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L'evento che celebra la fioritura 

dei meli della Val di Non

www.fiorinda.org



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 cinque 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 7 Aprile 2017
 Ore 20.30 - c/o Palamela Sala Congressi COCEA di Taio
• CONVEGNO: Trentino sostenibile: il futuro diventa presente. Saluti e 

introduzione a cura di Ennio Magnani Presidente APOT (Associazione 
Produttori Ortofruttcoli Trentini). Intervengono Alessandro Dalpiaz, 
direttore APOT ed Assomela (Associazione produttori mele italiani) 
e Roberto della Casa, docente universitario, titolare società Agroter 
e curatore della ricerca. Convegno organizzato da APOT in collabora-
zione con la Cassa Rurale d’Anaunia.

Sabato 8 Aprile 2017
Ore 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00
• MondoMelinda: visite guidate GRATUITE alle sale di lavorazione CO-

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

nato locale
• Infiorata: nel giardino di fronte al palco principale sarà possibile assi-

stere all’infiorata realizzata dal gruppo Infioratori di Fabriano (AN)
• Apertura fattoria didattica 
Dalle ore 12.00  
• Pranzo presso gli stand gastronomici
Ore 14.00
• Partenza del “Predaia Social Walk e Melamango Onlus” dalla Piazza 

di Mollaro
• Percorsi culturali a Castel Thun, Museo di Padre Kino e chiesetta 

di San Marcello
• Partenza visite guidate alle Celle Ipogee di Melinda (prenotazioni 

al numero 0463 469299)
• Partenza visite guidate a Casa Sebastiano di Coredo con possibili-

tà di passeggiata ai 2 laghi di Coredo – prenotazione al punto info
• Castello di Mollaro: apertura attività “Le streghe, i personaggi 

del bosco e personaggi fantastici”
• Apertura laboratori didattici per bambini e famiglie
Ore 15.00
• In campagna con il contadino, passeggiata tra i meli in fiore; a 

cura della Strada della Mela e dei Sapori – prenotazioni al punto 
info

• Esibizione della “Smile Academy” c/o piazza S. Marco 
Ore 16.00
• SCOPRI IL GUSTO: “Il Groppello della Val di Non” – attività a cura 

della Strada della Mela e dei Sapori in collaborazione con la Can-
tine El Zeremia di Revò c/o Piazza S. Marco

Ore 16.30
• PREMIAZIONE CONCORSO “Una rotatoria per Fiorinda” inter-

verranno gli studenti progettisti ed i rappresentanti del gruppo 
DDL (DICAM Design Lab) di UniTN

Ore 17.00
• Presso MondoMelinda “FASHION SHOW -EMOZIONI A FIOR DI 

PELLE” sfilata di abiti disegnati e realizzati dalle studentesse 
dell’Istituto Canossa di Trento 

Ore 17.30
• Presentazione del libro di Alberto Pattini “POESIA DEL TRENTI-

NO. La melodia della grande madre” – sul palco principale
Ore 18.30
• Presso il Castello di Mollaro “Il processo alle streghe”
Ore 19.00
• Raduno atleti del PREDAIA SOCIAL WALK, premiazione gruppo 

più numeroso ed estrazione lotteria 
Dalle ore 19.00
• Cena presso gli stand gastronomici
Durante la giornata “Fiori in Musica” con la musica dell’arpa Anima Keltia 

Gastronomia

Mercato florovivaistico
Laboratori e attività

Visite guidate Mostre
Domenica 9 Aprile 2017
Ore 09.00
• S. Messa delle Palme presso la chiesa Parrocchiale
Dalle ore 09.30
• Apertura mercato florovivaistico, prodotti enogastronomici e 

artigianato locale
• Infiorata: nel giardino di fronte al palco principale sarà possi-

bile assistere all’infiorata realizzata dal gruppo Infioratori di 
Fabriano (AN)

• Castello di Mollaro: apertura attività “Le streghe, i perso-
naggi del bosco e personaggi fantastici”

• Percorsi culturali a Castel Thun, Museo di Padre Kino e chie-
setta di San Marcello 

• Apertura fattoria didattica
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 a Casa Sebastiano di Coredo con 

possibilità di passeggiata ai 2 laghi di Coredo – prenota-
zione al punto info

• Animazione per bambini 
Ore 10.30
• Sfilata e concerto del Corpo Bandistico di Coredo presso 

il palco principale
Ore 11.00
• In campagna con  il contadino, passeggiata tra i meli in 

fiore; a cura della Strada della Mela e dei Sapori. – preno-
tazioni al punto info 

• Concerto Fisarmonicisti - zona fattoria didattica

• Esibizione di trial - a cura di Scuola Ciclismo Fuoristrada 
Val di Non e Sole

Ore 11.30
• Sul palco principale premiazione del Concorso Predaia Impren-

de – a cura degli Operatori Economici del Comune di Predaia
• SCOPRI IL GUSTO– Attività a cura della Strada della Mela 

e dei Sapori c/o Piazza S. Marco
Dalle ore 12.00
• Pranzo presso gli stand gastronomici
Ore 12.30
• Intrattenimento musicale a cura di Ferruccio sul palco principale 
Dalle ore 14.00
• Partenza visite guidate alle Celle Ipogee di Melinda (pre-

notazioni al numero 0463 469299)
• Presentazione del libro di Luciana Battan “TU, CHE ARGEN-

TI DI STELLE IL MATTINO” Romanzo storico sul processo di 
stregoneria a Nogaredo 1646-47 – c/o il Castello di Mollaro

Ore 15.00
• Concerto Fisarmonicisti – sul palco principale
Ore 15.30
• SCOPRI LA RICETTA: Pandolce allo Yogurt con Mele Golden – 

attività a cura della Strada della Mela e dei Sapori in collabo-
razione con il Maso Fior di Bosco di Rabbi c/o Piazza S. Marco

Ore 16.00
• Esibizione di trial - a cura di Scuola Ciclismo Fuoristrada 

Val di Non e Sole
Ore 17.30
• Presso il Castello di Mollaro “Il processo alle streghe”
Dalle ore 19.00
• Cena presso gli stand gastronomici



i prolococomunetaio@gmail.com

APT Val di Non - Tel. 0463 830133

www.fiorinda.org
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Visite guidate al
Centro Sebastiano
Visite guidate al Centro Sebastiano, centro di 
eccellenza per la cura e la diagnosi di tutti i 
disturbi dello spettro autistico e possibilità di 
passeggiate ai Due Laghi di Coredo. 
Il centro è stato inaugurato il 2 aprile.
Sabato 8 aprile: ore 14.00 / 16.00
Domenica 9 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

Mercato prodotti tipici
Dai salumi ai formaggi, dal miele alle confetture passando per dolci, farine e tisane… 
Insomma tanti gustosissimi prodotti del territorio Trentino!

H

Smile Academy
Sabato 8 aprile - ore 15
Esibizione delle atlete della Smile Academy dietro la chiesa di Mollaro.

I

In bici 
fra i meli in fiore

A cura della Scuola Ciclismo Fuoristrada 
Val di Non e Sole
Domenica 9 dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Gli istruttori della scuola bici VDNS vi accompa-
gneranno alla scoperta dei meli 
in fiore nei dintorni di Mollaro 
con la possibilità di usare le bici 
che vi metteranno a disposizio-
ne.
Laboratorio di CICLOFFICINA
Esibizioni di Trial domenica alle 11.00 e alle 16.00
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Fiorinda a misura di Bambini
• IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE: pista con trattorini, pista con trenino, parco dei

gonfiabili e laboratori per bambini
• PISTA GO CART E QUAD PER I BAMBINI

• TRUCCHETTA & PALLONCIO: truccabimbi, sculture di palloncini, babydance, grandi
giochi, spettacolo di bolle di sapone giganti c/o RUSTIKLEGNO

• SPAZIO NEO MAMME: uno spazio dedicato alle neo-mamme, dove potranno allattare e
cambiare i bimbi e trascorrere qualche momento di tranquillità e relax c/o RUSTIKLEGNO

• “CUORE PER UN SORRISO” dell’Associazione AIUTIAMOLI A VIVERE: Truccabimbi,
palloncini e intrattenimento clown!

• ORATORIO DON BOSCO: animazione per bambini

Castello di Mollaro
Il riscoperto Castello di Mollaro rivivrà anche in questa primavera, attraverso le fantastiche 
storie di streghe, i segreti del bosco con Ferruccio “Fèro” Valentini e tanti personaggi 
fantastici: Fashion Show 

Emozioni a fior di pelle
Sabato 8 aprile alle ore 17.00 
c/o MondoMelinda

Sfilata di moda
Collezione del Centro di Formazione Professio-
nale CENTROMODA CANOSSA, realizzata con 
tessuti eco-sostenibili in collaborazione con il 
Consorzio Melinda. Con la partecipazione del 
progetto Danza del CMC.

Collaborano all’evento Centro KADO il seme 
della bellezza di Segno e Salone My Style di 
Mollaro.

Fiorinda... in fiore
ESPLORARE, CREARE, SENTIRE attraverso la Natura. 
Laboratori per bambini con materiali naturali
A cura dei Nidi d’Infanzia di Segno e Coredo (bambini 0-3 anni)

Il trenino 
dei bambini 
di Predaia

Un simpatico trenino 
tutto fiorito e colorato 
creato dai bambini, dai 
genitori e dalle insegnanti 
delle Scuole Materne 
di Mollaro, Segno, Taio, 
Coredo, Smarano, Vervò 
e dagli asili nido di Segno 
e Coredo.

Mercato piante e fiori
Piante da frutto, piante erbacee perenni, piante grasse e 
carnivore, piante mediterranee, trapianti da orto, fiori e 
prodotti per il giardinaggio!

Gastronomia
I punti gastronomici saranno attivi 
sabato 8 e domenica 9 a pranzo e a cena

PRO LOCO DI SMARANO
Polenta conzada, polenta e baccalà, minestra 
d’orzo, croste di formaggio e dolci
VIGILI DEL FUOCO TAIO
Panini caldi, patatine, crauti e “scodegin”
GRUPPO ALPINI e GIOVANI SEGNO
Canederli in brodo o al burro fuso, spätzle panna e 
speck 
DIVERSAMENTE GIOVANI DARDINE
Panini con würstel nostrani e patatine fritte, 
aperitivi, caffè
CIRCOLO PENSIONATI TAIO
Pranzo: polenta, salsicce e peperonata. 
Sabato a cena: trippe
ORANGE BAR
Sabato e domenica aperitivo “Fiorange”
Domenica mattina Colazione Fiorinda
OLD ARTHUR’S PUB
Pizza non stop e aperitivo Fiorinda

MondoMelinda 

Orario punto vendita: sabato 8 e domenica 9 
dalle 08.30 alle 19.00.
Sabato 8: 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 8 e domenica 9 presso MondoMelinda, as-
saggio strudel Melinda e novità Melamore: Crum-
ble 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.

PREDAIA SOCIAL WALK
Sabato 8 aprile alle ore 14.00
In occasione di FIORINDA ritorna a Mollaro PREDAIA SOCIAL WALK e MELAMANGO ONLUS 
insieme per i bambini dell’orfanotrofio Shalom Jome in Kenya, una piacevole camminata tra i 
meli in fiore passando da Castel Thun e la Malga di Vervò!
Percorsi a piedi di 10 e 22 km e percorso in mountain bike di 25 km.
All’arrivo la giornata potrà proseguire in spensieratezza con la visita a Fiorinda e la cena libera 
a scelta nei vari Stand utilizzando il buono consumazione che vi verrà consegnato alla partenza 
del valore di 7 €.
Iscrizioni On Line entro il 3 aprile sul sito www.predaiasocialwalk.wordpress.com: 
• Adulti 20,00 €, compreso un buono da 7 € da utilizzare per la cena e gadget.
• Per i ragazzi/e fino ai 15 anni non compiuti iscrizione gratuita, con gadget.
Iscrizioni alla partenza disponibili fino all’ultimo momento: 
• Adulti 25,00 €, compreso un buono da 7 € da utilizzare per la cena e gadget.
• Per i ragazzi/e fino ai 15 anni non compiuti iscrizione gratuita, con gadget.

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 8 alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30

domenica 9 alle ore 10.30 - 11.30  - 13.30 -14.30 - 15.30 - 16.30 
Costo: bus navetta gratuito; ingresso ridotto con visita guidata a cura delle guide di 
Anastasia Val di Non € 6,00
Prenotazioni: al punto info
 …E IN PIÙ:
Sabato 8 e domenica 9 per tutti coloro che si presenteranno a Castel Thun con il vo-
lantino di Fiorinda sarà applicato l’INGRESSO RIDOTTO (6,00 €) compresa la visita 
guidata GRATUITA.
Orari visite guidate al Castello:
- sabato 8 ad ore 15.00 - 16.00 - 17.00
- domenica 9 ad ore 11.00 - 12.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00

Visite guidate 
a Castel Valer

Nelle vicinanze di Tassullo, a soli 8 km da Fiorinda, in 
posizione panoramica e circondato da colline ricoperte 
di frutteti, sorge il maestoso CASTEL VALER.
Presso la residenza privata dei Conti Spaur vi attende un 
accompagnamento narrato fra corti, giardini, affreschi 
e avvolti. Non perdete questa spettacolare esperienza!
Il Castello è raggiungibile a piedi con una piacevole 
passeggiata di circa 10 minuti parcheggiando nella piazza 
di Tassullo.
ORARI VISITE: 
Venerdì 7: ore 10.00 -11.00 – 12.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00
Sabato 8: ore 10.00 -11.00 – 12.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00
Domenica 9: ore 10.00 -11.00 – 12.00 – 14.00 – 15.00 – 
16.00
COSTO: intero € 10,00; ridotto € 8,00 (minori di 18 anni e 
possessori di Trentino Guest Card)
PRENOTAZIONE: c/o Piazza C.A. Pilati a Tassullo (TN)

Infiorata
Sabato 8 e domenica 9 - A cura degli Infioratori Fabriano 
di fronte al palco principale
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 diffi-
coltà riproducendo Opere d’Arte eseguite utilizzando petali di fiori e 
altre specie vegetali: freschi, secchi, interi e/o macinati.

Per la 5^ edizione di Fiorinda, gli Infioratori di Fabriano (AN) 
riproducono un omaggio alla Fioritura dei meli della Val di Non.

Laboratori
didattici

BARZALEGN… FIORI SU LEGNO CON FANTASIA 
ED INGEGNO: laboratorio floreale di pittura e co-
struzioni con il legno – giochi di fantasia, creatività 
e libertà di espressione – sabato 8 dalle 14.00 alle 
18.00 – domenica 9 dalle 10.00 alle 18.00.

IL MONDO FIORITO DI DANIELA: costruisci la tua 
casetta incantata di Fiorinda e molto altro. Labora-
torio a cura di Daniela Casagrande: sabato 8 a par-
tire dalle 14.00 alle 18.00; domenica 9 dalle 10.00 
alle 18.00.

FIORINDA ROSY’S CAKE: cake design con decora-
zioni primaverili in pasta di zucchero: sabato 8 dalle 
14.00 alle 18.00, domenica 17 dalle 10.00 alle 18.00 
(durata 30 minuti).

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 guide volontarie di Anastasia Val di Non. 
Orari: sabato 8 dalle 14.00 alle 17.00; domenica 9 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. Presso il museo sarà presente una mostra di mobili in-
teramente fatti a mano e provenienti dalle Ande. Sabato 8 e domenica 9 aprile dalle 
10.00 alle 19.00
Km 1,5 TORRA: percorso panoramico che giunge all’antica Pieve di Torra dove vi aspetta un panorama 
unico della Val di Non. Domenica 9 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)
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• Durante tutto il giorno il Castello rivivrà l’atmosfera del
le streghe e dell’inquisizione con animazione di artisti
su trampoli e a piedi.
Sabato 8 aprile ore 18.30 e domenica 9 aprile ore 17.30:
“IL PROCESSO ALLE STREGHE”

• Nella sala grande del castello FERRUCCIO “FERO” VALENTINI
vi racconterà i segreti del bosco e delle piante officinali.
Sabato a partire dalle 13.00 alle 18.00; domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

• Presentazione del libro di Luciana Battan “TU, CHE ARGENTI DI STELLE IL MATTINO” Romanzo
storico sul processo di stregoneria a Nogaredo 1646-47 – Domenica 9 aprile ore 14.00

• STREGA FIORINDA: laboratorio per bambini ed adulti, giochiamo con le streghe
• CONOSCI I RAPACI con Atlantica Falconeria
• KRAMPUS: vieni a scoprire questi personaggi leggendari del Trentino
• “ANCHE TU DIVENTA LEGGENDA” – prova d’abiti nobiliari in collaborazione con il Gruppo Storico

Culturale Arzberg Valle di Non
• MOSTRA DI BASSORILIEVI di chiese e castelli della Val di Non a cura di Norberto Zadra
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ASSOCIAZIONE SAN ROCCO TUENETTO
Tagliata di manzo su letto di tarassaco alla 
“nonesa” e insalata di patate

GRUPPO MISSIONARIO
Tortei di patate con contorni

ASSOCIAZIONE GEMELLAGGIO HEROLDSBERG
Birra a caduta e panino con Bratwurst

AZ. AGRICOLA S. ROMEDIO - MALGA DI COREDO
Polenta grezza con grano saraceno e Fiordaliso, 
Tonco del Pontesel al profumo di Tarassaco, Crauti 
alle Mele e fiori di Sambuco, Maialino cotto al For-
no a legno con Profumo al Mugo di Montagna, For-
maggi di Malga di Coredo e Formai dal Mont Pre-
daia su letto di fieno, Grigia alpina brasata alle Erbe 
aromatiche profumate di Prato, Yogurt aromatico al 
Miele o ai Fiori di Sambuco, Pan Fiorito.
AMICI DELL’EMILIA E TERRE DEL TRONTO
domenica a pranzo:
MENU EMILIANI: gnocco fritto, salumi emiliani, 
dolce Vecchia Modena, acqua e vino ai tavoli
MENU ASCOLANI: olive all’Ascolana al cartoccio, 
patata alla Fata (spiedino di patate fritte)
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Fattoria didattica Malga di Coredo
Da un larice secolare può rinascere un fiore. Recupero del pascolo e miglioramento am-
bientale: 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!
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FIOR DI SCIENZA: la scienza nelle piante e nei fio-
ri spiegata tramite tanti curiosi esperimenti a cielo 
aperto! A cura di Open Wet Lab: sabato 8 dalle 14.00 
alle 18.00 e domenica 9 dalle 10.00 alle 18.00 

LE FARFALLE DI PAOLA: costruisci la tua farfalla 
con varie tecniche artistiche. Sabato 8 dalle 14.00 
alle 18.00 e domenica 9 dalle 10.00 alle 18.00.

IMPARA A CONOSCERE E CURARE LE ORCHIDEE: 
laboratorio per conoscere, curare, travasare ogni tipo 
di orchidea. A cura di Stefano Piazzera. Sabato 8 dalle 
14.00 alle 18.00 e domenica 9 dalle 10.00 alle 18.00.

FIORINPINETA: l’angolo del beauty di Fiorinda!  A 
cura di Pineta Hotels. Prova dal vivo i trattamenti 
estetici e i prodotti alla mela della nostra lineaco-
smetica Bio alla mela, creata in esclusiva per Pineta 
Hotels dal dottor Joseph. Potrai provare gratuitamen-
te il TRATTAMENTO BENESSERE VISO E MENTE e il 
TRATTAMENTO RELAX PIEDI E GAMBE. Sabato 8 dal-
le 14.00 alle 18.00 - domenica 9 dalle 10.00 alle 18.00.

SCOPRI IL GUSTO E LE RICETTE
A cura della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole
In compagnia delle aziende socie della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e 

di Sole avrete modo di conoscere tante curiosità sui prodotti tipici e sulle ricette del nostro territorio. 

Dove: piazza San Marco

• Sabato 8 aprile ore 16.00: SCOPRI IL GUSTO: “Il Groppello della Val di Non”
Attività in collaborazione con la Cantina El Zeremia di Revò

• Domenica 9 aprile ore 11.30: SCOPRI IL GUSTO E I SAPORI
• Domenica 9 aprile ore 15.30: SCOPRI LA RICETTA - Pandolce allo Yogurt con Mele Golden

Attività in collaborazione con il Maso Fior di Bosco di Rabbi

N

Punto
 Info

a cura
di 

U.P.T.
Cles

Foto di Vitaliy Yarosh

IN CAMPAGNA CON IL CONTADINO  
passeggiata tra i meli in fiore
A cura della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole
Sabato 8 alle ore 15.00
Domenica 9 alle ore 11.00 
Accompagnati dagli amici della Strada della Mela 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 una gustosa degustazione! 
Durata: 1 ora e 30 minuti circa; Costo: partecipazione gratuita; Prenotazione: obbligatoria presso il 
Punto Info
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CELLE IPOGEE
di Melinda

Un grande ritorno a Fiorinda 2017! 
Visite guidate alle Celle IPOGEE di Melinda, le gallerie dentro la monta-
gna per conservare le mele Melinda.
Non celle frigorifere tradizionali per la conservazione delle mele, ma un futuri-
stico centro di frigo-conservazione realizzato sfruttando un giacimento di dolo-
mia; un modello naturale che abbatte l’impronta ambientale e i costi energetici. 
Sabato 8: ore 14.00/ 14.30 / 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30 / 17.00
Domenica 9: ore 14.00/ 14.30 / 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30 / 17.00
Dove: partenza visite guidate da MondoMelinda, 10 minuti a piedi da Fiorinda
Costo: adulti € 5,00; bambini dai 5 ai 14 anni € 2,00. I bambini devono essere 
accompagnati da un adulto. Non è possibile portare bambini con età inferiore 
ai 5 anni. Non è possibile portare nelle grotte animali di alcun tipo.
È necessario un abbigliamento e delle calzature idonee (es. giacca, no tacchi 
e no sandali)
Prenotazioni: obbligatorie contattando MondoMelinda al n. 0463 469299 o 
tramite e-mail scrivendo all’indirizzo mondomelinda@melinda.it

Stazione
TN-Malè

Passeggiate libere
fra i meli in fiore
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