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Torna Pomaria tra novità e conferme. Pacchetti ad hoc
per la manifestazione
notizia pubblicata 21 settembre 2018 alle ore 10:23 nella categoria Eventi

La 14^ edizione di ‘Pomaria’, manifestazione dedicata alla raccolta delle mele D.O.P. e alle eccellenze
enogastronomiche km 0-40 della Val di Non e del Trentino, sarà all’insegna dell’interattività, per dare vita a
esperienze inclusive nel corso delle quali i visitatori possano la loro chiave di lettura del territorio. Per il
2018, l’evento in programma il 13 e 14 ottobre, ritorna a Cles, capoluogo della valle.
Tra le novità più interessanti del 2018, ci sono i percorsi sensoriali in cuffia, creati proprio per Pomaria dal
collettivo artistico ‘Miscele d’aria Factory’. Protagoniste saranno le vie del centro storico di Cles che
verranno esplorate dai partecipanti alla scoperta di quartieri come ‘Doss di Pez’ per approdare alla
spettacolare terrazza panoramica del capoluogo della Val di Non, da cui si dominano distese di meleti,
incorniciati dalle cime montuose che disegnano la valle e appoggiati sulle pendici del Lago di Santa
Giustina.
Le mele saranno in primo piano anche con le visite guidate al frutteto storico di Cles, nato per custodire la
memoria storica della frutticoltura in Val di Non e sul suo essere profondamente legata al genius loci.
Tra le attività del 2018 figura anche un trekking urbano legato al mondo delle filande e della bachicoltura
che si differenzierà per bambini e adulti. Sempre legata alla lavorazione della seta, nelle sale affrescate
del quattrocentesco Palazzo Assessorile di Cles, sarà allestita una mostra incentrata sulla storica
manifattura serica Viesi.
Altra mostra sarà quella dell’artista ligure Paola Nizzoli Desiderato, conosciuta in tutto il mondo per i lavori

dedicati proprio alla frutta, con una particolare attenzione per quella rara e in via di estinzione, che,
utilizzando la cera, con antiche tecniche, la vede realizzare bellissime sculture pensate per valorizzare la
biodiversità.
Tornano le lezioni di raccolta in compagnia dei maestri raccoglitori che, in un campo lasciato a
disposizione dei visitatori, insegneranno loro come staccare correttamente le mele dall’albero e come
riporle in una cassetta di legno, pronta per essere portata a casa.
Le novità del 2018 faranno da corollario alle tradizionali attività della manifestazione che, all’insegna
dell’interattività tra visitatori e territorio, contano tantissime occasioni per mettere le mani in pasta e in
gioco i cinque sensi. Non mancheranno i laboratori di tutti i tipi dove assaggiare, preparare, conoscere e
capire che portare in tavola cose fatte da sé è più facile di quello che sembra. La mela, in questo caso,
sarà più che mai al centro dell’attenzione e ci si potrà cimentare nella preparazione di strudel, torte e
marmellate.
Il percorso attraverso la scoperta interattiva delle bontà del luogo sarà segnato anche da differenti
degustazioni, organizzate anche in collaborazione con la locale condotta di Slow Food, dedicate a prodotti
simbolo della zona.
Come ogni anno, i bambini avranno la loro Pomaria con un fitto programma di iniziative dedicate
unicamente a loro dove imparare i segreti dei fenomeni presenti in natura, dei processi legati alla
produzione di cibo e manufatti, della vita di animali e piante.
Per Pomaria sono stati preparati anche dei pacchetti vacanze: la quota parte da 145 euro a persona e
include 2 pernottamenti in agriturismo con trattamento b&b; visita a Mondo Melinda; pranzo con
degustazione di prodotti tipici presso le aree di ristorazione di Pomaria; visita all’acetificio Sidreria Trentina
che produce anche il pregiato spumante di mela, pranzo tipico presso la sidreria; visita guidata a un
canyon della Val di Non e a Castel Valer. Inclusa nel prezzo Guest Card Trentino e 5 gettoni per Pomaria.
Sconti per famiglie.
Per ulteriori informazioni su Pomaria:
www.pomaria.org
www.visitvaldinon.it

