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Un weekend per celebrare la primavera e la fioritura dei meleti della 
Val di Non. Una colorata vetrina della cultura, enogastronomia, frutti-
coltura che rendono unica la valle trentina della mela DOP con un oc-
chio di riguardo all’ambiente e soprattutto alle famiglie!
 
Ad aprile tutto cambia in Val di Non - Trentino. La primavera è nell’aria e 
non solo. Lo stesso territorio sembra esplodere di una gioia incontenibile 
per l’arrivo della bella stagione. Una gioia che si manifesta in una miriade 
di bianchi boccioli che, come per incanto, trasformano in uno sconfinato 
velo di sposa l’intero profilo della vallata. E’ la Primavera dei Meli della 
Val di Non, uno dei fenomeni naturali più suggestivi dell’intero Trentino. 
Una gioia incontenibile che contagia gli abitanti stessi della valle. Nasce 
così “Fiorinda” la manifestazione che unisce l’esplosione floreale della 
Val di Non all’allegria della sua gente per l’arrivo della Primavera.
 
“Fiorinda” compie quest’anno quattro anni e si presenta ancora più 
bella e ricca di iniziative. A Mollaro (nel Comune di Predaia) non man-
cheranno gli appuntamenti che fin dall’esordio hanno riscontrato il mag-
giore interesse del pubblico come gli stand enogastronomici, il mercato 
florovivaistico, le passeggiate ed i laboratori. Ma ci saranno anche tante 
splendide novità con le quali la Pro loco di Taio intende stupire i tanti 
ospiti. Tutto questo è frutto del lavoro di tanti volontari, associzioni ed 
enti che rendono possibile questo evento unico nel suo genere.

“Fiorinda”una festa di primavera da non perdere!



Venerdì 15 Aprile 2016
 Ore 19.00 - c/o Palamela Sala Congressi COCEA di Taio
• CONVEGNO: Agri Cultura e Turismo. L’unione delle ricchez-

ze locali fa la nostra forza. Agricoltura, cultura, turismo: tre 
risorse fondamentali per la Val di Non. Per tracciare una stra-
da di sviluppo innovativa, sostenibile e duratura. Un appunta-
mento da non perdere! Covegno a cura di COCEA Taio e Cassa 
Rurale d’Anaunia.

Sabato 16 Aprile 2016
Ore 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00
• MondoMelinda: visite guidate GRATUITE alle sale di lavorazio-

ne COCEA. Necessaria la prenotazione al n.  0463 469299
Ore 11.00  
• Inaugurazione Manifestazione
• Apertura mercato florovivaistico, prodotti enogastronomici e 

artigianato locale
• Infiorata: presso la piazza di Mollaro sarà possibile assistere 

all’infiorata realizzata dal gruppo Infioratori di Fabriano (AN)
• Apertura fattoria didattica e parco dei gonfiabili
Dalle ore 12.00  
• Pranzo presso gli stand gastronomici
Ore 13.30
• Partenza visite guidate alla Centrale Idroelettrica di Taio - 

Diga di Santa Giustina
Ore 14.00
• Percorsi culturali a Castel Thun, Museo di Padre Kino e chie-

setta di San Marcello
• Partenza visite guidate alle Celle Ipogee di Melinda (prenota-

zione al n. 0463 469299).
• Visite guidate a Casa Sebastiano di Coredo con possibilità di 

passeggiate ai 2 laghi di Coredo.

• Castello di Mollaro: apertura attività “Alla scoperta delle leg-
gende del Trentino” e inaugurazione Mostra personale di Pie-
tro Weber. Attività in compagnia di Fata Fiorinda e “Anche tu 
diventa leggenda” - prova d’abiti nobiliari a cura del gruppo 
Amici di Castelfondo.

• Apertura set fotografico “I Figli dei Fiori” a cura del Circolo 
Fotografico Valli del Noce

• Apertura laboratori didattici per bambini e famiglie
• Concerto della Barba Band – sul palco principale

Dalle ore 15.00
• Animazione per bambini - in zona industriale

Ore 16.00
• Esibizione della “Smile Accademy”

Ore 17.00
• Presso il Castello di Mollaro “Blooming Woods-Fashion Show” 

sfilata di moda a cura del CMC Centro Moda Canossa di Trento. 

Ore 18.30
• Presso il Castello di Mollaro “Leggende del Trentino” - La 

stanza del vescovo e Dorotea di Mollaro racconto a cura di 
Mauro Neri

Dalle ore 19.00
• Cena presso gli stand gastronomici

Ore 20.30
• Concerto del Coro S. Maria di Tassullo presso la chiesa Par-

rocchiale

Dalle 20.30 alle 23.00
• Apertura straordinaria dell’Eremo di San Romedio, in occasio-

ne di Fiorinda il Santuario sarà suggestivamente illuminato

Gastronomia

Mercato florovivaistico
Laboratori e attività

Visite guidate Mostre
Domenica 17 Aprile 2016
Ore 09.00
• S. Messa presso la chiesa Parrocchiale

Dalle ore 09.30
• Apertura mercato florovivaistico, prodotti enogastronomici e 

artigianato locale
• Infiorata: presso la piazza di Mollaro sarà possibile assistere 

all’infiorata realizzata dal gruppo Infioratori di Fabriano (AN)
• Apertura set fotografico “I Figli dei Fiori” a cura del Circolo 

Fotografico Valli del Noce
• Percorsi culturali a Castel Thun, Museo di Padre Kino, chie-

setta di San Marcello e Pieve di Torra
• Apertura fattoria didattica e parco dei gonfiabili

Dalle ore 10.00
• Biciclettate fra i meli con la scuola di Bici Valle di Non e Valle 

di Sole – apertura CICLOFFICINA
• Apertura laboratori didattici per bambini e famiglie
• Partenza visite guidate alla Centrale Idroelettrica di Taio - 

Diga di S. Giustina
• Visite guidate a Casa Sebastiano di Coredo con possibilità di 

passeggiate ai 2 laghi di Coredo.
• Castello di Mollaro: apertura attività “Alla scoperta delle 

leggende del Trentino”, mostra personale di Pietro Weber, 
attività in compagnia di Fata Fiorinda e “Anche tu diventa leg-
genda” - prova d’abiti nobiliari a cura del gruppo Amici di Ca-
stelfondo.

• Animazione per bambini - in zona industriale

Ore 11.00
• In campagna con il contadino; a cura della Strada della Mela 

e dei Sapori. – prenotazioni al punto info

• Presso il Castello di Mollaro “Il Calendario delle leggende 
trentine”, racconti a cura di Mauro Neri

• Sfilata e concerto del Corpo Bandistico di Coredo presso il 
palco principale

• Concerto Fisarmonicisti - zona fattoria didattica

Dalle ore 12.00
• Pranzo presso gli stand gastronomici
• Intrattenimento musicale a cura di Ferruccio sul palco princi-

pale

Ore 14.00
• Presso il Castello di Mollaro “Il Calendario delle leggende 

trentine”, racconti a cura di Mauro Neri
• Presso Mondomelinda esibizione di pattinaggio a rotelle a 

cura del Gruppo rotellistico Val di Non

Dalle ore 14.00
• Partenza visite guidate alle Celle Ipogee di Melinda (prenota-

zione al n. 0463 469299)

Ore 15.00
• Passeggiata tra i meli in fiore; a cura della Strada della Mela 

e dei Sapori. – prenotazioni al punto info
• Concerto Fisarmonicisti – sul palco principale

Ore 16.00
• Presso il Castello di Mollaro “Il Principe Baldino e il linguag-

gio dei fiori”, racconto scritto e narrato da Mauro Neri

Ore 17.00
• Presso il Castello di Mollaro concerto del Coro Croz Corona

Dalle ore 19.00
• Cena presso gli stand gastronomici



Smile Accademy
Sabato 16 aprile alle ore 16 esibizione delle atlete della Smile Accademy dietro la 
chiesa di Mollaro

L

In volo… sopra i Meli in Fiore
A cura di Elicampiglio 
In occasione di Fiorinda, grazie alla collaborazione con ELICAMPIGLIO, sarà possibile 
effettuare dei voli in elicottero sopra i meli in fiore partendo proprio da Fiorinda!!
Quando: sabato 16 nel pomeriggio, e domenica 17 tutto il giorno.
L’elicottero partirà da Mollaro, zona industriale.
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Fiorinda a misura di Bambini
Sabato 16 dalle 15.00 alle 18.30
Domenica 17 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30
• A cura di RUSTIKLEGNO animazione con truccabimbi, spettacolo di bolle giganti pal-

loncini e giochi di gruppo.
• Domenica 17 alle ore 17.00 merenda per tutti i bambini
• GRANDE PARCO DEI GONFIABILI
• FATTORIA DIDATTICA

I

Il Giardino
dei bambini
di Predaia

Un mondo di fiori e pian-
te creato dai bambini, dai 
genitori e dalle insegnanti 
delle Scuole Materne di 
Mollaro, Segno, Taio, Co-
redo, Smarano, Vervò e 
dagli Asili Nido di Segno e 
Coredo.

G
Fiorinda…

in fiore
ESPLORARE, CREARE, SEN-
TIRE attraverso la Natura. 
Laboratori per bambini con 
materiali naturali

A cura:
- dei Nidi d’Infanzia di Se-

gno e Coredo (bambini
0-3 anni)

- della Scuola Materna
di Mollaro (bambini 3-6
anni)

Stazione
TN-Malè

Passeggiate libere
fra i meli in fiore

Castello di Mollaro
Il riscoperto Castello di Mollaro rivivrà anche in questa primavera attraverso le fantastiche 
leggende del Trentino:

Blooming
Woods

Fashion Show
Sabato 16 aprile alle ore 17.00
c/o il Castello di Mollaro

Sfilata di moda a cura del CMC 
Centro Moda Canossa di Trento

Collaborano all’evento l’Istituto 
Sacro Cuore, l’Istituto Pavoniano 
Artigianelli, l’Istituto Formazio-
ne Professionale “Sandro Per-
tini” e il Centro KADO il seme 
della bellezza di Segno.

Fata Fiorinda
c/o il Castello di Mollaro
Una semplice passeggiata 
fra boschi e meleti in fiore in 
compagnia della magica Fata 
Fiorinda! Cerchiamo insieme 
i fiori commestibili da cristal-
lizzare e gustare in compa-
gnia. Percorso gratuito, pre-
notazione al Punto Info.

Sabato 16 
alle ore 15.00 e 16.00 

Domenica 17 alle ore 
10.00 - 12.00 – 15.00 – 16.00

Mercato
prodotti

tipici
Dai salumi ai formag-
gi, dal miele alle con-
fetture passando per 
dolci, farine e tisane… 
insomma tanti gusto-
sissimi prodotti del 
territorio Trentino!

Mercato
piante e fiori
Piante da frutto, piante 
erbacee perenni, piante 
grasse e carnivore, pian-
te mediterranee, tra-
pianti da orto, fiori e pro-
dotti per il giardinaggio!

Gastronomia
I punti gastronomici saranno attivi 
sabato 16 e domenica 17 a pranzo e a cena

ANAUNIA TEAM DANCE
Strauben

PRO LOCO DI SMARANO
Sabato e domenica a pranzo e cena
Polenta conzada, minestra d’orzo,
groste de formai

VIGILI DEL FUOCO TAIO
Panini caldi, Gelato

GRUPPO ALPINI SEGNO
Sabato e domenica a pranzo e cena
Canederli in brodo o al burro fuso 
Spätzle allo speck 

DIVERSAMENTE GIOVANI DARDINE
Tagliere di salumi e formaggi nostrani
Apertivi, Caffè

CIRCOLO PENSIONATI TAIO
Sabato e domenica a pranzo: polenta, salsicce 
e peperonata. Sabato a cena: trippe

Fattoria didattica Malga di Coredo
Da un larice secolare può rinascere un fiore. Recupero del pascolo e miglioramento 
ambientale: l’amore per la terra che fa ri-Fiorire il territorio.
• Fattoria didattica con animali da cortile
• Dimostrazione d’intaglio del legno
• Riconoscere le erbe officinali e le piante commestibili
• Artigianato artistico trentino… impara a disegnare un fiore
• Anche con la farina si può fare un fiore!

Orario punto vendita: apertura sabato 16 e dome-
nica 17 dalle 08.30 alle 19.00. 
Sabato 16 visite guidate GRATUITE alla sala di la-
vorazione COCEA alle ore 09.00-10.00-11.00-12.00. 
Necessaria la prenotazione al n. 0463 469299. 
Sabato 16 e domenica 17 aprile presso MondoMe-
linda, assaggio strudel Melinda e novità Melamore: 
Crumble Melinda! (a cura della ditta Graziadei).

10% di sconto sullo Strudel Melinda (sia cotto che 
surgelato), sul Crumble Melinda e sullo yogurt 
Yomo-Melinda per tutti i clienti che esibiranno il 
volantino Fiorinda.

Gallerie IPOGEO
di Melinda

Una grande ritorno a Fiorinda 2016! 
Visite guidate alle Celle IPOGEE di Melinda, le gallerie 
dentro la montagna per conservare le mele Melinda.

Non celle frigorifere tradizionali per la conservazione delle 
mele, ma un futuristico centro di frigo-conservazione re-
alizzato sfruttando un giacimento di dolomia; un modello 
naturale che abbatte l’impronta ambientale e i costi ener-
getici. 

Sabato 16: ore 14.40 / 15.20 / 16.00 / 16.40 / 17.20
Domenica 17: ore 14.00 / 14.40 / 15.20 / 16.00 / 16.40 / 17.20
Dove: partenza visite guidate da MondoMelinda. (10 minuti 
a piedi dal punto info di Fiorinda)
Costo: adulti € 5,00; bambini dai 6 ai 14 anni € 2,00; bam-
bini 0 - 6 anni gratuito. I bambini devono essere accompa-
gnati da un adulto.
Prenotazioni: obbligatorie a MondoMelinda al n. 0463 469299

Visite guidate a Castel Thun
In collaborazione con il 
Museo Castello del Buonconsiglio tutti i 
visitatori di FIORINDA potranno visitare Castel Thun: 
lo splendido maniero che domina la Val di Non! 
Come: BUS NAVETTA gratuito (partenza a fianco la chiesa di Mollaro) 
con cadenza ORARIA
Quando:  sabato 16 alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30

domenica 17 alle ore 10.30 - 11.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 
Costo: bus navetta gratuito; ingresso con visita guidata a cura delle 
guide di Anastasia Val di Non € 6,00
Prenotazioni: al punto info 
…E IN PIU’:
Sabato 16 e domenica 17 per tutti coloro che si presenteranno a Castel 
Thun con il volantino di Fiorinda sarà applicato l’INGRESSO RIDOTTO 
(6,00 €) compresa la visita guidata GRATUITA. 
Orari visite guidate al Castello:
- sabato 16 ad ore 15.00 - 16.00 - 17.00
- domenica 17 ad ore 11.00 - 12.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00

In bici fra i 
meli in fiore

A cura della Scuola
Ciclismo Fuoristrada 
Val di Non e Sole

Domenica 17
dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Gli istruttori della scuola bici VDNS vi ac-
compagneranno alla scoperta dei meli in 
fiore nei dintorni di Mollaro con la possi-
bilità di usare le bici che vi metteranno a 
disposizione.
Disponibilità di bici elettriche per escur-
sione sulla nuova pista ciclabile

Laboratorio di CICLOFFICINA

Infiorata
Sabato 16 e domenica 17 - A cura degli Infioratori Fabriano c/o 
la Piazza di Mollaro
Gli Infioratori Fabriano, iniziano le loro realizzazioni nel 1995 con la 
prima edizione del Palio di S. Giovanni Battista, rievocazione storica 
medioevale delle Marche. Il gruppo realizza infiorate di elevata dif-
ficoltà riproducendo Opere d’Arte eseguite utilizzando petali di fiori 
e altre specie vegetali: freschi, secchi, interi e/o macinati.
Per la 4^ edizione di Fiorinda, gli Infioratori di Fabriano (AN) ripro-
ducono un particolare de “La Primavera” di Sandro Botticelli, una 
delle opere più famose del Rinascimento italiano; la scena è volu-
tamente ideata a forma di mela in omaggio a Fiorinda e a Melinda.

Laboratori didattici
BARZALEGN… FIORI SU LEGNO CON FANTASIA ED INGEGNO: 
laboratorio floreale di pittura e costruzioni con il legno – giochi 
di fantasia, creatività e libertà di espressione – sabato 16 dalle 
14.00 alle 18.00 – domenica 17 dalle 10.00 alle 18.00.

CESTINI DI FIORI: in compagnia di Daniela potrete creare il vo-
stro cestino e riempirlo di allegri fiori: sabato 16 a partire dalle 
14.00 alle 18.00; domenica 17 dalle 10.00 alle 18.00.

FIORINDA ROSY’S CAKE: cake design con decorazioni primave-
rili in pasta di zucchero: sabato 16 dalle 14.00 alle 18.00, dome-
nica 17 dalle 10.00 alle 18.00 (durata 30 minuti).

I FIORI DI IDA: crea la tua composizione di fiori per portare a 
casa con te la primavera! Sabato 16 dalle 14.00 alle 18.00 e do-
menica 17 dalle 10.00 alle 18.00.

CORONCINE E PORTAFORTUNA CON FATA FIORINDA: creiamo 
insieme a Fata Fiorinda le coroncine e il ciondolo portafortuna 
di Fiorinda. Sabato 16 dalle 14.00 alle 18.00 e domenica 17 dalle 
10.00 alle 18.00.

Gruppo Rotellistico Val di Non
Domenica 17 aprile alle ore 14.00 c/o MondoMelinda esibizione di pattinaggio artistico a 
rotelle a cura del Gruppo Rotellistico Val di Non.

Set Fotografico “Figli dei Fiori”
In collaborazione con il Circolo Fotografico Valli del Noce
Quando: sabato 16 e domenica 17 aprile
Che ne dite di fare un tuffo negli anni 70?! Lasciatevi coinvolgere in 
questo “fiorito” set fotografico! Parrucca, occhiali, camicia e via....siete pronti!!

Passeggiate fra meli e cultura 
Km 1,5 DARDINE: passeggiata libera fra boschi e frutteti per visitare la chiesetta di S. 
Marcello, piccolo gioiello del gotico nelle Alpi. Presso la chiesa saranno presenti le gui-
de volontarie di Anastasia Val di Non. Orari: sabato 16 dalle 14.30 alle 17.30; domenica 17 dalle 10.30 alle 
12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.
Km 1,5 SEGNO: passeggiata tra i frutteti, possibilità di visitare il Museo di Padre Kino con visite guidate 
gratuite.
Km 1,5 TORRA: percorso panoramico che giunge all’antica Pieve di Torra dove vi aspetta un panorama unico 
della Val di Non. Domenica 17 aprile presso la Pieve di Torra saranno presenti le guide di Anastasia Val di 
Non. (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30)

Fior di Luce: visite guidate alla Diga di
S. Giustina e alla Centrale Idroelettrica
In collaborazione con Dolomiti Edison energy ai visitatori di FIORINDA è data la possibilità di visitare 
la Diga di S. Giustina e la Centrale Idroelettrica di Taio!
Come: BUS NAVETTA (partenza a fianco la chiesa di Mollaro) 
Quando: sabato 16 alle 13.30 - 16.00 / Domenica 17 alle 10.00 - 13.30 - 16.00
Prenotazioni: partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al punto info di Fiorinda

Passeggiata guidata tra i Meli in Fiore
A cura della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole
Domenica 17 alle ore 15.00 - In compagnia di Brunella passeggiata guidata tra i meli in fiore alla scoperta 
del territorio e delle sue attività. Al termine golosa merenda presso l’Agritur La Pieve di Torra!
Durata: 2 ore circa; Costo: gratuita; Prenotazione: obbligatoria presso il Punto Info
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• Racconti e leggende a cura di MAURO NERI:
- Sabato ore 18.30 “La stanza del vescovo e Dorotea di Mollaro”
- Domenica ore 11.00 e ore 14.00 “Il calendario delle leggende trentine”
- Domenica ore 16.00 “Il Principe Baldino e il linguaggio dei fiori”

• Mostra personale di Pietro Weber “FIGURE SILENTI” – mostra di terracotte
• “Blooming Woods – Fashion Show” sfilata di moda a cura del

CMC Centro Moda Canossa di Trento, sabato ore 17.00
• Concerto del CORO CROZ CORONA, domenica ore 17.00
• “ANCHE TU DIVENTA LEGGENDA” prova d’abiti nobiliari in collaborazione

con Amici di Castelfondo e Val di Non
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OLD ARTHUR’S PUB
Pizza non stop e aperitivo Fiorinda

ORANGE BAR
Sabato e domenica aperitivo Fiorange
Domenica mattina Colazione Fiorinda

CHEF DELLA STRADA DELLA MELA
Sabato e domenica a pranzo
Orzotto alle verdurine e fiori di campo
Gnocchetti alle erbette spontanee
Smorn di Fiorinda con gelato al sambuco 
e confettura di frutti di bosco

ASSOCIAZIONE SAN ROCCO TUENETTO
Sabato a cena e domenica a pranzo e cena
Tagliata, rucola e contorno

GRUPPO MISSIONARIO
E ORATORIO DON BOSCO
Sabato a cena e domenica a pranzo e cena
Tortei de patate con contorni, Patatine fritte

AMICI DELL’EMILIA
Domenica a pranzo: gnocco fritto e tigelle 
con salumi, zuppa inglese. Fino alle ore 20.00 
servizio bar/aperitivi, panini caldi e patatine 
fritte
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M MondomelindaNOBOUQUET DI FIORI CON FRUTTA E VERDURA: le magiche mani di 
Maurizio trasformeranno davanti ai vostri occhi frutta e verdura in vere 
opere d’arte....vedere per credere!! 

COMPOSIZIONI ORNAMENTALI E TRAPIANTI: Composizioni ornamen-
tali per il balcone e laboratorio per i più piccoli con semine e trapianti. 
A cura Fondazione Edmund Mach Centro Istruzione e Formazione (CIF) 
Istruzione e Formazione Professionale Indirizzo Ortoflorovivaismo e ver-
de. Domenica 17 dalle 10.00 alle 18.00.

IL GIARDINO DEI PALLONCINI: insieme al team di Giocartoleria crea 
il tuo fiore, farfalla, bruco o coroncina... con tanti palloncini colorati! 
Sabato 16 dalle 14.00 alle 18.00 e domenica 17 dalle 10.00 alle 18.00.

LABORATORI A CURA DELLE “DONNE IN CAMPO”:
- PRIMAVERA ORIGAMI: realizzazione di farfalle e fiori con la tecnica 

origami su tralci di vite. Sabato 16 e domenica 17 dalle 10.00 alle
12.00.

- TRAPIANTA: imparare la tecnica del trapianto di piantine e fiori. Sa-
bato 16 e domenica 17 dalle 14.00 alle 16.00.

- I COLORI DELLA PRIMAVERA: annusa, riconosci e crea la tua ta-
volozza con quanto offre la natura. Sabato 16 e domenica 17 dalle
16.00 alle 18.00.
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Visite guidate al
Centro Sebastiano
Visite guidate al Centro Sebastiano, centro di ec-
cellenza per la cura e la diagnosi di tutti i disturbi 
dello spettro autistico e possibilità di passeggiate 
ai Due Laghi di Coredo.

Sabato 16 aprile: ore 14.00 / 16.00
Domenica 17 aprile: ore 10.00 / 12.00 / 14.00 / 16.00
Come: BUS NAVETTA gratuito; durata visita 2 ore 
compresi gli spostamenti.
Prenotazioni: obbligatorie al Punto Info

Santuario
San Romedio
Apertura Straordinaria

Quando: Sabato 16 aprile dal-
le 20.30 alle 23.00
Dove: Santuario di San Ro-
medio, 11 km da Fiorinda

In occasione di Fiorinda sa-
bato 16 aprile sarà possibile 
visitare il Santuario di San 
Romedio in notturna.

Per l’occasione l’eremo sarà 
SUGGESTIVAMENTE ILLUMI-
NATO. Uno spettacolo da non 
perdere!

In campagna con il contadino
A cura della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole
Domenica 17 alle ore 11.00 - Accompagnati da Mario Springhetti avrete modo di conoscere l’interessante e 
spettacolare realtà del frutteto: per fare tutto ci vuole un fiore! La passeggiata terminerà nel vicino paesino 
di Tuenetto con un gustoso aperitivo! 
Durata: 1 ora e 30 minuti circa; Costo: gratuita; Prenotazione: obbligatoria presso il Punto Info

GRUPPO SAN MARCO MOLLARO
Sabato e domenica a cena: Grigliata mista di 
carne con contorni
Domenica a pranzo: Orzotto perlato con lu-
canica spadellata al rosmarino, bauletto di 
pollo novello in camicia di pancetta adagiato 
su letto di polenta aromatizzata alle erbette di 
montagna, fior di sfoglia croccante con crema 
chantilly alla mela verde.

ASSOCIAZIONE 
SANTA GIUSTINA DERMULO
Panini caldi

AZIENDA AGRICOLA SAN ROMEDIO
MALGA DI COREDO
(sabato e domenica a pranzo e a cena)
Polenta grezza con grano saraceno e Fior-
daliso, Tonco del Pontesel al profumo di Ta-
rassaco, Crauti alle Mele e fiori di Sambuco, 
Maialino cotto al Forno a legno con Profumo 
al Mugo di Montagna, Formaggi di Malga su 
letto di fieno, Grigia alpina brasata alle Erbe 
aromatiche profumate di Prato, Fiori di Aca-
cia croccanti, Yogurt aromatico al Miele o ai 
Fiori di Sambuco, Pan Fiorito.
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