


Un weekend per celebrare la primavera e la fioritura dei 
meleti della Val di Non. Una colorata vetrina della cultura, 
enogastronomia, frutticoltura che rendono unica la valle tren-
tina della mela DOP con un occhio 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’e-
splosione floreale della Val di Non all’allegria della sua gente 
per l’arrivo della Primavera.

“Fiorinda” compie quest’anno sei anni e si presenta ancora 
più bella e ricca di iniziative. A Mollaro (nel Comune di Pre-
daia) non mancheranno gli appuntamenti che fin dall’esordio 
hanno riscontrato il maggiore interesse del pubblico come gli 
stand enogastronomici, il mercato florovivaistico, le passeg-
giate 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, asso-
cizioni ed enti che rendono possibile questo evento unico nel 
suo genere.

“Fiorinda”una festa di primavera da non perdere!

fiorinda
2019



SABATO 13 APRILE domenica 14 Aprile
2 0 1 9 2 0 1 9

Ore 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00
• MondoMelinda: visite guidate GRATUITE 

alle sale di lavorazione COCEA. Necessaria 
la prenotazione al n. 0463 469299

Ore 10.50
• Castel Valer: partenza visita guidata per 

Castel Valer - prenotazione al punto info

Ore 11.00
• Inaugurazione manifestazione 
• Apertura mercato florovivaistico, prodotti 

enogastronomici e artigianato locale 
• Apertura fattoria didattica

Dalle ore 12.00 
• Pranzo presso gli stand gastronomici
• Musica in compagnia di Tomà c/o 

palco centrale

Ore 13.00
• Fior di luce: partenza visita guidata alla 

Diga di Santa Giustina e alla Centrale Idroe-
lettrica - prenotazione al punto info

Ore 13.50
• Castel Valer: partenza visita guidata per 

Castel Valer - prenotazione al punto info

Ore 14.00 
• Fiori So(g)nanti: passeggiata sensoriale 

ed immersiva tra i meli in fiore alla scoperta 
del magico mondo della mela – prenotazio-
ne al punto info

• Castello di Mollaro: inaugurazione 
giochi e circo medioevali con musica in 
compagnia de “I cavalieri erranti”

• Animazione per bambini
• Apertura laboratori didattici per bam-

bini e famiglie
• Esibizione Spray Art di Libra Tiziano 

Tonoli c/o palco principale
• Esibizione di trial - a cura dell’associazio-

ne “Ride For Fun Bike School”
• Letture animate c/o parco giochi  

Ore 14.30
• Fior di luce: partenza visita guidata alla 

Diga di Santa Giustina e alla Centrale 
Idroelettrica

• Rock, Folks, Musik in compagnia dei 
“Die Esel’n” c/o Fattoria Didattica

Ore 15.00
• Esibizione di Parkour acrobatico con 

l’associazione Shadow Runners

• In campagna con il contadino, passeg-
giata tra i meli in fiore; a cura della Strada 
della Mela e dei Sapori - prenotazione al 
punto info

Ore 15.50
• Castel Valer: partenza visita guidata per 

Castel Valer - prenotazione al punto info

Ore 16.00
• Fiori So(g)nanti: passeggiata sensoriale 

ed immersiva tra i meli in fiore alla scoperta 
del magico mondo della mela – prenotazio-
ne al punto info

• Fior di luce: partenza visita guidata alla 
Diga di Santa Giustina e alla Centrale Idroe-
lettrica - prenotazione al punto info

• Esibizione di trial - a cura dell’associazio-
ne “Ride For Fun Bike School”

• Letture animate c/o parco giochi 

Dalle ore 19.00
• Cena presso gli stand gastronomici

Ore 09.00
• S. Messa delle Palme presso la chiesa 

Parrocchiale

Dalle ore 09.30
• Apertura mercato florovivaistico, prodotti 

enogastronomici e artigianato locale
• Fior di luce: partenza visita guidata alla 

Diga di Santa Giustina e alla Centrale Idroe-
lettrica - prenotazione al punto info

• Castello di Mollaro: aperture giochi e 
circo medioevale, esibizione antichi mestieri 
con la Charta della Regola, musica in com-
pagnia de “I cavalieri erranti”

• Apertura fattoria didattica

Ore 09.50
• Castel Valer: partenza visita guidata

Dalle ore 10.00
• Biciclettate fra i meli con l’associazione 

“Ride For Fun Bike School”
• Apertura laboratori didattici per bam-

bini e famiglie
• Animazione per bambini

Ore 10.30
• Fiori So(g)nanti: passeggiata sensoriale 

ed immersiva tra i meli in fiore alla scoperta 
del magico mondo della mela

Ore 11.00
• In campagna con il contadino, passeg-

giata tra i meli in fiore; a cura della Strada 
della Mela e dei Sapori

• Fior di luce: partenza visita guidata alla 
Diga di Santa Giustina e alla Centrale Idroe-
lettrica - prenotazione al punto info

• Letture animate c/o parco giochi
• Esibizione di trial - a cura dell’associazio-

ne “Ride For Fun Bike School”

Ore 11.30
• Concerto del Corpo Bandistico giova-

nile di Coredo c/o il palco principale

Dalle ore 12.00
• Pranzo presso gli stand gastronomici

Ore 12.30
• Musica in compagnia di “Maitea & 

Francesca” c/o Fattoria Didattica

Ore 13.00
• Musica in compagnia dei “Pausa 

Merlot” c/o campetto da calcio
• FLOWER SHOW Dimostrazione di Floral 

Desgin con Antonio Trentini – c/o palco 
principale

Ore 13.30
• Fiori So(g)nanti: passeggiata sensoriale 

ed immersiva tra i meli in fiore alla scoperta 
del magico mondo della mela

Ore 13.50
• Castel Valer: partenza visita guidata per 

Castel Valer - prenotazione al punto info

Ore 14.00
• Fior di luce: partenza visita guidata alla 

Diga di Santa Giustina e alla Centrale Idroe-
lettrica - prenotazione al punto info

• Esibizione di trial - a cura dell’associazio-
ne “Ride For Fun Bike School”

Ore 15.00
• Esibizione dei Mini Lacchè di Coredo 

c/o palco principale

Ore 15.30
• Fiori So(g)nanti: passeggiata sensoriale 

ed immersiva tra i meli in fiore alla scoperta 
del magico mondo della mela

• Fior di luce: partenza visita guidata alla 
Diga di Santa Giustina e alla Centrale Idroe-
lettrica - prenotazione al punto info

• Letture animate c/o parco giochi

Ore 15.50
• Castel Valer: partenza visita guidata per 

Castel Valer - prenotazione al punto info

Ore 16.00
• Estrazione biglietti LOTTERIA FIORIN-

DA c/o Palco Principale
• Musica in compagnia di Tomà c/o 

Cassa Rurale
• Esibizione di trial - a cura dell’associazio-

ne “Ride For Fun Bike School”

Dalle ore 19.00
• Cena presso gli stand gastronomici



lotteria di fiorinda

01  Bici Elettrica
 BC Bike - Cles

02  Viaggio in Provenza
 Agenzia Guidavacanze - Cles

03  Infiorata a Roma
 Agenzia Guidavacanze - Cles

04 Infiorata a Fabriano
 Agenzia Guidavacanze - Cles

05  Tagliaerba
 Ferrexpert - Mollaro

06  Barbecue
 Ferrexpert - Mollaro

07  Cena Ristorante Orso Grigio x 2
 Ristorante Orso Grigio

08  Soggiorno Pineta Hotels x 2
 Zadra Interni - Mollaro

09 Buono Manutenzione Giardino
 La Giardiniera Srl - Smarano

10  Pernottamento due notti in B&B x 2
 Agritur Golden Pause - Toss

11  Buono Fiori/Trapianti € 100
 Fioreria Alberto -Taio

12  Buono Tatoo € 100
 Enfasi Tatoo - Mollaro

13  Trattorino Bruder
 Inama Center - Taio

14  Gita Canyon e Kayak x 2
 Parco Fluviale Novella

15  Gita Canyon e Kayak x 2
 Parco Fluviale Novella

16  2 Trentino Guest Card
 Apt Valle Di Non

17  2 Trentino Guest Card
 Apt Valle Di Non

18  2 Trentino Guest Card
 Apt Valle Di Non

19  Cena Rassegna Antichi Sapori x 2
 Apt Valle Di Non

20  Pomeriggio Pineta Hotels x 2
 Pineta Hotels - Tavon

21  Pomeriggio Pineta Hotels x 2
 Pineta Hotels - Tavon

22  Trauttmansdorff + Terme Merano x 2
 Pro Loco Taio

23  Trauttmansdorff + Terme Merano x 2
 Pro Loco Taio

24  Cesto Prodotti
 Trentingrana

25  Cesto Prodotti
 Macelleria F.lli Corra' - Smarano

26  Buono Fiori/Trapianti € 50
 Fioreria Alberto - Taio

27  Buono Fiori/Trapianti € 50
 Fioreria Alberto - Taio

28  Buono Spesa Mondomelinda € 50,00
 Melinda

29  Buono Spesa Mondomelinda € 50,00
 Melinda

30  Buono Spesa Mondomelinda € 50,00
 Melinda

31  Buono Spesa Mondomelinda € 50,00
 Melinda

32  Buono Attività "Aprile Dolce Fiorire"
 Strada della Mela e dei Sapori

33  Cena Agritur Da Sandro x 2
 Agritur Da Sandro - Sporminore

34  Cesto Prodotti "Az. Agr. Dal Brolio"
 Az. Agr. Dal Brolio - Coredo

35  Cesto Prodotti "Az. Agr. Dal Brolio"
 Az. Agr. Dal Brolio - Coredo

36  Cesto Prodotti "L.M. Melchiori"
 L.M. Melchiori - Tres

37  Buono Cena c/o Sidreria Melchiori
 L.M. Melchiori - Tres

38  Bastoncini Trekking
 Italbastoni - Taio

39  Bastoncini Trekking
 Italbastoni - Taio

40  Birra Artigianale Birrafon 6x33 Cl
 BirraFon - Fondo

gastronomia

A cura delle Associazioni del Comune di 
Predaia e degli "Amici dell'Emilia e delle 
Terre del Tronto".
I punti gastronomici saranno attivi sabato 13 
e domenica 14 aprile a pranzo e a cena.

ASSOCIAZIONE SAN ROCCO TUENET-
TO (pranzo e cena di sabato, pranzo di 
domenica):
Tagliata di manzo su letto di tarassaco con 
uova, pancetta accompagnata da Kartoffel-
salat

 CHEF BRUNO SICHER E CHEF GIO-
VANNI SANTONI - STRADA DELLA 
MELA
StreeTortel: tortel di patate da asporto farcito 
a piacimento con speck trentino, Pulled 
Porck, crema di Casolet, crema di borlotti, 
zicorie o cavolo cappuccio
Strauben con confettura di mirtilli

 ORANGE BAR
Sabato e domenica apertivo Fiorange
Domenica colazione Fiorinda

 OLD ARTHUR'S PUB - PIZZERIA
Pizze, panini con Pastrami e dolci

 CIRCOLO PENSIONATI - TAIO
Pranzo di sabato e domenica: Polenta, 
salsicce e peperonata
Cena di sabato: trippe

 HEROLDSBERG
Panini con Bratwurst

 COTTA & CRUDA
Piatti:
Cotta e Fasoi: carne salada cotta con fagioli 
e cavolo cappuccio 
Carpaccio: carne salada cruda con rucola 
e grana
Hamburger: hamburger di pasta di lucanica 
con contorni misti
Panini:
Classico: carne salada cotta insalata e 
pomodoro
Rugant: carne salada cotta, cipolle caramel-
late, cavolo cappuccio, maionese
Crudino: carne salada cruda rucola e grana

Hamburger: hamburger di pasta di lucanica, 
pomodoro insalata e salse
Panino con prosciutto cotto
Dolci:
Mele caramellate e zucchero filato

 PRO LOCO DI VERVÒ
Cena di sabato: tortei di patate con salumi, 
formaggi e contorno
Pranzo e cena di domenica:
toro con contorni o panino con toro

 PRO LOCO DI TAIO
Caffè e amari

VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO - TAIO
Panini:
Fuocherello: speck
Fiorinda: formaggio, insalata, pomodoro
Boschivo: formaggio alla piastra, speck
Allievo: cotoletta, insalata, pomodoro
Santa Barbara: hamburger, formaggio, 
peperoni, cipolla
Heroldsberg: hamburger, insalata, pomo-
doro
VVF Taio: porchetta, cipolla, peperoni
Pompiere: hamburger, formaggio, insalata, 
pomodoro, peperoni, cipolla
Vassoio con patatine e a scelta: Würstel/
Cotoletta/Hamburger/Porchetta
Patatine Fritte

AZIENDA AGRICOLA SAN ROMEDIO - 
MALGA DI COREDO
(pranzo e cena di sabato e di domenica):
Polenta grezza con grano saraceno e 
Fiordaliso, Tonco del Pontesel al profumo di 
Tarassaco, Crauti alle Mele e FIori di Sam-
buco, Maialino cotto al Forno a legno con 
Profumo al Mugo di Montagna, Formaggi di 
Malga Coredo e Formai da Mont Predaia 
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 DELLE TERRE DEL 
TRONTO (domenica a pranzo):
Fritto all'ascolana, gnocco fritto con salumi 
emiliani, dolce, vino e acqua fino alle ore 
16.00 
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fiorinda...

a misura di bambini

 Sabato 13 dalle 14.00 alle 18.00 e domenica 14 dalle 10.00 alle 17.00
 
 CAMPETTO DA CALCIO
 TRATTORINI: prova un fantastico percorso a bordo di divertenti trattorini artigianali!
 In collaborazione con l’Agritur Agostini.
 Costo: 2 euro
 AREA BAMBINI DA 0 A 3 ANNI: una speciale area dedicata ai bambini da 0 a 3 anni e alle  
 loro famiglie con tanti giochi adatti ai più piccoli! A cura delle educatrici dei Nidi di Predaia. 
 GONFIABILI: divertenti gonfiabili su cui saltare e divertirsi in allegria!

 PARCOGIOCHI
 QUEL MAZZOLIN DI LIBRI: letture animate per tutti i piccini a cura della Biblioteca  
 Intercomunale di Predaia.
 Quando: sabato 13 ore 14.00 e ore 16.00 | domenica 14 ore 11.00 e ore 15.30 

 ZONA ARTIGIANALE
 A SPASSO CON IL MELABUS: un tour tra i meleti in fiore a bordo del simpatico “Melabus”.
 A cura dell’Agritur Agostini di Tavon.
 Costo: 2 euro
 FATTORIA DIDATTICA: mucche, asinelli, caprette e maiali…conosciamo da vicino gli  amici  
 della fattoria! A cura dell’Azienda Agricola San Romedio Malga di Coredo.

 ZADRAINTERNI E RUSTIKLEGNO
 PUNTO CAMBIO PANNOLINI E ALLATTAMENTO: a cura de l’Eco dei Bimbi
 LUDOTECA ALL’APERTO: tanti giochi in scatola tutti da provare, divertendoti con i tuoi amici o  
 con la tua famiglia, gestito dall'associazione Ludica “Volkan - La Tana dei Goblin Trento”
 STAND DI GIOCHI DIDATTICI “TEIFOC MAIS – SABBIARELLI”: a cura di “Inama Center” 
 MERENDIAMO? CON NUTELLA PARTY: Panino con nutella o marmellata e succo di frutta per 
  tutti i bambini!
 Sabato 13 aprile ad ore 16.00
 TRUCCABIMBI: lasciati trasformare con divertenti colori… e per un giorno la magia è  fatta! 
 Domenica 14 dalle 10.00 alle 15.00
 INTAGLIO DEL LEGNO CON MOTOSEGA: Mario Midali, esperto intagliatore del legno con  
 motosega, creerà sculture e oggettistica di tutti i tipi, di grande pregio e qualità.
 Domenica 14 aprile tutto il giorno

 CASTELLO DI MOLLARO
 (dettagli nella pagina dedicata al Castello)
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1 FIORINPINETA
 L’angolo del beauty di Fiorinda! A cura di Pineta Naturalmente.
 Provate dal vivo i trattamenti estetici e i prodotti alla mela della linea cosmetica Bio alla mela,  
 creata in esclusivaper Pineta dalla Dottoressa Ferri di EFFeGiLab. 
 Potrete provare gratuitamente i trattamenti Express alla Mela. 
 Costo: partecipazione gratuita
 Sabato 13  aprile 14.00 - 18.00 | Domenica 14 aprile 10.00-17.00.

2  STAMPE FIORITE PER PICCOLI BOTANICI
 Disegniamo la corolla del fiore del melo ed altri fiori e foglie per creare un piccolo timbro botanico  
 e stampare cartoline, buste o segnalibri con i colori della primavera!
 Costo: 2 euro
 Sabato 13 aprile 14.00-17.00 | Domenica 14 aprile 10.00-12.00/14.00-17.00

3  SPILLA FIORE
 Realizziamo insieme una fantastica spilla a fiore! Giocando con il feltro colorato e simpatici  
 bottoni di ogni forma e colore  potremo creare la spilla per la primavera.
 Costo: 2 euro
 Sabato 13  aprile 14.00-18.00 | Domenica 14 aprile 10.00-17.00.

4  VENITE!...COSTRUIAMO INSIEME UN HOTEL PER INSETTI UTILI 
 Un modo divertente per avvicinarsi al laborioso mondo degli animaletti. Tutti possono diventare  
 falegnami per costruire un hotel per insetti utilizzando materiali di recupero, biodegradabili,  
 naturali e riciclati, un modo efficace di incontrare la natura!
 Costo: 2 euro – sarà possibile acquistare la casetta realizzata.
 Sabato 13  aprile 14.00-18.00 | Domenica 14 aprile 10.00-17.00.

5  NUOVO INTRECCIO DI BULLONI
 Crea il tuo bracciale per una primavera speciale! Impariamo a utilizzare dei materiali insoliti per  
 creare dei piccoli gioielli.
 Costo: 2 euro
 Sabato 13  aprile 14.00-18.00 | Domenica 14 aprile 10.00-17.00.
 
6  ENFASITATOO 
 Cosa ne direste di un fantastico tatuaggio adesivo a tema floreale? Alessia e Giorgia vi aspettano  
 con le loro fantastiche creazioni.
 Costo: 3 euro
 Sabato 13  aprile 14.00-18.00 | Domenica 14 aprile 10.00-17.00.

 

 Per alcuni laboratori si ringrazia per la collaborazione l’Associazione “l’Ortazzo”

laboratori didattici

PRESSO PIAZZA San MARCO



mondomelinda

Orario punto vendita: Apertura sabato 13 e domenica 14 dalle 08.30 alle 19.00.

Sabato 13 visite guidate GRATUITE alla sala di lavorazione COCEA alle 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00. 
Necessaria la prenotazione al numero 0463 469299.

Sabato 13 e domenica 14 aprile presso MondoMelinda, assaggio strudel Melinda e novità Mela-
more: 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.

Grande novità 2019

Scopri le Celle Ipogee Melinda attraverso un viaggio virtuale nel cuore della roccia Dolomia!
A MondoMelinda visita il Golden Theatre. 

Aperto sabato 13 e domenica 14 dalle 8.30 alle 19.00. Ingresso gratuito.



legenda

 Punti gastronomici
 Area Bambini
 Area laboratori
 Fattoria didattica
 Mercato florovivaistico
 Mercato tipico
 Birrifici artigianali
 Palco principe
 Spazio neomamme
 Isola ecologica
 Set fotografico
 Golden Theatre
 Stazione Trento-Malè
 Castello Mollaro
 Chiesa San Marco
 Partenza Bus Navetta
 Partenza Melabus
 WC
 Parcheggi
 



Località San Biagio - Romallo (TN)

In occasione di "Fiorinda" il Parco Fluviale Novella dedica alcune escursioni speciali ai fiori ed ai 
loro segreti. Lungo il percorso, oltre ad ammirare i meleti vestiti a festa in un tripudio di fiori e colori, 
cercheremo le prime orchidee spontanee e scopriremo segreti e strategie del mondo delle piante. 

Quando: domenica 14 aprile alle 10.00 – 15.00
Costo: biglietto intero € 10,00 – minori di 18 anni € 7,00 (età minima 3 anni) – pacchetto famiglia 
(genitori con 1 o più figli) € 25,00.
Durata attività: 2 ore circa
Prenotazione: non necessaria.

Parco Fluviale Novella
cell. 329 8366160 - tel. 0463 432064
info@parcofluvialenovella.it - www.parcofluvialenovella.it

fior fior di canyon 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: trasporto in BUS NAVETTA direttamente da Fiorinda
Quando:  Sabato 13 alle 13.00 – 14.30 - 16.00
 Domenica 14 alle 09.30 – 11.00 – 14.00 - 15.30 
Costo: 3 euro a persona
Durata: 2 ore (compresi gli spostamenti in bus navetta) 
Prenotazioni: prenotazione obbligatoria al Punto Info di Fiorinda

Note: visita non adatta a persone con problemi di deambulazione



Il riscoperto Castello di Mollaro rivivrà anche in questa primavera attraverso i giochi di una volta, 
esibizioni circensi, musica e laboratori!
  
Sabato 13 aprile a partire dalle 14.00 e domenica 14 aprile a partire dalle 10.00

Presso il Castello di Mollaro si potranno provare “I GIOCHI DI UNA VOLTA” realizzati con l’ausilio 
delle Scuole Materne di Predaia, potrete trovare:

• Amaranto: il gioco dei barattoli di latta | Scuola Materna di Smarano
• I Tràmpoi | Scuola Materna di Coredo
• Il gioco dei Birilli | Scuola Materna di Vervò
• Il gioco dei Cavalli | Scuola Materna di Taio
• Il Labirinto | Scuola Materna di Segno
• La Pesca | Scuola Materna di Mollaro

Musica in compagnia dei “I Cavalieri Erranti”.

"Circo al castello" spettacoli e intrattenimenti a cura della Scuola di Circo Bolla di Sapone.

LABORATORI

DISEGNA UN FIORE E TROVA UN AMICO: laboratorio per creare cartoline e spedirle ad amici. 
Pesca, scrivi, inventa, colora e spedisci! A cura dell’Oratorio Casa don Bosco.
Costo: offerta libera 

FATA FIORINDA: la "Fata Fiorinda" accoglierà tutti per mano e accompagnerà i più piccoli in uno 
speciale percorso nel bosco tra gnomi e folletti.
Potrete imparare inoltre a realizzare una speciale coroncina di fiori!
Costo: 5 euro (coroncine)
 
LABORATORI CON IL LEGNO: provate anche voi a costruire un fantastico gioco in legno o una 
creazione floreale. Arte e legno…con fantasia e ingegno!
Costo: a partire da 5 euro

LE FRITTELLE DEL CASTELLO: ricetta Esclusiva! Cucinate con Simona nelle vecchie cucine del Castello.
Iscrizione: direttamente al castello – max 10 persone
Costo: offerta libera
In collaborazione con l’Associazione Castel Mollaro 
Domenica 14 aprile a partire dalle 10.00

GLI ANTICHI MESTIERI: La Charta della Regola di Cavareno vi farà conoscere i mestieri di un tempo.
Domenica 14 aprile a partire dalle 10.00

castello

DI mollaro

visite guidate

a castel valer

castel thun

In collaborazione con il Museo Castello del Buonconsiglio tutti i visitatori di FIORINDA potranno visita-
re Castel Thun: lo splendido maniero che domina la Val di Non, entrando a TARIFFA RIDOTTA!

Sabato 13 e domenica 14 aprile per tutti coloro che si presenteranno a Castel Thun con il volanti-
no di Fiorinda sarà applicato l'INGRESSO RIDOTTO (6,00 €).

Orari del Castello:
Sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 09.30 alle 17.00
Come arrivare:
Castel Thun si trova a soli 10 Km da Mollaro in direzione Trento.

Nelle vicinanze di Tassullo, 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!

Come: trasporto in BUS NAVETTA direttamente da Fiorinda; successivamente il Castello è raggiungibi-
le a piedi con una piacevole passeggiata di circa 10 minuti.
Orari partenza bus navetta:
Sabato 13 alle 10.50 – 13.50 – 15.50
Domenica 14 alle 09.50 – 13.50 – 15.50
Costo: bus navetta gratuito; ingresso al Castello € 8,00 (da pagare alla biglietteria a Tassullo)
Durata visita: 2 ore e 20 minuti circa, compresi gli spostamenti in bus navetta e a piedi
Prenotazione: presso il Punto Info di Fiorinda



passeggiate tra 

meli e cultura

fiori so(g)nanti
Passeggiata sensoriale ed immersiva

tra i meli in fiore

IN CAMPAGNA

CON IL CONTADINO
Passeggiata tra i meli in fiore

Alcuni consigli di visita nei dintorni della manifestazione Fiorinda, tutti questi luoghi sono raggiungibili 
con delle belle e semplici passeggiate tra i meli.

Km 1,5 DARDINE: passeggiata fra boschi e frutteti per visitare la chiesetta di S. Marcello, piccolo 
gioiello del gotico nelle Alpi. Visite a cura di Anastasia Val di Non.
Orari: sabato 13 dalle 14.00 alle 17.00; domenica 14 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

Km 1,5 TORRA: percorso panoramico che giunge all’antica Pieve di Torra dove vi aspetta un panora-
ma unico della Val di Non. Presso la Pieve di Torra saranno presenti le guide di Anastasia Val di Non.
Orari: domenica 14 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

Km 1,2 TUENETTO: nel piccolo paesino di Tuenetto, immersa tra i meleti, vi aspetta la visita guidata 
alla chiesetta di San Rocco.
Orari: sabato 13 dalle 14.00 alle 17.00; domenica 14 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

Km 1,5 SEGNO: passeggiata tra i frutteti con possibilità di visitare il Museo di Padre Kino con 
visite guidate gratuite.
Presso il museo sarà presente la mostra “HUIPILES: i vestiti dell’anima Maya”.
Una mostra espositiva dei vestiti ideati e realizzati dalle donne Maya del Guatemala. Indumenti consi-
derati delle vere opere d’arte, un patrimonio culturale da scoprirete, conoscere e valorizzare.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 5 maggio.
Orari: sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 10.00 alle 19.00.
Prevista anche prenotazione per gruppi ad orari e giorni diversi telefonando al numero 3381821918.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 5 maggio.

A cura di “Miscele d’Aria Factory”
 
Sabato 13 aprile alle 14.00 – 16.00
Domenica 14 aprile alle 10.30 – 13.30 – 15.30
 
Una passeggiata sensoriale ed immersiva tra i meli in fiore alla scoperta del magico mondo della mela. 
Partendo dal punto info di Fiorinda si percorrerà un piacevole itinerario a piedi ascoltando in cuffia 
suoni e rumori suggestivi, musiche eseguite dal vivo, parole evocative e brevi racconti.
 
Direzione artistica di Mariano de Tassis e Carlo Casillo.
Degustazione finale di prodotti del territorio a cura della Strada della Mela e dei Sapori.
 
Durata: 1 ora e un quarto circa
Costo: 5 € a persona
Prenotazione: obbligatoria presso il Punto Info

A cura della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole

Sabato 13 aprile ore 15.00
Domenica 14 aprile ore 11.00
 
Accompagnati dagli amici della Strada della Mela e dei Sapori e dagli amici del distretto Bio Mag-
giore avrete modo di conoscere l’interessante e spettacolare realtà del frutteto ed alcune testimonian-
ze di agricoltura biologica.
 
Durata: 1 ora e 30  minuti circa
Costo: partecipazione gratuita
Prenotazione: obbligatoria presso il Punto Info



IN BICI FRA I MELI

FATTORIA DIDATTICA 

MALGA COREDO

A cura di Ride For Fun Bike School

 Gli istruttori vi accompagneranno in bici alla scoperta dei meli "in fiore" nei dintorni di Mollaro, con la 
possibilità di utilizzare le bici che troverete a disposizione.

Quando: domenica 14 aprile dalle ore 10.00 alle 19.00

 E IN PIÙ... SPETTACOLI DI TRIAL
Sabato 13 aprile alle 14.00 e alle 16.00
Domenica 14 aprile alle 11.00, alle 14.00 e alle 16.00

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!

Tel. e Fax 0463.468470 | E-mail: info@rustiklegno.com
MOLLARO: Via del Plan del Sant, 8 - 38012 - Predaia (TN)



A Guardia degli Elementi Aria, Terra, Acqua si ergono fieri.
Hanno una missione, sensibilizzare al rispetto per l’ambiente e la natura che lo costituisce.
Un’opera di installazione collettiva, dove gli “Omini”; di Sarah Mutinelli, ri-allestiti e 
personalizzati dagli interventi artistici di Antonella Bosio, diventano i guardiani degli 
elementi, sono protetti dallo scudo realizzato per loro da Liala Polato e sventolando 
il vessillo della Pachamama, per gli andini l’essere vivente universale che sostiene la 
vita, realizzato da Carmen Luzzardi. Agiscono sotto la protezione dell’albero di luce, 
installazione realizzata da Moira Linda Toussaint e ci parlano di ambiente, di rispetto 
e sensibilità verso il mondo della natura e i suoi abitanti, nelle opere realizzate da 
Michele Avigo.
Un piccolo incentivo a riflettere sulla necessità di considerare la nostra salute come 
strettamente legata al benessere del mondo che ci accoglie in un momento di celebra-
zione del risveglio di primavera.

Michele Avigo, Antonella Bosio, Carmen Rosa Luzzardi, Sarah Mutinelli, 
Liala Polato, Moira Linda Toussaint

OPERA D’ARTE
“La Rotonda dei Sogni” realizzata per Fiorinda



PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

REGIONE AUTONOMA 
TRENTINO ALTO ADIGE

COMUNE
DI PREDAIA

prolococomunetaio@gmail.com
Apt Val di Non - Tel. 0463 830133

www.fiorinda.org


