
UNA BUONA MELAVVENTURA 

"ALMELETO", VlAGGlO NEL CUORE DELLA MELA DELLA VAL DI NON 

"AIMeleto" e un percorso ludico/didattico ideato e realizzato da Melinda, Azienda Turismo Val di Non, 
Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, Comune di Romallo, Provincia Autonoma di 
Trento e Studio M19. Scopo del progetto e stato fin da subito quello di creare un percorso unico di 
conoscenza, didattico e ludico al tempo stesso sulla mela, emblema della Val di Non, declinato secondo 
modalita curiose, semplici e a basso impatto ambientale. II progetto e quindi frutto di diversi soggetti che 
operano sul territorio, che hanno saputo trovare un punto di contatto per regalare al territorio una 
proposta originale che fa awicinare il turista al mondo agricolo rappresentato da Melinda. 

II nuovo sentiero didattico che e stato inaugurato nel 2016 si presenta come un viaggio completo dove il 
visitatore puo camminare e rilassarsi lungo il tragitto nelle tante strutture attrezzate: terrazze panoramiche, 
casette per il riposo con la possibilita di lettura, amache per momenti di divertimento, il tutto correlato da 
una tabellonistica accattivante, in italiano e inglese, che da informazioni interessanti e curiose sulla mela e 
sulla storia della Val di Non. 
"AIMeleto" sorge ai piedi del paese di Romallo, nel cuore produttivo della frutticoltura anaune, un 
territorio emblematico non solo della mela ma di tutto il territorio noneso: varieta degli ambienti 
(coltivazioni, boschi, sentieri), il Panorama che lungo il percorso si puo godere con il gruppo dell'Adamello 
Brenta sempre sullo sfondo, il lago di Santa Giustina, i canyon del Novella, ma anche castelli ed eremi. Un 
percorso dunque completo che ben amalgama natura, economia, storia e cultura di questa valle alpina. 

AlMeleto vuole aiutare turisti e visitatori a scoprire in maniera ludica e divertente tante curiosita relative 
alla famosa mela della Val di Non. Qual e la sua origine? Come viene coltivata? Quali e quanti alberi di mele 
coprono la Val di Non? Tutte queste ed altre domande troveranno risposta nelle diverse tappe del 
percorso. 
L'inizio del percorso e situato nel centro del paese di Romallo, da dove si scende attraverso le campagne 
fino alla "Pineta", un'area di sosta comoda e attrezzata. Dopo aver goduto panorami incredibili si prosegue 
verso la localita San Biagio per risalire verso il paese sempre immersi tra campagne e meleti. "AIMeleto" e 
un'ideale passeggiata sia per grandi che per bambini, con Uno sviluppo totale d i  circa 5 Km e puo essere 
compiuto comodamente senza fretta in circa 2 ore e mezza di cammino. 



TEMATICHE DEL PERCORSO 

II concetto che e stato sviluppato e quello di showroom del territorio en plein air. In questo senso, sia la 
segnaletica che gli interventi di arredo e di interazione che attivano il percorso, si pongono non solo come 
strumenti di guida e di informazione, ma anche come veri e propri strumenti di comunicazione della realta 
produttiva, ambientale e culturale della zona. 
In questo senso sono state sviluppate diverse tematiche, al fine di inserire il contesto agricolo all'interno 
della valle e del territorio circostante: 

La mela trova casa 

Un percorso didattico immersivo che accompagna il visitatore alla scoperta del ciclo produttivo della mela 
della val di Non, andando ad evidenziare I'eccellenza della qualiti, la diversita dei cultivar, la molteplicita di 
ambienti, la stagionaliti della raccolta e tutti gli altri aspetti, tramite un approccio ludico e accattivante. 

Artigianato e territorio 

Un altro elemento fondamentale della conoscenza del contesto territoriale da1 punto di vista culturale & 
sicuramente identificato nell'artigianato. Sono state in questo senso attivate collaborazioni con gli artigiani 
locali, andando ad inserire dei manufatti che contribuiscano alla caratterizzazione del percorso e 
contemporaneamente raccontino le eccellenze produttive locali. 

A spasso nella biodiversith 

Le peculiarita bioclimatiche del territorio lo rendono particolarmente interessante da1 punto di vista della 
biodiversita, florisitica, faunistica e geomorfologica. Questa particolarita viene sottolineata integrando le 

realti esistenti con interventi botanici mirati e con una narrazione didattica specifica. 

Rio Novella ed Eremo di S.Biagio 

II percorso si trova in prossimita di un altro percorso, quello del Rio Novella e del suo Canyon. Su questo 
percorso cosi particolare da1 punto di vista ambientale vengono gia proposte delle visite guidate a cura 
dell'Associazione Parco Fluviale Novella. Si e quindi cercato un accordo con loro al fine di mettere in rete la 
nuova passeggiata con quella gia attiva, in modo da proporre all'ospite una giornata immerso nelle 
peculiariti del territorio. 
II punto informazioni g i i  presente finge cosi da riferimento per entrambi i percorsi. 



QUANTE COSE SI POSSONO FARE "ALMELETO" 

Attraverso pannelli illustrati con testo in italiano e inglese i visitatori potranno scoprire molti aspetti della 
coltivazione delle mele: come si svolge il lavoro dei contadini, del tempo che a volte aiuta e a volte ostacola 
la loro crescita, degli animali e degli insetti che vivono nei frutteti, ma si possono apprendere anche 
informazioni interessanti sul territorio e la sua storia, e sul paesaggio che circonda i frutteti. 

Ogni tanto sul percorso si incontrano delle curiose casette che si aprono con una chiave. Cosa si nasconde 
Ia dentro? E fra gli alberi, guardando il cielo, si scorgono strane figure, si potra passare e si dovra prima 
risolvere un enigma? E questa mela che rotola, rotola, rotola dove arrivera? Tanti giochi sul percorso 
terranno impegnati grandi e piccini, perche I'arrivo sara un traguardo da conquistare. 

Frequentato e amato dalla gente del paese, il tracciato di "Almeleto" & invece una vera scoperta per tutti gli 
altri, Nonesi compresi! Un angolo di Val di Non inedito e divers0 che passo dopo passo apre a scorci unici e 
inaspettati. Un percorso adatto a tutti, anche a biciclette e passeggini, c'e solo un po' di salita nella parte 
finale. 

lmmagina una terrazza da cui abbracciare un'intera valle, un lettino per guardare distesi le cime innevate 
delle Dolomiti, amache accoglienti nel bosco dove dondolarsi fra il fruscio delle foglie. Sedersi dentro una 
mela gigante che cambia colore con il passare delle Stagioni e riposare qualche minuto in una casetta piena 
di libri ... 

Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale www.almeleto.it 



SlTO WEB: www.almeleto.it 






