Fino al 14 febbraio 2022
“TORTÈL & GROPÈL”:
ABBINAMENTO PERFETTO
NEI MIGLIORI RISTORANTI DELLA VAL DI NON

Il connubio tra il piatto principe della cucina nonesa, il vino a bacca rossa del territorio, i migliori
ristoranti della Val di Non e le più belle passeggiate sulla neve. Questi gli ingredienti di
“Tortèl&Gropèl”, l’iniziativa che potrà essere sperimentata tutti i giorni in Val di Non fino al 14
febbraio 2022. Anche per un long weekend di San Valentino!
L’orario è quello della merenda, dalle 17.30 alle 19.30 e la formula propone agli ospiti un super
aperitivo al tramonto, magari dopo una camminata sulla neve in montagna che mette sempre una
gran voglia di una gustosa merenda.
Cos’è il Tortèl?
Il nome non deve trarre in inganno: non si deve pensare, infatti, né a una pasta ripiena né a un dolce
fritto. Il “Tortèl di Patate” (tortèi al plurale) è il piatto semplice e tradizionale più conosciuto della
Val di Non.
L’ingrediente principale è la patata e, in sostanza, è una gustosa e croccante frittella salata.
L’accompagnamento classico è con un ricco tagliere di salumi e formaggi, cavolo cappuccio, fagioli
borlotti conditi come un’insalata e un buon calice di vino rosso.
Quello che si abbina meglio è sicuramente il Groppello di Revò, riscoperto da un gruppo di vignaioli
guidati da una grande passione e ottenuto vinificando in purezza un antico e raro vitigno autoctono.

La formula
Il menù dell’iniziativa prevede un Piatto di tortèi nella formula classica (tortei di patate, salumi,

formaggi, cavolo cappuccio, fagioli borlotti) + Calice di Groppello a € 25 a testa (quota che
comprende acqua, caffè e coperto). NB Per potersi godere la formula dell’iniziativa, si deve
prenotare giorno e orario in uno dei ristoranti aderenti.
I RISTORANTI

AGRIFOOD LA TERRAZZA DEI SAPORI – Cagnò di Novella
(Cell. 333 1710043 - Cell: 333 6145884)
AGRITUR MASO KOFLER – Rumo
(Tel. 0463 530573 - Cell. 349 4989067 - info@masokofler.it)
EL MALGET – MALGA PRADEDONT – Ville d’Anaunia
(Cell. 348 369 5792 - Cell. 338 178 3221)
OSTERIA CASA DE GENTILI – Sanzeno
(Tel. 0463 434136 - Cell. 348 4273235 - osteriacasadegentili@gmail.com)
RISTORANTE AL DOSAREL – Seio di Sarnonico
(Cell. 3398255040 - ristorantealdosarel@gmail.com)
RISTORANTE ALBERGO CAVALLINO BIANCO – Rumo
(Tel. 0463531040 - info@cavallinobiancorumo.it)
RISTORANTE ALLA PINETA - LA STUBE DEL CHECCO – Tavon di Predaia
(Tel. 0463 536866 - info@pinetahotels.it)
RISTORANTE CENTRALE – Flavon di Contà
(Tel. 0461 652178)
RISTORANTE HOTEL IL FALCHETTO – loc. Regole di Malosco
(tel. 0463.870188 - cell. 335.8239373 - info@hotelilfalchetto.it)
RISTORANTE PIZZERIA GIARDINO - Cles
(tel. 0463 422709 - info@giardinocles.it)
RISTORANTE PIZZERIA CASTEL CORONA – Cunevo di Contà
(tel. 0461 652119 - info@castelcorona.it)
RISTORANTE SOLARIUM PREDAIA – Passo Predaia
(tel. 0463 463015)
Info: www.visitvaldinon.it
Dove sostare

Il camping presente in Val di Non, in inverno è chiuso.
L’area più comoda per partecipare all’evento è La Sosta Smarano, Via Merlonga, 48/a, 38012
Smarano TN.
Contigua all’area anche un ottimo bar, ristorante, pizzeria I tre briganti.
Situata vicino al Bar Ristorante Pizzeria “La Sosta” che gestisce l’area, adiacente anche ad un
campetto, ad un campo da tennis ed al bosco.
PIAZZOLE: 43
SOSTA CONSENTITA: massimo 48 ore
SOSTA A PAGAMENTO:
Quota piazzola: € 15,00 tutto l'anno
Quota a persona: € 2,00 in alta stagione (sopra i 5 anni, disabili esclusi); € 1,00 in bassa stagione
(sopra i 5 anni, disabili esclusi). Contattare i gestori per conoscere le tariffe precise a persona, in
base al periodo.
- zona servizi riscaldata con docce calde, lavatrice e lavelli con acqua calda a pagamento
- servizi disabili con WC e doccia gratuiti
- servizio lavatrice € 4,00 (senza detersivo)
- allaccio corrente 600W in piazzola + allaccio acqua potabile (da marzo a ottobre) in piazzola +
servizio di scarico acque nere/grigie e smaltimento rifiuti compreso nella quota piazzola
- oasi ecologica con smaltimento rifiuti
- si accettano animali
- servizio solo scarico/carico e smaltimento rifiuti € 7,00
- proposte di attivirà outdoor stagionali
Checkout da concordare con la Direzione (entro le 13.00)
ORARIO D’APERTURA: dalle 8.00 alle 22.00
(Per esigenze diverse è comunque garantita la reperibilità dei gestori)
NELLE VICINANZE: tale sosta è nelle vicinanze del paese di Smarano dove si possono trovare due
ristoranti, un bar-tabacchi, una macelleria, un negozio di alimentari, agritur, bancomat a 2 km (Sfruz)
o 4 km (Coredo).
Punto di partenza di innumerevoli passeggiate, tra cui il Sentiero Panoramico descritto nei “12
percorsi d’Anaunia”.
INFORMAZIONI: Bar Ristorante Pizzeria “I Tre Briganti” Tel. 0463 722484 Altra area camper attrezzata, ideale per passeggiate e prendere parte all’iniziativa è quella di
Castelfondo,
In Paese si trovano due esercizi alimentari, un bar-ristorante, una macelleria ed un caseificio sociale.
In località Regole di Castelfondo si trova un bar-ristorante con pizzeria nei fine settimana.
L'area è servita da un comodo parcheggio gratuito per le eventuali auto a seguito.
Servizi AREA Carico acqua potabile Scarico reflui (acque nere ) Scarico reflui (acque grigie) Possibilità
di allacciamento alla rete elettrica Servizio di raccolta dei rifiuti Illuminazione notturna
Come raggiungerla: dall’autostrada del Brennero "A22" MODENA - BRENNERO - uscita S. Michele
all'Adige si seguono poi le indicazioni 1) per Mezzolombardo - Dermulo - Sanzeno - Fondo Castelfondo, oppure 2) per Mezzolombardo - Cles - Revò - Castelfondo. Da Bolzano attraverso il
Passo Mendola si raggiunge Fondo, dal quale, dopo 5 km si arriva a Castelfondo. Da Merano
attraverso il Passo Palade si raggiunge Fondo, dal quale, dopo 5 km si arriva a Castelfondo.
Coordinate GPS 46° 27'11.1'' N (46.453083) 11° 07° 48.2 E (11.130056).

Altro punto, luogo: Predaia frazione Coredo, Località Palù.
Non si tratta di una vera e propria Area di Sosta Camper; sono disponibili dei parcheggi dedicati ai
camper tra il Parco attrezzato ed il Lago di Coredo, con sosta consentita massima di 48 ore. In questo
periodo il parcheggio è gratuito.
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON
Via Roma, 21 - 38013 FONDO (TN)
Tel. 0463 830133 - Fax 0463 830161
www.visitvaldinon.it - info@visitvaldinon.it

