
ticabile. La Val di Non ha mantenuto la sua
attitudine modesta e sincera che mette tut-
ti a proprio agio, la sua natura autentica e
intatta capace di far innamorare al primo
sguardo, la sua bellezza disarmante che si
esprime con la tavolozza dei colori del cie-
lo, dei prati, dei meli in fiore e degli spec-
chi d’acqua alpini. E sebbene la valle sia
meno famosa di altre sue vicine, riserva ai
visitatori una magnifica accoglienza: dal-
l’eccellenza del 5 stelle, allo stile informale,
ma sempre piacevole, degli hotel e dei gar-
nì nonesi, dalla tavole più esclusive di ri-
storanti gourmet, alla semplice delizia del-
le ricette della tradizione.
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Tra le Dolomiti del Brenta e la Val di Sole, fuori dalla pazza folla e dalla
mondanità, la Val di Non ha saputo mantenere intatto il fascino di una natura
capace di far innamorare al primo sguardo. Abbiamo scelto 10 experience per
carpire appieno tutto il fascino di questa Valle modesta e sincera

�Aura Marcelli

CC’è un luogo sulle Dolomiti trentine che è
rimasto fuori dalle principali rotte turisti-
che e dalle brochure dei tour operator. Una
valle che si è tenuta estranea alla mondani-
tà e alle mode e che così ha conservato
una fortissima identità e la bellezza intatta
dei suoi panorami e delle sue tradizioni.
Questo luogo è la Val di Non, un ampio al-
topiano tra le Dolomiti del Brenta e la Val
di Sole, paradossalmente (o forse no) più
famoso per le sue deliziose mele che come
destinazione turistica. Eppure qui si con-
centrano tutti gli elementi per trasformare
un soggiorno (di puro relax o con la scusa
di un meeting) in una esperienza indimen-

Imperdibile
Val di Non
Imperdibile
Val di Non
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famiglia. Le 150 stanze – tra le quali spic-
cano per eleganza la Stanza del vesco-
vo, interamente rivestita di legno di cem-
bro, la Stanza del Camino, caratterizza-
ta dal bellissimo caminetto rinascimenta-
le, e la Stanza dei Morti, che riporta an-
cora sulle sue pareti annerite i segni del
fumo dei ceri accesi durante le veglie fu-
nebri – raccontano di una lunga epoca di
fasti, mentre le torri massicce, le doppie
cortine e il fossato, ci parlano di tensioni
politiche e della funzione di difesa del ca-
stello. Ricchi e accorti mecenati, i Thun
hanno lasciato nel corso dei secoli (tra
Rinascimento, Settecento, Impero e Bie-
dermeier), una preziosissima collezione
d’arte fatta di dipinti, sculture, porcella-
ne, arredi, forzieri, carrozze, che sono ora
visibili al pubblico, grazie ai restauri fi-
nanziati della Provincia Autonoma di
Trento. www.castelthun.com

2. Il miele nomade
Anche lui si rifà alla storia dei Thun, ma
non possiede un castello, anzi si definisce
nomade. Andrea Paternoster è un api-
coltore, ma del tutto sui generis, che dalla
primavera all’autunno porta le sue prezio-

Il fascinosegreto della Val di Non
in 10 imprescindibili esperienze
1. Sorprese a Castel Thun
Per secoli potenti e ricche casate trentine
hanno voluto risiedere nella bella e acco-
gliente Val di Non e qui hanno costruito
magnifici castelli e residenze. Ancora og-
gi nella valle si trova il maggior numero
di queste antiche magioni nobiliari di tut-
to il Trentino, in magnifico stato di con-
servazione, grazie ai recenti e impegnativi
restauri. Il più famoso è il magnifico Ca-
stel Thun, aperto al pubblico nell’aprile
del 2010 dopo dieci anni di lavori. Le ori-
gini del maniero, che è ora uno dei com-
plessi museali più importanti dell’intero
arco alpino, risalgono al XII, quando la fa-
miglia (Tono il suo nome, poi tedeschiz-
zato in Thun) intese costruire una son-
tuosa residenza sull’antica rocca Belvesi-
no. Nei secoli successivi il castello fu rea-
lizzato e arricchito, di pari passo con la
crescita del potere internazionale della
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Castel Thun è uno dei
manieri più importanti
dell'intero arco alpino,
per la qualità dello stato
di conservazione e
la collezione esposta.
Castel Thun is one of the
most important manors in
the entire Alpine area, for
the quality of the state of
conservation and its art
collection.
©Barbara Ainis

La bella stagione fa splendere i colori intensi
della Val di Non. Nella foto il Lago di Tovel.
Spring makes the intense colors of Val di Non
shine. In the picture the Lake of Tovel
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sul loro specchio d’acqua e restituisce
l’immagine capovolta del meraviglioso
contesto naturale che li circonda. Ma in
Val di Non c’è un lago che davvero sa re-
galare emozioni ineguagliabili, in ogni
stagione dell’anno. È il lago di Tovel, uno
dei più grandi bacini naturali in quota
(1178 metri di altitudine per 370mila me-
tri quadrati di estensione). Famoso per il
fenomeno del lago rosso, prodotto da del-
le alghe che in condizioni climatiche par-
ticolari fioriscono d’estate, tingendo di
rosso acceso le sue acque (un fenomeno
che non si ripete dal 1964 e che si può
scoprire nella Casa del Lago Rosso, una
delle sette case allestite dal Parco Natu-
rale Adamello Brenta), il lago si trova nel-
la bellissima e selvaggia valle omonima,
percorsa da moltissimi sentieri, passeg-
giate e itinerari, e dominata dal Monte
Peller, dal massiccio della Campa e dalle
Dolomiti del Brenta. Ma basta percorrere
il sentiero che fa il giro del lago, adatto
davvero a tutti, per scoprirne i meravi-
gliosi scorci nascosti, i riflessi più incre-
dibili e anche le opere d’arte degli artisti
della Brenta Wood Art, disseminate nel
bosco circostante, su piante radicate di
pino, abete e larice.

4. Mele. Un mondo di bontà
Da aprile all’inizio di maggio si celebra in
Val di Non la fioritura dei meli. È uno
spettacolo indescrivibile e uno degli
eventi naturali più belli di tutto il Trenti-

se e fortunate api in una complessa tran-
sumanza, per tutto lo stivale, alla ricerca
delle fioriture più deliziose, che danno vi-
ta a mieli monovarietali assolutamente
inediti. Figlio d’arte (e nipote d’arte) An-
drea ha raccolto la tradizione di famiglia
per innalzare il miele a “puro ingrediente”
dalle molteplici possibilità di utilizzo, nel-
le cucine gourmet dei ristoranti stellati
come sulla tavola della colazione. Riscen-
dendo dal castello verso Vigo di Ton, si
trova la sede e il punto vendita principale
dei Mieli Thun, dove poter fare degusta-
zioni e acquisti sorprendenti. www.mieli-
thun.it

3. Il sentiero del lago di Tovel
I laghi di montagna hanno tutti un fascino
particolare grazie alla luce che si riflette

Le api nomadi
dei Mieli Thun.
The nomad bees
of Mieli Thun

Lo specchio d'acqua
del Lago di Tovel.
The reflecting pool of the
Lake of Tovel
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delle fasi che precedono la messa sul
mercato delle mele. www.melinda.it/cen-
tro-visitatori

5. Il Santuario di San Romedio
Un facile e bellissimo sentiero nella roc-
cia, realizzato sul tracciato di un antico
canale irriguo ottocentesco, parte dal
Museo Retico di Sanzeno e raggiunge
uno degli eremi più caratteristici d’Euro-
pa. Il Santuario di San Romedio, sulla
vetta di uno sperone di roccia alto più di
70 metri, è formato da cinque piccole
chiesette sovrapposte, unite tra loro da
una lunga scalinata di 131 gradini. Qui
San Romedio visse come eremita per
molti anni, secondo quanto dice la leg-
genda, in compagnia solo di un orso bru-
no. E un vero orso vive in semilibertà nel-
l’area faunistica adiacente l’ingresso del
santuario. Il primo è stato Charlie nel
1958, un esemplare anziano salvato da
una brutta fine. Oggi c’è Bruno, un bellis-
simo orso abruzzese, mascotte dei bambi-
ni della Val di Non.

6. Il Canyon del Rio Sass
e il Lago Smeraldo

Un taglio profondo nella roccia attraversa
la cittadina di Fondo. Acque vorticose
hanno scolpito un orrido di grande fasci-

no. Con i primi raggi caldi del sole miglia-
ia di ettari di campagna coltivata a melo
sbocciano in un’infinità di piccoli fiori,
riempiendo la valle di delicato colore e
profumo. Il paesaggio cambia ad un trat-
to, il profilo dell’intera vallata si trasfor-
ma, convertendosi in un mare morbido di
petali rosa pallido e bianchi. In questo pe-
riodo si tiene il festival Aprile dolce fio-
rire www.apriledolcefiorire.com, con un
calendario ricco di eventi, proposte,
escursioni, degustazioni e wine trekking.
Ma anche in altri periodi dell’anno si pos-
sono scoprire i segreti della delizia dei
frutti della valle. E dire mele della Val di
Non equivale a dire Melinda. Questo mar-
chio commerciale, famoso e diffusissimo,
è opera del lavoro di 4mila famiglie di
frutticoltori che vivono e coltivano il me-
lo nelle Valli del Noce (Val di Non e Val di
Sole). Da ottobre a luglio, durante i giorni
feriali, Mondo Melinda dà la possibilità di
visitare lo stabilimento Cocea, uno dei
principali tra i 7 centri di confezionamen-
to Melinda, per toccare con mano alcune

Il prodotto simbolo
della Val di Non sono le
sue deliziose mele. 
The icon product of
Val di Non are its delicious
apples.
©Andrea Semplici

Un percorso nella fessura
profonda che divide Fondo,
porta alla scoperta di
giochi di luci e formazioni
irreali.
Along the trail through the
canyon that splits the little
city of Fondo in two, you
can find incredible lights
and shadows playing with
the rocks
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za, ma anche le camere, le cucine, i corri-
doi e tutte le altre aree dal 7 aprile si mo-
strano fedelmente nella loro eredità stori-
co-artistica perfettamente conservata, se-
colo dopo secolo, dalla stessa e unica fa-
miglia, quella dei conti Spaur, che lo ha
abitato fin dal 1368. Il castello e la chiesa
ospitano affreschi dei fratelli Baschenis e
di Marcello Fogolino, oltre ad una qua-
dreria che conta 150 dipinti, costituendo-
si come una delle più vaste pinacoteche
private della regione. L’apertura e la valo-
rizzazione del castello sono state rese
possibili dall’accordo e la collaborazione
tra il conte Ulrico Spaur e l’APT della Val
di Non. www.visitcastelvaler.it

8. Tortei, Trentingrana
e Mortandela

Come la pizza sta a Napoli, così i tortei di
patate stanno alla Val di Non. Sono delle
frittelle di patate e farina, cotte al forno o
in padella, ma comunque affogate in ab-
bondante strutto o olio, e si gustano ac-
compagnate dagli ottimi salumi e formag-
gi locali, dal cavolo cappuccio e dai fagio-
li borlotti. Il risultato è una vera delizia
imperdibile per chi visita la Val di Non, da
gustare in uno dei molti eccellenti risto-
ranti della tradizione. Quella nonesa è
una cucina povera, ma basata su ingre-
dienti di altissima qualità, che sanno sor-
prendere anche i palati più esigenti e cu-
riosi. L’ottimo Trentingrana (cugino del
Padano, ma con dentro il profumo della
montagna) è usato in molte succulente ri-

no, lungo 300 metri e con un dislivello di
145, attrezzato dal 2001 con una lunga se-
rie di passerelle e 600 gradini da percor-
rere in discesa e poi altrettanti in risalita.
Ci si munisce di elmetto e mantellina alla
Casa dell’Acqua in pieno centro e poi si
scende in un percorso che dura circa due
ore, tra cascate, marmitte dei giganti, sta-
lattiti e stalagmiti, fossili e colonie di al-
ghe rosse e verdi, illuminate fino in pro-
fondità da magici effetti di luce naturali.
Il percorso si prolunga fino alla località
Bagni di Fondo, passando dalla diga di
legno settecentesca, da spettacolari ca-
scate e formazioni calcaree, per finire
con le rovine dell’antico stabilimento ter-
male che ospitò anche l’imperatore d’Au-
stria Francesco Giuseppe e la princi-
pessa Sissi. www.canyonriosass.it

7. Castel Valer, per la prima volta
Visitare un castello è sempre un’emozio-
ne, ma nel comune di Ville d’Anaunia,
c’è una magione nobiliare davvero specia-
le che ha appena aperto le sue porte ai tu-
risti e all’organizzazione di eventi. Si chia-
ma Castel Valer e ciò che la rende così
unica, oltre all’imponente struttura e alla
torre più alta della provincia, è il fatto
che nelle sue 88 sale e stanze sia rimasta
perfettamente intatta la testimonianza di
nove secoli di storia e di vita: mobili, ope-
re d’arte, oggetti di uso quotidiano, sup-
pellettili, armi, preziose stufe smontate e
restaurate, documenti, tappeti, arazzi.
Non solo i grandi saloni di rappresentan-

La gastronomia nonesa
è composta di ingredienti
semplici, ma di altissima
qualità. 
Val di Non gastronomy
is made of simple
ingredients, but of the
highest quality.
©Prima



ed è perfettamente attrezzato per meeting
e incentive, anche questi boutique e di
grande esclusività. www.orsogrigio.it

9. I vigneti del Groppello
Il Groppello di Revò è un’antica varietà
autoctona trentina, coltivata e conservata
ancora oggi grazie al lavoro e alla passio-
ne di alcuni agricoltori della Val di Non,
nei comuni a ridosso della terza sponda
del Lago di Santa Giustina. Il vino prodot-
to è un rosso dalle note eleganti, asciutto
e poco tannico, con una particolare e gra-
devole acidità, che si accompagna egre-
giamente alle ricette della tradizione. Uno
dei più apprezzati produttori è El Zere-
mia, che a Revò accoglie gli ospiti nel-
l’ampia sala di degustazione e propone
abbinamenti con assaggi di prodotti tipici
della gastronomia nonesa (www.elzere-
mia.it). Un’altra cantina che vale assolu-
tamente la pena visitare è Laste Rosse di
Romallo, che propone interessanti visite
in cantina e wine trekking (www.lasteros-
se.it). Per chi volesse andare oltre il vino,
raccomandiamo una visita alla Cantina
Melchiori, dove Lucia Maria produce si-
dro di mela e birre artigianali, organiz-
zando anche interessanti visite guidate,
degustazioni e pranzi privati (www.lucia-
maria.it).

10. Tutti a bordo della Trento Malé
È la ferrovia che attraversa la Val di Non
e la Val di Sole, passando per i vigneti ro-
taliani e i meleti nonani. È stata realizzata
nei primi del Novecento come tramvia
elettrica: 60 km in 4 ore, ma ai tempi era
un vero fiore all’occhiello dell’impero au-
stro-ungarico. Affettuosamente chiamata
la “vaca nonesa”, per i fischi lunghi e acu-
ti lanciati dai convogli che affrontavano
le salite, la ferrovia Trento-Malè, che oggi
impiega in totale 65 minuti per l’intero
percorso, non è solo un ottimo servizio
per i pendolari e gli studenti di queste val-
li, ma rappresenta un vero palcoscenico
imperdibile per ammirare alcuni dei pa-
norami più affascinanti di queste valli.
Non si può staccare lo sguardo dal fine-
strino, in particolare quando la ferrovia
supera i 23 ponti del suo percorso, spetta-
colari tutti, ma in special modo i cinque
che oltrepassano il fiume Noce in Val di
Non, con i suoi canyon profondi e la diga
di Santa Giustina.                                       n
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cette, come la polenta al grana trentino,
aromatizzata con la cannella, o il risotto
al vino Groppello di Revò. Altro prodotto
tipico, presidio Slow Food, è la Mortan-
dela, un salume artigianale dalla curiosa
forma di polpetta, fortemente affumicato.
È ottimo sia crudo che cotto ed entra an-
che lui nella polenta e nel risotto, sposan-
dosi persino in un delizioso contrasto con
le capesante. E, infine, non può mancare
la mela, regina e protagonista dei delizio-
si dolci della valle: dallo strudel alla torta
di mele coperta, dalle frittelle al melabri-
so, con vino, cannella, chiodi di garofano,
uva sultanina e mandorle tritate.
Se si è alla ricerca di una nuova interpre-
tazione della territorialità in chiave gour-

met, l’indirizzo giusto è l’ORSOGRIGIO
a Ronzone, diretto magistralmente dallo
chef Cristian Bertol. È il ristorante del-
l’omonimo e bellissimo boutique hotel 5
stelle (l’unico nella valle di questa catego-
ria) che accoglie gli ospiti in dieci magni-
fiche stanze e suite, una diversa dall’altra,

A tavola o a bordo del
treno Trento-Malé, sono
molti i modi per scoprire
la Val di Non. 
At the table or on board
the Trento Malé train, there
are many ways to discover
Val di Non

©
O

R
S

O
G

R
IG

IO

©
M

A
R

TA
 E

C
C

H
E

R



4 2018
www.mastermeeting.it316

SLOW TOURISM

There is a place on the Dolomites in
Trentino that remained out of the
main tourism routes and from the

brochure of tour operators. This valley
kept itself away from worldliness and
from trends, so it conserved intact its
strong identity and the beauty of its land-
scapes and of its traditions. This place is
Val di Non, a big plateau between the
Brenta Dolomites and the Val di Sole,
ironically (or maybe not) more popular for
its delicious apples than as tourism desti-
nation. Yet, here there are all the elements
to create a stay (of pure relaxation or for a
meeting) in an unforgettable experience.
The Val di Non kept its modest and sin-
cere attitude, that puts everyone at ease.
Its intact nature is able to make the visitor
falling in love at first sight, and its disarm-
ing beauty expresses itself with the palette
of the colours of the sky, of the grasslands,
of the blooming apple trees and of Alpine
waters. Although the valley is less popular
than its neighbours, it wonderfully wel-
comes its visitors: from excellent 5 stars
facilities, to informal style of the hotels
and of the garnì nonesi, however, always
pleasant, from the most exclusive tables of
gourmet restaurants, to the simple deli-
cious recipes of the tradition.

The secret charm of the
Val di Non in 10 experiences that
the visitors can not miss
1. Surprises at Castle Thun
For centuries the powerful and rich fami-
lies of Trentino have wanted to live in the
beautiful and cozy Val di Non, and here,
they built magnificent castles and man-
sions. Still today, the valley has the
biggest number of these old noble man-
sions in the entire Region. They are very
well preserved thanking to the recent and
important restoration works. The most
popular is the magnificent Castle Thun,
opened to the public in April 2010 after
10 years of work. The mansion is one of
the most important museum complex of
the entire Alpine Arc, it was built around
the XII century, when the family (named
Tono, then, changed into Thun, a more

German word) wanted to built a sumptu-
ous residence on the old Belvesino
stronghold. In the following centuries the
castle was completed and enriched, in
accordance with the growth of the inter-
national power of the family. The 150
rooms – the most elegant rooms of the
building are the Room of the bishop,
completely covered in Cimbric wood, the
Room of the Fireplace, characterised by
the beautiful Renaissance fireplace, and
the Room of the Dead, that still has its
walls darkened by the smoke of the can-
dles enlightened during the wakes – tell
the story of a long period of wealth, while
the massive towers, the double curtains
and the moat, tell us of political tensions
and of the defence function of the castle.
The Thuns were rich and wise patrons,
they left a very precious artistic collection
composed by paintings, sculptures,
porcelains, furnishings, coffers and
coaches during the centuries (from Re-
naissance, to the eighteenth century, to
the nineteenth century and to Bieder-
maier art). This collection can be
watched by visitors thanking to the
restorations financed by the Independent
Province of Trento. www.castelthun.com

2. The wonderer honey
As well as the Thun he has a long history,
but he doesn’t have a castle, indeed, he
calls himself wonderer. Andrea Paternos-
ter is one of a kind apiculturist, who
brings his precious and lucky bees to a
complex transhumance, along the entire
Italian territory, from spring to fall, looking
for the most delicious blooming. This
journey brings life to absolutely unique
single variety honeys. Andrea was born in
the trade (his father and his grandfather
were bee-keepers), and he kept alive the
family tradition to make honey as “pure
ingredient” of the multiple uses, from the
gourmet kitchens of star restaurants to
breakfast tables. Going down from the
castle toward Vigo di Ton, there is the
headquarter and the main shop of Mieli
Thun, where visitors may taste and buy
surprising honeys. www.mielithun.it

Unmissable Val di Non
Between the Brenta Dolomites and the Val di Sole, away from the crazy crowds and from
the worldliness, the Val di Non has kept intact the charm of nature that is able to make the
visitor falling in love at first sight. We chose 10 experiences to fully understand the charm
of this modest and sincere Valley
Aura Marcelli



4 2018
www.mastermeeting.it 317

SLOW TOURISM

3. The trail of the lake Tovel
All the mountain lakes have a unique
charm thanking to the light that reflects on
its waters giving back the upside down
image of the wonderful natural landscape
that surrounds it. However, there is a lake
in Val di Non, that really gives incompara-
ble emotions in every season of the year.
One of the biggest natural basins at high
altitudes (1178 meters altitude for 370
thousand square meters of size) is lake
Tovel. Popular for the phenomenon of the
red lake, produced by some algae that
flower in particular climatic conditions
during summer, turning red its waters (a
phenomenon that hasn’t repeated since
1964 and that can be discovered in the
House of the Red Lake, one of the seven
houses set up by the Natural Park
Adamello Brenta). The lake is in the very
beautiful and wild valley with the same
name, covered by a lot of trails, prome-
nades and itineraries, and led by Monte
Peller, by the massif of the Campa and by
the Brenta Dolomites. However, it is
enough to follow the trail (suitable for ev-
eryone) surrounding the lake, to find out
wonderful hidden glimpses, the most in-
credible reflexes and also the works of art
by the artists of the Brenta Wood Art,
scattered in the woods, on pines, spruces
and larches.

4. Apples. A very good product
From April to the beginning of May the
Val di Non celebrates the blooming of the
apple trees. It is an indescribable specta-
cle and one of the most beautiful natural
events of the entire Region Trentino. Tons
of little flowers bloom after first warm rays
of sun in thousand hectares of countryside
cultivated with apple trees. They fill the
valley with delicate colours and smell.
The landscape suddenly changes, the pro-
file of the entire valley changes, turning
into a soft sea of pallid pink and white
petals. This is the time of the festival
Aprile dolce fiorire (April sweet blossom-
ing) www.apriledolcefiorire.com, with a
calendar rich in events, proposals, excur-
sions, tastings and wine trekking.
However, even in other times of the year
the visitor can discover the secret of the
delicious fruits of the valley. Talking about
the apples of the Val di Non is talking
about Melinda. This very popular brand

comes from the work of 4 thousand fami-
lies of apple growers who live and culti-
vate the apple trees in the Valli del Noce
(Val di Non and Val di Sole). From Octo-
ber to jury, during working days, Mondo
Melinda opens the doors of the Cocea fa-
cility, one of the seven main Melinda
packaging centres, to visitors who can see
with their eyes some of the phases that
come before the selling of the apples.
www.melinda.it/centro-visitatori

5. The Sanctuary of Saint Romedio
An easy and beautiful trail in the rock was
made on the trail of an old eighteenth
century irrigation canal, it starts from the
Raetian Museum of Sanzeno and it comes
to one of the most unique hermitages of
Europe. The Sanctuary of Saint Romedio
is on the top of a rocky spur higher than
70 meters, it is composed by five little
churches one on the other, unified by a
long ladder of 131 steps. Here, Saint
Romedio lived as hermit for several years
with the only company of a brown bear,
according with the legend. And a real
bear lives in partial freedom in the faunis-
tic area next to the entrance of the sanctu-
ary. The first was Charlie in 1958, an old
specimen saved by an unfair destiny. To-
day there is Bruno, a very beautiful bear
from Abruzzo, who is the mascot of the
children of the Val di Non.

6. The Canyon of the Rio Sass
and the Lake Emerald

A deep cut into the rock goes through the
little town of Fondo. Spinning waters
sculptured a great charming horrid, 300
meters long and with a gap of 145 meters,
equipped since 2001 with a long series of
passageways and with 600 steps to go
down and then another 600 to go up. The
visitors must wear a helmet and a cape to

Il Santuario di San Romedio. 
Saint Romedio Sanctuary.
©Diego Marini



4 2018
www.mastermeeting.it318

SLOW TOURISM

go to the House of Water in the centre,
and then they go down to an almost two
hours long trail, between waterfalls, mar-
mitte dei giganti, stalactites and stalag-
mites, fossils and colonies of red and
green algae, enlighted by magical natural
light effects even at the bottom of the wa-
ters. The trail goes on up to Bagni di Fon-
do, passing from the wooden dam of the
eighteenth century, from the spectacular
waterfalls and the chalky formations, to
end to the ruins of the old thermal facility
that also hosted the Austrian Emperor
Francis Joseph and the princess Sissi.
www.canyonriosass.it

7. Castle Valer, for the first time
Visiting a castle always gives unique emo-
tions, but in the common of Ville d’Anau-
nia, there is a really special noble man-
sion that opens its doors to tourists and to
events. It is called Castle Valer and what
makes it so unique, beside the massive fa-
cility and the highest tower of the
Province, is that it has stayed perfectly in-
tact, a testimony of nine centuries of his-
tory and life in its 88 halls and rooms: fur-
nishings, works of art, objects of everyday
use, arms, precious dismantled and re-
stored stoves, documents, carpets and
tapestries. Since April the 7th, not only
the big reception halls, but also the
rooms, the kitchens, the hallways and all
the other areas have shown their histori-
cal-artistic heritage, perfectly preserved by

only one family, the counts of Spaurs,
who have lived there since 1368. The cas-
tle and the church have frescos by the
brothers Baschenis and by Marcello Fo-
golino. Moreover, the castle has a gallery
counting 150 paintings, one of the biggest
private galleries of the Region. The open-
ing and the amelioration of the castle
were made possible thanks to the agree-
ment and the cooperation of the count Ul-
rico Spaur and the APT of the Val di Non.
www.visitcastelvaler.it

8. Tortei, Trentingrana
and Mortandela

As well as pizza stands for Naples, as
potato tortei stand for the Val di Non.
They are flapjacks made by potatoes and
flour, cooked in the oven or in the pan,
but always soaked in a lot of lard or oil,
and they are eaten with very good cured
meats and local cheese, from cabbage
and baked beans. The outcome is very de-
licious and it is a must for who visits the
Val di Non, to eat in one of the excellent
traditional restaurants. The Non cuisine is
poor, but it is based on top quality ingre-
dients, that surprise even the most de-
manding and curious mouths. The very
good Trentingrana (cousin of the Grana
Padano, with the smell of moutain) is
used in a lot of juicy recipes, such as the
polenta with the grana trentino, flavoured
with cinnamon, or the risotto with the
wine Groppello di Revò. Another local

Castel Valer ha appena
aperto le sue porte
ai turisti e agli eventi.
Castel Valer has just
opened its doors to tourists
and events
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product, Slow Food Praesidium, is the
Mortandela, an artisan strongly smoked
cured meat with a curious meatball
shape. It is very good both raw and
cooked and it also goes into the polenta
and in the risotto, even in a delicious con-
trast with scallops. And, finally, the apple
shouldn’t be forgotten, the queen and the
star of the delicious desserts of the valley:
from strudel to covered apple pie, from
pancakes to melabriso, with wine, cinna-
mon, cloves, dried grapes and chopped
almonds. If the visitor is looking for a new
interpretation of the territory in a gastro-
nomic way, the right place is the ORSOG-
RIGIO in Ronzone, wisely managed by
the chef Cristian Bertol. It is the restaurant
of the very beautiful 5 stars hotel (the only
one in the Val) with the same name that
hosts the guests in magnificent rooms and
suites, each one different from the other,
and it is perfectly equipped for meeting
and incentive, it has very exclusive bou-
tiques, too. www.orsogrigio.it

9. The Groppello vineyards
The Groppello di Revò is an old indige-
nous species of Trentino, cultivated and
preserved till today thanks to the work
and the passion of some farmers of the Val
di Non, in the municipalities next to the
third shore of the Lake of Saint Justine.
The wine, they produce, is a red with ele-
gant notes, dry and little tannic, with a
special and pleasant acidity, that goes
very good with local recipes. One of the
most popular producers is El Zeremia,
who welcomes the guests in Revò in a
large tasting hall and who proposes tastes
of typical gastronomic products of the Val
di Non with its wines (www.elzeremia.it).
Another wine producer worth a visit is
Laste Rosse in Romallo, that proposes in-

teresting tours to the cellar and wine
trekking (www.lasterosse.it). If the visitors
would like to do something more, we ad-
vise to go visit the Cantina Melchiori,
where Lucia Maria produces apple cider
and artisanal beers. Here, the visitors may
take interesting guided tours, tastings, and
private lunches (www.luciamaria.it).

10. All on board of the Trento Malé
It is the railway going through the Val di
Non and the Val di Sole, passing near the
vineyards rotalianos and the apple trees of
the Val di Non. It was built in the first
years of the twentieth century as electric
tramway: 60 km in 4 hours, but at that
time it was the crown jewel for the Aus-
tro-Hungarian empire. Fondly called “la
vaca nonesa” (the cow of the Val di Non),
because of the long and high whistles
made by the train going up, the railway
Trento-Malè, that treads the entire trail in
65 minutes, it is not only a very good ser-
vice for commuters and for the students of
these valleys, but it is an authentic un-
missable stage to admire some of the most
fascinating landscapes of these valleys.
The travellers can’t take their eyes off the
window, especially when the train comes
over the 23 bridges of its trail, all spectac-
ular, but the five that go over the river
Noce in Val di Non, with its deep
canyons and the dam of Saint Justine, are
even more beautiful.                               n

La fioritura primaverile
dei meli è un
appuntamento imperdibile
della Val di Non. 
The spring flowering
of apple trees is an
unmissable appointment
in Val di Non.
©Marta Eccher

Il salume tipico Mortandela
è uno degli ingredienti
di molte deliziose ricette
nonesi.
The typical salami
Mortandela is one of the
ingredients of many
delicious Val di Non
recipes


