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Degustazioni e laboratori
Gusto e teatro: performance teatrali 
alla scoperta dei prodotti locali
“Cogli la prima mela!”
“La mela più... di Pomaria” 
L’angolo dei bambini e la fattoria degli animali 
Artigianato e antichi mestieri 
Mercatino dei prodotti del territorio
Mostre d’arte e visite guidate1
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Isola ecologica 
Aiutaci a smaltire in modo 
corretti i tuoi rifiuti; in 
collaborazione con la 
Comunità della Val di Non 

Partenza bus navetta 
per visite guidate

Bus navetta per area 
camper Cavareno

Isole gastronomiche

Agriturismo TrentinoOsteria Nonesa

Associazione Cuochi 
Trentini

Punto info e iscrizioni WC Servizi igienici

Area laboratori 
bambini

Area bambini 0-3

Spazio neo mamme

Fattoria degli animali

Anastasia Val di Non

Palco e show cooking

Bar e punto ristoro

Parcogiochi



 I GETTONI
 DI POMARIA

1 gettone = 2 euro   6 gettoni = 10 euro
I gettoni acquistati e  non utilizzati
non sono rimborsabili

Acquista al punto informazioni i gettoni di Pomaria che potranno essere utilizzati per:
• degustazioni presso gli stand dei produttori
• laboratori del gusto e degustazioni guidate
• attività per i bambini
• visite guidate
Sfoglia il programma di POMARIA e scopri dove potrai utilizzare i tuoi gettoni!

VISITA GUIDATA AL 
FRUTTETO STORICO DI CLES  
Domenica 15 ottobre, ore 10.30
Ritrovo a Cles in Loc. Bersaglio
Assieme agli amici della Strada della Mela 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’evoluzione della frutticoltura della Val 
di Non.
Partecipazione gratuita.
Prenotazione al numero 0463 830133

NOTE A SAN ROMEDIO 
Sabato 14 ottobre, dalle 20.30 alle 22.30 
In occasione di Pomaria sarà possibile visitare il San-
tuario di San Romedio suggestivamente illuminato 
con le sole luci delle candele. Esibizione del “Coro San 
Romedio” con intervalli recitati. Lasciatevi avvolgere 
dalla pace e dalla luce di questo luogo straordinario.
Sarà possibile visitare la mostra permanente “San Ro-
medio. Mille anni di storia, arte e devozione” che rac-
coglie i più preziosi ex-voto restaurati dedicati al Santo.

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 preziose mele provenienti dal frutteto 
storico di Cles. Bella di Bosco, Rosmarina Bianca e Renetta Champagne… sono solo alcune delle 
numerose varietà di un tempo che potrai acquistare! 
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PROGRAMMA
VENERDÌ 13 OTTOBRE
 ore 20.30  Convegno “RIPARTIAMO DAL CIBO 
  Alimentazione, benessere, agricoltura e 

sviluppo locale: un progetto per il futuro”. 
  Relatori Michele Pizzinini - Dietologo e specia-

lista in Scienze alimentari; Sergio Menapace 
- Direttore Fondazione Mach; Andrea Fedrizzi - 
Marketing Specialist Melinda. Modera la serata 
Walter Nicoletti. Sanzeno c/o Casa de Gentili.

SABATO 14 OTTOBRE dalle 10.00 alle 20.00
 ore 10.00  Apertura della Manifestazione 
 ore 11.00 Inaugurazione con sfilata e concerto del 
  Corpo Bandistico Clesiano
 14.00 - 18.00  Laboratori, attività, visite guidate e 
  animazione per bambini.
 ore 14.00 La Casarada a cura del Gruppo Formaggi del 

Trentino
 ore 15.00  Show Cooking a cura dello Chef Cristian 
  Bertol, noto ospite del programma TV 
  “La Prova del Cuoco”
 ore 16.30  Show Cooking a cura dello Chef Andrea Preti - 

Ristorante Viridis
 ore 18.00  Concerto della “Coralità Clesiana”
 20.30 - 22.30 “Note a San Romedio” visitate il Santuario di San 

Romedio suggestivamente illuminato con le 
sole luci delle candele. Esibizione del “Coro San 
Romedio” con intervalli recitati. 

 
DOMENICA 15 OTTOBRE dalle 10.00 alle 19.00
 ore 10.00 Apertura manifestazione
 10.00 - 18.00  Laboratori, attività, visite guidate e 
  animazione per bambini.
 ore 10.30  Show Cooking a cura dell’Associazione 
  Cuochi Trentini
 ore 15.00  Show cooking a cura dello Chef Cristian
  Bertol, noto ospite del programma TV 
  “La Prova del Cuoco”
 ore 16.30  Premiazione de “La mela più... di Pomaria”, 
  “Il più bello di Pomaria”, “La regina di Pomaria”, 

“Pom’arte”
 ore 17.30  Concerto del Coro Sette Larici

Il palco “Show Cooking” è allestito con la collaborazione 
dell’Associazione Artigiani e le aziende associate del territorio.

Per 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.



Piatto vegetariano Piatto per celiaci

RISTORAZIONE
In collaborazione con i ristoranti: Ristorante Hotel Casez, Alla Pineta di Tavon, Osteria Palazan di Cles, 
Giardino di Cles, Hotel Santoni di Ossana, Ristorante Viridis di Cagnò, Albergo Cavallino Bianco di 
Rumo e Associazione Cuochi del Trentino

NELLE ISOLE GASTRONOMICHE ALL’APERTO 
Sabato e domenica a pranzo
€  5 Minestra d’orzo alla trentina
€  10  Spätzle di Pomaria con mele e noci mantecati al Casolet, serviti con formaggio nostrano  
€  10 Canederli alla nonesa con gulasch
€ 10  Salsicce nostrane con polenta e finferli* 
€  10 Fonduta di formaggio con polenta e finferli*  
*su richiesta piatto per celiaci

OSTERIA NONESA - NOVITÀ 2017
Sabato a pranzo e cena e domenica a pranzo 
€ 20  Tortel di patate, salumi e formaggi locali, fagioli e cavolo cappuccio, dolce, vino e acqua 
€ 5 Tortel di patate da strada (con formaggio e salumi) 
€  5 Tortel di patate con confettura 

ASSOCIAZIONE CUOCHI TRENTINI
Sabato e domenica a pranzo 
€  7  Orzotto perlato, mantecato con Trentingrana, Nostrano della Val di Non e Speck croccante
€  5 Zuppa di cereali con cialdine di Trentingrana Dop 
€  5 Crema di funghi e patate montagnine emulsionata con olio del Garda, 
  servita con cialde di Trentingrana DOP  
€  2 Spiedino di Formaggi Trentini con uva variegata   
€ 3  Tortina di frolla ripiena con Ricotta nostrana del Casaro e Crema pasticcera
€  3 Tortina Sacher "Pomaria” 
€  3 Tortina variegata alle Mele “Melinda” 

AGRITURISMO TRENTINO
Sabato e domenica a pranzo per l’Associazione Agriturismo Trentino l’Agritur Volpaia di 
Vermiglio propone un menù degustazione:
Scarpacia di Vermiglio
Formaggio cremoso di capra alle erbette 
Insalatina del contadino
Crostino con pancetta nostrana
Malfatti alle ortiche
Orzotto alle mele e Casolèt
Canederlotti al sugo
Assaggi della casa: Torta linz - Torta di mele - Torta de fregoloti
Caffè al cumino offerto dalla casa
Costo: € 22,00 bevande comprese (Vino Groppello di Revò e acqua)

Menù per bambini: lasagne e dolci della casa. Costo: € 10,00

FRITTELLE DI MELE E DOLCI A cura delle Donne Rurali di Casez
APERITIVI E COCKTAIL ALLA MELA A cura della Pro Loco di Sanzeno
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MONDOMELINDA
Il centro visitatori del Consorzio Melinda! Prenotando una visita 
guidata potrete soddisfare ogni curiosità riguardante le mele, 
i metodi di coltivazione e le fasi di lavorazione nelle cooperative 
e potrete soddisfare anche la golosità del vostro palato. 
A MondoMelinda puoi acquistare le tue mele preferite, 
i prodotti Melinda e tutti i prodotti a base di mela.
 
Orario punto vendita: apertura sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 
08.30 alle 19.00.
Visite guidate: Sabato 14 ottobre visite guidate a pagamento alla sala di 
lavorazione COCEA alle ore 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00. Necessaria la prenotazione.
Sabato 14 e domenica 15 presso MondoMelinda, assaggio di strudel Melinda e novità Melamore: 
Crumble Melinda! (a cura della ditta Graziadei).

Info: MondoMelinda | Via della Cooperazione, 1 - Segno di Predaia (TN) | tel. 0463 469299 - mondo-
melinda@melinda.it

VISITA GUIDATA ALLE CELLE IPOGEE
Visite guidate al primo ed unico impianto al mondo realizzato per la frigo-conservazione di frutta in 
ambiente ipogeo ed in condizioni di atmosfera controllata che permette di ridurre l'impronta ambien-
tale e consente un forte risparmio energetico. Tale impianto è situato all’interno della miniera 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 15 ottobre
Orari: 13.30 – 14.15 – 15.00 – 15.45 – 16.30 – 17.15 - 18.00
Dove: partenza visite guidate da MondoMelinda - Segno
Costo: adulti € 5,00; bambini dai 5 ai 14 anni € 2,00.
I bambini devono essere accompagnati da un adulto. Non è possibile portare nelle grotte bambini con 
età inferiore ai 5 anni e animali.
È necessario un abbigliamento e delle calzature idonee (Es. giacca, no tacchi e no sandali).

Info e prenotazioni obbligatorie: MondoMelinda tel. 0463 469299 - mondomelinda@melinda.it

Melinda è presente a Pomaria 
con il mercato rionale e con 
la vendita del libro “Ricettario 
di Montagna” realizzato dallo 
Chef Cristian Bertol del 
Ristorante Villa Orso Grigio.
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VISITE E PERCORSI GUIDATI
...alla scoperta di storia, arte, ambiente e tradizione
IL BORGO DI CASEZ E LA CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO a cura di Anastasia Val di Non. 
Orari: sabato 14 dalle 14.00 alle 17.00, domenica 15 dalle 10.00 alle 17.00
Prenotazione obbligatoria presso lo stand di Anastasia Val di Non | Costo: partecipazione gratuita

IL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO, visita guidata a cura di Anastasia Val di Non. 
Trasferimento in bus navetta da Casez. Durata 2 ore.
Orari: sabato 14 ore 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00, domenica 15 ore 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00
Prenotazione obbligatoria presso lo stand di Anastasia Val di Non | Costo:   

IL PARCO FLUVIALE NOVELLA, UN CANYON DI EMOZIONI a cura del Parco Fluviale Novella.
Visita guidata senza necessità di prenotazione con ritrovo a Romallo in loc. San Biagio
Orari: sabato 14 ore 10.00 | 14.00, domenica 15 ore 10.00 | 14.00
Costo: € 9,00 adulti; € 6,00 bambini dai 3 ai 12 anni. Età minima 3 anni. Info: stand Parco Fluviale Novella.

ALLA SCOPERTA DI  a cura del Parco Fluviale Novella.
Passeggiata guidata per tutta la famiglia attraverso l’affascinante e divertente percorso interamente 
dedicato al mondo della mela, che si snoda tra i meleti e i boschi di Romallo. Ritrovo a Romallo presso 
l’Ufficio del Parco Fluviale Novella.
Orario: sabato 14 ore 14.00 e domenica 15 ore 10.00. Costo: € 4,00 a persona; piano famiglia 4=3. 
Info: Parco Fluviale Novella - tel. 0463 432064.



fino al 9 ottobre



DEGUSTAZIONI con gettoni
Az. Agricola BERRY FARM 
Yogurt con salsa ai piccoli frutti 

Az. Agricola DOSS DA LEC 
Bevanda delle fate e crostino fior d’Autunno 

Az. Agricola EL ZEREMIA 
Calice di vino a scelta tra Groppello di Revò 
igt, Groppello di Revò igt sel. El Zeremia, 
Groppello di Revò igt edizione speciale ven-
demmia tardiva igt; Johanniter resistente igt  

Az. Agricola GIOVE 
Liquore all’aronia melanocarpa, liquore 
all’olivello spinoso   

Az. Agricola GRUM 
Degustazione di un infuso, miele e biscotto 
artigianale
 
Az. Agricola LASTEROSSE 
Calice di vino Groppello di Revò accompa-
gnato da un crostino di pan di segale con 
lardo alle erbette
  
Az. Agricola MASO KOFLER 
Krapfen tirolese con composta “ripieno di 
strudel” 

Az. Agricola MASO SPERDOSSI 
Calice di Muller Thurgau con Trentingrana 
stagionato 

Az. Agricola NATURALMENTE 
Dolce alla ricotta con confettura di mela 
allo strudel, crostino con sale alle erbe e 
sciroppo di menta e melissa   

Az. Agricola PEDERGNANA ETTORE 
Cotechino, bocconcini di nostrano di malga 
stagionato e ricotta affumicata

Az. Agricola ROSSI ANDREA 
Liquore di grappa e mirtillo o grappa e salvia

Az. Agricola VALERIO RIZZI 
Calice di vino Groppello di Revò accompa-
gnato da un crostino di pane di segale con 
salame nostrano 

BIRRAFON 
Calice di birra artigianale a scelta tra Rio 
Saaz, Grhop, Sweet Dreams 
  
BIRRIFICIO KM8 
Calice di birra artigianale a scelta tra Heart of 
Glass, Bitter Fruit, White Rabbit; high Hopes 

CAFFÈ ROMA 
Una fetta di Strudel o frutti di bosco con la 
panna
  
CASEIFICIO CERCEN 
Degustazione di formaggio Casolét, formag-
gio nostrano e ricotta con confettura 

LM DI LUCIA MARIA MELCHIORI 
Degustazione di tre prodotti a scelta

MACELLERIA ENDRIGHI 
 Degustazione di lucanica, speck, mortan-

dela e formaggio nostrano con pane di segale 
 Panino con salumi della macelleria 

MACELLERIA MALENCH  
Degustazione di mortandela affumicata e 
lucanica nostrana 

MACELLERIA MASSIMO GOLOSO 
Cono di salumi
 
PAOLAZZI MACELLERIA E SALUMI 
Mela & Culatello



IMPASTA LA PASTA
Un corso accelerato, teatrale e radioguidato, per imparare a preparare una porzione di pasta 
fresca con uova appena raccolte e deliziose farine locali da portare a casa con sè. A cura della 
Compagnia Teatrale Koinè. Orari: sabato ore 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 e domenica ore 10.30 | 
11.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 - iscrizioni presso il punto info | Costo:   

PATATE A TUTTO TONDO impara come utilizzare le patate in cucina! 
Assieme allo Chef Michele Bavuso sarà possibile imparare a preparare le tradizionali e gustose 
ricette del tortel di patate e degli gnocchi di patate crude. Seguirà degustazione abbinata a un calice 
di vino con la spiegazione del sommelier Claudio Chini.
Orari: sabato ore 14.00 gnocchi | ore 15.30 tortei; domenica ore 10.00 gnocchi | ore 11.30 tortei | 
ore 14.00 gnocchi | ore 15.30 tortei | Iscrizione presso il punto info | Costo:  

COCKTAIL D’AUTORE! 
Assieme al Barman Leonardo Veronesi sarà possibile conoscere tutti i segreti di originali Cocktail 
d'Autore preparati con i migliori distillati locali. Sarà possibile conoscere le ricette, imparare a 
prepararli ma soprattutto degustarli! Orari: sabato ore 14.00 | 15.30 | 17.00 - domenica ore 11.00 | 
14.00 | 15.30 | Iscrizione presso il punto info | Costo: 

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. Orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 11.00 alle 18.00 | Iscrizione 
presso il laboratorio | Costo:     

PER FARE DEI CANDERLI…
Laboratorio per imparare a preparare i tradizionali canederli alla nonesa da portare a casa con sè. A 
cura di Rosy Odorizzi.
Orari: sabato ore 14.00 | 15.15, domenica ore 10.00 | 11.45 | 14.00 | 15.15 | Iscrizione presso il 
punto info | Costo:  

CIOCCOMELA
La mela da passeggio più dolce che c’è. Laboratorio di cucina sulla preparazione delle mele ricoperte 
di cioccolato. A cura delle Donne in Campo.
Orari: sabato dalle 14.00 alle 17.00 e domenica dalle 10.00 alle 12:00 e dalle 14.00 alle 17.00 | 
Iscrizione presso il laboratorio | Costo: € 2,00

PROVA, IMPARA, 
SCOPRI E ASSAGGIA
Laboratori manuali e dimostrazioni per tutti
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IL CUSTODE DELLE TERRE Ogni spettatore dovrà interagire con un’installazione di terre 
proveniente da diversi terreni di frutteti della Val di Non. Ogni persona sarà invitata ad un approccio 
non solo scientifico ma soprattutto emotivo e poetico con la materia, e con gli altri spettatori pre-
senti…dopo essersi – letteralmente – sporcati le mani con la terra! A cura della Compagnia Teatrale 
Koinè. Orari: sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 16.30 | Partecipazione libera e gratuita

COSTRUIAMO UN CENTRO TAVOLA AUTUNNALE Utilizza la mela per preparare il tuo 
centro tavola autunnale da portare a casa! I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere un progetto 
“Aiutiamoli a vivere” del Comitato Chernobyl di Tassullo. Costo: € 10,00 a persona | Iscrizioni presso il 
laboratorio

I PRODOTTI TRASFORMATI Come si può trasformare una mela? Dimostrazione della 
preparazione del succo di mela, delle persecche e del sidro di mela. LABORATORIO D’INNESTO DEL 
MELO: dimostrazione pratica dei diversi tipi di innesto praticati in frutticoltura. Sabato ore 15.00 e 
domenica ore 10.30. A cura della Fondazione E. Mach-Istituto Agrario di S.Michele all’Adige

IN CAMPAGNA CON IL CONTADINO Scopri i segreti della coltivazione del frutteto! 
Passeggiata guidata in compagnia di un esperto contadino. A cura dell'Associazione Strada della 
Mela e dei Sapori e del gruppo Giovani Impresa Coldiretti.
Orari: sabato ore 14.00 | 15.30, domenica ore 10.00 | 11.30 | 14.00 |15.30 | Iscrizione presso il 
punto info | Partecipazione gratuita

PAPILLE - CIÓ CHE MANGI NON È CIÓ CHE VEDI Chiudi gli occhi e ascolta le 
tue papille! Un’esperienza di “micro assaggi al buio", in cui, accantonata la vista, senso effimero ed 
ingannevole, il gusto è il vero protagonista! A cura del collettivo artistico CULINARIA.
Orari: sabato dalle 14.00 alle 16.00, domenica dalle 11.00 alle 13.00. | Partecipazione gratuita

MELATOUR A spasso tra i frutteti con il simpatico “Melabus” di Dario Agostini. Sabato dalle 
13.30 alle 18.00 - domenica dalle 10.00 alle 17.00. Costo: 

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…. 

ATTIVITÀ PER ADULTI

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 
concorrono al titolo de “La Regina di Pomaria”

MOSTRE ESPOSIZIONI 
E ATTIVITÀ CULTURALI
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MOSTRA “LA FRUTTA ANTICA” Esposizione di oltre 60 varietà di mele e pere antiche 
provenienti dal Frutteto Storico del Comune di Cles 

CONOSCERE L’AGRICOLTURA BIOLOGICA a cura dell’Ufficio per le Produzioni Biolo-
giche PAT in collaborazione con i frutticultori biologici della Val di Non

MUSEO RETICO Nelle giornate di Pomaria è visitabile il Museo Retico a Sanzeno che ospita l’esposi-
zione permanente del patrimonio archeologico della Val di Non. Orario di apertura: dalle 14.00 alle 18.00. 
Tariffa ingresso: € 3,50, ingresso gratuito per ragazzi fino ai 14 anni.

CASTEL THUN Riflesso del plurisecolare dominio della nobile famiglia sulla val-
le, testimone di periodi di gloria come di decadenza, Castel Thun sorge su un’altura 

poco distante dall’abitato di Vigo di Ton, a 20 Km da Pomaria.
Orario di apertura: sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 | Costo: tariffa ridotta € 6,00 
a persona presentandosi in biglietteria con il programma di Pomaria timbrato al punto info.

CASTEL VALER Castel Valer e i conti Spaur vi aspettano per un viaggio nella storia, nell'arte e nella cultu-
ra della Val di Non a Tassullo, a 9 Km da Pomaria.
È possibile accedere al Castello solo con visita guidata, visite ogni ora fino ad esaurimento posti. Biglietteria e 
parcheggio a Tassullo in P.zza C.A. Pilati, da li 10 minuti a piedi per raggiungere il Castello.
Orario visite guidate: sabato 14 ottobre 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 e domenica 15 ottobre 
10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | Tariffa di ingresso: adulti € 10,00; minori di 18 anni € 8,00.

SANTUARIO DI SAN ROMEDIO il Santuario è aperto sabato e domenica dalle 9.00 alle 17.30. 
S. Messe domenica ore 9.00 e ore 11.00

CENTRO CULTURALE

D ’ANAUNIA
CASA DE GENT I L I
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 COSTRUISCI LA TUA CASSETTA PER LE 
MELE
Assieme a Michele impara a costruire la tua cassetta per le mele, 
chiodini e martello e il gioco è fatto! A cura di Michele Tullio
Orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 
17.00 | Costo: 
 

 TRUCCABIMBI  
Mela, farfalla, coccinella, micetto...  lasciati trasformare da esperti 
truccatori in quello che desideri, e per un giorno la magia è fatta!
A cura di Oltre la Festa
Orari: Sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 
17.00 | Costo: 

 BOLLE DI SAPONE  
Impara a costruire il tuo "spara-bolle" e diventa protagonista di 
un vero e proprio spettacolo!  
A cura di Oltre la Festa
Orari: Sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 
17.00 | Costo:  

 MELASTAMPO
Laboratorio per personalizzare una sacca di tela attraverso la 
tecnica di stampa manuale. 
Utilizzando le mele come timbri crea una texture di diversi colori 
e personalizza la tua borsa di tela! A cura di Stefania Anello.
Orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 
17.00 | Costo:  

 INSOLITI INSETTI
Esploriamo il mondo straordinario degli insetti per scoprire 
come sono fatti, di cosa si nutrono e il ruolo fondamentale che 
rivestono in natura. Ogni bambino potrà realizzare un insetto con 
materiale naturale. A cura di Elena Stefani.
Orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 
17.00 | Costo:   

ANIMAZIONE 
PER BAMBINI
Attività e laboratori 
per i più piccoli
Attività realizzate con il sostegno 
del Distretto Famiglia Val di Non 



 BOMBE DI SEMI!
Con argilla, terra e semi di fiori costruiremo delle vere e proprie 
bombe...fiorite! Dopo averle fatte seccare, queste palline si lancia-
no in campagna o in zone senza verde, e come per magia dopo un 
po' di pioggia e un po' di tempo inizieranno a crescere tanti fiori 
colorati! A cura del MMape – Mulino Museo dell’Ape.
Orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica alle 10.00 alle 
17.00 | Costo: 

 TRATTORINI
Gli amici dell’Agritur Agostini ti aspettano per farti provare un 
fantastico percorso a bordo di divertenti trattorini artigianali! 
Orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica alle 10.00 alle 
17.00 | Costo:  

 SPAZIO FOTO POMARIA
Lasciatevi coinvolgere da Nicola e Martina in un divertente 
set fotografico...a tema MELA! A cura di Nicola Bortolamedi e 
Martina Pasquin.
Orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 
17.00 | Costo: 

 AREA BAMBINI 0-3  ANNI
Una speciale area dedicata ai bambini dai 0 ai 3 anni e alle loro 
famiglie con cucinetta, piscinetta e i due laboratori “Frutta, 
verdura e fiori per dipingere” e “Laboratorio con colla naturale”. 
A cura delle Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso
Orari: sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00, domenica dalle ore 
10.00 alle ore 17.00 | accesso gratuito

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

 LA FATTORIA DEGLI ANIMALI
Con la collaborazione di Maurizio e Vincenzo
 



INFO
www.visitvaldinon.it - info@visitvaldinon.it - tel. 0463.830133
www.stradadellamela.it - info@stradadellamela.it 
www.pomaria.org
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