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Un fitto calendario di proposte, occasioni da non 

perdere per vivere da vicino il magico momento 

della fioritura, alla scoperta delle aziende del 

territorio, lungo la Strada della Mela e dei Sapori 

delle Valli di Non e di Sole 

 
 
 

 

Proposte per gruppi 
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VISITA GUIDATA AL FRUTTETO STORICO  
Frutteto Storico (Cles) 

 
 

In Val di Non, terra delle mele per eccellenza, esiste un frutteto davvero unico, dove vivono 

quasi 100 antiche varietà di mele e pere, proprio quelle che ricordano i nostri nonni! Si trova 

in località Bersaglio a Cles, a ridosso del bosco, in un terreno ai piedi del Monte Peller. Il 

frutteto è sempre aperto e si può visitare in autonomia, ma se si desidera essere 

accompagnati da una guida, è possibile prenotare una visita guidata. 

 

Dove: loc. Bersaglio – Cles 

Durata: 1 ora circa  

Max 50 persone 

Parcheggio in località Bersaglio, poi si prosegue a piedi per circa 10 minuti 

Costo: € 140 per l’intero gruppo 

Info e prenotazioni: Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole | 0463 

421584 |  info@stradadellamela.com | www.fruttetostoricocles.com 

Possibilità di visita in tedesco e inglese 

 

 
 

 

mailto:info@stradadellamela.com
http://www.fruttetostoricocles.com/
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PERCORSO AL MELETO 
AlMeleto (Romallo di Novella) 

 
 
Una passeggiata 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. Il percorso è fruibile in 

autonomia oppure con guida (minimo 15 persone). 

 

Possibilità di abbinare la visita al percorso Al Meleto con la visita al Parco Fluviale Novella. 

 

Dove: Romallo di Novella 

Durata: 2 ore circa 

Min 15 max 50 persone per l’attività guidata 

Possibilità parcheggio pullman in piazza a Romallo 

Costo: € 120 per l’intero gruppo 

Info e prenotazioni: Parco Fluviale Novella | cell 329 8366160 | 

info@parcofluvialenovella.it | www.almeleto.it  
 
 

 

mailto:info@parcofluvialenovella.it
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VISITA GUIDATA LUNGO PERCORSO  

STORICO-DIDATTICO “OGGI COME IERI” 
Caseificio Sociale Presanella (Mezzana) 

 

 
Il Caseificio sociale Presanella ospita questo interessante percorso didattico che porta alla 

scoperta del mondo lattiero caseario in tutta la sua filiera. Si parte dagli alpeggi e dalle 

praterie alpine per sottolineare le qualità dei foraggi e la salubrità degli alimenti, si passa 

poi alla descrizione delle razze bovine allevate e si entra nella storia, nelle tradizioni, negli 

usi e costumi locali. Potrete inoltre osservare attraverso un’ampia vetrata tutte le fasi di 

lavorazione del latte, per arrivare ad ammirare il nostro “caveau”: il magazzino di 

stagionatura del Trentingrana. 

 

Dove: Caseificio Presanella | Mezzana 

Durata: 45 minuti 

Max 25 persone 

Parcheggio pullman in loco 

Costo: gratuito 

Info e prenotazioni: 0463 757282 | info@caseificiopresanella.com | 

www.caseificiopresanella.com 

Possibilità di visita in tedesco e inglese 

 

 

mailto:info@caseificiopresanella.com
http://www.caseificiopresanella.com/


Via Lorenzoni 27 – 38023 Cles (TN) Tel 0463 421584 cell. 366 2091556 
www.stradadellamela.com - info@stradadellamela.com 

 

 

 

TREKKING DI PRIMAVERA 
Cantina Lasterosse (Romallo di Novella) 

 
 
Una camminata nella natura, tra meli, boschi e piccoli vigneti nella bellissima Val di Non, 

per scoprire un piccolo paesino di montagna, i vigneti e i frutteti coltivati dall’Azienda 

LasteRosse. Dalla voce narrante del produttore ascolterai la storia del territorio, del vitigno 

Groppello e delle mele Melinda. Una facile passeggiata a contatto con la natura, proposta 

nelle diverse stagioni e che regala paesaggi sempre nuovi per colori e atmosfera. 

L’esperienza si conclude con la degustazione di due vini abbinati a prodotti del territorio. 

Dove: Cantina LasteRosse | Romallo di Novella 

Durata: 2 ore circa 

Min 8, max 50 persone 

Parcheggio pullman nel parcheggio comunale adiacente la cantina 

Costo: 15 euro a persona (bimbi gratis fino a 10 anni) 

Info e prenotazioni: 347 4039376  

www.lasterosse.it/wine-experience-val-di-non/#winetrekking 

 
 

 

 

https://www.lasterosse.it/i-vini/groppello-di-revo/
https://www.lasterosse.it/i-vini/groppello-di-revo/
http://www.lasterosse.it/wine-experience-val-di-non/#winetrekking
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PAUSA RIGENERANTE TRA  

LE FIORITURE DEI MELI IN VAL DI NON! 
Agritur Cristina (Smarano di Predaia) 

 
 

Ammirando le bellezze dalla Val di Non dal panoramico Altopiano della Predaia potrai 

godere dello spettacolo della fioritura dei meli! Immaginate la valle ricoperta di fiori bianchi 

e rosa! Angelo e Alberto ti riveleranno i segreti della coltivazione dei meli, dei mirtilli e delle 

more che ogni giorno lavorano con grande passione. Per finire gustosa merenda fatta in 

casa con dolci a base di mele e succhi di more o mirtillo tutti rigorosamente a marchio 

"Melinda"! 

 

Dove: Agritur Cristina | Smarano di Predaia 

Durata: 1 ora e mezza circa 

Max 50 persone 

Possibilità parcheggio pullman presso agriturismo (è possibile spostarsi in campagna con il 

pullman e parcheggiare vicino ai meleti) 

Costo: € 15 a persona, bambini fino a 10 anni euro 8 (comprensivo di visita e degustazione) 

Info e prenotazioni: 333 7311137 | www.agriturcristina.com 
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ALLA SCOPERTA DELLA  

TRASFORMAZIONE DELLA MELA  
La Sidreria di Lucia Maria (Tres di Predaia) 

 
 
Visita l’azienda di Lucia Maria Melchiori per scoprire come viene trasformato il frutto più 

antico al mondo, nonché frutto proibito. Nel tuo viaggio conoscerai come una mela fresca 

si trasforma in succo, aceto e sidro di mela.  

Oltre a questo avrai modo di conoscere la nostra birra artigianale. Il tutto accompagnato 

da una accattivante degustazione dei nostri prodotti. 

Al termine, avrai inoltre la possibilità di acquistarli direttamente nel nostro punto vendita. 

 

Dove: La Sidreria di Lucia Maria - Tres di Predaia 

Durata: 1 ora 

Gruppi anche di 100 pax 

Possibilità parcheggio pullman in loco 

Costo: € 15 a persona - adulti (fermandosi a pranzo o a cena è previsto uno sconto del 

50%!) 

Info e prenotazioni: 0463 468125 | ristorante@luciamaria.it | www.luciamaria.it 

 

 

 

 

 

mailto:ristorante@l#uciamaria.it
http://www.luciamaria.it/
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DEGUSTAZIONE E VISITA IN CANTINA  
Cantina El Zeremia (Revò di Novella) 

 
 
Scopri il dietro le quinte di un calice di vino, come i grappoli d’uva si trasformano secondo 

un processo che si tramanda dall’antichità, che richiede professionalità, dedizione e, 

perché no, anche un pizzico di creatività! Visita la Cantina El Zeremia, dove potrai inebriarti 

del profumo di mosto e dove Lorenzo ti spiegherà le varie fasi di lavorazione del suo vino. 

In seguito ci sarà una degustazione di vini autoctoni e resistenti, partendo dalle bollicine di 

montagna fino ad arrivare alla grappa di Groppello di Revò. Il tutto sarà abbinato ad un 

tagliere di prodotti tipici del territorio. 

 

Dove: Cantina El Zeremia | Revò di Novella 

Durata: 1 ora e mezza 

Max 20 persone 

Possibilità parcheggio pullman nel parcheggio di Casa Campia (3 min a piedi) 

Costo: € 18 a persona 

Info e prenotazioni: 347 4577525 | www.elzeremia.it 
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VISITA GUIDATA E DEGUSTAZIONE  
BirraFon (Fondo di Borgo d’Anaunia) 

 

Dalla passione di 5 homebrewers nasce BirraFon, un birrificio artigianale che fa della qualità 

elle materie prime il suo punto di forza. La ricerca di malti e luppoli di prima scelta sta alla 

base del progetto, come del resto l'utilizzo dell'acqua proveniente dalle fonti naturali 

dell'Alta Val di Non. Nella stessa Valle del Trentino i 5 amici di BirraFon stanno iniziando a 

coltivare luppoli per riuscire a dare ancor di più un tocco di unicità al prodotto da loro 

presentato.  

Dove: Birrificio BirraFon | Fondo di Borgo d’Anaunia 

Durata: 1 ora e mezza circa 

Min 5 max 50 persone 

Possibilità parcheggio pullman (piazzale a 3 minuti a piedi – in loco per minipullman) 

Costo: € 10 comprensivo di visita guidata e degustazione di 3 birre abbinate a prodotti del 

territorio (minorenni gratuito) 

Info e prenotazioni: info@birrafon.com | www.birrafon.com 
 

 

 

mailto:info@birrafon.com
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PASSEGGIATA CON DEGUSTAZIONE 
Agritur il Tempo delle Mele (Samoclevo di Caldes) 

 
 

Una ventata di allegria e briosità, per farvi vivere e conoscere la vita reale dell’agriturismo 

Il Tempo delle Mele, che di trova a Samoclevo, piccolo paesino della Val di Sole. Un luogo 

senza tempo, per assaporare tutti i piaceri più autentici della montagna: il regno dei meleti 

e le diverse tipologie del frutto principe del territorio. Una piacevole passeggiata in 

compagnia di Fabiana che vi accompagnerà in questo viaggio, che termina con 

l’immancabile merenda a base di prodotti del territorio. 

Dove: Agritur Il Tempo delle Mele | Samoclevo di Caldes 

Durata: 2 ore e mezza 

Max 50 persone 

Possibilità parcheggio pullman 

Costo: € 25 a persona (comprensivo di visita e degustazione)  

Info e prenotazioni: 3479558401 | www.agriturdellemele.it/it/agritur-in-val-di-sole-trentino/ 

Possibilità di visita in lingua inglese 
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PASSEGGIATA TRA I MELI IN FIORE 
Azienda agricola Savinelli  (Livo) 

 
 

In compagnia di Mario e Lia dell’azienda agricola Savinelli potrai passeggiare tra i meleti 

in fiore, scoprendo i segreti della coltivazione e della vita dei contadini che ogni giorno 

lavorano nel campo. Per finire una gustosa merenda con i prodotti dell’azienda. 

  

Dove: da definire in base alla fioritura (Val di Non) 

Durata: 2 ore 

Max 25 persone 

Possibilità parcheggio pullman in loco 

Costo: €12 a persona 

Info e prenotazioni:  333 1710043   
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DEGUSTAZIONE PRODOTTI DELL'ALVEARE  
Apicoltura Bertagnolli Sandra (Tret di Borgo d’Anaunia) 

 

 

Una visita alla nostra azienda, per scoprire il nostro lavoro con le nostre amate api. Al 

termine vi faremo assaggiare i diversi tipi di mieli. 

Dove: Apicultura Bertagnolli – Tret di Borgo d’Anaunia 

Durata: 1 ora circa 

Max 50 persone 

Possibilità parcheggio pullman a 50 metri dall’azienda 

Costo: € 1 a persona 

Info e prenotazioni: bertagnolliapicoltura@yahoo.it 

Possibilità di visita anche in tedesco 

 

    

mailto:bertagnolliapicoltura@yahoo.it
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DEGUSTAZIONE VINI E VISITA CANTINA  
Cantina Maso Sperdossi (Revò di Novella) 

 
  

Visita alla cantina storica, con la sua struttura originaria e i suoi antichi cimeli legati alla 

vita contadina di un tempo. Vi racconteremo la storia del Groppello, vino autoctono 

della Val di Non, e degusterete i nostri vini abbinati a prodotti del territorio.  

 

Dove: Cantina Maso Sperdossi - Revò di Novella 

Durata: 1 ora circa 

Max 50 persone 

Possibilità di parcheggio nel piazzale dei Vigili del Fuoco (5 min a piedi) 

Costo: € 10 a persona (comprensivo di visita e degustazione di 3 vini) 

Info e prenotazioni:  Domenico 3497878460 | Manuela 3392195038  

Possibilità di visita anche in tedesco  
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IN COMPAGNIA DEI DISTILLATORI  
Distilleria Rossi D'Anaunia (Revò di Novella) 

 
 

Scopri l’alambicco, gli invecchiamenti in barrique, le infusioni d’erbe… scopri il mondo di 

noi distillatori, la nostra passione, il nostro lavoro. E a conclusione della visita: un momento 

di immersione nei profumi e nei sapori delle nostre grappe. 

 

Dove: Distilleria Rossi D’Anaunia – Revò di Novella 

Durata: 45 minuti 

Massimo 25 persone  

Possibilità parcheggio pullman c/o Casa Campia (a 150mt/200mt ca dall'azienda) 

Costo: € 5 a persona – adulti 

Info e prenotazione: 0463 432684 - info@rossidanaunia.it 
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MONDOMELINDA E GOLDEN THEATRE 
Mondomelinda (Mollaro di Predaia) 

 
 

E per finire, immancabile la visita a Mondomelinda per i tuoi acquisti golosi e per un 

viaggio nel Golden Theatre, per immergerti virtualmente nell’universo sotterraneo delle 

celle ipogee scavate nella roccia dolomitica. 

 

Dove: Mondomelinda - Mollaro di Predaia 

Durata: 1 ora circa 

Possibilità di parcheggio in loco 

Costo: solo shop e Golden Theatre gratuito, visita guidata su richiesta (€ 5 a persona), 

anche per 50 persone 

Info e prenotazioni: Tel. 0463 469299 - mondomelinda@melinda.it  

https://melinda.it/vieni-a-conoscere-melinda-al-nostro-centro-visitatori/ 

Possibilità di visita anche in inglese 
 

 

 

 

 

Scopri qui il programma completo della rassegna: 

www.apriledolcefiorire.com 

https://melinda.it/vieni-a-conoscere-melinda-al-nostro-centro-visitatori/

