
UNA DIVERTENTE ESPERIENZA 
ITINERANTE ALLA SCOPERTA 

DI COLORI E SAPORI DELLA 
VAL DI NON IN FIORE!

Trascorri una giornata con noi, ti faremo scoprire 
i segreti di alcuni soci della Strada della Mela e 
dei Sapori delle Valli di Non e Sole, come aziende 
agricole, salumifici, sidrerie... potrai assaggiare il 
meglio delle produzioni enogastronomiche del 
territorio e ti riempirai gli occhi dei paesaggi in-
cantevoli che la primavera dona alla nostra valle!

Gli spostamenti avverranno in tutta 
libertà con mezzi propri.

COME PARTECIPARE 
Iscrizione obbligatoria. 
È possibile iscriversi entro venerdì 13 aprile ore 
17.00, contattando l’Azienda per il Turismo Val 
di Non: 0463 830133 | info@visitvaldinon.it

Apt Val di Non 
0463 830133 

 info@visitvaldinon.it
www.visitvaldinon.it

Strada della Mela e dei Sapori 
delle Valli di Non e Sole

0463 421584
info@stradadellamela.it
www.stradadellamela.it

DOMENICA 15 APRILE 2018

come un’ape tra i fiori

In viaggio lungo la Strada della Mela e dei Sapori
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COSTO 
Paga prima, costa meno! 
€ 35 a persona con pagamento anticipato* 
€ 40 a persona con pagamento sul posto. 
€ 20 dai 6 ai 12 anni. Gratuito fino a 5 anni. 

* bonifico bancario sul cc intestato a 
 Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole 
 IBAN: IT 44 B082 8234 6720 0001 0400 759 
 Cassa Rurale Tuenno – Val di Non Scopri tutti gli appuntamenti di primavera su 

www.apriledolcefiorire.com



ore 9.00: ritrovo e accrediti
Visita libera al palazzo, un edificio di pianta 
medioevale, decorato con meravigliosi affreschi 
rinascimentali, che al momento ospita la mostra 
temporanea “Imago Animi – I molti volti della 
storia umana” a cura del Comune di Cles.

Colazione a base di infuso del buon-
giorno, yogurt e dolcetto alla mela.

Parcheggio consigliato:
Piazza Granda

ore 10.00: 1, 2, 3… via!

Lungo il percorso tenete gli occhi bene aperti! 
Passerete sul ponte della diga di S. Giustina, 
costruita nel 1952 per sbarrare il fiume Noce 
e formare il lago artificiale di Santa Giustina. 
Salendo da Dermulo verso Coredo potrete 
scorgere il lago di Santa Giustina nella sua 
interezza.

ore 10.30: visita guidata all’azienda per scopri-
re i segreti della produzione dei deliziosi salumi 
dei fratelli Corrà.

Aperitivo con crostino e salume, in 
abbinamento ad un assaggio di birra 
artigianale del Birrificio Km8.

ore 11.45: rimettiamoci in macchina e dirigia-
moci verso il paesino di Tres, passando dal pa-
noramico Passo Predaia!

L’altopiano della Predaia è una terrazza pano-
ramica sull’intera valle, godetevi lo spettacolo!

ore 12.15: visita guidata alla Sidreria, alla 
scoperta della storia dell’azienda e dei segreti 
della produzione di spremuta, aceto e sidro di 
mela e birra prodotta artigianalmente.

Pranzo di primavera: uova sode e 
asparagi con salsa bolzanina e fio-
rellini, spätzle all’ortica con mela e 
speck su letto di Casolét, mousse al 
cioccolato bianco con fragoline, caffè. 
Sidro, succo, acqua.

ore 14.30: si riparte!

Tra Taio e Dermulo, sulla destra potrete scor-
gere la centrale idroelettrica che crea ener-
gia utilizzando le acque del bacino di Santa 
Giustina. Tassullo è il paese del maestoso 
Castel Valer, riconoscibile per la sua alta 
torre ottagonale. Poco lontano sorge anche 
Castel Nanno, con la sua forma quadrata e la 
torretta centrale.

ore 15.15: visita guidata all’azienda agricola, 
passeggiando tra i meleti in fiore.

Merenda con succo e strudel di mela.

ore 16.30: proseguiamo il tour alla scoperta di 
una nuova zona della Val di Non, la Terza Spon-
da, dirigendoci verso il paese di Revò.

Lungo questo tratto di strada è possibile am-
mirare meravigliosi scorci della valle, come dal 
ponte del Castellaz tra Cles e Cagnò, o lungo la 
strada tra Cagnò e Revò… 

ore 17.00: visita libera all’elegante residenza 
signorile. Il giardino ospiterà “Farfalle in Fio-
re”, installazioni artistiche e laboratori per fa-
miglie a cura di Paola Depero.

ore 17.30: “Il Tempo del Groppello”, 
degustazione guidata di vino Grop-
pello di Revò in compagnia delle Can-
tine locali, in abbinamento ai formag-
gi del Caseificio di Revò.

PRIMA TAPPA
PALAZZO ASSESSORILE
Piazza Municipio - Cles

SECONDA TAPPA 
MACELLERIA F.LLI CORRÀ 
Via Roen 2C - Smarano di Predaia

TERZA TAPPA 
SIDRERIA LM MELCHIORI 
Via S. Barbara 2 - Tres di Predaia 

QUARTA TAPPA
AGRITUR RENETTA
Via di Campo 12  
Tassullo di Ville d’Anaunia

QUINTA TAPPA
CASA CAMPIA
Via 4 Novembre 1 - Revò 

Conclusione dello 
SPRING TOUR 

con un simpatico quiz 
ricco di curiosità

sulle realtà incontrate nel 
corso della giornata!

In questo weekend Revò 
ospita la manifestazione

PASSEGGIATA GASTRONOMICA
sapori e tradizioni a primavera, 

con possibilità di assaporare i gusti 
della tradizione enograstonomica 

locale nella suggestiva 
cornice dei vouti del paese.
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www.prolocorevo.it
Comune di Revò


