
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 Trento

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

Impara a riciclare bene!

carta
vetro umido

plastica
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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 a servizio delle aree camper di Sanzeno abbiamo 
predisposto un’area per la raccolta differenziata, 
vi chiediamo di utilizzarla correttamente.

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.
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VeNerdì 12 ottobre 

 18.30  inaugurazione della mostra rICCArdO SCHWeIZer 
- FOrMe e COLOre, Casa de Gentili Sanzeno.

 20.00  Gran galà di beneficenza - Casa de Gentili Sanzeno
  Prenotazione obbligatoria, costo 50,00 euro. 
  il ricavato della cena, preparata dagli chef dei risto-

ranti soci della Strada della mela, verrà devoluto a 
sostegno delle popolazioni terremotate dell’emilia.

SAbAtO 13 ottobre  dalle 10.00 alle 23.00

 11.00  Inaugurazione di Pomaria con sfilata e concerto 
del Corpo bandistico Clesiano. 

 10.00 - 18.00  Gli artisti partecipanti al concorso d’arte estempora-
nea Pom’arte saranno al lavoro in alcuni degli an-
goli più suggestivi della manifestazione per creare le 
loro opere.

 11.00 - 18.00 “La regina di Pomaria”. Assaggio e valutazione 
libera di alcune varietà di mele per decretare domeni-
ca “la regina di Pomaria”. 

  13.30 - 18.00 degustazioni guidate. 
 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 spet-

tacolo teatrale UN ALLeGrO VIAGGIO NeL 
FOLKLOre treNtINO a cura de I POe.MUS. 
il gruppo propone un viaggio nella cultura popolare 
trentina, presentando antichi detti, filastrocche e pezzi 
teatrali, che fotografano la storia di una terra ricca di 
fermenti culturali ed artistici.

  Cena e spettacolo costo 20 euro, prevendita presso 
punto info.

dOMeNICA 14 oTTobRe  dalle 10.00 alle 19.00

 10.00  Apertura manifestazione.
 10.30  La casarada a cura del Gruppo Formaggi del Trentino
 11.00 - 18.00  “La regina di Pomaria”. Assaggio e valutazione 

libera di alcune varietà di mele per decretare “la regi-
na di Pomaria”.

 11.00 - 17.00  degustazioni guidate. 
 16.00  Premiazioni dei concorsi “Pom’arte”, “Poma-

ria… in vetrina” e “I dolci con le mele di Po-
maria”, elezione de “La mela più... di Poma-
ria”, “Il più bello di Pomaria”, “La regina di 
Pomaria”. 

 17.00  Concerto della “Coralità Clesiana”. il coro pro-
pone canti popolari e della tradizione di montagna.

Comunità
della Val di Non

Provincia di Trento

ComuNiTà 
dellA VAl di NoN
PRoViNCiA 
di TReNTo



I KAISerSCHMArreN CON LA MeLA deLL’IMPerAtOre
laboratorio di cucina: creazione di un dolce tipico a base di mela. Spazio aperto 
sabato 15-18, domenica 10.30-12 e 15-18. Costo 3,00 euro, iscrizioni presso il 
laboratorio.
MeLArredA e IL FAr FILò
Creazione di componenti di arredo con quanto in natura si trova nel nostro 
territorio trentino, partendo dalla mela. Spazio aperto domenica 10-18. Costo 
5,00 euro, iscrizioni presso il laboratorio.
MOStrA MerCAtO “dALLA terrA SAPOrI dA GUStAre”
A cura di Associazione donne in Campo del Trentino.
Le MANI IN PAStA
laboratorio di strudel. Farina, uova, mele e la vo stra 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 e della 
birra. domenica: dimostrazione della preparazione della lucanica trentina. 
A cura della Fondazione e. mach - istituto Agrario di S. michele

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 cono scere i mestieri di un 
tempo: la battitura del grano, il tombolo, la lavorazione del feltro.
LA FILAtUrA deLL’OrtICA
Come utilizzare l’ortica per produrre filati e tessuti.
LA CASArAdA
A cura del Gruppo Formaggi del Trentino. Sabato ore 15.00, 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.

ANIMAZIONE PER BAMBINI 
LA PIAZZA deI bAMbINI
un’area interamente dedicata ai più piccoli, dove i bambini potranno essere affi-
dati 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 degli esperti atelieristi.
Angolo Lettura, con libri e storie a tema.
Melofaccio e melomangio, laboratorio per imparare a preparare uno strudel 
prelibato!
Letture animate, storie da ascoltare da soli o in compagnia dei genitori.
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. 
COStrUISCI UNA CASSettA Per Le MeLe
la potrai poi riempire al frutteto! Costo 1,00 euro, ritiro buoni presso punto info.
Attività a cura di michele Tullio.
IMbrAttIAMOCI CON LA NAtUrA
Personalizza la tua maglietta con l’aiuto di elementi naturali (rami, mele, foglie...) 
colori e materiali di recupero! A cura di Appa - Rete Trentina di educazione Am-
bientale. Acquisto magliette presso punto info, costo 6.00 euro.
Sabato ore 14 e 15, domenica ore 11.30 - 13.30 e 15.
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 librari archivistici e archeologici della Provincia 
autonoma di Trento.
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RISTORAZIONE 
in collaborazione con i ristoranti: locanda Alpina di brez, Hotel Casez, 
Alla Pineta di Tavon, osteria Palazan di Cles, Giardino di Cles, Hotel San-
toni di ossana, maso burba di Commezzadura.
rIStOrANte nella tensostruttura
Sabato a pranzo  
Strudel di mela, casolet e speck su salsa al Trentingrana. Lasagna di Pomaria al 
radicchio con mele e noci e Puntine di maiale al miele solandro.
Semifreddo di castagne con purè di cachi.
Costo 25.00 euro (bevande incluse).
Domenica a pranzo e cena
Strudel di mela, casolet e speck su salsa al Trentingrana. Mezzelune di patate 
ripiene alle erbette con scaglie di ricotta affumicata. Guanciale di vitellone bra-
sato al teroldego, purè di sedano rapa e spatzle al burro.
Semifreddo di castagne con purè di cachi. 
Costo 30.00 euro (bevande incluse).
NeLLe ISOLe GAStrONOMICHe ALL’APertO 
piatto unico a scelta fra le seguenti proposte:
• Orzotto con Mortandela nonesa e Groppello di Revò accompagnato da for-
maggio Nostrano. • Lasagna di Pomaria al radicchio con mele e noci. • Puntine 
di maiale al miele solandro con Polenta. • Salsiccie nostrane o formaggio fuso 
con Polenta e Finferli. • Grigliata di lucanica trentina, pancetta e polenta.
Costo 10,00 euro. il servizio funzionerà solo a pranzo.
dOLCI e SPUNtINI trAdIZIONALI
A cura delle donne Rurali e della Pro loco di Casez.
AGrItUr 
Per l’Associazione Agriturismo Trentino l’Agritur Sandro di Sporminore propone:
PRANZO SABATO E DOMENICA DALLE 11.45 ALLE 15.30
Il Tortel di Patate accompagnato da speck trentino, salame e pancetta di nostra 
produzione. Nostrano Predaia e nostrano di malga Tuena, Fagioli con cipolle, Ca-
nederlo al formaggio ed erba cipollina.
Strudel di mele. Vino Rebo della casa e acqua.
Costo 20,00 euro (bevande incluse).
PrOPOSte dOLCI CON Le MeLe
A cura di Anffas Trentino Onlus

DEGUSTAZIONI GUIDATE
Con la collaborazione di Trentino marketing Spa, Strade del Vino e dei Sapori 
del Trentino, Condotta Slow Food Terre del Noce.
Per tutte le degustazioni guidate è obbligatoria l’iscrizione presso il punto infor-
mazioni, costo 2,00 euro a persona.

deGUStAZIONI GUIdAte 
SAbAtO ore 13.30 - 14.30 - 16.30 - 18.00
dOMeNICA ore 11.00 - 14.00 - 15.30 - 17.00

deGUStAZIONI GUIdAte
SAbAtO ore 14.00 - 15.30 - 17.00 
dOMeNICA ore 11.00 - 14.00 - 15.30 - 17.00
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Parcheggio

Partenza bus navetta 
collegamenti con 
dermulo e Sanzeno

Partenza bus navetta 
per visite guidate

isola ecologica

bar - Ristoro

Ristorazione

Spazio bimbi

Punto info e iscrizioni

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

A POMArIA… IN treNO!!!
domenica 14 ottobre potrai raggiungere Pomaria con 
uno speciale trenino attraverso un viaggio tra i sapori 
del territorio. un viaggio… di gusto!
Partenza da Trento alle ore 9.30, arrivo a dermulo ore 10.23.
biglietto a/r intero euro 8,00, ridotto (bambini fino a 12 anni) euro 4,00 
Possibilità di prenotazione biglietti c/o Stazione FTm di Trento, 
tel. 0461.238350

rICCArdO SCHWeIZer
Forme e colore
Sanzeno, Casa de Gentili
dal 13 ottobre al 6 gennaio

le guide volontarie di Anastasia Val di Non saranno presenti per 
informazioni sull’artista e sulle opere esposte sabato dalle 14.30  
alle 16.30 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30.

Premiazione dei concorsi: domenica ore 16.

Sabato e domenica collegamenti con bus navetta gratuito da Sanzeno a 
Casez a servizio delle aree camper e dei parcheggi presenti a Sanzeno. 

Fermate a Sanzeno: piazza, loc. Al mulino e museo Retico.

domenica collegamenti con bus navetta da dermulo a Casez e viceversa in 
coincidenza con i principali treni della linea Trento-malé.

Pom’arte
Terza edizione del Concorso d’arte estemporanea. Sa-
bato nel corso della manifestazione potrai vedere gli ar-
tisti che eseguiranno le opere. le opere saranno esposte 
domenica al punto 13. 

Pomaria in vetrina 
Nel corso dell’estate le vetrine della Val di Non e della 
Val di Sole si sono vestite di… Pomaria. 

la mela più… di Pomaria
Anche quest’anno potrai ammirare le mele più grosse 
e le più strane che gli agricoltori hanno trovato nei loro 
frutteti. le mele saranno esposte sabato e domenica al 
punto 20.

i dolci con le mele di Pomaria
Sarà la mela l’oggetto di una entusiasmante competizio-
ne culinaria. Tutti i provetti pasticceri potranno presenta-
re i dolci più vari ed originali, purché tra gli ingredienti 
della ricetta compaia almeno una varietà di mele. i dolci 
saranno esposti al punto 5.

LABORATORI 
COGLI LA PrIMA MeLA 
Raccogli direttamente dall’albero le tue mele melin da. A cura della Federazione 
Provinciale Club 3P. il frutteto si può raggiungere a piedi o con il simpati co melabus. 
Costo: 18,00 euro una cassa di circa 15 kg (non sono possibili altri acquisti). 
Presso il frutteto è anche possibile effettuare una visita accompagnati da un agricol-
tore che vi farà scoprire tutti i segreti della produzione delle mele.

Le COCCOLe dI MAMMINA 
laboratorio di confetture. Sabato ore 13.30 e 16, domenica ore 11 e 14.30. 
degustazione di con fetture, mele antiche e formaggi a cui seguirà un laboratorio 
per imparare a preparare una gustosa confettura da portare a casa. 
Costo 4,00 euro. iscrizione obbligatoria presso punto info.

ESPOSIZIONI 
I dOLCI CON Le MeLe dI POMArIA
esposizione delle torte e dei dolci partecipanti al concorso.
Nella giornata di domenica i dolci verranno venduti dai volontari dell’unità Pasto-
rale di Sanzeno-banco e Casez. il ricavato della vendita sarà destinato ai lavori di 
ristrutturazione e restauro conservativo della chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Casez.
POM’Arte
esposizione delle opere partecipanti al con corso d’arte estemporanea.
FrUttI dA MUSeO
Riproduzione di frutti in cera a cura dell’artista Paola Nizzoli desiderato.

MOStre POMOLOGICHe
esposizione di oltre 70 varietà di mele, a cura della Fem - iASmA. 
Assaggio e valutazione delle varietà che con corrono al titolo de “La regina 
di Pomaria” a cura della Federazione Provinciale Club 3P. 
esposizione dei frutti in gara per il concorso “La mela più di Pomaria” a 
cura del Con sorzio Pro loco della Val di Non.

LA FrUttA ANtICA
esposizione di mele e pere provenienti da piante di varietà storiche.
A cura dell’Associazione 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. 
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 14.00 alle 
17.00 e domenica 10.00 alle 17.00).
Al Santuario di S.Romedio (domenica dalle 9.30 alle 16.00 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. il percorso ha una lunghezza di 5 km e richiede circa 2 ore di 
camminata. info e mappa dettagliata dell’itinerario disponibili al punto 14.

Melatour. A spasso tra i frutteti con il simpatico “melabus” di dario Ago-
stini. Partecipazione gratuita. 

Nelle giornate di Pomaria è visitabile anche il Museo retico a 
Sanzeno che ospita l’esposizione permanente del patrimonio archeologico 
della Val di Non. orario di apertura; dalle 14.00 alle 18.00. Tariffe: intera 
3,00 euro, ingresso gratuito per ragazzi fino ai 14 anni.

LA CACCIA AL teSOrO dI POMArIA
Sabato ore 17. Ti aspettiamo con la tua famiglia per una fantastica caccia al 
tesoro. dove saranno nascosti gli indizi? Nelle corti? Nel castello? Tra le colorate 
bancarelle? Costo 5 euro a gruppo famigliare.


