
FIORINDA: PER FARE TUTTO...
CI VUOLE UN FIORE
Dal 11 al 14 Aprile 2013 MOLLARO di TAIO 

“Fiorinda” è la manifestazione che celebra la fioritura 
dei meli della Val di Non!
A Mollaro la quintessenza dello spettacolo della fioritura dei 
meleti. Dal 11 al 14 aprile il paese diventa vivace vetrina di 
prodotti locali, enogastronomia, cultura, artigianato, associa-
zionismo, sport e innovazione. La festa che inaugura ufficial-
mente il tempo dei meli in fiore in Val di Non con incanti per 
gli occhi, i palati e la mente… 

ADOTTA UN MELO

Durante i week-end della fioritura dei meli gli AGRITUR 
“AMBASCIATORI DI MELINDA” della Val di Non e della 
Val di Sole aprono le loro porte e ti offrono la possibilità 
di conoscere più da vicino la famosa mela MELINDA e 
adottare un melo fiorito! Puoi anche regalare un melo 
in adozione a chi vuoi tu!

I GRANDI EVENTI

IDEA VACANZA

4 VILLE IN FIORE 
21 Aprile 2013 TASSULLO 

La più importante marcia tra i meli in fiore della Val di 
Non per tutte le età!
La “Quattro Ville in Fiore” è molto più di una gara podistica! 
E’ un immergersi nei colori, nei profumi e nella storia della 
Val di Non, ma soprattutto in ettari ed ettari di boccioli fio-
riti. Di qua e di là delle stradine e dei viottoli fanno cortina i 
profumatissimi meli in fiore. Il percorso tocca alcuni dei più 
bei castelli della Val di Non come Castel Nanno e l’imponen-
te Castel Valer congiungendo ad anello i centri storici delle 
Quattro Ville d’Anaunia, quattro suggestivi borghi contadini. 
Partenza Magazzino SARC dalle ore 9.30 alle 10.30.

17° MOSTRA MERCATO 
DELL’AGRICOLTURA 
1 e 2 Maggio 2013 CLES 

La più grande fiera dedicata all’agricoltura della Val di 
Non.
Una grande esposizione dedicata agli appassionati di agri-
coltura e giardinaggio ma anche alle famiglie e ai bambini. 
In fiera a Cles le più importanti novità del settore, le macchine 
agricole, il mercato delle piante da frutto, gli animali da corti-
le e le tecniche della coltivazione dell’orto fatto in casa. Attivi-
tà didattiche per i più piccoli e i sapori tipici della Val di Non. 

Scopri i programmi dettagliati degli eventi nel calendario giornaliero “PRIMAVERA 2013”

COME SI ADOTTA UN MELO?

1  IN PRIMAVERA trascorri un week-end durante la fioritura dei meli 
in Trentino presso uno degli agriturismi “Ambasciatori di Melinda”.

2   A fine soggiorno affida il tuo melo alle cure del contadino.

3   IN AUTUNNO ritorna in agriturismo, raccogli LE MELE DEL TUO 
ALBERO e portale a casa con te!

Per maggiori informazioni su “Adotta un Melo”: 

Azienda per il Turismo Val di Non 
tel. 0463 830133  info@visitvaldinon.it  www.visitvaldinon.it 

MelinFiore in Val di Non 
consigli, itinerari, appuntamenti e proposte vacanza per festeggiare la fioritura dei meli e non solo…

MelinFiore in Val di Non



SCOPRIAMO I PRODOTTI DEL TERRITORIO

LM La Sidreria di Lucia Maria - TRES

ALLA SCOPERTA DEL BALSAMICO E DEL SIDRO DI MELA

Visita guidata al reparto aziendale dedicato alla produzione del balsa-
mico di mela presso l’azienda L.M. di Maria Lucia Melchiori con de-
gustazione dei vari balsamici o delle varie tipologie di sidro abbinati a 
prodotti del territorio.

Quando: 
13 aprile - ALLA SCOPERTA DEL BALSAMICO E DEL SIDRO DI MELA
14 aprile - ALLA SCOPERTA DEL SIDRO DI MELA
Dove: ore 17.30 presso LM La Sidreria di Lucia Maria - Tres
Durata: 1 ora circa
Costo a persona: 2 euro 
Prenotazioni: LM La Sidreria di Lucia Maria tel 0463 468125 - Lucia 
cell. 328 0771591

DAL FIORE AI GUSTOSI PRODOTTI DI MELA

Visita guidata all’azienda L.M. di Lucia Maria Melchiori. Cominceremo 
con una breve spiegazione della storia aziendale, dell’importanza della 
coltivazione delle mele per la vallata, del favoloso periodo della fioritu-
ra ponendo l’accento sulla bellezza e sulle problematiche del periodo. 
Successivamente scopriremo come si trasforma la mela passando tra i 
vari reparti dell’azienda in ognuno dei quali sarà possibile degustare il 
prodotto specifico abbinato ai fiori dei nostri meli.

Quando: sabato 20 e 27 aprile
Dove: ore 17.30 presso LM La Sidreria di Lucia Maria - Tres
Durata: 1 ora circa
Costo a persona: 2 euro 
Prenotazioni: LM La Sidreria di Lucia Maria tel 0463 
468125 - Lucia cell. 328 0771591

VISITE IN AZIENDA AGRICOLA

Agritur Renetta - TASSULLO                                               

SCOPRIAMO IL MONDO DELL’AGRICOLTURA

La famiglia Menapace ti apre le porte della sua azienda agricola ed è 
lieta di spiegarti tutte le fasi della coltivazione, del conferimento e della 
distribuzione delle mele accompagnandoti nei frutteti e vicino al magaz-
zino di raccolta della frutta. Al termine della visita ti aspetta una golosa 
degustazione con succo di mela e i prodotti della casa.

Quando: 20-25-26-27-28 aprile
Dove: ore 16.00 presso Agritur Renetta, Tassullo
Durata: 1,5 ore circa
Costo a persona: 8 euro 
Prenotazioni: Agritur Renetta, tel. 0463 450794 info@agritur-renetta.it

Agritur Agrihouse - CAMPODENNO FRAz. Dercolo           

CI SON FIORI E FIORI…

La famiglia Pezzi ti apre le porte della sua azienda agricola ed è lie-
ta di spiegarti tutte le fasi della coltivazione, del conferimento e della 
distribuzione delle mele. Al termine della visita ti aspetta una golosa 
degustazione di prodotti aziendali a base di mela e di fiori. Speciale 
laboratorio “FIORI E PIANTE … DA GUSTARE”: come si prepara una 
tisana a base di fiori.

Quando: sabato 27 aprile
Dove: ore 14.30 presso chiesetta di Dercolo (Campodenno)
Durata: 3 ore circa
Costo a persona: 5 euro
Prenotazioni: Agritur Agrihouse tel. 0461 655818 info@agrihouse.tn.it

Agritur Il Tempo delle Mele - CALDES fraz. Samoclevo      

SCOPRIAMO IL  MONDO DELL’AGRITURISMO!

Una ventata di allegria e briosità per avvicinarti al mondo reale dell’agri-
turismo! Scopri ad ogni stagione dell’anno un’attività diversa per sor-
prenderti e seguire la vita del meleto nei diversi mesi: la visita ai meleti in 
fiore, la raccolta delle mele, la loro trasformazione in ottimi strudel, dolci 
biscottini e le tradizionali frittelle di mela della nonna! 

Quando: vedi dettaglio
Dove: ore 14.00 presso Agritur Il Tempo delle Mele (Caldes-fraz. Sa-
moclevo)
Durata: 3 ore circa
Costo a persona: 8 euro
Prenotazioni: Agritur Il tempo delle Mele, tel 0463/901389, Fabiana 
cell. 347/9558401 info@agriturdellemele.it

PROPOSTE PER LA PRIMAVERA

PasseggiAMO tra i meleti in fiore: 
Una passeggiata formativa tra i meleti in fiore, per scoprire i segreti 
dell’impollinazione e di come, grazie alle nostre amiche api, nascano 
fiori preziosi e profumati

Quando: Venerdì 12 , 19, 26 aprile e Venerdì 03 maggio.

TrasformiAMO la mela: 
Sessione open-air di piccoli lavoretti con le mele essiccate.

Quando: Lunedì 15, 22 e 29 aprile.

Le mani in pasta: 
Attività ludico-creativa,  in compagnia di Fabiana, dove imparia-

mo a preparare dolcetti a base di mela.

Quando: Mercoledì 17, 24 aprile e mercoledì 1 maggio.

Le attività sono adatte sia per bambini che per adulti. De-
gustazione di prodotti aziendali al termine di ogni attività.

ITINERARI SUL TERRITORIO

MondoMelinda - MOLLARO DI TAIO

VISITA GUIDATA A MONDOMELINDA

Melinda e i suoi contadini aprono le porte dei segreti del loro successo a 
tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino l’incantevole universo 
della frutticoltura anaune. La visita guidata al Centro Visitatori Mondo-
Melinda ti dà la possibilità di conoscere i luoghi dove crescono e vengo-
no confezionate le famose mele Melinda!

Quando: ogni sabato dal 6 Aprile al 18 Maggio 2013
Dove: ore 10.30 a MondoMelinda, Mollaro di Taio
Costo: Euro 5,00 a partecipante (bambini sotto i 12 anni gratis)
Durata: 45 min. circa
Prenotazioni: APT Val di Non tel. 0463.830133  info@visitvaldinon.it

Pineta Hotels – COREDO fraz. Tavon 
in collaborazione con Associazione Verde

ESCURSIONI TRA I MELI IN FIORE AL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO

Passeggiata guidata tra i meli in fiore. Scopriamo assieme canyon e bo-
schi e facciamo sosta al Santuario di San Romedio per una visita libera o 
per la Santa Messa.  Al ritorno grigliata dal barbecue in giardino.

Quando:  Domenica 14, 21 e 28 aprile 
Dove: ore 9.15 presso Pineta Hotels
Durata: 4 ore e pranzo.
Costo a persona: 25 euro (compreso pranzo)
Prenotazioni: Pineta Hotels tel. 0463 536866 info@pinetahotels.it

Az. Agr. Rizzi Valerio e Locanda Alpina – BREz fraz. Arsio

I PATRIARCHI DELLA VAL DI NON

Accompagnati dalle guide dell’Associazione Anastasia visiteremo il cen-
tro storico di Arsio, incantevole paesello circondato dai meleti, continue-
remo poi con una passeggiata al frutteto dei patriarchi vicino a Castel 
Sant’Anna nei pressi di Brez. I patriarchi sono i più antichi esemplari 
di meli secolari oggi sopravvissuti. Al ritorno degustazione di salumi e 
formaggi tipici della Val di Non preparata dalla chef Silvana 
presso la Locanda Alpina di Brez, accompagnati 
dal vino Groppello di Revò. 

Quando:  venerdì 26 aprile 
Dove: ore 14.00 ad Arsio
Durata: 3 ore circa
Costo a persona: 9 euro
Prenotazioni: Ristorante Locanda Alpina 
tel. 0463 874396

Comune di Cles

ALLA SCOPERTA DELLA FRUTTA ANTICA

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’evolu-
zione della frutticoltura della Val di Non. Dal frutteto passeggiata fino a 
Maso San Vito dove i proprietari ci ospitano;  visita guidata all’azienda 
agricola e alla antica chiesetta.   E per finire golosa merenda a base di 
prodotti locali offerti dall’organizzazione.

Quando: domenica 28 aprile
Dove: ore 14.30 in località Bersaglio (Cles)
Durata: 3 ore circa
Attività gratuita
Prenotazioni: Pro Loco Cles tel 0463 422883 – Strada della Mela cell 
366 2091556

SHOW COOKING E MENU’ A TEMA

Pineta Hotels - COREDO fraz. Tavon 
in collaborazione con Associazione Verde

SHOW COOKING… QUANDO LA CUCINA DEL PINETA SI APRE

Non è un gioco, ma il nostro Senior Chef Bruno vi farà vedere dal vivo 
le sue ricette primaverili, trasferendo ricette, trucchi e curiosità, con una 
formula divertente: si mangia e si apprendono i segreti della cucina. Le 
ricette proposte: 
 Z 19 aprile: Ravioloni alle comede selvatiche e primule del sottobosco;
 Z 22 aprile: Tagliatelle fatte in casa alle cime di Luppolo;
 Z 29 aprile: Tarassaco selvatico alla pancetta nostrana fiammata con 
l’aceto di mela:

Quando: venerdì  19, lunedì 22 e 29 aprile
Dove: ore 15.00 presso Pineta Hotels
Durata: 2,5 ore circa
Costo a persona: 10 euro
Prenotazioni: Pineta Hotels tel. 0463 536866 
info@pinetahotels.it

MENÙ A TEMA NEI RISTORANTI

Nel periodo primaverile i ristoranti soci della Strada della Mela propon-
gono piatti e menu preparati con i fiori e le erbe della primavera.

RIFUGIO SORES
Loc. Predaia – Tres  Tel. 0463 463500

Insalatina di Tarassaco con pancetta e uova    8,00 €
Gnocchi di patate e ortiche su letto di rucola 
con mortandela al burro aromatico   8,00 €
Semifreddo allo yogurt naturale con cuore di miele 
al tarassaco e croccantino alle mandorle   4,00 €
Prezzo menu completo  18,00 €

PINETA HOTELS
Via al Santuario 17 – Tavon di Coredo  Tel 0463 536866

Ravioloni alle comede selvatiche e primule del sottobosco   7,50 €

La Sidreria di Lucia Maria
Via S.Barbara 2 – Tres  Tel 0463 468125

Aperitivo con U’GO o Rosa di Bosco
Lonza di maiale marinata al ginepro nostrano 
su letto di tarassaco e primule  7,00 €
Spätzle all’ortica con casolet e mela  7,50 €
Sorbetto al sambuco
Arrosto con mela al miele e rosmarino 10,50 €
Crumble di mele e fiori primaverili  4,00 €
Caffè dei Ciaréi
Succo di mela, bevanda ai fiori di sambuco e Sidro di Mela 
da spillare a volontà direttamente dalla botte

Prezzo menù completo 28,00 €

Tutti i prezzi - se non diversamente specificato - si intendono bevande 
escluse

INFO

Tutte le attività si svolgono su prenotazione e partono con un numero minimo di 5 iscritti
Piano famiglia: 2 adulti e 2 bambini sotto i 12 anni pagano 3 quote
Attività gratuite per i bambini sotto i 3 anni
Per le attività che si svolgono al pomeriggio: iscrizioni entro le ore 12 della mattina
Per le attività che si svolgono al mattino: iscrizioni entro le ore 18 del giorno precedente

PER MAggIORI INFORMAzIONI: 

APT Val di Non 
tel. 0463 830133 

Strada della Mela e dei Sapori 
cell. 366 2091556


