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Come e dolce la primavera
lungo la Strada della Mela,

tra esperienze di gusto
e distese di meleti in fiore



UN RICCO CALENDARIO DI APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE PER VIVERE DA VICINO 
IL MAGICO MOMENTO DELLA FIORITURA,

ALLA SCOPERTA DELLE AZIENDE DEL TERRITORIO

Se l’autunno è uno dei momenti più belli perché va in scena la raccolta delle mele, 
la primavera non è da meno. Da metà aprile, le vallate si tingono interamente di 
bianco, grazie a un fenomeno che ogni anno magicamente si ripete: la fioritura dei 
meli. Le gemme schiudono milioni di petali, creando uno straordinario spettacolo 
della natura.
 
Per rendere omaggio allo splendore della sua primavera, la Strada della Mela e dei 
Sapori delle Valli di Non e di Sole ha creato un programma ricco di appuntamenti e 
iniziative pensate per mettere d’accordo tutti: famiglie, amanti della natura, gastronauti, 
coppie in cerca di romantiche suggestioni country style, trekker e appassionati di mo-
numenti resi affascinanti da secoli e secoli di storia.
 
La rassegna, che prende il via l’8 aprile e va avanti fino al 2 maggio propone passeg-
giate gastronomiche tra i frutteti, corsi di cucina contadina, pic nic con ricette a 
base di fiori ed erbe di stagione, itinerari fioriti per ammirare da vicino lo spettacolo 
della fioritura, escursioni guidate a luoghi unici come il Santuario di San Romedio, 
visite a cantine e distillerie, wine trekking, passeggiate con gli asini e molto altro!



tutti gli appuntamenti
VENERDÌ 8 APRILE
 ore  14.30  Per fare tutto ci vuole un fiore | Celentino di Peio 
  15.00  Passeggiata con degustazione in birrificio | Terres di Contà
  17.00  I nostri distillati e i profumi di primavera | Campodenno
   17.15  In compagnia dei distillatori | Revò di Novella

SABATO 9 APRILE
 ore  10.00  Mela-Spasso nel frutteto fiorito | Rallo di Ville d’Anaunia
  10.30  A ritmo d’asino tra i meli in fiore | San Giacomo di Caldes
  14.30  Corso di cucina contadina | San Giacomo di Caldes
  15.00  Col contadino tra i meli in fiore | Smarano di Predaia
  15.00  Più rondini fan primavera | Croviana

DOMENICA 10 APRILE
 ore  9.15  Escursione al Santuario di San Romedio | Tavon di Predaia
   10.00  Mela-Spasso nel frutteto fiorito | Rallo di Ville d’Anaunia
  10.00  Più rondini fan primavera | Croviana
  10.30  A ritmo d’asino tra i meli in fiore | San Giacomo di Caldes
  15.00  Col contadino tra i meli in fiore | Smarano di Predaia

LUNEDÌ 11 APRILE
 ore  15.00  Col contadino tra i meli in fiore | Smarano di Predaia

MERCOLEDÌ 13 APRILE
 ore  9.00  Foraging Show | Tavon di Predaia
  14.00  Dal prato al piatto | San Bernardo di Rabbi



VENERDÌ 15 APRILE
 ore  14.30  Per fare tutto ci vuole un fiore | Celentino di Peio
  15.00  Passeggiata con degustazione in birrificio | Terres di Contà
 dalle  15.00 
 alle  19.00  Aperitivo di Primavera - Cantina Aperta | Romallo di Novella
   17.00  I nostri distillati e i profumi di primavera | Campodenno
  17.15  In compagnia dei distillatori | Revò di Novella

SABATO 16 APRILE
 ore  10.00  Caccia alle Uova al Frutteto Storico | Cles
  10.30  A ritmo d’asino tra i meli in fiore | San Giacomo di Caldes
  14.00  Alla scoperta del vigneto storico | Revò di Novella
  14.30  Corso di cucina contadina | San Giacomo di Caldes
  15.00  Col contadino tra i meli in fiore | Smarano di Predaia
   15.00  Il foglio germoglio | Croviana
   15.00  Uscita in biciletta tra i meleti del Contà | Flavon di Contà
 dalle  15.00 
 alle  19.00  Aperitivo di Primavera - Cantina Aperta | Romallo di Novella

DOMENICA 17 APRILE
 ore  9.15  Escursione al Santuario di San Romedio | Tavon di Predaia
  10.30  A ritmo d’asino tra i meli in fiore | San Giacomo di Caldes
   15.00  Col contadino tra i meli in fiore | Smarano di Predaia

LUNEDÌ 18 APRILE
 ore  10.00  Mela-Spasso nel frutteto fiorito | Rallo di Ville d’Anaunia
  15.00  Col contadino tra i meli in fiore | Smarano di Predaia
  15.00  Il foglio germoglio | Croviana

MERCOLEDÌ 20 APRILE
 ore  9.00  Foraging Show | Tavon di Predaia
  14.00  Dal prato al piatto | San Bernardo di Rabbi



VENERDÌ 22 APRILE
 ore  14.30  Per fare tutto ci vuole un fiore | Celentino di Peio
   15.00  Passeggiata con degustazione in birrificio | Terres di Contà
 dalle  15.00 
 alle  19.00  Aperitivo di Primavera - Cantina Aperta | Romallo di Novella
  17.00  I nostri distillati e i profumi di primavera | Campodenno
  17.15  In compagnia dei distillatori | Revò di Novella

SABATO 23 APRILE
 dalle  10.00 
 alle  17.00  HAPPY SPRING DAY – Un dolce fiorire al parco Due Laghi 
   Coredo di Predaia
 ore  10.30  A ritmo d’asino tra i meli in fiore | San Giacomo di Caldes
   14.30  Corso di cucina contadina | San Giacomo di Caldes
   15.00  Col contadino tra i meli in fiore | Smarano di Predaia
 dalle  15.00 
 alle  19.00  Aperitivo di Primavera - Cantina Aperta | Romallo di Novella
  17.00  Wine Trekking | Romallo di Novella

DOMENICA 24 APRILE
 ore  9.15  Escursione al Santuario di San Romedio | Tavon di Predaia
  10.00  Mela-Spasso nel frutteto fiorito | Rallo di Ville d’Anaunia
  10.30  A ritmo d’asino tra i meli in fiore | San Giacomo di Caldes
   15.00  Col contadino tra i meli in fiore | Smarano di Predaia
 dalle  15.00 
 alle  19.00  Aperitivo di Primavera - Cantina Aperta | Romallo di Novella

LUNEDÌ 25 APRILE
 ore  10.00  Mela-Spasso nel frutteto fiorito | Rallo di Ville d’Anaunia
  15.00  Col contadino tra i meli in fiore | Smarano di Predaia
 dalle  15.00 
 alle  19.00  Aperitivo di Primavera - Cantina Aperta | Romallo di Novella

MERCOLEDÌ 27 APRILE
 ore  9.00  Foraging Show | Tavon di Predaia
  14.00  Dal prato al piatto | San Bernardo di Rabbi



VENERDÌ 29 APRILE
 ore  14.30  Per fare tutto ci vuole un fiore | Celentino di Peio
  15.00  Passeggiata con degustazione in birrificio | Terres di Contà
  17.00  I nostri distillati e i profumi di primavera | Campodenno
  17.15  In compagnia dei distillatori | Revò di Novella

SABATO 30 APRILE
 ore  10.30  A ritmo d’asino tra i meli in fiore | San Giacomo di Caldes
  11.00  Salita alla “Crucola” | Flavon di Contà
  14.00  Alla scoperta del vigneto storico | Revò di Novella
  14.30  Corso di cucina contadina | San Giacomo di Caldes
   15.00  Col contadino tra i meli in fiore | Smarano di Predaia

DOMENICA 1 MAGGIO
 Tutto il giorno  MAGGIO A CLES | Cles
 dalle  10.00 
 alle  19.00  Cantina aperta Maso Sperdossi | Revò di Novella
 ore 10.30  A ritmo d’asino tra i meli in fiore | San Giacomo di Caldes
  15.00  Col contadino tra i meli in fiore | Smarano di Predaia

LUNEDÌ 2 MAGGIO
 Tutto il giorno  MAGGIO A CLES | Cles
 ore 15.00  Col contadino tra i meli in fiore | Smarano di Predaia

Sfoglia per scoprire tutti i dettagli

ESPERIENZA SICURA 
Tutte le iniziative sono svolte nel rispetto dei protocolli Covid in vigore.

Tutte le attività in azienda sono svolte in piccoli gruppi 
e con prenotazione obbligatoria.
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A RITMO D’ASINO 
TRA I MELI IN FIORE

Agritur Solasna - San Giacomo di Caldes
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 aprile, 1 maggio 
ore 10.30

Una passeggiata dolce sull’antica Via Ro-
mana che attraversa il piccolo paese di San 
Giacomo, a passo lento, a passo d’asino 
per respirare l’aria della primavera, tra i me-
leti in fiore. Camminerai con Olmo, Sergio, 
Donkey e Rangi, quattro meravigliosi amici 
dalle orecchie lunghe e morbide.
Respirerai il sapore della libertà, della len-
tezza e del buon cibo all’ombra del nostro 
amato Gelso che è sempre lì, a rami aperti 
pronto ad accoglierci. Al ritorno ti aspetta 
un gustoso pranzo in fattoria.

Ritrovo: Agritur Solasna, via della Villa 14 - 
San Giacomo di Caldes 
Durata: 2 ore
Costo: € 15 adulti - € 10 bambini fino ai 
12 anni. Il costo non comprende il pranzo 
in Agriturismo.
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
tel. e whatsapp 338.5964846

ALLA SCOPERTA 
DEL VIGNETO STORICO
Cantina El Zeremia - Revò di Novella
16, 30 aprile ore 14.00

Partecipa ad una passeggiata guidata che 
dalla cantina El Zeremia, immersi nel verde 
dei frutteti in fiore, arriva nella zona vocata 
di produzione del Groppello di Revò dove 
potrai ammirare da vicino un raro vigneto 
ultracentenario su piede franco. Al ritorno 
in cantina ti aspetta una degustazione di 
vino e spumante, dalle bollicine di un vi-
gneto di montagna resistente al Maor, co-
nosciuto in valle come il Groppello bianco, 
per arrivare al Groppello di Revò, il tutto in 
abbinamento a formaggi e salumi del ter-
ritorio. 

Ritrovo: Cantina El Zeremia, via dell’Emi-
grante 15 – Revò di Novella 
Durata: 2 ore
Costo: € 10 – gratuito bambini sotto i 10 
anni
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
tel. 347.4577525 

attività per famiglie
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APERITIVO DI PRIMAVERA 
CANTINA APERTA
Cantina Lasterosse - Romallo di Novella
15, 16, 22, 23, 24, 25 aprile
dalle 15.00 alle 19.00

Hai voglia di un aperitivo in cantina? Fer-
mati in Cantina LasteRosse, da noi l’ape-
ritivo è speciale. Speciale come la nostra 
storia e la nostra piccola cantina.

Prenota per un assaggio di coppia o con 
gli amici. Potrai accomodarti in giardino o 
nella sala degustazione per un momento 
di sano gusto.
La nostra proposta di vini e bollicine tro-

CACCIA ALLE UOVA 
AL FRUTTETO STORICO

Cles – loc. Bersaglio
16 aprile ore 10.00

Divisi in squadre, bambini e famiglie, muniti di un simpatico 
cestino, si divertiranno a cercare le uova colorate nascoste tra 
gli alberi di mele e pere di un tempo! 
Una tradizione pasquale che dal Nord-Europa arriva al Frutteto 
Storico di Cles. 
Ma cos'hanno di speciale queste uova? Forse nascondono 
una sorpresa? Scoprilo insieme a noi!
Simpatici premi in palio! 

A cura dell'associazione Strada della Mela e dei Sapori delle 
Valli di Non e Sole in collaborazione con la Pro Loco di Cles

Ritrovo: parcheggio località Bersaglio - Cles
Durata attività: 1,5 ore 
Costo: € 3 a persona - gratuito bambini sotto i 3 anni
Consigliate scarpe comode.
In caso di maltempo l'attività verrà annullata.
Info e prenotazione OBBLIGATORIA Pro Loco Cles - 0463 
421376 - info@prolococles.it (entro venerdì 15 aprile ore 12.00)

verà abbinamento con i prodotti del terri-
torio, e ci sarà un tocco di Primavera ad 
ogni calice.

Ritrovo: Cantina LasteRosse, Via 4 No-
vembre 33 - Romallo di Novella
Durata: 1 ora
Costo Aperitivo: 5 euro a calice | 1 calice 
di vino o spumante (a scelta) + assaggio 
prodotti tipici
Costo Degustazione base: euro 10 a per-
sona | assaggio di 4 vini (a scelta) + grissini
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
tel. 347.4039376 - whatsapp 331.7451567 
-  info@lasterosse.it
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CANTINA APERTA 
A MASO SPERDOSSI  
Cantina Maso Sperdossi - Revò di Novella
1 maggio, tutto il giorno

La Cantina Maso Sperdossi apre le sue 
porte per farti conoscere il viaggio di tra-
sformazione dall’uva al suo vino… Dopo la 
visita ti aspetta una degustazione in giardi-
no dei vini di propria produzione, in abbi-
namento a prodotti tipici locali. 

Ritrovo: Cantina Maso Sperdossi, via Fa-
bio Filzi 27 - Revò di Novella
Costo: € 6
Info e prenotazione OBBLIGATORIA: 
Tel. 349.7878460 - 339.2195038

COL CONTADINO 
TRA I MELI IN FIORE
Agritur Cristina - Smarano di Predaia 
9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 aprile, 
1, 2 maggio ore 15.00

Alberto e Angelo ti accompagneranno nel 
loro ambiente lavorativo, raccontandoti 
come si svolge il loro lavoro di coltivazione 
di mirtilli e mele!
Allo stesso tempo potrai ammirare le Do-
lomiti di Brenta, il Gruppo delle Maddalene 
e tutte le bellezze della valle! La primavera 
è il periodo migliore per ammirare la fio-
ritura... potrai godere dello sbocciare dei 
bianchi fiori dei mirtilli. Se poi sei curioso 
di sapere anche come vengono coltivate 
le mele il contadino ti accompagnerà nei 
vicini meleti!
E per finire gustosa merenda con i nostri 
dolci a base di mele e succhi di nostra pro-
duzione.

Ritrovo: Agritur Cristina, via Merlonga 11 – 
Smarano di Predaia
Durata attività: 1,5 ore
Costo: € 10 adulti - € 5 bambini sotto i 
10 anni 
Info e prenotazione OBBLIGATORIA: 
Tel. 333.7311137 

CORSO DI CUCINA 
CONTADINA
Agritur Solasna - San Giacomo di Caldes
9, 16, 23, 30 aprile ore 14.30

Insieme a Nicoletta potrai imparare tutti i 
segreti della cucina contadina: Strudel, 
Canederli, Tortèl di patate… con un tocco 
di primavera tra gli ingredienti! Mani in pa-
sta per un pomeriggio per provare insieme 
l’emozione di preparare i migliori piatti del-
la tradizione contadina. Tante cose buone 
che poi potrai portarti a casa!

Ritrovo: Agritur Solasna, via della Villa 14 - 
San Giacomo di Caldes
Durata: 2 ore
Costo: € 50 adulti - € 25 bambini fino ai 
12 anni
Info e prenotazione OBBLIGATORIA: 
Tel. e whatsapp 338.5964846
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DAL PRATO AL PIATTO: 
PREPARIAMO INSIEME 
I CANEDERLI CON 
LE ERBE SPONTANEE
Maso Fior di Bosco - 
San Bernardo di Rabbi
13, 20, 27 aprile ore 14.00

Una breve passeggiata nei prati intorno al 
Maso dove conoscerai e raccoglierai alcu-
ni tipi di erbette spontanee commestibili. 
Con le erbe selvatiche che hai raccolto 
potrai così preparare, con i consigli delle 
cuoche del maso, i tuoi canederli da por-
tarti a casa. Alla fine ti aspetta una golosa 
merenda del Maso Fior di Bosco con dolce 
o biscotti fatti in casa e sciroppo ai fiori di 
sambuco o tisana alle erbe di montagna.

Ritrovo: Maso Fior di Bosco, Pralongo 
221 - San Bernardo di Rabbi
Durata: 2 ore circa 
Costo: € 20 compresi laboratorio e degu-
stazione | prezzo speciale famiglia: € 50 (2 
adulti + 1 o 2 bambini)
Info e prenotazione OBBLIGATORIA: 
Tel. 0463.985543 - info@masofiordibosco.it

DOV’È IL LEPROTTO 
PASQUALE?

Cles
Dal 8 al 20 aprile 2022

A Cles alcuni leprotti burloni si sono nasco-
sti tra le vie del paese, in punti panoramici, 
nei giardini, dove ci sono delle tane, oops, 
dei palazzi storici.
I leprotti vi racconteranno delle storie, alcu-
ne vere, altre un po’inventate, ma sempre 
ambientate a Cles!
Ascoltando le loro voci potreste trovare un 
aiuto per risolvere il cruciverba su Cles che 
potrai stampare dal gruppo Facebook Pro 
LoCommunity Cles. 
Risolvilo e ritira il tuo premio presso la Pro 
Loco Cles.
Scatta delle foto ai leprotti e mettile nella 
bacheca su Facebook Pro LoCommunity 
Cles o su Instagram

Info: Pro Loco Cles 0463.421376
info@prolococles.it
www.prolococles.it
Facebook @clesproloco
Instagram @prolococles
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Ritrovo: Pineta Nature Resort, Via Al San-
tuario 17 – Tavon di Predaia 
Durata: 2,5 ore
Costo: € 15
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. 0463.536866 (entro le ore 12.00 del 
giorno precedente) 

I NOSTRI DISTILLATI E 
I PROFUMI DI PRIMAVERA
Distilleria Pezzi - Campodenno
8, 15, 22, 29 aprile ore 17.00

Immergiti in una degustazione guidata alla 
scoperta dei profumi floreali e fruttati che 
sprigionano le nostre grappe, ma non solo. 
Ti parleremo delle erbe che raccogliamo 
sulle cime delle montagne, delle sensazio-
ni olfattive e gustative, di come guardare, 
avvicinare e bere un distillato. Di come la 
natura ci aiuta nel trasformare una grappa 
in un momento unico da gustare goccia a 
goccia! I nostri distillati sono stati premiati 
con 4 medaglie Gold e 1 Best Gold al re-
cente concorso Alambicco d’oro 2021.

Ritrovo: Distilleria Pezzi, Piazza Santa Bar-
bara, 5 - Campodenno
Costo: € 7; compresa la degustazione di 2 
grappe e una acquavite
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. 0461.655100 dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 oppure inviando un messaggio al 
servizio clienti del sito www.distilleriapezzi.
it (prenotazioni entro le ore 12.00 del gior-
no stesso)

ESCURSIONE TRA MELI 
IN FIORE AL SANTUARIO 
DI SAN ROMEDIO
Pineta Nature Resort - Tavon di Predaia 
10, 17, 24 aprile, 1 maggio ore 9.15 
ritorno ore 13.00 per il brunch

Partecipa alla passeggiata guidata tra i meli 
in fiore con Livio, la nostra Family Guide!  
Scopriamo insieme canyon e boschi e fac-
ciamo una sosta al Santuario di San Ro-
medio per una visita libera o per la Santa 
Messa. 
Al ritorno Brunch in giardino con menù a 
sorpresa dello chef. 

Ritrovo: Pineta Nature Resort, Via Al San-
tuario 17 – Tavon di Predaia 
Durata: 4 ore 
Costo: € 30 compreso il brunch
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. 0463.536866 (entro le ore 12.00 del 
giorno precedente) 

FORAGING SHOW… 
CON BRUNO SENIOR CHEF
Pineta Nature Resort - Tavon di Predaia 
13, 20, 27 aprile ore 9.00

Tutti i mercoledì di aprile, il Senior Chef 
Bruno ti accompagnerà nei campi in pia-
cevoli passeggiate per raccogliere il taras-
saco, conosciuto anche col nome di dente 
di cane o dente di leone. Potrai imparare a 
riconoscere le parti della pianta e a racco-
glierla nel modo giusto, affinché la radice 
ne possa produrre una nuova in futuro: del 
tarassaco si possono raccogliere selettiva-
mente le sole foglie tenere, i boccioli o i fiori 
nonché, per usi officinali, la radice.
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IL FOGLIO 
GERMOGLIO

MMape - Croviana 
16, 18 aprile ore 15.00

Dall’albero al foglio...e viceversa! Hai mai 
piantato un segnalibro? O una cartolina? 
Realizzerai un foglio di carta che potrai 
scarabocchiare, regalare e perché no, 
anche piantare. Scegli i semi, pensa a un 
messaggio e decidi tu cosa ne vorrai fare! 

Ritrovo: Mmape - Mulino Museo dell’Ape, 
Via Al Molin 3 - Croviana
Durata: 2 ore
Costo: € 5 - gratuito per gli adulti accom-
pagnatori
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. 328.3285780 - info@mmape.it

IN COMPAGNIA 
DEI DISTILLATORI
Distilleria Rossi d’Anaunia - Revò di Novella
8, 15, 22, 29 aprile ore 17.15

Scopri l’alambicco, gli invecchiamenti 
in barrique, le infusioni d’erbe… scopri il 
mondo di noi distillatori, la nostra passio-
ne, il nostro lavoro. E a conclusione della 
visita: un momento di immersione nei pro-
fumi e nei sapori delle nostre grappe.

Ritrovo: Distilleria Rossi d’Anaunia, Via dei 
Conti Arsio, 1/15A (parcheggio al 15/A) –
Revò di Novella
Durata: 45 minuti ca
Costo: € 4
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. 0463.432684, info@rossidanaunia.it

MELA-SPASSO NEL 
FRUTTETO FIORITO 

Agritur Odorizzi - Rallo di Ville d’Anaunia
9, 10, 18, 24, 25 aprile ore 10.00

Una passeggiata didattica in compagnia 
della famiglia Odorizzi, che per l’occasio-
ne apre le porte della sua azienda agricola 
e ti accompagnerà nei meleti in fiore per 
scoprire segreti e curiosità della coltiva-
zione delle famose mele Melinda D.O.P., 
ammirando le stupende Dolomiti di Bren-
ta, Patrimonio dell’Umanità, e Castel Valer, 
l’antico maniero con la torre ottagonale più 
alta della zona. 
A seguire assaggio di mele conservate na-
turalmente in cantina e succo di mela.
I più piccini potranno divertirsi colorando 
simpatici disegni a tema mela, direttamen-
te nel frutteto o nella sala dell’agriturismo.

Ritrovo: Agritur Odorizzi, via Pinamonti, 52 
- Rallo di Ville d’Anaunia 
Durata: 1 ora
Costo: € 5 - sconti per famiglie
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. 338.4151245 - 329.6278105
L’attività è confermata con il raggiungimen-
to di un minimo di 3 persone. Per gruppi 
possibilità di concordare altre date e orari.
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PASSEGGIATA TRA I POMARI
CON DEGUSTAZIONE 
IN BIRRIFICIO 
Birrificio Km8 - Terres di Contà
8, 15, 22, 29 aprile ore 15.00-16.00-17.00

Sarai accolto nel giardino ed accompagna-
to in una visita al birrificio dove scoprirai 
tutti i segreti sulla produzione della birra ar-
tigianale, a seguire si svolgerà la degusta-
zione di tre birre artigianali in abbinamento 
a tre diversi formaggi del Micro-caseificio 
Fratta Cucola di Cles. Per finire potrai go-
dere di una passeggiata attraverso i frutteti 
in fiore di Terres adiacenti al birrificio.

Ritrovo: Birrificio Km8, Via Garibaldi 13/A 
– Terres di Contà
Durata: 1 ora circa
Costo: € 10 - gratuito bambini 
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. 329.1953835 - birrakm8@birrakm8.com 

PER FARE TUTTO 
CI VUOLE UN FIORE

Ecomuseo della Val di Peio
Celentino di Peio 
8, 15, 22, 29 aprile ore 14.30 

Hai mai realizzato dei fiori utilizzando un 
ago e della lana infeltrita? All’Ecomuseo 
della Val di Peio tu aspetta un simpatico 
laboratorio per realizzare dei bellissimi fiori 
primaverili!

Ritrovo: Ecomuseo della Val di Peio, Via 
dei Capitei, 24 - Celentino di Pejo
Durata: 2 ore
Costo: € 5 
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. 339.6179380 - linumpeio@gmail.com 

PIÚ RONDINI 
FAN PRIMAVERA

MMape - Croviana
9 aprile ore 15.00
10 aprile ore 10.00

Una bussola infallibile, un’agilità invidiabile 
e nessun problema di riscaldamento! Infat-
ti, si godono solo il meglio delle stagioni: 
sono sempre al posto giusto nel momento 
caldo!  Le rondini sono animali strabilianti, 
ma in grandissimo pericolo di estinzione. 
Preparare un nido per accoglierle di rien-
tro dall’Africa è facile, divertente e utile per 
la loro sopravvivenza. Laboratorio per chi 
non teme di sporcarsi le mani!

Ritrovo: Mmape – Mulino Museo dell’Ape, 
Via Al Molin 3 - Croviana
Durata: 2 ore circa
Costo: € 5 - gratuito per gli adulti accom-
pagnatori 
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. 328.3285780 - info@mmape.it
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SALITA ALLA “CRUCOLA”
Agritur La Crucola - Flavon di Contà
30 aprile ore 11.00

Partecipa all’escursione a piedi in compa-
gnia di Annalisa alla “Crucola”, uno sperone 
di roccia sulla montagna alle spalle di Flavon, 
meraviglioso punto panoramico su tutta la Val 
di Non in fiore.  Potrai rifocillarti con un golo-
so pranzo al sacco che comprende panino, 
bibita e caffè e al rientro ti aspetta gustosa 
merenda in Agritur con torta e succo di mela. 

Ritrovo: Agritur La Crucola, Via Giuseppe 
Verdi 5 – Flavon di Contà
Durata: 4 ora circa compresa la sosta per il 
pranzo al sacco
Costo: € 20 adulti - € 15 bambini fino a 12 
anni (l’escursione è consigliata per bambini 
dagli 8 anni in su)
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. 350.1385688 - info@agriturlacrucola.it 
Sono consigliate scarpe da trekking e un ab-
bigliamento comodo.

USCITA IN BICILETTA 
TRA I MELETI DEL CONTÁ
Agritur La Crucola - Flavon di Contà
16 aprile ore 15.00

Escursione in bicicletta in compagnia di 
Annalisa fra i meleti in fiore del Contà, al 
rientro in Agritur ti aspetta una gustosa 
merenda con torta e succo di mela! 

Ritrovo: Agritur La Crucola, Via Giuseppe 
Verdi 5 – Flavon di Contà
Durata: 2,5 ore circa
Costo: € 15 a persona (compreso il noleg-
gio della bicicletta) 
Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. 350.1385688 - info@agriturlacrucola.it 

WINE TREKKING 
DI PRIMAVERA
Cantina Lasterosse - Romallo di Novella
23 aprile ore 17.00

Cammineremo nella natura, tra meli, bo-
schi e piccoli vigneti, nella bellissima Val di 
Non in Primavera.
Scoprirai un piccolo paesino di montagna 
e vedrai i vigneti coltivati da Cantina Laste-
Rosse.
Ascolterai la storia del nostro territorio, del-
la nostra famiglia e del nostro tanto amato 
vitigno Groppello.
Una facile passeggiata che si conclude 
con una visita alla piccola cantina e con 
una degustazione. Due calici di vino o spu-
mante accompagnati da una degustazio-
ne di prodotti locali artigianali.

Ritrovo: Cantina LasteRosse, Via 4 No-
vembre 33 - Romallo di Novella
Durata: 2 ore
Costo: € 15, gratuito bambini sotto i 10 anni
Info e prenotazione OBBLIGATORIA:
Tel 347.4039376 - whatsapp 331.7451567 
-  info@lasterosse.it
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pic nic primaverili 
Primavera fa rima con pic nic! Quando inizia la bella stagione la voglia di stare all’aria 
aperta è tantissima… ecco le nostre proposte per un pranzetto da gustare su una 
coperta, ammirando lo spettacolo della fioritura! 

PIC NIC BY PINETA NATURE 
HOTELS | TAVON DI PREDAIA
Componi il pic nic a tuo piacimento con 
le seguenti proposte:

I panini gourmet del nostro Chef € 5,00 
•  Panino Slow Food con Mortandela, Ca-

solet e funghetti 
•  Panino Tirol con Speck nostrano, grana 

e cetrioli 
•  Panino Verdes con trota affumicata, for-

maggio e insalata 
•  Mini Panino Vege con verdure al salto, 

formaggio 2 laghi 
•  Mini Panino Baby con prosciutto cotto e 

formaggio a fette

Quindi:
•  Insalatina composta con prodotti della 

Strada della Mela € 5,00
•  Una fetta di torta fatta in casa dal nostro 

pasticciere € 4,00 
•  Frutto di stagione del nostro fruttivendo-

lo € 1,00

Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. 0463 536866 (entro le ore 12.00 del 
giorno precedente) 

Acquista il tuo pic nic, 
la borraccia te le regaliamo noi! 

Riempila alla fontana più vicina… 
(dove? Apri il QR- Code che troverai!) 

e portala sempre con te nelle tue 
escursioni lungo la Strada della Mela!

Scegli il menù che preferisci, prenotalo e ritiralo all’orario concordato… poi 
non ti resterà che scegliere il luogo ideale per gustare il tuo pic nic primaverile! 
Sul sito www.apriledolcefiorire.com puoi trovare i nostri ITINERARI FIORITI, 
consigli per passeggiate da fare in autonomia, ammirando i meli in fiore…



PIC NIC BY BAR CAFFÉ 
LANTERNA MAGICA | CLES
PIC NIC ADULTO € 16,00:
• 1 panino a scelta tra: 

-  “Cia(k)pus” (pane al farro del Pani-
ficio C6 di Cles, speck trentino, for-
maggio Casolét del Caseificio Presa-
nella di Mezzana, cavolo cappuccio 
condito, senape) 

-  “La mortandela ti fa bela” (pane 
bianco del Panificio C6 di Cles, mor-
tandela della Macelleria Corrà di 
Smarano di Predaia, formaggio no-
strano di un Caseificio del territorio, 
cetriolini) 

-  “La mia vita da zucchina” (pane al 
farro del Panificio C6 di Cles, formag-
gio Casolèt del Caseificio Presanella 
di Mezzana, pesto di zucchine e noci 
dell’azienda agricola Maso Kofler di 
Rumo, qualche fetta sottile di zucchi-
ne fresche)

 -  “Vic Vegan” (focaccia morbida all’o-
lio d’oliva del Panificio C6 di Cles, 
hummus di ceci fatto in casa, pomo-
dori, insalata) 

• Dessert: panna cotta del Caseificio Frat-
ta Cucola di Cles con sciroppo di sam-
buco di Lucia Maria Melchiori di Tres e 
colorati petali dell’azienda agricola L’Es-
senza nel Bosco di Novella (il vasetto è 
di vetro a rendere, se ce lo riporterai a 
fine picnic ti offriamo il caffè!)

• Frutta: sacchettino di fragole

• Bibita: 1 birra artigianale del birrificio Bir-
raFon di Fondo (in alternativa succo di 
frutta 0,2 L) 

PROPOSTA PIC NIC PER BAMBINI € 
11,00:
• 1 panino a scelta tra: 

-  Focaccia speck e Casolét (focaccia 
morbida all’olio d’oliva del Panificio 
C6 di Cles, speck trentino, formaggio 
Casolét del Caseificio Presanella di 
Mezzana) 

-  Focaccia prosciutto e formaggio 
(focaccia morbida all’olio d’oliva del 
Panificio C6 di Cles, prosciutto cotto 
e formaggio) 

• Dessert: panna cotta del Caseificio Frat-
ta Cucola di Cles con sciroppo di sam-
buco di Lucia Maria Melchiori di Tres e 
colorati petali dell’azienda agricola L’Es-
senza nel Bosco di Novella il vasetto è di 
vetro a rendere, se ce lo riporterai a fine 
picnic ti offriamo una pallina di gelato!

• Frutta: sacchettino di fragole

• Bibita: succo di frutta 0,2 L

Info e prenotazione OBBLIGATORIA
Tel. o Whatsapp 329 0213251 - info@lan-
ternamagicacles.com (entro le ore 17.00 
del giorno precedente)



MONDOMELINDA
Segno di Predaia

Per conoscere i segreti della mela dal gusto inconfondibile, vieni a MondoMelinda, il centro 
visitatori del Consorzio Melinda. Potrai scoprire tutte le golosità a base di mela Melinda e 
acquistarle insieme alle tue mele preferite.

GOLDEN THEATRE
Vieni a scoprire la spettacolare e futuristica struttura del Golden Theatre, il teatro multime-
diale adiacente a MondoMelinda, all’interno del quale potrai intraprendere un emozionante 
viaggio immersivo alla scoperta dei segreti dell’unica mela conservata sotto terra, nel cuore 
delle Dolomiti! Ingresso gratuito.

Orario MondoMelinda e Golden Theatre: 
dal martedì alla domenica 8.30-12.30 15.00-19.00

Info:
MondoMelinda
Via della Cooperazione, 1 - Segno di Predaia
tel. 0463 469299 - mondomelinda@melinda.it

CLES 1 - 2 MAGGIO 2022
CENTRO PER LO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Mostra Mercato 
dell’Agricoltura24a

visitvaldisole.it



RISTORANTE 
HOTEL MARGHERITA - Rumo
Menù al “Tarassaco”
Fino al 10 aprile
• Flan al dente di leone e nostrano del “Ciasel”
• Nido di cipolla rossa in agrodolce al pro-

fumo di lampone
•  Morbidoni di patate con cuore al Casolet e 

tarassaco con scaglie di ricotta affumicata
•  Risotto al pesto di tarassaco con uovo 

morbido e croccante di pancetta
•  Tagliata di manzo su letto di tarassaco 

“conzà” come una volta, burro aromati-
co, patate gratin

•  Semifreddo ai fiori e miele di tarassaco 
con crumble alle noci e cioccolato

•  Caffè
€ 40,00 menù completo (possibilità di de-
gustazione di singole portate)

RISTORANTE ALBERGO 
CAVALLINO BIANCO - Rumo
A tavola con le erbe officinali
Fino al 5 giugno
•  Asparagi bianchi con salsa bolzanina e 

lonzino affumicato € 9,00
•  Tortelloni caserecci con silene, ricotta e 

speck € 10,00
•  Supreme di pollo in crosta di mandorle 

tostate su letto di tarassaco servito con il 
suo contorno € 14,00

• Pannacotta al sambuco di rumo € 5,00
Menù completo compreso acqua e coper-
to € 35,00

gusta la primavera 
nei Ristoranti della Val di Non

RISTORANTE 
ALLA PINETA - Tavon di Predaia
Il nostro piatto della fioritura alpina
dal 8 aprile al 1 maggio
La versione vegetariana e moderna del 
Tortel di Patate in abbinamento ad un 
cocktail tutto primaverile.
Cocktail floreale in collaborazione con “dal 
Brolio il lago Fiorito”; Pizza Nonesa vege-
tariana dello Chef; Dessert a scelta. € 30

RISTORANTE 
STELLA ALPINA - Sarnonico
Menù all’asparago
Weekend e festivi dall’1 aprile all’8 maggio
Menù al sambuco e ortica
Weekend dal 13 al 29 maggio

SIDRERIA MELCHIORI
Tres di Predaia
Primavera in sidreria
dal 8 aprile al 1 maggio
Fettuccine caserecce allo zafferano ai sapori 
primaverili € 10,00



ACQUISTA I PRODOTTI 
DEL TERRITORIO
I produttori della Strada della Mela si 
presentano!
Un mini mercato con deliziosi e genuini 
prodotti del territorio: salumi, formaggi, vini 
locali, birre artigianali, trasformati, miele, ti-
sane ed erbe officinali! 

PAUSA DI GUSTO
Tutto il necessario per concedervi 
una gustosa pausa culinaria

happy 
spring day

al parco dei due laghi
un dolce fiorire

SABATO 23 APRILE 2022 
dalle 10.00 alle 17.00 | COREDO DI PREDAIA Loc. Parco ai 2 Laghi 

Una giornata dedicata alla primavera e alla fioritura, 
con un piccolo mercato di prodotti locali, semplici proposte 

gastronomiche per il pranzo, passeggiate ed escursioni 
guidate, attivita e laboratori per bambini 

e intrattenimento per tutti i gusti!

Parcheggia la tua auto al Parco alla Torre di Coredo e 
raggiungi in soli 20 minuti la festa tramite la bellissima 

passeggiata del Viale dei Sogni! Una facile passeggiata 
anche per i bimbi e percorribile con il passeggino…



PER BAMBINI E FAMIGLIE
COROLLE DI CARTA 
Con la tecnica degli origami costuiamo, 
come piccoli botanici, corolle di carta va-
riopinte 

BOMBE? SOLO DI SEMI!
Pochi gesti e materiali semplici, un labora-
torio per creare esplosioni di vita e di colori!

DOLCE FIORELLINO 
PER LA MIA MAMMA!
Realizza allegri zuccherini fioriti da gustare 
o regalare alla mamma in occasione della 
sua festa!

FACE PAINTING
Fiori, farfalle e arcobaleni… Con un fanta-
stico truccabimbi sui volti dei vostri bambi-
ni risplenderà subito la primavera!

FACCIAMO PRIMAVERA
Laboratorio creativo per bambini e fami-
glie organizzato dalla Cooperativa Sociale 
GSH presso Il Giardino sul Lago

BALLOON ART 
UN’ESPLOSIONE DI COLORI
Diamo forma alla fantasia trasformando un 
semplice palloncino in una bella farfalle o in 
un fiore profumato…

PRIMAVERA RACCONTA!
Storie nella natura e letture illustrate 

PASSEGGIATE ED 
ESCURSIONI GUIDATE
“COLTIVIAMO LE PIANTE OFFICINALI: 
QUALI SONO LE COSE DA SAPERE!”
Semina, taleaggio, trapianti e tecniche di 
raccolta nel rispetto dei tempi balsamici. 

FORAGING SHOW | IL TARASSACO
Una piacevole passeggiata dove potrete 
imparare a riconoscere le parti della pianta 
e a raccoglierla nel modo giusto

PASSEGGIA IN COMPAGNIA
Una passeggiata in compagnia di Flavia, 
esperta accompagnatrice di territorio, per 
scoprire tante curiosità del luogo

…E ANCORA
A BORDO DEL MELABUS
Escursione tra i meli a bordo del simpatico 
MELABUS, un pittoresco trattore adibito al 
trasporto persone! 

IN SELLA A UNA E-BIKE 
Con le biciclette a pedalata assistita avrai 
la possibilità di fare splendide escursioni. 
Monta subito in sella!

...E MOLTO ALTRO!

…concludi il tuo
 HAPPY SPRING DAY 

al Pineta di Tavon!
Dalle 17.00 alle 20.00 nel bellissimo 

giardino del Pineta Hotels ti aspettano 
gustosi Cocktail floreali e la 

Pizza Nonesa, una curiosa versione 
moderna del famoso Tortel di Patate. 

Non mancheranno buona musica 
e tanta allegria! Prenota il tuo tavolo al 

numero 0463.536866, posti limitatissimi!



Info:
Strada della Mela e dei Sapori 

delle Valli di Non e di Sole
info@stradadellamela.com

@Stradadellamela 

Apt Val di Non
info@visitvaldinon.it 
tel. 0463.830133

In collaborazione con

www.apriledolcefiorire.com


