
All’Alba del SOLSTIZIO D’ESTATE 

Raccolta delle gocce di 

rugiada 

per il lievito di pasta madre.

PROPOSTA
giornata della montagna  lenta sobria piacevole  



GIORNATA del PINO CEMBRO

“Antica essenza di Cirmolo”

PROGRAMMA del 25  luglio 2021 

Memorie Aromatiche del Pino Cimbro 

dopo Vaia e Coronavirus

sulla filiera produttiva e culturale

della Valle di Fiemme



“Antica essenza di Cirmolo”

• Il pino cembro:è pianta simbolo

• E' aroma vivo emanato da fibre lignee, da secoli rinsecchite e spente

• E' lentezza fruttifera :dona le sue pigne violetto, dopo i primi 50 anni

• E' profumo di vita nel cammino nei boschi

• E' arte culinaria nella filiera produttiva e culturale

• E' innovazione d'olio essenziale fitoterapico

• E' colore vivido :sinuosa spirale di rossore nella trasparenza liquorosa

• E' forza di fibra che si piega ma non si rompe

• E' resistenza a temperature siberiane

• E morbidezza profumata dei truccioli nei cuscini concilianti il sonno

• E' simbiosi con nocciolaia dei boschi di conifera

• E' emozione nel silenzio ventoso delle terre alte

• Il pino cembro : è pianta simbolo di rinascita !!!



PROGRAMMA del 25  luglio 2021 

Memorie Aromatiche del Pino Cimbro dopo Vaia e Coronavirus

sulla filiera produttiva e culturale della Valle di Fiemme

• ore 9,30 Pampeago

• Scoperta della “cembreta” nelle terre alte alpine:in collaborazione con il Servizio foreste e fauna della PAT

• ore 12 ,30  Varena

• Degustazione dei frutti della filiera territorile: da Ricettario delle memorie; dai  prati permanenti r dal 
benessereanimale: in collaborazione con La cantineta di Varena, La pasticceria da Paolo di 

Cavalese,  Maso  Libera di Tesero

• Ore 15 Cavalese 

• Fitoterapia e sensorialita’ aromatiche:  laboratorio distillazione olii essenziali dal legno e foglie ad opera  

della  start up Magnifica  essenza

• Ore !6 

• Cirmolo ed Ispirazione artistica : Centro d’arte contemporanea 

• Ore   17

• Memorie aromatiche nei palazzi antichi  rivestiti da Cirmolo  Plurisecolare:                    

narrazioni di ieri e di domani


