buca infatti è incorniciata in un paesaggio
alpino di rara bellezza: le buche dalla 1 alla 9 si
snodano in una piacevole pineta e sullo sfondo il
massiccio del Brenta spesso innevato, mentre i restanti nove greenò curiosamente inquadrano lo
scorcio di un paese diverso: la buca 12 il paese di
Cavareno, la 13 il comune di Sarnonico, la 14 la
borgata di Fondo, la 16 il campanile della chiesa
di Seio e sullo sfondo i primi paesini dell’Alto Adige
fino al Passo Palade.

^^^^^^^^^^^^^

Per infomazioni:
DOLOMITI GOLF CLUB
38010 Sarnonico (TN)
tel. 0463 832698
fax 0463 839308
info@dolomitigolf.it
www.dolomitigolf.it
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Equitazione
Tra i meleti in fiore costeggiando i più bei castelli del
Trentino, nel fitto di fresche abetaie verdi, oppure in
riva a cristallini laghetti alpini di montagna... in Val di
Non anche per le escursioni a cavallo basta uscire di
casa per trovare l’itinerario perfetto.
AGRITUR AGOSTINI – TAVON DI COREDO
L’agritur – maneggio “Agostini” di Tavon di Coredo da
più di quindici anni opera con successo nel settore
dell’equitazione. Lezioni di monta inglese e americana
sia per bambini che per adulti. Gite sia a cavallo che
su carrozza verso le più belle destinazioni della Val di
Non.
“Sunny” Ranch
(monta americana ed inglese)
Via Moscabio
38011 Cavareno
Cell. 348-1014660
info@sunnyranch.it
www.sunnyranch.it
Agritur Agostini
Via Santuario, 25
38010 Tavon di Coredo
Tel. 0463 536454
cell. 349 2309650
info@agritur-agostini.it
www.agritur-agostini.it

^^^^^^^^^^^^^^^^
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Altri Maneggi:
Ranch Roen
(monta americana
ed inglese)
via Roen, Amblar
Tel. 0463 832344
0463-830077
Cell. 339 5026924
www.ranchroen.it

Maneggio Coflari
(monta americana)
Ranch Maso Coflari, 9
38010 Ruffrè - Mendola
Tel 0463 870133
0463 870148
cell. 335 434161
www.coflariranch.it
coflari.ranch@virgilio.it
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Pesca
Gli innumerevoli corsi d’acqua e i laghi della valle
offrono una cornice ideale per chiunque intenda
dedicarsi alla pesca.
I punti più adatti per praticare questo sport sono le
acque vorticose del torrente Noce o quelle più
tranquille dei laghi montani fra cui il lago di Santa
Giustina e il lago Smeraldo.
Requisito indispensabile per praticare questo sport
è l’essere in possesso della LICENZA DI PESCA e del
PERMESSO DI PESCA annuale, giornaliero o settimanale.
E’ possibile praticare la PESCA SPORTIVA presso i
laghi di Coredo e Tavon. In questo caso non è necessaria la licenza di pesca ma solo il permesso.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
www.pescatorivaldinon.it
Per informazioni sulla pesca
al Lago di Tovel e
Torrente Tresenica:
www.pescatorituenno.it
19
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Punti vendita permessi di pesca
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO VAL
DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
www.pescatorivaldinon.it
Per informazioni sulla pesca
al Lago di Tovel e
Torrente Tresenica:
www.pescatorituenno.it

BREZ
Locanda Alpina 0463-874122
CAGNÒ
Bar San Valentino - P.zza San Valentino
Armeria Rosario Fuochi – Via dei Canopi 10 0463-432566
CLES
Pro Loco 0463-421376
Bar Sport 0463-421062
Negozio Acquarius 0463-424477
Dalpiaz Cicli 0463-421299
DENNO
Bar Ristorante Tre Cime 0461-655590
FONDO
Tavola Calda - Pizzeria Folon 0463-831385
Negozio Tom & Jerri 0463-835069
LIVO
Bar Alessandri 0463-533123
REVÒ
Bar Ziller 0463-432797
ROMALLO
Bar Centrale 0463-432200
RUMO
Bar Lanterna 0463-530136
SANZENO
Bar Alla Fontana 0463-434113
SANZENO (Fraz. Banco)
Bar Marinelli 0463-434156
Bar Dalpiaz 0463-434166
Chalet al Lago
SARNONICO
Bar Centrale 0463-831262
TAIO (Fraz. Dermulo)
Bar stazione Trento Malè
TAIO (fraz. Mollaro)
Bar Da Laura
TASSULLO
Ristorante - Pizzeria alla Diga 0463-451633
TON
Birreria La Rocchetta 0461-601097
Cucina Emiliana - bivio Vigo di Ton 0461-601423
TUENNO
Ufficio Pro Loco 0463-451149
El Baret 0463-451106
Albergo Lago Rosso - Loc. Lago di Tovel 0463-451242
Albergo Al Capriolo - Loc. Lago di Tovel 0463-451405
Albergo Miralago 0463-450090
Punti vendita permessi di PESCA SPORTIVA- COREDO
Bar Ristorante Due Laghi - Loc. Due Laghi 0463-536104
Bar Centrale - Via Venezia 0463-536130
Albergo Sport—Via Roma 0463-536108
Edilrizzardi srl – Via IV Novembre 77 0463-536285
Albergo Sport - Via Roma 0463-536108
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Raccolta funghi
La raccolta funghi è consentita previo permesso
rilasciato dal Comune interessato e da tutti gli uffici postali con versamento dell’importo sul conto
corrente del relativo Comune.
Numeri conto correnti postali intestati ai comuni
dell’ambito turistico Apt Val di Non:
BRESIMO N. 11890381
BREZ N. 11941382
CAGNÒ N. 12060380
CAMPODENNO N. 12286381
CASTELFONDO N. 12413381
CIS N. 13115381
CLES N. 12171385
CLOZ N. 13147384
COREDO N. 10662385
CUNEVO N. 10761385
DENNO N. 10993384
FLAVON N. 11824380
LIVO N. 12953386
REVÒ N. 15564388
RUMO N. 16574386
SANZENO N. 13366380
oppure al Tesoriere del Comune di Sanzeno
IBAN IT 82 S 03599 01800 000000131221
SFRUZ N. 13449384
SMARANO N. 13471388
TASSULLO N. 14243380
TRES N. 14766380
VERVÒ N. 14923387
SARNONICO (servizio di Tesoreria) N. 13373386
Oppure al Tesoriere del Comune di Sarnonico
Banca di Trento e Bolzano filiale di Fondo c.c.
4075776
valido per i Comuni di Amblar, Cavareno, Dambel,
Don, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone, RuffréMendola e Sarnonico

AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

^^^^^^^^^^^
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Raccolta funghi
IMPORTI VALIDI PER IL 2012
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

Amblar - Cavareno - Dambel - Don - Fondo - Malosco Romeno - Ronzone - Ruffré-Mendola - Sarnonico - Cunevo - Revó– Vervò
€ 10
1 giorno
€ 18
3 giorni
€ 24
1 settimana
€ 40
2 settimane
€ 60
1 mese
Cagnó - Campodenno - Cles - Cloz - Denno - Flavon
- Sanzeno - Sfruz - Sporminore - Tassullo - Tres
€5
1 giorno
€ 10
3 giorni
€ 20
1 settimana
€ 30
2 settimane
€ 40
1 mese
Coredo - Smarano
€5
1 giorno
€ 14
3 giorni
€ 24
1 settimana
€ 40
2 settimane
€ 60
1 mese
Brez
€ 15
1 giorno
€ 20
3 giorni
€ 30
1 settimana
€ 40
2 settimane
€ 60
1 mese
Bresimo - Cis - Livo - Rumo
€ 10
3 giorni
€ 20
1 settimana
€ 30
2 settimane
€ 40
1 mese
(il periodo di raccolta minimo è fissato in 3 giorni)
Castelfondo
€ 12
1 giorno
€ 20
3 giorni
€ 30
1 settimana
€ 40
2 settimane
€ 60
1 mese
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Escursioni in Kayak
La valle dei canyon si arricchisce di una nuova offerta adatta a tutti, grandi e piccoli, con un'unica
parola d’ordine: Avventura e Divertimento: un fantastico viaggio in kayak all’interno delle gole del
Novella al lago di S. Giustina.
L’escursione è adatta a tutti, adulti e bambini. Utilizzando kayak molto sicuri e semplici da controllare, dopo alcune semplici istruzioni fornite dagli
Istruttori ed una brevissima lezione pratica sulla
tecnica di pagaiata, ci si inoltra nel mondo primitivo del canyon formato dal Rio Novella nel suo correre verso le acque del lago di Santa Giustina.
Partendo dall’imbarco presso lo “Chalet al Lago” (a Banco frazione di Sanzeno), dopo alcuni
minuti di prove pratiche e di ambientamento, si
pagaia tranquillamente per circa trenta minuti sulle calme acque del lago di Santa Giustina, in un
bellissimo ambiente naturale, particolarmente
suggestivo ed altrimenti sconosciuto. Si giunge
quindi all’imbocco del primo canyon, dove è possibile entrare e proseguire con il kayak nelle profonde e strette gole formate dal torrente Novella:
tre bellissimi e selvaggi canyon si alterneranno ad
ampie insenature nascoste del lago.
L’escursione completa (una decina in tutto di km
tra andata e ritorno), ha una durata media di circa due ore e mezza e si svolge completamente
nelle acque piatte del lago, con la possibilità di
numerose pause per foto spettacolari e qualche
sosta per i più “temerari” che si vogliono tuffare
nelle acque del lago!

^^^^^^^^^^^

Prezzi e note:
Escursione di mezza giornata in kayak "sit on top"
per principianti compreso spuntino: 46,00 euro
(sconti e gratuità per bambini e nuclei famigliari sconto gruppi min. 12 partecipanti - prezzo riservato agli ospiti delle strutture ricettive socie dell'APT
Val di Non: 40,00 euro)

X– RAFTING VAL DI SOLE
tel. 0463 902990
Cell. 347 7448137
info@raftingvaldisole.it
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“Giardino della Rosa”
Il “Giardino della Rosa” di Ronzone, come bella addormentata ai margini del bosco, si adagia su una
delle più caratteristiche terrazze dell’Alta Val di Non.
Un luogo meraviglioso da cui lasciar scorrere lo sguardo su scenari incomparabili. Il roseto, una rarità, a mille metri d’altezza vi trascina nel sogno tra centinaia di
varietà e migliaia di rose con la loro storia, i loro profumi e il loro fascino. Uno spettacolo unico dove la natura si sposa con l’ambiente e il paesaggio agrario
primitivo, uno scenario meraviglioso, un anfiteatro naturale circondato da prati verdi, boschi di conifere e
catene montuose.
LE ROSE IN VAL DI NON
Le tradizioni devono naturalmente nascere ed è proprio questo ciò che l’iniziativa intende perseguire: una
piccola diversificazione, un sogno per questi territori
che sono e si spera rimangano intatti. Non un caso
però: le rose sono strette parenti del melo, noto ed
incontrastato re della Val di Non. Ambedue appartengono alla famiglia delle Rosaceae e, come il secondo costituisce l’ossatura economica, il benessere
della valle, il “Giardino della Rosa” vuole esserne il sogno, l’anima, l’essenza.
“La bellezza salverà il mondo” scriveva Dostoevskij.

^^^^^^
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Orari:
Aperto dal 21 giugno a ottobre
tutti i giorni dalle 10.00 alle

Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
www.giardinodellarosa.it
info@giardinodellarosa.it

LA FILOSOFIA DEL LUOGO
Come intatto è l’ambiente circostante, il “Giardino
della Rosa” vuole essere un luogo integrato ed ecologicamente corretto: i materiali utilizzati, gli steccati, le
essenze autoctone che ne delimitano i confini, la metodologia di conduzione biologica, sono stati scelti
come segni di ben-essere per gli abitanti e i graditi
ospiti. Quattrocento metri di solo pergolato e mille
metri di vialetti permettono di avvicinare le rose una
ad una, apprezzarne colori e fragranza, conoscerne
provenienza e storia.
Prezzi:
Adulti: € 3,00
Bambini sotto i 6 anni; disabili: entrata gratuita
Famiglie (2 adulti + figli di età inferiore ai 18 anni): €
6,00
Senior (oltre i 65 anni): € 2,50
Gruppi (a partire da 15 persone, a persona): € 2,50
Scolaresche : € 1,00 a testa

Altre Attività
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Impianti Sportivi

Località

Biliardo

Bresimo - Cavareno - Cles - Fondo - Romeno—Tres

Bocce

Amblar - Castelfondo - Cavareno - Cunevo - Flavon - Romallo - Sfruz - Sporminore Taio - Ton - Tres - Tuenno

Bocciodromo

Amblar - Taio

Bowling

Fondo

Calcetto

Amblar – Bresimo - Cagno’ - Campodenno - Castelfondo - Cavareno – Cis - Cloz Cunevo - Don - Flavon - Fondo – Malosco - Nanno - Revò - Romallo – Romeno - Ronzone - Rumo – Sanzeno - Sarnonico - Sfruz - Smarano - Ton- Tres

Calcio

Brez - Campodenno - Castelfondo - Cavareno – Cles – Cloz - Coredo – Denno – Flavon – Livo - Revo’ – Romeno - Ronzone - Ruffre’-Mendola – Rumo –Sanzeno - Sarnonico – Smarano – Sporminore – Taio – Tassullo – Ton – Tres – Tuenno – Vervo’

Campo atletica leggera

Cles - Revo’ - Tuenno

Pattinaggio su ghiaccio (pista)

Coredo - Fondo

Golf

Sarnonico

Gonfiabili

Tres

Maneggi

Amblar - Cavareno—Coredo - Ruffrè-Mendola

Minigolf

Ruffrè - Mendola - Tres

Palestra attrezzata

Cles – Cloz - Coredo – Cunevo –Denno - Revo’ - Sanzeno – Sarnonico–
Sporminore - Smarano - Tassullo - Tuenno - Tres

Palestra roccia naturale

Malosco - Tuenno

Palestra roccia artificiale

Cavareno – Cles – Fondo - Tuenno

Pallavolo

Amblar - Brez - Bresimo - Cagno’ - Castelfondo – Cles – Cloz – Coredo – Flavon – Fondo – Malosco - Revò – Romallo - Romeno – Ronzone - Rumo – Sanzeno – Sarnonico –
Sfruz – Smarano – Sporminore - Taio - Terres – Tres – Tuenno - Vervo’

Pallacanestro

Amblar - Bresimo - Cavareno - Cis - Cloz - Coredo – Fondo – Revò - Romallo –
Ronzone - Rumo - Sanzeno – Sarnonico – Sfruz – Tres - Tuenno

Parco giochi

Amblar - Brez – Campodenno – Castelfondo - Cavareno – Cis - Cles – Cloz – Coredo
– Cunevo - Dambel – Denno – Don - Flavon – Fondo – Livo - Malosco – Nanno – Revo’ – Romallo - Romeno - Ronzone – Ruffre’-Mendola – Rumo - Sanzeno – Sarnonico
– Sfruz – Smarano - Sporminore – Taio – Tassullo - Ton - Tres – Tuenno - Vervo’

Percorso vita

Brez - Campodenno – Cavareno - Cles – Coredo – Fondo – Romeno –
Ronzone – Sarnonico - Smarano - Sporminore - Terres – Tres

Percorso arcieristico

Cles

Ping pong

Cavareno - Cles - Fondo - Malosco - Sarnonico - Tres

Pista macchine elettriche

Tres

Piscine

Cles

Pattinaggio a rotelle

Tres

Tamburello

Cunevo – Sporminore – Taio – Tassullo – Ton - Tuenno

Tennis

Amblar – Bresimo – Cagno’ -Campodenno - Castelfondo – Cavareno - Cles
- Cunevo - Flavon - Fondo - Malosco – Revo’ - Romallo - Sarnonico – Sfruz – Smarano
- Sporminore – Taio - Tres – Tuenno - Vervo’

Tennis coperti

Cavareno - Cles—Rumo
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Santuario di
San Romedio
SCRIGNO DI SPIRITUALITA’ E SUGGESTIONE
Il Santuario di San Romedio (732 m) è uno dei più
caratteristici eremi e testimoni della fede cristiana
d’Europa. Sorge sulla vetta di uno sperone di roccia
alto più di 70 metri dove, secondo la leggenda, Romedio di Thaur, avrebbe trascorso la sua vita in eremitaggio. Una ripida scalinata di 131 scalini conduce il visitatore fino alla sommità dello scoglio roccioso attraverso un complesso di sette piccolissime
chiesette sovrapposte.
COME ARRIVARE
A PIEDI: Attraverso la suggestiva passeggiata nella
roccia (2,5 Km) a partire dal paese di Sanzeno di
fronte al Museo Retico. O in alternativa, dal paese
di Don, attraverso il sentiero SAT 539, da Tavon o da
Coredo attraverso una tranquilla passeggiata nel
bosco. IN MACCHINA: Dalla piazza del paese di
Sanzeno, inoltrandosi nella valle del Rio Romedio,
seguendo le indicazioni per il santuario. Servizio BUS
NAVETTA: Dal parcheggio del Ristorante Al Mulino
dove è possibile lasciare le auto. Periodo: dal 7 luglio al 2 settembre tutti i giorni dalle ore 9.30 alle
18.30 (frequenza corse ogni 20 minuti).
VISITE GUIDATE
Possibilità di visite guidate per gruppi su prenotazione presso Azienda per il Turismo di Fondo.
^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^
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Il Santuario è aperto
tutto l’anno.
Orario: dalle 9.00 alle 17.00
(dal 1.04 al 30.09 fino alle 19.00)
INGRESSO LIBERO
(tel. +39 0463 536198)

Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

Eremi
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EREMO DI SAN BIAGIO (ROMALLO)
L’eremo di San Biagio è costituito da un complesso
di edifici eretti a partire dal XIII secolo. Il romitorio
sorge su un poderoso sperone di roccia a monte
dell’abitato di Romallo, sulla strada di collegamento con il paese di Sanzeno. L’eremo è oggi di proprietà della famiglia Facinelli, che offre al visitatore
visite guidate all’azienda agricola frutticola circostante ed ad alcuni vigneti coltivati a Groppello.
Inoltre è possibile visitare l’eremo gratuitamente su
prenotazione (tel. 0463-437255 / 347-1662990)
EREMO DI SAN GALLO (LIVO fraz. SCANNA)
Una suggestiva passeggiata tra le campagne della Val di Non, con scorci panoramici sul lago di
Santa Giustina, conduce, partendo dal promontorio detto del Castelaz nelle vicinanze del Comune
di Cagnò, attraversando la cosiddetta “via de
Fer”, all’antico eremo di San Gallo protetto da una
grotta sulla sponda sinistra del torrente Pescara.
EREMO DI SANTA GIUSTINA (TAIO fraz. DERMULO)
Partendo dalla chiesa di Dermulo, seguendo il segnavia 529, si scende attraverso un sentiero che in
un’ora e mezzo circa conduce all’antico Eremo di
Santa Giustina. Il percorso costeggia l’omonima
diga e termina nel profondo dirupo prodotto da
secoli di erosione del torrente Noce, dove silenziosi
si conservano i ruderi dell’antico romitaggio. L’origine del rifugio dovrebbe essere molto antica, sebbene non esistano notizie certe della sua esistenza
prima del XVI secolo. Tuttavia, se si vuole dar credito alla leggenda, il luogo sarebbe stato abitato sin
dal X secolo. Sarebbe infatti stato rifugio di Secondo da Trento, confessore e consigliere della regina
Teodolinda, morto nel 612. L’eremo deve il suo nome all’antico culto, di origine longobarda, per la
martire Giustina a cui era dedicata una cappella
costruita in una cavità naturale nella roccia e custodita, fino al 1778, da un eremita che viveva in
un adiacente casupola. Percorso al momento non
agibile.

^^^^^^^^^^^

EREMO DI SAN PANCRAZIO (CAMPODENNO)
A monte del paese di Campodenno, in posizione
panoramica, sorge l’amena chiesetta di S. Pancrazio, antica sede di eremitaggio. Di origine molto antica, ricordata dal 1361, fu completamente
restaurata nell’800 dalla famiglia De Oliva che volle imprimere il suo stemma sulla parete della controfacciata. Poco distante dal luogo si è conservata anche l’antica abitazione degli eremiti, e un
pozzo secco in sassi, di epoca tardomedievale,
che serviva come trappola per orsi e lupi.

AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Cammino Jacopeo
d’Anaunia
La Val di Non vista con gli occhi del pellegrino di un
tempo. Ammirare, passo dopo passo, le bellezze
della valle: Arte, storia, fede, cultura e panorami stupendi. La Val di Non è terra ricca di storia e tradizioni, di strade e sentieri percorsi fin dai tempi remotissimi dai nostri avi per raggiungere con devozione luoghi sacri ed invocare grazia e perdono. Alcuni luoghi sacri erano méta di pellegrinaggio per chiedere
al Signore la pioggia per i campi nei periodi di siccità; altri erano posti di accoglienza per i pellegrini in
transito; altri ancora luoghi di eremitaggio. La valle è
inoltre particolarmente ricca di castelli, di case nobiliari ed in genere di siti di particolare interesse storico/ archeologico. La guida “Cammino Jacopeo
d’Anaunia” vuole offrire la possibilità di conoscere
questo grande patrimonio collegando i diversi luoghi con un percorso a piedi da farsi, zaino in spalla,
in stile da “pellegrino”.
Il percorso, che idealmente parte e termina nel
paese di Sanzeno, capoluogo religioso della Valle, si
sviluppa in tappe per una lunghezza di circa 160 km
ed una articolazione di sette tappe. La guida si presenta come un agile e tascabile strumento di lettura. E’ corredata dalla descrizione degli itinerari, da
approfondimenti storico-artistici e naturalistici sui siti
di maggior valore oltre che da consigli per il pellegrinaggio e dalla “Credenziale del Pellegrino”.

^^^^^^^^^^^
28

Per informazioni:
Associazione Anaune
“Amici del Cammino di
Santiago”
www.santiagoanaunia.it
info@santiagoanaunia.it

Castel Thun

Per informazioni:
Numero verde: 800 034 186
Per contattare direttamente
Castel Thun: tel. 0461 657816
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UN INCANTO DI STORIA E MAGIA
Emblema degli antichi fasti di una delle più potenti
e ricche casate trentine, quella dei Tono, Castel
Thun domina ancor oggi, incontrastato per bellezza e importanza, su tutte le altre residenze castellane della Val di Non. Riflesso del plurisecolare dominio della nobile famiglia sulla Valle, testimone di
periodi di gloria come di decadenza, il castello
sorge su un’altura poco distante dall’abitato di
Vigo di Ton. Dopo una lunga stagione di restauri
dal 17 aprile 2010 gli splendidi interni del maniero
sono aperti al pubblico. Questa straordinaria residenza signorile della Valle di Non è una delle rare
dimore principesche dell’arco alpino a conservare
ancora gli arredi originali, oltre ad una ricca pinacoteca e preziose collezioni d’arte. La stanza del
Vescovo è la sala più affascinante e famosa
di Castel Thun.
COME ARRIVARE
Castel Thun si può raggiungere uscendo al casello
di S.Michele all’Adige lungo l’autostrada A22 del
Brennero e percorrendo poi la statale n. 43 della
Val di Non fino a Vigo di Ton.
Tariffe d’ingresso
Intera euro 6,00. Ridotta (gruppi, over 65, convenzionati) euro 4,00. Ridotta giovani tra i 15 e 26 anni
euro 3,00. Gratuito: fino 14 anni, accompagnatori,
guide turistiche, portatori di handicap e loro accompagnatori, giornalisti accreditati. Promozionale 4 sedi (Castel Thun, Castello Buonconsiglio, Castel Stenico, Castel Beseno): euro 12,00 ridotto euro
8,00
Visite guidate
Per scuole o gruppi educativi: 0461-492811
Per altri gruppi: Presso APT Val di Non di Fondo
Visite guidate per singoli ad orario fisso euro 2,00
Orari
Fino al 14.5.2012: 9.30-17.00 dal martedì alla domenica chiuso i lunedì non festivi
dal 15.5.2012 al 18.11.2012: ore 10.00-18.00 dal
martedì alla domenica chiuso i lunedì non festivi
Dal 20.11.2012 aperto sabato e domenica 9.3017.00
Aperture straordinarie: lunedì di agosto 10.00-18.00
Venerdì di agosto fino alle 21.00
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Per visite guidate per gruppi
(scuole o gruppi educativi
Castello del Buonconsiglio
0461 492811;
education@buonconsiglio.it
Per altri gruppi:
APT Val di Non 0463-830133
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Palazzo Assessorile
di Cles
Palazzo Assessorile di Cles, uno dei più importanti ed
emblematici edifici storici della Val di Non, sorge nel
centro storico di Cles, capoluogo della Val di Non,
all’imbocco di via Roma.
Il Palazzo, dopo un’importante campagna di restauro,
è di nuovo godibile in tutta la sua eleganza, le sue forme attuali sono frutto di una ricostruzione quattrocentesca della più antica torre duecentesca che sorgeva
nel sito. Il prospetto meridionale conserva all’esterno
una merlatura guelfa, feritoie, caditoie e quattro bifore
gotiche lobate. Il secondo piano è arricchito da una
serie di decorazioni ad affresco di metà cinquecento,
testimoni dell’affermazione in area trentina della decorazione a grottesca sulla stessa linea decorativa delle
pitture del Castello del Buonconsiglio di Trento. Ancora
al secondo piano si aprono le stanze del vestibolo decorate con i colori araldici della famiglia Cles: il bianco
ed il rosso. Tra le più preziose, la Sala del Giudizio, dove
a partire dal 1679 si svolgevano le funzioni giuridiche
della valle, con un affresco rappresentante l’allegoria
dell’Amicizia e tutta una serie di allegorie moraleggianti.
Il palazzo ospita varie mostre:
Dal 12 aprile al 6 maggio 2012: Mostra “La ricchezza
del sottosuolo con meno energia vivere meglio” Orario
dal martedì al venerdì 15.00-19.00 (mattina solo su prenotazione); sabato e domenica 10.00-12.00/15.0019.00
Dal 29 giugno al 16 settembre 2012: Mostra di Carlo
Sartori, importante pittore trentino.

^^^^^^^^^^^^^^^^
30

Per informazioni:
Pro Loco Cles
tel. 0463 421376
Visite guidate per gruppi
su prenotazione
Comune di Cles
tel. 0463 662000
www.comune.cles.tn.it
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Museo Retico
CENTRO PER LA STORIA DELLA VAL DI NON DALL’ERA GLACIALE FINO ALLA TARDA ANTICHITÀ.
Un viaggio virtuale dall’era glaciale fino alle invasioni barbariche, passando per la misteriosa dominazione retica, la cristianizzazione e i fasti romani. Il
Museo Retico
di Sanzeno racconta attraverso linguaggi nuovi e
originali la storia e l’archeologia della Val di Non.
Orari:
Dal 1 marzo al 19 giugno e dal 21 settembre al 30
novembre: sabato, domenica e giorni festivi dalle
14.00 alle 18.00. Lunedì, martedì e mercoledì dalle
9.00 alle 12.00 (su richiesta solo per gruppi e scuole)
Dal 20 giugno al 20 settembre: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso lunedì.
Aperture speciali per gruppi (minimo 10 persone)
su richiesta da inoltrare alla Soprintendenza Beni
Archeologici di Trento (fax. 0461 492160;
sopr.archeologica@ provincia.tn.it ) con almeno
10 giorni di anticipo.

^^^^^^^^^

Per informazioni:
Museo Retico di Sanzeno
tel. +39 0463 434125
fax. +39 0463 434108
sopr.archeologica@provincia.tn.it
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Altri musei
MUSEO PADRE KINO—Taio fraz. Segno
Museo dedicato a Padre Eusebio Chini esploratore, storico,missionario e difensore dei diritti degli indiani d’America. Orari: dal 1.5.2012 al 15.10.2012 aperto dal martedì alla domenica dalle 15.00 alle 18.30. Lunedì chiuso.
Nei restanti periodi aperto su richiesta. Ingresso libero.
Info 0463-468248.
MUSEI DI RONZONE—Ronzone
Museo degli usi e costumi d’ Anaunia. Museo della Cartolina d’Epoca e del collezionismo.
Orari da maggio 2012: dal martedì al domenica15.00 19.00; chiuso il lunedì. Tariffe: € 1,00; bambini fino 11 anni
gratuito. Info: tel. 0463-835207 fax 0463-880512 museidironzone@libero.it
MUSEO DEL LEGNO E SEGHERIA VENEZIANA—Coredo
Giorni d’apertura: da metà luglio a fine agosto ogni sabato e domenica. Orari: 16.30 – 19.00 Gli altri mesi solo
su prenotazione. Ingresso ad offerta libera. Info 0463536096; 320-1144393.
MUSEO DEI COSTUMI POPOLARI DAL MONDO—Coredo
c/o Casa Marta
Luglio ed agosto aperto tutti i giorni dalle 16.00 alle
19.00 Durante l’anno apertura su richiesta. Ingresso libero. Info: 335-7597219
MUSEO ETNOGRAFICO DELLA CULTURA CONTADINA–
Coredo c/o Casa Marta
Aperto su prenotazione al numero 333-2161291. Ingresso
gratuito
^^^^^^^^^^^^^
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

MOSTRA ATTREZZI AGRICOLI IN MINIATURA F.LLI SEPPI—
Ruffrè c’o Pro Loco
Aperto su prenotazione Pro Loco Ruffrè-Mendola 0463870027; Comune di Ruffrè-Mendola 0463-870004

Val di Non…
alla scoperta!
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TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE!
“Val di Non... alla scoperta!” è il calendario di animazione estivo che la Val di Non ha in serbo per i
mesi di luglio e agosto riservato ai bambini e alla
famiglie.
Ogni giorno della settimana, 7 giorni su 7, tante
proposte divertenti ed educative. In fattoria, nel
bosco, tra le mura di antichi castelli o a bordo di
magici trenini...
Tanti gli appuntamenti tradizionali che si ripetono
ogni settimana a scadenza regolare: le visite nel
mondo incantato dei canyon, all’interno del Parco
Naturale Adamello Brenta o ancora “Andar per
Malghe” per visitare le più belle malghe del Trentino e fare la conoscenza del mastro “casaro” e
“Tutti insieme in fattoria” per un pomeriggio tra caprette, mucche e galline... In più tanti laboratori
didattici ogni volta organizzati in un paese diverso
della valle, per fare conoscere a tutti il territorio e
per divertirsi e stringere nuove amicizie giocando e
imparando al tempo stesso.

^^^^^^^^^^^

AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Tuttinbici
In Val di Non

La Val di Non propone ai propri ospiti il progetto TUTTINBICI IN VAL DI NON, una soluzione ecologica per scoprire
in tutta comodità le nostre località di montagna spostandosi facilmente da un paese all’altro in sella ad una
mountain bike. Avere a disposizione una bici è semplicissimo: non bisogna fare altro che ritirare presso le aree
noleggio una mountain bike o una citybike, presentando
un documento d’identità e versando la cauzione e la
quota noleggio. A disposizione degli ospiti ci saranno anche i carrelli per portare i bimbi più piccoli e i caschetti.
Al termine dell’uso, la bici dovrà essere restituita alla medesima stazione di partenza.

Ecco i contatti per noleggiare le bici:
Cavareno: Ufficio Pro Loco - via Roma, 39 Tel. 0463.831115
Coredo: Ufficio Pro Loco - Via Venezia 12 Tel. 0463.536199
Passo Mendola: World Shop - Via Nazionale 41 Tel. 334-5770574
Romeno: Ufficio Pro Loco - P.zza G.B. Lampi Teò 0463-875238
Sarnonico: Pro Loco - via Cesare Battisti Tel. 0463 – 832080

Tariffe:
Cauzione: euro 30,00
Noleggio: euro 3,00 mezza giornata;
euro 5,00 intera giornata.

^^^^^^^^^^^^^
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

www.visitvaldinon.it ^^^^^^^^^^^^^^^^

Raccogli i fiori della Val
di Non e vinci i sapori
CONCORSO A PREMI
Iniziativa riservata a chi trascorre una vacanza in
Val di Non.
Da noi le proposte per le tue vacanze sono infinite:
visita i luoghi di interesse, partecipa alle attività organizzate dall’azienda per il turismo, porta sempre
con te il contapassi e noi ti premieremo!
Gli ingressi ai luoghi di interesse valgono 1
Richiedi il timbro alle biglietterie se visiti in autonomia: Castel Thun, il Canyon Rio Sass, il
Parco Fluviale Novella, Palazzo Assessorile, il Parco
della Rosa, il Museo Retico, Casa De Gentili , San
Romedio e MondoMelinda.
Le attività settimanali del nuovo calendario estivo
valgono 2
Trovi l’elenco completo
sulle pagine dedicate dei tabloid di luglio
e agosto. Richiedi il
timbro al responsabile di ogni singola iniziativa.
Ricorda infine di portare sempre con te il tuo contapassi, avrai la possibilità di incrementare il tuo
punteggio con ben 5,15,25
e portare a casa i premi più ricchi.
Il tuo cestino di
in un cestino di sapori!

si trasformerà
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AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Scuola Estiva di MTB
DIVENTA UN PERFETTO BIKER IN UNA SOLA SETTIMANA!
Attività per chi ama la bici e il movimento! Anche quest’anno in Val di Non dal 9 luglio al 24 agosto, puoi partecipare alle speciali settimane di avvicinamento alla
mountain bike organizzate dalla Scuola di Ciclismo
Fuoristrada “Val di Non e Sole”.
Un Training Camp imperdibile per chi vuole avvicinarsi
a questo splendido sport. Le lezioni sono aperte a
tutti, bambini e adulti, senza limiti di età o di bravura.
Un’esperienza indimenticabile tra i più bei panorami
della Val di Non affiancati da maestri professionisti che
godono di un’esperienza pluriennale nel campo della
didattica bike.
Le attività proposte:
CORSI IN CAMPO SCUOLA, per ragazzi ed adulti.Il
campo scuola si terrà:
•
dal lunedì al venerdì a Cavareno presso la Tennis
Halle
•
domenica, lunedì e martedì a Coredo presso il
Solarium Loc. Passo Predaia
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON - FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

Escursioni guidate ed entusiasmanti discese alla scoperta di paesaggi e scorci della Val di Non. Festa di
premiazione.
Tariffe:
Campo scuola: corso € 3,00 al giorno
Noleggio MTB € 3,00 al giorno
Escursioni: € 7,00 compreso eventuale noleggio MTB

Per iscrizioni e prenotazioni:
Centro Sportivo “Tennis Halle”
Via Roen - 38011 Cavareno
Tel. 0463 850501
Solarium
Loc. Passo Predaia – 38010
Coredo
Tel. 0463-448048 - 346 7932369
Gli istruttori:
Giulio 335-8214766; Annalisa 3494706559; Silvano 333-4509855; Riccardo 389-7928848

Puoi trovare tutto su...
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Adotta un Melo
Chi trova un amico trova un tesoro. E se l’amico è
un albero di melo allora il tesoro saranno mille succosi frutti maturi! In primavera in agriturismo è possibile scegliere la pianta che più piace, darle un
nome, affidarla alle cure del contadino e poi tornare in autunno per raccogliere le mele del proprio albero.
Durante la primavera, soggiornando in agriturismo,
inoltre potrai prenderti cura di una pianta di mele!
L’iniziativa “Adotta un Melo” infatti ti permette di
scendere nei frutteti assieme al contadino e scegliere un albero da “adottare”. Inoltre il pacchetto
prevede un gustoso benvenuto e la possibilità di
partecipare alla visita guidata a Mondomelinda.
Per tutti i mesi a seguire sarà l’agricoltore ad occuparsi con amore del tuo nuovo amico, ed in autunno, potrai tornare con la tua famiglia per ricevere una cassetta di mele frutto del tuo albero
personale! Un’iniziativa simpatica che ti permette
di conoscere la mela dal fiore alla sua maturazione, vedendola crescere giorno dopo giorno sicuro
della sua genuinità e bontà!

Puoi trovare tutto su...
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AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Parchi Avventura
A spasso sugli alberi come Tarzan, tra iceberg e mammut
come nell’Era glaciale, sfrecciando su razzigommoni... In
Val di Non basta poco per sentirsi come in una favola!
Per i piccoli che non amano starsene fermi, in Val di Non
ci sono tanti parchi divertimento pensati per loro.
PARCO AVVENTURA TOVEL
Date: tutti i venerdì dall’ 6 luglio al 31 agosto. Ritrovo:
presso località Laston nei pressi del Lago di Tovel. Quota
di partecipazione € 5,00.
PREDAIA PARK (durante l’esate e l’inverno)
loc. Predaia 38010 Coredo (Tn)
Per informazioni: Ristorante Solarium “La Predaia”
tel. 0463 463015
predaia@predaia.org - www.predaia.org.
NEVELANDIA ROEN (durante l’inverno)
Per informazioni:
Società Altipiani Val di Non
Loc. Campi da Golf - Passo Mendola
Tel. / Fax 0471 632159
Ufficio Amministrativo:
Tel. 0463 830180 Fax 0463 830057.

^^^^^^^^^^^^^
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Sores Park
Per chi ama l’avventura in tutta sicurezza il luogo
giusto per divertirsi è il SORES PARK della Predaia!
Sores Park è un Parco Avventura aperto da poco
e in continua crescita. Si trova a Tres, sullo splendido Altopiano della Predaia adiacente allo storico
Rifugio Sores dove è possibile concedersi ottime
merende e piatti tipici.
Il percorso è costituito da una serie di percorsi
acrobatici realizzati con cordame ed elementi in
legno che si snodano fra 38 piattaforme posizionate a varie altezze (fino a 10 m) sugli alberi più vigorosi del giardino. Con il supporto costante di personale addestrato e con attrezzatura di sicurezza,
ogni bambino può avventurarsi in questi eccitanti
e divertenti percorsi! Anche gli adulti possono mettere alla prova il proprio coraggio nei speciali percorsi più duri costruiti per loro!
Orari:
Fino al 16 giugno: apertura ogni week-end
(sabato 13.30-18.00; domenica10.00-18.00) e durante la settimana su prenotazione. Dal 17 giugno:
aperto tutti i giorni dalle ore 10.00.

^^^^^^^^^^^^^

Per informazioni:
SORES PARK
loc. Predaia 38010 TRES
tel. 0463 463500
fax 0463 463600
posta@sorespark.it,
www.sorespark.it
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Centri Wellness
Un numero sempre maggiore di strutture alberghiere in
Val di Non ha deciso di abbinare l’ospitalità familiare, la
cura della buona cucina tipica e le attività sportive nella
natura con un’offerta wellness nuova e all’avanguardia.
HOTEL ASSON
“CENTRO BENESSERE”
Don
Tel. 0463 – 875105

OASI BIANCA
c/o Hotel Cavallino Bianco
Rumo
Tel. 0463 - 531040

CENTRO BENESSERE
LADY MARIA
C/O HOTEL LADY MARIA &
RESORT
Fondo
Tel. 0463 – 830380

HOTEL CASEZ
“Centro benessere”
Casez - Sanzeno
Tel. 0463 - 434130

HOTEL BELSOGGIORNO
“Centro Wellness”
Malosco
tel. 0463-831205
Riservato agli ospiti
dell’hotel.

HOTEL ROSA
“Centro Benessere”
Cavareno
Tel 0463 - 850080
CENTRO BENESSERE
“Blu Island Club”
Coredo
Tel. 0463 – 538049
CENTRO BENESSERE
“Hedonè”
c/o NATURE WELLNESS
PINETA HOTELS
Tavon - Coredo
Tel. 0463 – 536866
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HOTEL LA MONTANINA
“Centro Wellness”
Malosco
Tel. 0463 - 831168
HOTEL PANORAMA &
RESORT “Centro Wellness”
Malosco Tel. 0463 - 831201
LA QUIETE RESORT
“Centro Wellness”
Romeno
Tel. 0463 - 876050
HOTEL STELLA DELLE ALPI
“Centro Wellness”
Ronzone
Tel. 0463-880620

HOTEL CHALET AL BOSCO
“wellness & beauty center
Waldheim”
Bivio di Ruffrè - Sarnonico
Tel. 0463 – 870156
HOTEL ALLA TORRE
“Centro Benessere”
Smarano Tel 0463 – 536201
AGRITR GOLDEN PAUSE
Toss di Ton
Tel 0461 – 657688
Riservato agli ospiti
dell’Agritur
AGRITUR LEITA GIOVANNI
Via S. Emerenziana 70—
Tuenno
Tel.
0463-451372;
3487957219 (prenotazione obbligatoria)
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Artigianato
SEGRETI MANUALI TRAMANDATI DA GENERAZIONI
L’artigianato rappresenta uno dei settori più antichi e prestigiosi dell’economia della Val di Non.
Alcune “arti minori” un tempo erano talmente diffuse da rendere la Val di Non famosa in tutt’Italia e
addirittura in Europa, oggi invece vengono tramandate gelosamente in piccoli laboratori e officine artigiane che ancora conservano i segreti di
tanta abilità manuale.
ANTICA FABBRICA DI MANICI DA FRUSTA DI TAIO
Fabbrica TAME’ E BERTAGNOLLI Via Alpini, 14 38010 TAIO (TN)
tel. 0463-468372
I MASTRI ORGANARI DI RUMO
LABORATORIO FRATELLI CARRARA
Frazione Corte Inferiore, 98 - 38020 Rumo (TN) tel.
0463-530071
www.laboratoriofratellicarrara.it
LE ANTICHE “STUFE AD OLLE” DI SFRUZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE “ANTICHE FORNACI DI
SFRUZ”
P.zza Degasperi 16 - 38010 Sfruz (TN)
tel. 0463-536518 – 536186

^^^^^^^^^^^^

AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Prodotti Tipici
UNA VALLE TUTTA DA... MORDERE!
Sua maestà la mela, unica DOP in tutt’Italia, il pregiato
formaggio grana trentino, principe del gusto e la tipicissima mortandela affumicata, salume presidio slow food.
La corte dei sapori anauni è ricca e di qualità, tutta da
assaporare!
LA STRADA DELLA MELA
Per far apprezzare all’ospite queste piccole e preziose
produzioni artigianali è nata la Strada della Mela e dei
Sapori della Val di Non e di Sole. Un’associazione che
propone itinerari di gusto e consiglia il visitatore nelle sue
scelte golose!

^^^^^^^^^^^^^
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Per informazioni:
Associazione
“Strada della Mela e dei Sapori
delle Valli di Non e di Sole”
Via T. Lorenzoni 27—Cles (TN)
Tel. 366.2091556
Fax. 0463 421584
info@stradadellamela.it
www.stradadellamela.it
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Mela DOP
La mela della Val di Non è un vero piacere per spirito e corpo… Oggi la sua unicità è garantita dal
consorzio Melinda, il più grande produttore italiano
di mele, che raccoglie attorno a sé più di 5.000
famiglie socie. Dal 2003 la qualità delle mele Melinda è garantita dal marchio Denominazione di
Origine Protetta DOP.
LE VARIETA’ DOP
GOLDEN DELICIOUS
La Golden Delicious è la mela per eccellenza, la
più coltivata in Europa e in Val di Non. COLORE:
giallo, di intensità variabile. SEGNI PARTICOLARI:
“rosetta”, una sfumatura rosata. GUSTO: amabile,
straordinariamente appagante per il suo equilibrato sapore.
RENETTA CANADA
La Renetta Canada è una delle varietà più antiche. E’ la mela con cui si prepara il famosissimo
Strudel. COLORE: giallo opaco e verdastro. SEGNI
PARTICOLARI: “grana”, una rugginosità più o meno
intensa ed estesa presente sulla superficie dei frutti. GUSTO: molto particolare, raffinato, saporito e
aromatico. Acidulo e mediamente zuccherato.
RED DELICIOUS
La Red (Stark) Delicious è la mela di Biancaneve.
COLORE: rosso intenso e vellutato.
SEGNI PARTICOLARI: epidermide liscia e cerosa.
GUSTO: intenso e dolce.

^^^^^^^^^^^^^

Per informazioni:
MONDOMELINDA
SEGNO di Taio
via della Cooperazione, 21
Tel. +39 0463 469299
mondomelinda@melinda.it
www.melinda.it
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Mondomelinda
Melinda e i suoi contadini aprono le porte dei segreti del
loro successo a tutti coloro che vogliono conoscere più
da vicino l’incantevole universo della frutticoltura anaune. Dal 1997 è nato infatti MondoMelinda, il centro visitatori immerso tra i lussureggianti frutteti della Val di Non
che permette all’ospite di trascorrere un’intera giornata
circondato dai colori e dagli aromi delle mele Melinda e
dei suoi derivati.
LE VISITE GUIDATE
Una passeggiata tra i frutteti in fiore in primavera, video
per conoscere tutti i segreti della mela e infine la visita
all’interno del cuore della produzione e del confezionamento delle mele Melinda, tutto questo e molto altro vi
offre MondoMelinda. Al termine di ogni visita il personale
di Mondo Melinda sarà lieto di offrirvi una degustazione
dei più tipici prodotti nonesi a base di mela. E’ possibile
effettuare le visite guidate previa prenotazione.
Orari apertura MondoMelinda:
Aperto tutti i giorni 8.30-12.30 / 15.00-19.00.
Visite guidate: dal martedì al venerdì la di lavorazione
Tariffe: € 5,00 gratuita per bambini fino ai 12 anni
Durata: 45 minuti
Prenotazione obbligatoria.
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Per informazioni e prenotazioni:
MONDOMELINDA
SEGNO di Taio
via della Cooperazione, 21
Tel. +39 0463 469299
mondomelinda@melinda.it
www.melinda.it
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Rotari
Poco distante dalla Val di Non a Mezzocorona sorge la Cantina Rotari, la più grande struttura di produzione di spumante Metodo Classico in Italia e
punto di diamante del Gruppo Mezzocorona che
vanta 1500 soci agricoltori e 2500 ettari di vigneto
nelle zone più vocate del Trentino Alto Adige. La
cantina Rotari è costituita da una struttura perfettamente integrata nella meravigliosa cornice ambientale della Piana Rotaliana ed è dotata delle
migliori attrezzature oggi a disposizione.
LE VISITE GUIDATE
La cantina offre la possibilità di visite guidate per
conoscere il mondo del Gruppo Mezzacorona e la
produzione di spumante Metodo Classico e per
scoprire con quale passione vengono curati i vini,
dalla raccolta dell’uva alla vinificazione fino all’imbottigliamento.
Visite guidate con degustazione dal lunedì al sabato 8.30-12.30 – 14.00-18.00 Punto vendita dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.00 (tel 0461616318).
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Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0461-616300
Fax 0461-616304
visite@mezzacorona.it
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Ricettario “La Mela
dolci trasformazioni”
Un intero ricettario dedicato alla mela e ai mille modi
per cucinare dolci preparati con questo speciale frutto.
Idea bizzarra? Non in Val di Non dove la mela è simbolo
del territorio, è stile di vita, è specchio della genuinità e
della naturalezza del paesaggio!
Ogni famiglia, ogni massaia, ogni nonna custodisce in
Val di Non la propria personale ricetta a base di mela,
un dolce segreto tramandato di madre in figlia, spesso
semplici istruzioni ma ricche di vita e tradizioni.
Lo speciale ricettario “La Mela... dolci trasformazioni”
raccoglie 90 delizie tutte a base di mela. Si tratta di ricette diverse, da quelle più semplici e veloci alle più curiose
e complesse, dalle classiche alle più “esotiche”, tutte
con un unico elemento comune, l’ingrediente base: l’inconfondibile mela della Val di Non nelle sue diverse varietà.
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Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

Mortandela
presidio Slow Food

www.visitvaldinon.it ^^^^^^^^^^^^^^^^

Dalla curiosa forma a polpetta, fortemente affumicata, la mortandela è il salume tipico della Val di
Non. E’ ancora oggi prodotta artigianalmente da
pochi macellai specializzati. Si tratta di un importante Presidio Slow Food, uno tra i pochi del Trentino. Mira alla tutela della sua produzione e al rispetto del disciplinare di alimentazione naturale che
garantisce un’alta qualità delle carni.
CARATTERISTICHE: salume di carne suina fortemente affumicato e di colore bruno forte.
STORIA: in occasione della fiera dei Santi (1 novembre) in passato ogni famiglia della valle aveva
la consuetudine di comprare un maialino che veniva allevato per 12 mesi a patate, crusca, ortaggi
e fieno prima di essere macellato.
MATERIE PRIME: tagli di maiale di spalla, pancetta
e coscia.
SUGGERIMENTI: alimento fresco, rustico e popolare, può essere gustato sia crudo che cotto con polenta, patate e ortaggi. Ottimo se abbinata con
un vino accattivante come un Trentino Schiava o
un Trentino Nosiola.
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AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
47

^^^^^^^^^^^^^^^^^^www.visitvaldinon.it

Trentingrana
Dalla genuinità del latte prodotto dalle mucche allevate
nei pascoli della Val di Non nasce il famoso formaggio
Trentingrana. Esso fa parte della grande famiglia del
Grana Padano e come tale gode del marchio Denominazione di Origine Protetta che garantisce le caratteristiche montane della zona di produzione e la peculiarità
del prodotto.
CARATTERISTICHE: formaggio a pasta dura, cotta, a lenta
maturazione, di alto valore nutritivo. Ricco di calcio ma
con ridotto contenuto lipidico.
STORIA: nato in Val di Non, a Rumo, nel 1926 ad opera
del signor Marchesi che utilizzò il latte prodotto a Cloz.
Da qui si diffuse in tutto il Trentino.
MATERIE PRIME: latte crudo e parzialmente scremato, caglio, sale, senza aggiunta di additivi e conservanti.
SUGGERIMENTI: dal sapore delicato e fragrante, è ideale
con verdure, cereali e primi piatti. Assaggiatelo
accompagnato con le pere… l’accostamento vi stupirà
piacevolmente!
PUNTO VENDITA
Via della Cooperazione 4 - Segno di Taio,
tel. 0463 469440
www.trentingrana.it
Presso i vari caseifici presenti in valle.
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AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Monteson
Monteson” è un antico termine dialettale noneso
che indica il periodo della fienagione. Durante i
lunghi giorni dedicati a questo pesante lavoro i
contadini di un tempo conducevano con loro, in
alta montagna, mucche e capre, dal latte delle
quali veniva prodotto sul posto questo caratteristico formaggio che da qui prende il suo nome. Ottimo accompagnato con miele, marmellate o piatti
compositi.
CARATTERISTICHE: formaggio a pasta semi-dura e
semicotta a forma cilindrica.
MATERIE PRIME: latte di bovine alimentate a fieno
o pascolo, sale e caglio di capretto.
LAVORAZIONE: nasce dalla fusione del latte portato della sera lasciato riposare per 12 ore con quello della mattina. La scrematura avviene per affioramento naturale. Nella fase di riscaldamento, al
latte può essere aggiunto fermento naturale; raggiunta lentamente la temperatura di 31 °C, si aggiunge il caglio di capretto. La cagliata, lasciata
rassodare per circa mezzora viene rotta, cotta e
lasciata depositare. La forma viene poi lasciata in
salamoia prima di essere stagionata per un periodo di 60 giorni.
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PRODUTTORI:
Latteria Sociale Di Castelfondo
Via Dante Alighieri,30 - 38020
Castelfondo (Tn)
tel. 0463 889134

AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Groppello
Spesso confuso con i più famosi groppelli della riva bresciana del Lago di Garda, il Vino Groppello della Val di
Non è un’antica varietà autoctona che dopo aver rischiato di estinguersi è stata recentemente riscoperta e
valorizzata. Viene prodotta dai vitigni coltivati lungo le
sponde del lago artificiale di Santa Giustina nei paesi
della zona della Terza Sponda ed in particolare nel Comune di Revò.
CARATTERISTICHE: vino rosso di colore rubino con note
violacee, buona fragranza vinosa, sapore asciutto un
po’ tannico con una vena acidula.
STORIA: Coltura autoctona presente in valle fin dal ‘500,
ha rischiato di estinguersi in seguito allo sviluppo della
coltivazione massiccia del melo ed è stato recentemente riscoperto grazie alla passione di alcuni contadini della Terza Sponda.
SUGGERIMENTI: non di grande corpo, è un vino che va
bevuto giovane.
PRODUTTORI:
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VAL DI NON—FONDO
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AZIENDA AGRICOLA FRANCH ANDREA
CLOZ Via G. De Martini
tel. 0463-874625
AZIENDA AGRICOLA RIZZI VALERIO
CLOZ Via G. R. Genbrin, 7
tel. 0463-874631
AZIENDA AGRICOLA EL ZEREMIA
REVO’ Via IV Novembre,16
tel. 0463 - 432632 www.elzeremia.it
AZIENDA AGRICOLA FELLIN MARCO
REVO’ Via F.Filzi 27
tel. 0463 432674
CANTINA LASTE ROSSE
ROMALLO
Tel/fax 0463 432158
luisapancheri@gmail.com
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Miele
Nessun prodotto più del miele rispecchia la
genuinità e salubrità del territorio in cui viene
prodotto. La Val di Non può vantare una ricca
varietà di tipologie floreali di campo e di bosco da cui vengono prodotte, in piccoli laboratori artigianali, ottime varietà di miele.
L’ECCELLENZA ITALIANA RISIEDE IN VAL DI
NON: I MIELI THUN
Mieli Thun, una tra le migliori e più raffinate
apicolture italiane (insignita delle tre gocce
d’oro dall’accademia dei “Gran Mieli d’Italia”) ha sede a Ton in Val di Non, immersa tra
splendidi meleti e all’ombra del suggestivo
Castel Thun. Il proprietario Andrea Paternoster
pratica da anni l’apicoltura nomade una tecnica di allevamento difficile e affascinante allo stesso tempo che se giustamente compresa
può divenire anche una corretta filosofia dello
stare assieme.
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PRODUTTORI:
MIELI THUN
Via Castel Thun, n° 8 -38010
VIGO di TON (Trento)
Tel:. +39 0461 657929
Fax. +39 0461 657128
E-mail: info@mielithun.it
www.mielithun.it
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Brezdel
E’ il dolce più tipico della Val di Non; la tradizione lo vuole legato ai matrimoni o alle occasioni particolari. E’ prodotto ancor oggi artigianalmente presso il panificio del
paese di Brez, ma viene riproposto anche da molte altre
pasticcerie e panifici della valle.
CARATTERISTICHE: Soffice ciambella ricoperta di zucchero dal sapore delicato.
STORIA: Questo dolce è originario del paese di Brez. Simbolo e augurio di prosperità, veniva offerto in dono dagli
sposi agli invitati alle nozze. Il suo nome ha una duplice
origine. Innanzitutto ricorda l’usanza delle donne del
paese che, di ritorno dal mercato, lo trasportavano infilandolo nel braccio (“braz” in dialetto). In secondo luogo
richiamerebbe il giorno di festa (“Brez Day”) durante il
quale gli emigrati del paese negli USA si radunavano per
gustare questo dolce e evocare la loro patria lontana.
SUGGERIMENTI: Il Brezdel è ottimo se gustato ancora tiepido, appena sfornato. Solitamente si consuma per colazione, inzuppandolo nel latte, ma è ottimo anche a merenda, magari accompagnato con marmellata e burro
o cioccolata.
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PRODUTTORI:
PANIFICIO “FELLIN”
via B. de Menghin 45 - 38021
Brez
tel. 0463 874114
Per informazioni:
AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

Mangiar bene
In Val di non
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BAR BISTRO’PIZZERIA SCHÖNBLICK/BELLAVISTA /
TAVOLA CALDA
Località Passo Mendola, 1 – 39075 Caldaro
Cell: 349 1482981
BAR RISTORANTE ARNICA
Località Regole, 1 – 38020 Castelfondo
Cell. 348 3380363 - Fax: 0463/889328
RIFUGIO RISTORANTE MEZZAVIA
Località Mezzavia, 1 - 38011 Cavareno
Tel. 0471 632221
RISTORANTE LA TRIFORA
Via al Parco, 13 - 38011 Cavareno
Tel. 0463 835210 - Fax 0463 839000
PIZZERIA RISTORANTINO FLAMINGO
Via Romana, 1 - 38023 Cles
Tel. 0463 421105 - Cell. 339 5215470
Fax: 0463 422486
RISTORANTE PIZZERIA GIARDINO
Via Pilati, 16 - 38023 Cles
Tel. 0463 422709
RISTORANTE DUE LAGHI
Località Palù, 1 – 38010 Coredo
Tel. 0463 536104 - Fax 0463 536822
Cell. 335 1988701
RISTORANTE PIZZERIA AL FOLON
Via Lago Smeraldo, 18 - 38013 Fondo
Tel. 0463 831385
RISTORANTE PIZZERIA LA CANTINOTA
Via Roma, 22 - 38013 Fondo
Tel. 0463 830515 - Fax 0463 450347
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Mangiar bene
In Val di non
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AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma 21
tel 0463-830133
Fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it

RISTORANTE LE CIASPOLE
Località Plazze 6—38013 Tret di Fondo
Tel. E fax 0463 880117—338 4695375
Cell. 338 4695375
AGRITUR AL PARADIS
Via Al Paradis 1—Portolo 38010 Nanno
Tel 0463 450478
Cell. 338 8454537
PIZZERIA OVER REVO’
Via Martini, 46 - 38013 Revò
Tel. 0463 432506
AGRITUR MAS DA LA VAL
Loc. Maso Molin, 19 - 38010 Ruffrè Mendola
Tel. e Fax 0463 870029 - Cell. 349 4249574
RISTORANTE “LA MONTESON”
Loc. Regole di Malosco– 38010 Sarnonico
Tel. 0463 870121
RISTORANTE WALDHEIM
Loc. Bivio di Ruffrè - 38010 Sarnonico
Tel. 0463 870156 - Fax 0463 870117
OSTARIA DEL FILO’
Loc. Merlonga, 48/A - 38010 Smarano
Tel. e Fax 0463 538057 - cell 339 2242680
RISTORANTE AL MASO
Via Sporeggio, località Maso Milano, 24
38010 Sporminore
Tel. 0461 601040 - Fax. 0461 600134
RISTORANTE BAR PIZZERIA “ALLA DIGA”
Località S. Giustina, 8/10 – 38010 Tassullo
Tel. e Fax 0463 451633 - Cell. 334 3280603
ANTICA LOCANDA PICININ
Località Castelletto “Masi”, 21 – 38010 Ton
Tel. 0461 600025 Fax. 0461 600025
TRATTORIA AL LAGO
Località Castelletto 2—38010 Ton
Tel. 0461-601423—Fax 0461-601399
AGRITUR MALGA TUENA
Comune i Tuenno
Cell. 348 3695792; 339-1783221
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Malghe e rifugi
GOLOSE PAUSE LUNGO IL CAMMINO
Un bicchiere di latte caldo appena munto, i saporiti formaggi nostrani o una dolce tentazione alle
mele... Cosa c’è di meglio che una sosta in malga
per rigenerarsi dalla fatica del cammino? Ogni
paese della Val di Non possiede una piccola malga dove d’estate le mandrie sono condotte in alpeggio. I Rifugi della valle
RIFUGIO PELLER (m. 2022)
CLES, loc. Malgaroi – Monte Peller
Tel. 0463 536221 - 0463 421619 (casa)
rifpeller@satcles.it - www.satcles.it/rifpeller
RIFUGIO PREDAIA “ ai Todés ci “ (m. 1400)
TRES, loc. Predaia
Tel. 0463 463138 – 328 0553786
Fax. 0463 463017
rifugiopredaia@tiscali.it - www.rifugiopredaia.com
RIFUGIO SORES (m. 1190)
TRES, loc. Predaia
Tel. 0463 463500 – 0463 463147
Fax. 0463 463600
posta@hotelrifugiosores.it - www.hotelrifugiosores.it
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AZIENDA PER IL TURISMO
VAL DI NON—FONDO
Via Roma, 21
tel. 0463-830133
fax 0463-830161
info@visitvaldinon.it
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Andar per malghe
GOLOSE PAUSE LUNGO IL CAMMINO...
Ogni paese della Val di Non possiede una piccola malga alpeggio e dove l’escursionista può concedersi una
malga dove d’estate le mandrie sono condotte in pausa
rilassante e golosa al tempo stesso assaporando i prodotti derivati dal latte come gli ottimi formaggi di malga! Nei
mesi di luglio ed agosto è possibile conoscere la e istruttiva al tempo stesso. Con “Andar per Malghe” assieme
alla guida si percorrono i più bei sentieri i montagna della
Val di Non fino a raggiungere la eta: qui il malgarino attende i visitatori per farli assistere alla “casarada” e offrire
loro un assaggio del suo formaggio. Per chi lo desidera
poi, anche la possibilità di pranzare all’aria aperta con il
più classico dei menù di alta montagna.
Dal 3 luglio al 28 agosto 2012
ogni martedì
Costo escursione e assaggio: adulti € 8,00; bambini € 5,00
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Pomaria
LA FESTA DEL RACCOLTO
La mela, anticamente frutto della discordia, nella
Val di Non è regina e come tale trattata. Ormai
da tradizione il secondo week-end di ottobre, nella cornice dello splendido centro rinascimentale di
Casez, si svolge “Pomaria”, la festa del raccolto
della Val di Non. Le vie del centro del borgo di Casez si animano di rappresentazioni di antichi mestieri, musiche, mercatini e una mostra pomologica. E’ possibile raccogliere la mela direttamente
dall’albero assieme al contadino, imparare a cucinare il classico strudel oppure una confettura e
portarli a casa con se, e partecipare a tanti altri
momenti divertenti e golosi pensati per grandi e
piccini all’interno dell’antico borgo rurale di Casez.
degustazioni di vini e prelibatezze locali attendono
gli ospiti: il Groppello di Revò, le celebri mele
D.O.P. della Val di Non, il formaggio Casolét e la
Mortandéla, presidio Slow Food, tutti i prodotti tutelati dalla “Strada della Mela delle Valli di Non e
Sole”. In più, per i piccini, tanti giochi tematici, fiabe e racconti, passeggiate tra i meleti…
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Ristoranti aderenti:
LOCANDA ALPINA
Piazza Municipio 23
38021 BREZ (TN)
Tel. 0463 87 43 96
Chiuso il giovedì

RISTORANTE GIARDINO
Via Pilati 16
38023 CLES (TN)
Tel. 0463 42 27 09
Chiuso il lunedì

OSTERIA PALAZAN
Piazza Navarino 7
38023 CLES (TN)
Tel. 0463 42 13 00
Chiuso la domenica

RISTORANTE ALLA PINETA
Via al Santuario, 17
38010 TAVON di COREDO (TN)
Tel. 0463 53 68 66
Sempre aperto

HOTEL RISTORANTE LE CIASPOLE
Via Palade 8 - 38013 TRET di FONDO (TN)
Tel. 0463 88 01 17
chiuso il martedì

HOTEL RISTORANTE VILLANUOVA
Via Zucal 37
38010 ROMENO (TN)
Tel. 0463 87 51 13
sempre aperto

HOTEL RISTORANTE MARGHERITA
Loc. Marcena 61
38020 RUMO
Tel. 0463 53 05 31
Chiuso il giovedì

RISTORANTE FIOR DI MELO
Via Roma 48
38010 CASEZ DI SANZENO (TN)
Tel. 0463 43 41 30
Chiuso il lunedì
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Antichi Sapori
Dal 30 settembre la 16 ottobre 2012
Gli “Antichi Sapori della Val di Non”: viaggio culinario
alla riscoperta dei sapori dimenticati della tradizione
contadina nonesa. La rassegna culinaria, la più importante della Val di Non, si svolge ogni anno nel periodo
autunnale; vi partecipano otto tra i migliori ristoranti em
locali tipici della zona. La formula è semplice: abbinare i
migliori chef della Val di Non e i loro locali intimi e tipici
con gli ingredienti più tradizionali della cucina locale.
Un incontro tra maestria e gusto dai risultati garantiti.
Accanto a ricette più “ardite” non mancano mai i pezzi
forti della tradizione: gli immancabili canederli e gli
gnocchi al grano saraceno, le patate rostide, la zuppa
contadina con le verdure dell’orto, la mortandela. Tra i
dolci, naturalmente, la mela, proposta in abbinamenti
sempre diversi: al forno con i mirtilli, caramellata con i
frutti di bosco, nella semplice ma buona torta della nonna, oppure addirittura sotto forma di sorbetto e confettura.

OSTARIA DEL FILO’
Località Merlonga 48/A
38010 SMARANO (TN)
Tel. 0463 53 80 57
Chiuso il lunedì

Alla scoperta di
Castel Thun e del lago di
Tovel in Pullman
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Scoprire la Val di Non in tutta comodità a bordo di
moderni pullman turistici accompagnati da una
guida per visitare il magnifico Castel Thun, il maniero che rappresenta una delle sedi museali più importanti dell’intero arco alpino. In agosto invece
un guardiaparco accoglierà gli ospiti che desiderano scoprire l’incantevole lago di Tovel e sarà
possibile percorrere insieme un facile sentiero attorno al lago.
CASTEL THUN (dal 4 luglio al 30 agosto)
Ogni mercoledì dal 4 luglio al 29 agosto 2012:
partenza da Alta Val di Non con transito a Coredo
Ogni giovedì dal 5 luglio al 30 agosto 2012:
Partenza da Rumo e transito a Cles
LAGO DI TOVEL (dal 3 al 24 agosto 2012)
Ogni venerdì dal 3 al 24 agosto 2012. (venerdì 3-10
-17-24 agosto 2012)
partenza da Alta Val di Non con transito a Coredo
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