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Nel centro storico di Cles la festa per la regina delle mele.



NOVITÀ
Approfi tta del servizio 
trasporto per i tuoi acquisti! 
Al costo di 1 gettone  
potrai trovare tutti i tuoi 
prodotti direttamente al 
parcheggio. 

Hai raggiunto Pomaria 
con la Ferrovia Trento-
Malè? Presenta il tuo 
biglietto al punto info e 
riceverai in omaggio 1 
gettone  di Pomaria.

Isola ecologica - aiutaci a 
smaltire in modo corretti i tuoi 
rifi uti; in collaborazione con la 
Comunità della Val di Non 

Grazie alla disponibilità 
degli esercizi pubblici di Cles i 
visitatori di Pomaria potranno 
utilizzare i servizi igenici dei 
locali

Formaggi

Mercato Melinda

Salumi e birra

Frutta, verdura e trasformati

Pane, dolci e farine

Vino, miele ed erbe offi cinali

Isola gastronomica

Tendone ristorazione

Agriturismo

Palco

Punto Info e Iscrizioni

Show cooking

Area animali

Frutteto raccolta mele

Area bimbi

Spazio neo-mamme

Partenza bus navetta 
per visite guidate

Partenza bus navetta 
per parcheggio

Ospedale

Punto vendita 
in Via Trento, 200

Via Carlo Antonio Martini
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PROGRAMMA
 VENERDÌ 9 OTTOBRE
 17.00  Spettacolo Teatrale per bambini “Mela Racconti” a cura dell’Associazione 
  Teatrale Iride presso il Teatro parrocchiale di Cles. Ingresso gratuito.
 18.30  Inaugurazione Mostra Fotografica “Montagna oltre la natura. 
  Il paesaggio interpretato” presso Palazzo Assessorile a Cles. 

SABATO 10 OTTOBRE  Dalle 10.00 alle 23.00
 11.00  Apertura della Manifestazione con sfilata e concerto del Corpo Bandistico Clesiano.
 12.00  Inaugurazione Stand Associazione Artigiani, nel parcheggio dell’Associazione - 

piazza Battisti.
 14.00  Evento celebrativo della Cooperativa Sociale GSH: 25 anni di solidarietà.
 15.30  Show Cooking a cura della Condotta Slow Food Terre del Noce.
 16.00 Spettacolo teatrale per bambini “L’Aviatore” presso il mini frutteto di Corso Dante.
 16.30  Spettacolo di musica e danza con i gruppi “Dolomiti Horn Quartet” e Associazione 

Dancingsoul.
 17.30  Show Cooking a cura dello Chef Andrea - Ristorante Viridis.
 18.00  Concerto della Coralità Clesiana presso Giardino De Bertolini. 
 18.00  Tavola Rotonda “Quali strategie per lo sviluppo della frutticoltura biologica nelle 

Valli del Noce?” - Presso Sala Baronale Palazzo Assessorile.
 A partire dalle 17.00 AperiTipico: il tortel di patate incontra le birre artigianali del Trentino.
 Dalle 20.00 alle 23.00: finale del concorso Play! Your Music in collaborazione con 
  l’Associazione Occhi Futuri - Giovani di Cles.

DOMENICA 11 OTTOBRE Dalle 10.00 alle 19.00
 10.00  Apertura manifestazione.
 11.00  Show Cooking a cura dello Chef Ivano - Osteria Casa de Gentili.
 15.00  Show Cooking a cura di CHEF RUBIO (VOLTO DMAX).
 17.00  Elezione de “La mela più... di Pomaria”, “Il più bello di Pomaria”, 
  “La regina di Pomaria”, “La vetrina di Pomaria”.
 17.30  Concerto del Coro Monte Peller presso l’Atrio della Pretura.

Per tutta la durata della manifestazione 
saranno presenti i produttori della Stra-
da della Mela e dei Sapori delle 
Valli di Non e di Sole e delle altre 
Strade del Vino e dei Sapori del 
Trentino con la degustazione e la ven-
dita delle loro specialità.



Evento in collaborazione con

Domenica 11 ottobre 
ore 15.00

SHOW COOKING 
IN COMPAGNIA DI 
CHEF RUBIO (VOLTO DMAX)



UN VIAGGIO NEL PASSATO 
SUL TRENINO STORICO! 
Un vero e proprio viaggio immersi in un’atmosfera d’altri tempi! Grazie alla collabora-
zione di Trentino Trasporti sabato 10 e domenica 11 ottobre potrai vivere un’esperienza 
esclusiva viaggiando su un trenino storico della Ferrovia Elettrica Trento-Malé. Attraverserai 
la Piana Rotaliana e la Val di Non arrivando fino a Cles, nel cuore della manifestazione! Avrai 
la possibilità di visitare Castel Valer e dopo il pranzo a Pomaria potrai godere a pieno della 
manifestazione, partecipare ai laboratori, provare la raccolta delle mele e degustare i migliori 
prodotti del territorio. Prima di terminare il viaggio verso Trento avrai la possibilità di effettuare 
una visita guidata a Palazzo Assessorile, gioiello situato nel centro storico di Cles.
Prezzo: Euro 50,00 adulti; Euro 38,00 bambini 4 - 18 anni; gratuito bambini 0 - 4 anni (prezzo 
comprensivo di viaggio, visite guidate, colazione e pranzo)
Info: Apt Val di Non - tel. 0463.830133 - info@visitvaldinon.it
Prenotazioni: Agenzia Viaggi Guidavacanze - tel. 0463.423002 - info@guidavacanze.it

TEMPORARY APPLE STORE – LA BOTEGIA DEI POMI
Nel Temporary Apple Store di POMARIA non troverai computer o telefonini ma solo gustosissime mele! Solo per i due giorni di POMARIA potrai 
acquistare le preziosissime mele provenienti dal frutteto storico di Cles. Boskoop, Rosmarina Bianca, Renetta Champagne… sono solo alcune delle tantis-
sime varietà di un tempo che potrai acquistare! Ma non solo mele antiche, presso il Temporary Apple Store troverai anche le mele del futuro, selezionate 
per resistere alle malattie, in particolare la ticchiolatura (nebbia), grazie agli studi di ricercatori attraverso vari programmi di miglioramento genetico.

Un acquisto solidale! Grazie alla gentile concessione del Comune di  Cles e del Consorzio Trentino di Bonifica tutto il ricavato della vendita del Tempo-
rary Apple Store sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Ivo De Carneri che, sull’Isola di Pemba (Arcipelago di Zanzibar-Tanzania), promuove 
la lotta alle malattie parassitarie e infettive con il Laboratorio di Sanità Pubblica e supporta lo sviluppo dell’agricoltura e l’allevamento del bestiame.

I GETTONI DI POMARIA!
Acquista al punto informazioni i gettoni di Pomaria e ricorda che i gettoni potran-
no essere utilizzati per:
• Degustazioni presso gli stand dei produttori e presso alcuni esercizi pubblici
• Laboratori del gusto e degustazioni guidate
• Attività per i bambini

Sfoglia il programma di POMARIA e scopri dove potrai utilizzare i tuoi gettoni!

COSTO:
1 gettone = 2 euro
6  gettoni = 10 euro

I gettoni acquistati e 
non utilizzati non sono 

rimborsabili.

30



 VISITE GUIDATE
VISITE GUIDATE A CASTEL VALER
CASTEL VALER, un castello medioevale di proprietà privata costruito tra il XIII e il XVI secolo ai piedi delle Dolomiti di Brenta apre eccezionalmente 
le porte ai visitatori. Partendo con un bus navetta direttamente da POMARIA i visitatori potranno assistere in via esclusiva ad un accompagnamento 
narrato fra corti, giardini, affreschi e avvolti visitando anche la preziosissima cappella privata del maniero, affrescata dai pittori bergamaschi Gio-
vanni e Battista Baschenis nel 1473.
Partenza visite: sabato 10 ore 10.30 - 13.00 - 15.30; domenica 11 ottobre ore 10.30 - 13.00 - 15.30.
Durata visita guidata compreso trasferimento con bus navetta da POMARIA: 2 ore e 15 minuti
Costo: adulti 8,00 euro - bambini fino a 12 anni 6,00 euro
Info e prenotazioni obbligatorie presso il Punto Info di Pomaria

VISITE GUIDATE ALLE CELLE IPOGEE - MELINDA
Visite guidate al primo ed unico impianto al mondo realizzato per la frigo-conservazione di frutta in ambiente ipogeo ed in condizioni di atmo-
sfera controllata che permette di ridurre l’impronta ambientale e consente un forte risparmio energetico. Tale impianto è situato all’interno della minie-
ra di Rio Maggiore, un ammasso roccioso di circa 80 ettari di estensione costituito interamente da Dolomia, la roccia di cui sono composte le Dolomiti.
Quando: domenica 11 ottobre | Orari: 08.45 - 09.30 - 10.15 - 11.00 - 14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.15
Dove: partenza visite guidate da MondoMelinda - Segno di Predaia (10 Km da Pomaria)
Costo: 5,00 euro a persona; gratuito per i bambini fino a 10 anni. Info e prenotazioni obbligatorie - MondoMelinda tel. 0463.469299

VISITA GUIDATA AL FRUTTETO STORICO DI CLES
Sabato alle ore 14.00; domenica alle ore 11.00 e 14.00
Visita guidata al 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. Costo partecipazione 1 gettone  - Prenotazione al Punto Info. 

VISITE GUIDATE A CURA DI ANASTASIA VAL DI NON
Percorso guidato alla scoperta di storia ed arte. La chiesa di Santa Maria Assunta, la terrazza panoramica del Dos de Pez e la chiesetta 
di S.Vigilio a Pez. 
Orario: sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00; domenica dalle ore 9.30 alle ore 17.00. Prenotazione obbligatoria presso lo stand di Anastasia Val di Non.
Sarà inoltre aperta al pubblico la chiesa di San Tommaso di Dres (sabato 14.00-16.00 e domenica 10.00-12.00/14.00-16.00).

PALAZZO ASSESSORILE
Le guide volontarie di Anastasia Val di Non sono a disposizione dei visitatori di Palazzo Assessorile per illustrarne la storia e le bellezze.

VISITA POMARIA… ED ENTRI A TARIFFA RIDOTTA A CASTEL THUN! 
Grazie alla collaborazione con il “Castello del Buonconsiglio: monumenti e collezioni provinciali” se visiti POMARIA potrai 
entrare a Castel Thun a tariffa ridotta. Come fare? Fai timbrare il programma di Pomaria al punto info della manifestazione 
e presentalo alle biglietterie di Castel Thun. La promozione sarà valida fino al giorno 8 novembre 2015.
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In collaborazione con i ristoranti: Fior di Melo 
di Casez, Alla Pineta di Tavon, Osteria Palazan 
di Cles, Giardino di Cles, Hotel Santoni di Os-
sana, Ristorante Viridis di Cagnò e Associazio-
ne Cuochi del Trentino 

RISTORANTE nella tensostruttura
Sabato e domenica a pranzo 
Sptäzle con stinco e “patate rostide” 
oppure Canederli con guanciale e polenta
Strudel di mele
Costo 20,00 euro 

NELLE ISOLE GASTRONOMICHE
ALL’APERTO 
MENU con piatto unico a scelta
Sabato e domenica a pranzo
Salsicce nostrane o formaggio fuso 
con Polenta e Finferli E 10,00
Stinco con “patate rostide” E 10,00
Canederli alla trentina con gulasch E 10,00
Spätzle di Pomaria con Mela e Mortandela 
su fonduta di Casolet E 10,00
Vellutata di patate e porcini con crostini E 5,00
Trentin-Burger E 5,00
Kaiserschmarren di mele e uvetta servito 
con confettura di mirtillo rosso E 5,00
Strauben E 5,00

AGRITUR 
Sabato e domenica a pranzo per l’Associazione 
Agriturismo Trentino l’Agritur Volpaia di Vermiglio 
propone un menu degustazione:
Antipasto Nostrano con insalatina del contadino
Canederli di ricotta e malfatti alle ortiche
Orzotto alle mele e Casolét
Polenta con carne di produzione propria al sugo
Assaggi di torte della casa.
Costo E 20,00 bevande comprese 
(Vino Gropello di Revò e acqua). 
Piatto ridotti per bambini E 10,00. 
Caffè al cumino offerto dalla casa.

FRITTELLE DI MELE
A cura del Gruppo Rionale di Mechel

APERI-TIPICO zona tensostruttura
Sabato a partire dalle 17.00
Il tortel di patate incontra le birre artigianali 
del Trentino

TORTEL DI PATATE 
Domenica
La Confraternita della torta e del tortel di pa-
tate di Sporminore propone gustosi tortei di 
patate preparati con l’antica ricetta trentina, 
fatta di pochi e semplici ingredienti ma di ini-
mitabile bontà.

 RISTORAZIONE
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L’ITALIAinGUERRA 
TRENTO - ROVERETO 
4.10 | 29.11 2015
Le lezioni si terranno 
al Teatro Sociale - TRENTO e al 
Teatro Zandonai - ROVERETO

la domenica mattina 
dal 4 ottobre al 29 novembre 
alle ore 11.00

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. 
I biglietti potranno essere ritirati presso i teatri 
a partire dalle ore 10.00

#LezionidiStoria 
www.laterza.it  
www.trentinograndeguerra.it 
www.cultura.trentino.it



 CORSO DANTE E VIA ROMA
PALCO ANIMAZIONE E SPETTACOLO

CUCINA SHOW COOKING sabato ore 15.30 e 17.30 | domenica ore 11.00 e ore 15.00

MELA COLGO Raccolta teatralizzata e radioguidata di mele della Val di Non nel loro frutteto. Cogliere mele ti aiuterà a comprendere che ogni frutto 
scelto dai tuoi occhi e spiccato dalle tue mani porterà con sè non solo sapori e odori ma anche sensazioni e ricordi di fatti colturali e culturali.
Orari: sabato ore 14-15-16-17, domenica ore 10-11-12 14-15-16, iscrizioni presso il Punto Info. 
Costo partecipazione 3 gettoni  compresi 2 kg di mele da portare a casa.

IO MELA SENTO Degustazione multidisciplinare in forma teatrale del territorio e delle varietà di mele della Val di Non. Se verrai a questa 
degustazione dovrai sedere a un tavolo. Ti troverai davanti a una postazione dotata di una serie di strumenti biologici, scientifici e simbolici che 
dovrai utilizzare per osservare, pelare, spicchiare, ascoltare, spremere, assaporare e masticare la tua mela.
Orari: sabato dalle 14 alle 18 | domenica dalle 10 alle 18, iscrizioni presso il laboratorio. Costo partecipazione 1 gettone . 

LABORATORI DEL GUSTO Degustazioni guidate per scoprire le curiosità su alcuni dei prodotti più caratteristici del territorio Trentino.
Sabato ore 14.00 - 15.30 - 17.00 | Domenica ore 11.00 - 14.00 - 15.30
Iscrizione presso il punto informazioni. Costo partecipazione 2 gettoni   in omaggio il bicchiere di Pomaria.

COGLI LA PRIMA MELA Uno degli appuntamenti più amati di Pomaria! Diventa il protagonista della raccolta delle mele Melinda, raccogli diretta-
mente dall’albero le tue mele e portale a casa con te! A cura della Federazione Provinciale Club 3P. Il frutteto si può raggiungere comodamente a piedi.
Costo: 18,00 euro per una cassa da 15 kg, acquisto buoni presso il frutteto.

GETTONI:
CAFFÈ PASTICCERIA RAMUS
• COLAZIONE/MERENDA: caffè, dolce alla mela, succo di mela | 2 gettoni   
NEW BAR 900
• COLAZIONE/MERENDA: bevanda calda, mela in camicia e succo di mela | 2 gettoni   
• COLAZIONE/MERENDA: Strudel di Mele con bevanda calda o succo di mela | 2 gettoni   
• APERITIVO: aperitivo con finger food | 2 gettoni   
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 AREA PANE DOLCI E FARINE
LE COCCOLE DI MAMMINA Laboratorio di confetture. 
Sabato ore 13.30 e 16 | domenica ore 11 e 14.30.
Degustazione di confetture, mele antiche e formaggi a cui seguirà un laboratorio per 
imparare a preparare una gustosa confettura da portare a casa. 
Costo: 3 gettoni . Iscrizione presso il laboratorio

LE MANI IN PASTA Prova a preparare il tuo Strudel! Farina, uova, mele e la vostra 
abilità per impastare e cuocere lo strudel da portare a casa ancora caldo. A cura del 
Caffè-Pasticceria Roma di Malé in collaborazione con Melinda. 
Costo: 4 gettoni . Iscrizione presso il laboratorio

 Sabato dalle 14 alle 18 | domenica dalle 11 alle 18

ME LA CUCINO E ME LA MANGIO Scopri il gusto e il profumo della mela alla brace. 
Gli scout ti guideranno nella preparazione di un’antica specialità trupper. Ingredienti: 
mela, zucchero, marmellata, cioccolata. Laboratorio culinario ad offerta libera. Durata 
laboratorio: 15 minuti più il tempo per la cottura

GETTONI:
CAFFÈ PASTICCERIA ROMA
una fetta di Strudel o frutti di bosco con la panna | 1 gettone 
PANIFICIO DAL GRAN AL PAN 
Degustazione di pane di Segale all'uvetta, pane all'ortica e Strudel di mele | 1 gettone  
OSTERIA ENOTECA PICCHIO NERO
• APERTITIVO: calice di vino groppello con finger-food di goulaschsuppe | 2 gettoni   
• MERENDA: degustazioni mignon di formaggi di malga e mortandela con un vino a scelta | 

2 gettoni   
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 AREA FORMAGGI
LA CASARADA A cura del Gruppo Formaggi del Trentino.
Sabato ore 15, domenica ore 10.30
Nello spazio del Gruppo formaggi del Trentino l’Associazione cuochi del Trentino 
presenta alcune proposte che valorizzano i formaggi del territorio.

GETTONI:
CASEIFICIO CERCEN: Degustazione di formaggio Casolét, formaggio nostrano e ricotta con 
confettura | 1 gettone 

 AREA FRUTTA VERDURA 
 E TRASFORMATI

MERCATO RIONALE A cura di Melinda

I PRODOTTI TRASFORMATI Sabato e domenica: dimostrazione della preparazione 
del succo di mela, delle persecche e del sidro di mela.
A cura della Fondazione E.Mach-Istituto Agrario di S.Michele all’Adige

COSTRUIAMO UN CENTRO TAVOLA AUTUNNALE Utilizza la mela per preparare 
il tuo centro tavola autunnale da portare a casa! Laboratorio per adulti, costo 10 euro 
a persona, iscrizioni presso il laboratorio. I fondi raccolti saranno utilizzati per soste-
nere il progetto “Aiutiamoli a vivere” del Comitato Chernobyl di Tassullo.

GETTONI:
LM MELCHIORI
Degustazione di una birra o un sidro a scelta | 1 gettone  
Degustazione di tre prodotti a scelta tra le diverse tipologie di birra, sidro e succo | 2 gettoni  
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 AREA SALUMI 
 E BIRRE ARTIGIANALI

LABORATORIO MORTANDELA DELLA VAL DI NON
Vuoi scoprire tutti i segreti sul salume tipico della Val di Non? Ti invitiamo a un curioso laboratorio 
dove potrai imparare come viene preparata la tradizionale Mortandela affumicata della Val di Non! 
Laboratorio a cura dell’Unione Commercio e Turismo - Categoria Macellai, in collaborazione con 
la Fondazione E. Mach. Quando: sabato alle ore 16.00 e domenica alle ore 11.00; durata 1 ora. 

CIOCCOMELA. LA MELA DA PASSEGGIO PIÙ DOLCE CHE C’È.
Laboratorio di cucina sulla preparazione delle mele ricoperte di cioccolato.
Orario: sabato 14.00-17.00 e domenica 10.00-12.00 e 14.00-17.00. A cura dell’Asso-
ciazione Donne in Campo Trentino. Costo: 2,00; iscrizione presso il laboratorio.

DALLA PANNOCCHIA E POI
Laboratori sulla sgranatura del mais: chicchi da mangiare e per giocare. 
Orario: sabato 14.00-17.00 e domenica 10.00-12.00 e 14.00-17.00. A cura dell’Asso-
ciazione Donne in Campo Trentino. Partecipazione gratuita; iscrizione presso il laboratorio.

GETTONI:
AZ. AGR. FLORIAN DANIELE: degustazione di pane di segale con salumi dell’Azienda |  
1 gettone 
AZ. AGR. PEDERGNANA: degustazione di lardo profumato alle erbette accompagnato al 
pane di segale, coppa stagionata e formaggio di malga | 1 gettone 
MACELLERIA ENDRIGHI: degustazione di lucanica, speck, mortandela e formaggio nostra-
no con pane di segale | 1 gettone 
MACELLERIA MALENCH: degustazione di mortandela affumicata e lucanica nostrana |  
1 gettone  
MACELLERIA DAL MASSIMO GOLOSO: degustazione di speck trentino e mortandela af-
fumicata | 1 gettone 
PAOLAZZI MACELLERIA SALUMI: bocconcino di pane farcito con lo Speck dell’Imperatore e 
bocconcino di pane con luganega (a scelta tra normale/piccante/fumada) | 1 gettone 
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 AREA VINO MIELE ED ERBE OFFICINALI
LA LAVORAZIONE DEL LINO Sabato. Dalla pianta al gomitolo, a cura dell’Associazione L.I.N.U.M. 

GLI ANTICHI MESTIERI Domenica. La Charta della Regola di Cavareno vi farà conoscere i mestieri di un tempo: la battitura del grano, il tom-
bolo, la lavorazione del feltro...

MODELLIAMO LA CERA Laboratorio di creazione di candele in cera d'api attraverso diverse tecniche. Laboratorio a cura del MMAPE - Mulino 
Museo dell’Ape, un piccolo gioiello che vuole fare avvicinare i visitatori al meraviglioso mondo delle api e alla cultura del miele attraverso un'espe-
rienza interattiva. Orari: sabato dalle 14.30 alle 17.30 e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Costo 5,00 euro adulti 
- 3,00 euro bambini; iscrizioni presso il laboratorio.

GETTONI:
AZ. AGR. EL ZEREMIA: 
Groppello d’annata e Groppello affinato in barrique sel. Zeremia | 1 gettone 
AZ. AGR. LASTEROSSE: 
calice di vino Groppello di Revò accompagnato da un crostino di pan di segale con lardo alle erbette | 1 gettone  
AZ. AGR. NATURALMENTE: 
dolce alla ricotta con confettura di mela allo strudel, crostino con sale alle erbe e sciroppo di menta e melissa | 1 gettone  
AZ. AGR. MASO SPERDOSSI: 
calice di vino Müller Thurgau accompagnato da formaggio nostrano | 1 gettone  
AZ. AGR. RIZZI VALERIO: 
calice di vino Groppello di Revò accompagnato da un crostino di pane con lucanica nostrana e crauti | 1 gettone  
CAFFÈ BERTOLASI:
• COLAZIONE: bevanda calda (caffè, cappuccino o infuso) con fetta di Studel di mele o torta di mele | 2 gettoni   
• MERENDA: succo di mela e yogurt con müsli e miele | 2 gettoni    
• APERTITIVO: calice di vino a scelta o sidro con stuzzichino | 2 gettoni   
PIZZA GRANDA:
• trancio di pizza Nonesa con mele e formaggio Casolét della Val di Sole o trancio di pizza con Mortandela + ½ l. di acqua | 2 gettoni 
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 ATTIVITÀ BAMBINI
COSTRUISCI UNA CASSETTA PER LE MELE Attività a cura di Michele Tullio. Costo partecipazione: 
1 gettone . Al termine della costruzione potrai riempire gratuitamente la tua cassetta di mele presso il frutteto!

IL GOLOSO BRUCO-MELA Assieme a Rosi i bambini potranno imparare a decorare dei simpatici biscotti 
a forma di mela. Verde, rossa o gialla? Scegli come colorare la tua mela… ma attenzione al bruco golosone!! 
Laboratorio per adulti e bambini a cura della pasticcera Rosi Odorizzi. Sabato dalle 14.00 alle 18.00 e dome-
nica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Costo 5 euro a persona, iscrizioni presso il laboratorio.

LA LAVORAZIONE DEL FELTRO Sei curioso di scoprire come si lavora il feltro? Imparerai che si possono 
creare tanti oggetti, naturalmente tutti a forma di mela! Laboratorio a cura della Cooperativa Sociale GSH ad 
offerta libera.

SMALL APPLE VILLAGE Le Fattorie Didattiche dell’Agriturismo Trentino faranno da intrattenimento ai vostri 
bambini con uno speciale “Apple Village”. Un vero e proprio percorso ludico, didattico ed enogastronomico 
tutto a misura di bambino: Agrisnack; Agrishop; Laboratori: Mela-Strudel; Grano Trentino pronto per la semina; 
il Riccio e la Mela; Difendiamo Semolina e tante attività tra cui “A scuola con la Mela della Val di Non”, “Rac-
contamela” e “Tocca, annusa e trova la pianta!”. Costo di partecipazione ai laboratori 1 gettone  

PERCORSO TRATTORINI: vieni a provare un vero percorso con i trattorini! In collaborazione con l’Agritur 
Agostini di Tavon. 

LA FATTORIA DEGLI ANIMALI Con la collaborazione dell’Azienda Agricola San Romedio - Malga di 
Coredo

CAVALCHIAMO I PONY A cura del maneggio Sunny Ranch di Cavareno

MELA TOUR A spasso tra i frutteti con il simpatico “Melabus” di Dario Agostini. Costo 1 gettone  Sabato 
dalle 13.30 alle 18 - domenica dalle 10 alle 17. Partenza dal piazzale della Biblioteca.

SPAZIO NEO MAMME Uno spazio tutto dedicato alle neo-mamme, dove potranno allattare e cambiare i 
bimbi e trascorrere qualche momento di tranquillità e relax.
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 MOSTRE E 
 ATTIVITÀ CULTURALI

LA MELA PIÙ… DI POMARIA Esposizione dei frutti in gara per il concorso “La mela più…
di Pomaria”, le mele più grandi e le mele più strane! A cura del Consorzio Pro Loco Val di Non

LA REGINA DI POMARIA Assaggio e valutazione libera di alcune varietà di mele che con-
corrono al titolo de “La Regina di Pomaria”, a cura della Federazione Provinciale Club 3P

MOSTRA DI MELE PRODOTTE NEL FRUTTETO STORICO Esposizione di oltre 90 varietà 
di mele e pere antiche provenienti dal Frutteto Storico del Comune di Cles

MOSTRA “I FRUTTI IN CERA” di Silvana Datres Bignami

MOSTRA POMOLOGICA Esposizione di varietà di mele “tradizionali e nuove” a cura 
della Fondazione Edmund Mach - IASMA e dell’Ufficio Produzioni Biologiche della PAT 
con possibilità di assaggio.

ESPOSIZIONE ANTICHE ATTREZZATURE AGRICOLE Presso l’atrio del Municipio

CONCERTO “DOLOMITI HORN QUARTET” sabato 10 ottobre
Nicola Ravelli, Stefano Rossi, Sandro Malfatti, Marcello Sani 
Esperienza di colori e di suoni nella bellezza dell’autunno
Ore 14.30 Cles – c/o Boiara Bassa (in caso di pioggia Palazzo Assessorile alle 16.30)
Ore 16.30 Cles – c/o Palazzo Assessorile con lo spettacolo di danza dell’Associazione Dancingsoul.
La Boiara Bassa si trova a pochi minuti di macchina da Cles; è facilmente raggiungibile
a piedi, in macchina o con il bus navetta (prenotazione al Punto Info). È possibile parcheggiare 
in loc. Bersaglio proseguendo a piedi oppure direttamente nel parcheggio sopra la Boiara Bassa.

Montagna 
oltre la natura. 

Il paesaggio 
interpretato

10.10.2015 – 10.01.2016

Camilla de Maffei. The visible mountain. 
Sarajevo, 2013-14. Courtesy l’artista

Le guide volontarie di Anastasia Val di Non sono a dispo-
sizione dei visitatori di Palazzo Assessorile per illustrarne 
la storia e le bellezze.

MOSTRA A PALAZZO ASSESSORILE
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INFO
www.visitvaldinon.it - info@visitvaldinon.it - tel. 0463.830133
www.stradadellamela.it - info@stradadellamela.it 
www.pomaria.org
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