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settembre - ottobre - novembre
C A L E N D A R I O M A N I F E S TA Z I O N I 2 0 1 8

settembre
SABATO 1 settembre
LE ANTICHE MINIERE DI RUMO E
LA GEOLOGIA DELLE MADDALENE
Assieme a delle guide esperte camminiamo sugli stessi sentieri
percorsi dai minatori del XIII secolo per raggiungere le miniere
di pietre coti e d’argento. Arrivo al parco geologico “Le Pietre
delle Maddalene” per ammirare la prima cartina geologica della
catena e i massi ciclopici. Al termine della visita degustazione di
prodotti tipici al caseificio di Rumo.
Ritrovo e partenza navetta: parcheggio Cassa Rurale a Marcena di Rumo ore 14.30
Costo: € 6,00 - gratuito bambini fino 12 anni
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente APT Val di Non tel. 0463 830133
SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
CAVARENO
Palatenda
ore 21.00
VAI COL LISCIO. Serata di ballo con DJ Luciano. Ingresso libero. Per informazioni: Pro Loco Cavareno tel. 0463 831115 proloco.cavareno@virgilio.it

CLES
Piazza Cesare Battisti
dalle ore 8.00 alle 12.00
MERCATO CONTADINO: la tua spesa direttamente dal
contadino! Avrai la possibilità di acquistare frutta e verdura fresca
di stagione, formaggi, burro, ricotta, miele, vino, succhi e confetture, prodotti genuini e locali, freschi e trasformati, che vengono prodotti con tanta passione dalle aziende agricole del nostro territorio. Dalle ore 10.00 ASPETTANDO POMARIA. Assaggia i frutti
provenienti dal Frutteto Storico di Cles e vota la mela che ti piace
di più! E per tutti una simpatica sorpresa da utilizzare in occasione
di Pomaria, che si terrà il 13 e il 14 ottobre 2018 a Cles! Attività
gratuita. Info: Pro Loco Cles 0463 421376 info@prolococles.it
PREDAIA - FRAZ. SEGNO
Piazza Padre Eusebio Chini
dalle ore 15.00 alle 18.00
ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DI PADRE KINO. Orienteering
culturale per ragazzi e famiglie: una passeggiata da SEGNO a
TORRA e VION - In collaborazione con Gruppo CTG Terre Alte
e Comune di Predaia. Per informazioni: Associazione Culturale P.
Eusebio F. Chini 3381821910 - info@padrekino.org
REVÒ - FRAZ. TREGIOVO
Fattoria didattica Maso Simoni
ore 15.00
CASARO PER UN GIORNO. Vieni a scoprire e a toccare con
mano tutti i mestieri che il contadino fa ogni giorno, dalla fienagione
alla mungitura, dal fieno al latte. Dal latte ottenuto con la mungitura,
con un vasetto, si ottiene il burro. Come?... scoprilo con noi! Laboratorio per famiglie con bambini. € 7,00 a bambino. Per informazioni e prenotazioni: 380 1931223 aziendamasosimoni@gmail.com

DOMENICA 2 settembre
SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it

AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON
Via Roma, 21 - 38013 Fondo (Tn) - tel. 0463 830133 - fax 0463 830161
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it

CAVARENO
Centro Sportivo Altanaunia-Tennis Halle
ore 20.30
“IL SORRISO E’ UNA CURVA CHE RADDRIZZA TUTTO”. Spettacolo a cura di Lucio Gardin scritto in occasione del 137esimo
anniversario di nascita delle Pro loco. Lo spettacolo intende far
conoscere sia ai nostri compaesani che ai turisti il grande valore del volontariato. Ingresso a pagamento. Per informazioni: Pro
Loco Cavareno 0463 831115 proloco.cavareno@virgilio.it
FONDO
Lago Smeraldo
ore 12.00
FESTA DI FINE ESTATE. Festeggiamo la fine dell’estate con un
pranzo tipico della tradizione nonesa! Per informazioni: Pro Loco
di Fondo tel. 0463880088 proloco@fondo.it
MALOSCO
Località Malga
ore 12.30
FESTA DI FINE ESTATE. Tradizionale festa di fine estate nei prati
adiacenti alla Malga di Malosco, pranzo con grigliata mista e polenta accompagnati dalla birra artigianale del Birrificio Fon, a seguire giochi per tutte le età con musica dal vivo e tanto divertimento.
Per l’occasione la strada forestale per la malga sarà aperta al traffico. Organizzano Vigili del Fuoco e Gruppo Cacciatori Malosco.
In caso di maltempo la festa si terrà sotto il tendone in Piazza V.
Erspamer. Per informazioni: vvfmalosco@libero.it
SANZENO
dalla chiesa di S. Maria alla Basilica dei ss. Martiri
ore 15.00
FESTA DEI SS. MARTIRI ANAUNIENSI. Processione dalla chiesa
di S. Maria fino alla Basilica ss. Martiri cui segue s. Messa solenne presieduta dal vescovo di Trento; particolarmente invitate le
parrocchie di tutta la Val di Non i cui cori riuniti animano la celebrazione. Sagra paesana a cura della Pro loco. Per informazioni:
0463 434134 info@santimartiri.org
RUFFRÈ - MENDOLA
Coflari Ranch
dalle ore 9.00 alle 17.00
TREKKING DELLE MALGHE. Trekking aperto a tutti gli interessati
all’equitazione. Partenza dal Coflari Ranch, pranzo organizzato
in malga e ritorno al Coflari Ranch in giornata. Adatto a tutti i
livelli. Costo: € 70,00 escluso il pranzo. Per info e prenotazione:
Massimo cell: 335-434161.

AUTUNNO
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MARTEDì 4 settembre

Mercoledì 5 settembre

NAVETTA CASTEL THUN

NAVETTA CASTEL VALER
Gratis con Trentino Guest Card
Di mattina una navetta è a tua disposizione per raggiungere Castel Valer. La navetta ferma in Piazza a Tassullo presso la biglietteria
dove acquisterai il ticket di ingresso per la visita guidata al castello.
Partenza da Alta Valle con fermata a Coredo
Ritrovo e orario: saranno comunicati al momento della prenotazione
Costo: gratis per i possessori di TGC
Adulti e ragazzi sopra i 12 anni € 5,00
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 11.00 del giorno
precedente. Se possiedi TGC prenota il tuo posto a APT Val di
Non 0463.830133. Con TGC riduzione del 20% sulle tariffe di
ingresso al castello.
Se sei sprovvisto di TGC prenota e versa la quota di partecipazione presso gli uffici di Fondo, Coredo, Cles, Rumo e Passo Mendola. Escluso ticket di ingresso al castello.

NAVETTA CASTEL THUN

Gratis con Trentino Guest Card
Di mattina una navetta è a tua disposizione per raggiungere Castel Thun e visitarlo in autonomia. Sosta alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Vigo di Ton per ammirare le tele del Guardi.
Partenza da Rumo
Ritrovo e orario: saranno comunicati al momento della prenotazione
Costo: gratis per i possessori di TGC
Adulti e ragazzi sopra i 12 anni € 5,00 - escluso ingresso al castello.
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 11.00 del giorno precedente. Se possiedi TGC prenota il tuo posto a APT Val di Non
0463.830133 e ricorda che l’ingresso al castello per te è gratuito.
Se sei sprovvisto di TGC prenota e versa la quota di partecipazione presso gli uffici di Fondo, Coredo, Cles, Rumo e Passo Mendola. Escluso ticket di ingresso al castello.

Gratis con Trentino Guest Card
Di mattina una navetta è a tua disposizione per raggiungere Castel Thun e visitarlo in autonomia. Sosta alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Vigo di Ton per ammirare le tele del Guardi.
Partenza da Alta Valle

Ritrovo e orario: saranno comunicati al momento della prenotazione

Costo: gratis per i possessori di TGC
Adulti e ragazzi sopra i 12 anni € 5,00 - escluso ingresso al castello.
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 11.00 del giorno precedente. Se possiedi TGC prenota il tuo posto a APT Val di Non
0463.830133 e ricorda che l’ingresso al castello per te è gratuito.
Se sei sprovvisto di TGC prenota e versa la quota di partecipazione presso gli uffici di Fondo, Coredo, Cles, Rumo e Passo Mendola. Escluso ticket di ingresso al castello.

A PIEDI DAL PASSO DELLA MENDOLA AL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO: UNA PIACEVOLE ESCURSIONE TRA BOSCHI E BORGHI.

Passo della Mendola
ore 9.30
Un esperto accompagnatore di territorio ci guiderà in un emozionante percorso naturalistico e culturale dal Passo Mendola fino al
Santuario di San Romedio attraverso sentieri ombreggiati e borghi caratteristici. L’escursione, che si svolge interamente su tratti
pianeggianti o in discesa, prevede una tappa ai laghetti dei Masi
di Ruffrè e una “sosta golosa” a Cavareno prima di raggiungere
il Santuario di San Romedio. Visita dell’eremo e rientro al Passo
Mendola alle ore 16.00 con bus navetta dedicato.
Nota: Possibilità di percorrere solo parte dell’itinerario arrivando fino
a Cavareno e rientrando al Passo Mendola con il bus di linea delle
ore 12.45 circa. Ritrovo: ore 9.30 c/o piazzale Passo Mendola. Costo: € 15,00 per l’intera escursione (esclusi consumazioni e pasti), €
10,00 per chi percorre solo la prima parte (esclusi bus di linea per il rientro da Cavareno, consumazioni e pasti). Tempi di percorrenza:
4 ore circa. (Tratto Passo Mendola-Cavareno: 2 ore). Solo tratti pianeggianti o in discesa. Prenotazione obbligatoria entro le 17.00
del lunedì presso ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it

CACCIA ALL’INDIZIO
A CASTEL VALER
Visite guidate per famiglie

PREDAIA - FRAZ. SMARANO
Agritur Cristina
dalle ore 16.00 alle ore 17.30
ALLA SCOPERTA DELLE MORE. Visita con il contadino la nostra
azienda agricola per scoprire i segreti della coltivazione e della
raccolta delle more. Al ritorno assaggio dei nostri succhi di mora
e dolce fatto in casa. Costo: adulti € 10,00; sconto bambini.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente. Info e prenotazioni: Agritur Cristina 3337311137.

Hai mai desiderato visitare un castello
con una mappa magica?
La mappa diventa una torre!
QUANDO?
Tutte le domeniche di apertura del
castello fino al 4 novembre 2018
alle ore 11.00
COME?
Dopo aver fatto il biglietto
nella biglietteria
presso Piazza Pilati a Tassullo

Giovedì 6 settembre
NAVETTA CASTEL THUN
Gratis con Trentino Guest Card
Di mattina una navetta è a tua disposizione per raggiungere Castel Thun e visitarlo in autonomia. Sosta alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Vigo di Ton per ammirare le tele del Guardi.
Partenza da Coredo attraverso la Predaia

REVÒ - FRAZ. TREGIOVO
Fattoria didattica Maso Simoni
ore 15.00
CASARO PER UN GIORNO. Vieni a scoprire e a toccare con
mano tutti i mestieri che il contadino fa ogni giorno, dalla fienagione
alla mungitura, dal fieno al latte. Dal latte ottenuto con la mungitura,
con un vasetto, si ottiene il burro. Come?... scoprilo con noi! Laboratorio per famiglie con bambini. € 7,00 a bambino. Per informazioni e prenotazioni: 380 1931223 aziendamasosimoni@gmail.com

INFO
www.visitcastelvaler.it
Apt Val di Non
Tel: 0463 830133
info@visitvaldinon.it

Ritrovo e orario: saranno comunicati al momento della prenotazione

Costo: gratis per i possessori di TGC
Adulti e ragazzi sopra i 12 anni € 5,00 - escluso ingresso al castello.
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 11.00 del giorno precedente. Se possiedi TGC prenota il tuo posto a APT Val di Non
0463.830133 e ricorda che l’ingresso al castello per te è gratuito.
Se sei sprovvisto di TGC prenota e versa la quota di partecipazione presso gli uffici di Fondo, Coredo, Cles, Rumo e Passo Mendola. Escluso ticket di ingresso al castello.
NAVETTA CASTEL VALER

Gratis con Trentino Guest Card
Di mattina una navetta è a tua disposizione per raggiungere Castel Valer. La navetta ferma in Piazza a Tassullo presso la biglietteria
dove acquisterai il ticket di ingresso per la visita guidata al castello.
Partenza da Rumo
Ritrovo e orario: saranno comunicati al momento della prenotazione

Costo: gratis per i possessori di TGC
Adulti e ragazzi sopra i 12 anni € 5,00
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 11.00 del giorno
precedente. Se possiedi TGC prenota il tuo posto a APT Val di
Non 0463.830133. Con TGC riduzione del 20% sulle tariffe di
ingresso al castello.
Se sei sprovvisto di TGC prenota e versa la quota di partecipazione presso gli uffici di Fondo, Coredo, Cles, Rumo e Passo Mendola. Escluso ticket di ingresso al castello.

A PIEDI DAL PASSO MENDOLA AL
SANTUARIO DI SAN ROMEDIO:
UNA PIACEVOLE ESCURSIONE TRA
BOSCHI E BORGHI
Tutti i martedì
dal 24/07 al 11/09

Lunghezza
Durata
Salita
Discesa

CAGNò - Via dei Canopi, 10

ARMERIA ROSARIOFUOCHI
Prodotti per la caccia e la pesca, fuochi
d’artificio, spettacoli pirotecnici e prodotti
per il tiro al piattello
Orario: lun-sab 17.00-22.00
Tel. 0463 432566 - Cell. 349 3238852
www.armeriarosariofuochi.net

2

PREDAIA - FRAZ. SMARANO
Agritur Cristina
dalle ore 16.00 alle ore 17.30
ALLA SCOPERTA DELLE MORE. Visita con il contadino la nostra azienda agricola per scoprire i segreti della coltivazione e
della raccolta delle more. Al ritorno assaggio dei nostri succhi di
mora e dolce fatto in casa. Costo: adulti € 10,00; sconto bambini. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente. Info e
prenotazioni: Agritur Cristina 3337311137.
PREDAIA - FRAZ. TAVON
Pineta Hotels
dalle ore 18.00
PINETA ALLA BRACE. Appuntamento gastronomico da non perdere,
nato dalla collaborazione tra Hotel Pineta e Massimo Goloso: costate
di tutti i tipi per i grandi e i buongustai, hamburger al coltello per i più
piccoli e per i meno affamati. Per info e prenotazioni: 0463 536866.

15 Km
5h
130 m
750 m

CAMPODENNO - Piazza S. Barbara, 5

DISTILLERIA PEZZI

Produzione ed imbottigliamento di bevande
alcoliche, grappe e liquori
Orario: 8.00-12.00 / 13.00-19.00 chiuso
la domenica; visite guidate su prenotazione
Tel. 0461 655100 - cell. 328 6332663
Fax 0461 645312
info@distilleriapezzi.it | www.distilleriapezzi.it

CAVARENO - Via Moscabio, 19

LATTERIA SOCIALE

CAVARENO

Grana Trentino di produzione propria, caciottine miste, fontal, muschio, pradel, regolo e
specialità latteria: yogurt, latte, burro e gelati.
Orario fino a fine ottobre:
Tutti i giorni 8.00 - 12.00 / 16.30 - 19.00
Domenica: 9.00 - 12.00 / 16.30 - 19.00
Orario da novembre: 8.30 - 12.00 / 16.00 - 19.00
Tel. e Fax 0463 831358
Chiuso i pomeriggi di lunedì e giovedì
cavareno@cr-surfing.net
Domenica: 9.00 - 12.00 / 16.30 - 19.00

CLES - Via Trento, 134/b

PANIFICIO PASTICCERIA C6
Da 30 anni è protagonista con più di 50
tipologie di pane, dolci freschi di prima
colazione, pasticceria fresca, torte artigianali, pizzeria, grissineria, biscotteria.
PANIFICIO

Tel. 0463 422500 - Fax 0463 429375
info@clespanedolci.it - www.clespanedolci.it

www.clespanedolci.it

MALOSCO
Tendone Piazza V. Erspamer
ore 21.00
MALOSCOLISCIO. Serata danzante: ballo liscio e di gruppo con tastiera e voce di Marco. Per informazioni: Pro Loco Malosco 0463 831559.

Venerdì 7 settembre
NAVETTA LAGO DI TOVEL
Gratis con Trentino Guest Card
Trascorri un’intera giornata al Lago di Tovel, uno dei gioielli del
Parco Naturale Adamello Brenta. La navetta ti porterà fino al lago
dove potrai partecipare all’escursione naturalistica lungo il sentiero del parco. Tempo libero a disposizione.
Partenza da Alta Valle con fermata a Coredo
Ritrovo e orario: saranno comunicati al momento della prenotazione
Costo: gratis per i possessori di TGC. Adulti e ragazzi sopra i 12
anni € 5,00 - escluso ingresso al castello
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 11.00 del giorno precedente. Se possiedi TGC prenota il tuo posto a APT Val di Non
0463.830133.
Se sei sprovvisto di TGC prenota e versa la quota di partecipazione
presso gli uffici di Fondo, Coredo, Cles, Rumo e Passo Mendola.
NAVETTA LAGO DI TOVEL
Gratis con Trentino Guest Card
Trascorri un’intera giornata al Lago di Tovel, uno dei gioielli del
Parco Naturale Adamello Brenta. La navetta ti porterà fino al lago
dove potrai partecipare all’escursione naturalistica lungo il sentiero del parco. Tempo libero a disposizione.
Partenza da Rumo
Ritrovo e orario: saranno comunicati al momento della prenotazione
Costo: gratis per i possessori di TGC. Adulti e ragazzi sopra i 12
anni € 5,00 - escluso ingresso al castello
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 11.00 del giorno precedente. Se possiedi TGC prenota il tuo posto a APT Val di Non
0463.830133.
Se sei sprovvisto di TGC prenota e versa la quota di partecipazione
presso gli uffici di Fondo, Coredo, Cles, Rumo e Passo Mendola.
VISITA GUIDATA AL FRUTTETO STORICO DI CLES E
ALL’AZIENDA AGRICOLA “I PROFUMI DELLA NATURA”!
CLES
Loc. Bersaglio				
ore 15.00
Assieme agli amici della Strada della Mela visitiamo il frutteto storico di Cles, dove sono presenti più di 90 varietà di mele e di pere
oggi non più coltivate ma che rappresentano l’evoluzione della
frutticoltura della Val di Non. Dal frutteto ci spostiamo presso la
vicina Az. Agr. I Profumi della Natura dove, assieme a Pietro, impareremo a conoscere numerose piante officinali. Al termine della
visita golosa merenda a base di prodotti tipici locali!
Durata attività: 2 ore e 30 minuti circa.
Prezzo: € 2,00.
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 17.00 del giovedì):
Apt Val di Non - tel. 0463 830133 - info@visitvaldinon.it
ROMALLO
Cantina LasteRosse Via 4 Novembre, 33 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

WINE TREKKING D’AUTUNNO. Sotto il sole d’autunno, quando la natura cambia colore, regalati una passeggiata di scoperta
di un territorio, di una cantina e di un vino. Assapora l’atmosfera di gioia per la raccolta delle mele, assaggia l’uva matura e
fermati nella nostra piccola Cantina per un brindisi d’autunno.
Degustazione con due calici di vino accompagnati da finger food
artigianali al costo di 12,00 euro a persona (bimbi gratis fino a
10 anni). Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente, a
Silvia 347-4039376 o tramite e-mail a pietropancheri@gmail.
com Anche in caso di maltempo.

Sabato 8 settembre

martedì 11 settembre

SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
PREDAIA - FRAZ. SEGNO
Paese
“SEGNO DI FINE ESTATE”. Sagra paesana. Cena tipica a base
di tortei di patate e intrattenimento musicale. Organizza Gruppo
Giovani Segno.
REVÒ - FRAZ. TREGIOVO
Fattoria didattica Maso Simoni
ore 15.00
CASARO PER UN GIORNO. Vieni a scoprire e a toccare con
mano tutti i mestieri che il contadino fa ogni giorno, dalla fienagione
alla mungitura, dal fieno al latte. Dal latte ottenuto con la mungitura,
con un vasetto, si ottiene il burro. Come?…scoprilo con noi! Laboratorio per famiglie con bambini. € 7,00 a bambino. Per informazioni e prenotazioni: 380 1931223 aziendamasosimoni@gmail.com
SANZENO - FRAZ. CASEZ
Chiesa e strade di Casez
ore 19.00
FESTA DELLA NATIVITÀ di MARIA. S. Messa e tradizionale processione per le vie del paese. Per informazioni: 0463 434134
info@santimartiri.org
SARNONICO
Teatro “Livio Covi”
ore 21.00
“LUCI-OH” CONCERTO SPETTACOLO TRIBUTO A LUCIO
BATTISTI. A 20 anni esatti dalla scomparsa, per ricordare Lucio Battisti: una storia di opposti che si attraggono. La raccontiamo in questa retrospettiva, cercando di indagare sulle metamorfosi di colui che
più di ogni altro ha incarnato il pop “made in Italy”. Ippogrifo Produzioni racconta tutto questo in un concerto spettacolo travolgente,
emozionante, semplice e raffinato. In scena Andrea Manganotto (già
nel cast di Riccardo Cocciante) alla voce e piano, e Chiara Mascalzoni che leggerà dei brani tratti dalle interviste e dalle biografie per
raccontare l’uomo, il cantautore, l’artista. Ingresso a offerta. Per informazioni: Punto Lettura di Sarnonico (15.00-19.00) 0463 830497

Domenica 9 settembre
SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
PREDAIA - FRAZ. SEGNO
Paese
“SEGNO DI FINE ESTATE”. Sagra paesana. Cena tipica a base
di tortei di patate e intrattenimento musicale. Organizza Gruppo
Giovani Segno.
RUFFRÈ - MENDOLA
Coflari Ranch
dalle ore 9.30 alle ore 17.00
GARA REGIONALE MONTA AMERICANA IN DISCIPLINA PERFORMANCE. Organizziamo al Coflari Ranch la 6° Tappa del Campionato Regionale della Performance. Libera entrata e cucina aperta con piatti tipici trentini. Per informazioni: Massimo 335 434161.

NAVETTA CASTEL THUN
Gratis con Trentino Guest Card
Di mattina una navetta è a tua disposizione per raggiungere Castel Thun e visitarlo in autonomia. Sosta alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Vigo di Ton per ammirare le tele del Guardi.
Partenza da Rumo
Ritrovo e orario: saranno comunicati al momento della prenotazione
Costo: gratis per i possessori di TGC
Adulti e ragazzi sopra i 12 anni € 5,00 - escluso ingresso al castello.
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 11.00 del giorno precedente. Se possiedi TGC prenota il tuo posto a APT Val di Non
0463.830133 e ricorda che l’ingresso al castello per te è gratuito.
Se sei sprovvisto di TGC prenota e versa la quota di partecipazione presso gli uffici di Fondo, Coredo, Cles, Rumo e Passo Mendola. Escluso ticket di ingresso al castello.
A PIEDI DAL PASSO DELLA MENDOLA AL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO: UNA PIACEVOLE ESCURSIONE TRA BOSCHI E BORGHI.

Passo della Mendola
ore 9.30
Un esperto accompagnatore di territorio ci guiderà in un emozionante percorso naturalistico e culturale dal Passo Mendola fino al
Santuario di San Romedio attraverso sentieri ombreggiati e borghi
caratteristici. L’escursione, che si svolge interamente su tratti pianeggianti o in discesa, prevede una tappa ai laghetti dei Masi di Ruffrè e
una “sosta golosa” a Cavareno prima di raggiungere il Santuario di
San Romedio. Visita dell’eremo e rientro al Passo Mendola alle ore
16.00 con bus navetta dedicato.
Nota: Possibilità di percorrere solo parte dell’itinerario arrivando fino
a Cavareno e rientrando al Passo Mendola con il bus di linea delle ore
12.45 circa. Ritrovo: ore 9.30 c/o piazzale Passo Mendola. Costo:
€ 15,00 per l’intera escursione (esclusi consumazioni e pasti), € 10,00
per chi percorre solo la prima parte (esclusi bus di linea per il rientro
da Cavareno, consumazioni e pasti). Tempi di percorrenza: 4 ore
circa. (Tratto Passo Mendola-Cavareno: 2 ore). Solo tratti pianeggianti
o in discesa. Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del lunedì
presso ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
CLES
Palazzo Assessorile
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
INAUGURAZIONE III CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLE
STUFE AD OLLE DI SFRUZ. Cerimonia di apertura con autorità, relatori e media. Saluti di apertura: Benito Cavini, Presidente
dell’Associazione Antiche Fornaci di Sfruz; Francesco Angelelli,
Direttore scientifico dell’Associazione, promotore e coordinatore
scientifico del convegno. Parteciperanno al Convegno le tre regioni
europee che fanno parte dell’Euregio: Innsbruck, Bolzano e Trento,
dove sono ampiamente conservate le stufe ad olle di Sfruz, i principali Enti e musei detentori di stufe realizzate a Sfruz, associazioni
di categoria, artigiani e fumisti. Ingresso libero. Per informazioni:
Comune di Cles tel. 0463 662091 cultura@comune.cles.tn.it
PREDAIA - FRAZ. SMARANO
Agritur Cristina
dalle ore 16.00 alle ore 17.30
ALLA SCOPERTA DELLE MORE. Visita con il contadino la nostra
azienda agricola per scoprire i segreti della coltivazione e della
raccolta delle more. Al ritorno assaggio dei nostri succhi di mora
e dolce fatto in casa. Costo: adulti € 10,00; sconto bambini. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente. Info e prenotazioni: Agritur Cristina 3337311137.
REVÒ - FRAZ. TREGIOVO
Fattoria didattica Maso Simoni
ore 15.00
CASARO PER UN GIORNO. Vieni a scoprire e a toccare con
mano tutti i mestieri che il contadino fa ogni giorno, dalla fienagione
alla mungitura, dal fieno al latte. Dal latte ottenuto con la mungitura,
con un vasetto, si ottiene il burro. Come?...scoprilo con noi! Laboratorio per famiglie con bambini. € 7,00 a bambino. Per informazioni
e prenotazioni: 380 1931223 aziendamasosimoni@gmail.com

RUFFRÈ - MENDOLA
Salone Imperiale
dalle ore 20.30
ROCK CONTRO ROCK - - HENDRIX VS CLAPTON. GIANNI
DELLA CIOPPA GIORNALISTA MUSICALE SCRITTORE. Dopo una
lunga esperienza come musicista, entra nel mondo del giornalismo musicale nel 1989, come collaboratore delle riviste Metal
Shock, Flash e Tuttifrutti. In carriera pubblica otto libri. Da alcuni
anni porta avanti una serie di incontri, in scuole, università, circoli
culturali e biblioteche, di tutto il Nord Italia, per informare e documentare i percorsi della storia del rock e del business musicale
per trasmettere ai giovani e meno giovani, la sua esperienza quasi trentennale. Per informazioni: Pro Loco Ruffré Mendola 0463
870027 - proloco@ruffremendola.it

COREDO - Via Venezia, 8
FAMIGLIA COOPERATIVA

Tel. 0463-451179
fc.anaunia@cooptrentina.it

ANAUNIA

PREDAIA FRAZ. COREDO - Via Venezia, 5

FONDO - Via Segantini, 29

FONDO - Via Roma, 11

Caffetteria, bar, gelateria artigianale
di produzione propria.

Prodotti alimentari tipici del Trentino con
possibilità di degustazione

Orario: 7.00 - 24.00

Aperto da aprile a settembre.
Orario: 10.00-12.30 14.30-18.00

E-bike, bici da corsa, Mountain Bike, accessori, abbigliamento, scarpe e caschi,
noleggio e assistenza.

CAFFÈ CENTRALE - MANDASPRIZZ

Info appuntamenti
Tel. 0463 536130
facebook.com/mandasprizz

EL VOUT DALE SPECIALITÀ

Tel. 0463 830180 - cell. 348 3891415
novella@ciaspolada.it - www.ciaspolada.it

EMPORIO DEL CICLO
Orario: da martedì a sabato 8.30-12.00
15.00-19.00
Tel. 0463 832631
vincenzo@emporiodelciclo.it - www.emporiodelciclo.it
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Mercoledì 12 settembre
NAVETTA CASTEL THUN
Gratis con Trentino Guest Card
Di mattina una navetta è a tua disposizione per raggiungere Castel Thun e visitarlo in autonomia. Sosta alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Vigo di Ton per ammirare le tele del Guardi.
Partenza da Alta Valle
Ritrovo e orario: saranno comunicati al momento della prenotazione
Costo: gratis per i possessori di TGC
Adulti e ragazzi sopra i 12 anni € 5,00 - escluso ingresso al castello.
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 11.00 del giorno precedente. Se possiedi TGC prenota il tuo posto a APT Val di Non
0463.830133 e ricorda che l’ingresso al castello per te è gratuito.
Se sei sprovvisto di TGC prenota e versa la quota di partecipazione presso gli uffici di Fondo, Coredo, Cles, Rumo e Passo Mendola. Escluso ticket di ingresso al castello.
PREDAIA - FRAZ. TAVON
Pineta Hotels
dalle ore 18.00
PINETA ALLA BRACE. Appuntamento gastronomico da non perdere, nato dalla collaborazione tra Hotel Pineta e Massimo Goloso: costate di tutti i tipi per i grandi e i buongustai, hamburger al
coltello per i più piccoli e per i meno affamati. Per info e prenotazioni: 0463 536866.
SFRUZ
III° CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLE STUFE DI SFRUZ.
È nota l’intensa attività effettuata nel Comune di Sfruz da parte di
famiglie di “Fornelari” che in quattro Fornaci disposte nel centro
storico comunale hanno prodotto fin dal XVI secolo diverse tipologie di stufe ad olle in ceramica. Un immenso patrimonio in grado
di restituire uno spaccato della vita di un tempo ed anche di oggi
e farci conoscere consuetudini e tradizioni di vita di questa piccola
comunità della Val di Non e più in generale del Trentino-Alto Adige. L’Associazione Antiche fornaci di Sfruz trasformerà il piccolo
Comune di Sfruz in un polo di ricerca internazionale attraverso 4
giorni di convegno con relatori provenienti dai maggiori centri di
ricerca d’Europa e del mondo. Info: andrea.biasi@hotmail.com

FONDO - Via C. Battisti, 20
FAMIGLIA COOPERATIVA

VAL DI NON

Orario: 08.00-12.15 15.30-19.00
Scopri tutti i nostri 27 punti vendita su
www.coopvaldinon.it

Tel. 0463 832414 - info@coopvaldinon.it
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Giovedì 13 settembre
NAVETTA CASTEL THUN
Gratis con Trentino Guest Card
Di mattina una navetta è a tua disposizione per raggiungere Castel Thun e visitarlo in autonomia. Sosta alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Vigo di Ton per ammirare le tele del Guardi.
Partenza da Coredo attraverso la Predaia
Ritrovo e orario: saranno comunicati al momento della prenotazione
Costo: gratis per i possessori di TGC
Adulti e ragazzi sopra i 12 anni € 5,00 - escluso ingresso al castello.
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 11.00 del giorno
precedente. Se possiedi TGC prenota il tuo posto a APT Val di
Non 0463.830133 e ricorda che l’ingresso al castello per te è
gratuito.
Se sei sprovvisto di TGC prenota e versa la quota di partecipazione presso gli uffici di Fondo, Coredo, Cles, Rumo e Passo Mendola. Escluso ticket di ingresso al castello.

e con gli amici fantastici momenti al cospetto di un magniﬁco pan
sulle- RONZONE
Dolomiti e sulla valle di Non. Acqua, verde, giochi e tanto spa
loc. Centro Sportivo
loc.
Centro
Sportivo
- RONZONE
loc.
Centro
Sportivo
- RONZONE
Tel. 347
294 89
69 - info@aqualido.it
Tel.
8989
69 69
- info@aqualido.it
Tel.347
347294
294
- info@aqualido.it
www.aqualido.it
aqualido_ronzone
www.aqualido.it
www.aqualido.it
loc. Centro Sportivo - RONZONE aqualido_ronzone

Tel. 347 294 89 69 - info@aqualido.it
www.aqualido.it

MALOSCO
Tendone Piazza V. Erspamer
ore 21.00
MALOSCOLISCIO. Serata danzante: ballo liscio e di gruppo
con Dj Luciano, il leone del liscio! Per informazioni: Pro Loco
Malosco 0463 831559.
SFRUZ
III° CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLE STUFE DI
SFRUZ. È nota l’intensa attività effettuata nel Comune di Sfruz
da parte di famiglie di “Fornelari” che in quattro Fornaci disposte
nel centro storico comunale hanno prodotto fin dal XVI secolo
diverse tipologie di stufe ad olle in ceramica. Un immenso patrimonio in grado di restituire uno spaccato della vita di un tempo
ed anche di oggi e farci conoscere consuetudini e tradizioni di
vita di questa piccola comunità della Val di Non e più in generale del Trentino-Alto Adige. L’Associazione Antiche fornaci di
Sfruz trasformerà il piccolo Comune di Sfruz in un polo di ricerca
internazionale attraverso 4 giorni di convegno con relatori provenienti dai maggiori centri di ricerca d’Europa e del mondo. Info:
andrea.biasi@hotmail.com

FONDO - Via IV Novembre, 70

FONDO - Via C. Battisti, 16/A

FONDO - Via Roma, 18

Varietà di formaggi, yogurt e prodotti
tipici.

Abbigliamento:Uomo,donna e bambino dellemigliori marche.Casual,Sport&Montagna,
Jeanseria, Camiceria e accessori. Reparto
OUTLET.
Orario: da martedì a sabato 9.00-12.00
15.00-19.00. Chiuso domenica e lunedì

Hardware, software, servizi multimediali,
telefonia vodafone e tre

LATTERIA SOCIALE DI FONDO
Orario: dal lun. al sab. 8.00-12.30/
16.00-19.30 fino a metà ottobre, poi
8.00-12.30/15.30-19.00. Domenica:
10.00-12.30/16.00-19.00. Visite guidate
su prenotazione.

Tel. e Fax 0463 831294
lat.fondo@virgilio.it

SCACCOMATTOSTORE

Cell. 340 2253201 - roberto@scaccomattostore.com
www.scaccomattostore.com

SERVIZI INFORMATICI
Orario: da martedì a sabato
9.00-12.00 / 15.00-19.00.
Tel. e Fax 0463 090125
Cell. 349 7818646
info@francesco.ws - www.francesco.ws

aqualido_

Venerdì 14 settembre
NAVETTA LAGO DI TOVEL
Gratis con Trentino Guest Card
Trascorri un’intera giornata al Lago di Tovel, uno dei gioielli del
Parco Naturale Adamello Brenta. La navetta ti porterà fino al
lago dove potrai partecipare all’escursione naturalistica lungo il
sentiero del parco. Tempo libero a disposizione.
Partenza da Alta Valle con fermata a Coredo
Ritrovo e orario: saranno comunicati al momento della prenotazione
Costo: gratis per i possessori di TGC. Adulti e ragazzi sopra i 12
anni € 5,00 - escluso ingresso al castello
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 11.00 del giorno
precedente. Se possiedi TGC prenota il tuo posto a APT Val di
Non 0463.830133.
Se sei sprovvisto di TGC prenota e versa la quota di partecipazione
presso gli uffici di Fondo, Coredo, Cles, Rumo e Passo Mendola.
NAVETTA LAGO DI TOVEL
Gratis con Trentino Guest Card
Trascorri un’intera giornata al Lago di Tovel, uno dei gioielli del
Parco Naturale Adamello Brenta. La navetta ti porterà fino al
lago dove potrai partecipare all’escursione naturalistica lungo il
sentiero del parco. Tempo libero a disposizione.
Partenza da Rumo
Ritrovo e orario: saranno comunicati al momento della prenotazione
Costo: gratis per i possessori di TGC. Adulti e ragazzi sopra i 12
anni € 5,00 - escluso ingresso al castello
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 11.00 del giorno
precedente. Se possiedi TGC prenota il tuo posto a APT Val di
Non 0463.830133.
Se sei sprovvisto di TGC prenota e versa la quota di partecipazione presso gli uffici di Fondo, Coredo, Cles, Rumo e Passo
Mendola.
RUMO - FRAZ. MARCENA
Auditorium
ore 20.45
LE DONNE NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. Cent’anni
appena - Incontri di analisi e confronto sul periodo storico della
prima guerra mondiale. Relatore: prof. Anna Pisetti. Musica di
intrattenimento a cura della Scuola Musicale Celestino Eccher
di Cles: quintetto d’archi. Per informazioni: Comune di Rumo
0463 530113
ROMALLO
Cantina LasteRosse Via 4 Novembre, 33

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

WINE TREKKING D’AUTUNNO. Sotto il sole d’autunno, quando la natura cambia colore, regalati una passeggiata di scoperta
di un territorio, di una cantina e di un vino. Assapora l’atmosfera
di gioia per la raccolta delle mele, assaggia l’uva matura e fermati nella nostra piccola Cantina per un brindisi d’autunno. Degustazione con due calici di vino accompagnati da finger food
artigianali al costo di 12,00 euro a persona (bimbi gratis fino a
10 anni). Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente, a
Silvia 347-4039376 o tramite e-mail a pietropancheri@gmail.
com Anche in caso di maltempo.

SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTI I FUNGHI. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti
gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella
Alpina tel. 0463 831531
SFRUZ
III° CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLE STUFE DI SFRUZ.
È nota l’intensa attività effettuata nel Comune di Sfruz da parte
di famiglie di “Fornelari” che in quattro Fornaci disposte nel centro storico comunale hanno prodotto fin dal XVI secolo diverse
tipologie di stufe ad olle in ceramica. Un immenso patrimonio
in grado di restituire uno spaccato della vita di un tempo ed
anche di oggi e farci conoscere consuetudini e tradizioni di vita
di questa piccola comunità della Val di Non e più in generale
del Trentino-Alto Adige. L’Associazione Antiche fornaci di Sfruz
trasformerà il piccolo Comune di Sfruz in un polo di ricerca internazionale attraverso 4 giorni di convegno con relatori provenienti dai maggiori centri di ricerca d’Europa e del mondo. Info:
andrea.biasi@hotmail.com

Sabato 15 settembre
SCOPRI LE MELE DI UN TEMPO AL FRUTTETO STORICO.
CLES
Loc. Bersaglio
ore 14.30
Conoscete la Renetta Champagne? Avete mai assaggiato una
Boskoop? E secondo voi la Bona Luigia è una varietà di mela
o di pera? Al frutteto storico potrete imparare a riconoscerle e
scoprire molto altro sul patrimonio colturale della Val di Non.
In compagnia di un esperto contadino, potrete inoltre provare
l’emozione di raccogliere le mele direttamente dagli alberi, per
poi portarle a casa! In regalo un fantastico ricettario “La mela,
dolci trasformazioni”, per la creazione di deliziose ricette.
Durata attività: 2 ore circa.
Prezzo: € 15,00 (inclusivo di visita guidata al frutteto storico,
prova di raccolta, una borsa di mele, un ricettario).
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 17.00 del venerdì):
Apt Val di Non - tel. 0463 830133 - info@visitvaldinon.it
SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
REVÒ - FRAZ. TREGIOVO
Fattoria didattica Maso Simoni
ore 15.00
CASARO PER UN GIORNO. Vieni a scoprire e a toccare con mano
tutti i mestieri che il contadino fa ogni giorno, dalla fienagione alla
mungitura, dal fieno al latte. Dal latte ottenuto con la mungitura,
con un vasetto, si ottiene il burro. Come?... scoprilo con noi! Laboratorio per famiglie con bambini. € 7,00 a bambino. Per informazioni e prenotazioni: 380 1931223 aziendamasosimoni@gmail.com
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTI I FUNGHI. Il ristorante
Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti
gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella
Alpina tel. 0463 831531

Domenica 16 settembre
SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it

PER IL NOSTRO TERRITORIO
MALOSCO

PUBBLICITà & PROMOZIONI

SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTI I FUNGHI. Il ristorante
Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti gustosi. Info e prenotazioni: Ristorante Stella Alpina tel. 0463831531

MEZZOCORONA - Via del Tonale, 110

CANTINA ROTARI

MEZZACORONA

Mezzacorona firma l’eleganza dei vini e
spumanti trentini dal 1904.
Orario punto vendita:
lunedì-sabato 8.00 - 19.00.
Visite guidate con degustazione
su prenotazione:
8.30-12.30 / 14.00-18.00
Tel. 0461 616300 - visite@mezzacorona.it
www.mezzacorona.it | www.rotari.it
Anche shop on-line!

REVò - Via Fabio Filzi, 27

AGRITUR MONTE OZOL
Mele, vino groppello Maso Sperdossi,
Mueller Thurgau, Traminer Aromatico,
grappa Gropela.
Degustazioni e visite alla cantina su prenotazione
Tel. 0463 432206 - Cell 347 4711167
info@agriturmonteozol.it
www.agriturmonteozol.it

INVITO ALLA CANTINA ROTARI

Non perdete le visite guidate nel suggestivo mondo del vino
e dello spumante trentino.

Info e prenotazioni Rotari Eventi - 0461 616300 - visite@mezzacorona.it

Giovedì 20 settembre
CLES
Parrocchia di Cles
ore 20.30
CONCERTO DELL’ ORCHESTRA “GIOVANI IN SINFONIA”.
“Giovani in Sinfonia”, rivolto a giovani musicisti, è un progetto culturale di formazione e produzione concertistica. L’obiettivo è di creare un’orchestra che possa fungere da ponte tra il mondo scolastico
e il mondo professionale. In questo senso assume un significato importante la scelta del repertorio che prevede le “Sinfonie di L. v. Beethoven” (caposaldo del repertorio sinfonico). L’organico orchestrale
sarà composto dal direttore, da 25 giovani musicisti affiancati da
circa 15 strumentisti professionisti. Ingresso libero. Per informazioni:
Comune di Cles tel. 0463 662091 cultura@comune.cles.tn.it

Venerdì 21 settembre 2017
PREDAIA - FRAZ. COREDO
Teatro Dolomiti
ore 21.00
LE STREGHE DI NOGAREDO - COMPAGNIA ESTROTEATRO.
Dramma teatrale che fa rivivere il processo per stregoneria tenutosi a Nogaredo nel 1647: le accuse, le torture, le esecuzioni
capitali, ma anche la morbosità degli inquisitori e le sfrenate
fantasie delle donne accusate. Una rappresentazione scenica dal
forte impatto emotivo: con gli attori disposti al centro, circondati
dal pubblico; i dialoghi vivacissimi, tragicamente vitali, tratti dai
verbali degli interrogatori; una triste pagina di storia riproposta ai sentimenti e all’intelletto dello spettatore. Ingresso libero,
prenotazione non necessaria. Per informazioni: Biblioteca intercomunale di Predaia 0463/467189 email: taio@biblio.infotn.it
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTI I FUNGHI. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti
gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella
Alpina tel. 0463 831531

alleanza
per il clima
settimana
della mobilità

12ª GIORNATA
IN BICI SULLA MENDOLA
22 SETTEMBRE 2018
La strada che sale verso il Passo della Mendola, con una pendenza che
arriva al 7% e ben 15 tornanti da superare, offre panorami mozzafiato
sui vigneti dell’Alto Adige e sul paesaggio delle Dolomiti. Il viaggio in
macchina però non permette al guidatore di ammirare la panoramica.
Per questo il 22 settembre il traffico stradale sarà bloccato dalle
9.00 alle 16.30 dall‘incrocio Pianizza di Sopra fino all‘altezza Passo
Mendola. Ciclisti e pedoni potranno godere della visuale senza
fretta e soprattutto senza il rumore delle macchine.
Lungo il percorso sono previsti banchetti
per il ristoro e un quiz sul clima con premi.
Per maggiori info:
APT Val di Non tel. 0463 830133 - info@visitvaldinon.it

REVò - Via Conti Arsio, 1

DIST. DALLAVALLE-ROSSI D’ANAUNIA
Prenota la tua visita. Recati con noi nei locali dell’alambicco e scopri un po’ del mondo della grappa. Potrai anche degustare
grappe, liquori e bombardino distilleria.
Tel. 0463 432684
info@rossidanaunia.it

QUADRICROMIA

LAMINA ARGENTO (per etichette)
PANTONE COOL GREY 8 C (per stampati commerciali)
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Sabato 22 settembre

Sabato 29 settembre

12° GIORNATA IN BICI SULLA MENDOLA
dalle 9.00 alle 16.30
Un viaggio alla Mendola era e rimane tuttora un’esperienza speciale.
La strada che sale verso il Passo Mendola, con una pendenza che arriva al 7% e ben 15 tornanti da superare, offre panorami mozzafiato
sui vigneti dell’Alto Adige e sul paesaggio delle Dolomiti. Il viaggio
in macchina però non permette al guidatore di ammirare al meglio
il panorama. Perciò è stato deciso di chiudere la strada al traffico
motorizzato dalle 9.00 alle 16.30 del 22 settembre, dall’incrocio
Pianizza di Sopra fino all’altezza Passo Mendola (percorso di 13 km/
dislivello 860 m). Ciclisti e pedoni potranno godere della visuale
in tutta calma e senza il rumore delle macchine. Lungo il percorso
sono previsti banchetti per il ristoro e un quiz sul clima con premi.
Per informazioni: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
SCOPRI LE MELE DI UN TEMPO AL FRUTTETO STORICO.
CLES
Loc. Bersaglio
ore 14.30
Conoscete la Renetta Champagne? Avete mai assaggiato una
Boskoop? E secondo voi la Bona Luigia è una varietà di mela o di
pera? Al frutteto storico potrete imparare a riconoscerle e scoprire
molto altro sul patrimonio colturale della Val di Non. In compagnia di un esperto contadino, potrete inoltre provare l’emozione
di raccogliere le mele direttamente dagli alberi, per poi portarle a
casa! In regalo un fantastico ricettario “La mela, dolci trasformazioni”, per la creazione di deliziose ricette.
Durata attività: 2 ore circa.
Prezzo: € 15,00 (inclusivo di visita guidata al frutteto storico,
prova di raccolta, una borsa di mele, un ricettario).
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 17.00 del venerdì):
Apt Val di Non - tel. 0463 830133 - info@visitvaldinon.it
SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it

SCOPRI LE MELE DI UN TEMPO AL FRUTTETO STORICO.
CLES
Loc. Bersaglio
ore 14.30
Conoscete la Renetta Champagne? Avete mai assaggiato una
Boskoop? E secondo voi la Bona Luigia è una varietà di mela o di
pera? Al frutteto storico potrete imparare a riconoscerle e scoprire
molto altro sul patrimonio colturale della Val di Non. In compagnia di un esperto contadino, potrete inoltre provare l’emozione
di raccogliere le mele direttamente dagli alberi, per poi portarle a
casa! In regalo un fantastico ricettario “La mela, dolci trasformazioni”, per la creazione di deliziose ricette.
Durata attività: 2 ore circa.
Prezzo: € 15,00 (inclusivo di visita guidata al frutteto storico,
prova di raccolta, una borsa di mele, un ricettario).
Info e prenotazione obbligatoria (entro le 17.00 del venerdì):
Apt Val di Non - tel. 0463 830133 - info@visitvaldinon.it

SANZENO - CASA CONTADINA

SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTI I FUNGHI E LA ZUCCA.
Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella Alpina tel. 0463 831531

Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli
ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili e
fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti… Visite guidate
dalle 15.30 alle 18.30. Fino al 14 ottobre aperto il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. Accompagnamento guidato ogni 45 minuti.
Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it

RUFFRÈ - MENDOLA
Coflari Ranch
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
TREKKING DELLE MALGHE. Trekking aperto a tutti gli interessati all’equitazione. Partenza dal Coflari Ranch, pranzo organizzato
in malga e ritorno al Coflari Ranch in giornata. Adatto a tutti i
livelli. Costo: € 70,00 escluso il pranzo. Per info e prenotazione:
Massimo 335 434161.
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTI I FUNGHI. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella Alpina tel. 0463 831531

u n a b u o n a m e l av v e n t u r a

Domenica 23 settembre
SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
SANZENO
Museo Retico
ore 15.00 e ore 16.30
I RETI E LE ANTICHE GENTI DELLA VAL DI NON. Visita guidata da
un archeologo lungo l’originale percorso espositivo del museo che si
snoda nel “pozzo del tempo” per scoprire le testimonianze dei Reti,
la popolazione pre-romana che abitava la Val di Non nell’età del
Ferro. Per informazioni: Ufficio beni archeologici Provincia autonoma
di Trento, tel. 0461-492161 uff.beniarcheologici@provincia.tn.it
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTI I FUNGHI. Il ristorante
Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti
gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella
Alpina tel. 0463 831531

ALMELETO è un percorso ludico/didattico
davvero unico e speciale!
Una passeggiata 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…
Servono scarpe comode e una buona dose di
curiosità.

SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTI I FUNGHI E LA ZUCCA.
Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella Alpina tel. 0463 831531

CANTINA LASTEROSSE

lunghezza

dislivello
Venite a scoprirlo a Romallo,
partendo dalla Piazza Madonna Pellegrina.

2.30 H

Venerdì 28 settembre

ROMALLO - Via 4 Novembre, 31

durata

Info

ApT Val di Non
0463 830133
info@visitvaldinon.it

ROMENO - Via alla Piena, 62

CASEIFICIO SOCIALE

5.1 KM

130 M

Parco Fluviale Novella
0463 432064
info@parcouvialenovella.it

SFRUZ - Via Smarano, 20 / CLES - Via Marconi, 13
ROMENO SCA

ALLOTTI

Viticoltura di montagna. Viticoltori in Val
di Non. Vini Gewurztraminer e Groppello, Spumante metodo classico e Grappa.
Cantina sempre aperta per assaggi ed
acquisti. Possibilità di visite guidate, degustazioni e wine trekking.

Trentingrana, formaggio nostrano, Fontal,
formaggi aromatizzati.
Novità: nostrano con latte di malga.

Premiazioni, gadget, abbigliamento personalizzato, forniture sportive. Laboratorio
interno per personalizzazione.

Orario: 8.30 - 12.00 / 16.30 - 19.45;
Chiuso lunedì pomeriggio.

Orario: da martedì a sabato
8.30-12.00/15.30-19.00

Info: Pietro 348 3345105, Silvia 347 4039376
www.lasterosse.it

Tel. e Fax 0463 875177
info@caseificioromeno.it

Tel./Fax 0463 536357
info@allotti.com - www.allotti.com
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GPS Coordinates: 46°23’60” N - 11°04’0” E

PREMIAZIONI
GADGET - DECORAZIONI ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

www.almeleto.it
#melinda #almeleto #valdinon #trentino

PREDAIA FRAZ. TAIO - Via Roma, 84/A

NUOVA TRENTINACETI
Oli, aceti, balsamici, e glasse aromatizzati con diverse varietà di spezie: i condimenti ideali per arricchire ogni pietanza.
Orario: 8.00-12.00/14.00-17.00
Dal lunedì al venerdì

www.al ot i.com - info@allot i.com
FORNITURE COMPLETE PER ENTI - ASSOCIAZIONI - CLUBS - AZIENDE

S.r.l.

Tel. 0463 466572 - Fax 0463 466766
info@trentinaceti.it
www.trentinaceti.com

o d’Autore
Olio e Acet

Sabato 6 ottobre

AUTUNNO A CALDARO

SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non
degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro,
utensili e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
RONZONE
In centro
dalle ore 14.00
FESTA DELLA PATATA E DEI SAPORI D’AUTUNNO. Anche
quest’anno si rinnova l’appuntamento nel paese di Ronzone per
festeggiare l’arrivo della nuova stagione e la raccolta del prezioso “frutto della terra”. Un trionfo di antichi e genuini sapori
da assaporare in un menù a base di patate e nelle bancarelle
di prodotti tipici. Un incontro tra passato e cultura, alla scoperta
dei Musei di Ronzone e del magico Giardino della Rosa. Il tutto incorniciato da musica, divertimento e speciali intrattenimenti
anche per i più piccoli. Per informazioni: Pro Loco Ronzone tel.
371 3936613 ronzone.proloco@gmail.com

Domenica 30 SETTEMBRE
SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non
degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro,
utensili e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTI I FUNGHI E LA ZUCCA. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con
protagonisti gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella Alpina tel. 0463 831531

OTTOBRE
Venerdì 5 ottobre
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTA LA ZUCCA. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti
gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella
Alpina tel. 0463 831531

SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTA LA ZUCCA. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti
gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella
Alpina tel. 0463 831531

Giovedì 6 e venerdì 7 settembre

Caldaro Centro, Piazza Principale

Intenditori e visitatori potranno scoprire e degustare oltre
140 specialità enologiche. L’evento sarà accompagnato
da un ricco programma di contorno all’altezza di tutte le
aspettative. Ingresso libero, si paga la consumazione.
Mercoledì 19 settembre

Caldaro paese, Casa delle associazioni

Domenica 7 ottobre

18.00-23.00

GIORNATE CALDARESI DEL VINO
KALTERER WEINTAGE

ore 20.00

CONCERTO DEL DUO “VINCENT E FERNANDO”

SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non
degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro,
utensili e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
PREDAIA - FRAZ. SEGNO
Campo Tamburello
14.30 - 17.30
FINALE COPPA EUROPA OPEN MASCHILE. Recupero finale
Coppa Europa Open Maschile serie “A” CAVAION (VR) - CASTELLARO (MN). Ingresso libero. Per informazioni: Presidente U.S.
Segno. 333 2997549 - chinidoc@tin.it - ussegno@gmail.com
RONZONE
In centro
dalle ore 8.00
FESTA DELLA PATATA E DEI SAPORI D’AUTUNNO. Anche
quest’anno si rinnova l’appuntamento nel paese di Ronzone per
festeggiare l’arrivo della nuova stagione e la raccolta del prezioso “frutto della terra”. Un trionfo di antichi e genuini sapori
da assaporare in un menù a base di patate e nelle bancarelle
di prodotti tipici. Un incontro tra passato e cultura, alla scoperta
dei Musei di Ronzone e del magico Giardino della Rosa. Il tutto incorniciato da musica, divertimento e speciali intrattenimenti
anche per i più piccoli. Per informazioni: Pro Loco Ronzone tel.
371 3936613 ronzone.proloco@gmail.com
RUFFRÈ - MENDOLA
Coflari Ranch
10.00 - 17.00
GARA REGIONALE MOUNTAIN TRAIL. Organizziamo la 4°
Tappa del Campionato Regionale di Mountain Trail al Coflari
Ranch. Ingresso libero a tutti con cucina aperta con piatti tipici
trentini. Per informazioni: Massimo 335 434161.
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTA LA ZUCCA. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti
gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella
Alpina tel. 0463 831531

I fratelli Ulrich e Otto Messner, meglio conosciuti con gli
pseudonimi Vincent & Fernando, saranno ospiti a Caldaro
anche quest’anno. Le loro canzoni melodiose suscitano
calde emozioni nei giovani e meno giovani. Il loro carisma,
la professionalità e l’approccio sincero con il pubblico ha
valso loro, nel 2009, il premio “Bergkristall” per aver conquistato il primo posto nel Gran Prix della musica popolare. Costo: euro 22,00. Prevendita biglietti presso l’Ass.
Turistica di Caldaro.
Sabato 29 settembre e sabato 13 ottobre
Caldaro paese, Piazza Principale

11.00-19.00

CASTAGNATA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CALDARO PAESE
Castagnata, organizzata dei Vigili del Fuoco di Caldaro
Paese, in piazza Principale a Caldaro.
Sabato 6 ottobre

Caldaro Centro, Piazza Principale

10.00-18.00

VINO E CUCINA A CALDARO

Dolce succo d’uva, foglie variopinte, giornate temperate,
notti fresche. A Caldaro l’autunno ha mille volti e mille colori e una cosa che accomuna tutti: il vino. Sabato 6 ottobre le cantine e tenute locali presentano una selezione dei
loro vini migliori abbinati alle specialità gastronomiche che
solo l’autunno sa offrire. Mentre gli ultimi grappoli maturano pazienti nei vigneti, in piazza principale si festeggia.
Da giovedì 25 a sabato 27 ottobre
Centro storico di Caldaro

dalle ore 18.00

“KALTERN POP” FESTIVAL

Quarta edizione del festival “Kaltern Pop”, l’evento dedicato alla musica, al buon vino e alla buona tavola - il tutto contornato dallo straordinario paesaggio. La direzione
artistica di questo festival dedicato ai piacer, è a cura del
“fratello maggiore”, il Haldern Pop Festival. Quest’ultimo
giungerà quest’anno alla sua 34esima edizione e si svolgerà nella città di Rees (Renania Settentrionale - Vestfalia, Germania), più precisamente nel quartiere da cui
prende il nome. Biglietto 2 giorni (ven. e sab.) € 89,00.
Biglietto 3 giorni € 99,00. Biglietto per bambini dai 6 ai 13
anni (2 giorni e 3 giorni allo stesso prezzo) € 30,00. Prevendita biglietti al sito www.kalternpop.de
Info:
Ass. Turistica di Caldaro tel. 0471 963169 info@caldaro.info

PREDAIA FRAZ. TRES - Via Santa Barbara, 2

LA SIDRERIA

di LUCIA maria

Ristorante con menù tipici e gustosi.
Orario:
pranzo: tutti i giorni 12.00 - 14.00 solo
ristorante;
cena: da mer. a dom. 18.30 - 22.00
ristorante, 18.30 - 23.00 pizzeria.
Visite
guidate
i giornitutti
su iprenoOrario:
visitetutti
guidate
giorni
tazione.
su prenotazione. Tel. 0463 468125 /
Tel.
0463
468125
/
0463
466522.
0463 466522

Predaia Fraz. Segno - Via del Commercio, 4
PUNTO VENDITA

TRENTINGRANA

Trentingrana Dop, Burro Trentino e tutte le
Eccellenze casearie della tradizione trentina.

ristorante@luciamaria.it
www.luciamaria.it/ristorante

Orario: 8.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Chiuso lunedì pomeriggio.
Domenica: 15.30 - 19.00
Tel. 0463 469440
info@formaggideltrentino.it
www.trentingrana.it

PREDAIO FRAZ. TAIO - Via Roma, 72

TECNOBIT

SRL

Arredamento e mobili per ufficio, impianti
telefonici, videosorveglianza e antifurto.
Registratori di cassa, computer, software,
stampanti e multifunzione.
Orario: 8.00-12.00/14.00-18.00
Dal lunedì al venerdì
Tel. 0463 467220 - Fax 0463 467203
info@tecnobitsrl.it - www.tecnobitsrl.it

FONDO - Via G. Mazzini, 20

BIRRAFON

Spaccio aziendale.
Su richiesta organizziamo
visite guidate e degustazioni.
Orario: aperto tutti i sabati 14.00-19.00
Tel. 349 4372943 / 349 4325296
info@birrafon.com - www.birrafon.com
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13
14

OTTOBRE

AUTUNNO

VAL DI NON TRENTIN

NEL CENTRO STORICO DI CLES LA FESTA PER LA REGINA DELLE MELE!

La grande festa del raccolto, un evento che vede
protagoniste la Val di Non e la Val di Sole, le
Strade del Vino e dei Sapori del Trentino, le mele
appena colte, le tradizioni e i sapori locali. La
scoperta di luoghi testimoni di storia e cultura, i
colori e i profumi dell’autunno, l’arte e il sapere
popolare con musica, giochi e fiabe per divertirsi
anche assieme ai più piccoli.

Gli appuntamenti dellA 14ª edizione:
Teatro-degustazione
Performance del gusto con la famosa compagnia teatrale Koinè,
o percorsi immersivi in cuffia con Miscele d’Aria Factory alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti
L’angolo dei bambini
Una grande area dedicata ai più piccoli, dove i bambini potranno cimentarsi in laboratori di cucina, ascoltare storie e divertirsi
all’aria aperta
Artigianato e antichi mestieri
Tradizioni tramandate gelosamente che ancora conservano i segreti di tanta abilità manuale
Degustazioni e laboratori
Con “le mani in pasta” per cucinare il tradizionale strudel trentino
o a lezione di gusto in compagnia di esperti chef: assapora in
prima persona i migliori prodotti del territorio

La mela più…di Pomaria
Partecipa anche tu al concorso!
Cerca nei campi la mela più grossa o dalla forma più divertente e
consegnala a POMARIA!
Mercatino dei prodotti del territorio
Potrai acquistare i migliori prodotti del Trentino direttamente dal
produttore!
Frutteto e raccolta
Potrai vivere in prima persona l’esperienza di raccogliere le mele
direttamente dall’albero per poi portarle a casa! Impara inoltre a
riconoscere le mele antiche visitando il frutteto storico di Cles!
Eventi collaterali
Trekking urbano e visite guidate a luoghi sacri e siti storici in compagnia delle guide volontarie di Anastasia Val di Non

Nel centro storico di Cles... Pomaria, la festa della mela della Val di Non,
ti aspetta sabato 13 e domenica 14 ottobre.
Per informazioni: APT Val di Non tel. 0463 830133 info@visitvaldinon.it www.pomaria.org

Scopri CASTEL VALER

Quest’anno la festa si fa ancora più grande.
In occasione della manifestazione “Formai dal Mont”,
Castel Valer di Tassullo sarà aperto ai visitatori.
Nelle due giornate il pubblico potrà assistere ad un
accompagnamento narrato fra corti, giardini, affreschi e avvolti.
www.visitcastelvaler.it

Incontro dibattito

dal tema “Trentino di Malga: nasce il marchio
per il formaggio di malga trentino”
Moderatore: Giuseppe Mendini

Domenica 21 ottobre, ore 10.00
• Malghe trentine in fermento:
la tutela della tipicità attraverso i fermenti lattici autoctoni
dott.ssa Silvia Schiavon, tecnologa alimentare della Fondazione
Edmund Mach - Istituto Agrario San Michele all’Adige
• Trentino di Malga: un marchio con una storia da raccontare
dott. agronomo Francesco Gubert,
esperto in filiere foraggero-zootecniche ed alpicoltura

11ª

RASSEGNA DEI FORMAGGI DI MALGA

EDIZIONE

nella splendida cornice di CASTEL VALER

L’occasione per conoscere la VAL DI NON, la VAL DI SOLE e l’ALTOPIANO DELLA PAGANELLA
da un punto di vista davvero GUSTOSO e ORIGINALE, quello di un’agricoltura
sostenibile di montagna, forte di una TRADIZIONE ANTICA

TASSULLO
presso Castel Valer

20/21
ottobre 2018

www.prolocotassullo.it

• La montagna in cucina: il formaggio di malga trentino
raccontato da uno chef
Bruno Sicher, chef Pineta Hotels
Ingresso gratuito. Info e prenotazioni al punto informazioni

Degustazioni guidate
all’interno della cantina di Castel Valer
Domenica 21 ottobre, ore 14.30

Il formaggio di malga in abbinamento al miele e al vino della
Val di Non e Trentodoc. A cura della Maestra assaggiatrice ONAF
e Sommelier AIS Marina Schmohl.
Si raccomanda la prenotazione in quanto i posti sono limitati,
da effettuarsi entro sabato 20 ottobre presso il punto info della
manifestazione oppure Tel. 339 2496495. Costo € 10,00.

Visita con Gusto
Domenica 21 ottobre, ore 11.30 e ore 15.30

PRO LOCO

TASSULLO
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Per info e pernottamenti:
+39 339 2496495
info@prolocotassullo.it
www.prolocotassullo.it

Seguici su

Speciale visita guidata a Castel Valer con degustazione di formaggi
di malga e prodotti locali, all’interno della cantina, a cura della Strada
della mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole.
Costo € 15,00 comprensivo di visita al castello e degustazione.
Info e prenotazioni al punto informazioni

Venerdì 12 ottobre
CLES
Palazzo Assessorile
ore 18.00
INAUGURAZIONE MOSTRA “INTRECCI DI SETA. LA MANIFATTURA VIESI DI CLES”. Dal 12 ottobre 2018 al 24 febbraio 2019,
Palazzo Assessorile ospiterà una mostra dedicata alla storia della
ditta Viesi di Cles. La mostra mira a tracciare il profilo dell’impresa familiare Viesi, avviata a metà Ottocento e operante a Cles
fino agli anni ottanta del Novecento. Per informazioni: Comune
di Cles - Ufficio Cultura 0463 662091
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTA LA MELA. Il ristorante
Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti
gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella
Alpina tel. 0463 831531

Sabato 13 ottobre
POMARIA - 14^ EDIZIONE.
CLES
Centro Storico
dalle 10.00 alle 19.00
La grande festa del raccolto, un grande evento che vedrà protagoniste la Val di Non e la Val di Sole, le mele appena colte,
le tradizioni e i sapori locali. La scoperta di luoghi testimoni di
storia e cultura, i colori e i profumi dell’autunno, l’arte e il sapere
popolare con musica, giochi e fiabe per divertirsi anche assieme
ai più piccoli. Tutto questo vi aspetta nella valle incantata delle
mele! A cura dell’associazione Strada della Mela e dei Sapori
delle Valli di Non e Sole. Ingresso libero. Info: APT Val di Non
tel. 0463 830133 info@visitvaldinon.it. Programma completo su
www.pomaria.org
SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTA LA MELA. Il ristorante
Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti
gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella
Alpina tel. 0463 831531

Domenica 14 ottobre
POMARIA - 14^ EDIZIONE.
CLES
Centro Storico
dalle 10.00 alle 19.00
La grande festa del raccolto, un grande evento che vedrà protagoniste la Val di Non e la Val di Sole, le mele appena colte,
le tradizioni e i sapori locali. La scoperta di luoghi testimoni di
storia e cultura, i colori e i profumi dell’autunno, l’arte e il sapere
popolare con musica, giochi e fiabe per divertirsi anche assieme
ai più piccoli. Tutto questo vi aspetta nella valle incantata delle
mele! A cura dell’associazione Strada della Mela e dei Sapori
delle Valli di Non e Sole. Ingresso libero. Info: APT Val di Non
tel. 0463 830133 info@visitvaldinon.it. Programma completo su
www.pomaria.org
SANZENO - CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti...
Visite guidate dalle 15.30 alle 18.30.
Accompagnamento guidato ogni 45 minuti. Ingresso libero.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
RUFFRÈ - MENDOLA
Coflari Ranch
10.00 - 17.00
TREKKING DELLE MALGHE. Trekking aperto a tutti gli interessati
all’equitazione. Partenza dal Coflari Ranch, pranzo organizzato
in malga e ritorno al Coflari Ranch in giornata. Adatto a tutti i
livelli. Costo: € 70,00 escluso il pranzo. Per info e prenotazione:
Massimo 335 434161.
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTA LA MELA. Il ristorante
Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti
gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella
Alpina tel. 0463 831531

AUTUNNO
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Venerdì 26 ottobre
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI PER HALLOWEEN. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti gustosi.
Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella Alpina
tel. 0463 831531

Sabato 27 ottobre
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI PER HALLOWEEN. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti gustosi.
Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella Alpina
tel. 0463 831531

Domenica 28 ottobre

dal 12 ottobre
al 17 novembre

CLES
Centro
dalle ore 12.00
AUTUNNO CLESIANO. Pranzo a base di piatti tipici con i Rioni
di Cles, negozi aperti, attività di animazione per bambini, laboratorio di intaglio della zucca, musica dal vivo e molto altro! Per
informazioni: Pro Loco Cles: 0463 421376.

Venerdì 12 ottobre
Inagurazione della mostra
sullle sete e la filanda Viesi
presso Palazzo Assessorile
Domenica 28 ottobre

Negozi Aperti
Degustazione cucina tipica con i Rioni di Cles
Attività ed animazione per bambini
Laboratorio Intaglio della zucca
Musica dal vivo
...e tante altre iniziative!!

COMUNE DI CLES

PRO LOCO CLES

Venerdì 19 ottobre
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTE LA MELA E LE CASTAGNE. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore
con protagonisti gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione:
Ristorante Stella Alpina tel. 0463 831531

Sabato 20 ottobre
VILLE D’ANAUNIA - FRAZ. TASSULLO
Castel Valer
dalle 14.00 alle 19.00
FORMAI DAL MONT. Torna a Tassullo presso Castel Valer l’undicesima edizione della rassegna dei formaggi di malga della Val di
Non, Val di Sole e Altopiano della Paganella nata dall’idea di far
conoscere ai giovani “mestieri e arti” dei nostri nonni. La rassegna prevede la valutazione, da parte di giudici qualificati, di formaggi freschi e stagionati di latte vaccino e latte caprino prodotti
in malga. Si potranno assaggiare e votare i formaggi dando una
propria valutazione. Quest’anno per la prima volta nel nostro
concorso si potranno assaggiare i formaggi caprini e sarete voi a
votare il miglior formaggio. Inoltre un’altra novità sarà il concorso
del miglior formaggio votato dai bambini. Durante tutto il pomeriggio ci saranno tante attività legate al latte e al formaggio per
tutti i bambini. Possibilità di visitare la fattoria didattica. Potrete
acquistare i migliori prodotti del Trentino e i formaggi di malga
direttamente dai produttori. Ingresso libero. Info: Pro loco Tassullo
tel. 339 2496495 - info@prolocotassullo.it
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTE LA MELA E LE CASTAGNE. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore
con protagonisti gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione:
Ristorante Stella Alpina tel. 0463 831531
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SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI PER HALLOWEEN. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore con protagonisti gustosi.
Pranzo e cena, tavolo su prenotazione: Ristorante Stella Alpina
tel. 0463 831531

Domenica 21 ottobre

Mercoledì 31 OTTOBRE

VILLE D’ANAUNIA - FRAZ. TASSULLO
Castel Valer
dalle 9.00 alle 19.00
FORMAI DAL MONT. Torna a Tassullo presso Castel Valer l’undicesima edizione della rassegna dei formaggi di malga della Val di
Non, Val di Sole e Altopiano della Paganella nata dall’idea di far
conoscere ai giovani “mestieri e arti” dei nostri nonni. La rassegna prevede la valutazione, da parte di giudici qualificati, di formaggi freschi e stagionati di latte vaccino e latte caprino prodotti
in malga. Si potranno assaggiare e votare tutti i formaggi, freschi
e stagionati, dando una propria valutazione. Ore 10.00 incontro
dibattito dal tema: “Trentino di Malga” all’interno di Castel Valer
(ingresso gratuito). Sempre all’interno del castello degustazioni
guidate di formaggi di malga abbinati al miele e al vino. Visite
del castello con degustazione finale di formaggi di malga e prodotti locali a cura della Strada della mela e dei sapori della Val
di Non e Sole. Si raccomanda la prenotazione di tutte le attività
all’interno del castello in quanto i posti sono limitati. Quest’anno
per la prima volta nel nostro concorso si potranno assaggiare i
formaggi caprini e sarete voi a votare il miglior formaggio. Inoltre
un’altra novità sarà il concorso del miglior formaggio votato dai
bambini. Durante tutta la giornata ci saranno tante attività legate
al latte e al formaggio per tutti i bambini. Possibilità di visitare
la fattoria didattica. Ci saranno anche delle visite guidate agli
Antichi Tesori a cura di Anastasia Val di Non. Potrete acquistare i
migliori prodotti del Trentino e i formaggi di malga direttamente
dai produttori. Ingresso libero. Info: Pro loco Tassullo tel. 339
2496495 - info@prolocotassullo.it

CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
MERCOLEDÌ AL CINEMA. Proiezione film d’autore. Introduce
Michele Bellio. Ingresso: euro 5,50. Info: www.cinemateatrocles.
com - cineteatrocles@gmail.com

SARNONICO
Centro Sportivo Comunale
9.00 - 14.00
CIAMINADA NONESA 2018. Evento sportivo e per famiglie che
offre 4 percorsi attraverso lo stupendo paesaggio dell’Alta Val
di Non con le magiche sfumature di colore dell’autunno. Mezza
Maratona competitiva - Gara competitiva per categorie giovanili
fino a 18 anni - Nordic Walking non competitiva di 12 km - Passeggiata podistica ludico motoria di 5 km. Iscrizioni on-line entro
le 21 del 19 ottobre. Per info, programma, prenotazione e costi:
www.ciaminadanonesa.it ciaminada@gmail.com 334 2295326.
SARNONICO
Ristorante Stella Alpina, Via C. Battisti 56
SAPORI AUTUNNALI: PROTAGONISTE LA MELA E LE CASTAGNE. Il ristorante Stella Alpina propone menù ricchi di sapore
con protagonisti gustosi. Pranzo e cena, tavolo su prenotazione:
Ristorante Stella Alpina tel. 0463 831531

ROMALLO 		
Parco Fluviale Novella
ore 17.00
SPECIALE HALLOWEEN. Partecipa all’escursione guidata dalle streghe del Parco Fluviale Novella che in questa notte, dopo
il tramonto, escono dai loro nascondigli per incontrare quanti
vorranno scoprire l’affascinante mondo dei canyon in una suggestiva atmosfera, a dir poco stregata! Costo: € 9,00 adulti - €
6,00 minori di anni 12 - € 25 pacchetto famiglia; ingresso GRATUITO per chi arriva mascherato. Prenotazione non necessaria.
Per informazioni: 0463 432064 - info@parcofluvialenovella.it

VAL DI TOVEL

Tariffe parcheggi

tutti i giorni fino al 23 settembre;
tutti i weekend (sabato e domenica) fino al 28 ottobre
8.00-18.00

CON SERVIZIO MOBILITÀ ATTIVO
Moto € 4,00
Auto (fino a 9 posti) € 10,00
Camper € 15,00
Pulmini 10-19 posti € 15,00
Pullman € 35,00

SENZA SERVIZIO MOBILITÀ

Mercoledì 24 ottobre
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
MERCOLEDÌ AL CINEMA. Proiezione film d’autore. Introduce
Michele Bellio. Ingresso: euro 5,50. Info: www.cinemateatrocles.
com - cineteatrocles@gmail.com

Moto € 3,00
Auto (fino a 9 posti) € 6,00
Camper € 9,00
Pulmini 10-19 posti € 15,00
Pullman € 35,00

Riduzione del 50% per tutti i residenti nei comuni del parco e
dell’intera Val di Non.
Riduzione del 50% dopo le 15.00.
Servizio navetta a disposizione su necessità sabato e domenica fino al 28 ottobre.

nOVEMBRE

LA MANIFATTURA
VIESI DI CLES

12 ottobre 2018 / 24 febbraio 2019

Palazzo Assessorile - Cles (TN)
da martedì a domenica 10.00-12.00 / 15.00-18.00.
Apertura straordinaria lunedì 31 dicembre

INTRECCI DI SETA.

Sabato 3 novembre
SANZENO
Casa de Gentili
ore 17.30
INAUGURAZIONE MOSTRA “VAL DI NON. SGUARDI SULLA
GRANDE GUERRA”. Inaugurazione della mostra sovraccomunale di commemorazione del Centenario della Grande Guerra. Da
sabato 3 novembre a domenica 3 gennaio 2019 sarà possibile
visitare un percorso espositivo coinvolgente e variegato dislocato in sei delle splendide dimore storiche della Val di Non: Casa
de Gentili - Sanzeno / ARTE; Casa Campia - Revò / PROPAGANDA; Palazzo Laifenthurn - Livo / ARCHEOLOGIA; Palazzo
Morenberg - Sarnonico / TESTIMONIANZE; Casa da Marta Coredo / CINEMA; Palazzo Endrici - Don / GUERRA E CLERO.
Mostra sovraccomunale ideata e promossa dall’Assessorato alla
Cultura della Comunità della Val di Non. Ingresso libero e gratuito per l’intero percorso. Per info su eventi collaterali ed orari
di apertura delle singole dimore: www.centroculturaledanaunia.it

Mercoledì 7 novembre
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
MERCOLEDÌ AL CINEMA. Proiezione film d’autore. Introduce
Michele Bellio. Ingresso: euro 5,50. Info: www.cinemateatrocles.
com - cineteatrocles@gmail.com

Domenica 11 novembre
FONDO
Palanaunia
dalle ore 15.00
CASTAGNATA E PESCA DI BENEFICENZA. Il gruppo ANA di
fondo e la società Podistica Novella, in occasione della sagra
paesana di San Martino, invitano tutti alla castagnata ed alla pesca di beneficenza il cui ricavato andrà devoluto alla Fondazione
“Alessandro e Michele Bertagnolli - il sollievo”. Per informazioni:
Società Podistica Novella - La Ciaspolada - tel.0463 830180 novella@ciaspolada.it

La mostra dedicata alla storia della ditta Viesi di Cles, mira
a tracciare il profilo dell’impresa familiare Viesi, avviata a
metà Ottocento e operante a Cles fino agli anni ottanta
del Novecento. L’esposizione metterà in evidenza i tratti
salienti dell’azienda, sia per quanto riguarda la produzione
di stoffe e la confezione di parati, che per quanto attiene
l’ampia rete commerciale che i Viesi seppero attivare.
Info:
Comune di Cles - Ufficio Cultura 0463 662091
cultura@comune.cles.tn.it

Mercoledì 14 novembre
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
MERCOLEDÌ AL CINEMA. Proiezione film d’autore. Introduce
Michele Bellio. Ingresso: euro 5,50. Info: www.cinemateatrocles.
com - cineteatrocles@gmail.com

Mercoledì 21 novembre

Nel centro storico di Sanzeno,
all’imbocco della strada
che porta al famoso Santuario di San Romedio,
si erge una splendida e storica dimora del XVI secolo
chiamata “Casa de Gentili” sede, dal 2013,
del Centro Culturale d’Anaunia Casa de Gentili.
A piano terra della dimora, gli spazi ospitano uno
splendido percorso interattivo, ludico, didattico ed
informativo sulle risorse naturalistiche e culturali
della Val di Non: la “Val di Non Multimediale”.
Il percorso, consigliato sia per adulti che per bambini dura dai 30/45 minuti ed è un’occasione unica
per conoscere il territorio dal punto di vista naturalistico, storico e culturale… per poi esplorarlo! Vari i
dispositivi informativi legati direttamente ai software
dell’Azienda per il Turismo della Val di Non.

CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
MERCOLEDÌ AL CINEMA. Proiezione film d’autore. Introduce
Michele Bellio. Ingresso: euro 5,50. Info: www.cinemateatrocles.
com - cineteatrocles@gmail.com

Mercoledì 28 novembre
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
MERCOLEDÌ AL CINEMA. Proiezione film d’autore. Introduce
Michele Bellio. Ingresso: euro 5,50. Info: www.cinemateatrocles.
com - cineteatrocles@gmail.com

CAMMINO JACOPEO
D’ANAUNIA

Orari di apertura:

Un viaggio alla scoperta della natura,
di se stessi...e della Val di Non.

Il “Cammino jacopeo d’Anaunia” tocca punti importanti dei percorsi antichi: S. Maria di Senale (Unsere Liebe Frau in Walde) nella zona mistilingue della Valle di Non,
il territorio di Rumo e di Bresimo, con una serie magnifica di
chiese medievali, la bassa Val di Sole con il villaggio di S.
Giacomo; il capoluogo d’Anaunia, Cles, con Caltron e Dres;
Tassullo, Nanno Tuenno, Terres, Flavon, Cunevo, Lover con
luoghi di culto e eremi dedicati a santi molto venerati nel Medioevo (S. Vigilio, S. Biagio, S. Emerenziana, S. Giorgio, S.
Giovanni Battista, S. Lorenzo, S. Maurizio, S. Giacomo), E
infine la sinistra Noce, il torrente che attraversa la valle, con

Val di Non Multimediale

Fino al 16/09 tutti i giorni
dal lunedì al giovedì 10.00 - 19.00; dal
venerdì alla domenica 9.00 - 19.00.
Ton, Dardine e la sua chiesa dedicata a S. Marcello, Torra,
Segno (patria del grande missionario del Messico Eusebio
Francesco Chini), Taio, Coredo e al termine del cammino S.
Romedio.
Sono sette tappe, in tutto 150 km, talora impegnative, ma di
sicura attrattiva, sempre ricche di paesaggi e di incontri con
culture d’altri tempi, oltre che cariche di squisita sacralità.
Per conoscere le tappe e la storia del “Cammino” visita il sito
ufficiale: www.santiagoanaunia.it

Dal 21/09 al 14/10
solo nei fine settimana
venerdì 14.00 - 19.00;
sabato e domenica 9.00 - 19.00.

INFO: www.centroculturaledanaunia.it
Seguici
Facebook/Centro Culturale d’Anaunia Casa de Gentili
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MOSTRE E ATTIVITà VARIE
DA NON PERDERE

TRENTINO GUEST CARD

Per l’intera durata della tua vacanza con TGC potrai entrare
gratis in più di 70 siti tra musei, castelli e parchi naturali e
viaggiare liberamente con il trasporto pubblico provinciale.
TGC è facile da utilizzare: basta presentarla presso le biglietterie
per avere un ingresso ad ogni servizio. Inoltre TGC dà diritto all’utilizzo illimitato della rete di trasporto pubblico urbana ed extraurbana di Trentino Trasporti e Trenitalia (solo su tratte provinciali).
Con TGC un INGRESSO GRATUITO a:
� Castel Thun - Vigo di Ton.
Fino al 28/10 aperto da martedì a domenica 10.00-18.00.
Da novembre aperto sabato e domenica con orario 9.3017.00.
� Museo Retico - Sanzeno.
Fino al 10/9 aperto da martedì a domenica 10.00-13.00 /
14.00-18.00. Successivamente aperto sabato, domenica e
festivi 14.00-18.00.
Novembre chiuso
� Canyon Rio Sass - Fondo - Aperto fino a metà novembre
� Parco Fluviale Novella - Romallo - Aperto fino a fine ottobre
� Giardino della Rosa - Ronzone. Aperto fino a metà ottobre
� Navetta San Romedio - fino al 16 settembre
� Navette Castel Valer - fino al 6 settembre
� Navette Castel Thun - fino al 13 settembre
� Navette Lago di Tovel - fino al 14 settembre
� Gampen Gallery - Passo Palade - fino al 15 settembre
aperto tutti i giorni 10.00 - 17.00; ottobre aperto sabato e
domenica 10.00 - 17.00
� Parcheggio Lago di Tovel - tutti i giorni fino al 23/9; tutti i
fine settimana di ottobre
� Casa del Parco Lago Rosso al Lago di Tovel - Lago di
Tovel Aperta tutti i giorni fino al 16/9; tutti i fine settimana di
ottobre
� Seggiovia Monte Roen. Aperta fino al 7 ottobre
� Museo dell’acqua - Fondo - Fino al 10/9 aperto da martedì a domenica 10.00-12.00; 15.00-17.00
Inoltre:
� E car recharger - a Fondo e Romallo

Con TGC avrai diritto alla seguente SCONTISTICA:
� Sconto 20% ingresso Castel Nanno - Fraz. Nanno, Ville d’Anaunia
� Sconto 20% ingresso Castel Valer - Fraz. Tassullo, Ville D’Anaunia
� Sconto 20% ingresso Aqualido - Ronzone
� Sconto 20% escursione in kayak o canoa canadese del Parco Fluviale Novella
� Sconto 20% sulla Funicolare Sant’Antonio - Mendola
� Sconto 20% ingresso Sores Park parco avventura - Fraz.
Tres, Predaia
� Sconto del 10%: Trenino dei Castelli
E la possibilità di degustare i migliori prodotti del territorio ed effettuare un acquisto con uno sconto del 10%
presso:
� Mondomelinda - Fraz. Segno, Predaia
� LM di Lucia Maria Melchiori - Fraz. Tres, Predaia
� Caseificio Sociale Coredo - Fraz. Coredo, Predaia
� Consorzio Produttori Agricoli Rumo - Fraz. Mocenigo, Rumo
� Caseificio Sociale Tovel - Fraz.Tuenno, Ville d’Anaunia
� Macelleria Fratelli Corrà - Fraz. Smarano, Predaia
� Cantina Laste Rosse - Romallo
� Azienda Agricola Maso Kofler - Rumo
� Birrificio Birrafon - Fondo
� Cantina Rotari / Mezzacorona - Mezzocorona
Ma ricorda che sono moltissime le attrazioni che potrai visitare
in tutto il Trentino, scoprile tutte su
www.visittrentino.info/it/esperienze/trentino-guest-card

COME OTTENERE TRENTINO GUEST CARD?
Trentino Guest Card viene rilasciata gratuitamente agli ospiti
delle strutture aderenti all’iniziativa e sarà valida per la durata
del soggiorno (per soggiorni di minimo 2 notti).
Per chi soggiorna presso strutture non aderenti all’iniziativa,
TGC è in vendita presso i punti info APT a € 40,00 (1 adulto +
minori, validità 7 giorni)
Info: ApT Val di Non
Tel. 0463 830133 - info@visitvaldinon.it
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FONDO
entrata libera con
CANYON RIO SASS
Il “Canyon Rio Sass” è un percorso naturalistico di circa 2,5 km totali
che si sviluppa su passerelle e scale in metallo ancorate alla roccia
della forra che taglia in due l’abitato di Fondo in alta Val di Non. Il
Canyon è aperto tutti i giorni, festivi compresi, e gli orari delle visite vengono comunicati al momento della prenotazione. L’escursione
dura complessivamente un paio d’ore.
La prenotazione delle visite è obbligatoria, meglio se effettuata almeno il giorno precedente e può essere fatta telefonicamente
(0463/850000) oppure tramite e-mail (smeraldo@fondo.it). Nel
caso di gruppi è consigliabile prenotare con qualche giorno di anticipo per organizzare al meglio l’escursione. Info: Cooperativa Smeraldo Tel. 0463/850000
ROMALLO
entrata libera con
PARCO FLUVIALE NOVELLA
Il Parco Fluviale Novella propone fino al 30 settembre visite guidate sul
percorso naturalistico tra lussureggianti boschi e canyon mozzafiato,
senza bisogno di prenotazione, con partenza da San Biagio (Romallo)
ad ore 10.00 e 15.00. Dal 1° ottobre e fino a chiusura sarà possibile
visitare il Parco tutti i giorni alle ore 14.00 e il sabato e la domenica
anche alle 10.00 con partenza da San Biagio. Per visite in altri orari e
per gruppi, invece, è necessaria la prenotazione al numero tel. 0463
432064 cell. 329 8366160. Per scoprire il Parco da un’altra prospettiva è possibile salire a bordo dei kayak ed avventurarsi tra le selvagge
gole del torrente Novella per scoprire paradisi nascosti accessibili solo
dal lago di S. Giustina. Il Parco ti offre la possibilità di noleggiare la tua
MTB o E-bike per pedalare in sella sulla nuova pista ciclo-pedonale
Rankipino, alle falde del Monte Ozol, partendo dal Bici Grill “Plan
Palù” di Cloz. Info: Parco Fluviale Novella tel. 0463 432064 cell. 329
8366160 info@parcofluvialenovella.it www.parcofluvialenovella.it

RONZONE
entrata libera con
IL GIARDINO DELLA ROSA
fino metà ottobre
Il “Giardino della Rosa” vi conduce alla scoperta delle rose del
mondo. Oltre quattrocento varietà e migliaia di rose: botaniche,
antiche, ibridi inglesi e autoctone dell’arco alpino. Orario di apertura: da lunedì 3 settembre aperto tutti i giorni 9.00-12.00 / 14.0018.00. Costo: Adulti € 3,00; bambini di età inferiore a 6 anni /
disabili e loro accompagnatori: entrata gratuita; ragazzi dai 7 ai
18 anni/ Senior (oltre i 65 anni) e Gruppi (min. 15 persone): €
2,50; famiglie (2 adulti + figli di età inferiore ai 18 anni): € 6,00.
Per info e richieste visite guidate per gruppi (min. 15 pax.): tel.
3499453352 info@giardinodellarosa.it www.giardinodellarosa.it
SANZENO
SANTUARIO DI SAN ROMEDIO
Il Santuario di San Romedio è uno dei più caratteristici eremi e testimoni della fede cristiana d’Europa, con le sue cinque chiesette
inerpicate su un solitario sperone di roccia e i suoi 131 scalini. Il
Santuario è aperto tutto l’anno con ingresso libero. ORARIO: mese
di settembre 9.00-18.00; da ottobre ore 9.00 -17.30. SANTE MESSE: le messe al Santuario vengono celebrate dal lunedì al venerdì ad
ore 16.00. Info: tel. 0463 536198 / 0463 636127 Apt Val di Non
tel. 0463 830133. BUS NAVETTA: il servizio di bus navetta sarà attivo fino al 16 settembre. Corse ogni 20 minuti dalle 9.30 alle 17.30.
VILLE D’ANAUNIA - FRAZ. TUENNO
LAGO DI TOVEL
Una splendida gemma color smeraldo incastonata nel cuore del Parco
Naturale Adamello Brenta. Nelle sue limpide acque si specchiano le
Dolomiti di Brenta. Il lago offre in ogni stagione scenari di incantevole
bellezza, che possono essere colti percorrendo la passeggiata che lo
abbraccia. Info: Apt Val di Non tel. 0463 830133 info@visitvaldinon.it

CASTELLI
TON
entrata libera con
CASTEL THUN
Imponente e austero, dal Medioevo al Novecento Castel Thun fu la
dimora di una delle più potenti famiglie feudali della regione, quella dei Tono. Situato su una collina in posizione panoramica rispetto
all’intera Val di Non, è circondato da un complesso sistema di fortificazioni costituito da torri, mura, bastioni e fossato. Il maniero è
uno dei complessi museali più importanti dell’arco alpino, sede periferica del famoso Castello del Buonconsiglio di Trento. Orario: fino
a domenica 28 ottobre aperto da martedì a domenica dalle 10.00
alle 18.00. Apertura straordinaria lunedì 3 settembre 2018. Dal 30
ottobre a domenica 4 novembre aperto da martedì a domenica dalle
9.30 alle 17.00. A seguire aperto solo sabato e domenica dalle 9.30
alle 17.00. Tariffe ingresso: intera € 8,00; ridotta € 6,00; ridotta studenti € 3,00. Info: APT Val di Non tel. 0463 830133. Visite guidate,
attività per la scuola, laboratori per famiglie: Servizi educativi del museo Tel. 0461 492811; education@buonconsiglio.it

VILLE D’ANAUNIA - FRAZ. NANNO
sconto del 20% con
CASTEL NANNO - NOVITÀ 2018!
Fino al 4 novembre 2018 Castel Nanno è aperto al pubblico! Castel
Nanno è visitabile con guide Apt o del circuito provinciale della Provincia Autonoma di Trento. Durata della visita 45/50 minuti. Il castello
verrà raccontato esternamente ed internamente dove si potranno percorrere e visitare alcuni degli spazi dislocati sui due piani del castello.
Per conoscere giorni e orari di apertura visita www.castellivaldinon.it.
Prezzi di ingresso: intero € 6,00 - ridotto € 5,00 (gruppi superiori alle
15 persone, minori di anni 18, possessori di Trentino Guest Card); per
altre agevolazioni visita il sito ufficiale. Possibilità di biglietto cumulativo con Castel Valer. È consigliata la visita di entrambi i castelli per
percepire l’evoluzione che un castello può avere nel corso dei secoli
a causa delle vicissitudini storiche che lo hanno interessato. Maggiori
info: www.castellivaldinon.it ApT Val di Non tel. 0463 830133.

VILLE D’ANAUNIA - FRAZ. TASSULLO
sconto del 20% con
CASTEL VALER
Fino al 4 novembre 2018 Castel Valer è aperto al pubblico! Castel
Valer è visitabile solo con guide dell’APT Val di Non o del circuito
provinciale della Provincia Autonoma di Trento. Durata della visita:
1 ora e 15 minuti. Sale e stanze visitabili: cantine, cortile interno,
giardini, Cappella di San Valerio affrescata da Giovanni e Battista
Baschenis, stanze Madruzziane, stanze “Lo Studio”, cucina gotica,
loggiato, salone degli Stemmi. Per conoscere giorni e orari di apertura visita www.visitvaler.it. Prezzi di ingresso: intero € 10,00 - ridotto €
8,00 (gruppi superiori alle 15 persone, minori di anni 18, possessori
di Trentino Guest Card); per altre agevolazioni visita il sito ufficiale.
Possibilità di biglietto cumulativo con Castel Nanno. È consigliata la
visita di entrambi i castelli per percepire l’evoluzione che un castello
può avere nel corso dei secoli a causa delle vicissitudini storiche che
lo hanno interessato. Maggiori info: www.visitcastelvaler.it ApT Val di
Non tel. 0463 830133.

VILLE D’ANAUNIA - FRAZ. TASSULLO sconto del 20% con
CACCIA ALL’INDIZIO A CASTEL VALER
tutte le domeniche
Castel Valer vi aspetta ogni domenica per una speciale visita guidata
dedicata alle famiglie e una divertente caccia all’indizio per tutti i
bambini! Osserva bene il castello e le sue sale, trova i particolari e
rimettili al loro posto! All’inizio della visita ti verrà consegnato il tuo
stemma nobiliare e una volta arrivati nel salone degli stemmi, scova
la tua famiglia d’origine! Quando: ogni domenica alle ore 11.00,
fino al 4 novembre 2018. Dove: Comune di Ville d’Anaunia, fraz.
Tassullo - Castel Valer. Attività per bambini delle scuole elementari
accompagnati dai genitori. Prezzo: intero: € 10 - ridotto: € 8 minori
di 18 anni, adulti possessori di Trentino Guest Card, gruppi superiori
a 15 persone. € 6 minori di 18 anni possessori di Trentino Guest
Card. TARIFFA FAMIGLIA: è prevista una tariffa famiglia: € 25,00
per 1/2 adulti e n. bambini (tariffa massima che un nucleo familiare può spendere). Come fare per partecipare? Basta presentarsi
almeno una mezz’ora prima (verso le ore 10.30) alla biglietteria del
castello in piazza a Tassullo. NON è necessaria la prenotazione!
Per maggiori info: www.visitcastelvaler.it ApT Val di Non tel. 0463
830133 info@visitvaldinon.it

SANZENO, rEVò, LIVO, SARNONICO, COREDO E DON
Dimore storiche della Val di Non               	       
MOSTRA SOVRACCOMUNALE VAL DI NON. SGUARDI SULLA
GRANDE GUERRA.
Percorso espositivo dedicato alla Prima Guerra Mondiale in Val di
Non promosso dall’Assessorato alla Cultura della Comunità della Val
di Non. Le tematiche sviluppate nelle sedi attraverso percorsi espositivi o eventi collaterali e proiezioni cinematografiche sono: Casa de
Gentili - Sanzeno / ARTE; Casa Campia - Revò / PROPAGANDA;
Palazzo Laifenthurn - Livo / ARCHEOLOGIA; Palazzo Morenberg Sarnonico / TESTIMONIANZE; Casa da Marta - Coredo / CINEMA
(proiezioni); Palazzo Endrici - Don / GUERRA E CLERO (conferenze).
Per info su eventi collaterali, programma e orari di apertura vai su:
www.centroculturaledanaunia.it. Ingresso libero.
CLES
L’AREA ARCHEOLOGICA DI CAMPI NERI
Campi Neri di Cles è una località di straordinario interesse per l’archeologia del Trentino, nota a livello internazionale per aver restituito
l’eccezionale documento giuridico noto come Tabula Clesiana. Di
particolare rilievo risulta una struttura circolare di notevoli dimensioni, databile tra l’età del Rame e la fase iniziale dell’Antica età del
Bronzo, rinvenuta nel parco dell’A.P.S.P (Azienda Pubblica per i Servizi
alla Persona) Santa Maria di Cles. Nel nuovo settore messo recentemente in luce presso l’Istituto Comprensivo Bernardo Clesio, invece,
è visibile un tratto di strada, una “via sacra” risalente alla seconda età
del Ferro. L’area archeologica presso l’A.P.S.P. Santa Maria è visitabile
con accesso dalla portineria tutti i giorni dalle ore 14 alle 18. L’area
archeologica presso l’Istituto Comprensivo Bernardo Clesio è visitabile liberamente tutti i giorni da giugno a settembre. Per maggiori
informazioni: http://www.comune.cles.tn.it/Aree-tematiche/Cultura/
Area-archeologica-Campi-Neri oppure www.facebook.com/campinericles
CLES
Palazzo Assessorile
fino al 23 settembre 2018
MOSTRA DEDICATA ALLO SCULTORE ADOLF VALLAZZA. La
prestigiosa sede espositiva di Palazzo Assessorile aprirà le porte a
un interprete internazionale della scultura contemporanea, Adolf Vallazza (Ortisei, Bz, 1924), facendosi contaminare e offrendo l’ambientazione ideale sia per le celebri sculture astratte, su tutte il ciclo
dei Totem, sia per gli arcaici e fantasiosi Troni, sia per la produzione
figurativa, meno nota ma di grande impatto. Sarà questa l’occasione
per ammirare inoltre una parte della sterminata produzione grafica
del Maestro, da lui ritenuta di grande importanza ma che ad oggi ha
trovato poche occasioni di visibilità.
La mostra, a cura di Gabriele Lorenzoni in collaborazione con l’Archivio Vallazza, metterà al centro il rapporto di Adolf Vallazza con il
Trentino, terra con la quale il Maestro intrattiene un rapporto speciale, fatto di continui scambi, amicizie e affinità, dimostrate da una
intensa attività espositiva. ORARI: lunedì 14.30-18.30, martedì - domenica ore 10.00-12.30 / 14.30-18.30.
CLES
Palazzo Assessorile
dal 12 ottobre 2018 al 24 febbraio 2019
INTRECCI DI SETA. LA MANIFATTURA VIESI DI CLES. Palazzo Assessorile ospiterà una mostra dedicata alla storia della ditta Viesi di
Cles, realizzata in collaborazione con il Museo Diocesano Tridentino,
che nel 2017 è stato incaricato dal Comune di Cles per la redazione
e stampa di 500 copie del catalogo “Tessuti di seta per la Chiesa. La
manifattura Viesi di Cles” curato dalla dott.ssa Domenica Digilio. La
mostra mira a tracciare il profilo dell’impresa familiare Viesi, avviata
a metà Ottocento e operante a Cles fino agli anni ottanta del Novecento. L’esposizione metterà in evidenza i tratti salienti dell’azienda,
sia per quanto riguarda la produzione di stoffe e la confezione di
parati, che per quanto attiene l’ampia rete commerciale che i Viesi
seppero attivare. Obiettivo della mostra è quello di comunicare ad
un ampio pubblico i risultati della ricerca condotta dal Museo Diocesano Tridentino e dall’Archivio Diocesano su documenti e manufatti
donati dalla famiglia Viesi alle due istituzioni. Al contempo la mostra intende raccontare la storia della manifattura attraverso le voci
e i ricordi delle persone che ci hanno lavorato. In questo modo la
comunità locale non sarà semplicemente chiamata a visitare l’esposizione, ma attraverso un percorso condiviso potrà partecipare alle
fasi preparatorie. Saranno inseriti nel percorso espositivo documenti
e manufatti che illustrano l’attività della ditta Viesi (gonfaloni, vesti
liturgiche, parti di baldacchini processionali, frammenti), diverse tipologie di stoffe (damaschi, tessuti a doppia faccia, tessuti broccati)
ed anche tessili affini, quali i pizzi. Verranno esposti dei parati antichi,
parte della preziosa raccolta che nei decenni di attività i Viesi andarono formando.
Un video e alcune postazioni multimediali faranno da collante tra le
diverse sezioni espositive, trasformando l’esposizione in una narrazione che gli stessi abitanti di Cles dovranno contribuire a implementare. ORARI: da martedì a domenica 10.00-12.00 / 15.00-18.00.
Apertura straordinaria lunedì 31 dicembre. Info: Comune di Cles Uff.
Cultura 0463 662091

FONDO
entrata libera con
MUSEO “LA CASA DELL’ACQUA”
Il Museo LA CASA DELL’ACQUA è uno spazio composto da sei ambienti che accompagnano il visitatore in un viaggio con l’acqua,
elemento principale del paesaggio di Fondo. Sono presenti: suoni
registrati in sound design, interviste ai depositari della memoria storica legata all’acqua, animazioni con video in stop motion, la casa
sostenibile e la libreria di storie e racconti d’acqua dedicati ai più
piccoli e altri spunti scientifici.
Uno spazio situato in un rione storico “Giò a l’Aca” del paese di
Fondo da cui partono le passeggiate e visite al Canyon del Rio Sass
che da secoli ha modellato il paesaggio e influenzato la distribuzione
dell’abitato.
Un luogo magico, collegato a piano terra all’antico Mulino Bertagnolli scrigno di memoria, dove ancora oggi l’acqua della roggia
muove le pale della vecchia ruota che metteva in movimento le macine. Per informazioni su tariffe d’ingresso e orari di apertura: Cooperativa Smeraldo Tel. 0463/850000 www.canyonriosass.it
PASSO PALADE (BZ)
entrata libera con
LA GAMPEN GALLERY
da maggio ad ottobre
Direttamente sul valico del Passo Palade si trova questa impressionante fortificazione. In soli 9 mesi a cavallo tra il 1940 e 1941 centinaia di
operai costruirono quasi inosservati chilometri di gallerie nella montagna che vennero poi dimenticati dopo l’ordine di sospendere i lavori.
Dove: PASSO PALADE, SENALE-S.FELICE (BZ). Sul confine tra Alto
Adige e Val di Non.
Orari apertura: fino a metà settembre tutti i giorni ore 10.00 - 17.00.
A seguire, fino a fine ottobre, sabato e domenica ore 10.00 - 17.00.
Per gruppi aperto su prenotazione anche in altri orari. Per maggiori
informazioni: www.gampengallery.it | tel. 0463 886321.
PREDAIA fraz. Coredo
MOSTRE A CASA MARTA
Dal 10 agosto al 16 settembre - Mostra personale dell’Artista Danilo
Pozzatti. Il famoso pittore trentino Danilo Pozzatti presenterà al pubblico
la sua nuova creazione artistica: la sua personale interpretazione della
famosa “Inquisizione D’Anaunia” vissuta a Coredo a partire dal primo
decennio del 1600.
Orari: da martedì a giovedì 16.00 - 18.30; da venerdì a domenica:
16.00-18.30 / 20.00-22.00. Per visite guidate a gruppi su richiesta tel
a 347/3218219 (Chiara Brusinelli).
PREDAIA - FRAZ. COREDO
MUSEO DEI COSTUMI POPOLARI DAL MONDO. Nel centro del
paese di Coredo, presso la suggestiva cornice della cinquecentesca
Casa Marta, è allestito un piccolo, ma prezioso museo che custodisce costumi tradizionali, utensili, strumenti ed ornamenti popolari e
folklorici provenienti dai più disparati angoli della terra. L’esposizione
conta più di sessanta costumi popolari provenienti da stati e nazioni
diversissimi tra loro e permette di conoscere più a fondo le diverse
culture e usanze del mondo, di aprire i propri orizzonti a modi diversi
di vivere. Durante l’anno apertura su richiesta. Info: Bruna Marinconz
cell. 349-8721617 - Comune di Predaia, Ufficio Cultura tel. 0463
536121.
PREDAIA - FRAZ. COREDO
Casa Marta
MUSEO ETNOGRAFICO DELLA CULTURA CONTADINA. Esposizione permanente di oggetti di vita quotidiana, attrezzi di lavoro
agricolo e artigianale di un tempo. Il Museo vuole essere punto
d’incontro culturale e intergenerazionale, testimonianza di un’epoca
passata, custode delle tradizioni e dei costumi della gente anaune.
Nel percorso vengono ricostruiti gli ambienti principali della casa di
abitazione (la “stua”, la cucina, i vari laboratori artigiani e contadini,
sezioni dedicate alla religione, alla migrazione, ecc.). Gli oggetti e
gli attrezzi sono accompagnati da didascalie ed immagini fotografiche. Durante l’anno apertura su richiesta. Info: Comune di Predaia,
Ufficio Cultura tel. 0463 536121; Ivana Rizzardi tel. 333 2161291
ivanadamarta@gmail.com
PREDAIA - FRAZ. COREDO
SEGHERIA VENEZIANA. Nel corso del XIX secolo nacquero, in tutto il Trentino, un numero enorme di segherie che usavano la forza
dell’acqua per lavorare il legno. Fortunatamente il Comune di Coredo si occupò del restauro di una delle segherie, di tipo veneziano,
presenti sul suo territorio, riportandola al suo vecchio splendore. L’antica segheria, in località Palù, può essere visitata oggi liberamente.
Accanto alla segheria è stato inoltre costruito il Museo del Legno
in cui sono esposti un centinaio di tradizionali attrezzi per il taglio,
trasporto e lavorazione del legname, oltre che diversi campioni delle
tipologie di piante che crescono in Val di Non. Aperta per gruppi su
prenotazione contattando Asuc di Coredo: Luigi Pastorelli cell. 3395926371
PREDAIA - FRAZ. SEGNO
GOLDEN THEATER - NOVITÀ 2018
Un viaggio virtuale alla scoperta dell’unica mela al mondo conservata all’interno della roccia delle Dolomiti!
Ti aspettiamo a Mondomelinda Via della Cooperazione, 21, 38012
Segno di Predaia, TN. Orari: 8.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00 - Domenica chiuso. Info: 0463 469299

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
COMUNI DI AMBLAR-DON, LIVO, PREDAIA, REVO’, SANZENO, SARNONICO

VAL DI NON.
SGUARDI SULLA
GRANDE GUERRA.

Albert Stolz, Gli Standschuetzen del battglione di Bolzano in marcia per il fronte, guazzo, 1916 (courtesy Museo Rudolf Stolz)

MUSEI, MOSTRE E PERCORSI ESPERIENZIALI

Arte, storia, cinematografia, archeologia, propaganda e
testimonianze a cento anni dalla fine della prima guerra mondiale

3 novembre 2018 - 20 gennaio 2019
E
INAUGURAZION
Mostra diffusa:
SABATO
RE
Casa de Gentili - Sanzeno / ARTE
MB
VE
3 NO
ORE 17.30
Casa Campia - Revò / PROPAGANDA
,
CASA DE GENTILI
Palazzo Laifenthurn - Livo / ARCHEOLOGIA
SANZENO (TN)
Palazzo Morenberg - Sarnonico / TESTIMONIANZE
Casa da Marta - Coredo / CINEMA
Palazzo Endrici - Don / GUERRA E CLERO

Per info e orari percorsi espositivi nella varie dimore vai su

www.centroculturaledanaunia.it

PREDAIA - FRAZ. SEGNO
MUSEO PADRE KINO
Esploratore, storico, rancher, ma soprattutto missionario e difensore
dei diritti degli Indiani. Un museo dedicato a Padre Eusebio Chini.
Nei mesi di settembre e ottobre aperto tutti i giorni: 14.30 - 18.00
(chiuso il lunedì). Nel mese di novembre aperto la domenica con
orario 14.30-17.30. Per eventuali aperture nei rimanenti giorni: tel.
Chini Alberto cell. 338 1821918 o inviare una richiesta e-mail all’indirizzo info@padrekino.org
PREDAIA, FRAZ. TRES
Piazza Celestino Zadra
luglio, agosto, settembre
PER NON DESMENTEGIAR. Esposizione di attrezzature di lavoro,
arredamenti, materiale fotografico, documentazione varia a testimonianza della vita “de sti ani” a Tres. Visite su prenotazione. Ingresso
a offerta. Per informazioni e prenotazioni: contattare Francesca ai nr.
0463 467092 - 346 0933635
REVÒ
Casa Campia
fino al 14 ottobre
MOSTRA A RUOTA LIBERA. Una mostra che vuole raccontare le
cronache, le sperimentazioni e le innovazioni della bicicletta. La storia della bici e delle corse si affianca all’esposizione di pezzi storici di
importanti collezioni private ma anche di biciclette di grandi campioni come Fondriest, Moser, Callovi, Moscon e Paternoster.
L’esposizione vuole accentuare il fascino delle biciclette come opere di
alto artigianato e come mezzo di trasporto simbolo di libertà e progresso.
Vi sono inoltre opere pittoriche dedicate al dinamismo della bicicletta, frutto del genio del futurista Fortunato Depero e scatti fotografici
d’autore che reinterpretano la bicicletta raccontando i percorsi ciclabili della valle. ORARI DI APERTURA: dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 / sabato e domenica dalle 15.00 alle 21.00.
Lunedì chiuso. Costo: € 2,00 - gratuito per i minori di anni 18. Per
informazioni: Comune di Revò 0463432113
RONZONE
MUSEI DI RONZONE
MOSTRE PERMANENTI si possono visitare le varie sezioni che spaziano dalla scuola com’era, agli usi e costumi d’Anaunia, dalla cartolina
d’epoca e collezionismo minore, all’orientamento e lo sport.
MOSTRE 2018
Quell’ anno avvenne: la mostra illustra attraverso francobolli, cartoline, e documenti vari i piccoli o grandi fatti avvenuti negli anni con
il numero finale 8. Fino al 1° ottobre.
La mia Anaunia: mostra filatelica della classe Open che illustra
attraverso i francobolli, le cartoline e altri documenti le bellezze della
nostra valle. Fino al 1° ottobre.
POLIS souvenir: l’esposizione si inserisce nel ciclo “Eden” del progetto POLIS di Nazario Zambaldi. Con il titolo “souvenir” vengono
raccolti tanto lavori legati alla memoria personale dell’artista, quanto
progetti di laboratori e workshop con gruppi di bambini e ragazzi,
come nuovi lavori accolti nel catalogo “POLIS Eden”. L’esposizione
dialoga inoltre con oggetti della cultura materiale accolti nel museo
e con storie e ricordi della comunità, assecondando il contatto e la
sovrapposizione tra le prospettive artistica-estetica e antropologica.
Mostra aperta dal 1 al 21/9. Orari: fino al 15/9: 15:00 - 18:30. Da
metà settembre: 14:00 - 18:00.
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MUSEI, MOSTRE E PERCORSI ESPERIENZIALI
CENTRO CULTURALE

Le acconciature nel tempo: un viaggio nel passato raccontato dai
capelli, ogni epoca con i suoi stili e tecniche. Acconciature che rivelano lo status sociale a partire dall’antica Grecia agli anni Settanta.
Gentilmente concessa dall’istituto professionale “Sandro Pertini” di
Trento. Mostra aperta dal 27/9 al 7/10. Orario: 14.00-18.00. Ingresso libero. Info: Pro loco Ronzone ronzone.proloco@gmail.com
RUFFRÈ-MENDOLA
Sala Mostre Maso Costa, 23
tutto l’anno
ATTREZZI AGRICOLI IN MINIATURA. Miniature relative all’attività
agricola di una volta, realizzate e poi donate al Comune di RuffrèMendola dai fratelli Seppi Emilio e Mario. Apertura: da lunedì a venerdì, chiuso venerdì pomeriggio, sabato e domenica. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria con congruo anticipo telefonando a:
Uffici comunali Ruffrè-Mendola: 0463 870004
SANZENO
entrata libera con
MUSEO RETICO
Il Museo Retico è il centro per la storia antica della Val di Non, dove
sono conservati i più importanti reperti archeologici ritrovati sul territorio dall’era glaciale fino alla tarda antichità. Un ruolo importante
è riservato al popolo dei Reti che abitava la Val di Non nell’età del
Ferro. Orari: fino al 10 settembre: da martedì a domenica ore 10.00
-13.00 / 14.00 - 18.00. Dall’11 settembre al 31 ottobre aperto sabato, domenica e giorni festivi 14.00 - 18.00. Novembre chiuso.
Aperto in altri orari per scuole e gruppi (minimo 10 persone) su prenotazione. Ingresso: intero € 3,50 ridotto € 2,50 gratuito fino ai 14
anni e con Trentino Guest Card.
SANZENO
VAL DI NON MULTIMEDIALE
Collocato nelle sale al pianterreno della storica dimora “Casa de
Gentili”, la “Val di Non Multimediale” è un percorso didattico, informativo e interattivo dedicato all’ospite della Val di Non che desidera
conoscerla in ogni sua sfaccettatura (arte, natura, gusto, tradizione,
trekking, eventi, etc…). Un percorso avvincente, ludico e stimolante
di scoperta della Val di Non. Al termine del percorso, che dura dai
45 ai 60 minuti, consigliato sia per gli adulti che per i bambini, il
visitatore avrà una panoramica sufficientemente esaustiva della Val
di Non, sia sotto il profilo geografico-territoriale, che sotto quello
storico e culturale.
ORARI: fino al 16/09 tutti i giorni lun.-giov. 10.00-19.00; ven.-sab.
dom. 9.00-19.00. Dal 21/09 al 14/10 solo nei fine settimana ven.
14.00-19.00; sab. e dom. 9.00-19.00. Per info: www.centroculturaledanuania.it e www.facebook.com/centroculturaledanaunia

SANZENO
Centro Culturale d’Anaunia Casa de Gentili
fino al 14 ottobre
MOSTRA: PICASSO DESNUDO. LA STORIA DELL’ARTE RACCONTATA DA DARIO FO. La storia di Pablo Picasso raccontata da
un docente d’eccezione, Dario Fo. Con l’ausilio dell’indimenticabile
Franca Rame ed il supporto di tele e tavole da lui stesso dipinte a compendio della narrazione, il Premio Nobel illustra al pubblico la vita e le
opere di uno degli artisti più influenti del Novecento: Picasso rivive nel
racconto magmatico e coinvolgente di Dario Fo, che, con l’abilità di
un pittore, delinea una storia dell’arte contrassegnata dalla genialità
tecnica e inventiva dei suoi artefici, spesso in aperta contrapposizione
rispetto al gusto vigente e ai dettami del potere. Attraverso i suoi dipinti
Dario Fo porta in scena la vita e le opere di Pablo Picasso. Orari:
fino a domenica 16/09 aperto tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle
10.00 alle 19.00, venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00.
Da venerdì 21/09 a domenica 14/10 aperto solo nei fine settimana:
venerdì dalle 14.00 -alle 19.00, sabato e domenica 9.00 - 19.00.
Ingresso libero. Per informazioni: Centro Culturale d’Anaunia Casa
de Gentili tel. 0463 510050 centro.culturale.danaunia@gmail.com
www.centroculturaledanaunia.it Facebook/Centro Culturale d’Anaunia Casa de Gentili. Iscriviti alla Newsletter!
SARNONICO
Sala mostre di Palazzo Morenberg
7, 8 e 9 settembre
SOAK IN VDN - alla scoperta del paesaggio. Vernissage dell’esposizione e presentazione del progetto finanziato dal Piano Giovani dell’Alta Val di Non “NON 1 DI MENO”. Soak In è un
progetto che nasce con l’idea di creare un riavvicinamento tra noi
esseri umani e la natura che ci circonda, osservandola e interagendo
con essa tramite alcuni degli strumenti che la tecnologia di oggi ci
offre. Inaugurazione con buffet venerdì 7 settembre. ORARI: 17.00 21.30. Ingresso libero. Per informazioni: soak_in@mail.com
SFRUZ
MUSEO DELLE ANTICHE FORNACI. La tradizione artigianale del
comune di Sfruz ha una storia secolare; il nome di questo piccolo
comune della valle è legato in particolar modo alla fama che alcuni mastri artigiani del paese seppero conquistarsi per la loro perizia
nel costruire le tradizionali e pregiatissime Stufe ad Olle. Apertura su
richiesta. Info: andrea.biasi@hotmail.com (entrata libera). Dal 10 al
14 settembre a Sfruz si terrà il terzo “Convegno Internazionale delle
Stufe ad Olle”, organizzato dall’Associazione Antiche Fornaci di Sfruz.

PREDAIA - FRAZ. SEGNO sconto del 10% sugli acquisti con
MONDOMELINDA
Il centro visitatori immerso tra i lussureggianti frutteti della Val di Non
che permette all’ospite di trascorrere un’esperienza indimenticabile
circondato dai colori e dagli aromi delle mele Melinda e dei suoi
derivati. Orario estivo punto vendita: aperto tutti i giorni domenica
compresa 8.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00. Info: 0463 469299 mondomelinda@melinda.it
PREDAIA - FRAZ. TRES
Sconto del 10% sugli acquisti con
Azienda Lucia Maria Melchiori
VISITA GUIDATA ALL’AZIENDA. Alla scoperta della trasformazione
della Mela. Visita guidata all’azienda Lucia Maria Melchiori. Scopri
come dalla mela si ottengono succo, aceto e sidro. E c’è di più… La
visita si conclude presso il MicroBirrificio dove viene prodotta la birra
non filtrata. A seguire, assaggio dei prodotti. In aggiunta, possibilità
di abbinare pranzi e cene. Prenotazione obbligatoria entro il giorno
prima: Tel. 0463 468125 (ufficio) - 0463 466522 (ristorante).

CASA DE GENTILI

Picasso Desnudo
La storia dell’arte raccontata
da Dario Fo

14 LUGLIO / 14 OTTOBRE
CASA DE GENTILI
Centro Culturale d’Anaunia
SANZENO (TN)

ORARI:
Fino a domenica 16 settembre aperto tutti i giorni
Dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 19.00
Venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00
Da venerdì 21 settembre a domenica 14 ottobre
Aperto solo nei fine settimana:
Venerdì dalle 14.00 alle 19.00
Sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00
>>Ingresso libero

INFO:
www.centroculturaledanaunia.it
Facebook/Centro Culturale d’Anaunia
centroculturaledanaunia
centro.culturale.danaunia@gmail.com

La storia di Pablo Picasso raccontata
da un docente d’eccezione, Dario Fo.
Con
l’ausilio
dell’indimenticabile
Franca Rame ed il supporto di tele e
tavole da lui stesso dipinte a compendio della narrazione, il Premio Nobel
illustra al pubblico la vita e le opere di
uno degli artisti più influenti del Novecento: Picasso rivive nel racconto
magmatico e coinvolgente di Dario Fo,
che, con l’abilità di un pittore, delinea
una storia dell’arte contrassegnata
dalla genialità tecnica e inventiva dei
suoi artefici, spesso in aperta contrapposizione rispetto al gusto vigente e ai
dettami del potere...

Promosso da

Con il contributo di
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Fo Rame

CENTRO CULTURALE

D’ANAUNIA

CASA DE GENTILI

Comunità della Val di Non

Comune di Sanzeno

Associazione G.B. Lampi

Consorzio BIM dell’Adige

ApT Val di Non

CHIESE, PALAZZI E DIMORE
ORARI APERTURA EDIFICI STORICO-ARTISTICI
Chiesetta S. Lucia - Fondo:
dal 1/09 al 11/11 aperta mercoledì e sabato 14.30 - 18.00
Chiesetta S. Vigilio - Tassullo:
fino al 30/09 giovedì e domenica 14.00 - 17.30
Chiesetta S. Maria - Taio:
fino al 30/09 mercoledì, venerdì e sabato 14.00 - 17.30
Chiesetta S. Rocco - Tuenetto: fino al 30/09 mercoledì, venerdì
e domenica 14.00 - 17.30

ENOGASTRONOMIA
MEZZOCORONA
sconto del 10% sugli acquisti con
CANTINA ROTARI
dal lunedì al sabato 8.30-12.30/14-18
VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI IN CANTINA. Vivi l’esperienza di una visita alle nostre Cantine: un progetto architettonico unico
ed affascinante, perfettamente inserito nella magnifica Piana Rotaliana. Cantine moderne e suggestive dove botti, barriques e bottiglie
disegnano gli spazi e racchiudono l’essenza e la vocazione di questa
terra. RotariEventi propone visite personalizzate con degustazioni guidate di spumanti Rotari Trentodoc e vini Mezzacorona Trentino Doc in
abinamento a prodotti tipici del territorio. Inoltre: visita alla Barricaia
Storica ed al nuovo Percorso Storico Museale. Info e prenotazioni:
Rotari Eventi Tel. 0461 616300 visite@mezzacorona.it

D’ANAUNIA

REVò
Cantina Maso Sperdossi, via F. Filzi 27
CANTINA APERTA. La Cantina Maso Sperdossi organizza, su prenotazione, degustazioni dei suoi vini, abbinati a prodotti tipici locali. Visita
alla cantina storica, degustazione di GROPPELLO DI REVÒ, MUELLER
THURGAU e TRAMINER AROMATICO. La cantina è inoltre sempre
aperta per eventuali acquisti. Per info e prenotazioni: Domenico: cell.
349 7878460 - Cantina: tel. 0463 432206.
Sconto del 10% sugli acquisti con
ROMALLO
Cantina Laste Rosse, via 4 Novembre, 33
tutto l’anno
VINI DI MONTAGNA. Produciamo vini Gewurztraminer e Groppello, Spumante metodo classico e Grappa Trentina. La piccola cantina
familiare è sempre aperta per assaggi ed acquisti. Orario 11.00 18.00. Ingresso libero. Con una prenotazione è possibile visitare la
cantina e degustare i vini proposti accompagnati da prodotti artigianali. Si organizzano passeggiate nei vigneti (Wine Trekking) ed eventi
a tema nei diversi periodi dell’anno. Info: www.lasterosse.it - Pietro
348-3345105; - Silvia 347-4039376.

SARNONICO
Ristorante Stella Alpina
SAPORI AUTUNNALI. L’autunno con i suoi colori e profumi è la
stagione ideale per proporre momenti gastronomici speciali, da
condividere in un ambiente familiare e accogliente. Ecco perché il
Ristorante Stella Alpina di Sarnonico per i fine-settimana di settembre e ottobre ha realizzato dei menù ricchi di sapore, con protagonisti gustosi. Possibilità di Törggelen, solo su prenotazione dal 14
settembre al 28 ottobre. Info e prenotazioni: Ristorante Stella Alpina
tel. 0463 831531.

Chiesetta S. Marcello - Dardine:
fino al 30/09 giovedì e sabato 14.00 - 17.30
CLES
PALAZZO ASSESSORILE
Le sue forme attuali sono frutto della ricostruzione quattrocentesca di
una precedente torre duecentesca. All’interno le stanze del secondo
piano sono affrescate con motivi allegorici e decorazioni a grottesca. Stanza molto importante è la Sala del Giudizio dove spicca un
affresco rappresentante l’allegoria dell’Amicizia; in questa stanza, a
partire dal 1679, si svolgevano le funzioni giuridiche della valle. Dalla fine del XVI secolo le stanze del terzo piano furono adibite a celle
detentive fino agli anni 70 del XX secolo. All’interno del Palazzo Assessorile si trova la copia della Tabula Clesiana, tavoletta in bronzo
che riporta l’editto dell’imperatore Claudio con cui concede la cittadinanza romana agli Anauni il 15 marzo 46 d.C. Per informazioni:
Pro Loco Cles tel. 0463 421376 - Comune di Cles - Ufficio Cultura
tel. 0463 662090 - www.cleseventi.it
SANZENO
CASA DE GENTILI - CENTRO CULTURALE D’ANAUNIA
Nel centro storico di Sanzeno, all’imbocco della strada che porta
verso l’Eremo di San Romedio, si erge una splendida e storica dimora chiamata “Casa de Gentili” dal nome della famiglia che la
abitò dal XVI secolo fino agli anni Novanta del Novecento quando venne acquistata dal Comune di Sanzeno. Oggi il Palazzo è
sede del Centro Culturale d’Anaunia (I piano) e, periodicamente,
di mostre d’arte (II piano). A piano terra la dimora ospita la “Val di
Non Multimediale”: un percorso didattico, informativo e interattivo
dedicato all’ospite della Val di Non che desidera conoscerla in ogni
sua sfaccettatura (arte, natura, gusto, tradizione, trekking, eventi,
etc…). Per info: www.centroculturaledanuania.it e www.facebook.
com/centroculturaledanaunia
SANZENO
CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti… Dal 18 luglio al
2 settembre aperto mercoledì, sabato e domenica dalle 15.30 alle
18.30. Dal 2 settembre al 14 ottobre aperto il sabato e la domenica
dalle 15.30 alle 18.30. Accompagnamento guidato ogni 45 minuti.
Info: ApT Val di Non 0463 830133 info@visitvaldinon.it
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ORTI E GIARDINI
ALTA VAL DI NON
AMICI DELLA TERRA
Siamo un gruppo di produttori dell’Alta Val di Non che si impegna a
salvaguardare il territorio utilizzando il metodo di coltivazione biologico nel rispetto della natura e a valorizzare i prodotti locali. È anche
possibile acquistare direttamente presso ogni azienda verdura, frutta
e altri prodotti trasformati da fine giugno a fine ottobre. Nei mesi
di luglio, agosto e settembre siamo presenti ai mercati contadini di
Fondo e Ronzone. Info: Amici della Terra cell. 333 7565357 amiciterra@gmail.com Facebook: Amici della Terra Alta Val di Non.
AMBLAR
Azienda “Verdura Secondo Natura”
di Endrici Marika (via Masi, 16).
dal 1° luglio a fine settembre
VERDURA SECONDO NATURA. Produzione di ortaggi di tutti i tipi
con metodo biologico, un orto immerso nel bosco lontano da qualsiasi
contaminazione. Possibilità di visite all’orto per relax, i bimbi potranno
giocare liberamente in natura. Possibilità di acquisto prodotti: ortaggi
di stagione (patate, cavoli, spinaci, carote ecc.). Orari: lunedì e sabato
dalle 10.00 alle 18.00; Apertura in altri orari previa richiesta telefonica: Marika cell. 331 1550320 www.verdurasecondonatura.it

BREZ - AGRITUR MASO PLAZ
Ristorante agrituristico e Giardini
UN POSTO DA SOGNO.
A Maso Plaz vi aspetta un immenso giardino in bellissima posizione
con ristorante agrituristico e ambiente autentico. Alois Margesin
alleva maiali, coltiva tantissimi ortaggi, frutti e cereali nel suo orto
e nella sua cucina prepara piatti gustosi grazie ai frutti della sua
terra.
ESPOSIZIONE DI ZUCCHE IN AUTUNNO.
A Maso Plaz vengono coltivate centinaia di varietà di zucche, commestibili e da decorazione. Esse ci sorprendono ogni anno come decorazione…ma anche come piatti unici per palati raffinati; da settembre a novembre viene allestita una grande esposizione ed è possibile
l’acquisto delle zucche.
LA TRADIZIONE DEL TÖRGGELEN.
Il Törggelen offre piatti tipici autunnali come crauti, carne affumicata,
canederli e castagnata, come da antica tradizione in Alto Adige.
Orario: dalle 10.00 alle 18.00; sabato dalle 10.00 alle 22.00; chiuso il lunedì. Per info: tel. Alois 339 1390016 - info@plaz.it

MANEGGI E FATTORIE DIDATTICHE
CAVARENO
SUNNY RANCH					
▪▪ PASSEGGIATE A CAVALLO
tutto l’anno
Passeggiate a cavallo per adulti e bambini, esperti e principianti.
Orario: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Giorno
di chiusura: lunedì. Prezzo a partire da € 18,00 a persona. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Sunny Ranch cell. 347
4813183 info@sunnyranch.it

▪▪ PASSEGGIATA SUI PONY

tutto l’anno
Passeggiata sui pony, per far entrare in contatto i più piccoli con
questo bellissimo mondo. Per bimbi fino a 8 anni. Orario: dalle
9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Giorno di chiusura:
lunedì. Prezzo a partire da € 5,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Sunny Ranch cell. 347 4813183
info@sunnyranch.it

PREDAIA - FRAZ. TAVON
Maneggio Agritur Agostini
CAVALCHIAMO INSIEME AL RANCH AGOSTINI.
▪▪ PASSEGGIATE A CAVALLO:
emozionanti passeggiate a cavallo nei bellissimi boschi della Predaia per famiglie, grandi, bambini, principianti ed esperti. Tutti i
giorni su prenotazione. Info e prenotazioni: Stefano 349 6469858
stefanoago83@hotmail.it. www.agritur-agostini.it

▪▪ LEZIONI DI EQUITAZIONE AMERICANA:

per principianti ed esperti (a partire dai 5 anni)....e per i più piccini
possibilità di cavalcare il nostro simpatico pony! Tutti i giorni su
prenotazione. Info e prenotazioni: Stefano 3496469858 stefanoago83@hotmail.it www.agritur-agostini.it

RUFFRÈ-MENDOLA
Maneggio Coflari Ranch
tutti i giorni
GITE IN CARROZZA E A CAVALLO con possibilità di fermarsi al
Ranch per un pranzo o una cena presso l’agriturismo di famiglia. Passeggiata in pony gratuita per i bambini le cui famiglie si fermeranno a
mangiare al Ranch. Possibilità di castagnate - su prenotazione - tutte
le domeniche del periodo autunnale. Info: coflariranch@virgilio. it
massimo cell. 335 434161.
RUMO

sconto del 10% sugli acquisti con

Maso Kofler - Via Molini - Rumo
FATTORIA DIDATTICA E RISTORAZIONE. Su prenotazione offriamo: visita alla fattoria del maso e laboratorio per i bambini. Orario
apertura: 9.00 - 19.00. Visita alla fattoria con laboratorio per i bambini costo euro 7,00 a bimbo. Per info e prenotazione (obbligatoria
entro il giorno prima): cell. 349 4989067. Ristorante aperto dalle
11.30 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00. Necessaria prenotazione.

AP ER TO TU TT
I I GIO RN I
AN CH E LA DO ME
NIC A!
ORARIO
8:3 0-1 2:3 0
15 :00 -19 :00

Potrai scegliere fra tutte le varietà di mele
Melinda e farti conquistare
dai prodotti tipici trentini. Troverai anche i
succhi e gli snack fatti con le nostre mele.
E grazie alle simpatiche idee regalo,
potrai portare Melinda sempre con te!

MondoMelinda, via della Cooperazione, 21
Segno di Predaia, 38012 (TN), S.S. 43 della Val di Non,
uscita Mollaro. Tel +39 0463469299.

VILLE D’ANAUNIA - FRAZ. TUENNO
Agritur Leita
1 aprile - 30 ottobre
VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DELLA MELA DOP. Per scoprire
le varie fasi ed i segreti della coltivazione della famosa mela Melinda, la Famiglia Leita vi propone un percorso agricolo/gastronomico,
immerso nei frutteti dell’Azienda che circondano la struttura. Una
sorprendente visita guidata in open-air offrirà la possibilità di conoscere il ciclo di vita della mela, le nuove varietà di mela rossa,
il territorio e le tradizioni rurali della Val di Non. Il percorso si concluderà nella sala della fattoria didattica dell’agriturismo con golosi
assaggi a base di mele (mele a spicchi, mele essiccate, strudel - torta
di mela, succo di mela ecc.). Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 19.00. Prezzo: adulti € 8,00 a persona; bambini da 0 a
6 anni gratis e da 7 a 16 anni: € 4,00. Piano Famiglia: 2 adulti e 2
bambini sotto i 12 anni - pagano 3 quote e agevolazioni per i gruppi
superiori alle venti persone. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Leita Giovanni e famiglia cell. 338 8753576 - 348 957219
tel. 0463 451372 www.agriturismo-leita.it - agriturleita@outlook.it

SPORT & FUN
CAVARENO
NORDIC WALKING PARK
Articolato su 3 percorsi tecnici tracciati con segnaletica specifica e
pannelli di avvio muniti di cartografia, il Nordic walking Park nasce
con l’intento di dare agli appassionati di questa splendida e innovativa disciplina varie soluzioni: facile (percorso azzurro), medio (percorso rosso) e impegnativo (percorso nero). La camminata nordica è un
tipo di attività fisica e sportiva adatta a tutti che si pratica utilizzando
bastoncini appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di
fondo. Possibilità di singole lezioni o di corsi contattando l’istruttrice
Antonia cell. 339 29 17005.
PREDAIA - FRAZ. TAIO
Agritur Casamela
ESCURSIONI IN MTB ELETTRICHE. Agritur Casamela organizza
escursioni guidate in MTB elettriche nei luoghi più spettacolari della
valle. Noleggio MTB elettriche anche su richiesta. Per info ed iscrizioni: Agritur Casamela cell. 334 1102024, info@agritur-casamela.it
PREDAIA - FRAZ. TRES
sconto del 20% con
SORES PARK			
Il parco avventura più bello del Trentino ti
aspetta per un’avventura mozzafiato sugli alberi
dell’Altopiano della Predaia. Più di 11 percorsi
adatti a tutta la famiglia. Il Sores Park si sviluppa per ben 1400m
sugli abeti e larici di una maestosa pineta. I vostri bambini potranno
avventurarsi in tutta sicurezza sui percorsi filoguidati ad una altezza
di 1 metro. Tutta l’attività si svolge affrontando i percorsi in maniera
progressiva sotto lo sguardo attento di esperte guide. APERTURA:
fino al 09/09/2018 aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo accesso ore 17.00). Il 15 e il 22/09 apertura pomeridiana dalle
ore 13.30. Il 16 e 23/09 apertura giornaliera dalle ore 10.00. I
gruppi possono accedere su prenotazione anche in altri giorni e orari. Per i più piccoli c’è anche il Sores KIDS (dai 2 ai 6 anni). Tariffe:
€ 19,00 Sores park - € 17,00 Sores kids; sconto ingresso possessori
di Trentino Guest Card; sconto del 20% per i residenti. Ticket Family:
2 adulti e 2 bambini - MAMMA GRATIS! Info: Sores Park - tel. 0463
463500 - www.sorespark.it posta@sorespark.it

PREDAIA, FRAZ. TRES
PREDAIA PARK
fino al 15 settembre
Ampio e soleggiato parco divertimenti nell’incantevole e suggestivo altopiano della Predaia con una vista mozzafiato sulle Dolomiti
di Brenta. Per i bambini a partire dai 2 anni sono a disposizione
il magico tappeto di risalita a bordo del “Tubby”, monsterroller, il
tappeto elastico e il parco giochi con gonfiabili. Orari: dal 1° luglio al 15 settembre aperto dalle 9.00 alle 19.30. Giovedì offerta
speciale: 5,00 euro per 4 ore di ingresso, tutto incluso. Info: Bar Ristorante Solarium Predaia tel. 0463 463015 - cell. 338 4665632
solarium.predaia@gmail.com.
ROMALLO
sconto del 20% con
KAYAK			
Per ammirare i canyon da un’altra prospettiva il Parco Fluviale Novella propone avventurose escursioni in kayak, di mezza giornata,
nelle affascinanti e selvagge gole del Torrente Novella in collaborazione con “Trentino Wild”. L’escursione è adatta a tutti (età minima
5 anni). Pacchetti famiglia per ogni tipo di escursione. Escursioni
da giugno a settembre alle 9.30 e alle 14.30. Info e prenotazioni
(obbligatorie): tel. 0463 432064 / cell. 329 8366160 info@parcofluvialenovella.it
ROMALLO
ALMELETO				
Il primo percorso ludico - didattico per imparare tutto quello che c’è
da sapere sulla regina della Val di Non: la mela! AlMeleto è un percorso ludico - didattico davvero unico e speciale! Una passeggiata
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…. AlMeleto ha una lunghezza
di 5,1 km, con un dislivello di 130 metri e si percorre in 2,5 ore circa. Servono scarpe comode e una buona dose di curiosità. Venite a
scoprirlo a Romallo, partendo dalla Piazza Madonna Pellegrina. Info:
APT Val di Non tel. 0463 830133 www.almeleto.it

RONZONE
AQUALIDO RONZONE
Il nuovo Lido di Ronzone si propone come una straordinaria oasi di
svago, sport e benessere, disposta su una magnifica area panoramica,
un balcone sulla Val di Non e rivolta verso le Dolomiti di Brenta. Aperta
da giugno all’autunno, con la sua grande piscina riscaldata- che in
caso di mal tempo può essere coperta con una struttura telescopica
innovativa unica in Regione - la piscina ludica con scivolo e giochi acquatici per bambini e il verde parco che la circonda. Rappresenta una
splendida occasione di divertimento, relax ed un po’ di sport per tutti.
Un piccolo ma ben fornito bar, potrà soddisfare sia la clientela interna
che gli ospiti che non frequentano il Lido, proponendo colazioni, aperitivi, merende e piccoli spuntini, direttamente sulla terrazza panoramica.
Godetevi per tutta la giornata o per qualche ora l’occasione di stare
da soli, in coppia, con gli amici o con la famiglia, in un’oasi di relax
e divertimento. Per tutte le info: www.aqualidoronzone.it
SARNONICO, FRAZ. SEIO
DOLOMITI GOLF CLUB
Per tutti gli amanti del gioco del golf si organizzano corsi settimanali
per imparare o perfezionare la tecnica di gioco. Info: Dolomiti Golf
Club - tel. 0463 832698.
SARNONICO
Sala polifunzionale presso il Centro Sportivo
tutti i sabati dal 1/10/2018 al 31/05/2019
SERATE DANZANTI OGNI SABATO SERA! Come ogni autunno,
inizia la stagione danzante che Anaunia Team Dance organizza
presso la Sala polifunzionale del Centro sportivo di Sarnonico. Per
più di trenta sabati consecutivi, gli appassionati del ballo, sia di
coppia che di gruppo, avranno a disposizione un magnifico parquet per scatenarsi e la musica, di volta in volta, del DJ oppure delle orchestre più in voga nel circondario. Aspettiamo tutti gli ospiti
abituali, e quelli che vorranno aggiungersi! Orario: 21.00 - 01.30.
Costo: € 7,00. Per informazioni: Anaunia Team Dance: anauniadance@gmail.com

15

AUTUNNO

WWW.VISITVALDINON.IT

EVENTI SPORTIVI

LABORATORI CREATIVI, CINEMA E ATTIVITà

CLES
Centro per lo Sport e il Tempo Libero
dal 6 al 9 settembre
CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA LEGGERA. Tornano nel capoluogo della Val di Non i Campionati Italiani Cadetti - Atletica Leggera
Under 16. Competizioni nel corso delle tre giornate. Per informazioni: Pro Loco Cles 0463 421376.

CAVARENO
LA FUCINA DEI MESTIERI
La fucina dei mestieri, scuola di artigianato per adulti, pone al centro
dei suoi programmi la lavorazione di materie prime locali, la valorizzazione di attività artigianali antiche ed altrimenti destinate all’oblio,
la cura della salute attraverso l’impiego di prodotti naturali, la cura
della tradizione e lo sviluppo di tecniche innovative nella realizzazione di prodotti locali. Un importante progetto di recupero di vecchi
mestieri che dagli anni cinquanta in poi sono andati scomparendo
per esempio la lavorazione artigianale del feltro, delle ceste, la tessitura e il telaio ... solo per citarne qualcuno. Per informazioni: fucinadeimestieri@gmail.com. www.cavareno.org. www.facebook.com/
fucinadeimestieri

Comune di Revò

30 giugno - 14 ottobre
Revò | Casa Campia

A RUOTA LIBERA
La bicicletta in Trentino
dal dinamismo di Fortunato Depero
alle vittorie di Letizia Paternoster

PERIODO MOSTRA
Da sabato 30 giugno a domenica 14 ottobre 2018
luglio e agosto dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00
sabato e domenica dalle 15.00 alle 21.00
settembre e ottobre dal venerdì alla domenica
dalle 15.00 alle 19.00
Ingresso € 2 - gratuito under 18
Comune di Revò Tel. 0463 432113
casacampia.revo@gmail.com
Casa Campia
Con il contributo di

Con la collaborazione di
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Cagnò

Romallo

Cloz

Cles
Cinema Teatro Cles
dal 15 settembre a fine giugno
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DEL WEEKEND.
Ogni weekend il Cinema Teatro Cles e l’Associazione Culturale
sguardi ti aspettano con le migliori e le più recenti proposte cinematografiche del panorama nazionale! Dai film per famiglie ai grandi
campioni d’incasso, l’ideale per trascorrere il tempo divertendosi in
compagnia! Direzione artistica di Michele Bellio. Orari: sabato ore
21.00 - Domenica ore 17.00 e/o 21.00. Costo: Intero euro 7,50 Ridotto euro 6,00. Prenotazione gratuita del posto tramite sito: www.
cinemateatrocles.com. Info: cineteatrocles@gmail.com - Facebook:
Cineteatro Cles.
cles
AUTUNNO CLESIANO
dal 12 ottobre al 17 novembre.
Cles si presenta nella sua veste migliore con i colori e i sapori dell’Autunno. Il ricco calendario dell’Autunno Clesiano propone serate culturali, appuntamenti, eventi gastronomici con i menù autunnali. Un
calendario di eventi dedicati all’autunno, stagione ricca di prodotti
della terra: mele, castagne, vino novello. Le piazze del centro storico infatti si animeranno con musica e con i profumi dei prodotti
autunnali. I gruppi rionali e le associazioni di Cles proporranno la
loro cucina tipica: frittelle di mele, strauben, canederli.. I più piccoli
potranno divertisti con gli animatori e con i giochi in piazza. Info: Pro
Loco Cles tel. 0463 421376.

Consorzio BIM dell’Adige

Brez
CENTRO CULTURALE

D’ANAUNIA

Comuni di Novella

Collezione
Walter
Chiattone

CASA DE GENTILI

SERVIZI
FONDO
gratuito con
E CAR RECHARGER 					
In Piazza Stefenelli trovi una stazione di ricarica per veicoli elettrici. La
card “E-CAR RECHARGER”, per ricaricare più volte l’auto fino a complessivi 100 KWH, è in vendita a € 40,00 presso l’ufficio APT di Fondo.
La card “E-car recharger” è gratuita per gli ospiti delle strutture aderenti a TRENTINO GUEST CARD.
Info: APT Fondo 0463 830133 info@visitvaldinon.it

ROMALLO
gratuito con
E CAR RECHARGER 					
In Via XV Aprile trovi una stazione di ricarica per veicoli elettrici. La card
“E-CAR RECHARGER”, per ricaricare più volte l’auto fino a complessivi
100 KWH, è in vendita a € 40,00 presso l’ufficio APT di Fondo.
La card “E-car recharger” è gratuita per gli ospiti delle strutture aderenti a TRENTINO GUEST CARD.
Info: APT Fondo 0463 830133 info@visitvaldinon.it

SOSTENGONO IL NOSTRO LAVORO

AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON
Via Roma, 21 - 38013 Fondo (Tn)
Tel. 0463 830133 - Fax 0463 830161
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it
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www.facebook.com/valdinon

Ufficio di COREDO
Tel./Fax 0463 536499
info.coredo@visitvaldinon.it

Ufficio di CLES c/o PRO LOCO CLES
Tel. 0463 421376 - Fax 0463 422794
info.cles@visitvaldinon.it

Ufficio di PASSO MENDOLA
Tel. 0463 839114
info.mendola@visitvaldinon.it

