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Croviana - Val di Sole Trentino

arte gastronomia tradizione cultura musica divertimento

Un dolce,
affascinante

viaggio
alla scoperta

del cibo
degli dei.

Nel corso delle due giornate, si potrà assistere e partecipare, lungo le vie e le case storiche di Croviana,

a numerose attività legate al miele ed al suo dolce universo, visitare le arnie, assistere alla smielatura del miele nuovo, 

sperimentare dolci degustazioni. Anche i bambini avranno spazi a loro dedicati e laboratori creativi. 

Concerti, musica e spettacoli allieteranno l’evento.

festa del miele nuovo

Comune di Croviana

Comune di Croviana tel. 0463.901165 - cell. 339.2835356

Con la Collaborazione di:
Associazione Ambasciatori del miele

Servizio bibliotecario - Malé
Associazione Culturale Il Mulino di Croviana

Associazione Sportiva Croviana
Gruppo Donne Croviana

Giuseppe Colombo Manfroni
Gruppo Alpini di Croviana
Corpo VVFF di Croviana

Croce Rossa Italiana - sezione Dimaro
Cittadini, amici e commercianti del Comune di Croviana

Si rinGraziano:
Gennaro Di prisco, Paolo Fontana, Valeria Malagnini, Fabio Angeli, 

Desiderato Annoscia, Alessia Zanon, Gualtiero Marcolla, 
Federica Costanzi, Enrico Togni, Vittorio Anselmi, Marcello Graiff, 

Flavia Torresani, Serena Chiesa, Gino Angeli, Giorgio Della Vedova, 
Marziano Weber, Sergio Rizzi, Vittorio Menghini. 
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sabato 21 luglio
 ore 16.00 apertura della festa, dei mercatini, 

degli stand gastronomici, dei 
laboratori, delle mostre e delle attività

 ore 17.00  Piazza De Angelis, inaugurazione 
ufficiale di Melissa, Festa 
del miele nuovo. Benvenuto 
delle autorità e in chiusura 
divertimento e simpatia con 
Nicola Sordo

 ore 18.30 Sala Busetti: prima Smielatura del 
miele nuovo con liberi assaggi

 ore 21.00 Piazza De Angelis: “Banda 
di Piazza Caricamento” in 
concerto. Musicisti da tutto 
il mondo suonano grazie 
all’energia delle biciclette

domenica 22 luglio
 ore 10.00 apertura della festa, dei mercatini, 

degli stand gastronomici, dei 
laboratori, delle mostre ed 

  delle attività
 ore 10.15 Scuola Primaria, aula 

Magna: Workshop scientifico 
“Problematiche dell’apicoltura 
contemporanea”  

 ore 11.00  Piazza de Angelis, Gruppo 
Folkloristico Val di Sole, canti e 
danze della tradizione solandra

 ore 16.00 Piazza De Angelis “Processo 
ai nemici delle Api”. Indagine 
semiseria con veri capi d’accusa, 
imputati, giuria e sentenza finale

 ore 21.00 Piazza De Angelis “The Rednecks” in 
concerto. Musica country e west coast

Melissa
Nella mitologia Melissa è la ninfa che scoprì l’uso 

del miele e il modo di raccoglierlo. Era opinione 

comune che fosse figlia del re cretese Melisseo 

e che avesse nutrito col miele Zeus bambino. 

Era una donna di straordinaria bellezza che 

Giove trasformò in ape.

Puoi venire a Melissa anche con il treno della ferrovia 
Trento – Malè – Marilleva o con la bicicletta 

lungo la ciclabile della Val di Sole.

Gli allestimenti floreali della festa sono stati realizzati 
con la partecipazione ed il contributo degli esercizi commerciali, 

artigianali, ricettivi del Comune di Croviana e della 
Floricoltura Zanella di Mangiasa-Malè.

L’evento che proponiamo utilizza carta ecologica ed energia 
elettrica da fonti rinnovabili, sul territorio troverete corner per la 
raccolta differenziata. Le stoviglie sono riciclabili e/o riutilizzabili. 

L’acqua che vi disseterà proviene direttamente dalle 
nostre sorgenti e non contiene cloro.

Processo 
ai nemici delle api 
UN’INDAGINE SEMISERIA SU ORSI, 

VARROA E APICOLTORI

Chi sono i nemici delle api? Sono tanti e 

determinati e per questo andranno alla sbarra. Ciò 

avverrà nel corso del “semiserio” processo al miele 

che si terrà nel corso di Melissa. Stavolta saranno i 

nemici delle api ad essere giudicati ed, eventualmente, 

condannati o assolti. Ce ne sarà per tutti: orsi, 

parassiti come la varroa, apicoltori.

Musica e 
spettacolo
MUSICYCLE. LA BANDA DI 

PIAZZA CARICAMENTO IN CONCERTO

è un ensemble di musicisti provenienti da tutti i 5 

continenti che fonde in un sound prorompente ed 

incalzante, ritmi cubani, africani, voci rap, melodie 

vocali dell’Europa dell’est, del Brasile e dell’India. A 

dare energia al concerto saranno gli spettatori che 

pedaleranno su speciali biciclette. 

Sabato ore 21.00 piazza de angelis

QUARTET SEXTET JAZZ BAND

Il repertorio che la band itinerante propone 

è basato sulle pietre miliari del jazz degli anni ‘20, 

sui pezzi più famosi e conosciuti del Dixieland 

e del New Orleans Jazz.

domenica dalle 11.00 alle 19.00 

per le vie di Croviana

THE REDNECKS

Un appuntamento da non perdere con un repertorio 

West Coast e Country.

domenica ore 21.00 piazza de angelis

IstItuto AgrArIo
dI sAn MIchele All’AdIge
Fondazione Edmund Mach

PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO

Comunità della 
Valle di Sole

ASSOCIAZIONE APICOLTORI
VALLI DI SOLE, PEJO E RABBI



Dall’arnia 
al miele 
Attività didattiche rivolte a tutti coloro 

che vogliono conoscere da vicino l’affascinante 

mondo delle api, accompagnati dagli esperti 

dell’Associazione Apicoltori delle Valli di Sole, Peio 

e Rabbi, della Fondazione “E. Mach” dell’Istituto 

Agrario S. Michele all’Adige e dell’Associazione 

Ambasciatori del Miele.

APICOLTORI PER UN GIORNO

Con la guida dell’esperto e le necessarie protezioni ci 

si può trasformare in veri apicoltori, visitare l’arnia e 

conoscere da vicino le sue operose abitanti.

Sabato: ogni ora dalle 16.30 alle 19.30

domenica: ogni ora dalle 10.30 alle 19.30

Pra del Menech 

Iscrizioni presso Sala Busetti

UNA CAMERA PER VOLARE

Visite alla camera di volo per scoprire tutti i segreti 

dell’alveare. 

Sabato: ogni ora dalle 16.00 alle 20.00

domenica: ogni ora dalle 10.00 alle 20.00

Pra del Menech

Iscrizioni presso Sala Busetti 

SMIELATURA DEL MIELE NUOVO 

CON LIBERI ASSAGGI

Partecipa all’estrazione del miele nuovo dal favo e scopri 

in anteprima il gusto del prezioso nettare degli dei.

Sabato: ore 18.30

domenica: ore 11.00; 14.00; 16.00; 18.00

Sala Busetti

Mercatino del miele 
e dei prodotti locali
In collaborazione con la Strada della Mela e dei 

Sapori delle Valli di Non e di Sole

Sabato: dalle 16.00 alle 22.00

domenica: dalle 10.00 alle 22.00

Mostre ed 
esposizioni
Sala Busetti

ATTREZZATURA APISTICA DI IERI E DI OGGI 

A cura dell’Associazione Apicoltori Valli di Sole, Peio e 

Rabbi e del Museo Usi e Costumi della Gente Trentina 

LE PIANTE MELLIFERE Parco Adamello Brenta

LE API E L’ORSO Servizio Faunistico PAT

Casa Bernardelli - Podetti

MOSTRA DEI LIBRI SULL’APICOLTURA, SULLE 

API E SUL MIELE in collaborazione con la Biblioteca 

comunale di Malé collaborazione con la 

MOSTRA “LA VAL DI SOLE NELLE FOTO DI FLAVIO 

FAGANELLO” 

Casa Taddei - Via dei Mori

MOSTRA MERCATO DEI MANUFATTI ARTIGIANALI 

Gruppo Donne di Croviana

Il gusto
I punti gastronomici propongono una cucina 

particolarmente curata con piatti anche a base di miele.

Sabato: dalle 18.00 alle 23.00

domenica: dalle 11.00 alle 23.00

RISTORANTE TRATTORIA ANSELMI

RISTORANTE PIZZERIA LOCANDA DE MAURIS

Piazza della Fontana “Gruppo ALPINI Croviana”

Vouti del Pace “ASSOCIAZIONE SPORTIVA Croviana”

Casa Angeli “ASSOCIAZIONE CULTURALE Il Mulino”

Vout del Marino CAFFETTERIA DA PATRIZIA

DOLCI TISANE di MELISSA e MIELE

Sabato: dalle 16.00 alle 21.00 

domenica: dalle 14.00 alle 21.00 

Androna dei Cavizani

Degustazioni 
guidate
DI MIELE, VINI, FORMAGGI E PRODOTTI LOCALI 

A cura della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli 

di Non e di Sole.

Sabato: 19.00

domenica: 11.30; 16.30; 18.00

Prenotazione obbligatoria presso Punto Info. 

Costo € 4,00 a persona

Palazzo Pezzen Thun, avvolto Tonelli

Attività e laboratori 
per grandi e piccini
COSTRUIAMO UNA CASETTA 

PER LE API SELVATICHE

Con l’aiuto degli esperti del Parco Nazionale dello 
Stelvio costruiamo una piccola arnia di legno per  
ospitare le api selvatiche in via di estinzione. Ognuno 
potrà portare con sé la casetta da sistemare nel 
giardino o sul balcone di casa.
Sabato: ore 17.00
domenica: ore 10.30; 15.00; 17.00
Casa Taddei - Vallorz
Prenotazione presso Punto Info. Costo € 4

LABORATORIO PER PICCOLI PASTICCIONI

Farina, ricotta, miele e le mani in pasta per portarsi 
a casa dolci delizie al miele
domenica: 
dalle 11 alle 12.30  Palline dolci di ricotta e 
miele
dalle 14.30 alle 16.00 dolce treccia al miele
Aula Scuola Primaria
Prenotazione presso Punto Info. 

Costo € 4

C'ERA UNA VOLTA... L'OM DE LE STORIE 

Un cantastorie per tutti i bimbi che amano ascoltare 
i racconti del magico mondo dei boschi.
domenica: dalle 14.30 alle 18.00 
Stala del Pompeo 

UN ORTO IN CASSETTA

Realizzazione di un orto in cassetta con semi e piante
Sabato: dalle 16.00 alle 18.00
domenica: dalle 15.00 alle 18.00
Androna dei Cavizani 

BICICLETTATA PER MINI BIKERS

Nei dintorni di Croviana su un percorso ad ostacoli 
e con tanta allegria
domenica: dalle 10.30 alle 12.30
Prenotazioni entro le ore 20.00 del giorno prima 
presso Punto Info o telefonicamente al 345.2356293
Costo: € 4, con nolo bici € 10

LABORATORIO CREAZIONE CANDELE   

Dalla cera alle candele. Come creare candele di 
ogni forma.
Sabato: dalle 16.00 alle 20.00
domenica: dalle 10.00 alle 20.00
Stala del Lucio - Via di Orsalé

ENTRA NEL MAGICO MONDO DELLA LANA…

Dimostrazione e laboratorio di come si lavora la 
lana dalla tosatura alla realizzazione di svariati 
oggetti tramite l’infeltrimento e lavoro di scultura 
del materiale stesso con l’utilizzo di un solo ago
Androna dei Angeli, via  delle Scuole

Alla scoperta di 
Croviana e dintorni
PASSEGGIANDO NELLA STORIA 

Visite guidate alla chiesa e alle dimore storiche di 

Croviana con il giornalista Alberto Mosca; intermezzi 

corali degli Armonici Cantori

domenica: ore 15.00; 17.00; 19.00 

Prenotazioni presso Punto Info 

PEDALATA GOLOSA

Biciclettata in compagnia alla scoperta dei dintorni 

di Croviana e degustazione di prodotti della Strada 

della Mela e dei sapori delle Valli di Non e Sole

domenica: dalle 10.30 alle 12.30

Prenotazioni entro le ore 20.00 del sabato presso 

Punto Info o telefonicamente al 345.2356293

Costo: € 4 (eventuale nolo bici € 10)

NORDIC WALKING BOTANICO 

CON SOSTA GOLOSA

Passeggiata guidata con i bastoncini per la 

camminata nordica, soste botaniche alla scoperta di 

fiori e piante mellifere e degustazione di prodotti della 

Strada della Mela e dei sapori delle Valli di Non e Sole

domenica: dalle 10.30 

alle 12.30

Prenotazioni entro le ore 20.00 del 

sabato presso Punto Info 

o telefonicamente al 

339.2835356

Costo: € 4

Workshop 
Scuola Primaria, aula Magna 

PROBLEMATICHE DELL’APICOLTURA 

CONTEMPORANEA

Un appuntamento scientifico per apicoltori e addetti 

ai lavori. Con esperti di livello nazionale.

domenica: ore 10.15


