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ANDIAMO A COIR 
Agritur Ambasciatori di Melinda | Val di Non 

 

Vivi l’esperienza della raccolta delle mele direttamente dall'albero presso un Agritur 

Ambasciatore di Melinda. 

Perché provare la raccolta delle mele dagli alberi quando le stesse gustosissime mele 

Melinda le trovi comodamente nel negozio sotto casa già colte? Semplice! Perché la 

raccolta delle mele, o come si dice da noi il coìr, è qualcosa di divertente, unico e davvero 

appagante. È un’esperienza autentica, fatta all'aperto assieme ai veri contadini, talmente 

entusiasmante che il sapore delle mele diverrà ancora più buono! 

 

Scorpi di più su: www.adottaunmelo.com/andiamo-a-coir  

Costo: € 20 adulto | € 10 bambino fino a 10 anni  

Comprensivo di  

• la visita all'azienda agricola, con passeggiata nel frutteto e spiegazione da parte del 

contadino della propria attività 

• l’esperienza in prima persona della raccolta delle mele direttamente dalla pianta 

• merenda a base di prodotti trasformati dalla mela (succo, strudel, mele secche ecc.) 

• un BUONO valido per un prodotto omaggio da utilizzare a Mondomelinda, il centro 

visitatori del Consorzio Melinda 

 

Le strutture che accolgono gruppi: 

 

• Agritur Cristina www.agriturcristina.com  (per gruppi fino a fino a 20/25 persone) 

• Agritur Monte Pin www.agriturmontepin.it (per gruppi fino a fino a 20/25 persone) 

• Agritur Il Tempo delle Mele www.agriturdellemele.it (per gruppi fino a fino a 50 

persone) 

 

 

 

 

http://www.adottaunmelo.com/andiamo-a-coir
http://www.agriturcristina.com/
http://www.agriturwidmann.it/
http://www.agriturdellemele.it/
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FRUTTETO STORICO DI CLES 
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 Storico è sempre aperto e visitabile in autonomia. 

 

Costo visita guidata: € 120 (iva inclusa) per gruppo max 25 persone 

Durata: 1 ora circa 

Possibilità di parcheggio pullman: sì (lo. Bersaglio, poi si prosegue a piedi 10 min.) 

Scopri di più: www.tastetrentino.it/scoprire/territorio/frutteto-storico 

Info e prenotazione obbligatoria (entro 15 settembre): Strada della Mela e dei Sapori delle 

Valli di Non e di Sole 366 2091556 - info@stradadellamela.com 

 

 

 

http://www.tastetrentino.it/scoprire/territorio/frutteto-storico
mailto:info@stradadellamela.com
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ALLA SCOPERTA DELLA TRASFORMAZIONE 

DELLA MELA 
Sidreria di Lucia Maria Melchiori | 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.  

 

Adatto per gruppi fino a: 100 persone 

Proposta disponibile: tutti i giorni tranne il venerdì pomeriggio  

Durata: 1 ora / 1 ora e mezza 

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Scopri di più e scegli il pacchetto adatto a te: 

https://sites.google.com/luciamaria.it/visite-guidate/visite-guidate  
Info e prenotazioni: tel. 0463 468125 | mail ristorante@luciamaria.it 

 

https://sites.google.com/luciamaria.it/visite-guidate/visite-guidate
mailto:ristorante@luciamaria.it
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ALLA SCOPERTA DELLE MELE 
Agritur Renetta | Tassullo di Ville d’Anaunia  

 
Visita in azienda agricola alla scoperta della mela Melinda. Rientro in agriturismo con 

degustazione di prodotti a base di mela.  

 

Adatto per gruppi fino a: 30 persone 

Proposta disponibile: tutti i giorni, nel pomeriggio (14.00 – 18.00) 

Durata: 1 ora e mezza 

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Costo: € 8  
Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente): tel. 0463450794 | mail 

info@agritur-renetta.it   

mailto:info@agritur-renetta.it%20%20%0E%0BAPERITIVO
mailto:info@agritur-renetta.it%20%20%0E%0BAPERITIVO
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APERITIVO IN CANTINA  

Cantina Lasterosse | Romallo di Novella 

 
Anche un'esperienza classica come quella dell’aperitivo da noi è speciale. Speciale come 

la nostra storia. 

Passa a trovarci! Potrai visitare la nostra piccola cantina e potrai degustare i nostri vini in 

abbinamento ai prodotti tipici del territorio accuratamente selezionati. Potrai scegliere tra 

uno Spumante di montagna e quattro vini. 

Abbiamo un ambiente dedicato alla degustazione dei vini e nella bella stagione ci si può 

accomodare anche nel giardino esterno. I bambini e gli animali domestici sono i benvenuti. 

 

Adatto per gruppi fino a: 20/25 persone 

Proposta disponibile: 01-07-08-14-15 ottobre dalle 15.00 alle 19.00 

Durata: 1 ora 

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Costo: € 5,00 a calice 1 calice di vino o spumante (a scelta) + assaggio prodotti tipici 

Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente): chiamare Silvia al numero +39 

347-4039376 messaggio whatsapp al +39 331-7451567 scrivere a info@lasterosse.it 

 

 

mailto:info@agritur-renetta.it%20%20%0E%0BAPERITIVO
mailto:info@agritur-renetta.it%20%20%0E%0BAPERITIVO
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DEGUSTAZIONE IN CANTINA 
Cantina Lasterosse | Romallo di Novella 

 
Anche un'esperienza classica come quella della degustazione da noi è speciale. Speciale 

come la nostra storia e la nostra filosofia. Passa a trovarci! Potrai visitare la nostra piccola 

cantina e potrai degustare i nostri vini di montagna. Produciamo i vini Groppello, 

Gewurztraminer, Pinot nero e uno Spumante metodo classico da uve Groppello. La 

proposta è una degustazione base con assaggio di 4 vini con pane o grissini. 

 

Adatto per gruppi fino a: 20/25 persone 

Proposta disponibile: tutti i giorni tranne 15 e 16 ottobre 

Durata: 1 ora e mezza 

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Costo: € 10 

Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente): chiamare Silvia al numero +39 

347-4039376 messaggio whatsapp al +39 331-7451567 scrivere a info@lasterosse.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! Cammina tra i vigneti, scopri quello del Maor (il cosiddetto 

“Groppello bianco”), visita poi 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. 

 

Adatto per gruppi fino a: 20/25 persone 

Proposta disponibile: tutti i giorni tranne sabato 15 e domenica 16 ottobre  

Durata: 2 ore 

Possibilità di parcheggio pullman: sì (parcheggio pubblico Casa Campia Revò) 

Costo: € 10 a persona 

Info e prenotazione obbligatoria (entro due giorni prima): Lorenzo cell. 347 4577525  
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SAPORI DI UN TEMPO  

Azienda Agricola Ruatti Giovanni | Pracorno di Rabbi 

 

Ripercorri i passi principali che hanno portato la famiglia Ruatti ad avere l’idea e la volontà 

di formare un’azienda agricola all’avanguardia dell’agricoltura di montagna che diverrà 

un’azienda a ciclo completo con produzione, trasformazione, somministrazione e vendita 

diretta delle produzioni aziendali. Al termine della visita ti aspetta una golosa degustazione di 

prodotti dell’azienda. 

 

Adatto per gruppi fino a: 50 persone 

Proposta disponibile: tutti i giorni  

Durata: 1 ora e 30 circa 

Costo: Adulti € 12.00 bambini € 6.00 

Info e prenotazione obbligatoria: Michela tel 3486007833 
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IL PARCO FLUVIALE NOVELLA 

RACCONTA LA MELA 
Parco Fluviale Novella | Romallo di Novella 
Sotto la sconfinata distesa di meleti della Val di Non, si aprono i profondi canyon del Parco 

Fluviale Novella: regno incontrastato di una natura selvaggia. Venite ad esplorarli e a scoprire 

quello che forse ancora non sapete sulla mela.  

A ogni partecipante sarà regalato un simpatico libricino sulla mela. 

  

Adatto per gruppi fino a: 50 persone 

Proposta disponibile: tutti i i giorni 

Durata: 2 ore – 

Possibilità di parcheggio pullman: sì (nel paese di Dambel - nella piazza di Dambel oppure 

alla fine del paese a fianco alla caserma dei vigili del fuoco o ancora nella piazzola di sosta 

all'inizio del bosco dopo l'abitato.) Il gruppo inizia l’escursione a Dambel e arriva a San 

Biagio dove l'autobus riprenderà il gruppo - (divieto automezzi con lunghezza superiore ai 12 

metri). 

 Costo: € 10 adulti - € 7 minori di 18 anni -  € 25 pacchetto famiglia (2+1) - € 8 Trentino Guest 

Card* adulti -  € 5 Trentino Guest Card* minori -  € 7 gruppi dalle 15 persone - € 5 gruppi 

Scolastici 

Info e prenotazione obbligatoria: Parco Fluviale Novella Romallo di Novella 0463 432064 - 329 

8366160 - info@parcofluvialenovella.it - www.parcofluvialenovella.it/escursioni/  

 

 

mailto:info@parcofluvialenovella.it
http://www.parcofluvialenovella.it/escursioni/
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LA TRASFORMAZIONE DELLA MELA  

DAL FRUTTO AL TUO BICCHIERE 

Gustonatura | Malè 

Gustonatura è una piccola realtà della Val di Sole a conduzione famigliare. Nel nostro 

laboratorio si trasformano sia frutta che verdura, per conto proprio e per conto terzi. Questa 

visita guidata permetterà di vedere come viene trasformata, in particolare, la mela a partire 

dal frutto fresco, fino ad arrivare alla pastorizzazione e all'imbottigliamento. La visita si 

concluderà con la degustazione del nostro succo di mela, dello Sciroppo di Fiori di Sambuco 

e delle composte BIO. 

 

Adatto per gruppi fino a: 20/25 persone 

Proposta disponibile: martedì 4/10, venerdì 7/10, martedì 11/10 e venerdì 14/10 sempre ore 

10.00 

Durata: 1 ora 

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Costo: 5 € per persona, 2,50€ per bambini dai 3 ai 12 anni 

Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente): tel. 333 8083646 | mail 

info@gustonatura.it 

 

mailto:info@gustonatura.it
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VISITA ALLA LATTERIA  

CON DEGUSTAZIONE PRODOTTI 

Latteria sociale di Fondo | Fondo di Borgo d’Anaunia 

 

Visita guidata delle diverse fasi della lavorazione del latte, visita alle sale del caseificio con 

assaggio finale dei nostri prodotti.  

 

Adatto per gruppi fino a: 20/25 persone 

Proposta disponibile: 7 e 14 ottobre ore 8.30  

Durata: 1 ora / 1 ora e mezza 

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Costo: € 3 

Info e prenotazione obbligatoria (entro il mercoledì precedente ore 12): tel. 0463831294 | 

mail info@latteriasocialefondo.it  

 

 

mailto:info@latteriasocialefondo.it
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VISITA IN AZIENDA 

CON DEGUSTAZIONE PRODOTTI 

Sicherhof | Romeno 

 

Visita guidata all'azienda (stalla, locali di produzione e fienile) con degustazione finale dei 

prodotti aziendali. 

 

Adatto per gruppi fino a: 10/15 persone 

Proposta disponibile: 15 e 16 ottobre  

Durata: 1 ora e mezza 

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Costo: 8,00 € a persona, bambini sotto i 10 anni esclusi 

Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno prima): contattando il numero 339 7389658 

(Daniele) - sicherhof@gmail.com 
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VISITA ALLA STORICA AZIENDA BIOLOGICA  
Azienda Agricola Biologica Rossi | Maiano di Cles 

 

Passeggiata nel frutteto con visita guidata della storica azienda biologica, assaggio della 

frutta raccolta direttamente dall'albero 

 

Adatto per gruppi fino a: 20/25 persone 

Proposta disponibile: tutti i giorni (da concordare) 

Durata: 2 ore e mezza 

Possibilità di parcheggio pullman: no (parcheggio pullman nella frazione di Maiano, 

raggiungimento azienda a piedi - il tragitto dal pullman all'azienda è su strada asfaltata 

ripida in discesa, dopo la visita sarà disponibile un mezzo per accompagnare le persone 

che non se la sentono di risalire) 

Costo: € 8 con sacchetto di mele in omaggio 

Info e prenotazione obbligatoria (entro due giorni precedenti): tel. 3401069102 | mail  

rossialbertobio@gmail.com 

 

 

 

mailto:rossialbertobio@gmail.com
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VISITA GUIDATA AL BIRRIFICIO CON 

DEGUSTAZIONE BIRRE 
Birrificio Km8 | Terres di Contà 

 

Visita al birrificio dove si potrà scoprire come si produce la birra artigianale, accompagnati 

dal mastro birraio ed a seguire degustazione di birre abbinate ai formaggi nostrani.  

 

Adatto per gruppi fino a: 50 persone 

Proposta disponibile: tutti i giorni  

Durata: 2 ore 

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Costo: € 10  

Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente): tel. 3291953835 
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WINE TREKKING  

Cantina Lasterosse | Romallo di Novella 

 
Passeggiata nei vigneti con degustazione finale. Cammineremo nella natura, tra meli, boschi 

e piccoli vigneti. Sono 3317 passi di benessere in nostra compagnia, nella nostra bellissima Val 

di Non. Scoprirai un piccolo paesino di montagna e vedrai i vigneti coltivati da Cantina 

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

nostra famiglia e del nostro tanto amato vitigno Groppello. Visiterai la piccola cantina ed il 

finale sarà un esclusivo momento di gusto. Una degustazione con due calici di vino o 

spumante accompagnati da un assaggio di prodotti locali artigianali.  

L’evento si svolge su prenotazione ed in sicurezza con una passeggiata all’aria aperta e la 

degustazione in giardino o nella veranda coperta.  

Non viene garantito in caso di forte maltempo.  

 

Adatto per gruppi fino a: 20/25 persone 

Proposta disponibile: weekend 1 e 2 ottobre e weekend 8 e 9 ottobre, dalle 15.00 alle 19.00 

Durata: 2 ore e mezza 

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Costo: € 15,00 a persona (bimbi gratis fino a 10 anni) 

Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente): chiamare Silvia al numero +39 

347-4039376 messaggio whatsapp al +39 331-7451567 scrivere a info@lasterosse.it 

 

mailto:info@lasterosse.it
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A RITMO D’ASINO 

Agritur Solasna | San Giacomo di Caldes 

 
Una passeggiata dolce sull’antica Via Romana che attraversa il piccolo paese di San 

Giacomo, a passo lento a passo d’asino per respirare l’aria della primavera. A spasso con 

Olmo, Sergio, Donkey e Rangi, i nostri 4 meravigliosi amici dalle orecchie lunghe e morbide 

per respirare il profumo della libertà, della lentezza e del buon cibo all’ombra del nostro 

amato Gelso che è sempre li, a rami aperti pronto ad accoglierci. Al ritorno un gustoso pranzo 

in Fattoria. 

 

Durata: 2 ore  

Costo: adulti: 15 €; bambini fino ai 12 anni: 10 € | pranzo escluso  

Info e prenotazione obbligatoria: Agritur Solasna - T. 338 5964846 - info@agritursolasna.it - 

www.agritursolasna.it 

 

 

 

 

 

http://www.agritursolasna.it/
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VISITA GUIDATA AL CASEIFICIO PRESANELLA 

Caseificio Presanella| Mezzana 

 
Visita guidata al Caseificio Presanella e al percorso didattico storico “Oggi come ieri” e 

degustazione di formaggi: il Caseificio Presanella raccoglie il latte prodotto dagli allevatori 

dell'Alta Val di Sole e con cura e dedizione lo trasforma in formaggi di alta qualità, tra cui 

il Trentingrana, il Nostrano, il Casolèt della Val di Sole (presidio Slow Food) e la ricotta, nel 

totale rispetto della natura e delle antiche tradizioni casearie locali. Con la visita guidata è 

possibile conoscere i metodi di lavorazione del latte per la produzione dell'ottimo formaggio 

tipico. Segue alla visita una piccola degustazione. (la visita non consente l'accesso al 

laboratorio) 

 

Adatto per gruppi fino a: min 20 pax – max 50 pax 

Proposta disponibile: tutti i giorni 

Durata: 1 ora circa 

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Costo: gratuita 

Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente): Caseificio Sociale Presanella 

T. +39 0463.757282 - www.caseificiopresanella.com - info@caseificiopresanella.com 

 

 

mailto:info@caseificiopresanella.com
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VISITA AL CASEIFICIO CERCEN 

Caseificio Cercen| Terzolas 

 
Curiosa visita tra i locali di produzione del caseificio Cercen per conoscere la trasformazione 

da gustoso latte di montagna a delizioso formaggio. 

 

Adatto per gruppi fino a: min 5 pax – max 15 pax 

Proposta disponibile: tutti i giorni 

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Costo: 5 € 

Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente): Caseificio Cercen 

T. 0463 900029  - www.caseificiocercen.it - info@caseificiocercen.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.caseificiocercen.it/
mailto:info@caseificiocercen.it
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VISITA AL BIRRIFICIO ARTIGIANALE PEJO 

Birrificio Artigianale Pejo| Peio 

 
Visita ai locali di produzione e degustazione della deliziosa e rinfrescante birra prodotta 

artigianalmente con l'acqua di sorgente della Val di Peio. 

 

Adatto per gruppi fino a: min 2 pax – max 20 pax 

Proposta disponibile: tutti i giorni 

Durata: 1 ora circa 

Costo: 5 € solo visita al birrificio; 10 € visita al birrificio + degustazione n. 3 Birre Pejo in 

accompagnamento ai formaggi di Maso Pegolotti 

Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente): Birrificio Artigianale Pejo 

www.birrapejo.it -  info@birrapejo.it - T. 377 4386829 o 328 8118117 

 

 

  

 

http://www.birrapejo.it/
mailto:info@birrapejo.it
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FATTORIA DIDATTICA AGRITUR VOLPAIA 

Agritur Volpaia | Vermiglio 

 
Visite guidate all'interno dell'azienda agricola per conoscere gli animali e le loro abitudini. 

Prova di mungitura a mano di mucche e capre e trasformazione del latte in Casolét. 

 

Adatto per gruppi fino a: min 20 – max 50 persone 

Proposta disponibile: tutti i giorni 

Costo: comprensivo di visita alla fattoria + merenda: adulti: 7 €; ragazzi fino ai 12 anni: 5€ 

bambini sotto i 12 anni: gratuiti | Possibilità di accordare anche visita e pranzo all'Agritur 

Volpaia 

Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente): Agritur Volpaia 

0463.758393 o 335.5252958 - www.agriturvolpaia.it -  info@agriturvolpaia.it  

 

 

 

http://www.agriturvolpaia.it/
mailto:info@agriturvolpaia.it
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VISITA GUIDATA AL MMAPE 

Mulino Museo dell’Ape | Croviana 

 
Alla scoperta del meraviglioso mondo delle api, per conoscere le loro abitudini, i pericoli 

che affrontano ogni giorno, la vita laboriosa e stupefacente dell’alveare! La possibilità di 

entrare nel loro nido, ascoltare i suoni che provengono dalle cellette e osservare una 

piccola larva trasformarsi in un’ape. 

 

Proposta disponibile: tutti i giorni 

Durata: 1 ora  

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Costo: € 5,00 a persona  

Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente): MMApe - T. 328.3285780 

www.apslalveare.it/mmape - info@mmape.it 

 

 

 

 

http://www.apslalveare.it/mmape
mailto:info@mmape.it
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DELLE VALLI DI NON E DI SOLE 

 

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

 
 

VISITA GUIDATA A FATTORE LEGNO 

Fattore Legno | Malè 

 
Un viaggio alla scoperta del legno: un materiale unico e vivo che più di ogni altro ha 

accompagnato l’uomo. una delle caratteristiche uniche di “Fattore Legno” è la possibilità 

di osservare degli artigiani all’opera scoprendo come l’esperienza di questi ultimi, 

supportata dalle tecnologie più moderne, siano la ricetta perfetta per realizzare opere 

uniche con la qualità che solo artigiani esperti possono garantire. 

 

Adatto per gruppi fino a: min 15 pax 

Proposta disponibile: tutti i giorni 

Durata: 1 ora  

Possibilità di parcheggio pullman: sì 

Costo: € 5,00 a persona  

Info e prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente): Fattore Legno 

T. 328.3285780 - www.falegnameriabaggia.it - falegnameriabaggia@gmail.com  

 

 

http://www.falegnameriabaggia.it/
mailto:falegnameriabaggia@gmail.com

