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WC Grazie alla disponibilità 
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MONDOMELINDA
Per conoscere i segreti della mela dal gusto inconfondibile, vieni a Mon-
doMelinda, il centro visitatori del Consorzio Melinda. Prenotando una 
visita guidata potrai soddisfare non solo la golosità del palato, ma anche 
scoprire ogni curiosità riguardante le mele, i metodi di coltivazione e le 
fasi di lavorazione nelle cooperative!

NOVITÀ 2018: GOLDEN THEATRE
Da agosto il giardino di MondoMelinda ospita la spettacolare e futuristica 
struttura del Golden Theatre, all’interno della quale potrai intraprendere 
un emozionante viaggio alla scoperta dei segreti dell’unica mela conservata sotto terra, nel cuore delle 
Dolomiti! 
Ingresso gratuito.

Orario punto vendita e Golden Theatre:
apertura con orario continuato sabato 13 e domenica 14 
ottobre dalle 08.30 alle 19.00.

Visite guidate a pagamento alla sala di lavorazione COCEA. 
Orari: sabato 13 ottobre ore 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00. 
Prenotazione al numero 0463 469299.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre presso MondoMelinda, 
assaggio 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 - mondomelinda@melinda.it

Melinda è presente a Pomaria 
con il mercato rionale e con la 
vendita del libro “CUCINA & 
MAGIA” realizzato dallo Chef Cri-
stian Bertol del Ristorante Villa 
Orso Grigio, in collaborazione 
con il mago Antonio Casanova.



PROGRAMMA
VENERDÌ 12 OTTOBRE
 ore 18.00  Inaugurazione mostra “Intrecci di seta. La ma-

nifattura Viesi di Cles” - Palazzo Assessorile

SABATO 13 OTTOBRE dalle 10.00 alle 20.00
 ore 11.00  Inaugurazioni con sfi lata e concerto del Corpo 

Bandistico Clesiano. Inizio attività, laboratori e 
degustazione presso i vari stand

 ore 12.00  Inaugurazione mostra “Il Tempo delle Mele”  
Cassa Rurale Val di Non-Centro direzionale

 ore 14.30  Show Cooking a cura dello chef Davide Aviano, 
concorrente di Masterchef 7 - palco Pomaria

 ore 16.00  Show Cooking a cura dello chef e food blogger 
Davide Zambelli -  palco Pomaria

 ore 17.30 Show Cooking a sorpresa!
 ore 18.00  Concerto fi larmonica svizzera di Carasso, Daro 

e Gorduno - Piazza Granda
 dalle 18.30  Cena presso la tensostruttura
 ore 18.30  Concerto del Coro Audiemus - palco Pomaria
 ore 19.00  Concerto della Coralità Clesiana 
  Palazzo Assessorile
 ore 20.00  Spettacolo teatrale per famiglie “Aprite quella 

porta… anzi no!” - palco Pomaria
 

DOMENICA 14 OTTOBRE dalle 10.00 alle 19.00
 ore 10.00 Apertura della manifestazione. Inizio attività, 

laboratori e degustazioni presso i vari stand. 
  Intrattenimento musicale a cura del Gruppetto 

del corpo bandistico Terza Sponda
 ore 11.00  Show Cooking a cura dello chef Davide Aviano, 

concorrente di Masterchef 7 - palco Pomaria
 ore 15.00  Show Cooking a cura dello chef Cristian Bertol 

di Villa Orso Grigio - palco Pomaria
 ore 16.30  Premiazione concorsi “La vetrina di Pomaria”, 

“Concorso fotografi co Pom-Click”
  Elezione de “La mela più... di Pomaria”, “Il più 

bello di Pomaria”, “La regina di Pomaria” - pal-
co Pomaria

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.



 I GETTONI
 DI POMARIA

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

Acquista al punto info 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!

DEGUSTAZIONI con gettoni
• AZ. AGR. BERRY FARM: yogurt con salsa ai piccoli frutti  
• AZ. AGR. DOSS DA LEC: bevanda delle fate e crostino fi or d’Autunno 
• AZ. AGR. EL ZEREMIA: calice di vino a scelta Groppello di Revò igt, 
 Groppello di Revò igt sel. El Zeremia,  Johanniter resistente igt  
• AZ. AGR. GIOVE: liquore all’aronia melanocarpa, liquore all’olivello spinoso  
• AZ. AGR. GRUM: degustazione di un infuso, miele e biscotto artigianale 
• AZ. AGR. L’ORTO: succo di mela e stuzzichini di mela e pera 
• AZ. AGR. LA CORTE DEI CILIEGI: assaggi di composte e succo di frutta 
• AZ. AGR. LASTEROSSE: un calice di Groppello di Revò 
 con bocconcino goloso di pane e lucanica trentina. 
• AZ. AGR. MASO KOFLER: krapfen tirolese con composta “ripieno di strudel” 
• AZ. AGR. MASO SPERDOSSI: calice di Muller Thurgau con formaggio nostrano  
 e miele di acacia   
• AZ. AGR. NATURALMENTE: dolce alla ricotta con confettura di mela dopopasto  
 e infuso del pomeriggio 
• AZ. AGR. PEDERGNANA ETTORE: cotechino, ricotta di malga aff umicata e  
 formaggio di malga stagionato 
• AZ. AGR. VALERIO RIZZI: calice di vino Groppello di Revò accompagnato da  
 un crostino di pane di segale con salame nostrano  
• BIRRAFON: calice di birra artigianale a scelta tra Rio Saaz, Grhop, 
 Sweet Dreams e Ampome 
• BIRRIFICIO KM8: calice di birra artigianale a scelta tra Heart of Glass, 
 Bitter  Fruit, White Rabbit, High Hopes  
• BIRRIFICIO NIDO DELLE AQUILE: calice di birra artigianale 
 o bicchiere di succo di mela  
• CAFFÈ ROMA: fetta di strudel o frutti di bosco con la panna  
• CASEIFICIO CERCEN: degustazione di formaggio Casolét, 
 formaggio nostrano e ricotta con confettura  
• MACELLERIA ANSELMI “LA BOTTEGA DEL PINELO”:    
 crostino con lardo lonza, lucanica trentina e fi letto aff umicato al ginepro 
• MACELLERIA ENDRIGHI: degustazione di salumi e formaggi locali ; 
 panino con salumi della macelleria   
• MACELLERIA MALENCH: mortandela aff umicata e lucanica stagionata  



• MACELLERIA MASSIMO GOLOSO: mini panino con salumi locali  
• PAOLAZZI MACELLERIA E SALUMI: barchetta mela&coppa  
• PASTICCERIA RAMUS: mousse di yogurt e mela e succo di mela  
• MINICASEIFICIO LA CÙCOLA: degustazione di 5 formaggi di malga e   
 aziendali  crema di yogurt con miele locale  

Anche in alcuni locali “amici di Pomaria” potrai utilizzare i gettoni per colazione, merenda, 
aperitivo o per uno sfizioso spuntino!

BAR CAFFÈ LANTERNA MAGICA: colazione/merenda: caffè o cappuccino, fagottino di mela e succo 
di mela . AperiPomaria: Sidro di mela Extradry oppure drink analcolico al profumo di mela e 
fiori accompagnato da sfiziosi finger food con i migliori prodotti locali 

BAR SPORT: colazione/merenda: con caff è o cappuccino, Pombrioche con crema chantilly e mous-
se di mela e succo di mela . Aperitivo: con hugo alla mela o Chelly, tartare di carne salada su 
crostino e insalata di riso Pomaria 

BAR TOYS: colazione: caff è, HappyApple (brioche alla mela) e spremuta  Merenda: strudel e 
succo di mela oppure coppa gelato alla mela   Aperitivo: Apple cocktail alcolico o anal-
colico con stuzzichino 

LA POLLERIA CLES: panino con hamburger di carne e mela 



LE ISOLE GASTRONOMICHE
A cura del Gruppo Ristoratori della Strada della Mela
In collaborazione con i ristoranti: Albergo Cavallino Bianco di Rumo, Ristorante Hotel Casez, Ristorante Pizzeria 
Giardino di Cles, Osteria Palazan di Cles, Alla Pineta di Tavon, Hotel Santoni di Ossana, Ristorante Viridis di Cagnò. 

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 fi nferli 
€ 10  Fonduta di formaggio con polenta e fi nferli   

Sabato e domenica tutto il giorno 
€ 5   Tortel di patate con pulled pork e fonduta di Casolét 
€ 5  Tortel di patate con cavolo cappuccio e crema di fagioli borlotti  
€ 5  Panét con carne salada e cipolla caramellata

Sabato a cena
€ 25  Menù degustazione
 La mosa, tradizionale zuppa trentina a base di latte e farina
 Secondo a scelta (tortel di patate con salumi e formaggi locali oppure guanciale 
 con patate rostide)
 Strudel di mele
 Calice di vino e acqua in brocca

LE DELIZIE DEL TERRITORIO
A cura dell’Associazione Cuochi Trentini 
Sabato e domenica a pranzo 
€ 7  Orzotto perlato, mantecato con Trentingrana Dop, Nostrano della Val di Non 
  e Speck croccante 
€ 5   Zuppa di cereali con cialdine di Trentingrana Dop 
€ 5   Crema funghi del sottobosco e patate della Val di Non, 
  servite con cialdine 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   Torta Sacher “Pomaria” 
€ 3   Tortina variegata con Mele Melinda
 
AGRITURISMO TRENTINO
A cura dell’Agritur Volpaia di Vermiglio per l’Associazione Agriturismo Trentino 
Sabato e domenica a pranzo
€ 22  Menù degustazione:
 scarpacia di Vermiglio, strudel de erbe, crostino di segale con pancetta nostrana,    
 malfatti alle ortiche, canederli di magro con verdure e formaggi, polenta e carne mista al sugo 
 assaggi della casa: torta linz, torta di mele, torta de fregoloti, 
 caff è al cumino off erto dalla casa bevande comprese (Vino Groppello della Cantina Maso  
 Sperdossi di Revò e acqua).
€ 10  Menù per bambini: lasagne e dolci della casa

Piatto vegetariano Piatto per celiaci

RISTORAZIONE



  OSTERIA DEGUELMI  
  A cura del Ristorante Flamingo

Sabato e domenica a pranzo 
  € 15   Piatto unico con prelibatezze del nostro territorio: gnocchetti con Casolét, porri e noci,   

  carne salada, capussi e fasoi, patate rostide
  € 2   Bevanda 
  € 3   Dolce: yogurt con frutti di bosco o con miele e noci

  LA CUCINA DELLA TRADIZIONE
  A cura dell’Azienda Agricola San Romedio – Malga di Coredo

Sabato e domenica a pranzo
  Piatti della tradizione nonesa e trentina

  FRITTELLE DI MELE
 A cura della Pro Loco di Cles

PER UNA VITA MIGLIORE, MIGLIORA IL TUO STILE DI VITA! IMPARA A RICICLARE BENE!

 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 proviene   
 dall’acquedotto nelle brocche di vetro

 Le borse per i vostri acquisti sono in carta, riutilizzatele più volte!

 Abbiamo predisposto numerosi punti dove smaltire i rifi uti correttamente: recatevi alle isole   
 ecologiche contrassegnate e un esperto vi saprà indicare come diff erenziare i vostri rifi uti

 Anche a servizio delle aree camper abbiamo predisposto un’area per la raccolta diff erenziata, 
 vi chiediamo di utilizzarla correttamente

 Incentiviamo i nostri visitatori a venire a trovarci utilizzando i mezzi pubblici: 
 ricordati che se ti recherai al punto info con il biglietto della ferrovia Trento – Malè   
 riceverai 1 gettone  in omaggio!

POMARIA AMICA DELL’AMBIENTE



VISITE E PERCORSI GUIDATI
VISITA GUIDATA AL FRUTTETO STORICO DI CLES
Visitiamo il frutteto storico di Cles, dove sono presenti 80 varietà antiche di mele, come la Renetta 
Champagne, la Boskoop e la Napoleone, e 12 di pere, come per esempio le Bona Luigia, che oggi non 
vengono più coltivate, ma che rappresentano l’evoluzione della frutticoltura della Val di Non.
Orari: sabato ore 14.00 | 15.00, domenica ore 11.30 | 13.30 | 14.30 
Costo:  | Prenotazione al punto Info. Trasferimento con bus navetta - partenza presso Biblioteca

TREKKING URBANO TRA LE VIE DI CLES 
Camminata guidata alla scoperta di arte, storia, curiosità e aneddoti dei palazzi storici del Centro di Cles e 
dell’antico rione di Spinazeda. Il percorso si sviluppa da piazza Municipio al convento di Sant’Antonio dei 
Frati Francescani. A cura di Anastasia Val di Non, in collaborazione con Pro Cultura Studi Nonesi
Orari: sabato ore 15.00 | 16.00 | 17.00, domenica ore 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 
Partecipazione gratuita | Prenotazione  presso lo stand di Anastasia Val di Non 

Saranno inoltre aperte al pubblico la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, la chiesa di S. Vigilio 
a Pez e la chiesa del convento dei Frati Francescani. 

SAPORI SO(G)NANTI
Un percorso sensoriale ed immersivo alla scoperta del magico mondo della mela e dei prodotti del ter-
ritorio. Partendo dal centro storico di Cles, si percorrerà a piedi un piacevole itinerario fino a raggiun-
gere il Doss di Pez, ascoltando in cuffia suoni e rumori suggestivi, musiche eseguite dal vivo, parole 
evocative, brevi racconti… A cura di “Miscele d’Aria Factory”, in collaborazione con la Coralità Clesiana. 
Direzione artistica di Mariano de Tassis e Carlo Casillo. Degustazione finale di prodotti del territorio.
Orari: sabato ore 14.30 | 16.30, domenica ore 11.00 | 14.30 | 16.30 
Costo: | Prenotazione e partenza al punto info 

PALAZZO DELLE ALBERE | TRENTO
PER INFORMAZIONI | INFORMATION:
serv.attcult@provincia.tn.it
www.cultura.trentino.it/palazzo-delle-albere

ORARI DI APERTURA | OPENING HOURS:
da martedì a venerdì | from Tuesday to Friday: 10.00 am - 6.00 pm
sabato, domenica e festivi | Saturday, Sunday and holidays: 10.00 am - 7.00 pm
lunedì e Natale | Monday and Christmas Day: chiuso | closed

SEDE | LOCATION:
via Roberto da Sanseverino, 45
38122 Trento

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



MOSTRE ED ESPOSIZIONI 
A POMARIA

Orari Palazzo Assessorile: 
sabato dalle ore 10.00 alle 20.00, domenica dalle ore 10.00 alle 18.00

FRUTTI DA MUSEO 
Riproduzione di frutti in cera a cura dell’artista Paola Nizzoli Desiderato, conosciuta 
in tutto il mondo per i lavori dedicati proprio alla frutta, con una particolare atten-
zione per quella rara e in via di estinzione. Utilizzando la cera, attraverso antiche 
tecniche, l’artista trasforma la frutta in vere e proprie sculture che valorizzano la 
biodiversità. L’esposizione si collega al concorso “La mela più…”, che mette in mostra 
le mele più grosse e le mele più strane, trovate nei frutteti durante l’ultimo raccolto.

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 

MOSTRA “LA FRUTTA ANTICA”
Esposizione di oltre 90 varietà di mele e pere antiche provenienti dal Frutteto Stori-
co del Comune di Cles 

MOSTRA POM-CLICK
Esposizione delle fotografi e fi naliste del concorso fotografi co Pom-Click, che si è te-
nuto nel corso dell’estate 2018. La mostra, come il concorso, è divisa in tre sezioni: 
“Melapaesaggio”, dedicata al paesaggio della Val di Non in relazione alla mela
“Melaricetta”, incentrata su ricette culinarie a base di mela
“Melimmagino”, la mela dei tuoi sogni.

MOSTRA “INTRECCI DI SETA.
LA MANIFATTURA VIESI DI CLES”
L’esposizione evidenzia i tratti salienti dell’impresa familiare Viesi, specializzata   
nella produzione di stoff e per la chiesa e nella confezione di parati liturgici, attiva a  
Cles dalla metà dell’Ottocento fi no agli anni ottanta del Novecento.  
Visite guidate al Palazzo a cura di Anastasia Val di Non sabato ore 14.00 | 15.00 | 
16.00, domenica ore 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 

TEMPORARY APPLE STORE – LA BOTEGIA DEI POMI
Nel Tempory Apple Store di POMARIA non troverai computer o telefonini ma solo 
gustosissime mele! Solo per i due giorni di POMARIA potrai acquistare le prezio-
sissime mele provenienti dal frutteto storico di Cles. Boskoop, Rosmarina Bianca 
e Renetta Champagne… sono solo alcune delle tantissime varietà di un tempo che 
potrai acquistare! 
Un acquisto solidale! Grazie alla gentile concessione del Comune di Cles tutto il 
ricavato della vendita del Temporary Apple Store sarà devoluto in benefi cenza.

Palazzo Assessorile



MOSTRA POMOLOGICA FEM IASMA 
Mele selvatiche, varietà storiche e attualmente coltivate, varietà resistenti e alcune sele-
zioni frutto del programma di miglioramento genetico della Fondazione Edmund Mach. 
CONSERVAZIONE E POST-RACCOLTA: Test dimostrativi di maturazione delle mele, 
controlli di qualità e dello stato di conservazione a cura dell’Unità trasformazione e 
conservazione della Fondazione Edmund Mach.
Orari: sabato dalle ore 10.00 alle 18.00, domenica dalle ore 10.00 alle 18.00 

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Esposizione di varietà di mele resistenti, a cura dell’Uffi  cio Produzioni Biologiche PAT 
Orari: sabato dalle ore 10.00 alle 18.00 e domenica dalle ore 10.00 alle 18.00 

MELA COMPRO... LO SHOP DI POMARIA
Un negozio dove potrai acquistare magliette, borse e divertenti gadget di Pomaria!
Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00

Municipio

MOSTRA “IL TEMPO DELLE MELE”  
Arte, storia, testimonianze della frutticoltura del Novecento in Val di Non
Un percorso espositivo che dà spazio ad immagini e documenti storici riferiti alla 
frutticoltura nonesa della prima metà del Novecento, e mette in mostra opere d’arte 
del Novecento e contemporanee, frutto del genio di artisti riconosciuti a livello 
regionale e nazionale, dedicate alla mela. - Cassa Rurale Val di Non
Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. 
Inaugurazione sabato 13 ottobre alle ore 12.00. 



PROVA, IMPARA, SCOPRI E 
ASSAGGIA

IL TUO CANEDERLO
Tagliare il pane, aff ettare lo speck, sentire il profumo del prezzemolo, amalgamare gli ingredienti…. Un 
corso accelerato e teatrale per imparare a preparare i famosi canederli trentini, da portare a casa con 
sé. A cura della Compagnia Teatrale Koinè.  
Orari: sabato ore 11.30 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 e domenica ore 10.30 | 11.30 | 13.30 |  
14.30 | 15.30  
Costo:    | Iscrizioni presso il punto info 

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 Caff è-Pasticceria Roma di Malé in collaborazione con Melinda. 
Orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 11.00 alle 18.00  
Costo:  | Iscrizione presso il laboratorio

PREPARIAMO GLI STRANGOLAPRETI…
Laboratorio per imparare a preparare i tradizionali strangolapreti da portare a casa con sè. 
A cura di Rosy Odorizzi, in collaborazione con l’associazione NosBrasil.
Orari: sabato ore 13.30 | 15.00 | 16.30, domenica ore 10.00 | 11.30 | 14.00 | 15.30
Costo: | Iscrizione presso il punto info 

DARK ON THE ROAD… IL SAPORE DEL BUIO 
Un truck speciale a bordo del quale nella più completa oscurità, facendosi guidare da ciechi e ipove-
denti, si metteranno alla prova i propri sensi senza l’ausilio della vista e si scoprirà un nuovo e ricco 
approccio sensoriale ai prodotti che verranno serviti a bordo. Degustazione guidata di formaggi e 
salumi locali, in abbinamneto a vini e birre artigianali del territorio. A cura di Coop. Soc. IRIFOR del 
Trentino Onlus, in collaborazione con il sommelier Claudio Chini.
Orari: sabato ore 11.30 | 14.00 | 15.30 | 17.00, domenica ore 10.30 | 12.00 | 14.00 | 15.30 
Costo: | Iscrizione presso il punto info 

LA REGINA DI POMARIA
Qual è la mela più buona? Golden Delicious, Renetta Canada o Evelina? Assaggia le tre varietà ed 
eleggi la tua preferita! La mela che riceverà più apprezzamenti sarà eletta “Regina di Pomaria”! 
Orari: sabato dalle 11.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 17.00 | Attività gratuita
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CIOCCOMELA
La mela da passeggio più dolce che c’è! Impara a preparare deliziose mele ricoperte di cioccolato, 
attraverso un divertente laboratorio di cucina. 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 | 
Costo: € 2,00 | iscrizione presso il laboratorio

LA MELA: utile per rimedi naturali, cosmesi fai da te e ricette di cucina
Le proprietà della mela per uso interno ed esterno con preparazione di mela chiodata, 
tisana con bucce di mela e cannella e maschera viso.
Ogni partecipante potrà assaporare la propria tisana e portare a casa un piccolo kit di 2 prodotti. 
Laboratori a cura di Sabrina Musi, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Cles.
Orari: sabato ore 11.00 | 15.00 e 16.00, domenica ore 11.00 | 15.00 e 16.00
Costo: | Iscrizione presso il punto info 
Fino al 18 ottobre in biblioteca puoi trovare una selezione di libri sul tema della Mela.

COSTRUIAMO UN CENTRO TAVOLA AUTUNNALE
Utilizza la mela per preparare il tuo centro tavola autunnale da portare a casa! I fondi raccolti saran-
no utilizzati per sostenere il progetto “Aiutiamoli a vivere” del Comitato Chernobyl di Tassullo.
Costo: € 10,00 a persona | Iscrizioni presso il laboratorio

I PRODOTTI TRASFORMATI
Dimostrazione della trasformazione dei prodotti agricoli a cura degli studenti della Fondazione 
Edmund Mach
Orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 17.00 | Dimostrazioni gratuite

IN CAMPAGNA CON IL CONTADINO
Scopri i segreti della coltivazione del frutteto! Passeggiata guidata in compagnia di un esperto 
contadino. A cura di Giovani Impresa Coldiretti.
Orari: sabato ore 15.00, domenica ore 11.00 | 15.00 | Partecipazione gratuita | Iscrizione e ritrovo 
presso il punto info 

COGLI LA PRIMA MELA
Uno degli appuntamenti più amati di Pomaria! Diventa protagonista della raccolta: raccogli diretta-
mente dall’albero le tue mele e portale a casa con te! A cura di Giovani Impresa Coldiretti.
Orari: sabato dalle 11.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 18.00
Costo: € 10 per la cassa da 15 kg, acquisto buoni direttamente presso il frutteto

MELA COLGO 
Raccolta teatralizzata di mele della Val di Non nel loro frutteto. Cogliere mele ti aiuterà a compren-
dere che ogni frutto scelto dai tuoi occhi e spiccato dalle tue mani porterà con sè non solo sapori e 
A cura della Compagnia Teatrale Koinè.
Orari: sabato ore 11.30 | 14.30 |16.00, domenica ore 10.30 | 12.00 | 13.30 |15.00 |16.30
Costo:  compresi 2 kg di mele da portare a casa | Iscrizioni e ritrovo presso il punto info
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GLI ANTICHI MESTIERI  
La Charta della Regola di Cavareno vi farà conoscere i mestieri di un tempo: la battitura del grano, il 
tombolo, la lavorazione del feltro, la coltivazione della patata...
Orari: domenica tutto il giorno

LA CASARADA PRESSO IL MINICASEIFICIO “LA CÙCOLA”
Vieni nel nostro piccolo caseifi cio nel cuore dello storico rione di Spinazeda per scoprire come si fa il 
formaggio! 
Orari: domenica ore 10.30 | Dimostrazione gratuita

BENESSERE ALLA MELA
Un piccolo assaggio del trattamento di bellezza ma soprattutto di benessere ai profumi della Natura, 
con l’utilizzo dei prodotti PinetaSpa a base di Mela Bio e Vitamine A,C ed E. Un trattamento com-
pleto al viso con estratti naturali, sieri e creme altamente nutrienti. A seguire, un massaggio unico 
con tamponi caldi alle erbe alpine su decolleté e cervicale e, per concludere, maschera rigenerante e 
coccola distensiva mani-piedi e cuoio capelluto. A cura di PinetaSpa.
Orari: sabato dalle 11.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 17.00
Costo:  per trattamento prova express da 10 minuti

SCIENCE SHOW: AZOTOMANIA
Tutto quello che non avreste mai pensato di vedere e… mangiare. Quando la scienza diventa spetta-
colo! Divertenti performance ed esperimenti con l’azoto liquido. A cura del MUSE.
Orari: sabato dalle 11.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 17.00 | Attività gratuita

SHOW COOKING
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 Sul palco di Pomaria rinomati chef si esibiranno attraverso 
imperdibili dimostrazioni culinarie! 
Chi saranno gli ospiti di Pomaria 2018:

DAVIDE AVIANO, concorrente del famoso programma televisivo MasterChef 7
Show cooking: sabato ore 14.30 e domenica ore 11.00

DAVIDE ZAMBELLI, giovanissimo chef e food blogger originario di Pellizzano, in Val di Sole. Vincitore 
dell’edizione 2016/2017 del programma Tv “La Prova del Cuoco”
Show cooking: sabato ore 16.00

CRISTIAN BERTOL chef di Villa Orso Grigio di Ronzone e noto ospite del programma TV “La Prova del Cuoco” 
Show cooking: domenica ore 15.00 
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 CARROUSEL… PER STORIE SOSPESE!
Un carosello di sette amache, una selezione di libri e albi illustrati, un cantuccio delle storie dedicato alla narrazio-
ne orale e una ludoteca viaggiante. A cura de La seggiolina blu.
Orari: sabato dalle 10.00 alle 18.00, domenica alle 10.00 alle 18.00 | Accesso libero
 

 COSTRUISCI LA TUA CASSETTA PER LE MELE 
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 10.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 17.00 | Costo: 

 TRUCCABIMBI    
Mela, farfalla, coccinella, micetto...  lasciati trasformare da fantasiosi truccatori in quello che desideri, e per un gior-
no la magia è fatta! E altre divertenti attività…A cura dell’associazione Un Cuore per un Sorriso (clown di corsia)
Orari: Sabato dalle 11.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 17.00 | Costo:  Iscrizione presso laboratorio.

 APICOLLAGE
Scopri com’è fatta un’ape e costruiscine una con carta forbici e colla. A cura del MMape – Mulino Museo dell’Ape.
Orari: sabato dalle 11.00 alle 18.00, domenica alle 10.00 alle 17.00 | Costo: 

 I FANTASTICI PERSONAGGI DI POMARIA
Scegli il tuo preferito tra i fanta-personaggi della famiglia di Pomaria. Laboratorio colorato tra tessuti, fogli gomma-
ti, forbici, colla… e tanta fantasia! A cura dell’artista Paola Depero.
Orari: sabato dalle 11.00 alle 18.00, domenica alle 10.00 alle 17.00 | Costo: 

ANIMAZIONE PER BAMBINI
BILL BIZZARRO E IL MISTERO DELLE MELE SCOMPARSE
Spettacolo itinerante comico con passeggiata, per bambini e famiglie. A cura di Nicola Sordo.
Chi ha rubato le preziose mele della collezione del conte de Cles? Questo è un caso che scotta... C’è un solo uomo 
che può risolverlo, il detective privato Bill Bizzarro! Tanto infallibile quanto buff o e maldestro Bill proverà a risol-
vere il caso delle mele scomparse... e lo farà con l’aiuto dei bambini che verranno coinvolti in giochi mirabolanti e 
diffi  cili prove da superare, in uno spettacolo tinto di giallo che farà tanto ridere!
Orari: domenica tutto il giorno

ASSAGGI D’ARTE CON LA REGINA DELLE MELE
Percorso guidato per famiglie alla scoperta del patrimonio storico-artistico e culturale di Cles. Bambini e adulti, 
guidate dalla regina delle mele, saranno accompagnati in un coinvolgente e divertente itinerario con indovinelli, 
curiosità e speciali dettagli da scoprire. Le tappe del percorso saranno Palazzo Assessorile, Chiesa Santa Maria As-
sunta, Chiesa di San Vigilio e terrazza panoramica al Doss di Pez con il Castello. A cura di Stefania Anello, esperta 
in didattica dei beni culturali
Orari: sabato ore 13.30 | 15.30, domenica ore 10.30 | 13.30 | 15.30  
Durata: 1 ora circa Iscrizione e ritrovo presso il punto info. Costo: 



   AN APPLE A DAY
Una mela al giorno… Creiamo insieme un biglietto pop up con la forma di una mela 3D, realizzata con carte multi-
colori. Laboratorio per bambini a partire dai 5 anni. A cura del Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto.
Orari: Sabato dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 17.00 | Costo:   

 AREA BAMBINI DA 0 A 3  ANNI 
Una speciale area dedicata ai bambini dai 0 ai 3 anni e alle loro famiglie, cucinetta, piscinetta e tanti giochi adatti ai 
più piccoli vi aspettano. Spazio presidiato dalle Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso
Orari: sabato dalle ore 11.00 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. In collaborazione con Croce Rossa Italiana, gruppo di Coredo-Val di Non.
Orari: sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00, domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

 LA FATTORIA DEGLI ANIMALI
In collaborazione con mucche, asinelli, caprette ... tanti simpatici animali della fattoria ti aspettano! Azienda Agri-
cola San Romedio – Malga di Coredo

TRATTORINI
Prova un fantastico percorso a bordo 
di divertenti trattorini artigianali! In collaborazione con l’Agritur Agostini.
Orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica alle 10.00 alle 17.00 | 
Costo: 

MELA GIOCO CON GLI SCOUT
Mettiti alla prova con una serie di giochi di mira, precisione e abilità in cui dovrai pescare delle mele, costru 

 ire freccette, centrare bersagli e far scappare il bruco nascosto in una mela! In palio simpatici premi!  A cura  
 del Gruppo Scout di Cles. 

 Orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00, domenica alle 10.00 alle 17.00      
 Costo: Off erta libera 

TUTTO SUONA
Laboratorio di costruzione di strumenti musicali utilizzando materiali di riciclo e improvvisazioni musicali   

 con gli strumenti costruiti. A cura della Scuola di Musica C. Eccher. 
Orari: sabato dalle 15.00 alle 17.00     
Costo: Off erta libera.
La Scuola di Musica propone un concerto degli allievi “Eccher’s Hackers”, acura di Stefano Dallaserra,   

 domenica ore 15.30 al Doss di Pez.

SPETTACOLO TEATRALE “APRITE QUELLA PORTA... ANZI NO!”
Chi sta bussando a casa della nonna? È Cappuccetto Rosso che porta sidro e torta di mele?  
È Peppe Peppino, Diego, Satanasso o proprio lui, il famoso Lupo Cattivo? 
Per scoprirlo c’è solo un modo: ascoltare questa divertente ma anche un po’ paurosa 
storia in rosso e nero. Tratta dal libro “Aprite quella porta” di  Benoit Jaques.  
A cura della Cooperativa Sociale La Coccinella, con Isa e Caterina Nebl. 
Orari: sabato ore 20.00 | Spettacolo gratuito 

Alcune attività sono state realizzate grazie 
al sostegno del Distretto Famiglia Val di Non
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POMARIA CONSIGLIA…
CASTEL THUN - Ton   
Riflesso del plurisecolare dominio della nobile fami-
glia sulla valle, testimone di periodi di gloria come di 
decadenza, il castello sorge su un’altura poco distante 
dall’abitato di Vigo di Ton.
Orari: sabato e domenica 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 – Tassullo di Ville d’Anaunia
Vivi l’esperienza unica di visitare un castello ancora 
abitato… la famiglia Spaur vi aspetta a Castel Valer 
per un viaggio nella storia, nell’arte e nella cultura. 
È possibile accedere al Castello solo mediante visita 
guidata, fino ad esaurimento posti. 
Biglietteria e parcheggio a Tassullo in P.zza C.A. Pilati, 
da lì 10 minuti a piedi per raggiungere il Castello.
Orari: sabato 13 e domenica 14 ottobre 10.30 | 
11.30* | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30  
*domenica visita Speciale Famiglie 
Costo: intero € 8,00; ridotto € 6,00 (under 18, pos-
sessori Trentino Guest Card). Prezzo agevolato solo 
per il weekend di Pomaria!

CASTEL NANNO - Nanno di Ville d’Ananunia
Lo sapevi che nella suggestiva cornice di Castel Nan-
no vivono ancora gli spiriti di due sfortunati amanti? 
Vieni a visitare questo antico maniero per scoprire 
la loro storia! È possibile accedere al Castello solo 
mediante visita guidata, fino ad esaurimento posti. 
Biglietteria a Tassullo in P.zza C.A. Pilati, a cinque 
minuti di macchina dal paese di Nanno.
Orari: sabato 13 ottobre 10.00 | 11.00 | 14.00 | 
15.00 | 16.00, domenica 14 ottobre 10.00 | 11.00 | 
14.00 | 15.00 | 16.00
Costo: intero € 6,00; ridotto € 5,00 (under 18, pos-
sessori Trentino Guest Card)

Biglietto cumulativo Castel Valer + Castel Nanno: 
€ 13,00

IL PARCO FLUVIALE NOVELLA, 
UN CANYON DI EMOZIONI - Romallo
Visita guidata senza necessità di prenotazione con 
ritrovo a Romallo in loc. San Biagio
Orari: sabato 13 ottobre ore 10.00 | 14.00, domenica 
13 ottobre ore 10.00 | 14.00
Costo: € 9,00 adulti; € 6,00 bambini dai 3 ai 12 anni; 
pacchetto famiglia a 25 € (2 genitori con 2 o più figli 
minorenni); età minima 3 anni | Info: stand Parco Flu-
viale Novella oppure 329 8366160 – 0463 432064 
– info@parcofluvialenovella.it

ALLA RICERCA DELLA MELA D’ORO  
PERCORSO ALMELETO - Romallo
Una serie di indizi e di missioni da portare a termine 
lungo il percorso AlMeleto, il divertente percorso 
interamente dedicato al mondo della mela… una vera 
Melavventura vi aspetta! Ritrovo a Romallo presso 
l’Ufficio del Parco Fluviale Novella.
Orari: sabato 13 ottobre ore 15.00 e domenica 14 
ottobre ore 15.00 | Costo: 5 €, gratis bambini sotto 
i 3 anni | Info: stand Parco Fluviale Novella 329 
8366160 – 0463 432064 – info@parcofluvialeno-
vella.it

MOSTRA “PICASSO DESNUDO”  
CASA DE GENTILI – Sanzeno
La storia dell’arte raccontata da Dario Fo
Orari: sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00 
Ingresso gratuito

MOSTRA “A RUOTA LIBERA” 
CASA CAMPIA - Revò
La bicicletta in Trentino dal dinamismo di Fortunato 
Depero alle vittorie di Letizia Paternoster.
Orari: sabato 13 ottobre dalle 15.00 alle 21.00, do-
menica 14 ottobre apertura straordinaria dalle 9.00 
alle 19.00 | Costo: € 2 – gratis under 18

MOSTRA “POMART”
Villa Orso Grigio – Ronzone 
Percorso tra arte e sapori

CASA CONTADINA - Sanzeno
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della 
Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di 
attrezzi da lavoro, utensili e fotografie.
Orari: sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30  
Ingresso e visite guidate gratuite

GIORNATE D’AUTUNNO  
DIGA DI SANTA GIUSTINA: visite guidate alla 
mostra “La Diga di Santa Giustina: storie di uomini 
energia ed ingegno” e accesso al percorso della 
sommità della diga. Orari: domenica 14 ottobre 
dalle 09.30 alle 18.00, viste a ciclo continuo a 
cura del Gruppo FAI Giovani 
CENTRALE IDROELETTRICA DOLOMITI TAIO: 
visite guidate alla sala macchine ed alla sala con-
trollo. Partenza navetta dal piazzale antistante la 
Diga di Santa Giustina. Orari: domenica 14 ottobre 
9.30/11.00/13.30/15.00 /16.00 visite a cura del 
Gruppo Dolomiti Edison Energy. 
Prenotazioni: 3246023710 
Ingressi a contributo libero.



Fai acquisti presso questi negozi! A fronte di una spesa minima di 10 € e aggiungendo 1 gettone  
riceverai in regalo una simpatica borsa a forma di mela!
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Piazza Pez
Via Doss di Pez

Palazzo 
Assessorile

Scuola 
materna

Gallera d’arte 
Fedrizzi

Entrata 
Libera

Ottica 
Corradini

Desir Look

Alimentari 
La Piazzetta

Erboresteria
Arnica

Alimentari Paoli
Via Diaz 6/A 

Pizza 
Granda

Visintainer 
Cancelleria

Il Portale 
Antichità

Fox Moda

Gioielleria Zanoni 
& Ch srl

Bar Shop 
Lanterna Magica 

Brenta 
Sport

Municipio

L’angolo 
del Verde

Ammira le vetrine allestite a festa dei negozi del Centro di Cles 
che partecipano al concorso “Pomaria in vetrina”! 

Premiazione delle vetrine vincitrici domenica 14 ottobre.

...in vetrina

Cuore

La Polleria

Ossanna 
Ferramenta



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