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L iuceri
Mele in tavola e dal cielo
«Fiorinda» è in val di Non
Enogastronomia

Gli appuntamenti
di Francesca Negri
Una festa per celebrare la fioritura dei meli

della\,al di Non. «Fiorinda», questo il nome del
la manifestazione giunta ormai alla sua quarta
edizione, va in scena oggi e domani nel borgo di
Mollaro (Comune di Predala), con unavivaceve-
trina dei prodotti locali, puntando su fnitticol
tura, enogastrononila, cultura locale, artigiana
to, associazionismo, sport e innovazione.

Naturalmente la mela sarà l'indiscussa prota-
gonista, non solo perché buona parte delle mi
ziative si s%olgeranno tra i meleti in fiore ma an
che grazie alla collaborazione con il consorzio
della Mela Dop della Vai di Non che perl'occasio-
ne apre a tutti le porte delle sale di lavorazione di
MondoMelinda e organiLza i
site guidate che permetteranno
di entrare nelle famose celle di
refrigeraione, uniche 1 mon
do: si tratta di 15 chilometri di
gallerie scavate nella roccia nel-
la cava del Rio Grande che oggi
sono utilizzate come celle perla
conservazione delle mele. Non
mancano lc iniziative artistichc
e culturali a fare da cornice alla festa. Mollaro ve-
dr all'opera gli infiorntori dì Fabriano, che nella
piaz2a del paese realizzeranno una grande opera
cstcmporanca tutta realizzata con fiori secchi.
Allo stesso tempo il centro storico si mostrerà in
tutta la sua bellezza grazie nlle passeggiate arti
stico culturali organizzate dall'associazione
«Anastasia Vai di Non», mentre il Castello di
Mollaro sarà animato dai racconti delle antiche
leggende del Trentino e da un concerto del Coro
Cmz Corona, che darà voce alle più belle melo-
die di montagna. Ma non è finita. Nel borgo si
troverà il mercato florovivaistico e dei prodotti
tipici, si potrà partecipare a passeggiate e degu
stazioni curate dalla Strada della Mela e dei Sa-
pori della Vai di Non, a gite in elicottero pervede
re da un altro punto di vista a fioritura della val-
le, si potranno percorre percorsi tra i meli in fo
re a cavallo, in carrozza oppire in bicicletta con
la Scuola di ciclismo fuoristrdda Vai (11 Non e So-
le, mentre la «Fata Fiorinda» accompagnerà i
piui piccoli in uno speciale itinerario nel bosco
tra gnomi e folletti. Numerosi saranno anche i
laboratori ternatici, ma soprattutto i p1mti eno-
gastronomici disseminati per l'abitato di Molla-
ro dove potersi divertire ad assaggiare tante spe
cialltù trentine: si va daiki pcilenta «con?ada» al
le «giuste de formai», dalla polenta gia con

grano saraceno e fiordaliso al «tonco dcl ponte
sei» al profumo di tarassaco, dai crauti alle mele
e floridi sambuco al maialino cotto al forno a le-
gna con profumo al pino mugo, dalla grigia 1pi
na brasata alle erbe aromatiche e fiori di acacia
croccanti, dagli Strauben allo yogurt aromatico

al nilele. 11 pro'g1miI1a comple-
to su www.fiorindaorg,

Dalla Vai di Non alla Valsuga
na, per la sesta ccli7ione della
«Festa delle erbe», in program-
ma domani: si partc alle 9.30
dai giardini di via Dante di Ca
stello Tesino per una passeg-
giata tra i prati alla ricerca e
raccolta delle crbc spontanec,

quindi si farà tappa all'ora di pranzo aÌ ristoran-
te Bellavista per un menu tutto a base di erbe
spontanee (12 euro a persona, solo su prenota
zionc allo o461/Fy3322). A scguire, a partire
dalle 14.3o negli spazi del Centro Flora e Fauna
di Castello Tesino, si potrà prendere parte ad ap
profondimenti con esperti nastrani.

Infine, una segnalazione fuori regione. Dal
20 al 27 aprile torna la kermesse «Fish&Chef»
(www.fishandchef.it) sulle sponde Veronesi
del lago di Garda: street food, show cooking e
cene a tema con grandi chcf stellati (tra cui il
trentino Peter Brunel) che interpreteranno il
pesce d'acqua dolce anche grazie allo zampino
di due rea1t trentine, Irota Oro e il pastificio
Feliccili.
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Sport
Fra i vari corsi
proposti da Azb
by Cooperform
anche quello di
volley. Oggi

Fassoclazlone
apre le porteal

pubblico

Intv
«Cartoline dal
Trentino»

concentrerà
domani sulla
Vai Lomasona.
Appuntamento

alle 9.40 su Rai
Tre
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