
Nel regno incantato di Casez
la festa per la regina delle mele.

INFO
www.visitvaldinon.it - info@visitvaldinon.it - tel. 0463.830133

www.stradadellamela.it - info@stradadellamela.it  
www.pomaria.it

Comune di Sanzeno  Con il patrocinio della 
Presidenza del

Consiglio della Provincia 
Autonoma di TrentoPer tutta la durata della manifestazione saranno presenti i produttori della 

Strada 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 vendita 
delle loro specialità.
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VeNerdì 11 ottobre 

 18.00  Inaugurazione della mostra MeLAMOrFOSI - col-
lettiva di artisti dell’Associazione FIDA di Trento, 
Casa de Gentili Sanzeno

SAbAtO 12 ottobre  dalle 10.00 alle 23.00

 11.00  Inaugurazione con sfilata e concerto del Corpo 
Bandistico Clesiano. 

 11.30   In piazza: presentazione della guida turistica “LA 
VAL dI NON. Come in una favola”.

  Ed.Nitida Immagine. Un’iniziativa di APT Val di Non 
– Patto Territoriale della Predaia – Patto Territoria-
le delle Maddalene

 14.00 - 18.00  Gusto e teatro: degustazioni in forma di teatro a 
cura della Compagnia Teatrale Koinè

 14.00 - 18.00  Laboratori del Gusto: degustazioni guidate a 
cura di Slow Food Terre del Noce e Strade del 
Vino e dei Sapori del Trentino

 15.00  La casarada a cura del Gruppo Formaggi del 
Trentino

 18.00  Concerto del “Coro Monte Peller” di Cles
 19.30  Cena all’interno della tensostruttura. A seguire 

spettacolo teatrale ZUCCHINe d’ArAbIA, 
spettacolo per diventare mangiatori consapevoli. 
Con Giuliano Comin, Federica Chiusole, Stefano 
Pietro Detassis, Beatrice Uber; testo e regia di 
Maura Pettorruso. Ingresso cena e spettacolo euro 
25,00; prevendita presso punto info.

dOMeNICA 13 ottobre   dalle 10.00 alle 19.00

 Ore 10.00  Apertura manifestazione
 Ore 10.30  La casarada a cura del Gruppo Formaggi del 

Trentino
 10.00 - 18.00  Gusto e teatro: degustazioni in forma di teatro a 

cura della Compagnia Teatrale Koinè
 10.00 - 18.00  Laboratori del Gusto: degustazioni guidate a 

cura di Slow Food Terre del Noce e Strade del 
Vino e dei Sapori del Trentino

 16.00  Premiazione del concorso “Pomaria…in vetri-
na”, elezione de “La mela più... di Poma-
ria”, “Il più bello di Pomaria”, “La regi-
na di Pomaria”, estrazione premi del gioco 
“Scopri il Gusto”

 17.00  Concerto della “Coralità Clesiana”. Il coro propo-
ne canti popolari e della tradizione di montagna.

Comunità
della Val di Non

Provincia di Trento
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Per una vita migliore,
migliora il tuo stile di vita!

Impara a riciclare bene!

carta
vetro umido

plastica
tetrap

ak

è AMICA DEll’AMBIENTE

Togliamo la plastica dal tavolo e utilizziamo stoviglie
in ceramica e bicchieri in vetro.
Solo quando questo non è possibile usiamo stoviglie 
in materiale biodegradabile.
l’acqua che arriva dalle nostre montagne è buona, quindi 
serviamo acqua che deriva dall’acquedotto nelle brocche di vetro.
le borse per i vostri acquisti saranno in carta oppure 
in Mater-Bi®, riutilizzatele più volte!
Abbiamo predisposto 3 punti dove smaltire i rifiuti correttamente.  
Recatevi alle isole ecologiche, contrassegnate dal simbolo xxx
un esperto vi saprà indicare come differenziare i vostri rifiuti.
Anche presso l’area camper di Cles abbiamo 
predisposto un’area per la raccolta differenziata, 
vi chiediamo di utilizzarla correttamente.

COMUNITà 
DEllA VAl DI NON
PROVINCIA 
DI TRENTO
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Parcheggio

Partenza bus navetta 
collegamenti con 
Dermulo, Sanzeno 
e Cles

Partenza bus navetta 
per visite guidate

Isola ecologica

Bar - Ristoro

Spazio neo-mamme

Ristorazione

Punto info e iscrizioni

Non vi sono bancomat nel paese di Casez,
il bancomat più vicino si trova a Sanzeno.

ANIMAZIONE PER BAMBINI 
COStrUISCI UNA CASSettA Per Le MeLe
Attività gratuita a cura di Michele Tullio. Ricorda che puoi riempire la tua cassetta al 
frutteto al costo di 1,00 euro.
SCOPrI IL MONdO deLL’ArCHeOLOGIA
Sabato. “Rame per sbalzo”. Attività rivolta ai bambini dai 6 anni in su, ragazzi e 
adulti. laboratorio curato dai Servizi Educativi del Museo Retico di Sanzeno e della 
Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici della Provincia autonoma di 
Trento
LA PIAZZA deI bAMbINI
Un’area interamente dedicata ai più piccoli, dove i bambini potranno essere affidati ad 
esperti operatori per lasciare i genitori liberi di visitare Pomaria!
Laboratorio Atelier, dove i bambini potranno creare e realizzare in libertà con 
l’aiuto di esperti atelieristi. Amici uccellini, laboratorio per creare delle piccole man-
giatoie per gli uccellini. Sabato. Mele d’acqua, laboratorio per creare delle magiche 
e colorate “mele d’acqua”. Domenica. Angolo lettura, “Animali da lettura” con libri 
e storie a tema Melofaccio e melomangio, laboratorio per imparare a preparare 
uno strudel prelibato! A cura di la Coccinella – Società Cooperativa Sociale
LA FAttOrIA deGLI ANIMALI
Con la collaborazione del maneggio Sunny Ranch di Cavareno, possibilità per i più 
piccoli di cavalcare i pony.
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.

RISTORAZIONE 
In collaborazione con i ristoranti: Ristorante Hotel Casez, Alla Pineta di Tavon, 
Osteria Palazan di Cles, Giardino di Cles, Hotel Santoni di Ossana, Maso Burba 
di Commezzadura e Associazione Cuochi del Trentino 
rIStOrANte nella tensostruttura
Sabato e domenica a pranzo 
•	 Canederli	pressati	al	formaggio	di	malga	con	insalata	di	cavolo	cappuccio
•	 Guanciale	in	umido	con	crema	di	patate	e	finferli
•	 Praline	di	ricotta	con	salsa	all’uva	fraga
Costo	25,00	euro	(bevande	incluse)
Sabato a cena
Cena	a	buffet	e	a	seguire	spettacolo	teatrale	ZUCCHINE	D’ARABIA,	euro	25,00	
prevendita	presso	punto	info.
NeLLe ISOLe GAStrONOMICHe ALL’APertO 
Sabato e domenica a pranzo
MENU (piatto unico a scelta) 
Zuppa	d’orzo,	Spatzle	di	Pomaria	con	Mortandela	e	burro	di	malga,	Canederli	
alla	trentina	con	gulasch,	Salsiccie	nostrane	o	formaggio	fuso	con	Polenta	e	Finferli,	
Stinco	 di	 maiale	 con	 “patate	 rostide”,	 Puntine	 di	 maiale	 con	 verza,	 Tagliere	 di	
formaggi	trentini	con	mostarda	di	Pera	Spadona,	Kaiserschmarren	di	mele	e	uvetta	
con	confettura	di	mirtillo	rosso.
AGrItUr 
Sabato e domenica a pranzo per l’Associazione Agriturismo Trentino l’Agritur 
Sandro di Sporminore propone:
Il	 Tortel	di	Patate	accompagnato	da	 speck	 trentino,	 salame	e	pancetta	di	nostra	
produzione,	 Nostrano	 Predaia	 e	 nostrano	 di	 malga	 Tuena,	 Fagioli	 con	 cipolle,	
Canederlo	al	formaggio	ed	erba	cipollina,	Strudel	di	mele
Euro	20,00	bevande	incluse	(Vino	Rebo	della	casa	e	acqua)
dOLCI e SPUNtINI trAdIZIONALI 
A	cura	delle	Donne	Rurali	e	della	Pro	Loco	di	Casez.
dOLCI CON Le MeLe
A	cura	di	Anffas	Trentino	Onlus

GUSTO E TEATRO
IL tUO bUrrO
Corso	 accelerato	 che	 ti	 insegna	 a	 preparare,	 nella	 tua	 cucina	 di	 casa	 il	 burro	
all’antica	maniera	trentina.	Al	termine	della	tua	impresa	casearia	potrai	degustare	
il	tuo	burro	spalmandolo	su	una	fetta	di	pane.	
Costo:	2	euro	a	persona	compreso	l’omaggio	“Montagna	di	Latte”.
COI deNtI NeLLA MeLA
Di	questo	evento,	oltre	al	titolo,	sappiamo	poco.	Si	vocifera	che	un	fotografo	pazzo	
ma	mite,	accompagnato	da	una	modella	nevrotica	e	affamata,	imboniscono	il	pub-
blico	presente	e	lo	convincono	a	posare	per	delle	improbabili	fotografie	in	mezzo	a	
mele.	Alcuni	raccontano	di	canti	e	danze,	altri	di	resoconti	scientifici	e	agronomici.	
L’unica	cosa	certa	è	che	pianterai	i	denti	nella	mela	senza	sapere	perché.
LO SPIrItO deL NOStrANO deLLA VAL dI NON
Degustazione	teatralizzata	di	formaggio	Nostrano	della	Val	di	Non	che	fa	appello	
a	 tutte	 le	vostre	risorse	emotive.	Sarete	guidati	attraverso	un’esperienza	multisen-
soriale	sul	formaggio	che	coinvolgerà	la	vista,	il	tatto,	l’udito,	l’olfatto	e	il	gusto.	
IO MeLA SeNtO
Degustazione	multidisciplinare,	detta	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	individuale	dotata	di	una	serie	di	stru-
menti	biologici,	scientifici	e	simbolici	che	dovrai	utilizzare	per	osservare,	pelare,	
spicchiare,	ascoltare,	spremere,	succhiare	e	masticare	la	tua	mela.	
Tutti i laboratori di gusto e teatro, ad esclusione de “Il tuo burro”, sono a partecipa-
zione libera. Orari: sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18, iscrizioni 
presso i laboratori.
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ATTIVITÀ IN PIAZZA 
MerCAtO rIONALe 
A cura di Melinda
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 tombolo, la lavorazione del feltro…
eSPOSIZIONe deLLe FOtOGrAFIe PArteCIPANtI AL
CONCOrSO “CUOre dI MeLA”
A cura del circolo fotografico Valli del Noce e dell’Associazione Trentina Fi-
brosi Cistica
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 Trentino.
PALCO ANIMAZIONe e SPettACOLO

ESPOSIZIONI 
LA MeLA PIù… dI POMArIA 
Esposizione dei frutti in gara per il concorso “la mela più…di Pomaria”, a cura del 
Consorzio Pro loco Val di Non  
MOStrA POMOLOGICA 
Esposizione di oltre 70 varietà di mele, a cura della FEM - IASMA. 
Esposizione di mele antiche provenienti dal Frutteto Storico del Comune di Cles
Le StUFe Ad OLLe dI SFrUZ 
Esposizione delle tradizionali Stufe ad Olle, caratterizzate dai preziosi rivestimenti poli-
cromi in terracotta smaltata a fuoco. A cura dell’Associazione Antiche fornaci di Sfruz.
LA MeLA e dINtOrNI
Esposizione di quadri ed opere a cura dell’Associazione artistica culturale Il Melograno
LA FrUttA ANtICA 
Esposizione di mele e pere provenienti da piante di varietà storiche. A cura dell’Asso-
ciazione Spadona di Ronzone.

VISITE GUIDATE
NAtUrA 
Un Canyon di emozioni. escursione nel Parco Fluviale Novella, a 
cura dell’Associazione Parco Fluviale Novella. 
Costo: 9,00 euro adulti, 6,00 euro bambini dai 3 ai 12 anni. Età minima 3 anni. 
Durata escursione 2 ore circa. Sabato ore 14 - 14.30 - 15
Domenica ore 10 - 10.30 - 11 - 14 - 14.30 - 15
CULtUrA
Visite guidate a cura di Anastasia Val di Non 
- Al borgo di Casez e alla chiesa di SS. Pietro e Paolo (sabato dalle 14 alle 17 

e domenica 10 alle 17)
- Al Santuario di S.Romedio (domenica dalle 9.30 alle 16 con servizio di bus 

navetta, costo 3,00 euro)
Prenotazione obbligatoria presso lo stand di Anastasia Val di Non
Camminata delle 6 chiese...quasi 7! l'Unità Pastorale di Sanzeno-Banco-
Casez propone una passeggiata tra le chiese presenti sul territorio del Comune.  
Tempo di percorrenza a piedi: 2 ore circa, Percorso 5 km. Info e mappa detta-
gliata dell'itinerario disponibili al punto 14
Melatour. A spasso tra i frutteti con il simpatico “Melabus” di Dario Agostini. 
Partecipazione gratuita. 

Nelle giornate di Pomaria è visitabile anche il Museo retico a San-
zeno che ospita l’esposizione permanente del patrimonio archeologico della Val 
di Non. Orario di apertura: dalle 14.00 alle 18.00. Tariffa ingresso euro 3,50, 
gratuito per ragazzi fino ai 14 anni

LABORATORI DEL GUSTO
A cura della Condotta Slow Food Terre del Noce e delle Strade del Vino e dei 
Sapori del Trentino.
SABATO ore 14.00 - 15.30 - 17.00 
DOMENICA ore 11.00 - 14.00  - 15.30 - 17.00
Iscrizione presso il punto informazioni; costo 3,00 euro a persona – in omaggio il 
bicchiere di Pomaria.

PROVA IMPARA GUSTA 
ASSAGGIA!
COGLI LA PrIMA MeLA 
Raccogli direttamente dall’albero le tue mele Melinda. A cura della Fede-
razione Provinciale Club 3P. Il frutteto si può raggiungere a piedi o con il 
simpatico Melabus. 
Costo: 18,00 euro per la cassa da 15 kg, acquisto buoni presso il frutteto.
LA reGINA dI POMArIA
Assaggio e valutazione libera di alcune varietà di mele che concorrono al ti-
tolo de “la Regina di Pomaria”, a cura della Federazione Provinciale Club 3P
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 labo-
ratorio per imparare a preparare una gustosa confettura da portare a casa. 
Costo: 6,00 euro. Iscrizione presso il laboratorio
CArAmelaNdO
Cucina la mela: laboratorio per dolci passeggiate. Sabato e domenica 14-
17. Costo 2,00 euro, iscrizioni presso il laboratorio. Mercatino prodotti tipici 
“Dalle terre delle Donne in Campo sapori da gustare”. A cura dell’Associazio-
ne Donne in Campo Trentino.
Le MANI IN PAStA 
Sabato dalle 14 alle 18, domenica dalle 11 alle 18
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 7.00 euro, iscrizioni presso il laboratorio.
I PrOdOttI trASFOrMAtI
Sabato e domenica: dimostrazione della preparazione del succo di mela
Sabato e domenica: dimostrazione della preparazione della lucanica trentina e 
dimostrazione della trasformazione del latte “impara come si fa il formaggio”.
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 10,00 euro a persona, iscrizioni presso il labo-
ratorio. I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere il progetto “Aiutiamoli 
a vivere” del Comitato Chernobyl di Tassullo.
ANCHe L’OCCHIO VUOLe LA SUA PArte 
laboratorio di decorazione dolci. Domenica ore 10.30 e 13 - 14.30 e 16
Prepara il tuo Cupcake cuor di mela da portare a casa! – a cura della pastic-
cera Rosi Odorizzi. laboratorio per adulti. 
Costo 5 euro a persona, iscrizioni presso il laboratorio.
ASPettANdO FIOrINdA 2014
Domenica 10-17: Acconciature floreali a cura della Pro loco del Comune 
di Taio

Aperto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Chiuso il lunedi. Entrata libera.
Aperture serali, dalle 20.00 alle 22.00, durante le manifestazioni di piazza. 
Info: 0463 662091 / 0463 421376

scatto fisso
Storie di biciclette, di uomini e di artisti.

Artisti: 
Ugo Nespolo
Giorgio Ramella
Salvatore Astore
Marco Gradi
Daniele Galliano
Maura Banfo
Enrico T. De Paris
Giorgio Griffa
Marcovinicio
Riccardo Cordero
Enzo Obiso
Marco Pellizzola
Nicola M. Martino
Claudio Pieroni
Carlo Gloria
Sylvie Romieu
Paolo Tait
Pietro Weber 
David Aaron Angeli
Michele Parisi
Giorgio Chiarcos
Annamaria Gelmi
Umberto Mastroianni 
R. M. ‘Iras’ Baldessari
Silvano Nebl
Mario Schifano

Collezione bici:
Walter Chiattone

Comune di Cles Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige

BIM dell’Adige

6 luglio - 6 ottobre 2013
Palazzo Assessorile, Cles (Trento)

Carpenteria Banal Mario
Tuenno (TN)

Provincia Autonoma di Trento  
Comunità 

della Val di Non

SCOPrI IL GUStO!
Conosci tutti i segreti dei prodotti tipici della Val di 
Non? Mettiti alla prova con il Quiz... potrai vince-
re preziosi premi! 
Ritira l’apposita cartolina, segui il Percorso del 
Gusto, rispondi alle domande e... buona fortuna!

MOStrA “MeLAMOrFOSI” 
Rassegna espositiva promossa da FIDA – Trento.
Collettiva di 27 degli oltre 40 artisti membri della 
Federazione Italiana degli Artisti di Trento.
Gli artisti interpretano il concetto di forma, mito e 
storia evocato da un frutto che per antonomasia è 
quello della Val di Non, ma non solo…

SCAttO FISSO 
Storie di biciclette, 
di uomini e di artisti
Cles, Palazzo Assessorile

Sabato 12 e domenica 13 ottobre apertura 
straordinaria della mostra: 10-12 e 15-19

Nelle giornate di Pomaria collegamento con bus navetta gratuito 
da Cles e Sanzeno a Casez.
Sabato e domenica dalle 10 alle 19, frequenza ogni 30 minuti
Fermate: Cles - area camper presso il centro sportivo; Cles - ospedale; Dermulo - 
piazzale della Chiesa (a 30 m. dalla Stazione di Dermulo della Ferrovia Trento-
Malé); Sanzeno - piazza; Sanzeno - Museo Retico; Sanzeno - Casez Pomaria

E ricorda che se vuoi raggiungere Pomaria con il trenino della 
Trento-Malè potrai usufruire del bus navetta gratuito da Dermulo 
(fermata piazzale della Chiesa) a Casez.

Sanzeno, Casa de Gentili
Dal 12 ottobre al 10 novembre
Orari: dal martedì al venerdì 16-19, sabato e domenica 10-12 e 16-19
Sabato 12 e domenica 13 ottobre apertura 10-19

?


