
ITINERARIO DELLA VALLE DI NON

La Val di Non è la più ampia valle del Trentino, è famosa in tutta Europa per la sua mela, il

frutto  simbolo  del  territorio.  Ricca  di  testimonianze  storico-artistiche,  dagli  insediamenti

archeologici, ai manieri rinascimentali, alle residenze settecentesche e di splendidi paesaggi, come

il lago di Tovel e le Maddalene; permette trascorrere una piacevole esperienza tra natura, storia e

tradizioni. 

Il  nostro  tour  inizia  all'imbocco  della Val  di  Non  con  la  visita  di  Castel  Thun,  sede

dell’antica famiglia nobile Anaune. Successivamente si può proseguire per una visita al Lago di

Tovel, celebre per l'arrossamento delle sue acque. Il nostro tour poi riprenderà nel pomeriggio con

la visita del Santuario di San Romedio.  Al rientro possibilità di sosta a  Mondo Melinda per una

degustazione  di  mele  e  derivati,  oppure  in  una  cantina  a  conduzione  famigliare  nella  Piana

Rotaliana.

Proposta di itinerario (full day):
- Visita di Castel Thun
- Visita al Lago di Tovel
- Nel primo pomeriggio partenza per la Val di Non e visita al Santuario di San Romedio
- Possibilità di visitare il Mondo Melinda
- Rientro a Trento in serata



> CASTEL THUN

Castel Thun è un monumentale fabbricato di epoca medievale, tra i meglio conservati di

tutto il  Trentino e  destinato a sede principale della potente famiglia dei conti Thun. Sorge nel

territorio comunale di Ton, in Val di  Non. Dopo 18 anni di  lavori  di  restauro finalmente ora è

visitabile dal pubblico. Il castello si chiamava in origine Castel Belvesino, dal nome del dosso su

cui era stato eretto. Prese poi il nome della famiglia titolare, i Tono una della più potenti famiglie

feudali  della regione.  Questi  tedeschizzarono il  cognome in Thun. Fu più volte danneggiato da

incendi  -  durante uno dei  quali,  nel  1569, perse la  vita  Sigismondo Thun,  oratore imperiale  al

Concilio di Trento. Costituiscono una grande attrazione per i visitatori gli arredi del castello, utili

per  restituire  l'immagine  di  un  castello  utilizzato  lungo  i  secoli  fino  alla  seconda  metà  del

Novecento.

> IL LAGO DI TOVEL

Il Lago di Tovel, vera e propria gemma delle Dolomiti di Brenta, è situato alla testata della

valle omonima, in un contesto paesaggistico di rara bellezza. Questo luogo consente di assaporare

un’atmosfera  incontaminata  e  permette  di  fare  delle  belle  passeggiate.  Il  Lago  di  Tovel  è

universalmente conosciuto per l’arrossamento delle sue acque. Responsabile era un microrganismo,

il  Glenodium Sangueneum Marchesoni dal  nome del  suo  scopritore.  Il  fenomeno,  apparso  per

l’ultima volta nel 1964, sembra sia stato interrotto dal degrado dell’equilibrio biologico del lago. 

> IL SANTUARIO DI S. ROMEDIO

Quello che è stato definito il Santuario più caratteristico d’Europa, sorge in cima ad uno

sperone roccioso nel  mezzo del  bosco.  La parte  più antica del  Santuario  risale  al  periodo alto

medioevale  e  offre  la  possibilità  di  ammirare  affreschi  risalenti  al  XIII  secolo.  La  struttura  si

compone di numerose chiese risalenti ad epoche diverse. 

Il Santuario è immerso nel verde ed è circondato da un ambiente incontaminato ed interessante dal

punta di vista naturalistico. Infatti a fianco del santuario, vi è l’opportunità di vedere in un recinto

due orsi.
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