
N A T A L E
L U N G O  L A  S T R A D A  D E L L A  M E L A  E  D E I  S A P O R I  

D E L L E  V A L L I  D I  N O N  E  D I  S O L E

8 dicembre - 8 gennaio



Giovedì 8 DICEMBRE
nel pomeriggio | Natale in tutti i sensi | Fondo

VENERDì 9 DICEMBRE
dalle 10 alle 12 | Visita al museo con assaggi di miele locale | Croviana
nel pomeriggio | Natale in tutti i sensi | Fondo
ore 14.30 | Dalla frutta al bicchiere | Malè
dalle 15 alle 18 | Visita e degustazione in birrificio | Terres
dalle 15 alle 19 | Aperitivo delle Feste in Cantina LasteRosse | Romallo
dalle 17 | Birra di Natale & Live Music | Cunevo
ore 17.15 | In compagnia dei distillatori...a Natale! | Revò

SABATO 10 DICEMBRE
nel pomeriggio | Natale in tutti i sensi | Fondo
dalle 15 alle 17 | Visita al museo con assaggi di miele locale | Croviana
dalle 15 alle 19 | Aperitivo delle Feste in Cantina LasteRosse | Romallo
dalle 16 alle 19 | Degustazioni in Cantina El Zeremia | Revò

DOMENICA 11 DICEMBRE
nel pomeriggio | Natale in tutti i sensi | Fondo
ore 15.30 | Merenda Natalizia | Cles

NATALE lungo la strada della Mela
8 dicembre - 8 gennaio
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LUNEDì 12 DICEMBRE
nel pomeriggio | Natale in tutti i sensi | Fondo
ore 17.15 | In compagnia dei distillatori...a Natale! | Revò

MARTEDì 13 DICEMBRE
ore 10.30 | Dalla frutta al bicchiere | Malè

GIOVEDì 15 DICEMBRE
ore 14.30 | Dalla frutta al bicchiere | Malè
dalle 16 alle 19 | Degustazioni in Cantina El Zeremia | Revò

VENERDì 16 DICEMBRE
dalle 15 alle 18 | Visita e degustazione in birrificio | Terres
dalle 16 alle 19 | Degustazioni in Cantina El Zeremia | Revò
dalle 17 | Birra di Natale & Live Music | Cunevo
ore 17.15 | In compagnia dei distillatori...a Natale! | Revò

SABATO 17 DICEMBRE
dalle 10 alle 19 | Natale in tutti i sensi | Fondo
dalle 16 alle 19 | Degustazioni in Cantina El Zeremia | Revò

NATALE lungo la strada della Mela
8 dicembre - 8 gennaio

Sc
or
ri 

le 
pa

gin
e 

pe
r s

co
pr

ire
 in

 o
rd

in
e 

alf
ab

et
ico

 t
ut

ti 
i d

et
ta

gli
 d

ell
e 

at
tiv

ità
!



DOMENICA 18 DICEMBRE
dalle 10 alle 19 | Natale in tutti i sensi | Fondo
ore 15.30 | Merenda Natalizia | Cles

LUNEDì 19 DICEMBRE
ore 17.15 | In compagnia dei distillatori...a Natale! | Revò

MARTEDì 20 DICEMBRE
ore 10.30 | Dalla frutta al bicchiere | Malè

GIOVEDì 22 DICEMBRE
ore 14.30 | Dalla frutta al bicchiere | Malè
dalle 16 alle 19 | Degustazioni in Cantina El Zeremia | Revò

VENERDì 23 DICEMBRE
dalle 15 alle 18 | Visita e degustazione in birrificio | Terres
dalle 16 alle 19 | Degustazioni in Cantina El Zeremia | Revò
dalle 17 | Birra di Natale & Live Music | Cunevo
ore 17.15 | In compagnia dei distillatori...a Natale! | Revò

NATALE lungo la strada della Mela
8 dicembre - 8 gennaio
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SABATO 24 DICEMBRE
dalle 10 alle 19 | Natale in tutti i sensi | Fondo
dalle 16 alle 19 | Degustazioni in Cantina El Zeremia | Revò

MARTEDì 27 DICEMBRE
ore 10.30 | Dalla frutta al bicchiere | Malè

GIOVEDì 29 DICEMBRE
ore 14.30 | Dalla frutta al bicchiere | Malè
dalle 16 alle 19 | Degustazioni in Cantina El Zeremia | Revò

VENERDì 30 DICEMBRE
dalle 10 alle 19 | Natale in tutti i sensi | Fondo
dalle 15 alle 19 | Aperitivo delle Feste in Cantina Lasterosse | Romallo
dalle 16 alle 19 | Degustazioni in Cantina El Zeremia | Revò
ore 16.30 | L'infuso, momento piacevole della giornata | Coredo
ore 17.15 | In compagnia dei distillatori...a Natale! | Revò

NATALE lungo la strada della Mela
8 dicembre - 8 gennaio
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SABATO 31 DICEMBRE
ddalle 10 alle 19 | Natale in tutti i sensi | Fondo
dalle 15 alle 19 | Aperitivo delle Feste in Cantina Lasterosse | Romallo
dalle 16 alle 19 | Degustazioni in Cantina El Zeremia | Revò

LUNEDì 2 GENNAIO
ore 17.15 | In compagnia dei distillatori...a Natale! | Revò

MARTEDì 3 GENNAIO
ore 10.30 | Dalla frutta al bicchiere | Malè

GIOVEDì 5 GENNAIO
ore 14.30 | Dalla frutta al bicchiere | Malè

VENERDì 6 GENNAIO
dalle 10 alle 19 | Natale in tutti i sensi | Fondo
dalle 15 alle 19 | Aperitivo delle Feste in Cantina Lasterosse | Romallo

NATALE lungo la strada della Mela
8 dicembre - 8 gennaio
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SABATO 7 GENNAIO
ore 10 | La Ciaspolada 49 ° edizione | Borgo d'Anaunia
dalle 10 alle 19 | Natale in tutti i sensi | Fondo
dalle 15 alle 19 | Aperitivo delle Feste in Cantina Lasterosse | Romallo

DOMENICA 8 GENNAIO
dalle 15 alle 19 | Aperitivo delle Feste in Cantina Lasterosse | Romallo

e in più....

tutti i giorni dall'8 dicembre all'8 gennaio (prenotazione obbligatoria)
Alla scoperta del mondo della Mela | Tres

tutti i giorni dall'8 dicembre all'8 gennaio (prenotazione gradita)
Aperitivi in Cantina Maso Sperdossi | Revò

NATALE lungo la strada della Mela
8 dicembre - 8 gennaio
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QUANDO:
tutti i giorni dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023
(ad eccezione del venerdì pomeriggio - del 24 e del 25 dicembre)

Visita l’azienda di Lucia Maria Melchiori per scoprire come viene trasformato il 
frutto più antico al mondo, nonché frutto proibito. Nel tuo viaggio conoscerai 
come una mela fresca si trasforma in succo, aceto e sidro di mela. Oltre a 
questo avrai modo di conoscere la nostra birra artigianale. Il tutto accompagnato da 
una accattivante degustazione dei nostri prodotti. Al termine, avrai inoltre la 
possibilità di acquistarli direttamente nel nostro punto vendita.

Ritrovo: Lucia Maria Melchiori, via Santa Barbara, 2 | Tres di Predaia
Costo: 15 € a persona (sconto del 50% se si abbina pranzo o cena alla nostra 
Sidreria)
Info e prenotazione obbligatoria: al numero 0463 466522 oppure a 
ristorante@luciamaria.it 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO
DELLA MELA

LUCIA MARIA MELCHIORI - TRES



QUANDO:
tutti i giorni dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023
dalle 15.00 alle 19.00

Durante tutto il periodo natalizio, dalle 15.00 alle 19.00, la nostra cantina 
storica rimarrà aperta per visite e degustazioni vini, il Groppello vino 
rosso autoctono, e i vini bianchi Müller Thurgau e Traminner aromatico, 
il tutto accompagnato da prodotti del nostro territorio. É gradita la 
prenotazione.

Ritrovo: Cantina Maso Sperdossi, via F. Filzi 27 | Revò di Novella
Costo: 10 € a persona 
Info e prenotazione gradita: al 349 7878460 (Domenico) o 339 
2195038 (Manuela)

APERITIVI IN CANTINA
CANTINA MASO SPERDOSSI

REVÓ di NOVELLA



QUANDO:
9, 10, 30, 31 dicembre | dalle 15.00 alle 19.00
6, 7, 8 gennaio | dalle 15.00 alle 19.00

Il posto giusto dove brindare in Val di Non. Un ambiente caldo, familiare, 
l'atmosfera magica ed un'occasione per bere bene. L'invito è per un aperitivo in 
Cantina con i nostri preziosi vini e spumanti di montagna proposti in 
abbinamento con i migliori prodotti del territorio. Un'esperienza speciale, 
speciale come la nostra storia e la nostra piccola cantina. Prenota un aperitivo, 
potrai visitare anche la cantina e sentire il racconto del nostro lavoro

Ritrovo: Cantina Lasterosse, Via 4 Novembre 33 | Romallo di Novella 
Costo: 6 € a persona (1 calice di vino o spumante a scelta + piattino 
aperitivo)
Info e prenotazione consigliata: al numero 347 4039376

APERITIVO DELLE FESTE
IN CANTINA LASTEROSSE

 ROMALLO di NOVELLA



QUANDO:
Venerdì 9, 16, 23 dicembre | a partire dalle 17.00

Vuoi passare una serata in allegria? Passa a trovarci, tutti i venerdì di dicembre 
potrai gustare la Birra di Natale ed ascoltare della buona musica dal vivo 
(musica live a partire dalle 22.00).

Inoltre troverai un food truck con meravigliosi panini! Su prenotazione potrai 
inoltre visitare il nostro birrificio di Terres e scoprire i segreti della birra
artigianale!

Ritrovo: Brewpub Km8, via Calcara | Cunevo di Contà
Info: Tel. 329 1953835

BIRRA DI NATALE & LIVE MUSIC
 BREWPUB KM 8 - CUNEVO di CONTÁ



QUANDO:
9, 15, 22, 29 dicembre - 5 gennaio | ore 14.30
13, 20, 27 dicembre - 3 gennaio | ore 10.30

Vuoi conoscere chi siamo e cosa c'è dietro ai prodotti Gustonatura? Noi siamo una 
piccola realtà della Val di Sole a conduzione famigliare. Lavoriamo frutta e 
verdura sia per contro proprio che per conto terzi. Durante la visita guidata verrà 
illustrata come vengono trasformate le materie prime (in particolare la mela e la 
frutta che utilizziamo per le composte e gli sciroppi). La visita si concluderà con la 
degustazione del nostro Succo di Mela e del Pombrulè, ottimo bevanda calda 
durante le giornate invernali.

Ritrovo: Gustonatura, Via Molini 31/33 presso Innovation Center | Malè 
Costo: 5 € a persona; 2,50 € per i bambini dai 3 ai 12 anni
Info e prenotazione obbligatoria: entro le 17.00 del giorno precedente inviando una 
mail a info@gustonatura.it 

DALLA FRUTTA AL BICCHIERE
alla scoperta di gusto natura e dei suoi prodotti

 GUSTONATURA - MALÉ



QUANDO:
10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 dicembre
dalle 16.00 alle 19.00

Gli autoctoni e resistenti vini della Cantina El Zeremia incontrano su 
tagliere i sapori della Val di Non, dai formaggi di Malga ai nostri pregiati
salumi. Segue vista guidata alla cantina con racconto della storia del 
nostro riscoperto Groppello di Revò.

Ritrovo: Cantina El Zeremia, via dell’Emigrante 15 |Novella – fraz. Revò
Costo: 15 € a persona, bambini gratis fino a 10 anni
Info e prenotazione obbligatoria: prenotazione obbligatoria entro il giorno 
prima dell'evento al numero 347 4577525

DEGUSTAZIONI IN CANTINA EL ZEREMIA
CANTINA EL ZEREMIA - REVÓ di NOVELLA



QUANDO:
9, 12, 16, 19, 23, 30 dicembre | ore 17.15
2 gennaio | ore 17.15

Scopri l’alambicco, gli invecchiamenti in barrique, le infusioni d’erbe… scopri 
il mondo di noi distillatori, la nostra passione, il nostro lavoro. E a conclusione 
della visita: un momento di immersione nei profumi e nei sapori delle nostre 
grappe.

Ritrovo: Distilleria Rossi d’Anaunia | Via dei Conti Arsio, 1/15A 
(parcheggio al 15/A) | Revò di Novella
Durata: 45 minuti circa
Costo: € 5 a persona
Info e prenotazione obbligatoria: 0463 432684 | info@rossidanaunia.it

IN COMPAGNIA DEI DISTILLATORI
...a natale!

 DISTILLERIA ROSSI D'ANAUNIA - REVÓ



QUANDO:
venerdì 30 dicembre | ore 16.30

In un ambiente gradevolmente profumato come il nostro essiccatoio, 
dimostreremo una corretta miscelazione e infusione; non mancherà 
sicuramente la degustazione.

Ritrovo: Azienda Agricola Dal Brolio il Lago Fiorito, 
via Castel Bragher, 12 | Coredo di Predaia
Costo: 10 € a persona comprensivi di degustazione e piccolo infuso
Info e prenotazione obbligatoria: entro il 29/12 al numero 340 
2340703

L'INFUSO, MOMENTO PIACEVOLE
DELLA GIORNATA

DAL BROLIO IL LAGO FIORITO - COREDO



QUANDO:
sabato 7 gennaio | ore 10.00

La più antica e originale corsa con ai piedi le ciaspole o racchette da neve!

Ogni anno dal 1973 arrivano atleti da ogni parte del mondo per sfidare i propri 
limiti correndo sulla neve fresca. Pensa che alla prima edizione erano solo in 18 
e ora invece sono migliaia! Non hai le ciaspole? 
Non ti preoccupare te le fornisce l’organizzazione… Allora vieni? 

Costo: € 15/€ 18 passeggiata ludico motoria - € 30/€ 33 gara competitiva
Info e iscrizioni: iscrizioni aperte fino al 06/01/2023 ore 18:00 
(effettuabili c/o Società Podistica Novella a Fondo di Borgo d'Anaunia oppure 
online su www.ciaspolada.it)

LA CIASPOLADA
49° edizione

FONDO di BORGO D'ANAUNIA



QUANDO:
domenica 11 e 18 dicembre | alle 15.30

Nel periodo Natalizio “Le Goloserie” si trasformano in boutique di dolci 
natalizi. Vi aspettiamo per una gustosa merenda tra diversi gusti di 
panettoni artigianali, biscotti di Natale e the caldi. I più golosi potranno 
assaggiare la nostra cioccolata calda accompagnata dal tipico dolce natalizio 
Trentino: il Zelten.

Ritrovo: Le Goloserie, Via Marconi 62 | Cles
Costo: 15 € a persona
Info e prenotazione obbligatoria: al numero tel. 0463 421179

MERENDA NATALIZIA
LE GOLOSERIE - CLES



QUANDO:
8, 9, 10, 11, 12 dicembre | nel pomeriggio
17, 18, 24, 30, 31 dicembre e 6, 7 gennaio | dalle 10 alle 19

Per vedere, toccare, sentire ed assaporare il gusto della festa torna 
NATALE IN TUTTI I SENSI! Il mercatino che ti rende protagonista e ti 
immerge nell’atmosfera di un NATALE autentico.
Per scoprire il programma visita la pagina Facebook e Instagram 
Nataleintuttiisensi

DOVE: Piazza San Giovanni | Fondo di Borgo d’Anaunia

INFO: tel. 0463 830180 - novella@ciaspolada.it 

NATALE IN TUTTI I SENSI
BORGO D'ANAUNIA fraz. FONDO



QUANDO:
Venerdì 9 dicembre | dalle 10 alle 12
Sabato 10 dicembre | dalle 15 alle 17

Scopri il meraviglioso mondo delle api, conosci le loro abitudini, i pericoli che 
affrontano ogni giorno, la vita laboriosa e stupefacente dell’alveare! Entra nel loro 
nido, ascolta i suoni che provengono dalle cellette e osserva una piccola larva 
trasformarsi in un’ape; impara a difenderle e proteggerle dai loro nemici, sia da 
piccoli parassiti che dall’invadenza dell’uomo; scopri come trascorre la giornata per 
questi insetti così importanti per la vita sul nostro pianeta!

Ritrovo: MMape, via al Molin 3 |Croviana
Costo: adulto 6 €, famiglia di 4 persone 12 €, con Guest Card 2€ a persona.
Info e prenotazione obbligatoria: entro la sera precedente, contattando il numero 
328 3285780 o scrivendo a info@mmape.it 

VISITA AL MUSEO
CON ASSAGGI DI MIELI LOCALI

 MMape - CROVIANA

mailto:info@mmape.it


QUANDO:
Venerdì 9, 16, 23 dicembre | dalle 15.00 alle 18.00

Visita del birrificio artigianale Km8 con illustrazione delle fasi produttive 
accompagnati dal mastro birraio e degustazione finale.

Ritrovo: Birrificio Km8, via Garibaldi 13/A | Contà fraz. Terres
Durata: 1 ora circa
Costo: 10 € a persona, comprensivi di visita e degustazione; bambini
gratis
Info e prenotazione obbligatoria: entro il giorno precedente contattando 
il numero 329 1953835

VISITA E DEGUSTAZIONE IN BIRRIFICIO
 BIRRIFICIO KM8 - TERRES di CONTÁ



QUANDO:
tutti i giorni dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023

Da sempre in Trentino il Presepe è una tradizione molto sentita, che si tramanda 
di generazione in generazione. Dalla raccolta del muschio alla disposizione delle 
statuine, tutti, grandi e piccini, danno il proprio contributo per la realizzazione di 
presepi sempre più originali e creativi. Così come è bello allestirli, altrettanto bello 
è ammirare i presepi che si incontrano nei borghi illuminati e vestiti a festa.

Il paese di Denno è attento a rispettare questo rito e propone anche quest’anno un 
percorso espositivo che conta più di 200 opere, realizzate con materiali diversi, da 
grandi e piccini, famiglie e scuole, gruppi ed associazioni. Passeggia nel centro del 
borgo e scopri tutti i presepi allestiti nelle antiche corti!

Info: tel. 338 6269445 - amicipresepedenno@gmail.com  

DEN TRA I PRESEPI
DENNO - CENTRO STORICO



QUANDO:
tutti i giorni dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023

A partire dall'8 dicembre sarà possibile visitare i PRESEPI allestiti lungo tutto il 
paese: la frazione di Pizzano ospiterà un percorso illuminato dagli omini di fieno 
intenti a rievocare antichi mestieri, nella frazione di Cortina l'antico Casèl e la 
bottega del Fantino faranno da splendida cornice ad alcuni preziosi presepi 
artigianali.

MERCATINI DI NATALE in Piazza Giovanni XXIII
8 dicembre, 13 dicembre, 19 dicembre, 26 dicembre, 2 gennaio, 7 gennaio
apertura mercatini dalle 16:30 alle 21:00 

Info: Vermiglio Vacanze - tel. 0463 758200

EL NOS NADAL
VERMIGLIO



QUANDO:
tutti i giorni dal 4 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Durante il periodo natalizio la Val di Rabbi si trasforma ne La Valle dei Presepi: 
un percorso suggestivo che porta alla scoperta dei borghi e dei presepi realizzati 
artigianalmente da tutti gli abitanti della Valle.  

MERCATINO DI NATALE
Scopri il meglio dei prodotti locali e conosci da vicino le piccole aziende della Val di 
Rabbi. Ad ogni mercatino ci sarà la possibilità di riscaldarsi con il Vin Brulè e 
assaggiare i dolci tipici del Natale. Trovi il Mercatino di Natale in piazza a 
Piazzola. Date del Mercatino: 10 dicembre, 24 dicembre, 31 dicembre 2022 e 7 
gennaio 2023. Apertura mercatino dalle 16:00 alle 19:00.

Info: Rabbi Vacanze – tel. 0463 985048 – info@valdirabbi.com 

LA VALLE DEI PRESEPI
VAL DI RABBI



QUANDO:
dal 26 novembre all'8 gennaio
Il borgo di Ossana ti aspetta con un suggestivo percorso di quasi 1000 PRESEPI tutto 
da scoprire. SEGUI IL FILO ROSSO! Nel 2022 l'intero borgo di Ossana festeggia la 
XXII^ edizione percorso dei presepi, divenuto ormai un appuntamento imperdibile per 
abitanti locali, turisti e visitatori di tutta la Val di Sole e delle valli limitrofe. Il percorso 
è segnalato da una corda rossa con decorazioni natalizie e illuminato da antiche 
lampade a olio.
E in più: MERCATINO DI NATALE E CASETTE DEGUSTAZIONI
Curiosa tra le casette del Mercatino di Natale e cogli l'occasione per acquistare il meglio 
dei prodotti artigianali locali. Potrai anche assaggiare squisiti dolci tipici locali (krapfen e 
frittelle di mele) e degustare l'aromatico vin brulè.
Dove: in paese e ai piedi del Castello di San Michele
Quando: 26 e 27 novembre | 3 e 4 dicembre | dall'8 all'11 dicembre | 17 e 18 dicembre 
2022 | dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023
Orario: dalle 10.00 alle 19.00
Info: Azienda Turismo Val di Sole  - Tel. 0463 901280 - ossana@visitvaldisole.it

OSSANA
IL BORGO DEI 1000 PRESEPI

OSSANA - VAL DI SOLE



QUANDO:
dal 20 dicembre all'8 gennaio

Il Comune di Rumo ospita un percorso di magia e di emozioni: tra le vie di Corte 
Inferiore, negli scorci più caratteristici, puoi ammirare un'originale esposizione di 
presepi. 

Gli abitanti di Rumo hanno allestito le loro creazioni con passione, genuinità, 
utilizzando materiali diversi, tutti accomunati dall'intento di suscitare stupore e 
serenità nel cuore dei visitatori.

Inaugurazione Martedì 20 dicembre - Corte Inferiore
In compagnia delle musiche tradizionali natalizie degli zampognari.
In collaborazione con la Pro Loco e le Donne Rurali di Rumo.

Info: Comune di Rumo - 0463 530113     

PRESEPI IN MOSTRA
RUMO



QUANDO:
dal 18 dicembre al 15 gennaio

Un'esposizione di presepi tra i suggestivi masi del borgo di Ruffrè. 

ll paese di Ruffrè è attento a rispettare la tradizione del presepe e propone 
anche quest’anno un originale percorso espositivo con opere artigianali 
realizzate grazie alla fantasia, alla creatività e alla passione di volontari, famiglie 
e associazioni. Puoi percorrere l'itinerario quando vuoi, di giorno o al calar della 
sera, quando le lucine dei presepi rendono l'atmosfera particolarmente magica. E 
per un'esperienza ancora più carica di emozioni, prenota il tuo giro in carrozza 
tra i masi e i laghetti ghiacciati di Ruffrè, contattando gli amici del Maneggio 
Coflari (0463-870133 / 335 434161).

Info: info@prolocoruffre.it – Tel. 339 5954957     

PRESEPI NEI MASI
RUFFRÉ



Buone Feste!
Rimani aggiornato sulle nostre attività,

seguici su @stradadellamela

www.stradadellamela.com

http://www.stradadellamela.com/

