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SABATO 23 APRILE 2022
COREDO DI PREDAIA
Loc. Due Laghi
dalle 10.00 alle 17.00

Una giornata dedicata alla primavera e alla fioritura, con un piccolo mercato
di prodotti locali, semplici proposte gastronomiche per il pranzo, passeggiate ed
escursioni guidate, attività e laboratori per bambini e intrattenimento per tutti i gusti!
PASSEGGIATE ED
ESCURSIONI GUIDATE
FORAGING SHOW | IL TARASSACO
ore 10.30 | ore 14.30
Bruno vi accompagnerà in una piacevole
passeggiata dove potrete imparare a riconoscere le parti della pianta e a raccoglierla
nel modo giusto, affinché la radice ne possa
produrre una nuova in futuro: del tarassaco
si possono raccogliere selettivamente le sole
foglie tenere, i boccioli o i fiori nonché, per
usi officinali, la radice.
Ritrovo: punto info
Durata: un'ora circa
Costo: € 5
Prenotazione obbligatoria: punto info
COLTIVIAMO LE PIANTE OFFICINALI:
QUALI SONO LE COSE DA SAPERE!
ore 11.30
Semina, taleaggio, trapianti e tecniche di
raccolta nel rispetto dei tempi balsamici.
Impariamo, con Eddy e l'erborista Paola, le
semplici tecniche di coltivazione delle più
comuni piante officinali, curando nei dettagli
il momento ideale della raccolta e la loro prima lavorazione.
Ritrovo: punto info
Durata: un'ora circa
Costo: € 5
Prenotazione obbligatoria: punto info

PASSEGGIA IN COMPAGNIA!
ore 14.00 | ore 16.00
Una piacevole passeggiata in compagnia di
Flavia, esperta accompagnatrice di territorio, che vi incanterà con I suoi racconti, dalla
storia alle curiosità di piante e fiori…
Ritrovo: punto info
Durata: un'ora circa
Costo: € 3
Prenotazione obbligatoria: punto info

INTRATTENIMENTO PER TUTTI
A BORDO DEL MELABUS
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Escursione tra i meli a bordo del simpatico
MELABUS, un pittoresco trattore adibito al
trasporto persone!
A cura di Agritur Agostini
Partenza Melabus: punto info
Costo: € 4 (gratis bambini fino a 3 anni)
IN SELLA A UNA E-BIKE
Dalle 10.00 alle 17.00
Con le biciclette a pedalata assistita avrai la
possibilità di fare splendide escursioni, visitare luoghi nuovi o semplicemente riscoprire
quelli già conosciuti. Monta subito in sella!
A cura di E-Max | Mobilità sostenibile

PER BAMBINI E FAMIGLIE
COROLLE DI CARTA
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00
Se la corolla fosse un abito come vestiresti
il tuo fiore? Come piccoli botanici costruiamo, con la tecnica delle piegature origami,
corolla di carta variopinte e tridimensionali
per formare vari tipi di fiori, anche del melo!
Scopriremo le strategie dei fiori per attirare
le api che prelevano il loro bottino di nettare
e polline.
A cura di Gabriella Gretter
Ritrovo: area laboratori Parco Due Laghi
Costo: € 2
BOMBE? SOLO DI SEMI!
Dalle 10.00 alle 17.00
Belli e incredibilmente utili, i fiori nutrono
l’ambiente attorno a noi e i nostri cuori! Pochi gesti e materiali semplici, un laboratorio
adatto ad ogni età per creare esplosioni di
vita e di colori, semi pronti a fiorire e abbellire
ogni angolo dei nostri paesi, aiutando le api
e gli insetti impollinatori!
A cura del MMape - Mulino Museo dell’Ape
Ritrovo: area laboratori Parco Due Laghi
Costo: € 2
DOLCE FIORELLINO PER LA MIA MAMMA!
ore 14.00 | ore 16.00
L’erborista Paola vi aiuterà a realizzare allegri zuccherini fioriti da gustare o regalare alla
mamma in occasione della sua festa!
A cura dell’Azienda Agricola dal Brolio il
Lago Fiorito
Ritrovo: area laboratori Parco Due Laghi
Costo: € 2

LA PRIMAVERA RACCONTA!
Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
Storie nella natura e letture illustrate.
A cura di “Popi & friends”
FACE PAINTING
Dalle 10.00 alle 17.00
Fiori, farfalle e arcobaleni…Con un fantastico truccabimbi sui volti dei vostri bambini
risplenderà subito la primavera!
A cura di Oltre la Festa
Costo: € 2
BALLOON ART
UN’ESPLOSIONE DI COLORI
Dalle 10.00 alle 17.00
Diamo forma alla fantasia trasformando un
semplice palloncino in una bella farfalla, un
fiore profumato e tante altre forme che i
bambini potranno poi portarsi a casa.
A cura di Oltre la Festa
FACCIAMO PRIMAVERA
Dalle 10.00 alle 17.00
Insieme realizzeremo dei piccoli vasi decorati secondo la fantasia di ciascuno; da ogni
vaso crescerà poi un fiore che si potrà trapiantare nel proprio orto o giardino. Requisiti
per la partecipazione? Una buona dose di
creatività per aiutare un bel girasole a crescere e fare primavera insieme!
A cura della Cooperativa Sociale GSH
Ritrovo: al Giardino sul Lago
Costo: € 2

Ti consigliamo di parcheggiare
gratuitamente la tua auto al Parco alla
Torre di Coredo e raggiungere in soli
20 minuti la festa tramite la bellissima
passeggiata del Viale dei Sogni! Un facile
percorso pianeggiante in mezzo al bosco,
adatto a tutti e percorribile
con il passeggino.

Alle 10.30 non perderti
“LA MAGIA DEI FIORI”
In compagnia della Fata dei Fiori
percorri il Viale dei Sogni e raccogli
colorati fiori commestibili per poi dare
sfogo alla fantasia attraverso un
laboratorio di cristallizzazione!
Ritrovo: Parco della Torre
Costo: gratuito
Non è necessaria la prenotazione

ACQUISTA I PRODOTTI
DEL TERRITORIO

I produttori della Strada della Mela
si presentano!
Un mini mercato con deliziosi e genuini prodotti del territorio: salumi, formaggi, vini locali, birre artigianali, trasformati, miele, tisane
ed erbe officinali!
Presso Parco Due Laghi

TI CONSIGLIAMO
ANCHE UNA VISITA A…
SANTUARIO DI SAN ROMEDIO
Raggiungi con una bellissima escursione nel bosco
lo splendido Santuario di San Romedio, l’ingresso è
libero e gratuito.
Inoltre alle ore 14.00 e alle ore 15.00 potrai partecipare a una visita guidata gratuita a cura di Anastasia Val di Non. Ritrovo nel Piazzale antistante il
Santuario. Durata della visita guidata 45 minuti circa.
SEGHERIA VENEZIANA
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Un tempo l’opificio più a valle di sei fra mulini e segherie ospita oggi il Museo del legno, in cui sono
esposti gli strumenti del boscaiolo e del carpentiere, del falegname e del carradore, ripercorrendo
attività che portano dal taglio delle piante alle successive lavorazioni.
PREDAIA, ARTE E NATURA
Viale dei Sogni e Sentiero dei Misteri
In attesa del 4° Simposio di sculture “Predaia, Arte e
Natura” in programma sulle rive del Lago di Coredo
dal 1 al 6 agosto 2022 scopri le opere realizzate da
artisti internazionali nel corso delle scorse edizioni.
PORTE APERTE A CASA “SEBASTIANO”
ore 10.00 | 11.00 | 12.00
14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00
Casa “Sebastiano” è un centro di eccellenza, uno spazio inclusivo e accogliente, in cui sostegno, riabilitazione e ricerca si uniscono per dare serenità e speranza
alle famiglie e alle persone con autismo. Visita questo
bellissimo luogo di accoglienza, non per curare una
malattia, ma per vivere percorsi di crescita educativi e
riabilitativi. Necessario il GREEN PASS.

PAUSA DI GUSTO

Tutto il necessario per un gustoso pranzetto al parco!
Panini e sfiziosità a cura della Macelleria Dal
Massimo Goloso
Frittelle e succo di Mela a cura delle Donne
Rurali di Coredo
Birra Artigianale a cura del Birrificio Km8
Sarà una festa plastic free,
porta con te la tua borraccia
e riempila con acqua fresca
alle fontane del parco!

…concludi il tuo
HAPPY SPRING DAY
al Pineta Hotels di Tavon!
Dalle 17.00 alle 20.00 nel bellissimo
giardino del Pineta Hotels ti aspettano
gustosi Cocktail floreali e la Pizza Nonesa,
una curiosa versione moderna del famoso
Tortel di Patate. Non mancheranno buona
musica e tanta allegria!
Prenota il tuo tavolo al numero
0463.536866, posti limitatissimi!
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Info:
Strada della Mela e dei Sapori
delle Valli di Non e di Sole
info@stradadellamela.com
@Stradadellamela

Azienda per il Turismo Val di Non
sede centrale tel. 0463.830133
info@visitvaldinon.it
sede Coredo tel. 0463.629458
info.coredo@visitvaldinon.it

In collaborazione con:

COMUNE
DI PREDAIA

ASUC
COREDO

COMUNITÀ
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