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Val di Non – Tra Canyon e Meleti (TN)
Descrizione escursione
Escursione che mette in risalto una delle caratteristiche
naturali della Val di Non: i canyons. In Val di Non, regno della
mela Melinda e del vino Groppello, ci sono diversi canyon, di
cui tre visitabili: il canyon del Santuario di San Romedio, il Rio
Sass, e il Canyon Novella che è quello che andremo a visitare
accompagnati da una guida del posto. Durante il percorso,
avremo il piacere di cogliere anche le curiosità della Val di
Non. Seguiremo una stretta valle che svela scenari
spettacolari che danno l’illusione di trovarsi in un set
cinematografico ambientato nel West americano. Al termine
del percorso, se avremmo fortuna, potremmo incontrare un
produttore di Groppello, vino autoctono di questa valle.
Dopo il pranzo a sacco, ci sposteremo in auto a Mezzacorona
per la visita guidata alla Cittadella del Vino, dove una guida ci
illustrerà come nascono i vini della Piana Rotaliana in
particolare lo spumante Rotari, con sorpresa finale.
Al termine, chi desidera può anche acquistare vino.
La gita avrà termine verso le ore 16/17.
MELINDA: UNICA MELA D.O.P. IN EUROPA
Melinda è un consorzio di 16 cooperative che vede coinvolti 4.000 famiglie produttrici
di mele.
La presenza della mela in Val di Non risale al XVII secolo, insieme alla vite e al gelso.
Le valli del fiume Noce (Val di Non e Val di Sole) sono stai a lungo fornitrici di vino e
di frutta per la corte asburgica.
La protezione delle montagne, l’altitudine (dai 400 ai 1000 metri s.l.m.), i terreni
calcarei e poco profondi che drenano bene l’acqua, la forte escursione termica, la
bassa umidità relativa dell’aria e le ridotte precipitazioni nel periodo estivo (pur non
mancando l’acqua) fanno della valle il luogo ideale per la coltivazione di circa 18
varietà di mele, commercializzate in tutto il mondo.
La produzione di mele si sviluppa soprattutto alla fine degli anni 70, sostituendo i
vigneti; nel 1998 nasce il consorzio.
Particolare la campagna di commercializzazione nel 2000 definita “Melo… dramma” a
causa di una forte grandinata che ha ridotto notevolmente la produzione. Tuttavia la
campagna Melasì (ricordate lo spot pubblicitario in cui si faceva il paragone con
Marylin Monroe?), ha fatto conoscere ulteriormente questo prodotto.
Le mele vengono conservate in miniere abbandonate a circa 300 mq sotto terra,
sopra Mollaro, sede centrale dello stabilimento di Melinda che può essere visitato in
ogni periodo dell’anno.

Socio Accompagnatore
Roberto Garbin
robertogarbin1965@libero.it
3248365190
Federico Casa

Difficoltà tecniche
Non ci sono difficoltà tecniche. Percorso adatta a qualsiasi età. Il
percorso del canyon si sviluppa su passarelle sospese, ma in tutta
sicurezza. Attenzione però a chi soffre troppo di vertigini.
Per informazioni:
www.parcofluvialenovella.it
www.rotari.it
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www.visitvaldinon.it

Costi Extra
€ 9 a persona per l’entrata al Canyon
€ 5 a persona per la visita alla cantina

Equipaggiamento





Scarpe da trekking
Borraccia d’acqua
Pranzo a sacco
Kway

Note





Al Canyon si entra solo accompagnati: l’entrata prevede un biglietto di € 9 a persona
La visita alla Cantina prevede un costo di € 5 a persona
In caso di maltempo, la gita sarà rinviata perché in caso di forti piogge il canyon viene chiuso.
Le adesioni devono pervenire entro Domenica 19 Giugno, via email

Luogo di partenza e ritrovo

Schio, parcheggio ex ospedale De Lellis di Schio
Ore 06,20 – parcheggio ex ospedale De Lellis di Schio oppure 9,15
presso località Eremo San Biagio, tra Sanzeno e Romallo , Val di
Non (TN), entrata del Canyon Novella

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno
di escursione è gratuito.
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