
DIMARO FOLGARIDA
DAL 29 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2021

FESTIVALDISOLE



Fatti trasportare dalla magia 
delle Cronache dall’Arnia 

e vivi un’esperienza all’insegna 
del gusto e della cultura a 

Dimaro Folgarida, in Val di Sole!

Una apis nulla apis. Un’ape sola non è nulla senza le sue sorelle ed i suoi fratelli. Nell’ar-
nia troviamo il vero senso di comunità che permette a questo piccolo insetto 

di costruire una delle società più sorprendenti del regno animale.

Scopri con noi le mille peculiarità del fantastico mondo dell’ape, una creatura tanto 
meravigliosa e complessa quanto fragile, con il ruolo importantissimo giocato per la sua 

sopravvivenza dai custodi della biodiversità del nostro territorio: gli apicoltori di montagna.



Tra importanti momenti di divulgazione 
sul mondo apistico, “dolci” attività outdoor, 
visite guidate al Mulino Museo dell’Ape 
di Croviana e degustazioni del prodotto 
principe dell’alveare: il miele.

La prima edizione 
del festival 

dell’ape e del miele 
ti sorprenderà!

FESTIVALDISOLE

Tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti entro le ore 18.00 del giorno 
precedente (ore 12.00 del giorno stesso dell’attività nel caso di attività serali).
PER INFO E PRENOTAZIONI: +39 0463 98 66 08 / +39 0463 98 61 13 - Whatsapp - 327 631 44 91

Le attività del presente programma vengono confermate compatibilmente all’evolversi della pandemia 
da Covid-19 alle relative misure di contenimento. L’accesso alle attività sarà consentito previa presen-
tazione del Green Pass ove previsto dalle ordinanze vigenti.

I servizi offerti potranno subire delle variazioni a causa di forza maggiore e non dipendenti dalla nostra 
volontà. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate.



Pro
gram
ma



DOMENICA 29 AGOSTO 

DOI MISTERI DE ‘NA BOTA
FESTA DEGLI ANTICHI MESTIERI
Come ogni anno torna l’appuntamento con 
la festa degli antichi mestieri, addolcita più 
che mai dalla presentazione del program-
ma di Cronache dall’Arnia - FestiValdiSole. 

15.30 - Piazza Madonna della Pace, 
Dimaro Presentazione del programma 
di Cronache dall’Arnia 
16.00 - Piazza San Giovanni, Carciato 
Doi mistesti de ‘na bota - Festa degli 
antichi mestieri

DA LUNEDÌ 30 AGOSTO 
A GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE
Piazza Madonna della Pace, Dimaro

LA MÉL - DEGUSTAZIONE E CONCORSO 
MIELI MILLEFIORI DELLA VAL DI SOLE
Assaggi giuria popolare in compagnia di 
apicoltore con guida all’assaggio del miele, 
dal lunedì al mercoledì dalle 17.00 alle 
19.00.
Assaggi giuria tecnica, giovedì dalle 10.00 
alle 12.00.



LUNEDÌ 30 AGOSTO 

9.00-12.15 - Ritrovo c/o Centro Rafting di 

Dimaro

FAMILY BIKE AL MMAPE

MULINO MUSEO DELL’APE

Relax assoluto lungo il torrente Noce e la 

pista ciclabile della Val di Sole. Pedalando 

dolcemente fra praterie e scorci di piccoli 

centri abitati raggiungeremo il MMape - 

Mulino Museo dell’Ape, dove sarà possibile 

degustare il miele della Val di Sole. 

Noleggio bici € 10,00. Visita al MMAPE € 2,00 con 

Trentino Guest Card. I



LUNEDÌ 30 AGOSTO 
17.00-19.00 - Ritrovo in Piazza Madonna della 
Pace, Dimaro 

INTRODUZIONE ALLA BIODIVERSITÀ 
MELLIFERA DELLA VAL DI SOLE
a cura dell’Associazione Apicoltori Val di Sole
Val di Sole biodiversa. Scopri l’eccezionale ricchez-
za degli ecosistemi della Val di Sole, un patrimonio 
da preservare e valorizzare.
ATTIVITÀ GRATUITAI



MARTEDÌ 31 AGOSTO 
10.00-16.00 - Ritrovo c/o l’Ufficio 
Informazioni di Dimaro 

TREKKING CULTURALE CON PICNIC 
VISITA AL MMAPE - MULINO MUSEO DELL’APE 
E ALL’ECOMUSEO VAL MELEDRIO

Trekking culturale nel verde con visita al 
Mulino Museo dell’Ape e all’Ecomuseo Val 
Meledrio La Via degli Imperatori. 
Un viaggio tra Cultura e Natura alla scoperta 
delle tradizioni delle genti di montagna e 
del loro rapporto con il territorio.
ATTIVITÀ GRATUITA 
Visita al MMAPE € 2,00 con Trentino Guest Card.
Picnic adulto € 10,00 - bambino € 8,00

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE
15.00-17.00 - Ritrovo c/o l’Ufficio 
Informazioni di Dimaro

TREKKING NATURALISTICO 
IN COMPAGNIA DI GUIDA QUALIFICATA 
E APICOLTORE
Semplice camminata nella natura alla sco-
perta della flora della Val di Sole e del fon-
damentale ruolo dell’ape per l’impollinazio-
ne dei fiori e la loro riproduzione.
ATTIVITÀ GRATUITA



GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 
9.00-12.15 - Ritrovo c/o Centro Rafting di 
Dimaro

FAMILY BIKE AL MMAPE - MULINO 
MUSEO DELL’APE
Relax assoluto lungo il torrente Noce e la 
pista ciclabile della Val di Sole. Pedalando 
dolcemente fra praterie e scorci di piccoli 
centri abitati raggiungeremo il MMape - 
Mulino Museo dell’Ape, dove sarà possibile 
degustare il miele della Val di Sole. 

Noleggio bici € 10,00. Visita al MMAPE € 2,00 con 
Trentino Guest Card. 

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 
21.00 - Teatro Comunale di Dimaro

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“TRATTATO SULLE API” DI DON 
UDALRICO FANTELLI (1780) E DELLA 
TESI DI LAUREA DI ERICA RIZZI
Tesi dedicata al “Monitoraggio della qualità 
ambientale per la presenza di agrofarmaci 
e metalli pesanti in Val di Sole, utilizzando 
l’ape mellifera come campionatore di 
polline”. A seguire premiazione concorso 
Mieli Millefiori della Val di Sole “La Mél”.
INGRESSO GRATUITO



SABATO 4 SETTEMBRE 
Maglio della Val Meledrio 

CONVEGNO APISTICO

Inquadra il QR Code e scopri 
il programma completo

SABATO 4 SETTEMBRE
16.00-18.00 - Ritrovo c/o Segheria 
Veneziana di Dimaro

FACILE ESCURSIONE IN VAL MELEDRIO
con visita alla segheria veneziana e all’antico 
maglio dell’Ecomuseo, fino alla centrale 
idroelettrica.
ATTIVITÀ GRATUITA



Apertura 
Bee Village

Da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre 
10.00-12.00 e 16.00-19.00



Benvenuti al Bee Village
il villaggio più dolce che c’è!

Piazza Madonna della Pace, Dimaro

Animazione per bambini e laboratori
Tanto divertimento e attività laboratoriali 

per bambini… e non solo!

Animazione per bambini, tutti i giorni dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00



LABORATORI 

LUNEDÌ 30 AGOSTO

Mattina
IL MONDO DELLE API CHE VORREI. Le api hanno mille fiori preferiti dove posarsi e chissà 
quanti altri mille luoghi attraversano… immaginiamo il loro mondo e riproduciamo con il 
metodo della stampa tante cartoline che parlano di loro. Impariamo in questo laboratorio 
a costruire degli stampini con la carta crepla e a stampare su carta ed altri materiali. 
Laboratorio a ciclo continuo per bambini e adulti. - Attività gratuita -

Pomeriggio
PRATO FIORITO. Un laboratorio di pittura pieno di movimento e colore… si parte da un 
semplice punto per arrivare ad un campo in pieno fiore! Un gioco di gruppo dove ogni 
macchia e riga tracciata a caso si trasforma e diventa utile, bella e allegra. Laboratorio 
artistico a numero chiuso per bambini. - Attività gratuita -



MARTEDÌ 31 AGOSTO

Mattina
IL FOGLIO GERMOGLIO. Dall’albero al foglio… e viceversa! Hai mai piantato un segnalibro? 
O una cartolina? Realizzeremo della carta con materiali riciclati che potrai scarabocchiare, 
regalare e - perché no? - anche piantare. Scegli i semi, pensa a un messaggio e decidi tu 
cosa ne vorrai fare! Laboratorio a numero chiuso per bambini e adulti. - € 5,00 a persona, € 
10,00 a nucleo familiare -

Pomeriggio
TUTTI IN VACANZA! Cacciaviti e chiodini per costruire un hotel per gli insetti utile da 
appendere sul tuo balcone o in giardino per ospitare un pezzo di biodiversità nella tua casa. 
Laboratorio a ciclo continuo per bambini. - € 15,00 -
 
MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE

Mattina
BOMBE DI BIODIVERSITÀ. Costruzione di “bombe semi” con l’argilla. Laboratorio a ciclo 
continuo per bambini. - Attività gratuita -

Pomeriggio
CERA O NON C’ERA? Laboratorio per la creazione di pellicole per alimenti in cera d’ape. 
Laboratorio a numero chiuso per famiglie. - € 5,00 a persona, € 10,00 a nucleo familiare -

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE

Mattina
TUTTI IN VACANZA! Cacciaviti e chiodini per costruire un hotel per gli insetti utile da 
appendere sul tuo balcone o in giardino per ospitare un pezzo di biodiversità nella tua casa. 
Laboratorio a ciclo continuo per bambini. - € 15,00 -



Pomeriggio
IL FOGLIO GERMOGLIO. Dall’albero al foglio… e viceversa! Hai mai piantato un segnalibro? 
O una cartolina? Realizzeremo della carta con materiali riciclati che potrai scarabocchiare, 
regalare e - perché no? - anche piantare. Scegli i semi, pensa a un messaggio e decidi tu 
cosa ne vorrai fare! Laboratorio a numero chiuso per bambini e adulti. - € 5,00 a persona, € 
10,00 a nucleo familiare -

VENERDÌ 3 SETTEMBRE

Mattina
CERA O NON C’ERA? Laboratorio per la creazione di pellicole per alimenti in cera d’ape. 
Laboratorio a numero chiuso per famiglie. - € 5,00 a persona, € 10,00 a nucleo familiare -

Pomeriggio
BOMBE DI BIODIVERSITÀ. Costruzione di “bombe semi” con l’argilla. Laboratorio a ciclo 
continuo per bambini. - Attività gratuita -

La partecipazione a tutte le attività laboratoriali è consentita previa prenotazione 
obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente presso gli uffici informazioni di 
Dimaro e Folgarida.



INCONTRI GOURMET “LaMél”
Scopri i fantastici menù a base di miele solandro nei ristoranti, bar, rifugi nelle malghe di 
Dimaro Folgarida!

BAITA CIOCOMITI - MALGA VIGO
Menu serale: Tagliere di formaggi con miele, risotto mantecato al formaggio imperatore del 
Caseificio Presanella con miele millefiori della Val di Sole, filetto di maiale laccato al miele 
con patate saltate e la sua salsa, panna cotta con salsa al miele. € 43,00 bevande escluse. 

SKY BAR COCKTAIL “SAVE THE BEES”. Gin Cup Trentino, Miele solandro aromatizzato alla 
lavanda, succo di limone, soda. € 7,00.

RIFUGIO ALBASINI
Le nostre tagliatelle con lardo, renetta e miele, costoletta di cervo alla griglia con mirtilli rossi, 
medaglione di patata pancettata al miele e “pocio” di finferli, gelato artigianale al casolet e 
croccante di noci e miele, coperto, caffè e grappa al miele. € 38,00 bevande escluse.

TOFFENETTI VAL DI SOLE
Tagliere del pastore: selezione di formaggi locali accompagnati con due tipi di miele. € 15,00 
bevande escluse.

ACQUISTA IL BUGS HOTEL 
DI DIMARO FOLGARIDA! 
In vendita nei negozi e nelle strutture ricettive 
associate di Dimaro Folgarida.



MMAPE - MULINO MUSEO DELL’APE 
Il MMape è un luogo straordinario dove scienza e natura si fondono e danno vita a nuovi 
stimoli per conoscere, divulgare e valorizzare l’apicoltura di montagna, i prodotti dell’alveare 
ed il complesso mondo delle api. Scopri il meraviglioso mondo delle api, conosci le loro 
abitudini, i pericoli che affrontano ogni giorno, la vita laboriosa e stupefacente dell’alveare! 
Entra nel loro nido, ascolta i suoni che provengono dalle cellette e osserva una piccola larva 
trasformarsi in un’ape; impara a difenderle e proteggerle dai loro nemici, sia da piccoli 
parassiti che dall’invadenza dell’uomo; scopri come trascorre la giornata per questi insetti 
così importanti per la vita sul nostro pianeta!

GIORNO ORARIO
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 09.30 - 13:00 e 14.30 - 17.00

domenica 14.30 - 17.00

Gli altri giorni non andiamo in letargo!
Se non riesci a programmare la tua visita al museo, raggiungici negli orari di apertura; se, 
invece, fai parte di un gruppo o ti piacerebbe venire a visitarci fuori orario, contattaci!

Inquadra il QR 
CODE per scoprire 
il MMAPE

Mulino Museo dell’ape





www.visitvaldisole. it

Referenze fotografiche: Archivio APT Val di Sole, Archivio Nitida Immagine

Ideazione e realizzazione grafica: Nitida Immagine, Cles
Finito di stampare a settembre 2021 - Tipolitografia Stm

Tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti entro le ore 18.00 del giorno 
precedente (ore 12.00 del giorno stesso dell’attività nel caso di attività serali). 

Per info e prenotazioni: +39 0463 98 66 08 / +39 0463 98 61 13 - Whatsapp: 327 631 44 91.

Mulino Museo dell’ape

ASSOCIAZIONE 
PERSO-SON

ASUC 
DIMARO



visitvaldisole.it


