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Il cuore della Val di Non è rappresentato 
da Cles, che oltre ad essere il capoluogo 
della vallata, è anche il punto d’incontro 
commerciale, industriale ed agricolo. Qui 
si possono visitare diverse attrazioni che 
permettono di conoscere la storia clesia-
na. In pieno centro storico, all ’imbocco di 
via Roma, sorge completamente restau-
rato l ’antico Palazzo Assessorile , che è 
importante sede di mostre ed esposizioni 
temporanee; tra le sale più preziose va ri-
cordata quella del Giudizio, dove a partire 
dal 1679 si svolsero le funzioni giuridiche 
della valle. Numerosi i siti culturali dislo-
cati nel palazzo, come l ’area archeologica 
musealizzata Campi Neri: un sito (visita-
bile) di notevole interesse databile tra la 
tarda età del Rame e l ’inizio dell ’Antica 
Età del Bronzo (2.5000-2.000 a.C.). Si trat-
ta di un ampio recinto di forma circolare, 
forse destinato all ’accensione rituale dei 
fuochi da parte di popolazioni primitive, 
la cui storia intrigante viene svelata anche 
presso il Museo Retico a Sanzeno. Per go-
dere di una vista panoramica sul Lago di 
S. Giustina e sull ’affascinante Castel Cles, 
è d’obbligo affacciarsi sulla terrazza del 
cosiddetto “Doss de Pez” , che con una 
semplice passeggiata si può raggiungere 
partendo direttamente dal centro di Cles. 
Nel medesimo rione di Pez è situata la 
chiesetta di San Vigilio che contiene un 
ciclo di affreschi molto rappresentativo, è 
la più antica della borgata, di cui si han-
no notizie a partire dal 911 d.C. Un tem-
po al posto dell ’immenso lago sorgevano 
piantagioni di viti, che nel 1951 sono state 
sommerse dall ’acqua dopo la costruzione 
della Diga di S. Giustina , che ad oggi si 
può ammirare poco lontana da Cles, scen-
dendo in direzione di Dermulo. È alta 152 
metri e capace di contenere ben 172 milio-
ni di metri cubi d’acqua! La Diga ha dato 
vita all ’omonimo Lago di santa Giustina , 
il più grande lago artificiale del Trentino 
che si spinge in canyon strettissimi visita-
bili esclusivamente via acqua con canoe 
o kayak .

La Val di Non è la terra trentina che conta 
il maggior numero di castelli e residenze 
nobiliari. Nascosti tra fitti boschi o domi-
nanti su immense distese di meleti, questi 
antichi palazzi testimoniano la storia nobi-
le e gloriosa delle terre d’Anaunia. Castel 
Thun di Vigo di Ton, è l ’emblema degli an-
tichi fasti di una delle più potenti casa-
te trentine: i Thun. Fa parte di una delle 
cinque sedi del Museo del Castello del 
Buonconsiglio e conserva ancora gli ar-
redi originali, una ricca pinacoteca e pre-
ziose collezioni. Altri castelli da f iaba ar-
ricchiscono il paesaggio della Val di Non, 
tra cui Castel Valer presso Tassullo, che 
venne menzionato per la prima volta in un 
documento del 1191 e, per merito della sua 
torre ottagonale alta ben 32 metri, spicca 
da ogni parte della valle che lo si guardi. 
A pochi chilometri di distanza nel paese 
di Nanno sorge Castel Nanno , che grazie 
alla sua storia lascia immergersi in rac-
conti incantati . È una splendida fortezza 
risalente al XII secolo, ricostruita nel XVI 
secolo e depredata negli anni successivi a 
causa di vicissitudini storiche. Castel Co-
redo e Palazzo Nero (visitabili) si trova-
no a Coredo; Castel Coredo è un austero 
palazzo signorile e l ’attuale edificio risale 
al 1726, al suo interno si conservano pre-
gevoli arredi, trofei di caccia e una piccola 
quadreria. Palazzo Nero, stuzzicante per 
la sua storia di stregonerie , fu sede della 
Giustizia fra il 1460 e il 1457 circa; al suo 
interno è visibile un interessante ciclo di 
affreschi collocato nella sala del Giudizio. 
Castel Belasi , gode di una prestigiosa 
posizione che domina tutta la bassa Val di 
Non presso il paese di Campodenno e af-
fonda le sue radici nel lontano XIII secolo.

Dolcemente disteso tra le pendici del 
Monte Roen e il panoramico Corno di 
Tres si estende il vasto Altopiano della 
Predaia. Qui sorge il paese di Coredo , 
meraviglioso balcone sulla Val di Non, 
che ancora conserva integra, tra storie e 
leggende, la memoria del suo illustre pas-
sato. Percorrendo il “Viale dei Sogni” , 
avvolto nel bosco all ’ombra del sole, si 
giunge ai due laghetti di Coredo e Ta-
von che si possono costeggiare intera-
mente. Da qui, attraverso una semplice 
passeggiata immersa nella natura , si può 
raggiungere lo scenografico Santuario 
di S. Romedio. Per vivere un’esperien-
za in sella alla mountain bike, da Coredo 
hanno inizio anche quattro interessanti 
anelli ciclabili di lunghezza e difficoltà 
diversa che conducono verso alcune delle 
più belle mete della Predaia. È un evento 
da favola pattinare nel periodo inverna-
le sulla pista di pattinaggio immersa nel 
bosco, che ha un’estensione di ben 6.000 
metri quadri. A monte di Coredo sorgono 
i piccoli borghi di Smarano e di Sfruz . 
Quest ’ultimo centro fu fino al XIX secolo 
famoso in tutta Europa per le sue preziose 
“Stufe ad Olle” e ancora oggi custodisce 
i segreti della sua tradizione artigianale. 
In località “Sette Larici” (1162 m), raggiun-
gibile da Sfruz , partono diverse piacevoli 
passeggiate. Proseguendo poco oltre, lo 
spettacolo si estende sulle immense pra-
terie della Predaia (1340 m) dove, quando 
è caldo, i verdi prati si prestano per una 
tranquilla scampagnata in compagnia, 
mentre d’inverno è possibile praticare 
sci, discese con lo slittino ed escursioni 
con le ciaspole. Il Sores Park è un par-
co avventura immerso nel verde dove ci 
si può cimentare nel tarzaning su percorsi 
acrobatici aerei tra gli alberi di una lussu-
reggiante pineta, all ’interno del parco del 
Family Hotel Rifugio Sores. Per conoscere 
i segreti della mela dal gusto inconfondi-
bile, MondoMelinda è il centro visitatori 
del Consorzio Melinda. Il “Golden Thea-
tre” è lo spazio multimediale presente a 
MondoMelinda in cui si ha la possibilità 
di immergersi virtualmente nell ’univer-
so sotterraneo delle celle ipogee scavate 
nella roccia dolomitica.

Elevato sulla roccia nel silenzio della na-
tura il Santuario di S. Romedio rappre-
senta uno dei simboli caratteristici della 
Val di Non dove, secondo la leggenda, 
visse come eremita il nobile Romedio in 
compagnia di un orso. Sorge su uno spe-
rone roccioso alto più di 70 metri ed è co-
struito da un complesso di cinque cappel-
le e chiesette arroccate; è da secoli meta 
frequentata di pellegrinaggi. Può essere 
raggiunto attraverso un avventuroso per-
corso scavato nella roccia, realizzato sul 
tracciato di un antico canale irriguo otto-
centesco, in alternativa in estate è possi-
bile usufruire di un comodo bus navetta. Il 
sentiero si imbocca a monte di Sanzeno, 
di fronte al Museo Retico , centro per la 
storia antica della Val di Non, dove sono 
conservati i più importanti reperti archeo-
logici ritrovati sul territorio dall ’era glacia-
le fino alla tarda antichità. Il cammino si 
estende per circa 2 ,5 km, per poi conclu-
dersi con una scalinata di ciottoli che por-
ta direttamente alle porte del santuario. In 
ricordo della leggenda dell ’eremita Rome-
dio, qui è ospitato un esemplare di orso in 
semilibertà, che si lascia fotografare agli 
occhi stupefatti di chi gli fa visita. Ubicate 
nel centro di Sanzeno, meritano una sosta 
la Basilica dei SS. Martiri Anauniensi e 
la Casa de Gentili , che ospita il Centro 
Culturale d’Anaunia e la “Val di Non Mul-
timediale”, un tuffo nella storia della Val di 
Non attraverso un percorso espositivo e 
sensoriale (apertura estiva e in concomi-
tanza di mostre). 

Il verde altipiano dell ’Alta Val di Non ha 
come centro principale l ’antica borgata di 
Fondo . Tra le sue strette vie si possono 
ammirare numerosi affreschi dedicati a 
S. Giacomo di Compostela. Di ecceziona-
le valore, nella piazza centrale del paese, 
merita attenzione l ’artigianale idrocrono-
metro astronomico che misura il tempo, 
le fasi lunari, i mesi e lo zodiaco. Da non 
perdere sono la “Passeggiata al Bur-
rone” che conduce all ’incantevole Lago 
Smeraldo e la visita guidata al famoso 
Canyon Rio Sass (su prenotazione), la 
possibilità di pattinare al Palaghiaccio 
e, quando la stagione lo permette, anche 
sul suggestivo Lago Smeraldo ghiacciato. 
Salendo più in alto si incontra il paese di 
Ronzone che ospita lo splendido e panora-
mico “Giardino della Rosa”: un percorso 
tra i colori  e i profumi di oltre 500 specie 
e varietà di rosa. Inoltre, per trascorrere 
una giornata all ’insegna dello svago, dello 
sport e del benessere, il nuovissimo cen-
tro piscine Aqualido , è l ’oasi che soddisfa 
questi desideri . Poco più in alto si trova il 
romantico paese di Ruffrè, caratterizzato 
dai suoi masi caratteristici di montagna 
e dagli omonimi laghetti. Ultimo baluar-
do dell ’Alta Val di Non e punto di unione 
con l ’Alto Adige è il Passo della Mendola , 
fino al XIX secolo rinomato luogo di vil-
leggiatura e meta di vacanze della corte 
asburgica. Oggi è un vasto balcone sulla 
Valle dell ’Adige e sulle Dolomiti patrimo-
nio UNESCO. Proprio qui, la funicolare 
più antica d’Europa, collega la Mendola al 
paesino di Sant ’Antonio, vicino a Caldaro. 
Dal valico si innalzano il Monte Penegal 
(1737 m) e il Monte Roen (2116 m) che, 
con lo zaino in spalla e gli scarponcini ai 
piedi, meritano di essere conquistati per 
godere di una vista mozzafiato . In inverno, 
questo è il luogo ideale per praticare sci 
nordico, sci d’alpinismo e per avventurarsi 
con le ciaspole.

La fede cristiana ha radici profonde in 
Val di Non: esse traspaiono nelle decine 
di piccoli luoghi di culto che conservano 
ancora una spiritualità autentica e since-
ra. Tra i gioielli principali meritano una 
visita la chiesetta dei Santi Bartolomeo 
e Tommaso di Romeno, ricordata già nel 
1187 (ma forse più antica) e la chiesa pie-
vana dedicata a Santa Maria Assunta a 
Vigo di Ton datata 1242, dove si può am-
mirare un importante ciclo di affreschi di 
Gian Antonio e Francesco Guardi. Molte 
piccole chiese della valle conservano an-
cora tracce dell ’opera della dinastia dei 
pittori bergamaschi Baschenis: tra cui si 
ricordano la chiesetta di Segonzone de-
dicata ai Santi Filippo e Giacomo e la 
chiesa di San Udalrico a Corte Inferiore 
di Rumo. Un discorso a sé meritano i tanti 
eremi segreti incastonati nella roccia. L’E-
remo di San Biagio sorge su un podero-
so sperone di roccia a picco sul torrente 
Novella nei pressi del paese di Romallo, 
quello di Santa Giustina , situato quasi ai 
piedi del torrente Noce, si trova nei pres-
si dell ’omonima diga vicina all ’abitato di 
Dermulo, l ’amena chiesetta di San Pan-
crazio domina i frutteti a monte di Cam-
podenno, mentre l ’Eremo di San Gallo si 
nasconde tra le campagne di Cagnò. Per 
scoprire questo grande patrimonio è al-
lettante intraprendere un pellegrinaggio, 
all ’insegna della meditazione e la ricerca 
di  sé stessi , attraverso l ’itinerario denomi-
nato “Cammino Jacopeo d’Anaunia” , un 
percorso a tappe che collega i più impor-
tanti siti della fede cristiana in Val di Non.

Dal punto di vista geografico l ’Alta Val 
di Non (Deutschnonsberg) è incorporata 
all ’estesa Val di Non e dal 1947 è diventata 
parte integrante della provincia di Bolza-
no. I quattro graziosi paesini di San Feli-
ce e Senale, Proves e Lauregno già dal 
Medioevo erano territori di lingua e cultu-
ra tedesca. San Felice è un placido borgo 
costellato di masi sparsi e graziose chie-
sette che danno un tocco di romanticismo. 
Nel XVIII secolo fu edificata la chiesa go-
tica. Luogo di pellegrinaggio, Senale e la 
sua storia risalgono al XII secolo, si tratta 
di un piccolo villaggio che custodisce lo 
splendido Santuario Mariano con all ’in-
terno l ’immagine votiva della “Madonna 
con bambino”, alloggiata sull ’altare mag-
giore in stile barocco. Proves è un bor-
go ai piedi della Maddalene che conserva 
una splendida chiesa parrocchiale in stile 
neogotico, punto di partenza di piacevoli 
escursioni tra cui il sentiero tra le mal-
ghe. Lauregno è un paesino tranquillo 
stretto attorno alla chiesa tardogotica 
risalente al 1500 da cui parte il sentiero 
dei masi “Höfeweg”. Il Passo Palade era 
uno dei valichi più importanti delle Alpi, 
attraversato da pellegrini, viandanti, com-
mercianti di sale e crociati. Nel 1940, dalle 
viscere della montagna è stato ricavato 
uno spettacolare bunker, centinaia di ope-
rai costruirono un complesso sistema di 
gallerie lungo 1,5 km disposto su 4 piani. 
La fortificazione militare, però, non fu mai 
portata a termine e nel 2014 è diventata 
una suggestiva sede di eventi artistici 
e culturali. Il cuore “fisico” del Gampen 
Bunker ospita la collezione privata di mi-
nerali di Toni Kiem, che tra colori e forme 
originali lasciano un senso di meraviglia. 
Dal Passo Palade si può raggiungere a 
piedi il maestoso Monte Luco (2.434 m), 
passando per i profumi della cucina della 
Malga Monte Luco e facendo una sosta 
all ’incantevole laghetto del Luco.

Incastonata nel cuore del Parco Natura-
le Adamello Brenta si sviluppa per circa 
17 km la splendida Val di Tovel , circon-
data dal gruppo montuoso delle Dolomiti 
di Brenta, elette dall ’UNESCO patrimonio 
mondiale dell ’umanità. Nel grembo della 
valle nasce il Lago di Tovel , che deve la 
sua notorietà al fenomeno dell ’arrossa-
mento naturale delle sue acque che fino 
agli anni ’60 avveniva regolarmente ogni 
estate. Oggi il lago offre in ogni stagio-
ne scenari di incantevole bellezza, dalle 
foglie colorate dell ’autunno, agli albe-
ri appena fioriti in primavera, e possono 
essere assaporati percorrendo il sentiero 
che lo abbraccia . È interessante scoprire i 
diversi aspetti naturalistici della zona che 
il centro visitatori Casa del Parco “Lago 
Rosso” espone. La Val di Tovel è anche 
patria dell ’orso bruno , che si nasconde 
negli infiniti boschi, ed è stato reinserito 
grazie al progetto “Life Ursus” promosso 
dal Parco Naturale Adamello Brenta. La 
zona è anche luogo ideale sia per impe-
gnative ascensioni nel Gruppo Dolomi-
tico del Brenta (Passo Grostè 2442 m, 
cima Flavona 2912 m, cima Falkner 2990 
m), sia per facili escursioni a mezza costa 
(malga Pozzol 1632 m, malga Flavona 1820 
m e malga Tuena 1740 m). La valle e il lago 
di Tovel sono comodamente raggiungibili 
dal paese di Tuenno (escluso durante il 
periodo invernale); in estate è attivo un 
servizio di bus navetta.

Grazie alla sua particolare conformazione 
morfologica la Val di Non è conosciuta 
anche come la “Valle dei Canyon” . L’in-
tera vallata infatti nasconde, sotto il pla-
cido paesaggio agreste, un’anima fatta di 
strette forre e cascate d’acqua cristallina. 
Oggi questo esclusivo patrimonio natura-
listico può essere esplorato in tutta sicu-
rezza grazie ad alcuni spettacolari itine-
rari nella roccia. Tra i più interessanti e 
impegnativi va ricordato il “Sentiero del 
Mondino” (sentiero n. 522) che da Dove-
na, frazione di Castelfondo, scende la val-
le scavata nel torrente Novella attraverso 
imponenti pareti rocciose e risale a monte 
del paese di Fondo per un totale di cir-
ca 2 ore di tragitto. Lungo il percorso si 
potrà apprezzare una suggestiva falesia 
posta su una cornice rocciosa esposta 
sul canyon. Una passeggiata meno im-
pegnativa, ma altrettanto emozionante , è 
invece quella che da Tret , frazione di Fon-
do, conduce attraverso il bosco fino alla 
spettacolare Cascata di Tret , alta più di 
70 metri e raccolta in uno scenografico 
anfiteatro di roccia. Nella porzione meri-
dionale della Val di Non, merita una visita 
anche il canyon che conduce all ’eremo 
di Santa Giustina e che si imbocca nei 
pressi dell ’omonima chiesa nell ’abitato di 
Dermulo. L’itinerario ripercorre gli antichi 
punti di transito tra le due sponde del tor-
rente Noce prima della costruzione della 
Diga di S. Giustina.

Il Gruppo montuoso delle Maddalene si 
espande a nord per stringere a sé la Val di 
Non. Si tratta di una splendida catena ric-
ca di pascoli e malghe, teatro ideale per 
il trekking d’estate e le escursioni con le 
ciaspole d’inverno. Uno degli itinerari più 
affascinanti delle Maddalene è l ’anello at-
traverso le malghe che si intraprende dal 
parcheggio Hofmahd adiacente all ’imboc-
co della galleria che collega Proves alla 
Val d’Ultimo. Attraverso il segnavia n. 26 
si entra nel bosco fino a raggiungere la 
caratteristica Malga di Lauregno (1777 
m, ristorazione). Da qui (segnavia n. 114) 
la passeggiata si sviluppa nella natura, tra 
la flora e la fauna tipica di montagna, fino 
a sbucare sugli ampissimi pascoli verdi 
posti poco sopra la Malga di Brez (1815 
m, vendita prodotti e degustazioni), dove 
sarà facile avere un incontro piuttosto 
ravvicinato con qualche mucca. Facendo 
una piccola deviazione verso la cima del 
Monte Popi (sentiero 5b), si gode di un 
panorama a 360° sulle più belle montagne 
trentine. Il giro delle malghe prosegue 
invece in direzione della Malga Castrin 
(1785 m, ristorazione e pernottamento) at-
traverso il segnavia n. 3 prima, il n. 157 poi 
e infine il n. 133B. Malga Castrin è anche 
un perfetto punto di partenza per la salita 
al vicino Monte Luco (2433 m), una delle 
più alte e suggestive cime della catena. 
La via del ritorno attraverso il sentiero n. 
133 permette infine di incontrare altre tre 
belle malghe della zona con servizio tipi-
co di ristorazione: Malga Revò (1734 m) e 
Malga Cloz (1730 m); poco dopo si incon-
tra anche Malga Kessel (1917 m). Presso 
le malghe è possibile gustare le migliori 
produzioni tipiche di alpeggio.

Tra i canyon più grandiosi e conosciuti 
troviamo il Canyon Rio Sass di Fondo e 
il Parco Fluviale Novella , che si estende 
tra i comuni di Cloz , Dambel e Romallo. Le 
guide specializzate vi accompagneranno 
lungo tutta la visita per farvi cogliere gli 
aspetti peculiari e per vivere un’esperien-
za senza nessun pericolo. Il Canyon Rio 
Sass (info e prenotazione obbligatoria 
www.canyonriosass .it) ha inizio nel centro 
storico di Fondo, dove è possibile ammi-
rare un tradizionale lavatoio , un antico 
mulino ad acqua e si può anche visitare 
il museo interattivo La Casa dell’Acqua. 
Ci si immette nella forra inoltrandosi lun-
go passerelle metalliche sospese a mez-
za costa, accompagnati dallo scroscio 
dell ’acqua e dal tocco dalle goccioline 
che cadono lente dalle pareti. Dal basso 
è possibile ammirare le antiche case del 
paese costruite a strapiombo sulla roccia. 
Successivamente l ’itinerario assume un 
aspetto più primordiale e naturalistico, 
l ’ultimo tratto sfocia alla località “Bagni 
di Fondo”, un piccolo stabilimento termale 
attivo dalla metà del 1800 fino agli anni 
’50 frequentato dall ’imperatore Francesco 
Giuseppe e dalla moglie Sissi. L’itinerario 
del Parco Fluviale Novella (info e mo-
dalità di visita www.parcofluvialenovella.
it) si inserisce in un paesaggio ampio e 
soleggiato che svela, prima, i segreti della 
coltivazione della mela, e poi scenari da 
West americano , tra formazioni di sca-
glie rosse e grigie. Un’altra parte del per-
corso si svolge invece nella forra vera e 
propria, nel cuore della roccia millenaria, 
percorribile grazie a passerelle metalli-
che. Il tragitto inizia e termina nei pressi 
dell ’Eremo di San Biagio , caratteristico 
per la sua posizione a picco sul torrente 
Novella. Poco sopra, dal paese di Romallo, 
ci si può recare alla “Panchina gigante” 
per fare una magnifica foto ricordo con lo 
sfondo del lago di S. Giustina e imboccare 
il percorso “Al meleto”, i l  primo e unico 
percorso ludico/didattico per imparare 
tutto sulla regina della Val di Non: la mela. 
È una passeggiata per grandi e piccini 
percorribile in circa 2 ,5 ore di cammino.

I “Pradiei” sono una magnifica esten-
sione di prati  verdi  tra i paesi di Fondo e 
Romeno che regalano piacevoli panorami 
sull ’intera Val di Non, sulla catena mon-
tuosa delle Maddalene e sulle Dolomiti di 
Brenta. Rappresentano il luogo ideale per 
le passeggiate in famiglia ed è un percor-
so adatto a tutte le età. La via si snoda 
per oltre 8 km e oggi fa parte della pi-
sta ciclopedonale dell’Alta Val di Non , 
un gradevole anello lungo in totale circa 
25 km. Dal paesino di Fondo, seguendo 
l ’apposita segnaletica, si imbocca la stra-
da che scende in direzione del paesino 
di Vasio, di fronte alle scuole medie e al 
primo incrocio si svolta a sinistra in di-
rezione Pradiei. Dopo qualche minuto si 
può fare una breve sosta presso la roman-
tica Cappella della Madonna Brusada , 
un capitello votivo che si staglia candido 
contro il verde dei prati. Il cammino pro-
segue attraverso le campagne che circon-
dano gli splendidi borghi di Sarnonico e 
Cavareno superando il maneggio Sunny 
Ranch fino ad arrivare al centro di Ro-
meno . Nei pressi della passeggiata sorge 
anche il “Dolomiti Golf Club” di Sarno-
nico, uno dei più impegnativi e suggestivi 
campi da golf a 18 buche di tutto l ’arco 
alpino. Il percorso dei “Pradiei” è famoso 
perché qui, ogni inverno nei giorni dell ’E-
pifania, si svolge la “Ciaspolada” la più 
grande marcia d’Europa con le racchette 
da neve. La pista ciclabile dell ’Alta Val di 
Non è collegata al Passo Mendola da un 
nuovo tratto di ciclabile che si imbocca 
a Ronzone presso il Giardino della Rosa 
e che attraversa boschi, distese di prati e 
le vie di alcuni paesini, offrendo panorami 
affascinanti.

Cles, il capoluogo 
della Val di Non

La Magia dei Castelli

L’altopiano della Predaia

Il Santuario 
di San Romedio

L’alta Val di Non

Chiesette Nascoste

Il vicino Alto Adige, 
la Deutschnonsberg 
e il Passo Palade 

La Val di Tovel 

Emozioni Verticali 
nella Roccia

Trekking tra le Malghe 
delle Maddalene

Il Canyon Rio Sass 
e il Parco Fluviale Novella

Passeggiando 
e pedalando ai “Pradiei”

Territorio

Cultura

Roccia&Canyon

Trekking&Bike

INFO:

APT Val di Non Cles: tel. 0463 421376
APT Val di Non Fondo: tel. 0463 830133  
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it 

INFO:

APT Val di Non Coredo: tel. 0463 629458  
info.coredo@visitvaldinon.it 
APT Val di Non Fondo: tel. 0463 830133 
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it 
MondoMelinda: tel. 0463 469299  
mondomelinda@melinda.it - www.melinda.it

INFO:

APT Val di Non Fondo: tel. 0463 830133  
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it 

INFO:

Ufficio turistico Alta Val di Non: tel. 0463 530088
Gampen Bunker & Gallery: tel. 0463 886321

INFO:

APT Val di Non Fondo: tel. 0463 830133  
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it 

INFO:

Cooperativa Smeraldo: tel. 0463 850000 
smeraldo@fondo.it - www.canyonriosass.it
Parco Fluviale Novella: tel. 0463 432064  
cell. 329 8366160 - info@parcofluvialenovella.it 
www.parcofluvialenovella.it - www.almeleto.it
APT Val di Non Fondo: tel. 0463 830133  
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it 

INFO:

APT Val di Non Fondo: tel. 0463 830133  
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it 

Museo del castello del Buonconsiglio  
(per castel Thun): tel. 0461 233770 
0461 657816 - www.buonconsiglio.it

INFO:

Santuario di San Romedio: 
tel. 0463 536198 - 0463 636127 
380 1407271  info@santimartiri.org

Museo Retico: tel. 0463 434125

APT Val di Non Fondo: tel. 0463 830133  
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it 

INFO:

Associazione Anaune Amici  
del Cammino di Santiago: 348 5611212  
339 1860601 - info@santiagoanaunia.it 
www.santiagoanaunia.it 

Associazione delle guide ai Beni culturali  
ecclesiastici Anastasia Val di Non: 
340 2558767 - www.anastasiavaldinon.it

INFO:

Parco Naturale Adamello Brenta: 
tel. 0463 806666 - info@pnab.it 
www.pnab.it 

APT Val di Non Fondo: tel. 0463 830133  
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it 

INFO:

APT Val di Non Fondo: tel. 0463 830133  
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it 

INFO:

APT Val di Non Fondo: tel. 0463 830133  
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it
Dolomiti Golf Club: tel. 0463 832698 
info@dolomitigolf.it - www.dolomitigolf.it 
Società Podistica Novella: 
tel. 0463 830180 - novella@ciaspolada.it  
www.ciaspolada.it 




