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IN TRENTINO
Cuore verde del Trentino. Così è la Val di 
Sole, splendida valle circondata dalle mon-
tagne Ortles-Cevedale, Adamello-Presanella 
e Dolomiti di Brenta patrimonio mondiale 
dell’Umanità - Unesco. Qui, tra parchi, laghi, 
un fiume navigabile tra i primi al mondo, la 
vacanza è una full immersion nella natura, 
nella storia dei castelli, nei sapori dell’agri-
coltura di montagna.



2

AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI SOLE
Viale Marconi, 7 - I - 38027 Malè (TN) 
Tel. 0463.901280 - info@valdisole.net

www.valdisole.netin
fo



33



 06. 10 ESPERIENZE DA NON PERDERE

 08. TERRA DI MONTAGNA
  Val di Sole è...

 12. GENUINO GUSTO DELLA TRADIZIONE
  Vita in malga
  L’arte del casaro
  Le fattorie didattiche
  Un’agricoltura d’eccellenza
  Una valle di eventi gastronomici

 16. LUOGHI DI LEGGENDA
  I castelli
  Le chiese
  I musei
  I forti
  Le meridiane

 20. EMOZIONI SELVAGGE
  Il Parco Naturale Adamello Brenta
  Il Parco Nazionale dello Stelvio
  Il trekking
  Emozioni sospese
  Terra di laghi

 24. ACQUE DI BENESSERE
  Terme di Pejo
  Terme di Rabbi
  Kneipp: idroterapia all’aria aperta

 28. PARADISO A DUE RUOTE
  Su e giù in bici
  E-bike: la bici per tutti
  E-bike sharing
  Con il treno e con la bici

 32. RUOTE ADRENALICHE
  Bike Park Tonale e Daolasa
  Tour e trail

 36. UN FIUME DI DIVERTIMENTO
  Rafting: divertimento assoluto
  Hydrospeed
  Canoa e kayak

 40. TUTTI I COLORI DELL’OUTDOOR
   Buona pesca!
  Canyoning
  Brividi in verticale
  I professionisti della montagna

 44. MONTAGNE DI OPPORTUNITY
   Il bello della vacanza in una card
  Liberi di muoversi

4



5



6

       

10
ESPERIENZE
DA NON
PERDERE
Una valle unica, scoperta 
attraverso 10 straordinarie 
esperienze, tutte da vivere, 
tutte da raccontare!

IL SORGERE DEL 
SOLE A 3545
METRI DI QUOTA!
Al Rifugio Vioz Mantova

Nei pressi del rifugio più alto delle Alpi 
centro-orientali,  da fine giugno a metà 
settembre è sempre decisamente emo-
zionante vedere sorgere il nuovo giorno 
a oltre 3.500 metri di altitudine, tra le 
nevi eterne ed un infinito mare di stelle.

TRA CIELO
E TERRA
Le stelle al Lago dei Caprioli  
e le stelle alpine coltivate

Per vedere due tipi di stelle, notevolmente 
diverse ma entrambe uniche: quelle lon-
tanissime in cielo e quelle alpine coltivate 
sulla terra.

IL TRENINO
DEI CASTELLI
Una giornata speciale, a bordo di un treni-
no esclusivo alla scoperta di castelli e sapori 
delle Valli del Noce.

www.iltreninodeicastelli.it

RUGGITO
O BRAMITO?
Ottobre nel Parco Nazionale
dello Stelvio

Uno spettacolo sicuramente unico: nella 
luce calda e radente dell’autunno si pos-
sono udire i potenti bramiti del cervo in 
amore, ammirandone palco e portamento 
regale nelle radure ove i soggetti domi-
nanti raccolgono il proprio harem.



LA POLENTA
CUCINATA NEL
PAIOLO DI RAME SU 
STUFA A LEGNA
Nest Alp Malga di Celentino

Se vuoi cucinare la polenta nel vero modo 
“solandro”, cioè con il paiolo di rame sulla 
stufa a legna, non puoi non salire durante 
l’estate alla Nest Alp, la Malga di Celentino, e 
metterti alla prova!

LA MAGA
E IL PASTORE
Malga Verniana, Vermiglio

Un singolare incontro con una maga natu-
ropata ed un caratteristico pastore: un tuffo 
nel tipico mondo rurale di un tempo! 

BRIVIDO ASSOLUTO
La prova di Acquaticità
durante la discesa in fiume 
con i centri Rafting

Non puoi venire in Val di Sole e non provare il 
rafting; e durante la discesa del Noce a bordo 
degli speciali gommoni, un bel tuffo in acqua 
è d’obbligo!

ASSAGGIARE
IL FORMAGGIO
DI  MALGA
Per degustare un prodotto senza dubbio 
genuino ed artigianale, fortemente legato 
all’ambiente circostante e profondamente 
autentico.

DOWNHILL
SULLE TRACCE
DEI CAMPIONI
Al Tonale e Daolasa

Una discesa da brivido con le particolari mtb 
da discesa, per scoprire le tracce ed i segreti 
dei funambolici campioni del downhill.

LA LUNA PIENA
Passeggiata Valorz-Val di 
Rabbi

Durante tutta l’estate, decisamente da pro-
vare la scoperta al chiaro di luna del nuovo 
percorso naturalistico di Valorz, per cono-
scere gli animali del bosco, proposti in una 
singolare forma artistica.
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VAL DI SOLE È...
Un territorio e la sua 
anima. Viva nelle 
persone che da millenni 
abitano la montagna, in 
un paesaggio plasmato 
dall’uomo e dagli eventi. 
Un territorio che vive con 
la natura, sfruttandone 
le risorse, pronto a 
raccogliere le nuove sfide 
della sostenibilità e di 
un’armoniosa convivenza.
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TERRA DI
MONTAGNA
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VITA IN MALGA
Qui, come un tempo, si lavora 
il latte fresco con metodi 
tradizionali e si producono 
burro, formaggi e ricotte 
di qualità eccezionale. 
È la magia dell’alpeggio, 
un’alchimia in cui sole, erba, 
animali e la mano dell’uomo 
creano ogni giorno un 
prodotto unico e inimitabile. 

LE FATTORIE
DIDATTICHE
Gusto e divertimento
per piccoli e grandi. 
Un’occasione per 
andare alla scoperta del 
mondo contadino, della 
cura di orti e animali, 
imparando tante cose, 
divertendosi insieme.

L’ARTE DEL
CASARO
I caseifici sono luoghi 
affascinanti, pieni di storia 
e di sapore. Raccontano 
di un’arte antichissima, 
quella della caseificazione, 
che in montagna trova 
modo di esprimersi a livelli 
altissimi, come le cime delle 
montagne della Val di Sole.
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UNA VALLE DI EVENTI GASTRONOMICI
Feste di paese, feste di profumi e sapori.
Cheese FestiVal di Sole celebra la cultura dell’alpeggio, 
profumata di erba, di latte, burro e formaggi con una serie di 
eventi: una straordinaria Asta dei Formaggi di Malga a Castel 
Caldes e a metà settembre Latte in Festa.
Un percorso decisamente emozionante che tocca i cinque 
sensi con degustazioni, show-cooking, eventi, spettacoli e 
laboratori per bambini e famiglie.

UN’AGRICOLTURA
DI ECCELLENZA
La Val di Sole conta su 
prodotti di altissima qualità: 
primi fra tutti i formaggi, 
a partire dal “casolét” 
presidio Slow Food. Gusto e 
genuinità da accompagnare 
alle mele DOP, al miele, agli 
insaccati, alle patate, in una 
cucina vera, che interpreta 
la tradizione. 

GENUINO
GUSTO DELLA
TRADIZIONE

CHEESE FESTIVAL DI SOLE
Dal 2 al 24 settembre

ASTA DEI FORMAGGI DI MALGA
A Castel Caldes il 4 settembre, ore 18

LATTE IN FESTA
A Rabbi il 16 e il 17 settembre
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I CASTELLI
Torri e lussuose stanze: 
Castel San Michele di 
Ossana e Castel Caldes 
sono i monumenti che 
da millenni raccontano 
le vicende della Val di 
Sole: luoghi oggi tutti 
da scoprire, tra storia e 
misteriose leggende.

LE CHIESE
Piccole e grandi, le chiese 
raccontano la profonda 
religiosità di un piccolo 
popolo alpino, custodi di 
autentici tesori d’arte e 
cultura.

I MUSEI
Il mondo contadino, 
mestieri e tradizioni, 
la Grande Guerra in 
montagna: i musei 
raccontano la storia della 
Val di Sole attraverso 
allestimenti moderni, 
multimediali e interattivi.
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LE MERIDIANE
Monclassico e Presson, 
paesi delle meridiane. 
Un viaggio nel tempo e 
nell’arte degli orologi solari, 
alla scoperta di oltre 50 
meridiane artistiche. Tra vie 
e piazze, guide d’eccezione 
sveleranno i segreti del 
tempo e della nostra stella, 
il sole della Val di Sole.

I FORTI
La Prima guerra mondiale 
combattuta sulle cime 
alpine: è la Guerra 
Bianca che ha nei forti 
austroungarici, oggi 
restaurati e visitabili, muti 
testimoni di una tragedia 
senza tempo.

TRA STORIA
E LEGGENDA

24-25 GIUGNO 2017
A Caldes, una festa di musica,

erbe e fiori di montagna
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TERRA DI LAGHI
In Val di Sole, piccoli e grandi, 
sono circa 100! Un primato in 
Trentino, che in totale ne conta 
ben 297. In questa “piccola 
Finlandia” molti specchi d’acqua 
sono facilmente raggiungibili, 
mentre altri si sveleranno solo 
agli amanti dell’alta quota…

IL PARCO
NAZIONALE
DELLO STELVIO
Nel suo settore trentino, 
si estende nelle valli di 
Pejo e Rabbi. Istituito 
nel 1935, è uno dei più 
antichi parchi italiani.
Da visitare sono l’area 
faunistica di Pejo e i 
centri visitatori di Pejo e 
Rabbi.

IL PARCO
NATURALE
ADAMELLO
BRENTA
Comprende i gruppi 
montuosi dell’Adamello e 
del Brenta, separati dalla 
Val Rendena e compresi 
tra le valli di Non, di Sole e 
Giudicarie.

IL TREKKING
Percorsi per tutti i gusti e 
le capacità! In montagna e 
nel bosco, sulle rive di laghi 
e torrenti, un mondo di 
occasioni per rilassarsi.
E per gli escursionisti 
esigenti, la valle offre una 
grande varietà di itinerari 
fino ai 3700 metri.

EMOZIONI
SOSPESE
Camminare nel vuoto: in 
Val di Rabbi, su di un ponte 
sospeso di oltre 100 metri, ad 
un’altezza di 57. Brivido ed 
emozioni in tutta sicurezza, 
con divertimento e panorami 
straordinari per tutti.

I RIFUGI ALPINI
Sono 10 i rifugi alpini aperti 
in Val di Sole, dislocati lungo 
entrambi i versanti della valle. 
Un punto di partenza per le 
escursioni, luogo di relax e 
buona cucina.

CARO VECCHIO ALPENSTOCK
Raggiungi 3 rifugi e ricevi in 
premio l’Alpenstock, tipico 
bastone degli escursionisti 
e strumento per ogni tipo di 
camminata in montagna!



EMOZIONI
SELVAGGE
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TERME DI PEJO
Conosciute dal XVII secolo, le 
sue tre fonti (antica, nuova, 
alpina) offrono quanto di 
meglio nel trattamento dei 
problemi delle articolazioni, 
della circolazione linfatica e 
venosa, delle vie respiratorie 
e urinarie, dell’apparato 
gastroenterico. In particolare, 
sono indicate per la salute 
delle gambe e, con la 
fangoterapia, per il generale 
benessere delle articolazioni. 
Le Terme di Pejo sono 
convenzionate con il Servizio 
Sanitario Nazionale.

KNEIPP: IDROTERAPIA ALL’ARIA APERTA
Tra le montagne della Val di Rabbi, un grande parco, ampio 
550 mq, regala quiete, relax e divertimento. Acqua e materiali 
naturali come legno, ciottoli ed erba definiscono un percorso in 
cui ricreare energia vitale e benessere duraturo.

TERME DI RABBI
Fin dal Settecento preferite 
dall’aristocrazia asburgica, 
sono ricche di anidride 
carbonica e perciò ideali per 
la cura di disturbi digestivi; 
la balneoterapia poi cura i 
disturbi reumatici, circolatori, 
le anemie e i linfatismi, le 
affezioni delle vie aeree 
superiori. Rappresentano la 
risposta ideale per una cura 
rivitalizzante e tonificante, 
e per una completa “remise 
in forme”. Le Terme di Rabbi 
sono convenzionate con il 
Servizio Sanitario Nazionale.

26

TERME DI PEJO
www.termepejo.it
tel. (+39) 0463.753226
info@termepejo.it

TERME DI RABBI
www.termedirabbi.it
tel. (+39) 0463.983000
info@termedirabbi.it
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ACQUE DI
BENESSERE
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E-BIKE: LA BICI PER TUTTI
Non sei in formissima, ma vuoi vivere le tue emozioni in bicicletta? 
La Val di Sole ti offre la possibilità di pedalare con la massima 
libertà, senza rinunce, rivolgendosi alle strutture e ai noleggi 
presenti in valle! 

LA PISTA CICLABILE
Val di Sole, terra ideale per le due ruote. Con 35 km di pista 
ciclabile adatta a tutti, che scende lievemente lungo la valle, 
attraverso prati, boschi, in riva al fiume Noce e con il piacere di 
incontrare piccoli paesi carichi di arte, storia, atmosfere.
Il rientro a monte per i meno allenati è garantito da un 
comodissimo trenino elettrico.

Val di Sole, terra promessa 
degli amanti della mountain 
bike. Una vocazione 
totalmente “bike friendly”, 
con servizi che gli hotel e i 
negozi specializzati mettono 
a disposizione dei biker, un 
mondo di opportunità tutte 
da scoprire!



31

E-BIKE SHARING
Una valle amica delle due ruote e dei suoi diversi 
appassionati mette a disposizione, attraverso quattro punti 
di noleggio a Caldes, Malé, Mezzana e Pellizzano, biciclette 
elettriche per divertirsi senza… troppa fatica.

CON IL TRENO E CON LA BICI
La Val di Sole è amica dell’ambiente e propone un modo di 
muoversi salutare e sostenibile! Con la bici e il treno Dolomiti 
Express appositamente attrezzato per il trasporto di 60 
biciclette, per tornare “alla base” in tutta comodità. E per chi 
ha la Trentino Guest Card - Val di Sole Opportunity, il treno e 
il trasporto bici sono gratuiti!

PARADISO A 
DUE RUOTE
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TOUR E TRAIL
Su due ruote, alla scoperta di una 
prospettiva diversa. Sono i tour 
tutti da pedalare e i trail enduro 
e all mountain per i più “tecnici”, 
itinerari panoramici e dal grande 
valore naturalistico e storico. La 
Val di Sole è anche Dolomiti di 
Brenta Bike, il mitico tour ad anello 
attorno al gruppo del Brenta!

BIKE PARK
TONALE
E DAOLASA
A Daolasa e al Passo 
Tonale, i sogni dei 
bikers si avverano! 
Sui tracciati downhill 
tanto divertimento 
per tutte le età!
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RUOTE
ADRENALINICHE

MARATHON
La stagione della mountain 
bike si aprirà  il 16 luglio, con 
la Val di Sole Marathon: la 
MTB gran fondo più tecnica 
d’Italia, valida per i Campionati 
Italiani Marathon 2017.

UCI MTB WORLD CUP
A Daolasa di Commezzadura, 
dal 25 al 27 agosto torna 
la grande MTB: 3 giorni di 
spettacolo in cui si sfidano i 
migliori specialisti mondiali 
delle ruote grasse, nella 
finalissima della World Cup.

www valdisolebikeland.com
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RAFTING:
DIVERTIMENTO 
ASSOLUTO
Un vortice di emozioni 
con la discesa a bordo di 
imbarcazioni pneumatiche. 
Il fiume Noce è una 
celebrità mondiale, 
inserito dal National 
Geographic tra i primi 
10 fiumi al mondo per la 
pratica degli sport fluviali, 
l’unico in Europa!

CANOA E KAYAK 
La vocazione della Val di Sole 
per gli sport acquatici corre nelle 
acque spumeggianti del fiume 
Noce, ambiente decisamente 
ideale per sport acquatici, 
come dimostrano numerosi 
appuntamenti agonistici 
internazionali, a partire dai 
campionati mondiali del 1993.

CAMPIONATO ITALIANO
JUNIOR E GARA 
INTERNAZIONALE SENIOR
Mezzana 7/8/9 luglio

CAMPIONATO ITALIANO
JUNIOR E RAGAZZI
Caldes 8/9 luglio

HYDROSPEED
Il bob acquatico, nato in 
Francia mezzo secolo fa, 
rende i suoi appassionati 
tutt’uno con le acque 
vive del fiume, percorse 
liberamente con l’ausilio 
di una speciale tavoletta. 

TRENTINO WILD
www.trentinowild.it
Caldes
Località Contre
Tel. (+39) 0463.901 263
Mob. (+39) 329.2743226
info@trentinowild.it

EURORAFTING
Outdoor Activities
www.eurorafting.com
Cusiano di Ossana
Via di Sotto Pila, 6
Mob. (+39) 335.7596323
info@eurorafting.com

X RAFT
Avventure Outdoor
www.raftingvaldisole.it
Mezzana, Centro Sportivo
Via del Pressenach, 1
Tel. (+39) 0463.902990
Mob. (+39) 347.7448137
info@raftingvaldisole.it

RAFTING CENTER
VAL DI SOLE
www.raftingcenter.it
Dimaro
Via Gole, 108
Tel. (+39) 0463.973278
Mob. (+39) 340.2175 873
info@raftingcenter.it

EXTREME WAVES 
CENTRO RAFTING
www.extremewaves.it
Commezzadura
Fraz. di Mestriago - Daolasa
Via del Comun,1
Tel. (+39) 0463.970808
Mob. (+39) 335.7080539
info@extremewaves.it
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UN FIUME DI
DIVERTIMENTO



4040



41



4242

CANYONING
Il torrentismo offre emozioni 
forti, in ambienti suggestivi e 
selvaggi, le profonde gole fluviali 
da esplorare con tecniche simili a 
quelle dell’alpinismo.

TARZANING
Specialità acrobatica tra alberi, 
passerelle, ponti, piattaforme e 
teleferiche posti a diverse altezze.

BUONA PESCA!
Laghi e torrenti offrono scenari impareggiabili agli 
amanti della rilassante pratica della pesca. Acque ricche 
di biodiversità e assai pescose, anche grazie all’attività 
dell’Associazione Sportiva Pescatori Solandri, con varie 
specie come la trota marmorata, iridea e fario, il trotto, il 
pregiato salmerino alpino, la sanguinerola e l’alborella.

MONDIALI DI PESCA
Un’occasione unica in Val di 
Sole e in Trentino saranno i 
Campionati Mondiali di Pesca 
a spinning dal 31 maggio 
al 4 giugno 2017. Mondiali 
rigorosamente “no kill”!

www.valdisolefishing.it
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TUTTI I COLORI
DELL’OUTDOOR

BRIVIDI IN
VERTICALE
Arrampicare in Val di 
Sole? Facile e divertente, 
su straordinarie pareti 
attrezzate, naturali e 
artificiali. Climbing: 
emozioni ad alto potenziale, 
in totale sicurezza!

I PROFESSIONISTI 
DELLA MONTAGNA
Le Guide Alpine sono gli 
angeli custodi di ogni 
escursionista, pronti ad 
accompagnarli su ogni tipo di 
terreno e profondi conoscitori 
delle montagne, delle loro 
anime e dei loro segreti.

SCUOLA ITALIANA 
DI ALPINISMO E SCI 
ALPINISMO “VAL DI SOLE”
MALÉ
Piazza Regina Elena, 17
Tel. (+39) 0463.901151
Cell. 347.7457328 
info@guidealpinevaldisole.it
www.guidealpinevaldisole.it

LUGLIO: RITIRO ESTIVO 
DEL NAPOLI CALCIO
Per il settimo anno 
consecutivo
i campioni partenopei 
si ossigeneranno a Dimaro, 
ai piedi delle maestose
Dolomiti di Brenta.



44



4545



46

IL BELLO DELLA VACANZA IN UNA CARD
Trentino Guest Card e Val di Sole Opportunity sono i migliori 
amici per la vacanza in Val di Sole! Permettono di ottenere grandi 
vantaggi: per muoversi liberamente in treno e in pullman, per 
salire in funivie fino a 3000 metri di altitudine, per visitare musei 
e castelli, per rilassarsi negli stabilimenti termali, per acquistare i 
prodotti enogastronomici locali preferiti!
Le nostre card sono facili da trovare: le strutture ricettive 
convenzionate le offrono al costo di 1 solo euro al giorno, anche 
se vale dieci volte tanto!

VAL DI SOLE
OUTDOOR FESTIVAL
Speciale weekend per 
l’inizio di una grande 
estate, dal 9 all’11
giugno 2017!
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MONTAGNE DI
OPPORTUNITY

LA CARD
Tutte le info su   
www.valdisole.net/it/
Opportunity/

LIBERI DI MUOVERSI
Muoversi in Val di Sole è facile e divertente! Grazie ad un sistema di 
trasporti integrato e amico dell’ambiente, che punta sul treno elettrico 
e sulla bicicletta! Per tutti infatti è possibile coniugare il piacere della 
vacanza all’aria aperta ai propri spostamenti: con il Treno+Bici di Dolomiti 
Express e con i Bicibus, mezzi attrezzati per il trasporto delle due ruote! 
Non solo: con un piccolo extra è possibile portare la propria bicicletta 
anche in funivia, per andare alla scoperta di ogni angolo della Val di Sole! 
E quest’estate la Val di Sole Opportunity vale di più! Impianti e servizi 
aperti dal 10 giugno al 24 settembre!
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L’AUTUNNO IN VAL DI SOLE
Nelle valli del Noce l’autunno è la stagione 
del raccolto. In Val di Non con Pomaria, 
la grande festa delle mele e in Val di Sole, 
terra di allevatori, con il colorato e festoso 
rito di ritorno di mucche, capre e pecore 

ai paesi dopo l’estate passata in alpeggio: le 
caratteristiche “desmalghiade”. In autunno la 
natura offre spettacoli incantevoli, dai boschi 
di mille colori all’affascinante “bramito”, il 
cerimoniale d’amore dei cervi.
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COLORI E
SAPORI
D’AUTUNNO
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LE DESMALGHIADE

Dal 16 al 17 settembre
in Val di Rabbi

Dal 22 al 24 settembre
in Val di Peio

LE
DESMAL
GHIADE

L’autunno in Val di 
Sole non è un mero 
prolungamento d’estate o 
un anticipo di inverno: è 
stagione di pura magia.
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O PURO
BIANCO
Inverno, tempo di sci e 
divertimento! Naturalmente 
sugli oltre 270 km di piste 
delle tre ski-area di Folgarida-
Marilleva, Pejo e Passo Tonale, 
ma anche sugli anelli del 
fondo, le escursioni con le 
ciaspole e il pattinaggio.
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