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dal 30 settembre al 2 ottobre in Val di Sole
Armoniose melodie tra musica e gastronomia:

perfetta sinfonia che crea opere d’arte!

Sin
fonie
d’au

tunno



venerdì 30 SETTEMBRE
 ore 7.30 Ranger per un giorno. È l’alba, la natura si sta svegliando e la rugiada bagna l’erba sottile 

attorno alle limpide acque del Lago delle Malghette. È ora di partire, alla ricerca delle orme che 
gli animali che popolano il Parco Naturale Adamello Brenta, lasciano di notte. Attività a paga-
mento. Prenotazione obbligatoria T. 0465 806615

 ore 10.00 Pomaria on the road - Visita guidata al Caseificio Presanella. Curiosa visita guidata per 
ammirare le sapienti mani dei casari trasformare il gustoso latte in ottimo formaggio. 
Seguirà una degustazione dei prodotti del caseificio. Attività a pagamento. Prenotazione 
obbligatoria T. 0463 757282

 ore 19.00 Il bramito del cervo. Una cena tipica in malga con gustosi prodotti tipici e poi si parte, mu-
niti di termocamera con le esperte guide del Parco Nazionale dello Stelvio, per ammirare i 
maestosi cervi ed ascoltare il canto della loro passione. Attività a pagamento. Ritrovo c/o 
Punto Info Parco a Rabbi Fonti. Prenotazione obbligatoria T. 0463 909774

Sin
fonie
d’au

tunno



sabato 1 OTTOBRE
 ore 8.45 Foliage in Val Cadini. L’itinerario parte da Peio Fonti e dopo un primo tratto nel bosco, rag-

giunge dei punti in cui poter osservare i colori caldi e vivaci che la Val di Covel assume nel 
periodo autunnale. Raggiunte le dorate praterie d’alta quota, il percorso raggiunge il Rio Cadini 
ed il punto panoramico sulla Cascata Bassa. Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria 
Uffici Informazione di Valle.

 ore 9.00 Pomaria on the road - Groppello Wine Tour. Una giornata alla scoperta delle cantine del 
Groppello in Val di Non: un vino autoctono prodotto con l’uva che matura sulle pendici so-
leggiate che si affacciano sul Lago di Santa Giustina. La giornata prevede la degustazione 
dei vini delle quattro cantine, trekking tra i vigneti storici e gustosi assaggi di prodotti tipici. 
Ritrovo c/o Piazzale Garibaldi a Malé, spostamento in pullman, accompagnamento con gui-
da turistica. Per il programma completo, visita il sito www.visitvaldisole.it. Attività a paga-
mento. Prenotazione obbligatoria T. 0463 421584 

 ore 9.00 Escursione in e-bike in Val di Peio. L’emozione di pedalare nella meravigliosa Val di Peio 
dalle mille sfumature dai toni caldi e avvolgenti. Attività a pagamento. Prenotazione obbli-
gatoria Promescaiol T. 328 0253924.

 ore 15.00 La caserada. L’esperienza di essere accolti dalla famiglia dell’Agritur Maso Casanova che tra ricor-
di e racconti sulla vita della loro piccola azienda agricola, mosterà come si lavora il latte e come si 
fa il vero burro di malga! Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 0463 753100

 ore 15.00 Pomaria on the road - Visita al Birrificio Artigianale di Pejo. Visita ai locali di produzione 
e degustazione della deliziosa e rinfrescante birra prodotta artigianalmente con l’acqua di 
sorgente della Val di Peio in abbinamento ai golosi formaggi dell’azienda agricola Maso 
Pegolotti. Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 377 4386829

 ore 15.30 Performance strumentale “Anguane”. Un momento musicale e canoro nella splendida 
cornice del Castel Caldes, per omaggiare l’immagine originaria delle figure femminili che 
animano il ricco patrimonio di leggende diffuso nelle Dolomiti. Attività gratuita. Accesso 
libero. Info T. 0461 497160
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 ore 16.30 Pomaria on the road - Calici e sapori al Castel Caldes. Dove la cultura incontra i gustosi 
prodotti del territorio e gli ottimi vini di montagna della Val di Non. In collaborazione con la 
Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole. 

 ore 19.00 Il bramito del cervo. Una cena tipica in malga con gustosi prodotti locali e poi si parte, 
armati di termocamera con le esperte guide del Parco Nazionale dello Stelvio, per ammi-
rare i maestosi cervi ed ascoltare il canto della loro fulminea passione. Attività a pagamen-
to. Ritrovo c/o Centro Visitatori Parco a Cogolo di Peio. Prenotazione obbligatoria T. 0463 
909773



domenica 2 OTTOBRE
 ore 6.00 Il bramito del cervo. L’emozione unica di osservare, ma soprattutto ascoltare il canto d’a-

more dei cervi che, emettendo dei suoni profondi e vibranti, corteggiano e difendono la 
loro amata. Attività a pagamento. Ritrovo c/o Punto Info Parco a Rabbi Fonti. Prenotazione 
obbligatoria T. 0463 909774

 ore 8.45 Foliage lungo l’Alta Via degli alpeggi. Escursione ricca di cultura e tradizioni, in luoghi in cui 
un tempo si portava il bestiame all’alpeggio nel periodo estivo. In autunno, l’itinerario che parte 
da Ortisè e arriva al laghetto di Celentino, diventa una vera e propria terrazza panoramica sulla 
Val di Sole, macchiata di color arancio, giallo ed oro dei larici circostanti. Attività a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria Uffici Informazione di Valle.

 ore 9.00 Pista ciclo-pedonale parte alta. Dal paese di Cogolo ha inizio la pista ciclabile che, dopo una 
breve salita, prosegue in discesa lungo il corso del Fiume Noce nel suo tratto più selvaggio. Il 
percorso, prosegue tra tratti pianeggianti e lievi discese, passando nei pressi dei suggestivi 
borghi di Ossana e Pellizzano, fino a raggiungere Daolasa. Attività a pagamento. Prenotazione 
obbligatoria Skiarea Sport Shop T. 0463 757163 - 345 0488230

 ore 10.00 Viaggi e formaggi: territori e tradizioni interpretati dal casaro di Malga Polinar. Un viag-
gio sensoriale per scoprire le tradizioni casearie di diversi territori attraverso il latte d’alpeggio, 
a cura dell’agronomo Francesco Gubert. Attività a pagamento. Prenotazione a Malga Polinar 
T. 347 3197703

 ore 15.00 Pomaria on the road - Cucinare in autunno. Un laboratorio di cucina per scoprire tutti i se-
greti delle ricette più golose dello chef dello Chalet Alpenrose, preparate con eccellenti prodotti 
autunnali. Degustazione finale e mini ricettario di ciò che si cucinerà. Attività a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria T. 0463 754088

 ore 16.00 Suoni ed echi al Castel Caldes. Esperienza per conoscere come la voce si amplifica a secon-
da dell’architettura e dei luoghi chiusi o spazi aperti del meraviglioso Castel Caldes. Attività 
gratuita. Accesso libero. Info T. 0461 497160
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dal 7 al 9 ottobre in Val di Sole
Armoniose melodie tra musica e gastronomia:

perfetta sinfonia che crea opere d’arte!
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venerdì 7 OTTOBRE
 ore 7.30 Ranger per un giorno. È l’alba, la natura si sta svegliando e la rugiada bagna l’erba sottile 

attorno alle limpide acque del Lago delle Malghette. È ora di partire, alla ricerca delle orme che 
gli animali che popolano il Parco Naturale Adamello Brenta, lasciano di notte. 

  Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 0465 806615
 ore 9.30 Pomaria on the road - Visita al Caseificio Cercen. Curiosa visita tra i locali di produzione del 

Caseificio Cercen per conoscere le fasi di trasformazione del latte di montagna. 
  Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 0463 900029
 ore 10.00 Pomaria on the road - Dal frutto al bicchiere: visita guidata e degustazione. 
  Un’interessante visita guidata per scoprire come vengono prodotti i gustosi succhi biologici 

e le ottime confetture di stagione dell’azienda Gusto Natura di Malé. Seguirà una golosa 
degustazione. Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 333 8083646

 ore 10.30 Pomaria on the road - A ritmo d’asino. Una passeggiata dolce sull’antica Via Romana che 
attraversa il piccolo paese di San Giacomo, a passo lento, in compagnia di Olmo, Sergio, 
Donkey e Rangi, i simpatici asinelli dell’Agritur Solasna. A seguire, gustoso picnic nel giardi-
no dell’agriturismo. Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 338 5964846

 ore 19.00 Il bramito del cervo. Una cena tipica in malga con gustosi prodotti locali e poi si parte, ar-
mati di termocamera con le esperte guide del Parco Nazionale dello Stelvio, per ammirare i 
maestosi cervi ed ascoltare il canto della loro fulminea passione. 

  Attività a pagamento. Ritrovo c/o Centro Visitatori Parco a Cogolo di Peio. Prenotazione 
obbligatoria T. 0463 909773



sabato 8 OTTOBRE
 ore 8.45 Foliage al Lago delle Malghette. Escursione verso uno dei più bei specchi d’acqua della 

zona con una vista spettacolare sulle Dolomiti di Brenta. Una tavolozza di colori che riflet-
tendosi nelle limpide acque del lago, creano una vera opera d’arte. Attività a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria Uffici Informazione di Valle.

 ore 9.00 Tour Malé. Su due ruote lungo la bassa Val di Sole che in questo periodo dell’anno regala lo 
spettacolo più bello, tutto da ammirare: il primo tratto a mezza costa tra frutteti, piccoli centri 
abitati e le fitte pinete, il secondo nel fondovalle sulla pista ciclabile, a fianco del fiume Noce. 
Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria Andreis Cicli Specialized T. 0463 901585

 ore 14.30 Pomaria on the road - Mani in pasta all’Agritur Solasna. Attività adatta alle famiglie con 
bambini o a chiunque voglia imparare qualche segreto della cucina trentina. Durante il corso 
di cucina, si prepareranno i piatti tipici della valle con prodotti di stagione: canederli, strudel, 
torta di mele e confetture. A seguire, l’attesissima degustazione in compagnia! Attività a 
pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 338 5964846
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 ore 15.30 Il valore della musica e della lettura. Attività laboratoriale rivolta a famiglie e bambini per 
promuovere queste due arti fin dalla tenera età. Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria 
T. 340 3961466

 ore 16.30 Pomaria on the road - Calici e sapori al Castel Caldes. Dove la cultura incontra i gustosi 
prodotti solandri e gli ottimi vini di montagna della Val di Non. In collaborazione con la Stra-
da della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole.

 ore 19.00 Il bramito del cervo. Una cena tipica in malga con gustosi prodotti locali e poi si parte, ar-
mati di termocamera con le esperte guide del Parco Nazionale dello Stelvio, per ammirare 
i maestosi cervi ed ascoltare il canto della loro fulminea passione. Attività a pagamento. 
Ritrovo c/o Punto Info Parco a Rabbi Fonti. Prenotazione obbligatoria T. 0463 909774



domenica 9 OTTOBRE
 ore 6.00 Il bramito del cervo. L’emozione unica di osservare, ma soprattutto ascoltare il canto 

d’amore dei cervi che, emettendo dei suoni profondi e vibranti, corteggiano e difendono 
la loro amata. 

  Attività a pagamento. Ritrovo c/o Centro Visitatori Parco a Cogolo di Peio. 
  Prenotazione obbligatoria T. 0463 909773
 ore 8.45 Foliage alle Cascate di Saént. Meravigliose in tutte le stagioni, ma in autunno decisa-

mente spettacolari. Le Cascate di Saént, grazie agli alberi che cambiano colore, regala-
no meravigliosi scorci colorati sulla splendida Val di Rabbi. 

  Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria Uffici Informazione di Valle.
 ore 9.00 Pista ciclo-pedonale parte bassa. Tranquilla pedalata lungo la parte bassa della pista 

ciclo-pedonale attraverso le vaste praterie ormai dorate e i rigogliosi meleti della bassa 
Val di Sole. Attività a pagamento. Prenotazione obbligatoria Val di Sole Bike Rent & Tour 
T. 327 3770809

 ore 10.30 Fruscìo e musica. Creative esibizioni musicali in perfetta armonia con la natura e con le 
postazioni sonore del Parco Fruscìo. 

  Evento gratuito. Accesso libero. Informazioni T. 0463 985048
 ore 16.00 Duo strumentale Brasil. Un duo dedicato alla musica Amazzonica in un racconto musica-

le dagli inizi del ‘900 ad oggi, nella splendida cornice di Castel Caldes. 
  Attività gratuita. Accesso libero. Info T. 0461 497160



Naturalmente...non solo castagne
tra le vie del paese di Terzolas
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sabato 15 OTTOBRE
 ore 16.00 Proiezione filmato “Vita e lavoro delle genti di montagna” a cura di Fabio Angeli, Diret-

tore Ufficio Distrettuale Forestale di Malé con introduzione musicale dei bambini di Terzolas. 
A seguire golosa degustazione di formaggi locali di latte vaccino e caprino accompagnati dal 
miele di castagno. Attività gratuita. Accesso libero. c/o Palazzo della Torraccia. Info cell. 338 
3597450

domenica 16 OTTOBRE
 ore 9.00 Mercatino dell’artigianato nelle vie del paese
 ore 10.00 Alla scoperta dei castagneti secolari. Escursione guidata in compagnia di esperti custodi 

forestali, alla scoperta della storia degli affascinanti castagni secolari. Attività gratuita. c/o Pa-
lazzo della Torraccia. Info cell. 338 3597450

 ore 11.00 Esibizione del Corpo Bandistico Knödel Bergmusikanten nelle vie del paese
 ore 12.30 Pranzo con prodotti del territorio e castagne nei ristoranti locali
 ore 14.00 Laboratori, musica e intrattenimento per bambini e possibilità di gustare caldarroste, fritel-

le di mele e vin brulè. Info cell. 338 3597450



sabato 15 e domenica 16 OTTOBRE 
POMARIA - CASEZ 16^ EDIZIONE

POMARIA, la grande festa dedicata alla raccolta delle mele e alle eccellenze enogastronomiche 
della Val di Non si celebrerà il 15 e 16 ottobre a Casez, il borgo dove è nata la manifestazione!

Ritorna anche quest’anno POMARIA ON THE ROAD, in programma dall’1 al 16 ottobre 2022: 
un ricchissimo programma di esperienze, attività e proposte su tutto il territorio della Val di Non e Sole.

Programma completo qui: www.pomaria.org



sabato 22 e domenica 23 OTTOBRE 
FORMAI DAL MONT - Rallo Fraz. Comune di Ville d'Anaunia

Goloso concorso dei formaggi di malga della Val di Non, Val di Sole e Altopiano della Paganella che 
si sfideranno in tre categorie: miglior formaggio di malga fresco anno 2022, miglior formaggio di malga 
stagionato 2021 e miglior formaggio fresco di capra!

Due giorni per degustare l’ottimo formaggio prodotto dalle malghe dei tre areali e non solo: dimostra-
zione degli antichi mestieri, fattoria didattiche per bambini, visite a castello con degustazioni in cantina, 
incontri con agronomi ed esperti per scoprire tutti i segreti di questo gustoso prodotto.

Programma completo qui: www.prolocotassullo.it
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AUTUNNO IN VAL DI SOLE 
Una magia di colori, profumi, sapori e suoni.
Scopri tutte le esperienze che puoi provare in Val di Sole, visita il sito www.visitvaldisole.it/it/autunno

PARCHI
Parco Nazionale dello Stelvio - Cogolo: tutti i giorni con orario  9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 (chiuso il 
lunedì)
Parco sonoro Fruscìo - Val di Rabbi: ad accesso libero

BIKE

Pista ciclo-pedonale: fino al 15 novembre
Servizio Bike Train/Bus Mostizzolo - Malé - Dimaro - Mezzana: fino al 25 settembre e nei weekend 1-2 
ottobre e 8-9 ottobre

BENESSERE

Terme di Pejo: fino all’8 ottobre

MUSEI E CASTELLI

Mostra fotografica “Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi di Magnum. Da Robert Capa a Steve 
McCurry” a Castel Caldes: fino al 9 ottobre, T. 0461 497160

Mostra fotografica open air “Sentiero della fotografia della Valle di Sole” nei luoghi più iconici della valle. 
Scopri il progetto: www.ilsentierodellafotografia.eu

Mmape Mulino Museo dell’Ape a Croviana: per gruppi su prenotazione T. 339 8665415 - 353 4264921



Le Meridiane di Monclassico e Presson: museo a cielo aperto con possibilità di visita guidata. Info e preno-
tazioni c/o uffici informazione di valle.

Castello S. Michele: fino al 2 ottobre (aperto tutti i giorni fino al 18 settembre).

Giù le armi nel nome di Bertha von Suttner. Il 24 e 25 settembre e l’1 e 2 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e 
dalle 14.00 alle 18.30 a Castel S. Michele di Ossana. Intervento artistico site specific di Silvio Cattani. Un NO 
alle guerre ovunque esse siano. 

Museo delle Streghe: su prenotazione T. 340 2311537

Peio 1914-1918 “La Guerra sulla Porta”: per gruppi su prenotazione T. 348 7400942

Sacrario della Prima Guerra Mondiale: fino a metà ottobre

Museo della Guerra: dal 26 settembre ai primi di dicembre - aperto dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 e 
15.00 - 18.00
Centro Visitatori Pejo: apertura annuale, tutti i giorni tranne il lunedì 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

Ecomuseo Piccolo Mondo Alpino - Val di Peio: tutto l’anno - martedì, venerdì e sabato 10.00 - 12.00 su 
prenotazione T. 339 6179380

domenica 9 ottobre - Apertura straordinaria dei musei e siti 
etnografici della Val di Sole
RABBI

Molino Ruatti - Pracorno, Rabbi ore 15.00 - 16.00
Casel di Somrabbi - Rabbi ore 9.00 - 12.00 apertura e visita guidata
Segheria di Begoi - Rabbi ore 14.00 - 17.00 messa in funzione e visite guidate
Segheria di Braghje - Rabbi ore 9.00 - 17.00 apertura esposizione
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MALÈ

Fucina Marinelli, loc. Pondasio Malé ore 15.00 - 16.00
Museo della Civiltà Solandra - Malé ore 17.00 - 19.00

CROVIANA
Mmape - Croviana ore 10.00-12.00 e 15.00 -17.00

MEZZANA

Molino Dalla Torre “Zorzini”- Mezzana ore 14.30 - 15.30

VERMIGLIO

Molino di Cortina - Vermiglio- ore 11.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00

PEIO

Casa Grazioli - Strombiano Peio - ore 9.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00
Caseificio Turnario - Peio ore 9.30 - 11.30 e 18.30 - 19.30
Museo del Contadino di Montagna - Peio paese aperto su prenotazione entro le 18.00 del giorno prece-
dente (tel. 3357704744)
Museo etnografico del legno (segheria di Celledizzo) - Peio ore10.00 - 13.00
Museo della Malga - Malga Campo di Celentino, Peio aperto su prenotazione entro le 18.00 del giorno 
precedente (tel. 3287514019)
Museo dell’Epigrafia Popolare - Malga Monte di Celentino, Peio aperto su prenotazione entro le 18.00 del 
giorno precedente (tel. 3287514019)
Molin dei Turi - Peio Paese ore 9. 00 - 12.00





REFERENZE FOTOGRAFICHE:
E. Fedrizzi, Visual Stories, 
T. Prugnola, S. Peroceschi, 
G. Podetti, Archivio A.P.T. 
Val di Sole
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e accoglienza
turistica

MALÉ
+39 0463 901280
info@visitvaldisole.it

DIMARO
+39 0463 986113
dimaro@visitvaldisole.it

MEZZANA
+39 0463 757134
mezzana@visitvaldisole.it

PEIO
+39 0463 753100
peio@visitvaldisole.it

PASSO DEL TONALE
+39 0364 903838
tonale@visitvaldisole.it

Le attività potrebbero subire 
variazioni o essere cancellate 
a causa di forza maggiore 
o in relazione al sopraggiungere 
di eventi, esigenze, nuove 
norme attualmente non previsti.
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