ESTATE
2012

CALENDARIO
MANIFESTAZIONI
GIUGNO
venerdì 1 giugno
Cavalese

piazza Scopoli
Festa del Consorzio CavalesEmozione con premiazione del
!" !#$!%&#'()*+#',+-%./$' )% !"%0,'%1,&+"2!3$

Ziano di Fiemme

20.00 località campo sportivo presso il tendone delle feste
campestri
3° Memorial Nele Zorzi. Gara di corsa campestre di 6 km serale
aperta a tutti. Iscrizione a pagamento, info 347 7110568

Tesero

20.30 teatro comunale
Saggio di danza classica e hip hop. Ingresso a pagamento

Masi di Cavalese

20.30 chiesa della SS. Trinità
Concerto con i cori La Sorgente e gli allievi della SAT

sabato 2 e domenica 3 giugno
Masi di Cavalese a partire dalle ore 18.00 capannone delle feste
Festa campestre in occasione della sagra di SS. Trinità. Musica,
balli, gastronomia campestri

sabato 2 giugno
San Lugano

8.00-18.00 presso mini market
Mercatino delle pulci

domenica 3 giugno
tutto il giorno in tutti i paesi della Valle e lungo la SS 48
Valle di Fiemme
Fiemme Senz’Auto, la valle guarda alla qualità della vita,
all’ambiente restituendo spazi vivibili ai suoi abitanti per
un’intera giornata

Cavalese

tutto il giorno piazzale dell’Oratorio in via Pieve 1
.+# )4'"!% 56*/!4)% $!7844+% +% )"4'"+9-% :#!*+#+4+% 4)"4'% !00+44'%
curiosi, utili, a prezzi accessibili ad ogni borsellino

Capriana

10.00 piazza Roma
Capriana - Monte Corno, gara non competitiva in rampichino o
di corsa. Iscrizioni a pagamento 347 0908417

martedì 5 giugno
Cavalese

20.00 1° piano stanza 2 biblioteca comunale
6+;/4)%8,)4+,' )%<)00'!#")(+"4'=%$ )(2'=% !"$+0"+=% !"$/,+">+=%
valutazioni etc)

3

venerdì 29 giugno
15.30-22.30 sede circolo culturale, via Val del Rù
Varena
Festa patronale SS Pietro e Paolo: grostoli, crofeni e ambleti; a
partire dalle ore 17.00 intrattenimento musicale

Cavalese

sabato 30 giugno
Predazzo

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#'()*+'"#,-#'-#.'/!0+'1+**23'4&,*5.!$*'+*'6#$7*'4*++!'
.!%0$!8'9*-.&-!3'5$!:-;*',0'+*5.#'*4'!-<0*$*++#8'=#,%#'>'*0$#8'
Iscrizioni 339 7013035
8.30 al parcheggio Sporting Center via Venezia
Fiori, erbe e sapori, il percorso che porta alla cascata di
/$*4!??#' 4&@*.%!' A*$' +!' .#,%$!' *,-0$,&#.*' 0.' (#$%#' -#++*%%&@#28'
B!--#5+&!7#' -#.' 7!.#' (+*55*$!2' *' A!$+&!7#.*' &.,&*7*'
sulle tavole del Ristorante Miola assieme alle coltivatrici
dell’Associazione Donne in Campo. Ore 12.00/13.00 pranzo
conviviale e arrivederci al 2013

Cavalese

10.00-12.00 e 14.00-17.00 parco della Pieve
Laboratori di giochi di una volta in collaborazione con la
Cooperativa Linus di Bergamo. In caso di maltempo verrà
spostata presso la palestra delle scuole medie

Tesero

16.00 piazza della Regola
=#.-*$%#':.!+*'4*+'C#$D,;#A'A*$'!++&*@&'"!.4&,%&

Ziano di Fiemme

16.00 Tabià del Moco
Apertura mostra di scultura in legno e pittura di Loris Paluselli

Varena

17.00 vie del centro
Giro dei brenzi, concerto itinerante di canti della montagna nel
suggestivo centro storico del paese con addobbo delle fontane

Masi di Cavalese

a partire dalle ore 18.00 capannone delle feste campestri
Serata DJ con Radio 105

Molina di Fiemme

20.30 loc. Predaia
70° Concertone delle
Bande Fiemmesi. Alle 19.45
A!$%*.?!',:+!%!'4!'@&!'9&5+&

Cavalese

21.00 piazza Italia
Concerto blues con la Tamoil
Mantova Blues Band

LUGLIO
luglio
Cavalese
domenica 1 luglio
Escursione CAI
SAT

E!5.&:-!'=#70.&%F'4&'G&*77*
B&!A$*'!+'A0""+&-#'&+'A!+!??#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F'4&'G&*77*
orario da definire Lagorai
Camminasat, gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I.
HI9'9*,*$#'J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

9

domenica 1 luglio
Escursione CAI
CTG

orario da definire Cornon di Tres, Val di Non
Gita in montagna organizzata dal gruppo CTG Gruppo Lusia
/$*4!??#'J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

Escursione CAI
SAT

orario da definire Prà dal Manz, Capriana
Giornata ecologica organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Capriana
J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

Daiano

8.00 località Ganzaie
NOP'H!5$!'4*+'G*.Q'5!$!'4&'6!+-&!%0$!'4*+':*.#'-#.'!%%$*??!%0$!'
tradizionale. A seguire pranzo alpino e ballo

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(I',A!,,#'.*++!',%#$&!28'G!-&+*'*,-0$,&#.*'50&4!%!'&.'-#7A!5.&!'4&'
$!--#.%&'*'!.*44#%&'+0.5#'+*'%$&.-**'*'+*'6#$%&:-!?&#.&'4*++!'/$&7!'
Guerra Mondiale. A pagamento

Passo Rolle

11.00 rifugio Capanna Cervino
K' HRS)K' TU U' TS SEK9KQ' T#+#7&%&' 4VK.=!.%#8' =#$#' 9$*.%&.#'
Sosat in concerto. In caso di maltempo si recupera alle ore
16.00 alla Sala Congressi del Palazzo Sass Maor, San Martino
di Castrozza

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(I',A!,,#'.*++!',%#$&!28'G!-&+*'*,-0$,&#.*'50&4!%!'&.'-#7A!5.&!'4&'
$!--#.%&'*'!.*44#%&'+0.5#'+*'%$&.-**'*'+*'6#$%&:-!?&#.&'4*++!'/$&7!'
Guerra Mondiale. A pagamento

dal 2 al 15 luglio
Val di Fiemme

lunedì 2 luglio
Bellamonte

si veda programma a parte
vari appuntamenti
“Le Settimane del Fantabosco” con la partecipazione
dei personaggi di Parapapà
e de La Melevisione
10.00–12.30 Kinderheim Tana degli Gnomi
( V!--!7A!7*.%#'.*+'"#,-#2Q'&'"!7"&.&'-#.'+V!&0%#'4*&'5*.&%#$&Q'
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Predazzo

14.00-17.00 parco giochi in via Rododendri
Parcogiochiamo con Charlie Brown. Laboratori manuali, giochi e
piccola merenda

Bellamonte

14.30-17.00 Kinderheim Tana degli Gnomi
( V!--!7A!7*.%#'.*+'"#,-#2Q'&'"!7"&.&'-#.'+V!&0%#'4*&'5*.&%#$&Q'
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini
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martedì 3 luglio
Alpe Cermis

10.00 loc. Cermis, 2000 mt
(/!,,*55&!%!' &.' <0#%!' &77*$,&' .*++!' .!%0$!' 4*+' =*$7&,2Q'
&7A!$&!7#'!'50!$4!$*'*'-#.#,-*$*'&':#$&'*'4&!7#'4!'7!.5&!$*'
!5+&'!.&7!+&'4*++!'6!%%#$&!'(WXX!'W!!'Y##28'I'A!5!7*.%#

Predazzo

10.30 passo Feudo
A Doss Capel, lungo il sentiero Geologico delle Dolomiti, le
$#--*'*'&'6#,,&+&'%&'A!$+!.#'4*+'7!$*'J,*50*'&+'+!"#$!%#$&#3'$*!+%F'
e leggende). Farai quest’escursione in compagnia dei simpatici
animatori Elena e Guido. Attività e impianti a pagamento

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(H!&'-;*'5+&'!+"*$&ZA!$+!.#28' !"#$!%#$&#'-$*!%&@#'-#.'7!%*$&!+&'
naturali che saranno cercati nei boschi con una facile passeggiata
con salita in seggiovia. Attività indicata per bambini dai sei anni
in su

Bellamonte

16.30 centro paese
I.&7!?&#.*' A*$' "!7"&.&' -#.' +!' (9!.!' 4*5+&' 5.#7&28' I' ,*50&$*'
merenda

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#'(=;&%!$$*'4!'@*4*$*23'-#,%$0?&#.*'4&'0.#',%$07*.%#['
scultura. Tecnica: assemblaggio di materiali. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Tesero

18.00-23.00 centro storico e via IV novembre
Tesero: un paese da vivere. Assaggi culinari, giochi, musica e
folklore a cura dei commercianti e negozi del luogo

Bellamonte

19.00 sentieri Alpe Lusia
(9&.%!$*++!'4&'+0.!2'/!,,*55&!%!'!+'-;&!$#'4&'+0.!'+0.5#'&',*.%&*$&'
dell’alpe Lusia con cena presso la Baita Bucaneve. Osservazione
della luna piena al telescopio. Per i bambini cena presso il
1&.4*$;*&7' (9!.!' 4*5+&' 5.#7&2' -#.' 5&#-;&' *' +!"#$!%#$&#' A*$' +!'
costruzione dell’Astrolabio. Partecipazione a pagamento.
Info 0462.576249

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Varena

20.30 tendone via Val del Rù presso sede VVFF
\!"]'T!.-*Q'&.%$!%%*.&7*.%#'A*$'"!7"&.&

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
\!"]'T!.-*

mercoledì 4 luglio
7.00-13.00 piazza Ress
Cavalese
Mercato contadino con prodotti locali: frutta, verdura, carni,
A&!.%*'#6:-&.!+&'*'!A&-#+%0$!8'U@*.%&'-#++!%*$!+&

Valfloriana

8.30 Malga Sass
“Andar per malghe”: escursione guidata e visita alla malga, pos,&"&+&%F'4&'A$!.?#'%&A&-#8'H0'A$*.#%!?&#.*'*'!'A!5!7*.%#':.#'*,!0$&mento posti. Ritrovo presso stadio del ghiaccio di Cavalese ore 8.30
Info APT: 0462 241111
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mercoledì 4 luglio
ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti Doss dei Laresi
Alpe Cermis
(U+'7!.!$&.'.*++!'$#--&!2Q'-!--&!'!+'%*,#$#'!%%$!@*$,#'+!'%*-.&-!'
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!++!' ,#+0?&#.*' *4' *,%$!$$*' &+' (7!.!$&.2' J!--*%%!' 4*+' "#,-!&#+#M'
dalla roccia! A pagamento.

Cavalese

10.00-12.30 mercato contadino, presso lo stand “Donne in
-!7A#2
Vivi l’ambiente 2012: laboratori manuali per tutti i bimbi che si
cimenteranno nel fare il burro, candele di cera naturale, creare
bambole con le foglie del mais, intagliare zucche e tanto altro.

Bellamonte

11.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(/&-[.&-' -#.' 5+&' ^.#7&28' /&--#+*' A!,,*55&!%*' &.' -#7A!5.&!' 4&'
uno Gnomologo tra i sentieri dell’Alpe Lusia durante le quali si
,@&+0AA!.#'$!--#.%&'*'.!$$!?&#.&',0+'(A&--#+#'A#A#+#2Q'#@@*$#'^+&'
^.#7&8'R.'A&-[.&-'.*+'"#,-#',*$@&$F'!'-*$-!$.*'+*'%$!--*8'/$!.?#'
al sacco a carico dei partecipanti, seggiovie a pagamento.

Predazzo

14.00-17.00 centro Charlie Brown, piazzale scuole elementari
via Degasperi
Piccoli cuochi. Laboratorio di cucina per i bambini delle
*+*7*.%!$&8' /!$%*-&A!?&#.*' >' *0$#Q' &,-$&?&#.*' A$*,,#' 06:-&#'
turistico di Predazzo 0462 501237

Alpe di Pampeago

14.30-16.30 ritrovo Pampeago, partenza impianti da dove si
percorrono circa 2 km con mezzi propri
Vivi l’ambiente 2012: riutilizzo e riassemblo ad alta quota!
\&7"&' *' 5*.&%#$&' !++*' A$*,*' -#.' "#%%&5+&*Q' %!AA&Q' -!$%!' *' :+#Z'
da reinventare e poi portarsi a casa. Gratuito, prenotazione
obbligatoria al 349 7344323

Tesero

17.00 sala mostre ex Cassa Rurale
Apertura della mostra “Olio, matite colorate e carboncino. L’arte
4&'W8'G8'^$&++&2

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#'( *':.*,%$*'4&'Y*.$]'E!%&,,*23'0.'<0!4$#'.*+'<0!4$#8'
Tecnica: matite e collage. Costo 5 euro. Iscrizioni 339 7013035

Masi di Cavalese

20.00 capannone feste campestri
^&#-;&'*'\!"]'T!.-*

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
\!"]'T!.-*

Tesero

21.00 teatro comunale
Concerto del Coro Genzianella di Tesero

giovedì 5 luglio
Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti Doss dei Laresi
(R.!' 5&#$.!%!' 4!' "#,-!&#+#23' -#,%$0&!7#' 0.!' "!&%!' 4&' +*5.#Q'
lavoriamo nel bosco come veri boscaioli, usiamo la teleferica per
A#$%!$*'+*'("#$*2'J%$#.-;&M'!'@!++*8'I'A!5!7*.%#
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giovedì 5 luglio
Bellamonte

10.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(=0#-;&'4VI+%!'_0#%!28'I@@*.%0$!'-0+&.!$&!'&.'-#++!"#$!?&#.*'-#.'
la Baita Bucaneve. Salita in seggiovia e rientro a piedi.
A pagamento

Predazzo

11.00 località Gardonè
Otto il Bassotto. Spettacolo di clownerie, magia comica e fantasia
con i palloni di ogni forma e misura. Con una faccia di gomma
ed un cervello che rimbalza qua e là Otto ha creato numeri
incredibili. Alle 14.30 laboratorio tematico. Spettacolo gratuito,
impianti a pagamento

Cavalese

16.00 entrata principale parco della Pieve
Visita guidata al centro storico, Banco de la Reson, chiesa
A!$$#--;&!+*' 4*++VI,,0.%!Q' A!+!??#' 4*++!' E!5.&:-!' =#70.&%F8'
Prenotazione obbligatoria all’ufficio turistico di Cavalese
0462 241111

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Daiano

20.30 parco giochi
\!"]'T!.-*

Varena

20.30 bar Al Tennis
H*$!%!'4&'"!++#'-#0.%$]'-#.'&+'5$0AA#'(G&*77*'=#0.%$]'T*@&+,2

Tesero

21.00 teatro comunale
Proiezioni dal Trento Filmfestival della Montagna di Trento –
Società Cinema Letteratura 2012

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
Concerto della Banda Civica E. Bernardi di Predazzo. In caso
di maltempo appuntamento al tendone delle feste campestri
presso il campo sportivo

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
=#.-*$%#'4*++!':,#$-;*,%$!'4*++!'H-0#+!'4&'70,&-!'&+'/*.%!5$!77!'
di Fiemme e Fassa

Predazzo

21.00 terrazza hotel Sass Maor
(=;&%!$$!'+&@*3'70,&-!'*'!++*5$&!2

venerdì 6 luglio
Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti Loc. Cermis mt 2000
(I&'6#$.*++&'&.'7#.%!5.!23'5$*7"&0+&'&.4#,,#Q'$&-*%%!',#%%V#--;&#'
e mani in pasta per imparare a cucinare i tradizionali canederli
trentini! A pagamento

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#'(=$*!$*'A!*,!55&23'$*!+&??!$*'0.'A!*,!55&#'A!$%*.4#'
dall’orizzonte. Tecnica: acquerello e pastelli a olio. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035
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venerdì 6 luglio
Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Varena

20.30 sala Don Antonio Longo
9#7"#+!'4&'"*.*:-*.?!

Bellamonte

21.00 centro servizi
Concerto di canti della montagna con il coro Rio Bianco di
Panchià

sabato 7 e domenica 8 luglio
orario da definire gemellaggio con il CAI della Val Badia al
Escursione CAI
rifugio Carlettini
SAT giovanile
Gita in montagna organizzata dal gruppo alpinismo giovanile
=!@!+*,*'J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

Stava
sabato 7 luglio
San Lugano

tutto il giorno ranch El Zerilo
T0*'^&#$.&'U<0*,%$*'J,&'@*4!'A$#5$!77!'!'A!$%*M
8.00-18.00 presso mini market
Mercatino delle pulci

Da Stava
di Tesero a
Predazzo

9.00
In cammino dal Cristo degli Abissi al Cristo Pensante nelle Dolomiti
con il Nordic Walking. Partecipazione a pagamento € 5.00.
Info 349 8556555

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#

Passo Lavazè

ore 14.00
K' HRS)K' TU U' TS SEK9K8'
Quintetto dell’Opera di Milano,
\!.4!'H#-&!+*'(U8'T*a#$&!.2'4&'
Tesero. In caso di maltempo
si recupera alle ore 18.00 al
Teatro di Tesero

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'
pedagogia forestale.
A pagamento

Masi di Cavalese

a partire dalle ore 17.00 piazza
(b#'!&'E!,&2'6*,%!'-#.'70,&-!Q'5&#-;&'*'4*50,%!?&#.&

Masi di Cavalese

21.00 piazza
=#.-*$%#'4*++*':,!$7#.&-;*'4*++!'G&,#$-;*,%$!

Cavalese

21.00 chiesa convento frati francescani
=#.-*$%#' 4*+' =#$#' 4&' )#-*%#' J/!$7!M' *' 4*+' =#$#' 4*&' L&5&+&' 4*+'
Fuoco Volontari della Val di Fiemme

Ziano di Fiemme

21.00 frazione Zanolin
Zanolin di gusto, assaggi di sapori locali e intrattenimento
musicale
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domenica 8 luglio
Escursione CAI
SAT

orario da definire cima Nana, Gruppo del Brenta
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

Escursione CAI
SAT

orario da definire Prà dal Manz, Capriana
Raduno alpinismo giovanile di Fiemme e Fassa organizzato dal
5$0AA#'=8I8K8'HI9'=!A$&!.!'J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

Predazzo

intera giornata piazza SS. Filippo e Giacomo
E*$-!%&.#'4*++V!$%&5&!.!%#'(\#.%F'*'"*.*,,*$*2Q'A$#4#%%&'%&A&-&'*'
biologici

Passo Rolle

9.00 da passo Rolle al Cristo Pensante
In cammino dal Cristo degli Abissi al Cristo Pensante delle
Dolomiti con il Nordic Walking. Info 349 8556555

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(I',A!,,#'.*++!',%#$&!28'G!-&+*'*,-0$,&#.*'50&4!%!'&.'-#7A!5.&!'4&'
$!--#.%&'*'!.*44#%&'+0.5#'+*'%$&.-**'*'+*'6#$%&:-!?&#.&'4*++!'/$&7!'
Guerra Mondiale. A pagamento

Molina di Fiemme

10.30 località Piazzol
Festa della famiglia. SS. Messa e a seguire pranzo e giochi vari

Predazzo

11.00 località Gardonè
Nikolaus Drache, eccentrico dragologo, invita a creare giochi
macroscopici, ben visibili da lontano e rumorosi per attirare
l’attenzione dei draghi. Spettacolo gratuito, impianto a
pagamento

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(I',A!,,#'.*++!',%#$&!28'G!-&+*'*,-0$,&#.*'50&4!%!'&.'-#7A!5.&!'4&'
$!--#.%&'*'!.*44#%&'+0.5#'+*'%$&.-**'*'+*'6#$%&:-!?&#.&'4*++!'/$&7!'
Guerra Mondiale. A pagamento

Daiano

16.00 parco giochi
Tombola

Carano

18.00 bosco di Carano
( *'.#,*'+*55*.4*2Z'$!--#.%!%*'.*+'"#,-#'4!&'"!7"&.&

lunedì 9 luglio
Bellamonte

10.00–12.30 Kinderheim Tana degli Gnomi
( V!--!7A!7*.%#'.*+'"#,-#2Q'&'"!7"&.&'-#.'+V!&0%#'4*&'5*.&%#$&Q'
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Predazzo

14.00-17.00 parco giochi in via Saronch
Parcogiochiamo con Charlie Brown. Laboratori manuali, giochi e
piccola merenda

Bellamonte

14.30-17.00 Kinderheim Tana degli Gnomi
( V!--!7A!7*.%#'.*+'"#,-#2Q'&'"!7"&.&'-#.'+V!&0%#'4*&'5*.&%#$&Q'
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su
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lunedì 9 luglio
Stava

16.00-18.00 palestra di roccia
U,%!%*'4*&'"!7"&.&Q'(/&c'6#$%*'$!5!??&23'!$$!7A&-!%!8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
H:+!%!'*'-#.-*$%#'4*++!'\!.4!'=&@&-!'(U8'\*$.!$4&2'4&'/$*4!??#

martedì 10 luglio
Predazzo

10.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
Apertura esposizione e laboratorio di pittura di Gianfranco
Vianello. L’artista sarà presente con tavolozza e colori

Alpe Cermis

10.00 loc. Cermis, 2000 mt
(/!,,*55&!%!' &.' <0#%!' &77*$,&' .*++!' .!%0$!' 4*+' =*$7&,2Q'
&7A!$&!7#'!'50!$4!$*'*'-#.#,-*$*'&':#$&'*'4&!7#'4!'7!.5&!$*'
!5+&'!.&7!+&'4*++!'6!%%#$&!'(WXX!'W!!'Y##28'I'A!5!7*.%#

Predazzo

10.30 passo Feudo
A Doss Capel, lungo il sentiero Geologico delle Dolomiti, le
$#--*'*'&'6#,,&+&'%&'A!$+!.#'4*+'7!$*'J,*50*'&+'+!"#$!%#$&#3'$*!+%F'
e leggende). Farai quest’escursione in compagnia dei simpatici
animatori Elena e Guido. Attività e impianti a pagamento

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(H!&' -;*' 5+&' !+"*$&ZA!$+!.#28' !"#$!%#$&#' -$*!%&@#' -#.' 7!%*$&!+&'
naturali che saranno cercati nei boschi con una facile passeggiata
con salita in seggiovia. Attività indicata per bambini dai sei anni in su

Bellamonte

16.30 centro paese
I.&7!?&#.*'A*$'"!7"&.&'-#.'( !'9!.!'4*5+&'^.#7&28'I',*50&$*'7*$*.4!

Cavalese

17.00 sala conferenze biblioteca comunale
/$*,*.%!?&#.*'4*+'+&"$#'(9$!'&'"#,-;&'+!'$05&!4!2'A#*,&*'4&'I..!'
Chelodi

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#'(B&%$!%%&'-0"&,%&23',-#7A#$$*'*'$&-#7A#$$*'0.'@#+%#8'
Tecnica: pastelli a olio. Costo 5 euro. Iscrizioni 339 7013035

Tesero

18.00-23.00 centro storico e via IV novembre
Tesero: un paese da vivere. Assaggi culinari, giochi, musica e
folklore a cura dei commercianti e negozi del luogo

Varena

20.30 tendone via Val del Rù presso sede VVFF
\!"]'T!.-*Q'&.%$!%%*.&7*.%#'A*$'"!7"&.&

Molina di Fiemme

21.00'@&*'4*+'-*.%$#'*'%*.4#.*'5&!$4&.&'1*..*4]
H:+!%!'*'-#.-*$%#'4*++!'\!.4!'H#-&!+*'4&'E#+&.!'4&'G&*77*

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
\!"]'T!.-*

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
Musica folk con il gruppo Fleimstal Spitzbuam. In caso di
maltempo presso la sala parrocchiale

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
\!"]'T!.-*
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mercoledì 11 luglio
9.00 malga Sadole
Ziano di Fiemme
“Andar per malghe”: escursione guidata e visita alla malga,
A#,,&"&+&%F'4&'A$!.?#'%&A&-#8'H0'A$*.#%!?&#.*'*'!'A!5!7*.%#':.#'
esaurimento posti. Ritrovo presso parcheggio Caserma Vigili del
Fuoco Ziano di Fiemme ore 9.00
Info APT: 0462 570016

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
(U+'7!.!$&.'.*++!'$#--&!2Q'-!--&!'!+'%*,#$#'!%%$!@*$,#'+!'%*-.&-!'
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!++!' ,#+0?&#.*' *4' *,%$!$$*' &+' (7!.!$&.2' J!--*%%!' 4*+' "#,-!&#+#M'
dalla roccia! A pagamento

Cavalese

10.00-12.00 ritrovo al campo sportivo
Vivi l’Ambiente 2012: energie sostenibili dalla natura.
Passeggiata per conoscere le forme di energia sostenibili e
visita alla centrale di teleriscaldamento di Cavalese. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 810265

Bellamonte

11.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(/&-[.&-' -#.' 5+&' ^.#7&28' /&--#+*' A!,,*55&!%*' &.' -#7A!5.&!' 4&'
uno Gnomologo tra i sentieri dell’Alpe Lusia durante le quali si
,@&+0AA!.#'$!--#.%&'*'.!$$!?&#.&',0+'(A&--#+#'A#A#+#2Q'#@@*$#'^+&'
^.#7&8'R.'A&-[.&-'.*+'"#,-#',*$@&$F'!'-*$-!$.*'+*'%$!--*8'/$!.?#'
al sacco a carico dei partecipanti, seggiovie a pagamento.

Predazzo

14.00-17.00 centro Charlie Brown, piazzale scuole elementari
via Degasperi
Piccoli cuochi. Laboratorio di cucina per i bambini delle
*+*7*.%!$&8' /!$%*-&A!?&#.*' >' *0$#Q' &,-$&?&#.*' A$*,,#' 06:-&#'
turistico di Predazzo 0462 501237

Alpe di Pampeago

14.30-16.30 ritrovo Pampeago, partenza impianti da dove si
percorrono circa 2 km con mezzi propri
Vivi l’ambiente 2012: riutilizzo e riassemblo ad alta quota!
\&7"&' *' 5*.&%#$&' !++*' A$*,*' -#.' "#%%&5+&*Q' %!AA&Q' -!$%!' *' :+#Z'
da reinventare e poi portarsi a casa. Gratuito, prenotazione
obbligatoria al 349 7344323

Paneveggio

14.30–16.45 centro visitatori di Paneveggio
Vivi l’Ambiente 2012: energie della natura. Passeggiata con
giochi di ricerca e sperimentazione per scoprire insieme le fonti
di energia che si trovano vicino a noi. Attività per conoscere
la forza dell’energia del sole, dell’acqua e del vento. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 576283 o 0439 765973

Tesero

15.00-17.00 località Cerin
U,%!%*' 4*&' "!7"&.&Q' (/&c' 6#$%*' $!5!??&23' *,A+#$!.4#' +!' 6!%%#$&!8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Varena

16.00 tendone presso caserma VVFF
Il bastone colorato, laboratorio per bambini con rami e rametti.
L*$$!..#'$*!+&??!%&'"!--;*%%*'7!5&-;*Q',*$A*.%*++&'-#+#$!%&Z
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mercoledì 11 luglio
17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
Cavalese
!"#$!%#$&#' (L#+!' -#.' T*A*$#23' -$*!?&#.*' 4&' !.&7!+&' 6!.%!,%&-&8'
Tecnica: penne, collage e origami. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Daiano

17.00-19.00 parco giochi
Animazione per bambini

Masi di Cavalese

18.30 ritrovo in piazza Chiesa
Giro del Gazolin, camminata non competitiva lungo la strada
6#$*,%!+*' :.#' !' H!+!.?!4!8' H*50*' /!,%!' /!$%]8' K,-$&?&#.*' !'
A!5!7*.%#'A$*,,#'&+'/&--#+#'"!$':.#'!++Vdefdg

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Ziano di Fiemme

20.30' 9!"&F' 4*+' E#-#' IA*$%0$!' (^$#*.+!.4&!' B*A#$%2' 7#,%$!'
6#%#5$!:-!'4&'E#$*.#'\!$%#+*%%&

Ziano di Fiemme

20.30 sala mostre pianoterra municipio
IA*$%0$!'(\*++*'*'&7A#,,&"&+&2'7#,%$!'4&'A&%%0$!'4&'^&!..&'b#$?&'*'
Walter Sieff

Tesero

21.00 sala Bavarese del teatro comunale
Concerto del Coro Slavaz di Tesero

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
\!"]'T!.-*

giovedì 12 luglio
Castello di
Fiemme

9.30'$&%$#@#'!++V06:-&#'%0$&,%&-#
)#$4&-'C!D&.5Q'&.6#$7!?&#.&'*4'&,-$&?&#.&'A$*,,#'+V06:-&#'%0$&,%&-#'
0462 231019

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
(R.!' 5&#$.!%!' 4!' "#,-!&#+#23' -#,%$0&!7#' 0.!' "!&%!' 4&' +*5.#Q'
lavoriamo nel bosco come veri boscaioli, usiamo la teleferica per
A#$%!$*'+*'("#$*2'J%$#.-;&M'!'@!++*8'I'A!5!7*.%#

Bellamonte

10.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(=0#-;&'4VI+%!'_0#%!28'I@@*.%0$!'-0+&.!$&!'&.'-#++!"#$!?&#.*'-#.'+!'
Baita Bucaneve. Salita in seggiovia e rientro a piedi. A pagamento

Predazzo

11.00 località Gardonè
L’attore Pino Costalunga apre un sipario sulla magia che ogni
bimbo porta nel cuore, animando semplici oggetti. Esattamente
come facevano i nostri nonni, racconterà la storia del gatto
Findus. Alle 14.30 laboratorio tematico. Spettacolo gratuito,
impianti a pagamento

Lago di Tesero

15.00-17.00 centro del fondo
U,%!%*'4*&'"!7"&.&Q'(/&c'6#$%*'$!5!??&23'$#++*$8'K.6#'*'A$*.#%!?&#.&'
ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

16.00 entrata principale parco della Pieve
Visita guidata al centro storico, Banco de la Reson, chiesa par$#--;&!+*'4*++VI,,0.%!Q'A!+!??#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F8'/$*.#%!?&#.*'#""+&5!%#$&!'!++V06:-&#'%0$&,%&-#'4&'=!@!+*,*'dhiN'Nhjjjj
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giovedì 12 luglio
Predazzo

21.00 Museo Geologico delle Dolomiti
=#.6*$*.?!'(B*%%&+&'*'4&.#,!0$&'4*++*'T#+#7&%&28'B*+!%#$&3'4#%%8,,!'
Rossana Todesco e dott. Massimo Bernardi

Carano

21.00 parco giochi
\!"]'T!.-*

Predazzo

21.00 hotel Sass Maor
Fisarmonica dal vivo con ballo liscio

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
E0,&-!'*'"!++&'-#.'&+'5$0AA#'(=#0.%$]'T*@&+,28'K.'-!,#'4&'7!+%*7A#'
appuntamento nella sala parrocchiale

Tesero

21.00 piazzale scuole
\!"]'T!.-*

da venerdì 13 a domenica 15 luglio
Masi di Cavalese capannone feste campestri

Quinto Bikers on the Rock, motoraduno. Free camping, stands,
good food & beer

venerdì 13 luglio
Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Loc. Cermis mt 2000
(I&'6#$.*++&'&.'7#.%!5.!23'5$*7"&0+&'&.4#,,#Q'$&-*%%!',#%%V#--;&#'
e mani in pasta per imparare a cucinare i tradizionali canederli
trentini! A pagamento

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#

Tesero

15.00-17.00 località Cerin
U,%!%*' 4*&' "!7"&.&Q' (/&c' 6#$%*' $!5!??&23' *,A+#$!.4#' +!' 6!%%#$&!8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Predazzo

16.00 ritrovo biblioteca comunale
Libri sui sentieri: letture nel bosco per bambini e ragazzi. A cura
di Lia Chiogna. Durata circa 2 ore. La partecipazione è libera. I
bambini devono essere accompagnati

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#'()*+'"#,-#'-#.'/!0+'1+**23'4&,*5.!$*'+*'6#$7*'4*++!'
.!%0$!8'9*-.&-!3'5$!:-;*',0'+*5.#'*4'!-<0*$*++#8'=#,%#'>'*0$#8'
Iscrizioni 339 7013035

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Daiano

20.30 parco giochi
\!"]'T!.-*

Tesero

21.00 chiesa parrocchiale S. Eliseo
Rassegna Organistica di Fiemme. Concerto per tromba e organo.
Tromba: Guido Guidarelli. Organo: Giulio Mercati

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
Musica in piazza con il gruppo Dolomiten Bier Band
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venerdì 13 luglio
Carano

21.00 chiesa parrocchiale
=#.-*$%#'-#$#'(=#$!+&%F'=+*,&!.!2

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
Serata con i burattini di Gottardi

Varena

21.00 bar Al Tennis
Serata danzante con Matteo

sabato 14 e domenica 15 luglio
a partire dalle ore 10.00 piazzale oratorio e scuola elementare
Ziano di Fiemme
16^ edizione Estate Insieme, festa con giochi, intrattenimenti,
,%!.4'5!,%$#.#7&-#Q'-!+-*%%#',!A#.!%#'*'5&#-;&'5#.:!"&+&

sabato 14 luglio
Molina di Fiemme

tutto il giorno località Piazzol
(\!.4&*$!'^&!++!2'@!,#'4*++!'6#$%0.!'A$*,,#'+VI4@*.%0$*'T#+#7&%&'
Park. In palio percorsi gratuiti e gadget

San Lugano

8.00-18.00 presso mini market
Mercatino delle pulci

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#

Paneveggio

11.00 Baita Premessaria
I Suoni delle Dolomiti: Gidon Kremer e Daniil Trifonov. Ingresso
20 €, prevendita biglietti ApT Predazzo tel 0462 501237

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#

Paneveggio

15.00 Baita Premessaria
I Suoni delle Dolomiti: Gidon Kremer e Daniil Trifonov. Ingresso
20 €, prevendita biglietti ApT Predazzo tel 0462 501237

Tesero

17.00 sala mostre ex Cassa Rurale
IA*$%0$!'4*++!'7#,%$!'(=#.4&@&4*$*'0.!'A!,,&#.*2

Cavalese

17.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli, 1
K.!050$!?&#.*'4*++!'7#,%$!'(I++*'A#$%*'4*+'H&+*.?&#2Q'4&!+#5#'%$!'
la scultura di Willi Verginer e la pittura di Robert Bosisio

Castello di
Fiemme
Molina di Fiemme

20.30 presso l’area ex bocc ai giardinetti comunali
Serata di ballo liscio a 360°

Cavalese

21.00'A&!??!+*'A!+!??#'E!5.&:-!'=#70.&%F'4&'G&*77*'J&.'-!,#'
di maltempo al teatro comunale)
Fiemme Storica: concerto della
Banda Sociale di Cavalese nel
5&#$.#'4*++!'$&-#$$*.?!'4*++!':$7!'
dei patti Ghebardini

Predazzo

21.00 auditorium Casa della Gioventù
32^ Rassegna Canti della Montagna con la partecipazione del
Coro Negritella di Predazzo e di altri cori ospiti

20.00 piazza Verdi
Festa in piazza con degustazione piatti tipici in allegria

20

sabato 14 luglio
Carano
Tesero

21.00 parco giochi
Musica a 360°: concerto giovani
21.00 piazza C. Battisti
Concerto rock

domenica 15 luglio
Molina di Fiemme tutto il giorno località Piazzol
(\!.4&*$!'^&!++!2'@!,#'4*++!'6#$%0.!'A$*,,#'+VI4@*.%0$*'T#+#7&%&'
Park. In palio percorsi gratuiti e gadget

Predazzo

tutto il giorno
piazza SS. Filippo e Giacomo
Mercatino delle pulci

Cavalese

tutto il giorno piazzale dell’Oratorio in via Pieve 1
E*$-!%&.#' (H@0#%!' ,#6:%%*' *' -!.%&.*28' 9$#@*$*%*' %!.%&' #55*%%&'
curiosi, utili a prezzi accessibili ad ogni borsellino

Escursione CAI
SAT

orario da definire cima Sas D’Adam, Val di Fassa
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

Escursione CAI
SAT

orario da definire'$&605&#'E!44!+*.*'JI+%!'L!++*'4&')#.M
Gita in montagna organizzata dal gruppo CAI Cavalese
J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

Escursione CAI
SAT

orario da definire'$&605&#'E!44!+*.*'JI+%!'L!++*'4&')#.M
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Capriana
J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

da Pietralba al
cimitero di Stava

8.30-18.00 ritrovo al santuario di Pietralba
(_0*++V0#7#'&.'5&.#--;&#2'0.!'-!77&.!%!'A*$'$&-#$4!$*'+!'@&,&%!'
di Giovanni Paolo II a Stava. Possibilità di unirsi al gruppo nordic
walking. Info 349 8556555

Carano

10.00 campo sportivo Zimana
Circuito Gran Premio Montagne Trentine II^ prova, “Giro del
H#+#7"#2'5!$!'4&'-#$,!'&.'7#.%!5.!'7*7#$&!+'U.$&-#'/!$%*+

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(I',A!,,#'.*++!',%#$&!28'G!-&+*'*,-0$,&#.*'50&4!%!'&.'-#7A!5.&!'4&'
$!--#.%&'*'!.*44#%&'+0.5#'+*'%$&.-**'*'+*'6#$%&:-!?&#.&'4*++!'/$&7!'
Guerra Mondiale. A pagamento

Cavalese

10.45 vie del centro e parco della Pieve
H:+!%!'*'-#.-*$%#'4*++!'\!.4!'
di Trodena

Paneveggio

11.00 Baita Premessaria
I Suoni delle Dolomiti: Gidon
Kremer e Daniil Trifonov. Ingresso 20 €, prevendita biglietti
ApT Predazzo tel 0462 501237

Predazzo

11.00 località Gardonè
Nikolaus Drache, eccentrico dragologo, invita a creare giochi
macroscopici, ben visibili da lontano e rumorosi per attirare l’attenzione dei draghi. Spettacolo gratuito, impianto a pagamento

21

domenica 15 luglio
11.00 località Prà dal Manz
Capriana
Grigliata a cura del circolo anziani Capriana. Partecipazione a
pagamento

Predazzo

11.00 Valmaggiore
Festa alpina, 25° anniversario della chiesetta alpina di
L!+7!55&#$*8' S$*' jj8dd' H8' E*,,!8' S$*' jN8Od' A$!.?#' !+A&.#' J!'
pagamento)

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(I',A!,,#'.*++!',%#$&!28'G!-&+*'*,-0$,&#.*'50&4!%!'&.'-#7A!5.&!'4&'
$!--#.%&'*'!.*44#%&'+0.5#'+*'%$&.-**'*'+*'6#$%&:-!?&#.&'4*++!'/$&7!'
Guerra Mondiale. A pagamento

Paneveggio

15.00 Baita Premessaria
I Suoni delle Dolomiti: Gidon Kremer e Daniil Trifonov. Ingresso
20 €, prevendita biglietti ApT Predazzo tel 0462 501237

Cavalese

21.00 chiesa S. Maria Assunta
Concerto d’organo. Organista: Claudio Astronio

Predazzo

21.00 chiesa parrocchiale SS. Filippo e Giacomo
Giovani organisti in concerto con Luca Lavuri

lunedì 16 luglio
Predazzo

11.00 località Gardonè – sentiero del pastore distratto
HA*%%!-#+#' &%&.*$!.%*' -#.' +V!%%$&-*' U77!' T*a#$&!.' -;*' 4F'
vita alle più magiche leggende del Latemàr, con misteriosi
personaggi evocati dai racconti e dai suoni della natura. Alle
14.30 laboratorio tematico. Spettacolo gratuito, impianto a
pagamento

Bellamonte

10.00–12.30 Kinderheim Tana degli Gnomi
( V!--!7A!7*.%#'.*+'"#,-#2Q'&'"!7"&.&'-#.'+V!&0%#'4*&'5*.&%#$&Q'
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Bellamonte

14.00-17.00 parco giochi
Parcogiochiamo con Charlie Brown. Laboratori manuali, giochi e
piccola merenda.

Bellamonte

14.30-17.00 Kinderheim Tana degli Gnomi
( V!--!7A!7*.%#'.*+'"#,-#2Q'&'"!7"&.&'-#.'+V!&0%#'4*&'5*.&%#$&Q'
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Carano

16.00 ritrovo al parco giochi
Pomeriggio di nordic walking, percorso gratuito con Istruttori

Stava

16.00-18.00 palestra di roccia
U,%!%*'4*&'"!7"&.&Q'(/&c'6#$%*'$!5!??&23'!$$!7A&-!%!8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini
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lunedì 16 luglio
Cavalese
Tesero
martedì 17 luglio
Alpe Cermis

21.00 sala conferenze biblioteca comunale
=#.6*$*.?!' (/&--#+&' !"&%!.%&' 4*+' "#,-#2Q' $*+!%#$*' 4#%%#$'
entomologo Mauro Gobbi del Museo di Scienze Naturali di Trento
21.00 piazzale scuole
\!"]'T!.-*
10.00 loc. Cermis, 2000 mt
(/!,,*55&!%!' &.' <0#%!' &77*$,&' .*++!' .!%0$!' 4*+' =*$7&,2Q'
&7A!$&!7#'!'50!$4!$*'*'-#.#,-*$*'&':#$&'*'4&!7#'4!'7!.5&!$*'
!5+&'!.&7!+&'4*++!'6!%%#$&!'(WXX!'W!!'Y##28'I'A!5!7*.%#

Predazzo

10.30 passo Feudo
A Doss Capel, lungo il sentiero Geologico delle Dolomiti, le
$#--*'*'&'6#,,&+&'%&'A!$+!.#'4*+'7!$*'J,*50*'&+'+!"#$!%#$&#3'$*!+%F'
e leggende). Farai quest’escursione in compagnia dei simpatici
animatori Elena e Guido. Attività e impianti a pagamento

Bellamonte

11.00-15.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(I',-0#+!'4&'7#.%!5.!'-#.'+!'/#+&?&!'4&'H%!%#2Q'!%%&@&%F'5$!%0&%!'
A*$'"!7"&.&'*'6!7&5+&*8'R.!'5&#$.!%!'&.'-#7A!5.&!'4*++*'R.&%F'
=&.#:+*'4*++!'/#+&?&!'4&'H%!%#

Lago di Tesero

15.00-17.00 centro del fondo
U,%!%*'4*&'"!7"&.&Q'(/&c'6#$%*'$!5!??&23'7#0.%!&.'"&D*8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Castello di
Fiemme
Bellamonte

16.30 ritrovo presso la Pineta
(=V*$!'0.!'@#+%!'.*+'"#,-#2Q'+*%%0$*'!.&7!%*'A*$'&'A&c'A&--#+&

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#'(=;&%!$$*'4!'@*4*$*23'-#,%$0?&#.*'4&'0.#',%$07*.%#['
scultura. Tecnica: assemblaggio di materiali. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339.7013035

Tesero

18.00-23.00 centro storico e via IV novembre
Tesero: un paese da vivere. Assaggi culinari, giochi, musica e
folklore a cura dei commercianti e negozi del luogo

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Varena

20.30 tendone via Val del Rù presso sede VVFF
\!"]'T!.-*Q'&.%$!%%*.&7*.%#'A*$'"!7"&.&

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
\!"]'T!.-*

Cavalese

21.00 piazza Verdi
Tombola a cura di CavalesEmozione

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
\!"]'T!.-*

16.30 centro paese
I.&7!?&#.*'A*$'"!7"&.&'-#.'B04]'=+#C.8'I',*50&$*'7*$*.4!
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mercoledì 18 luglio
8.30 malga Sass
Valfloriana
“Andar per malghe”: escursione guidata e visita alla malga,
A#,,&"&+&%F'4&'A$!.?#'%&A&-#8'H0'A$*.#%!?&#.*'*'!'A!5!7*.%#':.#'
esaurimento posti. Ritrovo presso stadio del ghiaccio di Cavalese
ore 8.30
Info APT: 0462 241111

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
(U+'7!.!$&.'.*++!'$#--&!2Q'-!--&!'!+'%*,#$#'!%%$!@*$,#'+!'%*-.&-!'
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!++!' ,#+0?&#.*' *4' *,%$!$$*' &+' (7!.!$&.2' J!--*%%!' 4*+' "#,-!&#+#M'
dalla roccia! A pagamento

Cavalese

10.00-12.00 ritrovo al campo sportivo
Vivi l’Ambiente 2012: energie sostenibili dalla natura.
Passeggiata per conoscere le forme di energia sostenibili e
visita alla centrale di teleriscaldamento di Cavalese. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 810265

Predazzo

11.00 passo Feudo
U--*?&#.!+*' &.-#.%$#' -#.' +!' -*+*"$*' ,%!$' (B#-D]' +!' B#--&!2'
&.%*$A$*%!%#'4!'U77!'T*a#$&!.Q-;*'%&',@*+*$F'&',*5$*%&'4&'$#--*'
e minerali, lungo una breve passeggiata sul Sentiero geologico
delle Dolomiti. Alle 14.30 laboratorio tematico. Spettacolo
gratuito, impianti a pagamento

Bellamonte

11.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(/&-[.&-' -#.' 5+&' ^.#7&28' /&--#+*' A!,,*55&!%*' &.' -#7A!5.&!' 4&'
uno Gnomologo tra i sentieri dell’Alpe Lusia durante le quali si
,@&+0AA!.#'$!--#.%&'*'.!$$!?&#.&',0+'(A&--#+#'A#A#+#2Q'#@@*$#'^+&'
^.#7&8'R.'A&-[.&-'.*+'"#,-#',*$@&$F'!'-*$-!$.*'+*'%$!--*8'/$!.?#'
al sacco a carico dei partecipanti, seggiovie a pagamento.

Predazzo

14.00-17.00 centro Charlie Brown, piazzale scuole elementari
via Degasperi
Piccoli cuochi. Laboratorio di cucina per i bambini delle
*+*7*.%!$&8' /!$%*-&A!?&#.*' >' *0$#Q' &,-$&?&#.*' A$*,,#' 06:-&#'
turistico di Predazzo 0462 501237

Alpe di Pampeago

14.30-16.30 ritrovo Pampeago, partenza impianti da dove si
percorrono circa 2 km con mezzi propri
Vivi l’ambiente 2012: riutilizzo e riassemblo ad alta quota!
\&7"&' *' 5*.&%#$&' !++*' A$*,*' -#.' "#%%&5+&*Q' %!AA&Q' -!$%!' *' :+#Z'
da reinventare e poi portarsi a casa. Gratuito, prenotazione
obbligatoria al 349 7344323

Paneveggio

14.30–16.45 centro visitatori di Paneveggio
Vivi l’Ambiente 2012: Energie della natura. Passeggiata con
giochi di ricerca e sperimentazione per scoprire insieme le fonti
di energia che si trovano vicino a noi. Attività per conoscere
la forza dell’energia del sole, dell’acqua e del vento. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 576283 o 0439 765973
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mercoledì 18 luglio
15.00-17.00 località Cerin
Tesero
U,%!%*' 4*&' "!7"&.&Q' (/&c' 6#$%*' $!5!??&23' *,A+#$!.4#' +!' 6!%%#$&!8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

16.00 ritrovo presso la biblioteca comunale
R.#'?!&.#'A&*.#'4&'+&"$&3'+&"$&'%$!'+*'6#5+&*Q'0.'A*$-#$,#',0&',*.%&*$&'
vicino al paese con alcune tappe in corrispondenza di altrettante
letture per i bambini accompagnati dai loro genitori. A cura di
Lia Chiogna

Varena

16.00 tendone presso caserma VVFF
Lananimali, laboratorio di feltro. Realizzazione di uno scoiattolo
utilizzando acqua e sapone

Carano

17.00 parco giochi
Teatro Arjuna, rappresentazione per i più piccoli

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#'( *':.*,%$*'4&'Y*.$]'E!%&,,*23'0.'<0!4$#'.*+'<0!4$#8'
Tecnica: matite e collage. Costo 5 euro. Iscrizioni 339 7013035

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Masi di Cavalese

20.00 capannone delle feste campestri
^&#-;&'*'\!"]'T!.-*

Stava

20.30 località Palanca
Via Crucis per le vittime della Val di Stava con arrivo alla chiesetta
della Palanca

Predazzo

21.00 Museo Geologico delle Dolomiti
=#.6*$*.?!'( *'7&.&*$*',%#$&-;*'4*+'9$*.%&.#28'B*+!%#$*'4#%%8,,!'
Lara Casagrande

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
\!"]'T!.-*

Cavalese

21.00 chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta
=#.-*$%#' 4*++VS$-;*,%$!' ,&.6#.&-!' Y!]4.' 4&' 9$*.%#' *' \#+?!.#8'
Ingresso a pagamento

giovedì 19 luglio
Castello di
Fiemme

9.30'$&%$#@#'!++V06:-&#'%0$&,%&-#
)#$4&-'C!D&.5Q'&.6#$7!?&#.&'*4'&,-$&?&#.&'A$*,,#'+V06:-&#'%0$&,%&-#'
0462.231019

Ziano di Fiemme

9.30-11.30 sala mostre piano terra del municipio
( *'7!.&'-;*'50!$4!.#2Q'+!"#$!%#$&#'A+0$&,*.,#$&!+*'A*$'"!7"&.&'
dai 4 agli 8 anni. Iscrizione a pagamento 0462 570016

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
(R.!' 5&#$.!%!' 4!' "#,-!&#+#23' -#,%$0&!7#' 0.!' "!&%!' 4&' +*5.#Q'
lavoriamo nel bosco come veri boscaioli, usiamo la teleferica per
A#$%!$*'+*'("#$*2'J%$#.-;&M'!'@!++*8'I'A!5!7*.%#

Tesero

10.00 chiesa parrocchiale
S. Messa in suffragio per le vittime della Val di Stava
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giovedì 19 luglio
Bellamonte

10.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(=0#-;&'4VI+%!'_0#%!28'I@@*.%0$!'-0+&.!$&!'&.'-#++!"#$!?&#.*'-#.'+!'
Baita Bucaneve. Salita in seggiovia e rientro a piedi. A pagamento

Predazzo

11.00 località Gardonè
Otto il Bassotto. Spettacolo di clownerie, magia comica e fantasia
con i palloni di ogni forma e misura. Con una faccia di gomma
ed un cervello che rimbalza qua e là Otto ha creato numeri
incredibili. Alle 14.30 laboratorio tematico. Spettacolo gratuito,
impianti a pagamento

Ziano di Fiemme

15.00-18.00 sala mostre piano terra del municipio
(/&--#+&'!$-;*#+#5&2Q'-#$,#'4&'!$-;*#+#5&!'A*$'$!5!??&'4!5+&'e'!&'jN'
anni. Iscrizione a pagamento 0462 570016

Cavalese

16.00 entrata principale parco della Pieve
Visita guidata al centro storico, Banco de la Reson, chiesa par$#--;&!+*'4*++VI,,0.%!Q'A!+!??#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F8'/$*.#%!?&#.*'#""+&5!%#$&!'!++V06:-&#'%0$&,%&-#'4&'=!@!+*,*'dhiN'Nhjjjj

Castello di
Fiemme
Cavalese

16.30 area ex bocce ai giardinetti comunali
\!"]'T!.-*

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Daiano

20.30 parco giochi
\!"]'T!.-*

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
H:+!%!'*'-#.-*$%#'4*++!'\!.4!'=&@&-!'(U8'\*$.!$4&2'4&'/$*4!??#

Carano

21.00 parco giochi
\!"]'T!.-*

Cavalese

21.00 Piazza Italia
Karaoke a cura di CavalesEmozione

Tesero

21.00 teatro comunale
(H%!@!3' A!$#+*Q' &77!5&.&Q' ,0#.&28' =#.-*$%#' k' $!--#.%#' &.'
-#++!"#$!?&#.*' -#.' +!' \!.4!' H#-&!+*' (U8' T*a#$&!.2' *' +!'
Filodrammatica di Tesero

Bellamonte

21.00 centro servizi
Sulle tracce del gallo cedrone: alla scoperta del più grosso e
misterioso frequentatore alato dei boschi del Parco. Conferenza
illustrativa a cura del Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San
Martino sulle abitudini di vita di una delle specie più affascinanti
e rare presenti nel Parco

Ziano di Fiemme

21.00 sala parrocchiale
Concerto di canti popolari e della montagna con il Coro Martinella
di Serrada di Folgaria

Predazzo

21.00 hotel Sass Maor
Fisarmonica dal vivo con ballo liscio

17.00 giardino biblioteca comunale
Mago Linguaggio, una favola di Cecilia e Gino Strada proposta dal
5$0AA#',-0#+*'4&'U7*$5*.-]Q'5$0AA#'@#+#.%!$&'4&'G&*77*'*'G!,,!
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venerdì 20 luglio
Predazzo e Ziano

9.30'.*&'"#,-;&'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
Camminata esplorativa, nordic walking per i non vedenti e accompagnatori in un anello nel bosco con la natura incontaminata. In collaborazione con SportAbili Onlus. Partecipazione a
pagamento € 15.00. Info 349 8556555

Ziano di Fiemme

9.30-11.30 sala mostre piano terra del municipio
( *'7!.&'-;*'50!$4!.#2Q'+!"#$!%#$&#'A+0$&,*.,#$&!+*'A*$'"!7"&.&'
dai 4 agli 8 anni. Iscrizione a pagamento 0462 570016

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti. Loc. Cermis mt 2000
(I&'6#$.*++&'&.'7#.%!5.!23'5$*7"&0+&'&.4#,,#Q'$&-*%%!',#%%V#--;&#'
e mani in pasta per imparare a cucinare i tradizionali canederli
trentini! A pagamento

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#

Ziano di Fiemme

15.00-18.00 sala mostre piano terra del municipio
(T!7*Q'5&0++!$&'*'-!@!+&*$&3'+!'6!""$&-!'4*+'-!,%*++#2Q'+!"#$!%#$&#'A*$'
ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Iscrizione a pagamento 0462 570016

Tesero

15.00-17.00 località Cerin
U,%!%*' 4*&' "!7"&.&Q' (/&c' 6#$%*' $!5!??&23' *,A+#$!.4#' +!' 6!%%#$&!8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Predazzo

16.00 ritrovo biblioteca comunale
Libri sui sentieri: letture nel bosco per bambini e ragazzi. A cura
di Lia Chiogna. Durata circa 2 ore. La partecipazione è libera. I
bambini devono essere accompagnati

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#'(=$*!$*'A!*,!55&23'$*!+&??!$*'0.'A!*,!55&#'A!$%*.4#'
dall’orizzonte. Tecnica: acquerello e pastelli a olio. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339.7013035

Masi di Cavalese

20.00 capannone feste campestri
Trofeo Vanzo Marcello, gara di corsa campestre. Iscrizione a pagamento

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Carano

20.30 ritrovo al parco giochi
/!,,*55&!%!'!--#7A!5.!%!'.*+'"#,-#'Z'!++!',-#A*$%!'4&'*7#?&#.&'
A!$%&-#+!$&Z

Cavalese

21.00'E!5.&:-!'=#70.&%F'4&'G&*77*
(K+' /*.,&*$#' T*5!,A*$&!.&!.#' %$!' I0%#.#7&!' *' =##A*$!?&#.*2'
con dott. S. Welponer, Sindaco di Cavalese; dott. G. Zorzi, Scario
E!5.&:-!'=#70.&%F'4&'G&*77*l'4#%%8' 8'T*++!&Q'/$*,&4*.%*'/$#@&.-&!'
Autonoma di Trento; dott.ssa M. R. Degasperi, Vicepresidente
Fondazione Nazionale A. Degasperi; prof. B. Zorzi Presidente
G#.4!?&#.*' 9$*.%&.!' I8' T*5!,A*$&l' &.58' T8' H-;*+:' /$*,&4*.%*'
Federazione Trentina Cooperazione - entrata libera
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venerdì 20 luglio
Daiano

21.00 parco giochi
Ballo liscio con Matteo Tonini

Bellamonte

21.00 centro servizi
Concerto di canti della montagna con il coro Negritella di Predazzo

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
E0,&-!'&.'A&!??!'-#.'&+'5$0AA#'I+A*."#],

Varena

21.00 chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo
Rassegna Organistica di Fiemme. Concerto per tromba,
trombone e organo. Tromba: Renato Pante. Trombone: Mauro
Piazzi. Organo: Sandro Carnelos

Panchià

21.00 teatro
H*$!%!' -#.' 4&!A#,&%&@*' ,0++!' E!5.&:-!' =#70.&%F' 4&' G&*77*8'
Relatore: prof. Giordani

sabato 21 e domenica 22 luglio
mattina e pomeriggio centro storico e stadio del Salto G.
Predazzo
Dal Ben
Trekkingolf fra il Primiero e la Val di Fiemme. Sabato alle 14.00
=&%]'^#+6'.*+'-*.%$#'4&'/$*4!??#'*'A$#@*'+&"*$*'4!+'%$!7A#+&.#l'
domenica dalle 10.00 in poi: Hole in One, vinci una Porsche
facendo buca con un solo colpo allo Stadio del Salto

sabato 21 luglio
Molina di Fiemme

tutto il giorno località Piazzol
^&#$.!%!'U7*$5*.-]'-#.',%!.4'+&"$&'*'5!45*%'A$*,,#'+VI4@*.%0$*'
Dolomiti Park

San Lugano

8.00-18.00 presso mini market
Mercatino delle pulci

Ziano di Fiemme

9.30-11.30 sala mostre piano terra del municipio
( *'7!.&'-;*'50!$4!.#2Q'+!"#$!%#$&#'A+0$&,*.,#$&!+*'A*$'"!7"&.&'
dai 4 agli 8 anni. Iscrizione a pagamento 0462 570016

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#

Cavalese

10.30 scuola media Segantini
IA*$%0$!'7#,%$!'4&'A&%%0$!'(H*5.#'*'-#+#$*2'4&')#@*++!'\*++#$!

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#

Panchià

15.00 zona sportiva
Rampikids: prova di mtb del circuito mini-bike Casse Rurali
Fiemme-Fassa-Primiero. Iscrizione a pagamento, info Bellante
348 7647170 o Previdi 338 6808063

Ziano di Fiemme

15.30-17.30 sala mostre piano terra del municipio
(/&--#+&'!$-;*#+#5&2Q'-#$,#'4&'!$-;*#+#5&!'A*$'$!5!??&'4!5+&'e'!&'jN'
anni. Iscrizione a pagamento 0462 570016

Ziano di Fiemme

19.30 Passeggiata in notturna a Sadole, ristori lungo il percorso
e pasta all’arrivo. Possibilità di ritorno in pulmino. Informazioni e
&,-$&?&#.&'A$*,,#'+VR6:-&#'90$&,%&-#'4&'b&!.#'dhiN'>gddji
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sabato 21 luglio
Varena

20.30 sede Circolo Culturale via Val del Rù
IA*$%0$!'7#,%$!'6#%#5$!:-!'(=;*'"*+'-;*'+V*$!'<0!.-;*'4*,4#%#'
!.&',*'!@*@!2Q'*@#+0?&#.*'*'-!7"&!7*.%#'.*++V!.%&-#'$&%0!+*'4*++!'
coscrizione

Castello di Fiemme 20.30 area ex bocce ai giardini comunali
Concerto della Banda Sociale di Molina di Fiemme

Bellamonte

20.30 centro paese
(L&%!'&.'"!&%!2'$&*@#-!?&#.*'4&'!.%&-;&'7*,%&*$&Q'70,&-!'-#.'&+'T0#'
Eros e Oscar e assaggi

Tesero

21.00 località Guagiola
H*$!%!'#,,*$@!%&@!'!'-0$!'4*+'^$0AA#'I,%$#:+&'G&*77*

Carano

21.00 chiesa parrocchiale
Concerto del coro Val Fassa

Cavalese

21.00 piazza Italia
Concerto in piazza

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
Rassegna canti di montagna con il Coro Rio Bianco di Panchià e
il Coro dei Vigili del Fuoco di Fiemme

domenica 22 luglio
5.00 località Buse de Tresca
Pampeago
Rassegna corale all’alba

Cavalese

tutto il giorno parte alta del
paese
(H0'A!$'L&+!2'k'6*,%!'.*++!'A!$%*'
(!+%!2' 4*+' A!*,*8' B&*@#-!?&#.&Q'
assaggi e balli del gruppo folk
El Salvanel

Escursione CAI
CTG

orario da definire
Escursione nel gruppo del Latemar - Valsorda
Gita in montagna organizzata dal gruppo CTG Gruppo Lusia
/$*4!??#'J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

Cavalese

8.00-18.00 viale Mendini, piazzale scuole medie
Mercatino delle pulci

Daiano

ritrovo 8.30, partenza 9.30 località Laghi
13^ edizione Daiano Cugola. Gara non competitiva di corsa e
bike in salita. Ore 12.30 pranzo a Passo Cugola. Iscrizione a
pagamento

Panchià

9.00 piazzale delle scuole
Convegno valligiano dei Corpi dei Vigili del Fuoco di Fiemme

Predazzo

9.30 da Predazzo a Bellamonte e ritorno
)#$4&-'`!+D&.5'L!+'4&'G&*77*'( !'HA#$%&@!2Q'5!$!'.#.'-#7A*%&%&@!'
di regolarità con ricchi premi. Partecipazione a pagamento € 15.00.
Info 349 8556555

Molina di Fiemme

10.00 località Piazzol
Festa campestre con pranzo e musica
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domenica 22 luglio
10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
Bellamonte
(I',A!,,#'.*++!',%#$&!28'G!-&+*'*,-0$,&#.*'50&4!%!'&.'-#7A!5.&!'4&'
$!--#.%&'*'!.*44#%&'+0.5#'+*'%$&.-**'*'+*'6#$%&:-!?&#.&'4*++!'/$&7!'
Guerra Mondiale. A pagamento

Predazzo

11.00 località Gardonè
Nikolaus Drache, eccentrico dragologo, invita a creare giochi
macroscopici, ben visibili da lontano e rumorosi per attirare
l’attenzione dei draghi. Spettacolo gratuito, impianto a
pagamento

Predazzo

11.00 portico Cassa Rurale
Concertino di musiche viennesi. In caso di maltempo Aula
Magna del Municipio

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(I',A!,,#'.*++!',%#$&!28'G!-&+*'*,-0$,&#.*'50&4!%!'&.'-#7A!5.&!'4&'
$!--#.%&'*'!.*44#%&'+0.5#'+*'%$&.-**'*'+*'6#$%&:-!?&#.&'4*++!'/$&7!'
Guerra Mondiale. A pagamento

Ziano di Fiemme

15.00-18.00 sala mostre piano terra del municipio
(T!7*Q' 5&0++!$&' *' -!@!+&*$&3' +!' 6!""$&-!' 4*+' -!,%*++#2Q' +!"#$!%#$&#' A*$'
ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Iscrizione a pagamento 0462 570016

Ziano di Fiemme

16.00 Tabià del Moco
Apertura mostra “Porcellane dipinte a mano, bigiotteria etnica e
-#,*'4&'+0#5;&'+#.%!.&2'4&'I+4!'\*.!,,&'*'G$!.-#'T!@#+&#

Predazzo

16.00 scuola elementare
IA*$%0$!'7#,%$!'4&'7#4*++&,7#'6*$$#@&!$&#'*'7#,%$!'6#%#5$!:-!'
sull’ex ferrovia Ora-Predazzo

Carano

18.00 bosco di Carano
( *'.#,*'+*55*.4*2Z$!--#.%!%*'.*+'"#,-#'4!&'"!7"&.&

Cavalese

21.00 chiesa S. Maria Assunta
Rassegna Organistica di Fiemme. Concerto d’organo. Organista:
Enrico Viccardi

lunedì 23 luglio
Ziano di Fiemme

9.30-11.30 sala mostre piano terra del municipio
(/&--#+&'!$-;*#+#5&2Q'-#$,#'4&'!$-;*#+#5&!'A*$'$!5!??&'4!5+&'e'!&'jN'
anni. Iscrizione a pagamento 0462 570016

Bellamonte

10.00-12.30 Kinderheim Tana degli Gnomi
( V!--!7A!7*.%#'.*+'"#,-#2Q'&'"!7"&.&'-#.'+V!&0%#'4*&'5*.&%#$&Q'
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Predazzo

11.00 località Gardonè – sentiero del pastore distratto
HA*%%!-#+#' &%&.*$!.%*' -#.' +V!%%$&-*' U77!' T*a#$&!.' -;*' 4F'
vita alle più magiche leggende del Latemàr, con misteriosi
personaggi evocati dai racconti e dai suoni della natura. Alle
14.30 laboratorio tematico. Spettacolo gratuito, impianto a
pagamento

30

lunedì 23 luglio
Bellamonte

14.30-17.00 Kinderheim Tana degli Gnomi
( V!--!7A!7*.%#'.*+'"#,-#2Q'&'"!7"&.&'-#.'+V!&0%#'4*&'5*.&%#$&Q'
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Ziano di Fiemme

15.00-17.30 sala mostre piano terra del municipio
(T!7*Q' 5&0++!$&' *' -!@!+&*$&3' +!' 6!""$&-!' 4*+' -!,%*++#2Q' +!"#$!%#$&#' A*$'
ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Iscrizione a pagamento 0462 570016

Carano

16.00 ritrovo al parco giochi
Pomeriggio di nordic walking, percorso gratuito con istruttrici

Stava

16.00-18.00 palestra di roccia
U,%!%*'4*&'"!7"&.&Q'(/&c'6#$%*'$!5!??&23'!$$!7A&-!%!8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Ziano di Fiemme

18.00 sala mostre piano terra del municipio
E#,%$!'4&'%0%%&'5+&'*+!"#$!%&'*'$*-&%!'(T!7*Q'5&0++!$&'*'-!@!+&*$&2

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Cavalese

21.00 sala conferenze, biblioteca comunale
L’arte in Val di Fiemme e Fassa: alla scoperta dei capolavori
nascosti nelle nostre valli a cura del dottor Federico Corradini

Carano

21.00 villaggio Veronza
Serata folk con il Gruppo Folkloristico El Salvanel e il Gruppo
Folk di Carano

Tesero

21.00 piazzale scuole
\!"]'T!.-*

Predazzo

21.00 Aula Magna del Municipio
()!%0$!'*'H#+&4!$&*%F2'!'-0$!'4*++VI,,#-&!?&#.*' !'B#,!'4*&'L*.%&

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
Storie del bosco, burattini e pupazzi del teatrino Isola Felice. In
caso di maltempo appuntamento nella sala parrocchiale

martedì 24 luglio
Cavalese

9.30-12.00 scuole elementari
Vivi l’Ambiente 2012: Giochiamo con le energie! Passeggiata alla
conoscenza delle molte forme di energia sostenibili nel territorio
alpino della Valle di Fiemme, e gioco di ricerca e attività per
scoprire insieme le fonti di energia del sole, dell’acqua e del
vento. Gratuito, prenotazione obbligatoria al n. 0462 241311

Alpe Cermis

10.00 loc. Cermis, 2000 mt
(/!,,*55&!%!' &.' <0#%!' &77*$,&' .*++!' .!%0$!' 4*+' =*$7&,2Q'
&7A!$&!7#'!'50!$4!$*'*'-#.#,-*$*'&':#$&'*'4&!7#'4!'7!.5&!$*'
!5+&'!.&7!+&'4*++!'6!%%#$&!'(WXX!'W!!'Y##28'I'A!5!7*.%#

Predazzo

10.30 passo Feudo
A Doss Capel, lungo il sentiero Geologico delle Dolomiti, le
$#--*'*'&'6#,,&+&'%&'A!$+!.#'4*+'7!$*'J,*50*'&+'+!"#$!%#$&#3'$*!+%F'
e leggende). Farai quest’escursione in compagnia dei simpatici
animatori Elena e Guido. Attività e impianti a pagamento
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martedì 24 luglio
Tesero

10.30 biblioteca comunale
R.#' ?!&.#' A&*.#' 4&' +&"$&3' (R.!'
,%#$&!m' 9!.%*' ,%#$&*n2' k' +*%%0$*'
per tutti i bambini a cura di
Massimo Lazzeri

Alpe di Pampeago

14.00 località Buse de Tresca
K'HRS)K'TU U'TS SEK9K8'9;*'
Klezmatic. In caso di maltempo
si recupera alle ore 18.00 al
teatro comunale di Tesero

Cavalese

14.00–16.30 scuole elementari
Vivi l’Ambiente 2012: Giochiamo con le energie! Passeggiata alla
conoscenza delle molte forme di energia sostenibili nel territorio
alpino della Valle di Fiemme, e gioco di ricerca e attività per
scoprire insieme le fonti di energia del sole, dell’acqua e del
vento. Gratuito, prenotazione obbligatoria al n. 0462 241311

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(H!&' -;*' 5+&' !+"*$&ZA!$+!.#28' !"#$!%#$&#' -$*!%&@#' -#.' 7!%*$&!+&'
naturali che saranno cercati nei boschi con una facile passeggiata
con salita in seggiovia. Attività indicata per bambini dai sei anni in su

Castello di
Fiemme
Lago di Tesero

16.30 presso La Pineta
(=V*$!'0.!'@#+%!'.*+'"#,-#2Q'+*%%0$*'!.&7!%*'A*$'&'A&c'A&--#+&

Bellamonte

16.30 centro paese
*%%0$*'!.&7!%*'A*$'"!7"&.&'-#.'&+'5$0AA#'\!.40,Z&'.!$$!%#$&8'
A seguire merenda

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#'(B&%$!%%&'-0"&,%&23',-#7A#$$*'*'$&-#7A#$$*'0.'@#+%#8'
Tecnica: pastelli a olio. Costo 5 euro. Iscrizioni 339 7013035

Daiano

17.00-19.00 parco giochi
Animazione per bambini

Castello di
Fiemme
Tesero

16.30 presso la Pineta
(=V*$!'0.!'@#+%!'.*+'"#,-#2Q'+*%%0$*'!.&7!%*'A*$'&'A&c'A&--#+&

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Varena

20.30 tendone via Val del Rù presso sede VVFF
\!"]'T!.-*Q'&.%$!%%*.&7*.%#'A*$'"!7"&.&

Predazzo

20.45 auditorium Casa della Gioventù
(H%#$&*' 4!' -#.%!$2' -&.<0*' +*55*.4*' %$!4&?&#.!+&' 4*++!' L!++*' 4&'
G&*77*' A$*,*.%!%*' 4!' :+#4$!77!%&-!' (B8' T*++!5&!-#7!2' 4&'
/$*4!??#Q'=#$#'I$-&A$*%!+*Q'=#$!+*'(K.'T0+-&'W0"&+#2'*'S$-;*,%$!'
(I7&-&'4*++!'70,&-!28'K.5$*,,#'!'A!5!7*.%#

15.00-17.00 centro del fondo
U,%!%*'4*&'"!7"&.&Q'(/&c'6#$%*'$!5!??&23'7#0.%!&.'"&D*8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

18.00-23.00 centro storico e via IV novembre
Tesero: un paese da vivere. Assaggi culinari, giochi, musica e
folklore a cura dei commercianti e negozi del luogo
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martedì 24 luglio
Panchià

21.00 piazzale delle scuole
\!"]'T!.-*

Carano

21.00 chiesa parrocchiale S. Nicolò
Rassegna Organistica di Fiemme. Concerto d’organo. Organista:
Fabio Macera

Cavalese

21.00 teatro comunale
Opera Festival 2012: La Tosca, opera lirica. Ingresso a pagamento

Cavalese

21.00 piazza Verdi
Tombola a cura di CavalesEmozione

Tesero

21.00 corte dei Pifferi
Teatro all’aperto con Arjuna

mercoledì 25 luglio
tutto il giorno vie del centro
Predazzo
Sagra di San Giacomo: grande mercato per le vie del centro
7.00 vie del centro
Sveglia con la Banda Civica
(U8'\*$.!$4&2'4&'/$*4!??#
11.00 piazza SS. Filippo e
Giacomo
Concertino della Banda Civica
(U8'\*$.!$4&2'4&'/$*4!??#

Ziano di Fiemme

9.00 malga Sadole
“Andar per malghe”:
escursione guidata e visita
alla malga, possibilità di pranzo tipico.
H0'A$*.#%!?&#.*'*'!'A!5!7*.%#':.#'*,!0$&7*.%#'A#,%&8'B&%$#@#'
presso parcheggio Caserma Vigili del Fuoco Ziano di Fiemme
ore 9.00
Info APT: 0462 570016

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
(U+'7!.!$&.'.*++!'$#--&!2Q'-!--&!'!+'%*,#$#'!%%$!@*$,#'+!'%*-.&-!'
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!++!' ,#+0?&#.*' *4' *,%$!$$*' &+' (7!.!$&.2' J!--*%%!' 4*+' "#,-!&#+#M'
dalla roccia! A pagamento

Cavalese

10.00-12.00 ritrovo al campo sportivo
Vivi l’Ambiente 2012: energie sostenibili dalla natura.
Passeggiata per conoscere le forme di energia sostenibili e
visita alla centrale di teleriscaldamento di Cavalese. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 810265

Predazzo

11.00 passo Feudo
U--*?&#.!+*' &.-#.%$#' -#.' +!' -*+*"$*' ,%!$' (B#-D]' +!' B#--&!2'
&.%*$A$*%!%#'4!'U77!'T*a#$&!.Q-;*'%&',@*+*$F'&',*5$*%&'4&'$#--*'
e minerali, lungo una breve passeggiata sul Sentiero geologico
delle Dolomiti. Alle 14.30 laboratorio tematico. Spettacolo
gratuito, impianti a pagamento
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mercoledì 25 luglio
11.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
Bellamonte
(/&-[.&-' -#.' 5+&' ^.#7&28' /&--#+*' A!,,*55&!%*' &.' -#7A!5.&!' 4&'
uno Gnomologo tra i sentieri dell’Alpe Lusia durante le quali si
,@&+0AA!.#'$!--#.%&'*'.!$$!?&#.&',0+'(A&--#+#'A#A#+#2Q'#@@*$#'^+&'
^.#7&8'R.'A&-[.&-'.*+'"#,-#',*$@&$F'!'-*$-!$.*'+*'%$!--*8'/$!.?#'
al sacco a carico dei partecipanti, seggiovie a pagamento.

Carano

14.00-16.00 Maso Toffa, località Cela 16
Laboratorio per adulti e bambini di lavorazione del feltro – facili
idee creative da realizzare in compagnia degli ospiti di Maso Toffa.
Prenotazione obbligatoria allo 0462 235298. Costo 10 euro

Alpe di Pampeago

14.30-16.30 ritrovo Pampeago, partenza impianti da dove si
percorrono circa 2 km con mezzi propri
Vivi l’ambiente 2012: riutilizzo e riassemblo ad alta quota!
\&7"&' *' 5*.&%#$&' !++*' A$*,*' -#.' "#%%&5+&*Q' %!AA&Q' -!$%!' *' :+#Z'
da reinventare e poi portarsi a casa. Gratuito, prenotazione
obbligatoria al 349 7344323

Paneveggio

14.30 –16.45 centro visitatori di Paneveggio
Vivi l’Ambiente 2012: Energie della natura. Passeggiata con
giochi di ricerca e sperimentazione per scoprire insieme le fonti
di energia che si trovano vicino a noi. Attività per conoscere
la forza dell’energia del sole, dell’acqua e del vento. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 576283 o 0439 765973

Tesero

15.00-17.00 località Cerin
U,%!%*' 4*&' "!7"&.&Q' (/&c' 6#$%*' $!5!??&23' *,A+#$!.4#' +!' 6!%%#$&!8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Varena

16.00 tendone presso caserma VVFF
L’atelier del bosco, laboratorio di creatività con materiali naturali

Cavalese

16.00 ritrovo presso la biblioteca comunale
R.#'?!&.#'A&*.#'4&'+&"$&3'+&"$&'%$!'+*'6#5+&*Q'0.'A*$-#$,#',0&',*.%&*$&'
vicino al paese con alcune tappe in corrispondenza di altrettante
letture per i bambini accompagnati dai loro genitori. A cura di
Lia Chiogna

Carano

17.00 parco giochi
teatro Arjuna, rappresentazione per i più piccoli

Cavalese

17.00- 18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#' (L#+!' -#.' T*A*$#23' -$*!?&#.*' 4&' !.&7!+&' 6!.%!,%&-&8'
Tecnica: penne, collage e origami. Costo 5 euro. Iscrizioni
339.7013035

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Masi di Cavalese

20.00 capannone feste campestri
^&#-;&'*'\!"]'T!.-*

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
\!"]'T!.-*

Cavalese

21.00'E!5.&:-!'=#70.&%F'4&'G&*77*
Concerto Più Piano
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mercoledì 25 luglio
21.00 chiesa parrocchiale SS. Filippo e Giacomo
Predazzo
Giovani organisti in concerto con Bruno Rattini

Carano

21.00 parco giochi
\!"]'T!.-*

Tesero

21.00 teatro comunale
Concerto della Banda Sociale di Cavalese

da giovedì 26 a sabato 28 luglio
giovedì 17.00 - 24.00;
Ziano di Fiemme

venerdì e sabato
14.00-24.00 campo sportivo
20° Suan Rock con la partecipazione di numerosi gruppi
valligiani. Ore 23.00 di sabato
spettacolo pirotecnico

giovedì 26 luglio
Castello di
Fiemme

9.30'$&%$#@#'!++V06:-&#'%0$&,%&-#
)#$4&-'C!D&.5Q'&.6#$7!?&#.&'*4'&,-$&?&#.&'A$*,,#'+V06:-&#'%0$&,%&-#'
0462 231019

Predazzo

11.00 località Gardonè
(H!$o' 4$!5#2' p' 0.#' ,A*%%!-#+#' &.%*$!%%&@#8' H!&' -#,!' ,&5.&:-!m'
Che potresti essere tu il protagonista. Ti trasformerai in un
drago sputa fuoco con incredibili poteri. Grazie a divertenti
travestimenti ti troverai magicamente dentro una misteriosa
favola. Con Marta Zanetti e Emanuela Camozzi. Alle 14.30
laboratorio tematico. Spettacolo gratuito, impianti a pagamento

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
(R.!' 5&#$.!%!' 4!' "#,-!&#+#23' -#,%$0&!7#' 0.!' "!&%!' 4&' +*5.#Q'
lavoriamo nel bosco come veri boscaioli, usiamo la teleferica per
A#$%!$*'+*'("#$*2'J%$#.-;&M'!'@!++*8'I'A!5!7*.%#

Bellamonte

10.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(=0#-;&' 4VI+%!' _0#%!28' I@@*.%0$!' -0+&.!$&!' &.' -#++!"#$!?&#.*'
con la Baita Bucaneve. Salita in seggiovia e rientro a piedi. A
pagamento

Lago di Tesero

15.00-17.00 centro del fondo
U,%!%*'4*&'"!7"&.&Q'(/&c'6#$%*'$!5!??&23'$#++*$8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

16.00 entrata principale parco della Pieve
Visita guidata al centro storico, Banco de la Reson, chiesa
A!$$#--;&!+*' 4*++VI,,0.%!Q' A!+!??#' 4*++!' E!5.&:-!' =#70.&%F8'
Prenotazione obbligatoria all’ufficio turistico di Cavalese
0462 241111

Castello di
Fiemme
Predazzo

16.30 area ex bocce ai giardinetti comunali
\!"]'T!.-*
16.45 via Dante 37
IA*$%0$!'4*++!'7#,%$!'Y#""]'*'B&-#$4&Q'$&A$#40?&#.&'&.'7&.&!%0$!'
di vecchi lavori in movimento, giochi di un tempo e altre cose
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giovedì 26 luglio
Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Daiano

20.30 parco giochi
\!"]'T!.-*

Predazzo

21.00 hotel Sass Maor
Fisarmonica dal vivo con ballo liscio

Carano

21.00 parco giochi
\!"]'T!.-*

Predazzo

21.00 piazzetta Caorer
Concerto di canti della montagna con il coro Valfassa.

Cavalese

21.00 Piazza Italia
Karaoke a cura di CavalesEmozione

Predazzo

21.00 Museo Geologico delle Dolomiti
Conferenza “Geologia in 3D: il Latemar da un insolito punto di
@&,%!28'B*+!%#$*'4#%%8'E!$-#'G$!.-*,-;&

Tesero

21.00 piazzale scuole
\!"]'T!.-*

Ziano di Fiemme

21.00 frazione Roda
Festa in frazione Roda e sagra di Sant’Anna con il complesso
(T#-'T0#2'*'!,,!55&'4&'5!,%$#.#7&!'+#-!+*

Tesero

21.00 sala Bavarese del teatro comunale
(K'A!,,&'4&'E!$&#'B&5#.&'H%*$.2Q'+*%%0$*'4!&'%*,%&'4&'E!$&#'B&5#.&'
Stern con musica dal vivo e proiezione di immagini a cura del
Gruppo Teatrale Eos di Bolzano

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
Concerto della Fisorchestra
/*.%!5$!77!2'4&'9*,*$#

della

scuola

di

musica

“Il

da venerdì 27 a domenica 29 luglio
orario da definire Ragazzi grandi: cima del Gran Paradiso.
Escursione CAI
Ragazzi piccoli: visita agli Alberi Monumentali della Valle di Fiemme
SAT giovanile
Gita in montagna organizzata dal gruppo alpinismo giovanile
=!@!+*,*'J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

venerdì 27 luglio
Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Loc. Cermis mt 2000
(I&'6#$.*++&'&.'7#.%!5.!23'5$*7"&0+&'&.4#,,#Q'$&-*%%!',#%%V#--;&#'
e mani in pasta per imparare a cucinare i tradizionali canederli
trentini! A pagamento

Ziano di Fiemme

10.00 sala mostre pianoterra municipio
IA*$%0$!'4*++!'7#,%$!'(I-<0*$*++&'4&'T#.!%!'*'9!$-&,&!2

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'I'A!5!7*.%#
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venerdì 27 luglio
Carano

15.00 sala polifunzionale
IA*$%0$!'4*++!'7#,%$!'()*&'"#,-;&'4*+'5!++#'-*4$#.*28'E#,%$!'
fotografica e filmati sulla fauna della Val di Fiemme a cura
di Lunghefocali e presentazione del nuovo libro “La Val di
G&*77*2

Tesero

15.00-17.00 località Cerin
U,%!%*' 4*&' "!7"&.&Q' (/&c' 6#$%*' $!5!??&23' *,A+#$!.4#' +!' 6!%%#$&!8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Predazzo

16.00 ritrovo biblioteca comunale
Libri sui sentieri: letture nel bosco per bambini e ragazzi. A cura
di Lia Chiogna. Durata circa 2 ore. La partecipazione è libera. I
bambini devono essere accompagnati

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#'()*+'"#,-#'-#.'/!0+'1+**23'4&,*5.!$*'+*'6#$7*'4*++!'
.!%0$!8'9*-.&-!3'5$!:-;*',0'+*5.#'*4'!-<0*$*++#8'=#,%#'>'*0$#8'
Iscrizioni 339.7013035

Predazzo

19.00 centro paese
Corsa su strada in notturna

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Capriana

20.30 prà dal Manz
La fata Morgana, spettacolo di burattini

Carano

21.00 sala polifunzionale
Serata incontro con il Dott. Ettore Zanon: “Perché la caccia
.*+'NdjN2

Daiano

21.00 parco giochi
Ballo liscio con Remo Tomasini

Tesero

21.00 sala Bavarese del teatro comunale
(=$#.#+#5&!'4*+'H&4*$*0,')0.-&0,2'#@@*$#Q'&+'$!--#.%#'4&'-&o'
che accadde a Galileo e all’astronomia tra l’estate del 1609
e la primavera del 1610. Serata divulgativa con il giornalista
free lance Rodolfo Calanca a cura del Gruppo Astrofili
Fiemme

sabato 28 e domenica 29 luglio
orario da definire traversata delle Marmarole, Dolomiti di
Escursione CAI
Cadore
SAT
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

sabato 28 luglio
Molina di Fiemme
San Lugano

tutto il giorno località Piazzol
Giornata di Bambi Onlus presso l’Adventure Dolomiti Park, stand
con gadget
8.00-18.00 presso mini market
Mercatino delle pulci
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sabato 28 luglio
Predazzo

9.30 Bait de Tovalac, giardino botanico
Predazzo e le meravigliose sculture in legno a sud-ovest del
Monte Mulat con il nordic walking. Partecipazione a pagamento
€ 5.00. Info 340 4180134

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'
A pagamento

Paneveggio

11.00 Baita Premessaria
I Suoni delle Dolomiti: Quartetto di Cremona. Ingresso 20 €,
prevendita biglietti ApT Predazzo tel 0462 501237

Predazzo

ritrovo ore 14.00, partenza ore 15.00
località Baldiss
Rampikids, gara di mountain bike per categorie giovanili

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(`#$D,;#A'&.'9!.!28'I%%&@&%F'4&'A*4!5#5&!'6#$*,%!+*8'
A pagamento

Paneveggio

15.00 Baita Premessaria
I Suoni delle Dolomiti: Quartetto di Cremona. Ingresso 20 €,
prevendita biglietti ApT Predazzo tel 0462 501237

Tesero

17.00 sala mostre ex Cassa Rurale
Apertura della mostra “SolidarMondo, Artigianato del Terzo
E#.4#2

Capriana

17.30 mulino della Meneghina
Concerto della cantante Cristina Plancher

Panchià

20.00 via Ancona e piazzale delle scuole
B&*@#-!?&#.*' 4*&' (L*-&' E*,%&*$&2' -#.' 70,&-!Q' "!++#8' /#+*.%!' *'
lucaniche a pagamento

Molina di Fiemme

20.00 località Piazzol
La notte del Manghen: salita sulla strada di Passo Manghen
in bicicletta, skiroll o a piedi con maccheronata a mezzanotte.
Partenza biciclette e skiroll da Piazzol e a piedi da Ponte Stue

Castello di
Fiemme
Tesero

20.30 area ex bocce ai giardini comunali
Super serata di ballo liscio

Cavalese

21.00 piazza Dante
Festa del fuoco, serata di festa con musica, luci e sapori

Predazzo

21.00 aula magna del municipio
=#.-*$%#' A*$' a!0%#' %$!@*$,#Q' -;&%!$$!' *' A&!.#6#$%*8' B#"*$%#'
H&+@!5.&' Ja!0%#MQ' \!$"!$!' /*4$#%%&' J-;&%!$$!MQ' E!$&D!' \*%%&.'
JA&!.#6#$%*M

Carano

21.00 parco giochi
Serata di musica e ballo

20.30 piazza Cesare Battisti
jhP' *4&?&#.*' ( !' +0.!' &.' A&!??!2' !' -0$!' 4*+' ^$0AA#' I,%$#:+&'
Fiemme
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da domenica 29 luglio a venerdì 3 agosto
vari appuntamenti località Gardonè, piazza SS. Apostoli,
Predazzo
piazzetta Caorer
Circo Latemar: settimana della clownerie, 6 giorni da ridere

domenica 29 luglio
orario da definire gita d’Istà
Escursione CAI
Gita in montagna organizzata dal gruppo CTG Gruppo Lusia
CTG
/$*4!??#'J@8'A5'=IK'4*+'L!4*7*-07M

Cavalese

tutto il giorno piazzale dell’Oratorio in via Pieve 1
E*$-!%&.#' (H@0#%!' ,#6:%%*' *' -!.%&.*28' 9$#@*$*%*' %!.%&' #55*%%&'
curiosi, utili a prezzi accessibili ad ogni borsellino

Carano

si veda programma a parte centro paese
=!$!.'4*'.!'#+%!Z',:+!%!'4&'-!$$&'*'(-!@!&2'J-!@!++&M

Valfloriana

8.30-16.30 ritrovo e partenza località Bait dal Manz
( !'H-!$A&.!4!2Q'A!,,*55&!%!'.#.'-#7A*%&%&@!'%$!'"#,-;&Q'"!&%*'
e rifugi con punti di ristoro. Iscrizioni a pagamento 10,00 Euro.
Info 329 1087780 o 345 7077727

Varena

9.30 campo sportivo
Giro del Cucal, 35^ edizione. Corsa competitiva 10 km. Iscrizione
a pagamento. Info u.s.lavaze@libero.it

Panchià

10.00 centro paese
=$#,,[-#0.%$]' 5!$!' &.%*$.!?&#.!+*' 4&' 7%"' &.,*$&%!' .*+' -&$-0&%#'
Sud Tirol Cup e Gesamt Tirol Cup. Iscrizioni a pagamento: info
Bellante 348 7647170 o Previdi 338 6808063

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(I',A!,,#'.*++!',%#$&!28'G!-&+*'*,-0$,&#.*'50&4!%!'&.'-#7A!5.&!'4&'
$!--#.%&'*'!.*44#%&'+0.5#'+*'%$&.-**'*'+*'6#$%&:-!?&#.&'4*++!'/$&7!'
Guerra Mondiale. A pagamento

Cavalese

11.00 chiesa Santa Maria Assunta
Concerto con il violinista Francesco Borali

Predazzo

dalle 11.00 alle 12.30 (bimbi fino 8 anni) e dalle 14.30
alle 16.00 (bimbi da 9 a 12 anni)
località Gardonè
Circo Latemar, settimana della clownerie: 6 giorni da ridere.
Laboratori in quota con Tommaso Brunelli, equilibrismo e trucco
facciale. Spettacolo e impianti a pagamento

Capriana

11.30 Rover di Capriana
15^ edizione sagra di S. Anna. Ore 11.30 S. Messa. Ore 12.00
pranzo

Paneveggio

14.00 località Carigole
K' HRS)K' TU U' TS SEK9K8'
Quartetto di Cremona. In
caso di maltempo si recupera
alle ore 17.00 presso il teatro
comunale di Cavalese
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domenica 29 luglio
14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
Bellamonte
(I',A!,,#'.*++!',%#$&!28'G!-&+*'*,-0$,&#.*'50&4!%!'&.'-#7A!5.&!'4&'
$!--#.%&'*'!.*44#%&'+0.5#'+*'%$&.-**'*'+*'6#$%&:-!?&#.&'4*++!'/$&7!'
Guerra Mondiale. A pagamento

Daiano
lunedì 30 luglio
Alpe di Pampeago

15.30'+#-!+&%F' !5;&'J\0,#.!M
Concerto del Coro Val Lubie di Varena. In caso di maltempo al
Bar Bocce
tutto il giorno lungo il sentiero RespirArt
Per una settimana 4 artisti creano opere nella natura per la
.!%0$!':.#'!+'>'!5#,%#

Predazzo

dalle 11.00 alle 12.30 (bimbi fino 8 anni) e dalle 14.30
alle 16.00 (bimbi da 9 a 12 anni)
località Gardonè
Circo Latemar, settimana della clownerie: 6 giorni da ridere.
Laboratori in quota con Claudio Cremonesi, giocolieri e
prestigiatori. Spettacolo e impianti a pagamento

Carano

mattina, pomeriggio e sera Museo Casa Begna
(K+'-&-+#'4*++!'+!.!28'T!++!'%$!.,07!.?!'!5+&'(,%&.:2'J-!+?&.&M8'G&.#'
al 3 agosto

Bellamonte

10.00–12.30 Kinderheim Tana degli Gnomi
( V!--!7A!7*.%#'.*+'"#,-#2Q'&'"!7"&.&'-#.'+V!&0%#'4*&'5*.&%#$&Q'
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Predazzo

14.00-17.00 parco giochi in via Saronch
Parcogiochiamo con Charlie Brown. Laboratori manuali, giochi e
piccola merenda.

Bellamonte

14.30-17.00 Kinderheim Tana degli Gnomi
( V!--!7A!7*.%#'.*+'"#,-#2Q'&'"!7"&.&'-#.'+V!&0%#'4*&'5*.&%#$&Q'
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Carano

16.00 ritrovo al parco giochi
Pomeriggio di nordic walking, percorso gratuito con istruttrici

Stava

16.00-18.00 palestra di roccia
U,%!%*'4*&'"!7"&.&Q'(/&c'6#$%*'$!5!??&23'!$$!7A&-!%!8'
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Cavalese

21.00 sala conferenze, biblioteca comunale
L’arte in Val di Fiemme e Fassa: alla scoperta dei capolavori
nascosti nelle nostre valli a cura del dottor Federico Corradini

Tesero

21.00 piazzale scuole
\!"]'T!.-*
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lunedì 30 luglio
Predazzo

martedì 31 luglio
Alpe Cermis

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
Circo Latemar, settimana della clownerie: 6 giorni da ridere.
9$!@#+5*.%*' ,A*%%!-#+#' I//R)9SQ' 5&#-#+*$&*' -#,7&-#' 70,&-!+&'
%$!'#55*%%&'-;*'@#+!.#'*'"!0+&'$&--;&'4&'(%*,#$&2
10.00 loc. Cermis, 2000 mt
(/!,,*55&!%!' &.' <0#%!' &77*$,&' .*++!' .!%0$!' 4*+' =*$7&,2Q'
&7A!$&!7#'!'50!$4!$*'*'-#.#,-*$*'&':#$&'*'4&!7#'4!'7!.5&!$*'
!5+&'!.&7!+&'4*++!'6!%%#$&!'(WXX!'W!!'Y##28'I'A!5!7*.%#

Predazzo

10.30 passo Feudo
A Doss Capel, lungo il sentiero Geologico delle Dolomiti, le
$#--*'*'&'6#,,&+&'%&'A!$+!.#'4*+'7!$*'J,*50*'&+'+!"#$!%#$&#3'$*!+%F'
e leggende). Farai quest’escursione in compagnia dei simpatici
animatori Elena e Guido. Attività e impianti a pagamento

Predazzo

dalle 11.00 alle 12.30 (bimbi fino 8 anni) e dalle 14.30
alle 16.00 (bimbi da 9 a 12 anni)
località Gardonè
Circo Latemar, settimana della clownerie: 6 giorni da ridere.
Laboratori in quota con Claudio Cremonesi, giocolieri. Spettacolo
e impianti a pagamento

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(H!&'-;*'5+&'!+"*$&ZA!$+!.#28' !"#$!%#$&#'-$*!%&@#'-#.'7!%*$&!+&'
naturali che saranno cercati nei boschi con una facile passeggiata
con salita in seggiovia. Attività indicata per bambini dai sei anni
in su

Castello di
Fiemme
Bellamonte

16.30 presso La Pineta
(=V*$!'0.!'@#+%!'.*+'"#,-#2Q'+*%%0$*'!.&7!%*'A*$'&'A&c'A&--#+&

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
!"#$!%#$&#'(=;&%!$$*'4!'@*4*$*23'-#,%$0?&#.*'4&'0.#',%$07*.%#['
scultura. Tecnica: assemblaggio di materiali. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Tesero

18.00-23.00 centro storico e via IV novembre
Tesero: un paese da vivere. Assaggi culinari, giochi, musica e
folklore a cura dei commercianti e negozi del luogo

Cavalese

20.00-22.00'5&!$4&.#'4*++!'E!5.&:-!'=#70.&%F
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Varena

20.30 tendone via Val del Rù presso sede VVFF
\!"]'T!.-*Q'&.%$!%%*.&7*.%#'A*$'"!7"&.&

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
Circo Latemar, settimana della clownerie: 6 giorni da ridere.
Ciarlatown, acrobazie nel mercato globale

Cavalese

21.00 piazza Verdi
Tombola a cura di CavalesEmozione

16.30 centro paese
I.&7!?&#.*' A*$' "!7"&.&' -#.' +!' (9!.!' 4*5+&' ^.#7&28' I' ,*50&$*'
merenda
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martedì 31 luglio
Molina di Fiemme

21.00 località Lido
Serata con falò con degustazione grostoli

Carano

21.00 parco giochi
\!"]'T!.-*

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
\!"]'T!.-*

Ziano di Fiemme

21.00 bar La Capanna
Serata con il mago Walker

Tesero

21.00 corte dei Pifferi
Concerto del Coro 1000 Note

AGOSTO
mercoledì 1 agosto
7.00-13.00 piazza Ress
Cavalese
Mercato contadino con prodotti locali: frutta, verdura, carni,
A&!.%*'#6:-&.!+&'*'!A&-#+%0$!8'U@*.%&'-#++!%*$!+&

Valfloriana

8.30 malga Sass
(I.4!$' A*$' 7!+5;*23' *,-0$,&#.*' 50&4!%!' *' @&,&%!' !++!' 7!+5!Q'
A#,,&"&+&%F'4&'A$!.?#'%&A&-#8'H0'A$*.#%!?&#.*'*'!'A!5!7*.%#':.#'
esaurimento posti. Ritrovo presso stadio del ghiaccio di Cavalese
ore 8.30. Info APT: 0462 241111

Ziano di Fiemme

9.30 Tabià del Moco
IA*$%0$!'4*++!'7#,%$!'()%!.%#'-;*',*'6!':+o2Q'7#,%$!'7*$-!%#'4*+'
lavoro manuale femminile

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
(U+'7!.!$&.'.*++!'$#--&!2Q'-!--&!'!+'%*,#$#'!%%$!@*$,#'+!'%*-.&-!'
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!++!' ,#+0?&#.*' *4' *,%$!$$*' &+' (7!.!$&.2' J!--*%%!' 4*+' "#,-!&#+#M'
dalla roccia! A pagamento

Cavalese

10.00-12.00 ritrovo al campo sportivo
Vivi l’Ambiente 2012: energie sostenibili dalla natura.
Passeggiata per conoscere le forme di energia sostenibili e
visita alla centrale di teleriscaldamento di Cavalese. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 810265

Cavalese

10.00-12.30 mercato contadino, presso lo stand “Donne in
-!7A#2
Vivi l’ambiente 2012: laboratori manuali per tutti i bimbi che si
cimenteranno nel fare il burro, candele di cera naturale, creare
bambole con le foglie del mais, intagliare zucche e tanto altro.

Bellamonte

11.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(/&-[.&-' -#.' 5+&' ^.#7&28' /&--#+*' A!,,*55&!%*' &.' -#7A!5.&!' 4&'
uno Gnomologo tra i sentieri dell’Alpe Lusia durante le quali si
,@&+0AA!.#'$!--#.%&'*'.!$$!?&#.&',0+'(A&--#+#'A#A#+#2Q'#@@*$#'^+&'
^.#7&8'R.'A&-[.&-'.*+'"#,-#',*$@&$F'!'-*$-!$.*'+*'%$!--*8'/$!.?#'
al sacco a carico dei partecipanti, seggiovie a pagamento.
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mercoledì 6 giugno
7.00-13.00 piazza Ress
Cavalese
Mercato contadino con prodotti locali: frutta, verdura, carni,
&')"4+%!78 '"),'%+%)&' !,4/#)-%?*+"4'% !,,)4+#),'

giovedì 7 giugno
Tesero
venerdì 8 giugno
Tesero

20.45 sala Bavarese, teatro comunale
@!" +#4!%&+#%?(+#0+" 3% !"%,A!# B+$4#)%;'%8)4'%;+,,)%$ /!,)%;'%
./$' )%5C,%D+"4)0#)(()9
20.30 teatro comunale
Saggio di danza classica. Ingresso a pagamento

sabato 9 e domenica 10 giugno
dalle 9.00 alle 18.00 lungo
Panchià –
il torrente Avisio
Cavalese
Campionati Italiani di Rafting. Si
veda programma a parte

sabato 9 giugno
Tesero

20.00 vie del paese e teatro
comunale
16^ rassegna “Appuntamenti
!"% ,)% 2)";)9E% $8,')4)% +% !" +#4!% ;'% ;/+% 2)";+% 4#+"4'"+% !$&'4'%
<@!#&!%./$' ),+%5@'44F%;'%:#+"4!9%+%G)";)%./$' ),+%.+>>! !#!")H

domenica 10 giugno
orario da definire cima delle Pecore, Alta Val Venosta
Escursione CAI
Gita in montagna organizzata dal gruppo alpinismo giovanile
SAT giovanile
@)*),+$+%<*-%&0%@1C%;+,%I);+(+ /(H

Escursione CAI
CTG

orario da definire Sentiero della Ponale, Riva del Garda
Gita in montagna organizzata dal gruppo CTG Gruppo Lusia
D#+;)>>!%<*-%&0%@1C%;+,%I);+(+ /(H

San Lugano

8.00-18.00 presso mini market
Mercatino delle pulci

Passo Lavazè

10.30 chiesetta degli alpini
6-% .+$$)% &+#% '% );/4'% +% $! '% 5)";)4'% )*)"4'9-% J' !##+">)%
realizzazione chiesetta alpina

mercoledì 13 giugno
Molina di Fiemme 18.30%*'+%;+,% +"4#!%+%4+";!"+%0')#;'"'%K+""+;3
6)0#)%;'%6-%1"4!"'!-%6)"4)%.+$$)%+%)%$+0/'#+%$8,)4)%&+#%,+%*'+%;+,%
centro delle associazioni di volontariato. Concerto della Banda
Sociale di Molina di Fiemme e cena presso il tendone

giovedì 14 giugno
Tesero
Tesero

12.00 tendone piazzale scuole
Sagra di S. Eliseo: pranzo alpino
20.45 teatro comunale
LMN% #)$$+0")% 51&&/"4)(+"4'% !"% ,)% 2)";)9E% 4#);'>'!"),+%
!" +#4!% ;'% 6)"% ?,'$+!% ;+,,)% G)";)% 6! '),+% 5?-% O+P!#')"9% ;'%
Tesero con estrazione dei premi della lotteria

4

sabato 16 giugno
Alpe Cermis

a partire dalle ore 10.00 partenza dal Paion del Cermis e
arrivo a Campitello di Fassa
5Q"+% R)3% #) +9% ()"'7+$4)>'!"+% ;'% *!,!% ,'2+#!% '"% &)#)&+";'!-%
Programma dettagliato su www.volavisio.it In caso di maltempo
recupero domenica 17 giugno

Molina di Fiemme

16.00 località Predaia, piazza principale
S+$4)%'"%&')>>)%51$&+44)";!%,A+$4)4+9

Cavalese

17.00 piazza Verdi
Giro del Tabià, valido per trofeo caduti di Cavalese. Gara di
corsa non competitiva aperta a tutti compresi praticanti nordic
walking. Iscrizione a pagamento girodeltabia@gmai.com o fax
TUMV%WUVWVX-%6+0/'#F%&)$4)%&)#43%&#+$$!%,A!#)4!#'!

Cavalese

21.00 teatro comunale
Serata con l’Associazione Culturale Greenaccord

domenica 17 giugno
orario da definire cima Bocche, catena di Bocche
Escursione CAI
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
SAT
<*-%&0%@1C%;+,%I);+(+ /(H

San Lugano

8.00-18.00 presso mini market
Mercatino delle pulci

Cavalese

8.30 partenza sede gruppo micologico presso canonica
Escursione botanica primaverile con guida esperta al Parco
P/*'),+% Y!*+,,)% )% J!(),,!% I),% ;'% Y!"-% D#)">!% ),% $) !% +%
spostamenti con mezzi propri

mercoledì 20 giugno
8.30 malga Sass
Valfloriana
“Andar per malghe”: escursione guidata e visita alla malga,
&!$$'2','4F%;'%&#)">!%4'&' !-%6/%&#+"!4)>'!"+%+%)%&)0)(+"4!%8"!%
esaurimento posti. Ritrovo presso stadio del ghiaccio di Cavalese
ore 8.30. Info APT: 0462 241111

sabato 23 giugno
Cavalese

15.00 parco della Pieve
3^ prova 49^ edizione valligiano di corsa campestre

Cavalese

21.00 piazza Verdi
Spettacolo di ballo folk con il gruppo folk El Salvanel di Cavalese

Cavalese

21.00 piazza Dante
Solstizio d’estate, serata di festa con musica, luci e sapori

da domenica 24 a sabato 30 giugno
tutto il giorno
Valli di Fiemme
Road Bike Week: settimana dedicata ai ciclisti su strada.
e Fassa, San
Ogni giorno dalle 9.00 alle 12.00 verrà garantita la chiusura
Martino di
dei principali passi dolomitici e la presenza di un pulmino per
Castrozza-Passo
assistenza tecnica al seguito e punto di ristoro ai passi
Rolle- Primiero e
Vanoi, Valsugana,
Val di Cembra
5

da domenica 24 giugno a domenica 1 luglio
si veda programma di seguito
Predazzo

Predazzo, Bellamonte e dintorni
Settimana “Erbe, Fiori e Sapo#'9%+%#)$$+0")%0)$4#!"!(' )%5C,%
&#)4!%"+,%&')44!9

domenica 24 giugno
orario da definire
Escursione CAI
Gita a Falcade
CTG
Gita in montagna organizzata dal
gruppo CTG Gruppo Lusia Predazzo
<*-%&0%@1C%;+,%I);+(+ /(H

Cavalese

tutto il giorno piazzale dell’Oratorio in via Pieve 1
.+# )4'"!% 56*/!4)% $!7844+% +% )"4'"+9-% :#!*+#+4+% 4)"4'% !00+44'%
curiosi, utili a prezzi accessibili ad ogni borsellino

Molina di Fiemme

tutto il giorno località Piazzol
Y/4+,,)%D)#43%&#+$$!%,A1;*+"4/#+%O!,!('4'%D)#Z% !"%2/77+4%)%2)$+%
di Nutella

Escursione CAI
SAT giovanile

orario da definire arrampicata con le guide alpine alle Torri
del Vajolet
Gita in montagna organizzata dal gruppo alpinismo giovanile
@)*),+$+%<*-%&0%@1C%;+,%I);+(+ /(H

Escursione CAI
SAT

orario da definire%D'>>)" )+[O!,)+%<.!"4+%@!#"!"=%I),%;'%S'+((+H
Gita in montagna organizzata dal gruppo CAI Cavalese
<*-%&0%@1C%;+,%I);+(+ /(H

Tesero

8.00 località Stava
2^ edizione Verticale del Cornon

Tesero

9.00 località Stava
\N%+;'>'!"+%64)*)%6Z3%J) +-%D#!*)% )(&'!")4!%'4),')"!%6Z3%J) +%S61

Predazzo

dalle 8.30 alle 18.00 Gardonè – Passo Feudo
Festa d’apertura con impianti di risalita gratuiti

Tesero

10.00 partenza e arrivo piazzale scuole elementari Stava
Mini Stava Ski Race

Predazzo

11.00 località Gardonè
Nikolaus Drache, eccentrico dragologo, invita a creare giochi
macroscopici, ben visibili da lontano e rumorosi per attirare
l’attenzione dei draghi. Spettacolo gratuito, impianto a
pagamento

Predazzo

20.30 aula magna municipio
Apertura della Settimana Fiori, Erbe e Sapori, illustrazione
del programma settimanale e della rassegna gastronomica
il Prato nel Piatto. Diego e Dino presentano “Fiori e leggende
"+,,+%'(()0'"'%;A),4#'%4+(&'9-%6+0/'#F%2#'";'$'%;'%2+"*+"/4!% !"%
degustazione succhi di Chiara March
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lunedì 25 giugno
Predazzo

Predazzo

8.30 al parcheggio Sporting Center via Venezia
Fiori, erbe e sapori, escursione guidata al Bosco che Suona
nella zona di Valmaggiore con accompagnatore di territorio
Stefano Dell’Antonio “Musica e poesia nella Natura, per la
Y)4/#)9-%]$ '4)%;'%(+>>)%0'!#")4)
15.30-17.00 ristorante Miola
Fiori, erbe e sapori, laboratorio di cucina: preparazione di un
piatto gustoso ed originale utilizzando i preziosi ingredienti che
la natura offre

martedì 26 giugno
8.30 al parcheggio Sporting Center via Venezia
Predazzo
Fiori, erbe e sapori, escursione guidata a Tovalac con visita
del nuovo percorso botanico, accompagnati dai forestali e
dalla farmacista Arianna che illustrerà le principali proprietà
4+#)&+/4' B+%;+,,+%&')"4+-%]$ '4)%;'%(+>>)%0'!#")4)

Predazzo

10.30 passo Feudo
A Doss Capel, lungo il sentiero Geologico delle Dolomiti, le
#! +%+%'%7!$$','%4'%&)#,)"!%;+,%()#+%<$+0/+%',%,)2!#)4!#'!E%#+),4F%
e leggende). Farai quest’escursione in compagnia dei simpatici
animatori Elena e Guido. Attività e impianti a pagamento

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
^)2!#)4!#'!%5J'4#)44'% /2'$4'9E%$ !(&!##+%+%#' !(&!##+%/"%*!,4!-%
Tecnica: pastelli a olio. Costo 5 euro. Iscrizioni 339 7013035

Predazzo

21.00 terrazza Sport Hotel Sass Maor
Fiori, erbe e sapori, serata in allegria con musica e
degustazione di tisane

mercoledì 27 giugno
8.30 al parcheggio Sporting Center via Venezia
Predazzo
Fiori, erbe e sapori, “Ambienti e habitat del Sito di Importanza
@!(/"'4)#')%1,4)%I),%;'%64)*)9%) !(&)0")4'%;),%4+ "' !%7!#+$4),+%
;+,,)% .)0"'8 )% @!(/"'4F% ;'% S'+((+% ;!44-% 1";#+)% G+#4)0"!,,'%
nella zona di Pampeago, Baita Caserina, Baito della Bassa. Alle
ore 15.00 al rientro sosta alla Baita Caserina che offrirà una
;+0/$4)>'!"+%;'%&#!;!44'%4'&' '-%]$ '4)%0'!#"),'+#)=%&#)">!%),%$) !

Ziano di Fiemme

9.00 malga Sadole
“Andar per malghe”: escursione guidata e visita alla malga,
&!$$'2','4F%;'%&#)">!%4'&' !-%6/%&#+"!4)>'!"+%+%)%&)0)(+"4!%8"!%
esaurimento posti. Ritrovo presso parcheggio Caserma Vigili del
Fuoco Ziano di Fiemme ore 9.00
Info APT: 0462 570016

Carano

14.00-16.00 Maso Toffa, località Cela 16
Laboratorio per adulti e bambini di lavorazione del feltro – facili
idee creative da realizzare in compagnia degli ospiti di Maso Toffa.
Prenotazione obbligatoria allo 0462 235298. Costo 10 euro
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mercoledì 27 giugno
Alpe di Pampeago 14.30-16.30 ritrovo Pampeago, partenza impianti da dove si
percorrono circa 2 km con mezzi propri
Vivi l’ambiente 2012: riutilizzo e riassemblo ad alta quota!
G'(2'% +% 0+"'4!#'% ),,+% &#+$+% !"% 2!44'0,'+=% 4)&&'=% )#4)% +% 8,!_%
da reinventare e poi portarsi a casa. Gratuito, prenotazione
obbligatoria al 349 7344323

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
^)2!#)4!#'!% 5I!,)% !"% O+&+#!9E% #+)>'!"+% ;'% )"'(),'% 7)"4)$4' '-%
Tecnica: penne, collage e origami. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
G)23%O)" +

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
A tutto liscio con Daniele e Gianni. In caso di maltempo Aula
Magna Municipio

giovedì 28 giugno
Predazzo

8.30 al parcheggio Sporting Center via Venezia
Fiori, erbe e sapori, escursione all’Alpe Lusia alla scoperta
delle più belle orchidee con il ricercatore Giorgio Perazza e dei
perché della necessità della biodiversità con Ruggero Osler.
]$ '4)%;'%(+>>)%0'!#")4)

Tesero

21.00 teatro comunale
Proiezioni dal Trento Filmfestival della Montagna di Trento –
Società Cinema Letteratura 2012

Predazzo

21.00 Aula Magna municipio
Fiori, erbe e sapori.% 5`)'% *'$4!% B'% ),&+$4'a9=% #+,)>'!"+% +;%
immagini a cura di Giorgio Perazza

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
Gianko Show: canzoni, giochi, animazione con il fantasista Gianko
Nardelli. In caso di maltempo appuntamento nella sala parrocchiale

Tesero

21.00 via Fia 2
C" !"4#'%'"%$+;+% !"%.)# !%I+;!*)4!%$/,%4+()%5Q$$+#*)#+%',% '+,!9

da venerdì 29 giugno a domenica 8 luglio
campo ippico, località FontaPredazzo

nelle
36^ edizione de “La 10 Giorni
?b/+$4#+9=% !" !#$'% '&&' '% ")zionali e internazionali. Si veda
programma a parte

venerdì 29 giugno
8.30 al parcheggio
Predazzo
Sporting Center via Venezia
Fiori, erbe e sapori, in Val Venegia ogni passo è una sorpresa,
i nostri esperti botanici e un fotografo naturalista ci prenderanno
&+#% ()"!% &+#% 7)# '% $ !&#'#+% b/+,,!% B+% )'% &'c% $7/00+-% ]$ '4)%
giornaliera, pranzo al sacco

8

venerdì 29 giugno
15.30-22.30 sede circolo culturale, via Val del Rù
Varena
Festa patronale SS Pietro e Paolo: grostoli, crofeni e ambleti; a
partire dalle ore 17.00 intrattenimento musicale

Cavalese

sabato 30 giugno
Predazzo

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
^)2!#)4!#'!%5Y+,%2!$ !% !"%D)/,%K,++9E%;'$+0")#+%,+%7!#(+%;+,,)%
")4/#)-%:+ "' )E%0#)8 B+%$/%,+0"!%+;%) b/+#+,,!-%@!$4!%d%+/#!-%
Iscrizioni 339 7013035
8.30 al parcheggio Sporting Center via Venezia
Fiori, erbe e sapori, il percorso che porta alla cascata di
D#+;)>>!% ;'*+"4)% &+#% ,)% "!$4#)% +$ /#$'!"+% /"% 5!#4!% !,,+44'*!9-%
J) !0,')(!% !"% ()"!% 5,+00+#)9% +% &)#,')(!"+% '"$'+(+%
sulle tavole del Ristorante Miola assieme alle coltivatrici
dell’Associazione Donne in Campo. Ore 12.00/13.00 pranzo
conviviale e arrivederci al 2013

Cavalese

10.00-12.00 e 14.00-17.00 parco della Pieve
Laboratori di giochi di una volta in collaborazione con la
Cooperativa Linus di Bergamo. In caso di maltempo verrà
spostata presso la palestra delle scuole medie

Tesero

16.00 piazza della Regola
@!" +#4!%8"),+%;+,%R!#Z$B!&%&+#%),,'+*'%2)";'$4'

Ziano di Fiemme

16.00 Tabià del Moco
Apertura mostra di scultura in legno e pittura di Loris Paluselli

Varena

17.00 vie del centro
Giro dei brenzi, concerto itinerante di canti della montagna nel
suggestivo centro storico del paese con addobbo delle fontane

Masi di Cavalese

a partire dalle ore 18.00 capannone delle feste campestri
Serata DJ con Radio 105

Molina di Fiemme

20.30 loc. Predaia
70° Concertone delle
Bande Fiemmesi. Alle 19.45
&)#4+">)%$8,)4)%;)%*')%:'0,'

Cavalese

21.00 piazza Italia
Concerto blues con la Tamoil
Mantova Blues Band

LUGLIO
luglio
Cavalese
domenica 1 luglio
Escursione CAI
SAT

.)0"'8 )%@!(/"'4F%;'%S'+((+
J')&#+%),%&/22,' !%',%&),)>>!%;+,,)%.)0"'8 )%@!(/"'4F%;'%S'+((+
orario da definire Lagorai
Camminasat, gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I.
61:%:+$+#!%<*-%&0%@1C%;+,%I);+(+ /(H
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martedì 31 luglio
Molina di Fiemme

21.00 località Lido
Serata con falò con degustazione grostoli

Carano

21.00 parco giochi
!"#$%!&'(

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
!"#$%!&'(

Ziano di Fiemme

21.00 bar La Capanna
Serata con il mago Walker

Tesero

21.00 corte dei Pifferi
Concerto del Coro 1000 Note

AGOSTO
mercoledì 1 agosto
7.00-13.00 piazza Ress
Cavalese
Mercato contadino con prodotti locali: frutta, verdura, carni,
)*!&+($,-.'*&!/*$($!)*',/+01!2$34(&+*$',//!+(1!/*

Valfloriana

8.30 malga Sass
56&7!1$ )(1$ 8!/9:(;<$ (='01=*,&($ 90*7!+!$ ($ 4*=*+!$ !//!$ 8!/9!>$
),==*"*/*+?$7*$)1!&@,$+*)*',2$A0$)1(&,+!@*,&($($!$)!9!8(&+,$.&,$
esaurimento posti. Ritrovo presso stadio del ghiaccio di Cavalese
ore 8.30. Info APT: 0462 241111

Ziano di Fiemme

9.30 Tabià del Moco
6)(1+01!$7(//!$8,=+1!$5B+!&+,$':($=($-!$./C;>$8,=+1!$8(1'!+,$7(/$
lavoro manuale femminile

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
53/$8!&!1*&$&(//!$1,''*!;>$'!''*!$!/$+(=,1,$!++1!4(1=,$/!$+('&*'!$
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!//!$ =,/0@*,&($ (7$ (=+1!11($ */$ 58!&!1*&;$ D!''(++!$ 7(/$ ",='!*,/,E$
dalla roccia! A pagamento

Cavalese

10.00-12.00 ritrovo al campo sportivo
Vivi l’Ambiente 2012: energie sostenibili dalla natura.
Passeggiata per conoscere le forme di energia sostenibili e
visita alla centrale di teleriscaldamento di Cavalese. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 810265

Cavalese

10.00-12.30 mercato contadino, presso lo stand “Donne in
'!8),;
Vivi l’ambiente 2012: laboratori manuali per tutti i bimbi che si
cimenteranno nel fare il burro, candele di cera naturale, creare
bambole con le foglie del mais, intagliare zucche e tanto altro.

Bellamonte

11.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5F*'G&*'$ ',&$ 9/*$ H&,8*;2$ F*'',/($ )!==(99*!+($ *&$ ',8)!9&*!$ 7*$
uno Gnomologo tra i sentieri dell’Alpe Lusia durante le quali si
=4*/0))!&,$1!'',&+*$($&!11!@*,&*$=0/$5)*'',/,$),),/,;>$,44(1,$H/*$
H&,8*2$I&$)*'G&*'$&(/$",=',$=(14*1?$!$'(1'!1&($/($+1!''(2$F1!&@,$
al sacco a carico dei partecipanti, seggiovie a pagamento.
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mercoledì 1 agosto
dalle 11.00 alle 12.30 (bimbi fino 8 anni) e dalle 14.30
Predazzo

alle 16.00 (bimbi da 9 a 12 anni)
località Gardonè
Circo Latemar, settimana della clownerie: 6 giorni da ridere.
Laboratori in quota con Claudio Cremonesi, giocolieri e ...musica
maestro. Spettacolo e impianti a pagamento

Predazzo

14.00-17.00 centro Charlie Brown, piazzale scuole elementari
via Degasperi
Piccoli cuochi. Laboratorio di cucina per i bambini delle
(/(8(&+!1*2$ F!1+('*)!@*,&($ J$ (01,>$ *='1*@*,&($ )1(==,$ 0-.'*,$
turistico di Predazzo 0462 501237

Alpe di Pampeago

14.30-16.30 ritrovo Pampeago, partenza impianti da dove si
percorrono circa 2 km con mezzi propri
Vivi l’ambiente 2012: riutilizzo e riassemblo ad alta quota!
*8"*$ ($ 9(&*+,1*$ !//($ )1(=($ ',&$ ",++*9/*(>$ +!))*>$ '!1+!$ ($ ./,K$
da reinventare e poi portarsi a casa. Gratuito, prenotazione
obbligatoria al 349 7344323

Paneveggio

14.30–16.45 centro visitatori di Paneveggio
Vivi l’Ambiente 2012: Energie della natura. Passeggiata con
giochi di ricerca e sperimentazione per scoprire insieme le fonti
di energia che si trovano vicino a noi. Attività per conoscere
la forza dell’energia del sole, dell’acqua e del vento. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 576283 o 0439 765973

Cavalese

16.00 ritrovo presso la biblioteca comunale
I&,$@!*&,$)*(&,$7*$/*"1*<$/*"1*$+1!$/($-,9/*(>$0&$)(1',1=,$=0*$=(&+*(1*$4*'*&,$
al paese con alcune tappe in corrispondenza di altrettante letture per i
bambini accompagnati dai loro genitori. A cura di Lia Chiogna

Varena

16.00 tendone presso caserma VVFF
Delizie del latte, laboratorio del formaggio e burro. I bambini
realizzeranno una piccola formaggetta fresca e un piccolo burro

Carano

17.00 parco giochi
Teatro Arjuna, rappresentazione per i più piccoli

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
L!",1!+,1*,$ 5L($ .&(=+1($ 7*$ M(&1#$ N!+*==(;<$ 0&$ O0!71,$ &(/$
quadro. Tecnica: matite e collage. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Daiano

17.00–19.00 parco giochi
Animazione per bambini

Predazzo

18.00 bar Mezzaluna
2° Parjazz, Tiger Dixie Band. Concerto jazz

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
!"#$%!&'(

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
Circo Latemar, settimana della clownerie: 6 giorni da ridere.
!"#$%!&'(
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mercoledì 1 agosto
Masi di Cavalese 21.00 Capannone feste campestri
Grande Tombola

Cavalese

21.00$N!9&*.'!$P,80&*+?$7*$Q*(88(
Concerto Più Piano

Tesero

21.00 teatro comunale
Concerto del Coro Valfassa

Predazzo

22.00 bar Mezzaluna
2° Parjazz, Tiger Dixie Band. Concerto jazz

giovedì 2 agosto
Castello di
Fiemme

9.30$1*+1,4,$!//R0-.'*,$+01*=+*',
B,17*'$S!T*&9>$*&-,18!@*,&*$(7$*='1*@*,&*$)1(==,$/R0-.'*,$+01*=+*',$
0462 231019

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
5I&!$ 9*,1&!+!$ 7!$ ",='!*,/,;<$ ',=+10*!8,$ 0&!$ "!*+!$ 7*$ /(9&,>$
lavoriamo nel bosco come veri boscaioli, usiamo la teleferica per
),1+!1($/($5",1(;$D+1,&':*E$!$4!//(2$6$)!9!8(&+,

Predazzo

dalle 11.00 alle 12.30 (bimbi fino 8 anni) e dalle 14.30
alle 16.00 (bimbi da 9 a 12 anni)
località Gardonè
Circo Latemar, settimana della clownerie: 6 giorni da ridere.
Laboratori in quota con Claudio Madia, giocolieri e... Spettacolo
e impianti a pagamento

Bellamonte

10.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5P0,':*$ 7R6/+!$ U0,+!;2$ 644(&+01!$ '0/*&!1*!$ *&$ ',//!",1!@*,&($
con la Baita Bucaneve. Salita in seggiovia e rientro a piedi. A
pagamento

Cavalese

16.00 entrata principale parco della Pieve
Visita guidata al centro storico, Banco de la Reson, chiesa
)!11,'':*!/($ 7(//R6==0&+!>$ )!/!@@,$ 7(//!$ N!9&*.'!$ P,80&*+?2$
Prenotazione obbligatoria all’ufficio turistico di Cavalese
0462 241111

Castello di
Fiemme
Bellamonte

16.30 area ex bocce ai giardinetti comunali
!"#$%!&'(
19.00 sentieri Alpe Lusia
5V*&+!1(//!$7*$/0&!;$F!==(99*!+!$!/$':*!1,$7*$/0&!$/0&9,$*$=(&+*(1*$
dell’alpe Lusia con cena presso la Baita Bucaneve. Osservazione
della luna piena al telescopio. Per i bambini cena presso il
W*&7(1:(*8$ 5V!&!$ 7(9/*$ 9&,8*;$ ',&$ 9*,':*$ ($ /!",1!+,1*,$ )(1$ /!$
costruzione dell’Astrolabio. Partecipazione a pagamento. Info
0462 576249

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Daiano

20.30 parco giochi
!"#$%!&'(
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giovedì 2 agosto
Carano

20.30 ritrovo al parco giochi
F!==(99*!+!$!'',8)!9&!+!$&(/$",=',$K$!//!$=',)(1+!$7*$(8,@*,&*$
)!1+*',/!1*K

Cavalese

21.00 scuola G. Segantini
Apertura della mostra di pittura di Castellani Giuseppe

Cavalese

21.00 Piazza Italia
Karaoke a cura di CavalesEmozione

Predazzo

21.00 hotel Sass Maor
Fisarmonica dal vivo con ballo liscio

Tesero

21.00 piazzale scuole
!"#$%!&'(

Predazzo

21.00 piazzetta Caorer
Circo Latemar, settimana delle clownerie: 6 giorni da ridere.
Il tesoro di Bombardone. Nello spettacolo del saltimbanco
P/!07*,$N!7*!$0&$4('':*,$9*,1&!/(>$)1*8!$7*$.&*1($&(//!$1!'',/+!$
differenziata, può diventare cappello, gabbiano, può fare magie,
giochi d’equilibrio e raccontare storie

Varena

21.00 bar Al Tennis
Serata danzante con Remo

venerdì 3 agosto
Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Loc. Cermis mt 2000
56*$-,1&(//*$*&$8,&+!9&!;<$91(8"*0/*$*&7,==,>$1*'(++!$=,++R,'':*,$
e mani in pasta per imparare a cucinare i tradizionali canederli
trentini! A pagamento

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Predazzo

dalle 11.00 alle 12.30 (bimbi fino 8 anni) e dalle 14.30
alle 16.00 (bimbi da 9 a 12 anni)
località Gardonè
Circo Latemar, settimana della clownerie: 6 giorni da ridere.
Laboratori in quota con Claudio Madia, giocoleria e scatola
magica. Spettacolo e impianti a pagamento

Paneveggio

11.00 Baita Premessaria
I Suoni delle Dolomiti: Mario Brunello. Ingresso 20 €, prevendita
biglietti ApT Predazzo tel 0462 501237

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Paneveggio

15.00 Baita Premessaria
I Suoni delle Dolomiti: Mario Brunello. Ingresso 20 €, prevendita
biglietti ApT Predazzo tel 0462 501237

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
L!",1!+,1*,$5P1(!1($)!(=!99*;<$1(!/*@@!1($0&$)!(=!99*,$)!1+(&7,$
dall’orizzonte. Tecnica: acquerello e pastelli a olio. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035
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venerdì 3 agosto
Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Varena

20.30 sala Don Antonio Longo
V,8",/!$7*$"(&(.'(&@!

Ziano di Fiemme

21.00 chiesa parrocchiale Madonna di Loreto
Rassegna Organistica di Fiemme. Concerto per soprano e organo.
Soprano: Roberta Frameglia. Organo: Alessandro Bianchi

Carano

21.00 chiesa parrocchiale
Francesco Borali e Fatlinda Thaci. Concerto di musica classica
per due violini solisti

Daiano

21.00 parco giochi
Renzo Bolsi ci propone ballo e musica con cantautore

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
Circo Latemar, settimana della clownerie: 6 giorni da ridere.
Saltimbanco, faccia da clown di Claudio Madia. Spettacolo comico
intriso di tenerezza che mette in scena la vita del Saltimbanco.
I&!$ )*!@@!>$ 0&$ 9*!17*&,>$ 0&$ 8!1'*!)*(7*>$ 0&$ =!/+*8"!&',$ &,&$
teme nulla.

Bellamonte

21.00 centro servizi
Concerto di canti della montagna con il coro Valfassa

da sabato 4 a sabato 11 agosto
centro storico
Tesero

5L($ ',1+($ 7($ V*(@(1;>$ 0&$ +0--,$
&(/$)!==!+,K$-1!$+1!7*@*,&*>$!1+($
($ -,/T/,1($ D=*$ 4(7!$ )1,91!88!$
a parte)

sabato 4 agosto
Molina di Fiemme

tutto il giorno località Piazzol
B0+(//!$F!1+#$)1(==,$/R674(&+01($%,/,8*+*$F!1T$',&$"0--(+$!$"!=($
di Nutella

San Lugano

8.00-18.00 presso mini market
Mercatino delle pulci

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Paneveggio

11.00 Baita Premessaria
I Suoni delle Dolomiti: Mario Brunello. Ingresso 20 €, prevendita
biglietti ApT Predazzo tel 0462 501237

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Paneveggio

15.00 Baita Premessaria
I Suoni delle Dolomiti: Mario Brunello. Ingresso 20 €, prevendita
biglietti ApT Predazzo tel 0462 501237

Predazzo

15.00 ='0,/!$(/(8(&+!1($5N!1*!$N,1!&7*&*$%($H!=)(1*;
Apertura della mostra di arredi andini. Mobili e artigianato
dell’America Latina
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sabato 4 agosto
Molina di Fiemme
Bellamonte

15.30 località Lido
L!$N*&*$Q(11,4*!>$9!1!$7*$8,0&+!*&$"*T($)(1$"!8"*&*>$+1,-(,$38*/#$
e Roberta
17.00 centro paese
56$=)!=$)!1$8,&+;$)!==(99*!+!$+1!$/($"!*+($',&$1*(4,'!@*,&($7*$
antichi mestieri, assaggi e musica
19.00 tendone delle feste presso il parco giochi
56$=)!=$)!1$8,&+;$-(=+!$',&$80=*'!$7!/$4*4,$($"!//,

Tesero

18.00 centro storico
“Le corte de Tiezer”. Serata inaugurale della 30^ edizione
',&$=./!+!$7*$'!11*$($',8)!1=($*&$',=+08(2$6$=(90*1($'(&!$+*)*'!$
presso il piazzale delle scuole

Castello di
Fiemme
Cavalese

20.30 area ex bocce ai giardini comunali
Super serata di ballo liscio

Carano

21.00 piazzetta Villaggio Veronza
Musica a 360°, concerto giovani

21.00 piazza Scopoli
Concerto in piazza

domenica 5 agosto
orario da definire cima Monte Mulaz, Pale di San Martino
Escursione CAI
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
SAT
D42$)9$P6Y$7(/$Z!7(8('08E

Escursione CAI
CTG

orario da definire$Y/$5[($L(,&(;>$F!==,$N!&9:(&
Gita in montagna organizzata dal gruppo CTG Gruppo Lusia
F1(7!@@,$D42$)9$P6Y$7(/$Z!7(8('08E

Escursione CAI
SAT

orario da definire lago di Lagorai
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Capriana e
61',$D42$)9$P6Y$7(/$Z!7(8('08E

Cavalese

tutto il giorno piazzale dell’Oratorio in via Pieve 1
N(1'!+*&,$ 5A40,+!$ =,-.++($ ($ '!&+*&(;2$ V1,4(1(+($ +!&+*$ ,99(++*$
curiosi, utili a prezzi accessibili ad ogni borsellino

Predazzo

tutto il giorno piazza SS. Filippo e Giacomo
Mercatino delle pulci

Masi di Cavalese

tutto il giorno loc. Valmoena
Festa degli alpini in Valmoena

Cavalese

tutto il giorno parte bassa del paese
Q(=+!$7($5\,$)!1$Z*/!;$[*(4,'!@*,&*>$!==!99*$($"!//*$',&$*/$910)),$
Folk El Salvanel.

Daiano

8.30 ritrovo al parco giochi
Escursione ai baiti di Daiano con pranzo a Passo Cugola alle ore
]^2__$D8(1(&7!$!/$=!'',E2$6$)!9!8(&+,$J$(01,

Ora – Molina di
Fiemme

partenza ore 9.30 partenza da Ora e arrivo in località Piazzol
La Vecia Ferovia dela Val di Fiemme, gara di mountain bike
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domenica 5 agosto
Alpe di Pampeago 9.30 baita Caserina
Lo chef stellato Alessandro
Gilmozzi cucina nel bosco fra
i 3 artisti di RespirArt 2012
D)1(=(&+!@*,&($7(//($,)(1(E

Daiano

9.30 Maso dello Speck – Carano
– Varena
Daian Caran Varena, i tre paesi
':($*$-!$'!7(&!2$N!9&*.'*$",=':*$
nel giro da Solombo, Sedel, Ganzaie con il nordic walking.
Partecipazione a pagamento € 5.00. Info 320 3008198

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
56$=)!==,$&(//!$=+,1*!;2$Q!'*/($(='01=*,&($90*7!+!$*&$',8)!9&*!$7*$
1!'',&+*$($!&(77,+*$/0&9,$/($+1*&'(($($/($-,1+*.'!@*,&*$7(//!$F1*8!$
Guerra Mondiale. A pagamento

Predazzo

11.00 località Gardonè
Nikolaus Drache, eccentrico dragologo, invita a creare giochi
macroscopici, ben visibili da lontano e rumorosi per attirare
l’attenzione dei draghi. Spettacolo gratuito, impianto a
pagamento

Bellamonte

12.00 tendone delle feste presso il parco giochi
56$=)!=$)!1$8,&+;$)1!&@,$!/)*&,>$80=*'!$($"!//*$',&$31,=$($`='!1$
($*&+1!++(&*8(&+,$)(1$"*8"*$',&$[07#$P/,S&

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
56$=)!==,$&(//!$=+,1*!;2$Q!'*/($(='01=*,&($90*7!+!$*&$',8)!9&*!$7*$
1!'',&+*$($!&(77,+*$/0&9,$/($+1*&'(($($/($-,1+*.'!@*,&*$7(//!$F1*8!$
Guerra Mondiale. A pagamento

Passo Lavazè

15.00 località Campiol
Armonie nel vento, rassegna di canti della montagna con il coro
Val Lubie di Varena, il coro Slavaz di Tesero e il coro Maddalene
di Revò

Capriana

16.00 località Prà dal Manz
Concerto del coro Piccole Colonne di Trento

Bellamonte

21.00 centro servizi
A./!+!$($',&'(1+,$7(//!$ !&7!$P*4*'!$532$ (1&!17*;$7*$F1(7!@@,

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
P,&'(1+,$7(//!$P,1!/($5 (//!$P*!,;

lunedì 6 agosto
Capriana
Ziano di Fiemme

8.00 centro paese
6)(1+01!$ab$(7*@*,&($7(/$=*8),=*,$7*$='0/+01!$;N(8,1*!/$A*/4*,$
L!@@(1*;
9.30 sala mostre pianoterra municipio
Apertura della mostra “L’arte del fare in stile vintage, la passione
':($(8,@*,&!;
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lunedì 6 agosto
Bellamonte

10.00-12.30 Kinderheim Tana degli Gnomi
5LR!''!8)!8(&+,$&(/$",=',;>$*$"!8"*&*$',&$/R!*0+,$7(*$9(&*+,1*>$
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Predazzo

11.00 località Gardonè – sentiero del pastore distratto
A)(++!',/,$ *+*&(1!&+($ ',&$ /R!++1*'($ 388!$ %(c,1*!&$ ':($ 7?$ 4*+!$
alle più magiche leggende del Latemàr, con misteriosi personaggi evocati dai racconti e dai suoni della natura. Alle 14.30
laboratorio tematico. Spettacolo gratuito, impianto a pagamento

Predazzo

14.00 rifugio passo Feudo
2° Parjazz, Itinerari Trio. Concerto Jazz

Predazzo

14.00-17.00 parco giochi in località Loze
Parcogiochiamo con Charlie Brown. Laboratori manuali, giochi e
piccola merenda

Bellamonte

14.30-17.00 Kinderheim Tana degli Gnomi
5LR!''!8)!8(&+,$&(/$",=',;>$*$"!8"*&*$',&$/R!*0+,$7(*$9(&*+,1*>$
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Stava

16.00-18.00 palestra di roccia
3=+!+($7(*$"!8"*&*>$5F*d$-,1+($1!9!@@*;<$!11!8)*'!+!2$
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Carano

16.00 ritrovo al parco giochi
Pomeriggio di nordic walking, percorso gratuito con istruttrici

Tesero

17.00 sala mostre ex Cassa Rurale
6)(1+01!$7(//!$8,=+1!$5Z('':*$[099*+*<$8,+,$7R(),'!;

Tesero

17.00 piazzetta Benesin
“Le corte de Tiezer”.$I&,$@!*&,$)*(&,$7*$/*"1*$5A+,1*($)!1$*$&,=*$
),)*;2$Q*!"($($/(99(&7($+1!7*@*,&!/*$!$'01!$7(/$V(!+1,$61e0&!2$Y&$
caso di maltempo in sala Bavarese del teatro comunale

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Capriana

20.00 campetto polivalente
Giocolandia, animazione e giochi per tutti i bambini

Tesero

20.30 centro storico
“Le corte de Tiezer”. Concerto del coro Genzianella

Predazzo

21.00 Piazzetta Caorer
2° Parjazz, Itinerari Trio. Concerto Jazz. In caso di maltempo in
Aula Magna Municipio

Carano

21.00 parco giochi
Serata folk con il Gruppo Folkloristico El Salvanel e il Gruppo
Folk di carano

Cavalese

21.00 sala conferenze biblioteca comunale
Immagini e suoni del Latemar, spettacolo multimediale con
accompagnamento di musica dal vivo a cura di Giulia Zanoni
scrittrice e musicista
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martedì 7 agosto
Cavalese

9.30-12.00 scuole elementari
Vivi l’Ambiente 2012: Giochiamo con le energie! Passeggiata alla
conoscenza delle molte forme di energia sostenibili nel territorio
alpino della Valle di Fiemme, e gioco di ricerca e attività per
scoprire insieme le fonti di energia del sole, dell’acqua e del
vento. Gratuito, prenotazione obbligatoria al n. 0462 241311

Alpe Cermis

10.00 loc. Cermis, 2000 mt
5F!==(99*!+!$ *&$ O0,+!$ *88(1=*$ &(//!$ &!+01!$ 7(/$ P(18*=;>$
*8)!1*!8,$!$90!17!1($($',&,='(1($*$.,1*$($7*!8,$7!$8!&9*!1($
!9/*$!&*8!/*$7(//!$-!++,1*!$5fee!$f!!$M,,;2$6$)!9!8(&+,

Predazzo

10.30 passo Feudo
A Doss Capel, lungo il sentiero Geologico delle Dolomiti, le
1,''($($*$-,==*/*$+*$)!1/!&,$7(/$8!1($D=(90($*/$/!",1!+,1*,<$1(!/+?$
e leggende). Farai quest’escursione in compagnia dei simpatici
animatori Elena e Guido. Attività e impianti a pagamento

Cavalese

14.00-16.30 scuole elementari
Vivi l’Ambiente 2012: Giochiamo con le energie! Passeggiata alla
conoscenza delle molte forme di energia sostenibili nel territorio
alpino della Valle di Fiemme, e gioco di ricerca e attività per
scoprire insieme le fonti di energia del sole, dell’acqua e del
vento. Gratuito, prenotazione obbligatoria al n. 0462 241311

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5A!*$':($9/*$!/"(1*K)!1/!&,;2$L!",1!+,1*,$'1(!+*4,$',&$8!+(1*!/*$
naturali che saranno cercati nei boschi con una facile passeggiata
con salita in seggiovia. Attività indicata per bambini dai sei anni
in su

Tesero

15.45-18.00 ritrovo in piazza Benesin
“Le corte de Tiezer”2$ 56$ =',/!$ 7($ /!,1,;>$ /!",1!+,1*$ 7*7!++*'*$
per bambini dai 7 ai 14 anni. Iscrizione a pagamento durante le
serata delle Corte

Bellamonte

16.30 centro paese
6&*8!@*,&($)(1$"!8"*&*$',&$5L!$V!&!$7(9/*$H&,8*;2$6$=(90*1($
merenda

Castello di
Fiemme
Cavalese

16.30 presso La Pineta
5PR(1!$0&!$4,/+!$&(/$",=',;>$/(++01($!&*8!+($)(1$*$)*d$)*'',/*

Cavalese

17.00 ritrovo davanti alla chiesa dei frati francescani
Visita guidata alla chiesa e al convento dei francescani a cura del
dott. Federico Corradini

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
L!",1!+,1*,$5[*+1!++*$'0"*=+*;<$=',8),11($($1*',8),11($0&$4,/+,2$
Tecnica: pastelli a olio. Costo 5 euro. Iscrizioni 339 7013035

17.00 giardino biblioteca comunale
Mago Linguaggio, una favola di Cecilia e Gino Strada proposta
7!/$910)),$='0,/($38(19(&'#>$910)),$4,/,&+!1*$Q*(88($($Q!==!
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martedì 7 agosto
Tesero

ritrovo ore 20.00; partenza ore 20.30 piazza Benesin
“Le corte de Tiezer”. Il giro dell’oca, gioco a squadre con
giochi di abilità e della cultura popolare. Iscrizioni durante le
serate delle Corte. Si veda programma a parte. Partecipazione
a pagamento

Cavalese

20.00 1° piano stanza 2 biblioteca comunale
A(70+!$./!+(/*'!$D!99*,1&!8(&+*>$='!8"*>$',&=(9&(>$',&=0/(&@(>$
valutazioni etc)

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Varena

20.30 tendone via Val del Rù presso sede VVFF
!"#$%!&'(>$*&+1!++(&*8(&+,$)(1$"!8"*&*

Ziano di Fiemme

21.00 bar La Capanna
Karaoke con Dario

Capriana

21.00 sotto i portici
Concerto di canti della montagna con il Coro Valfassa

Carano

21.00 parco giochi
!"#$%!&'(

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
!"#$%!&'(

Cavalese

21.00 piazza Verdi
Tombola a cura di CavalesEmozione

Molina di Fiemme

21.00 4*($7(/$'(&+1,$($+(&7,&($9*!17*&*$W(&&(7#
A./!+!$($',&'(1+,$7(//!$ !&7!$A,'*!/($7*$N,/*&!$7*$Q*(88(

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
!"#$%!&'(

Cavalese

21.00 teatro comunale
`)(1!$Q(=+*4!/$^_]^<$N!7!8!$ 0++(1c#>$,)(1!$/*1*'!2$Y&91(==,$!$
pagamento

Castello di
Fiemme

21.00 chiesa parrocchiale S. Giorgio
Rassegna Organistica di Fiemme. Concerto per soprano,
clarinetto e organo. Soprano: Eva Bresaola. Clarinetto: Paolo
Forini. Organo: Roberto Bonetto

mercoledì 8 agosto
9.00 malga Sadole
Ziano di Fiemme
“Andar per malghe”: escursione guidata e visita alla malga,
),==*"*/*+?$7*$)1!&@,$+*)*',2$A0$)1(&,+!@*,&($($!$)!9!8(&+,$.&,$
esaurimento posti. Ritrovo presso parcheggio Caserma Vigili del
Fuoco Ziano di Fiemme ore 9.00
Info APT: 0462 570016

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
53/$8!&!1*&$&(//!$1,''*!;>$'!''*!$!/$+(=,1,$!++1!4(1=,$/!$+('&*'!$
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!//!$ =,/0@*,&($ (7$ (=+1!11($ */$ 58!&!1*&;$ D!''(++!$ 7(/$ ",='!*,/,E$
dalla roccia! A pagamento
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mercoledì 8 agosto
10.00-12.00 ritrovo al campo sportivo
Cavalese
Vivi l’Ambiente 2012: energie sostenibili dalla natura. Passeggiata per conoscere le forme di energia sostenibili e visita alla
centrale di teleriscaldamento di Cavalese. Gratuito, prenotazione
obbligatoria al n. 0462 810265

Predazzo

11.00 località passo Feudo
3''(@*,&!/($*&',&+1,$',&$/!$'(/("1($=+!1$5[,'T#$/!$[,''*!;$*&+(1)1(+!+,$7!$388!$%(c,1*!&>':($+*$=4(/(1?$*$=(91(+*$7*$1,''($($8*nerali, lungo una breve passeggiata sul Sentiero geologico delle
Dolomiti. Alle 14.30 laboratorio tematico. Spettacolo gratuito,
impianti a pagamento

Bellamonte

11.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5F*'G&*'$',&$9/*$H&,8*;2$F*'',/($)!==(99*!+($*&$',8)!9&*!$7*$0&,$
Gnomologo tra i sentieri dell’Alpe Lusia durante le quali si svi/0))!&,$ 1!'',&+*$ ($ &!11!@*,&*$ =0/$ 5)*'',/,$ ),),/,;>$ ,44(1,$ H/*$
H&,8*2$I&$)*'G&*'$&(/$",=',$=(14*1?$!$'(1'!1&($/($+1!''(2$F1!&@,$
al sacco a carico dei partecipanti, seggiovie a pagamento.

Predazzo

14.00-17.00 centro Charlie Bown, piazzale scuole elementari
via Degasperi
Piccoli cuochi. Laboratorio di cucina per i bambini delle elemen+!1*2$F!1+('*)!@*,&($J$(01,>$*='1*@*,&($)1(==,$0-.'*,$+01*=+*',$7*$
Predazzo 0462 501237

Alpe di Pampeago

14.30-16.30 ritrovo Pampeago, partenza impianti da dove si
percorrono circa 2 km con mezzi propri
Vivi l’ambiente 2012: riutilizzo e riassemblo ad alta quota! Bimbi
($9(&*+,1*$!//($)1(=($',&$",++*9/*(>$+!))*>$'!1+!$($./,K$7!$1(*&ventare e poi portarsi a casa. Gratuito, prenotazione obbligatoria
al 349 7344323

Paneveggio

14.30–16.45 centro visitatori di Paneveggio
Vivi l’Ambiente 2012: Energie della natura. Passeggiata con giochi di ricerca e sperimentazione per scoprire insieme le fonti
di energia che si trovano vicino a noi. Attività per conoscere la
forza dell’energia del sole, dell’acqua e del vento. Gratuito, prenotazione obbligatoria al n. 0462 576283 o 0439 765973

Daiano

16.00 parco giochi
Tombola

Varena

16.00 tendone presso caserma VVFF
LR!&*8!/(++,$7*$.(&,>$/!",1!+,1*,$7*$'1(!+*4*+?$',&$*/$.(&,2$Z(11?$
1(!/*@@!+,$0&$90-(++,$',&$*/$.(&,$($*/$-(/+1,

Tesero

15.45-18.00 ritrovo in piazza Benesin
“Le corte de Tiezer”.$ 56$ =',/!$ 7($ /!,1,;>$ /!",1!+,1*$ 7*7!++*'*$
per bambini dai 7 ai 14 anni. Iscrizione a pagamento durante le
serata delle Corte

Carano

17.00 parco giochi
Teatro Arjuna, rappresentazione per i più piccoli
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mercoledì 8 agosto
17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
Cavalese
L!",1!+,1*,$ 5Z,/!$ ',&$ %()(1,;<$ '1(!@*,&($ 7*$ !&*8!/*$ -!&+!=+*'*2$
Tecnica: penne, collage e origami. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Capriana

18.30 piazza Roma
5L!$A8*/@!7!;$',&$)!=+!$)!1+#2$H!1!$),7*=+*'!$&,&$',8)(+*+*4!2$
Partecipazione a pagamento

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Masi di Cavalese

20.00 capannone feste campestri
H*,':*$($ !"#$%!&'(

Varena

20.30 bar Al Tennis
A(1!+!$7*$"!//,$',0&+1#$',&$*/$910)),$5Q*(88($P,0&+1#$%(4*/=;

Tesero

20.30 centro storico
“Le corte de Tiezer”. Canta dei mesi, serata musicale e
teatrale legata alla tradizione popolare

Cavalese

21.00$N!9&*.'!$P,80&*+?$7*$Q*(88(
Concerto Più Piano

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
!"#$%!&'(

Predazzo

21.00 piazzetta Caorer
Concerto di canti della montagna con il coro Negritella di
Predazzo. In caso di maltempo presso l’aula Magna del Municipio

giovedì 9 agosto
Castello di
Fiemme

9.30$1*+1,4,$!//R0-.'*,$+01*=+*',$
B,17*'$S!T*&9>$*&-,18!@*,&*$(7$*='1*@*,&*$)1(==,$/R0-.'*,$+01*=+*',$
0462 231019

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
5I&!$ 9*,1&!+!$ 7!$ ",='!*,/,;<$ ',=+10*!8,$ 0&!$ "!*+!$ 7*$ /(9&,>$
lavoriamo nel bosco come veri boscaioli, usiamo la teleferica per
),1+!1($/($5",1(;$D+1,&':*E$!$4!//(2$6$)!9!8(&+,

Predazzo

11.00 località Gardonè
5A!1C$ 71!9,;$ g$ 0&,$ =)(++!',/,$ *&+(1!++*4,2$ A!*$ ',=!$ =*9&*.'!h$
Che potresti essere tu il protagonista. Ti trasformerai in un
drago sputa fuoco con incredibili poteri. Grazie a divertenti
travestimenti ti troverai magicamente dentro una misteriosa
favola. Con Marta Zanetti e Emanuela Camozzi. Alle 14.30
laboratorio tematico. Spettacolo gratuito, impianti a pagamento

Bellamonte

10.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5P0,':*$7R6/+!$U0,+!;2$644(&+01!$'0/*&!1*!$*&$',//!",1!@*,&($',&$/!$
Baita Bucaneve. Salita in seggiovia e rientro a piedi. A pagamento

Tesero

15.45-18.00 ritrovo in piazza Benesin
“Le corte de Tiezer”.$ 56$ =',/!$ 7($ /!,1,;>$ /!",1!+,1*$ 7*7!++*'*$
per bambini dai 7 ai 14 anni. Iscrizione a pagamento durante le
serata delle Corte
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giovedì 9 agosto
Cavalese

16.00 entrata principale parco della Pieve
Visita guidata al centro storico, Banco de la Reson, chiesa
parrocchiale dell’Assunta, palazzo della Magnifica Comunità.
Prenotazione obbligatoria all’ufficio turistico di Cavalese
0462 241111

Carano

16.00 ritrovo al parco giochi
Pomeriggio di nordic walking, percorso gratuito con istuttori

Castello di
Fiemme
Cavalese

16.30 area ex bocce ai giardinetti comunali
!"#$%!&'(
17.00 giardino biblioteca comunale
I&,$@!*&,$)*(&,$7*$/*"1*<$=+,1*($*&$4!/*9*!$',&$*/$+(!+1,$61e0&!

Tesero

20.00 giro delle Corte, ritrovo in piazzetta Benesin
“Le corte de Tiezer”.$5H:R(1!$&!$,/+!;>$=(1!+!$7*7!++*',G7*8,=+1!+*4!$1(/!+*4!$!//R*&-!&@*!$7*$0&!$4,/+!$D)!1+(&@!$='!9/*,&!+!$*&$910))*E

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Daiano

20.30 parco giochi
!"#$%!&'(

Predazzo

21.00 hotel Sass Maor
Fisarmonica dal vivo con ballo liscio

Varena

21.00 sala Don Antonio Longo
Serata di presentazione della XXXII^ Mostra Micologica.
P,&-(1(&@!$5Q0&9:*$($",=':*$7*$Z!1(&!$($7(//!$Z!//($7*$Q*(88(;$
a cura dott. Roberto Galli

Cavalese

21.00 Piazza Italia
Karaoke a cura di CavalesEmozione

Predazzo

21.00 Museo Geologico delle Dolomiti
Conferenza “I minerali delle valli di Fiemme e Fassa: una
1*4*=*+!@*,&($ 7(//($ /,'!/*+?$ 0&$ =(',/,$ 7,),$ H(,19$ H!==(1;2$
Relatore: prof. Francesco Demartin

Cavalese

21.00 teatro comunale
Serata con Renzo Benedetti, racconto dell’esperienza alpinistica
su un 8000

Ziano di Fiemme

21.00 tendone delle feste presso il campo sportivo
5I&$ '*(/,$ 7*$ =+(//(;>$ ,==(14!@*,&($ 90*7!+!$ !/$ +(/(=',)*,$ ',&$
proiezione del cielo su grande schermo a cura del Gruppo
6=+1,./*$Z!/$7*$Q*(88(

venerdì 10 agosto
8.30 ritrovo presso sala Don Antonio Longo
Varena
Escursione guidata alla baita Palù con raccolta funghi e pranzo
alla baita. Pranzo a pagamento

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Loc. Cermis mt 2000
56*$-,1&(//*$*&$8,&+!9&!;<$91(8"*0/*$*&7,==,>$1*'(++!$=,++R,'':*,$
e mani in pasta per imparare a cucinare i tradizionali canederli
trentini! A pagamento
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venerdì 10 agosto
10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
Bellamonte
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Tesero

15.00-17.00 località Cerin
3=+!+($ 7(*$ "!8"*&*>$ 5F*d$ -,1+($ 1!9!@@*;<$ (=)/,1!&7,$ /!$ -!++,1*!2$
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
L!",1!+,1*,$5B(/$",=',$',&$F!0/$W/((;<$7*=(9&!1($/($-,18($7(//!$
&!+01!2$V('&*'!<$91!.':($=0$/(9&,$(7$!'O0(1(//,2$P,=+,$J$(01,2$
Iscrizioni 339 7013035

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Capriana

20.00 campetto polivalente
Dipingere con la cioccolata colorata, animazione per bambini

Tesero

20.00 piazza Nuova
“Le corte de Tiezer”.$5Y&+,$($-,1!$)!1$/($P,1+(;>$9!1!$7*$',1=!$
in notturna. Iscrizioni durante le serate delle Corte

Daiano

20.30 località Laghi
Y/$",=',$7*$&,++($+1!$.!"($($/(99(&7(2$N0&*1=*$7*$+,1'($(/(++1*':(

Castello di
Fiemme

20.30 presso area ex bocce
Venerock, serata rock e musica leggera con le bands giovanili
della valle

Panchià

21.00 chiesa parrocchiale
P,&'(1+,$7(/$5U0!1+(++,$H!07*,$N0=*'!/(;

Molina di Fiemme

21.00 località Piazzol
Concerto del coro giovanile presso il Santuario della Madonna
di Piazzol

Tesero

21.00 sala Bavarese teatro comunale
5A,)1!44*4(&@!$ (&(19(+*'!;2$ A(1!+!$ 7*40/9!+*4!$ ',&$ */$ .=*',$
6&71(!$ N!8(/*$ 1*'(1'!+,1($ !/$ P[Ai$ !$ '01!$ 7(/$ H10)),$ 6=+1,./*$
Fiemme

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
Tributo a Lucio Dalla con il gruppo Dario e i suoi pantaloni

sabato 11 e domenica 12 agosto
Masi di Cavalese a partire dalle ore 12.00 capannone delle feste campestri
Festa campestre. Musica, balli, gastronomia

sabato 11 agosto
8.00-18.00 presso mini market
San Lugano
Mercatino delle pulci

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Molina di Fiemme

pomeriggio località Lido
V(1@,$!))0&+!8(&+,$7*$5A*'01(@@*!8,'*;2$[!70&,$4!//*9*!&,$7(//($
Api Piaggio e macchine similari, premiazione e mini corso di guida
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sabato 11 agosto
13.00 giardini comunali
Castello di
Ginko Stafetten, gara podistica di staffetta a cinque aperta a
Fiemme
tutti-promozionale-categorie maschili-femmilini mista. Iscrizione
a pagamento 331 3565216

Daiano

14.00 ritrovo e 15.00 partenza parco giochi
26^ edizione ‘Na Corvada. Giochi per bambini a coppie miste in
2 manche su percorso in parallelo a partire dai 5 anni. Ore 19.30
)!=+!$)!1+#$($ !"#$%!&'(2$Y='1*@*,&($!$)!9!8(&+,

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Ziano di Fiemme

15.00 piazzale antistante caserma VVF
5P!=(18!$ !)(1+!;$ 4*=*+!$ 90*7!+!$ !//!$ '!=(18!$ ($ 9*,':*$
pompieristici per bambini

Cavalese

parco della Pieve
Esercitazione con i Vigili del Fuoco, per bambini

Tesero

19.30 nelle Corte
“Le corte de Tiezer”. Serata dedicata alla riscoperta del
passato con dimostrazioni di antichi mestriei, musica popolare
e assaggi di pietanze tipiche. Assaggi a pagamento. In caso di
pioggia si recupera domenica 12 agosto

Capriana

19.00-01.00 Prà dal Manz
Festa della Montagna con piatti tipici ed intrattenimenti danzanti

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
%(90=+!@*,&($)*!++*$+*)*'*$/,'!/*$D!$)!9!8(&+,E2$6//*(+(1?$/!$=(1!+!$
*/$.=!18,&*'*=+!$N!++(,

Carano

21.00 parco giochi
Serata di musica e ballo

Cavalese

21.00 piazza Italia
Concerto in piazza

Ziano di Fiemme

21.00 frazione Zanon
Zanon di gusto, assaggi di sapori locali e intrattenimento musicale

Varena

21.00 sala Don Antonio Longo
XXXII^ Mostra Micologica. Inaugurazione della mostra

domenica 12 agosto
intera giornata piazza SS. Filippo e Giacomo
Predazzo
Mercatino di artigianato artistico

Ziano di Fiemme

tutto il giorno a partire dalle 9.30 val di Sadole
Tradizionale festa alpina a Sadole organizzata dal gruppo alpini
Ziano di Fiemme. SS Messa, pranzo tipico alpino, intrattenimento
musicale e giochi vari

Alpe di Pampeago

9.00 monte Cornon
La Tonda del Danilo. Camminata per singoli e gruppi famigliari.
Partecipazione a pagamento

Varena

10.00 Sala don Antonio Longo
XXXII^ Mostra Micologica Città di Varena
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domenica 12 agosto
10.00 Tabià del Moco
Ziano di Fiemme
Apertura della mostra “Gente di montagna, mostra di pittura di
f(==*'!$A*(--;

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
56$=)!==,$&(//!$=+,1*!;2$Q!'*/($(='01=*,&($90*7!+!$*&$',8)!9&*!$7*$
1!'',&+*$($!&(77,+*$/0&9,$/($+1*&'(($($/($-,1+*.'!@*,&*$7(//!$F1*8!$
Guerra Mondiale. A pagamento

Predazzo

11.00 località Gardonè
Nikolaus Drache, eccentrico dragologo, invita a creare giochi
macroscopici, ben visibili da lontano e rumorosi per attirare
l’attenzione dei draghi. Spettacolo gratuito, impianto a
pagamento

Capriana

12.00-01.00 Prà dal Manz
Festa della Montagna con piatti tipici ed intrattenimenti danzanti

Predazzo

14.00 rifugio Gardonè
2° Parjazz, concerto jazz di saxofonista con Dj

Daiano

14.30 parco giochi
I Vigili del Fuoco organizzano un’esercitazione per bambini e
bambine

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
56$=)!==,$&(//!$=+,1*!;2$Q!'*/($(='01=*,&($90*7!+!$*&$',8)!9&*!$7*$
1!'',&+*$($!&(77,+*$/0&9,$/($+1*&'(($($/($-,1+*.'!@*,&*$7(//!$F1*8!$
Guerra Mondiale. A pagamento

Cavalese

18.00 vie del centro
PRg$Q,/T$($Q,/T>$=./!+!$(7$(=*"*@*,&($7*$4!1*$910))*$-,/T$*+!/*!&*2

Masi di Cavalese

18.00 capannone feste campestri
Concerto della Banda musicale di Faver

Panchià

20.00 teatro
6)(1+01!$8,=+1!$-,+,91!.'!$=0//!$-(11,4*!$7(//!$Z!/$7*$Q*(88(

Daiano

21.00 chiesa parrocchiale
Concerto d’organo con Vebber Simone

Cavalese

21.00 teatro comunale
C’è Folk e Folk, spettacolo folk con la partecipazione di vari
gruppi folk italiani

Varena

21.00 sala Don Antonio Longo
XXXII^ Mostra Micologica. 1^ giornata della mostra, conferenza “Funghi velenosi di Varena e della Valle di Fiemme, ricono='*8(&+,$($)1(4(&@*,&(;$!$'01!$7(/$7,++,1$[,"(1+,$H!//*

Predazzo

21.00 chiesa parrocchiale SS. Filippo e Giacomo
Giovani organisti in concerto con Federico Franzoni

Cavalese

21.00 teatro comunale
5PRg$-,/T$($-,/T;$=)(++!',/,$7*$"!//,$-,/T/,1*=+*',$',&$+1($910))*$7*$
diverse regioni italiane ed il gruppo folk El Salvanel di Cavalese
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lunedì 13 agosto
Bellamonte

10.00-12.30 Kinderheim Tana degli Gnomi
5LR!''!8)!8(&+,$&(/$",=',;>$*$"!8"*&*$',&$/R!*0+,$7(*$9(&*+,1*>$
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Predazzo

11.00 località Gardonè – sentiero del pastore distratto
A)(++!',/,$ *+*&(1!&+($ ',&$ /R!++1*'($ 388!$ %(c,1*!&$ ':($ 7?$ 4*+!$
alle più magiche leggende del Latemàr, con misteriosi personaggi evocati dai racconti e dai suoni della natura. Alle 14.30
laboratorio tematico. Spettacolo gratuito, impianto a pagamento

Bellamonte

14.30-17.00 Kinderheim Tana degli Gnomi
5LR!''!8)!8(&+,$&(/$",=',;>$*$"!8"*&*$',&$/R!*0+,$7(*$9(&*+,1*>$
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Varena

16.00 tendone caserma VVFF
I&$8,&7,$7*$=!==*$7*)*&+*>$/!",1!+,1*,$7*$'1(!+*4*+?$',&$8!+(1*!/*$
naturali

Carano

16.00 ritrovo al parco giochi
Pomeriggio di nordic walking, percorso gratuito con istruttrici

Stava

16.00-18.00 palestra di roccia
3=+!+($7(*$"!8"*&*>$5F*d$-,1+($1!9!@@*;<$!11!8)*'!+!2$
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Varena

21.00 sala Don Antonio Longo
XXXII^ Mostra Micologica.
2^ giornata della mostra, conferenza “I funghi commestibili
di Varena e della Valle di Fiemme: raccolta, gastronomia, con=(14!@*,&(;$ !$ '01!$ 7(/$ 7,++,1$
Roberto Galli

Predazzo

21.00 piazzetta Caorer
“Dove pensano gli asini. Breve storia di un trekking diverso:
'!88*&!1($',&$9/*$!=*&*$=0//!$P!+(&!$7(/$L!9,1!*;2$A(1!+!$!$'01!$
del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. In caso di
maltempo in Aula Magna Municipio

Tesero

21.00 piazzale scuole
!"#$%!&'(

Cavalese

21.00$N!9&*.'!$P,80&*+?$7*$Q*(88(
Concerto Più Piano

Ziano di Fiemme

21.00 sala parrocchiale
53=)/,1!@*,&*$ *&$ f!@@;2$ Q1!&',$ %R6&71(!$ )*!&,-,1+(>$ 6&71(!$
6#!==,+$=!j

Bellamonte

21.00 centro servizi
Concerto del coro Val Lubie di Varena
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martedì 14 agosto
9.30 sala mostre pianoterra municipio
Ziano di Fiemme
Apertura della mostra “Bijoux, dipinti, oggettistica d’epoca e
8,7(1&!;

Alpe Cermis

10.00 loc. Cermis, 2000 mt
5F!==(99*!+!$ *&$ O0,+!$ *88(1=*$ &(//!$ &!+01!$ 7(/$ P(18*=;>$
*8)!1*!8,$!$90!17!1($($',&,='(1($*$.,1*$($7*!8,$7!$8!&9*!1($
!9/*$!&*8!/*$7(//!$-!++,1*!$5fee!$f!!$M,,;2$6$)!9!8(&+,

Predazzo

10.30 passo Feudo
A Doss Capel, lungo il sentiero Geologico delle Dolomiti, le
1,''($($*$-,==*/*$+*$)!1/!&,$7(/$8!1($D=(90($*/$/!",1!+,1*,<$1(!/+?$
e leggende). Farai quest’escursione in compagnia dei simpatici
animatori Elena e Guido. Attività e impianti a pagamento

Bellamonte

11.00-15.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
56$='0,/!$7*$8,&+!9&!$',&$/!$F,/*@*!$7*$A+!+,;>$!++*4*+?$91!+0*+!$
)(1$"!8"*&*$($-!8*9/*(2$I&!$9*,1&!+!$*&$',8)!9&*!$7(//($I&*+?$
P*&,./($7(//!$F,/*@*!$7*$A+!+,

Tesero

14.00-16.00 parco giochi Aleci
3=+!+($7(*$"!8"*&*>$5F*d$-,1+($1!9!@@*;<$1*'!8,2$Y&-,$($)1(&,+!@*,&*$
ApT Tesero 0462 810097

Lago di Tesero

15.00-17.00 centro del fondo
3=+!+($7(*$"!8"*&*>$5F*d$-,1+($1!9!@@*;<$8,0&+!*&$"*T(2$
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Bellamonte

16.30 centro paese
6&*8!@*,&($ )(1$ "!8"*&*$ ',&$ L0'*!&,$ P1!@#$ P/,S&2$ 6$ =(90*1($
merenda

Cavalese

17.00 ritrovo davanti alla chiesa dei frati francescani
Visita guidata alla chiesa e al convento dei francescani a cura del
dott. Federico Corradini

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
L!",1!+,1*,$5P:*+!11($7!$4(7(1(;<$',=+10@*,&($7*$0&,$=+108(&+,G$
scultura. Tecnica: assemblaggio di materiali. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Capriana

17.30 scuole elementari
Inaugurazione della mostra plurisezionale “Capriana vita arte
&!+01!;

Predazzo

18.00 bar Black Out
^k$F!1e!@@>$',&'(1+,$f!@@$',&$V:($W*//$ *//#=

Tesero

18.00-23.00 centro storico e via IV novembre
Tesero: un paese da vivere. Assaggi culinari, giochi, musica e
folklore a cura dei commercianti e negozi del luogo

Capriana

19.00-01.00 Prà dal Manz
Festa della Montagna con piatti tipici ed intrattenimenti danzanti

Carano

19.30 piazzale municipio
P,1=!$*&$&,++01&!$5P!1!&$7($&,+($&R+1?$*$"01*(*;2$6$=(90*1($-(=+!$
per le vie del paese con piatti tipici

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini
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martedì 14 agosto
20.30 tendone via Val del Rù presso sede VVFF
Varena
!"#$%!&'(>$*&+1!++(&*8(&+,$)(1$"!8"*&*

Tesero

20.30 località Pampeago
A(1!+!$,==(14!+*4!$!$'01!$7(/$H10)),$6=+1,./*$Q*(88(

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
!"#$%!&'(

Cavalese

21.00 chiesa S. Maria Assunta
Rassegna Organistica di Fiemme. Concerto per soprano, tromba
e organo. Soprano: Petra Sölva. Tromba: Anton Ludwig Wilhalm.
Organo: Stefano Rattini

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
!"#$%!&'(

Cavalese

21.00 piazza Verdi
Tombola a cura di CavalesEmozione

Tesero

21.00 corte dei Pifferi
Teatro all’aperto con Arjuna

Varena

21.00 sala Don Antonio Longo
XXXII^ Mostra Micologica. 3^ giornata della mostra con
esperti a disposizione per chiarimenti

Predazzo

22.00 Poldo pub
^k$F!1e!@@>$',&'(1+,$f!@@$',&$V:($W*//$ *//#=

mercoledì 15 agosto
Molina di Fiemme tutto il giorno località Piazzol
Festa di Tarzan e Jane presso l’Adventure Dolomiti Park con
buffet offerto a tutti

San Lugano

8.00-18.00 presso mini market
Mercatino delle pulci

Valfloriana

8.30 malga Sass
“Andar per malghe”: escursione guidata e visita alla malga,
),==*"*/*+?$7*$)1!&@,$+*)*',2$A0$)1(&,+!@*,&($($!$)!9!8(&+,$.&,$
esaurimento posti. Ritrovo presso stadio del ghiaccio di Cavalese
ore 8.30
Info APT: 0462 241111

Ziano di Fiemme

9.00 e pomeriggio
chiesa parrocchiale Madonna di Loreto
Festa della famiglia degli ospiti. Nel pomeriggio in piazza
Italia grande lotteria di Ferragosto con ricchi premi e pozzo
della fortuna, intrattenimenti vari a cura del Gruppo Missionario di Ziano

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti Doss dei Laresi
53/$8!&!1*&$&(//!$1,''*!;>$'!''*!$!/$+(=,1,$!++1!4(1=,$/!$+('&*'!$
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!//!$ =,/0@*,&($ (7$ (=+1!11($ */$ 58!&!1*&;$ D!''(++!$ 7(/$ ",='!*,/,E$
dalla roccia! A pagamento

60

mercoledì 15 agosto
11.00 località passo Feudo
Predazzo
3''(@*,&!/($ *&',&+1,$ ',&$ /!$ '(/("1($ =+!1$ 5[,'T#$ /!$ [,''*!;$
*&+(1)1(+!+,$7!$388!$%(c,1*!&>':($+*$=4(/(1?$*$=(91(+*$7*$1,''($
e minerali, lungo una breve passeggiata sul Sentiero geologico
delle Dolomiti. Alle 14.30 laboratorio tematico. Spettacolo
gratuito, impianti a pagamento

Bellamonte

11.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5F*'G&*'$ ',&$ 9/*$ H&,8*;2$ F*'',/($ )!==(99*!+($ *&$ ',8)!9&*!$ 7*$
uno Gnomologo tra i sentieri dell’Alpe Lusia durante le quali si
=4*/0))!&,$1!'',&+*$($&!11!@*,&*$=0/$5)*'',/,$),),/,;>$,44(1,$H/*$
H&,8*2$I&$)*'G&*'$&(/$",=',$=(14*1?$!$'(1'!1&($/($+1!''(2$F1!&@,$
al sacco a carico dei partecipanti, seggiovie a pagamento.

Capriana

12.00-01.00 Prà dal Manz
Festa della Montagna con piatti tipici ed intrattenimenti danzanti

Varena

12.00 Bancoline, località Roacia
Scampagnata con gli alpini. Degustazione menù alpino

Alpe di Pampeago

14.30-16.30 ritrovo Pampeago, partenza impianti da dove si
percorrono circa 2 km con mezzi propri
Vivi l’ambiente 2012: riutilizzo e riassemblo ad alta quota!
*8"*$ ($ 9(&*+,1*$ !//($ )1(=($ ',&$ ",++*9/*(>$ +!))*>$ '!1+!$ ($ ./,K$
da reinventare e poi portarsi a casa. Gratuito, prenotazione
obbligatoria al 349 7344323

Tesero

15.00-17.00 località Cerin
3=+!+($ 7(*$ "!8"*&*>$ 5F*d$ -,1+($ 1!9!@@*;<$ (=)/,1!&7,$ /!$ -!++,1*!2$
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
L!",1!+,1*,$5L($.&(=+1($7*$M(&1#$N!+*==(;<$0&$O0!71,$&(/$O0!71,2$
Tecnica: matite e collage. Costo 5 euro. Iscrizioni 339 7013035

Castello di
Fiemme

a partire dalle 19.00 centro storico
5P!=+(//,$ &(*$ ",19:*;<$ *&+1!++(&*8(&+,>$ 80=*'!$ +1!7*@*,&!/($ ($
piatti tipici

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Masi di Cavalese

20.00 capannone feste campestri
H*,':*$($ !"#$%!&'(

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
!"#$%!&'(

Carano

21.00 parco giochi
!"#$%!&'($($A0)(1"*&9,

Cavalese

21.00 partenza dal centro storico e arrivo al Parco della Pieve
Rievocazione storica

Daiano

21.00 parco giochi
Ballo liscio con Matteo Tonini

Tesero

21.00 sala Bavarese del teatro comunale
Concerto della Fisorchestra Pentagramma
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giovedì 16 agosto
9.30 1*+1,4,$!//R0-.'*,$+01*=+*',
Castello di
B,17*'$S!T*&9>$*&-,18!@*,&*$(7$*='1*@*,&*$)1(==,$/R0-.'*,$+01*=+*',$
Fiemme
0462.231019

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
5I&!$ 9*,1&!+!$ 7!$ ",='!*,/,;<$ ',=+10*!8,$ 0&!$ "!*+!$ 7*$ /(9&,>$
lavoriamo nel bosco come veri boscaioli, usiamo la teleferica per
),1+!1($/($5",1(;$D+1,&':*E$!$4!//(2$6$)!9!8(&+,

Bellamonte

10.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5P0,':*$7R6/+!$U0,+!;2$644(&+01!$'0/*&!1*!$*&$',//!",1!@*,&($',&$
la Baita Bucaneve. Salita in seggiovia e rientro a piedi. A pagamento

Predazzo

11.00 località Gardonè
LR,8$7(/($A+,1*(>$5A0,&!&7,$/!$1(+!$($*/$c!0+,$7*$/(9&,>$4(=+*+,$
in foggia medioevale, narro i racconti del bosco e della sua
9(&+(>$ !&*8!&7,/($ ',&$ .901($ 8*=+(1*,=($ ($ 8!=':(1($ 7*$ /(9&,>$
-1!$*&7,4*&(//*>$9*1,+,&7*>$)*'',/*$"!//*$($./!=+1,'':(;2$A)(++!',/,$
gratuito, impianti a pagamento

Lago di Tesero

15.00-17.00 centro del fondo
3=+!+($7(*$"!8"*&*>$5F*d$-,1+($1!9!@@*;<$1,//(12$Y&-,$($)1(&,+!@*,&*$
ApT Tesero 0462 810097

Carano

16.00 ritrovo al parco giochi
Pomeriggio di nordic walking, percorso gratuito con istruttrici

Cavalese

16.00 entrata principale parco della Pieve
Visita guidata al centro storico, Banco de la Reson, chiesa
parrocchiale dell’Assunta, palazzo della Magnifica Comunità.
Prenotazione obbligatoria all’ufficio turistico di Cavalese
0462 241111

Castello di
Fiemme
Varena

16.30 ex area bocce
!"#$7!&'(
17.00 partenza e arrivo al tendone in via Val del Rù
lib$ (7*@*,&($ 7(//!$ Z!1(&!7!>$ )!==(99*!+!$ ,$ ',1=!$ ':($ =*!K
km 6.500

Castello di
Fiemme

a partire dalle 19.00 centro storico
5P!=+(//,$ &(*$ ",19:*;<$ *&+1!++(&*8(&+,>$ 80=*'!$ +1!7*@*,&!/($ ($
piatti tipici

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Predazzo

21.00 hotel Sass Maor
Fisarmonica dal vivo con ballo liscio

Tesero

21.00 sala Bavarese, teatro comunale
Effetti speciali, incontro con il regista di Superquark Gabriele
Cipollitti

Cavalese

21.00 Piazza Italia
Karaoke a cura di CavalesEmozione
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giovedì 16 agosto
21.00 Museo Geologico delle Dolomiti
Predazzo
P,&-(1(&@!$ 5%,/,8*+*<$ 9(,/,9*!$ ($ )!(=!99*,;2$ [(/!+,1(<$ 7,++2$
Marco Avanzini

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
Concerto della Banda Musicale di Vigo di Fassa

Tesero

21.00 piazzale scuole
!"#$%!&'(

Cavalese

21.00 sala conferenze biblioteca comunale
F1(=(&+!@*,&($7(/$/*"1,$5L!$H1!&7($H0(11!$($*/$V1(&+*&,;$7*$L0*9*$
Sardi con la partecipazione del Coro Coronelle

Ziano di Fiemme

21.00 tendone feste campestri presso campo sportivo
Q(=+!>$80=*'!$($"!//*$',0&+1#$',&$*/$%2f2$31,=>$=+!&7$9!=+1,&,8*',$
a partire dalle ore 18.30

venerdì 17 agosto
ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Alpe Cermis
Loc. Cermis mt 2000
56*$-,1&(//*$*&$8,&+!9&!;<$91(8"*0/*$*&7,==,>$1*'(++!$=,++R,'':*,$
e mani in pasta per imparare a cucinare i tradizionali canederli
trentini! A pagamento

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Tesero

15.00-17.00 località Cerin
3=+!+($ 7(*$ "!8"*&*>$ 5F*d$ -,1+($ 1!9!@@*;<$ (=)/,1!&7,$ /!$ -!++,1*!2$
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
L!",1!+,1*,$5P1(!1($)!(=!99*;<$1(!/*@@!1($0&$)!(=!99*,$)!1+(&7,$
dall’orizzonte. Tecnica: acquerello e pastelli a olio. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Predazzo

19.00 rione Ischia
Catanaoc’n festa, alla scoperta
degli angoli più caratteristici del
centro storico tra antichi lavori,
musica e assaggi gastronomici

Cavalese

20.00-22.00 giardino della
N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Castello di
Fiemme

20.30 presso area ex bocce
Venerock, serata rock e musica leggera con le bands giovanili
della valle

Varena

20.30 sala Don Antonio Longo
V,8",/!$7*$"(&(.'(&@!

Carano

21.00 piazzetta villaggio Veronza
Animazione con musica e ballo
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venerdì 17 agosto
21.00 parco della Pieve
Cavalese
Concerto della Banda Sociale di Cavalese

Daiano

21.00 parco giochi
Ballo liscio con Daniele Girardi

Tesero

21.00 sala Bavarese del teatro comunale
5V0++*$ *$ ',/,1*$ 7(//R0&*4(1=,;2$ A(1!+!$ 7*40/9!+*4!$ ',&$ /R!=+1,&,8!$
A*8,&!$ [*9:*&*$ 1*'(1'!+1*'($ 7(/$ PB[$ !$ '01!$ 7(/$ H10)),$ 6=+1,./*$
Fiemme

sabato 18 e domenica 19 agosto
tutto il giorno boschi di Bellamonte e del Lagorai
Predazzo
Trekking in montagna con gli asini. Pernottamento in tenda o in
rifugio. Info 345 8738292

Escursione CAI
SAT giovanile

orario da definire da Anterivo al Lago Santo, sentiero E5
Gita in montagna organizzata dal gruppo alpinismo giovanile
P!4!/(=($D42$)!9$P6Y$7(/$Z!7(8('08E

sabato 18 agosto
8.00-18.00 presso mini market
San Lugano
Mercatino delle pulci

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Predazzo

14.00 campo sportivo
Festa dell’atletica, gare per tutti di corsa, lanci e salto in lungo in
collaborazione con Centro Sportivo Avisio

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Predazzo

16.00 museo Geologico
Apertura mostra micologica

Castello di
Fiemme
Ziano di Fiemme

20.30 area ex bocce
Ballo liscio a 360°

Tesero

21.00 piazza C. Battisti
Concerto rock

Predazzo

21.00 auditorium Casa della Gioventù
Musica in Viaggio: tra suoni e parole. “Die DreigroschenoperLR`)(1!$7!$+1($=,/7*;$7*$ (1+,/7$ 1(':+$($W01+$X(*/$',&$H*,19*,$
Castelli voce narrante e Swing’it Orchestra

Cavalese

21.00 piazza Scopoli
Concerto in piazza

21.00 piazzetta scuola materna
P,&'(1+,$7(/$H10)),$5V:($6&9(/=;$(8,@*,&*$*&$80=*'!2$Y&$'!=,$
di maltempo appuntamento nella sala parrocchiale

domenica 19 agosto
orario da definire punta di Lasa, Val Martello
Escursione CAI
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
SAT
D42$)9$P6Y$7(/$Z!7(8('08E
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domenica 19 agosto
orario da definire Sentiero attrezzato Bepi Zac - Costabella
Escursione CAI
Gita in montagna organizzata dal gruppo CTG Gruppo Lusia
CTG
F1(7!@@,$D42$)9$P6Y$7(/$Z!7(8('08E

Escursione CAI
SAT

orario da definire cima Fradusta da S. Martino di Castrozza
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Capriana
D42$)9$P6Y$7(/$Z!7(8('08E

Predazzo

intera giornata piazza SS. Filippo e Giacomo
Mercatino di artigianato artistico

Carano

tutto il giorno centro paese
Festeggiamenti per il 40° del gruppo ANA di Carano

Cavalese

8.00-18.00 Viale Mendini, piazzale scuole medie
Mercatino delle pulci

Predazzo

9.30 Val Maggiore, Moregna, Lago delle Trote
Stupendo itinerario nella catena del Lagorai con il nordic walking.
Partecipazione a pagamento € 5.00. Info 345 5934217

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
56$=)!==,$&(//!$=+,1*!;2$Q!'*/($(='01=*,&($90*7!+!$*&$',8)!9&*!$7*$
1!'',&+*$($!&(77,+*$/0&9,$/($+1*&'(($($/($-,1+*.'!@*,&*$7(//!$F1*8!$
Guerra Mondiale. A pagamento

Cavalese

10.45 paese e parco della Pieve
A./!+!$($',&'(1+,$7(//!$ !&7!$80=*'!/($7*$39&!

Predazzo

11.00 portico Cassa Rurale
Concertino di musiche viennesi. In caso di maltempo Aula
Magna Municipio

Predazzo

11.00 località Gardonè
Nikolaus Drache, eccentrico dragologo, invita a creare giochi
macroscopici, ben visibili da lontano e rumorosi per attirare l’attenzione dei draghi. Spettacolo gratuito, impianto a pagamento

Valle di Fiemme

14.00-19.00 strada statale 48
Fiemme Vallevviva estate: un pomeriggio senz’auto: alla
scoperta della Val di Fiemme a piedi, in bicicletta e con mezzi
eco-compatibili

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
56$=)!==,$&(//!$=+,1*!;2$Q!'*/($(='01=*,&($90*7!+!$*&$',8)!9&*!$7*$
1!'',&+*$($!&(77,+*$/0&9,$/($+1*&'(($($/($-,1+*.'!@*,&*$7(//!$F1*8!$
Guerra Mondiale. A pagamento

Daiano

16.00 piazza Degasperi
Z*=*+!$ !*$ 4('':*$ .(&*/*$ ',&$ !++1(@@*$ ($ 8(=+*(1*$ 7*$ 0&!$ 4,/+!>$ ',&$
fortaie e musica

Predazzo

21.00 Aula Magna del Municipio
Concerto di pianoforte a quattro mani con Marika Bettin e Matteo
Scalet della Scuola di Musica il Pentagramma

lunedì 20 agosto
Ziano di Fiemme

10.00 Tabià del Moco
Apertura della mostra “Il sentiero segreto del bosco – mostra di
!'O0(1(//*$7*$6&+,&(//!$%(//!=(9!;
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lunedì 20 agosto
Bellamonte

10.00-12.30 Kinderheim Tana degli Gnomi
5LR!''!8)!8(&+,$&(/$",=',;>$*$"!8"*&*$',&$/R!*0+,$7(*$9(&*+,1*>$
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Predazzo

11.00 località Gardonè – sentiero del pastore distratto
A)(++!',/,$ *+*&(1!&+($ ',&$ /R!++1*'($ 388!$ %(c,1*!&$ ':($ 7?$
vita alle più magiche leggende del Latemàr, con misteriosi
personaggi evocati dai racconti e dai suoni della natura. Alle
14.30 laboratorio tematico. Spettacolo gratuito, impianto a
pagamento

Predazzo

14.00-17.00 parco giochi in via Rododendri
Parcogiochiamo con Charlie Brown. Laboratori manuali, giochi e
piccola merenda.

Bellamonte

14.30-17.00 Kinderheim Tana degli Gnomi
5LR!''!8)!8(&+,$&(/$",=',;>$*$"!8"*&*$',&$/R!*0+,$7(*$9(&*+,1*>$
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Carano

16.00 ritrovo al parco giochi
Pomeriggio di nordic walking, percorso gratuito con istruttrici

Stava

16.00-18.00 palestra di roccia
3=+!+($7(*$"!8"*&*>$5F*d$-,1+($1!9!@@*;<$!11!8)*'!+!2$
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Tesero

21.00 piazzale scuole
!"#$%!&'(

Cavalese

21.00 chiesa Santa Maria Assunta
P,&'(1+,$ 7(//R`1':(=+1!$ [(9*,&!/($ M!#7&$ 7*$ V1(&+,$ ($ ,/@!&,2$
Ingresso a pagamento

martedì 21 agosto
9.30-12.00 scuole elementari
Cavalese
Vivi l’Ambiente 2012: Giochiamo con le energie! Passeggiata alla
conoscenza delle molte forme di energia sostenibili nel territorio
alpino della Valle di Fiemme, e gioco di ricerca e attività per
scoprire insieme le fonti di energia del sole, dell’acqua e del
vento. Gratuito, prenotazione obbligatoria al n. 0462 241311

Alpe Cermis

10.00 loc. Cermis, 2000 mt
5F!==(99*!+!$ *&$ O0,+!$ *88(1=*$ &(//!$ &!+01!$ 7(/$ P(18*=;>$
*8)!1*!8,$!$90!17!1($($',&,='(1($*$.,1*$($7*!8,$7!$8!&9*!1($
!9/*$!&*8!/*$7(//!$-!++,1*!$5fee!$f!!$M,,;2$6$)!9!8(&+,

Predazzo

10.30 passo Feudo
A Doss Capel, lungo il sentiero Geologico delle Dolomiti, le
1,''($($*$-,==*/*$+*$)!1/!&,$7(/$8!1($D=(90($*/$/!",1!+,1*,<$1(!/+?$
e leggende). Farai quest’escursione in compagnia dei simpatici
animatori Elena e Guido. Attività e impianti a pagamento
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martedì 21 agosto
14.00-16.00 parco giochi Aleci
Tesero
3=+!+($7(*$"!8"*&*>$5F*d$-,1+($1!9!@@*;<$1*'!8,2$Y&-,$($)1(&,+!@*,&*$
ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

14.00-16.30 scuole elementari
Vivi l’Ambiente 2012: Giochiamo con le energie! Passeggiata alla
conoscenza delle molte forme di energia sostenibili nel territorio
alpino della Valle di Fiemme, e gioco di ricerca e attività per
scoprire insieme le fonti di energia del sole, dell’acqua e del
vento. Gratuito, prenotazione obbligatoria al n. 0462 241311

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5A!*$':($9/*$!/"(1*K)!1/!&,;2$L!",1!+,1*,$'1(!+*4,$',&$8!+(1*!/*$
naturali che saranno cercati nei boschi con una facile passeggiata
con salita in seggiovia. Attività indicata per bambini dai sei anni
in su

Lago di Tesero

15.00-17.00 centro del fondo
3=+!+($7(*$"!8"*&*>$5F*d$-,1+($1!9!@@*;<$8,0&+!*&$"*T(2$
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Tesero

15.30 sala Bavarese, teatro comunale
I&,$ @!*&,$ )*(&,$ 7*$ /*"1*<$ A'*(&@!$ A&!'T>$ /!",1!+,1*,$ /07*',G
='*(&+*.',$ )(1$ "!8"*&*$ 7!$ i$ !$ m$ !&&*2$ 6++*4*+?$ 7*$ )1,8,@*,&($
alla lettura con gli operatori specializzati della casa editrice
Editoriale Scienza/Gruppo Giunti. Posti limitati, ingresso libero
con prenotazione obbligatoria c/o la biblioteca 0462 814806

Bellamonte

16.30 centro paese
L(++01($!&*8!+($)(1$"!8"*&*$',&$*/$910)),$ !&70=K$*$&!11!+,1*2$
A seguire merenda

Castello di
Fiemme
Cavalese

16.30 presso La Pineta
5PR(1!$0&!$4,/+!$&(/$",=',;>$/(++01($!&*8!+($)(1$*$)*d$)*'',/*

Tesero

17.00 sala Bavarese, teatro comunale
I&,$@!*&,$)*(&,$7*$/*"1*<$f0=+$*&$+*8(>$4*!99*,$='*(&+*.',$&(/$+(8),$
per bambini da 8 a 11 anni. Attività di promozione alla lettura con
gli operatori specializzati della casa editrice Editoriale Scienza/
Gruppo Giunti. Posti limitati, ingresso libero con prenotazione
obbligatoria c/o la biblioteca 0462 814806

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
L!",1!+,1*,$5[*+1!++*$'0"*=+*;<$=',8),11($($1*',8),11($0&$4,/+,2$
Tecnica: pastelli a olio. Costo 5 euro. Iscrizioni 339 7013035

Tesero

18.00-23.00 centro storico e via IV novembre
Tesero: un paese da vivere. Assaggi culinari, giochi, musica e
folklore a cura dei commercianti e negozi del luogo

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Varena

20.30 tendone via Val del Rù presso sede VVFF
!"#$%!&'(>$*&+1!++(&*8(&+,$)(1$"!8"*&*

17.00 ritrovo davanti alla chiesa dei frati francescani
Visita guidata alla chiesa e al convento dei francescani a cura del
dott. Federico Corradini
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martedì 21 agosto
21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
Predazzo
!"#$%!&'(

Carano

21.00 parco giochi
!"#$%!&'(

Cavalese

21.00 piazza Verdi
Tombola a cura di CavalesEmozione

Tesero

21.00 corte dei Pifferi
Teatro all’aperto con Arjuna

mercoledì 22 agosto
9.00 malga Sadole
Ziano di Fiemme
“Andar per malghe”: escursione guidata e visita alla malga,
),==*"*/*+?$7*$)1!&@,$+*)*',2$A0$)1(&,+!@*,&($($!$)!9!8(&+,$.&,$
esaurimento posti. Ritrovo presso parcheggio Caserma Vigili del
Fuoco Ziano di Fiemme ore 9.00
Info APT: 0462 570016

Ziano di Fiemme

9.30 sala mostre pianoterra municipio
Apertura della mostra “Filo di solidarietà – mostra mercatino a
cura del laboratorio Far Filò Ass. Culturale Ziano Insieme

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
53/$8!&!1*&$&(//!$1,''*!;>$'!''*!$!/$+(=,1,$!++1!4(1=,$/!$+('&*'!$
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!//!$ =,/0@*,&($ (7$ (=+1!11($ */$ 58!&!1*&;$ D!''(++!$ 7(/$ ",='!*,/,E$
dalla roccia! A pagamento

Cavalese

10.00-12.00 ritrovo al campo sportivo
Vivi l’Ambiente 2012: energie sostenibili dalla natura.
Passeggiata per conoscere le forme di energia sostenibili e
visita alla centrale di teleriscaldamento di Cavalese. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 810265

Predazzo

11.00 località passo Feudo
3''(@*,&!/($ *&',&+1,$ ',&$ /!$ '(/("1($ =+!1$ 5[,'T#$ /!$ [,''*!;$
*&+(1)1(+!+,$7!$388!$%(c,1*!&>':($+*$=4(/(1?$*$=(91(+*$7*$1,''($
e minerali, lungo una breve passeggiata sul Sentiero geologico
delle Dolomiti. Alle 14.30 laboratorio tematico. Spettacolo
gratuito, impianti a pagamento

Bellamonte

11.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5F*'G&*'$ ',&$ 9/*$ H&,8*;2$ F*'',/($ )!==(99*!+($ *&$ ',8)!9&*!$ 7*$
uno Gnomologo tra i sentieri dell’Alpe Lusia durante le quali si
=4*/0))!&,$1!'',&+*$($&!11!@*,&*$=0/$5)*'',/,$),),/,;>$,44(1,$H/*$
H&,8*2$I&$)*'G&*'$&(/$",=',$=(14*1?$!$'(1'!1&($/($+1!''(2$F1!&@,$
al sacco a carico dei partecipanti, seggiovie a pagamento.

Predazzo

14.00-17.00 centro Charlie Brown, piazzale scuole elementari
via Degasperi
Piccoli cuochi. Laboratorio di cucina per i bambini delle
(/(8(&+!1*2$ F!1+('*)!@*,&($ J$ (01,>$ *='1*@*,&($ )1(==,$ 0-.'*,$
turistico di Predazzo 0462 501237
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mercoledì 22 agosto
Alpe di Pampeago 14.30-16.30 ritrovo Pampeago, partenza impianti da dove si
percorrono circa 2 km con mezzi propri
Vivi l’ambiente 2012: riutilizzo e riassemblo ad alta quota!
*8"*$ ($ 9(&*+,1*$ !//($ )1(=($ ',&$ ",++*9/*(>$ +!))*>$ '!1+!$ ($ ./,K$
da reinventare e poi portarsi a casa. Gratuito, prenotazione
obbligatoria al 349 7344323

Paneveggio

14.30-16.45 centro visitatori di Paneveggio
Vivi l’Ambiente 2012: Energie della natura. Passeggiata con
giochi di ricerca e sperimentazione per scoprire insieme le fonti
di energia che si trovano vicino a noi. Attività per conoscere
la forza dell’energia del sole, dell’acqua e del vento. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 576283 o 0439 765973

Tesero

15.00-17.00 località Cerin
3=+!+($ 7(*$ "!8"*&*>$ 5F*d$ -,1+($ 1!9!@@*;<$ (=)/,1!&7,$ /!$ -!++,1*!2$
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

17.00 giardino biblioteca comunale
I&,$ @!*&,$ )*(&,$ 7*$ /*"1*<$ =+,1*(>$ =+,1*(//(>$ .!"($ ($ 1!'',&+*$ ',&$
!&70=K$*$&!11!+,1*2$6/$+(18*&($9(/!+,$)(1$+0++*$*$"!8"*&*

Carano

17.00 parco giochi
Teatro Arjuna, rappresentazione per i più piccoli

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
L!",1!+,1*,$ 5Z,/!$ ',&$ %()(1,;<$ '1(!@*,&($ 7*$ !&*8!/*$ -!&+!=+*'*2$
Tecnica: penne, collage e origami. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Daiano

17.00-19.00 parco giochi
Animazione per bambini

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Cavalese

21.00 teatro comunale
Opera Festival 2012: Il Barbiere di Siviglia, opera lirica. Ingresso
a pagamento

Predazzo

21.00 piazzetta Caorer
Concerto di canti della montagna con il coro Rio Bianco di
Panchià. In caso di maltempo Aula Magna Municipio

Cavalese

21.00 sala conferenze biblioteca comunale
5Z!/$7*$Q*(88(;$1!'',/+!$7*$*88!9*&*$7(//!$Z!//($7*$Q*(88(>$7(//!$=0!$
c,1!$($-!0&!>$)1(=(&+!@*,&($7(/$/*"1,$($)1,*(@*,&($7(/$7,'08(&+!1*,$
!$'01!$7*$Q!0=+*&,$F*!@@*>$671*!&,$69&,/*$($A*/4!&,$N!1',$-,+,91!.

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
!"#$%!&'(

Tesero

21.00 teatro comunale
P,&'(1+,$(=+*4,$7(//!$ !&7!$A,'*!/($532$%(c,1*!&;$7*$V(=(1,

giovedì 23 agosto
9.30$1*+1,4,$!//R0-.'*,$+01*=+*',
Castello di
B,17*'$S!T*&9>$*&-,18!@*,&*$(7$*='1*@*,&*$)1(==,$/R0-.'*,$+01*=+*',$
Fiemme
0462 231019
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giovedì 23 agosto
ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Alpe Cermis
Doss dei Laresi
5I&!$ 9*,1&!+!$ 7!$ ",='!*,/,;<$ ',=+10*!8,$ 0&!$ "!*+!$ 7*$ /(9&,>$
lavoriamo nel bosco come veri boscaioli, usiamo la teleferica per
),1+!1($/($5",1(;$D+1,&':*E$!$4!//(2$6$)!9!8(&+,

Bellamonte

10.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5P0,':*$7R6/+!$U0,+!;2$644(&+01!$'0/*&!1*!$*&$',//!",1!@*,&($',&$
la Baita Bucaneve. Salita in seggiovia e rientro a piedi.
A pagamento

Predazzo

11.00 località Gardonè
Da dove vengono i draghi? E dove si nascondono quando non li
vediamo? Hanno una famiglia, una mamma, un papà, dei nonni?
Fanno i capricci da piccolini? Vanno in vacanza? Narrazione con
Pino Costalunga. Ore 14.30 laboratorio tematico. Spettacolo
gratuito, impianto a pagamento

Lago di Tesero

15.00-17.00 centro del fondo
3=+!+($7(*$"!8"*&*>$5F*d$-,1+($1!9!@@*;<$1,//(12$
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

16.00 entrata principale parco della Pieve
Visita guidata al centro storico, Banco de la Reson, chiesa
)!11,'':*!/($ 7(//R6==0&+!>$ )!/!@@,$ 7(//!$ N!9&*.'!$ P,80&*+?2$
Prenotazione obbligatoria all’ufficio turistico di Cavalese
0462 241111

Varena

19.00 centro storico
Giro gastronomico delle corti, degustazione piatti e dolci tipici
proposti dalle associazioni del paese. Intrattenimento musicale
con ballo a partire dalle ore 20.30 presso il tendone in via Val
del Rù

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Daiano

20.30 parco giochi
!"#$%!&'(

Bellamonte

20.30 centro paese
5Z*+!$*&$"!*+!;$1*(4,'!@*,&($7*$!&+*':*$8(=+*(1*>$80=*'!$($!==!99*

Cavalese

21.00 teatro comunale
Musica in Viaggio: tra suoni e parole. “Viaggio in Italia con la
4,'($ 7(*$ ),(+*;$ ',&$ A*8,&!$ B,"*/*>$ 4,'($ 1('*+!&+($ ($ N!01*@*,$
Camardi World Quartet

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
Il tesoro dei nani, spettacolo di burattini di Luciano Gottardi. In
caso di maltempo appuntamento nella sala parrocchiale

Tesero

21.00 piazzale scuole
!"#$%!&'(

Predazzo

21.00 piazzetta Caorer
Proiezione multimediale dal titolo “Sci alpinismo Lagorai – Cima
7R6=+!>$-!='*&,$7(//!$&(4(;$!$'01!$7*$L0'*!&,$B!4!1*&*2$
Aula Magna municipio in caso di maltempo
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giovedì 23 agosto
21.00 Piazza Italia
Cavalese
Karaoke a cura di CavalesEmozione

Predazzo

21.00 hotel Sass Maor
Fisarmonica dal vivo con ballo liscio

Panchià

21.00 piazzale delle scuole
P,&'(1+,$5V1*,$F*'',/!$Z*(&&!;

da venerdì 24 agosto a domenica 26 agosto
Alpe di Pampeago A!91!$7*$A2$ !1+,/,8(,$D=*$4(7!$)1,91!88!$!$)!1+(E
venerdì 24 agosto
ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Alpe Cermis
Loc. Cermis mt 2000
56*$-,1&(//*$*&$8,&+!9&!;<$91(8"*0/*$*&7,==,>$1*'(++!$=,++R,'':*,$
e mani in pasta per imparare a cucinare i tradizionali canederli
trentini! A pagamento

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Alpe Cermis

14.00 laghi di Bombasel
Y$ AI`BY$ %3LL3$ %`L`NYVY2$
A(19(e$ W1*/,4>$ N!j*8$ [#=!&,42$
In caso di maltempo si recupera alle ore 17.00 presso il teatro
comunale di Cavalese

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi,
partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Tesero

15.00-17.00 località Cerin
3=+!+($ 7(*$ "!8"*&*>$ 5F*d$ -,1+($ 1!9!@@*;<$ (=)/,1!&7,$ /!$ -!++,1*!2$
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
L!",1!+,1*,$5B(/$",=',$',&$F!0/$W/((;<$7*=(9&!1($/($-,18($7(//!$
&!+01!2$V('&*'!<$91!.':($=0$/(9&,$(7$!'O0(1(//,2$P,=+,$J$(01,2$
Iscrizioni 339 7013035

Capriana

17.00 piazza
Sagra di S. Bartolomeo

Molina di Fiemme

20.00 località Predaia
Festa in piazza con degustazione piatti tipici in allegria

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Castello di
Fiemme

20.30 presso area ex bocce
Venerock, serata rock e musica leggera con le bands giovanili
della valle

Cavalese

21.00 teatro comunale
Concerto della Federazione Cori del Trentino
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venerdì 24 agosto
21.00 sala Bavarese del teatro comunale
Tesero
5P(1':*$ &(/$ 91!&,<$ 0&$ 4*!99*,$ -1!$ '1,)$ '*1'/(=>$ 0-,$ ($ !/*(&*;2$
Serata divulgativa con l’ingegnere elettronico Francesco Grassi
7(/$PYP6F$!$'01!$7(/$H10)),$6=+1,./,$Q*(88(

Carano

21.00 chiesa parrocchiale
Concerto del coro Sass Maor

Daiano

21.00 parco giochi
Musica soul con Luciano

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
N0=*'!$*&$)*!@@!$',&$*/$910)),$6/)(&",#=

sabato 25 e domenica 26 agosto
orario da definire traversata Val Senales – Val Mazia Gruppo
Escursione CAI
Saldura
SAT
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
D42$)9$P6Y$7(/$Z!7(8('08E

sabato 25 agosto
8.00-18.00 presso mini market
San Lugano
Mercatino delle pulci

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Ziano di Fiemme

21.00 frazione Roda
Roda di gusto, assaggi di sapori locali e intrattenimento musicale

Cavalese

21.00 piazza Dante
Festa del fuoco, serata con musica, luci e sapori

Predazzo

21.00 chiesa SS. Filippo e Giacomo
Musica in Viaggio: tra suoni e parole. L’organo: voce della
Scrittura. Giorgio Mazzucato: voce recitante. Giovanni Feltrin:
organo

20.30 area ex bocce
Castello di
Super serata di ballo liscio
Fiemme
da domenica 26 agosto a sabato 1 settembre
vari appuntamenti
Tesero
Trentino Danza Estate, corsi e
=+!9($ 7*$ 7!&@!$ D=*$ 4(7!$ )1,gramma a parte)

domenica 26 agosto
tutto il giorno piazzale dell’Oratorio in via Pieve 1
Cavalese
N(1'!+*&,$ 5A40,+!$ =,-.++($ ($ '!&+*&(;2$ V1,4(1(+($ +!&+*$ ,99(++*$
curiosi, utili a prezzi accessibili ad ogni borsellino

Escursione CAI
CTG

orario da definire Lo Sciliar
Gita in montagna organizzata dal gruppo CTG Gruppo Lusia
F1(7!@@,$D42$)9$P6Y$7(/$Z!7(8('08E

72

domenica 26 agosto
intera giornata piazza SS. Filippo e Giacomo
Predazzo
N(1'!+*&,$7(//R!1+*9*!&!+,$5 ,&+?$($"(&(==(1(;>$)1,7,++*$+*)*'*$($
biologici

Daiano

8.30 ritrovo al parco giochi
Escursione con l’erborista nella zona di Anterivo, pranzo al
sacco. Spostamento con mezzi propri

Predazzo

10.00 località Gardonè
15° Trofeo Latemar Vertical Kilometer, gara di corsa in montagna

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
56$=)!==,$&(//!$=+,1*!;2$Q!'*/($(='01=*,&($90*7!+!$*&$',8)!9&*!$7*$
1!'',&+*$($!&(77,+*$/0&9,$/($+1*&'(($($/($-,1+*.'!@*,&*$7(//!$F1*8!$
Guerra Mondiale. A pagamento

Predazzo

11.00 località Gardonè
Nikolaus Drache, eccentrico dragologo, invita a creare giochi
macroscopici, ben visibili da lontano e rumorosi per attirare
l’attenzione dei draghi. Spettacolo gratuito, impianto a
pagamento

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
56$=)!==,$&(//!$=+,1*!;2$Q!'*/($(='01=*,&($90*7!+!$*&$',8)!9&*!$7*$
1!'',&+*$($!&(77,+*$/0&9,$/($+1*&'(($($/($-,1+*.'!@*,&*$7(//!$F1*8!$
Guerra Mondiale. A pagamento

Cavalese

21.00 chiesa S. Maria Assunta
Rassegna Organistica di Fiemme. Concerto d’organo. Organista:
Ai Yoshida

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
Concerto rock con il gruppo Black Babilon. In caso di maltempo
appuntamento nella sala parrocchiale

lunedì 27 agosto
Bellamonte

10.00-12.30 Kinderheim Tana degli Gnomi
5LR!''!8)!8(&+,$&(/$",=',;>$*$"!8"*&*$',&$/R!*0+,$7(*$9(&*+,1*>$
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Predazzo

11.00 località Gardonè – sentiero del pastore distratto
A)(++!',/,$ *+*&(1!&+($ ',&$ /R!++1*'($ 388!$ %(c,1*!&$ ':($ 7?$
vita alle più magiche leggende del Latemàr, con misteriosi
personaggi evocati dai racconti e dai suoni della natura. Alle
14.30 laboratorio tematico. Spettacolo gratuito, impianto a
pagamento

Predazzo

14.00-17.00 parco giochi in località Loze
Parcogiochiamo con Charlie Brown. Laboratori manuali, giochi e
piccola merenda

Bellamonte

14.30-17.00 Kinderheim Tana degli Gnomi
5LR!''!8)!8(&+,$&(/$",=',;>$*$"!8"*&*$',&$/R!*0+,$7(*$9(&*+,1*>$
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

73

lunedì 27 agosto
Stava

16.00-18.00 palestra di roccia
3=+!+($ 7(*$ "!8"*&*>$ 5F*d$ -,1+($ 1!9!@@*;<$ !11!8)*'!+!2$ Y&-,$ ($
prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Tesero

17.00 sala mostre ex Cassa Rurale
Apertura della mostra micologica GMN Ancona

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Cavalese

21.00 teatro comunale
Concerto della Federazione dei Cori del Trentino

Tesero

21.00 piazzale scuole
!"#$%!&'(

martedì 28 agosto
10.00 loc. Cermis, 2000 mt
Alpe Cermis
5F!==(99*!+!$ *&$ O0,+!$ *88(1=*$ &(//!$ &!+01!$ 7(/$ P(18*=;>$
*8)!1*!8,$!$90!17!1($($',&,='(1($*$.,1*$($7*!8,$7!$8!&9*!1($
!9/*$!&*8!/*$7(//!$-!++,1*!$5fee!$f!!$M,,;2$6$)!9!8(&+,

Tesero

10.30 biblioteca comunale
I&,$@!*&,$)*(&,$7*$/*"1*<$5L0)*>$=+1(9:(>$)1*&'*)*$($1(K;$L(++01($
per tutti i bambini a cura di Massimo Lazzeri

Predazzo

10.30 passo Feudo
A Doss Capel, lungo il sentiero Geologico delle Dolomiti, le
1,''($($*$-,==*/*$+*$)!1/!&,$7(/$8!1($D=(90($*/$/!",1!+,1*,<$1(!/+?$
e leggende). Farai quest’escursione in compagnia dei simpatici
animatori Elena e Guido. Attività e impianti a pagamento

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5A!*$':($9/*$!/"(1*K)!1/!&,;2$L!",1!+,1*,$'1(!+*4,$',&$8!+(1*!/*$&!turali che saranno cercati nei boschi con una facile passeggiata con
salita in seggiovia. Attività indicata per bambini dai sei anni in su

Bellamonte

16.30 centro paese
6&*8!@*,&($)(1$"!8"*&*$',&$5L!$V!&!$7(9/*$H&,8*;2$6$=(90*1($
merenda

Castello di
Fiemme
Cavalese

16.30 presso La Pineta
5PR(1!$0&!$4,/+!$&(/$",=',;>$/(++01($!&*8!+($)(1$*$)*d$)*'',/*
17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
L!",1!+,1*,$5P:*+!11($7!$4(7(1(;<$',=+10@*,&($7*$0&,$=+108(&+,G$
scultura. Tecnica: assemblaggio di materiali. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Tesero

18.00-23.00 centro storico e via IV novembre
Tesero: un paese da vivere. Assaggi culinari, giochi, musica e
folklore a cura dei commercianti e negozi del luogo

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Panchià

21.00 piazzale della scuole
Concerto del Coro Rio Bianco di Panchià

Carano

21.00 parco giochi
!"#$%!&'(
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martedì 28 agosto
21.00 piazza Verdi
Cavalese
Tombola a cura di CavalesEmozione

Ziano di Fiemme

21.00 bar La Capanna
Serata con il mago Walker

Cavalese

21.00 sala conferenze, biblioteca comunale
5H*,++,$ ($ /!$ P!))(//!$ 7(9/*$ A'1,4(9&*;$ !$ '01!$ 7(/$ )1,-(==,1$
Giuliano Pisani

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
!"#$%!&'(

mercoledì 29 agosto
8.30 malga Sass
Valfloriana
“Andar per malghe”: escursione guidata e visita alla malga,
),==*"*/*+?$7*$)1!&@,$+*)*',2$A0$)1(&,+!@*,&($($!$)!9!8(&+,$.&,$
esaurimento posti. Ritrovo presso stadio del ghiaccio di Cavalese
ore 8.30. Info APT: 0462 241111

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
53/$8!&!1*&$&(//!$1,''*!;>$'!''*!$!/$+(=,1,$!++1!4(1=,$/!$+('&*'!$
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!//!$ =,/0@*,&($ (7$ (=+1!11($ */$ 58!&!1*&;$ D!''(++!$ 7(/$ ",='!*,/,E$
dalla roccia! A pagamento

Predazzo

10.00 stadio del salto G. Dal Ben
FIS Summer Grand Prix Combinata Nordica, Individual HS 134

Cavalese

10.00-12.00
ritrovo al campo sportivo
Vivi l’Ambiente 2012:
energie sostenibili dalla natura.
Passeggiata per conoscere le forme di energia sostenibili e
visita alla centrale di teleriscaldamento di Cavalese. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 810265

Predazzo

11.00 località passo Feudo
3''(@*,&!/($ *&',&+1,$ ',&$ /!$ '(/("1($ =+!1$ 5[,'T#$ /!$ [,''*!;$
*&+(1)1(+!+,$7!$388!$%(c,1*!&>':($+*$=4(/(1?$*$=(91(+*$7*$1,''($
e minerali, lungo una breve passeggiata sul Sentiero geologico
delle Dolomiti. Alle 14.30 laboratorio tematico. Spettacolo
gratuito, impianti a pagamento

Bellamonte

11.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5F*'G&*'$ ',&$ 9/*$ H&,8*;2$ F*'',/($ )!==(99*!+($ *&$ ',8)!9&*!$ 7*$
uno Gnomologo tra i sentieri dell’Alpe Lusia durante le quali si
=4*/0))!&,$1!'',&+*$($&!11!@*,&*$=0/$5)*'',/,$),),/,;>$,44(1,$H/*$
H&,8*2$I&$)*'G&*'$&(/$",=',$=(14*1?$!$'(1'!1&($/($+1!''(2$F1!&@,$
al sacco a carico dei partecipanti, seggiovie a pagamento.

Carano

14.00-16.00 Maso Toffa, località Cela 16
Laboratorio per adulti e bambini di lavorazione del feltro – facili
idee creative da realizzare in compagnia degli ospiti di Maso Toffa. Prenotazione obbligatoria allo 0462 235298. Costo 10 euro
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mercoledì 29 agosto
14.00-17.00 centro Charlie Brown, piazzale scuole elementari
Predazzo
via Degasperi
Piccoli cuochi. Laboratorio di cucina per i bambini delle
(/(8(&+!1*2$ F!1+('*)!@*,&($ J$ (01,>$ *='1*@*,&($ )1(==,$ 0-.'*,$
turistico di Predazzo 0462 501237.

Alpe di Pampeago

14.30-16.30 ritrovo Pampeago, partenza impianti da dove si
percorrono circa 2 km con mezzi propri
Vivi l’ambiente 2012: riutilizzo e riassemblo ad alta quota! Bimbi
($9(&*+,1*$!//($)1(=($',&$",++*9/*(>$+!))*>$'!1+!$($./,K$7!$1(*&ventare e poi portarsi a casa. Gratuito, prenotazione obbligatoria
al 349 7344323

Paneveggio

14.30-16.45 centro visitatori di Paneveggio
Vivi l’Ambiente 2012: Energie della natura. Passeggiata con
giochi di ricerca e sperimentazione per scoprire insieme le fonti
di energia che si trovano vicino a noi. Attività per conoscere
la forza dell’energia del sole, dell’acqua e del vento. Gratuito,
prenotazione obbligatoria al n. 0462 576283 o 0439 765973

Tesero

15.00-17.00 località Cerin
3=+!+($ 7(*$ "!8"*&*>$ 5F*d$ -,1+($ 1!9!@@*;<$ (=)/,1!&7,$ /!$ -!++,1*!2$
Info e prenotazioni ApT Tesero 0462 810097

Cavalese

17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
L!",1!+,1*,$ 5L($ .&(=+1($ 7*$ M(&1#$ N!+*==(;<$ 0&$ O0!71,$ &(/$
quadro. Tecnica: matite e collage. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Predazzo

17.00 centro del paese
FIS Summer Grand Prix Individual Gundersen 10 km

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
!"#$%!&'(

Cavalese

21.00 teatro comunale
Musica in Viaggio: tra suoni e parole. “Vandali! L’assalto alle
"(//(@@($ 7RY+!/*!;$ ',&$ H*!&$ 6&+,&*,$ A+(//!$ 4,'($ &!11!&+($ ($ /!$
Compagnia delle Acque. Testi di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo

Tesero

21.00 chiesetta San Leonardo
Concerto Gaudio Musicale

giovedì 30 agosto
9.30$1*+1,4,$!//R0-.'*,$+01*=+*',
Castello di
B,17*'$S!T*&9>$*&-,18!@*,&*$(7$*='1*@*,&*$)1(==,$/R0-.'*,$+01*=+*',$
Fiemme
0462.231019

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
5I&!$ 9*,1&!+!$ 7!$ ",='!*,/,;<$ ',=+10*!8,$ 0&!$ "!*+!$ 7*$ /(9&,>$
lavoriamo nel bosco come veri boscaioli, usiamo la teleferica per
),1+!1($/($5",1(;$D+1,&':*E$!$4!//(2$6$)!9!8(&+,
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giovedì 30 agosto
10.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
Bellamonte
5P0,':*$7R6/+!$U0,+!;2$644(&+01!$'0/*&!1*!$*&$',//!",1!@*,&($',&$
la Baita Bucaneve. Salita in seggiovia e rientro a piedi.
A pagamento

Predazzo

11.00 località Gardonè
LR,8$7(/($A+,1*(>$5A0,&!&7,$/!$1(+!$($*/$c!0+,$7*$/(9&,>$4(=+*+,$
in foggia medioevale, narro i racconti del bosco e della sua
9(&+(>$ !&*8!&7,/($ ',&$ .901($ 8*=+(1*,=($ ($ 8!=':(1($ 7*$ /(9&,>$
-1!$*&7,4*&(//*>$9*1,+,&7*>$)*'',/*$"!//*$($./!=+1,'':(;2$A)(++!',/,$
gratuito, impianti a pagamento

Cavalese

16.00 entrata principale parco della Pieve
Visita guidata al centro storico, Banco de la Reson, chiesa par1,'':*!/($7(//R6==0&+!>$)!/!@@,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?2$F1(&,+!@*,&($,""/*9!+,1*!$!//R0-.'*,$+01*=+*',$7*$P!4!/(=($_in^$^i]]]]

Bellamonte

21.00 centro servizi
Concerto della Fisorchestra della Scuola di musica il Pentagramma
di Fiemme e Fassa

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Predazzo

21.00 Museo Geologico delle Dolomiti
Conferenza “Geological landscapes: alla scoperta del paesaggio
9(,/,9*',$+1(&+*&,;2$[(/!+,1($7,++2$[*''!17,$V,8!=,&*

Predazzo

21.00 hotel Sass Maor
Fisarmonica dal vivo con ballo liscio

Ziano di Fiemme

21.00 piazzetta scuola materna
Concerto della Banda Sociale di Cavalese. In caso di maltempo
appuntamento al tendone delle feste campestri presso il campo
sportivo

venerdì 31 agosto
ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Alpe Cermis
Loc. Cermis mt 2000
56*$-,1&(//*$*&$8,&+!9&!;<$91(8"*0/*$*&7,==,>$1*'(++!$=,++R,'':*,$
e mani in pasta per imparare a cucinare i tradizionali canederli
trentini! A pagamento

Predazzo

10.00 località Gardonè e piazza SS. Filippo e Giacomo
^k$ =*8),=*,$ 7*$ ='0/+01!<$ 5Y$ 71!9:*$ 7(//!$ ='0/+01!;2$ Y&$ ,&,1($ 7(/$
5"!'!&;$D',&+!7*&,$*&$7*!/(++,E$9/*$!1+*=+*$'1((1!&&,$&,4($='0/+01($
da installare nei boschi del Latemar lungo il sentiero del Pastore
7*=+1!++,2$`9&*$9*,1&,$.&,$!/$^$=(++(8"1(

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Predazzo

17.00 da passo Rolle al Cristo Pensante
Dal tramonto al sorgere della luna al cospetto del Cristo Pensante
con il nordic walking. Partecipazione a pagamento € 5.00.
Info 349 8556555
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venerdì 31 agosto
17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
Cavalese
L!",1!+,1*,$5P1(!1($)!(=!99*;<$1(!/*@@!1($0&$)!(=!99*,$)!1+(&7,$
dall’orizzonte. Tecnica: acquerello e pastelli a olio. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Cavalese

20.00-22.00$9*!17*&,$7(//!$N!9&*.'!$P,80&*+?$
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
A./!+!$($',&'(1+,$7(//!$ !&7!$P*4*'!$532$ (1&!17*;$7*$F1(7!@@,

Carano

21.00 parco giochi
Spettacolo di Loredana Cont, comica trentina

SETTEMBRE
sabato 1 e domenica 2 settembre
orario da definire Gita in ghiacciaio
Escursione CAI
Gita in montagna organizzata dal gruppo CTG Gruppo Lusia
CTG
F1(7!@@,$D42$)9$P6Y$7(/$Z!7(8('08E

sabato 1 settembre
ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Alpe Cermis
Doss dei Laresi
53/$8!&!1*&$&(//!$1,''*!;>$'!''*!$!/$+(=,1,$!++1!4(1=,$/!$+('&*'!$
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!//!$ =,/0@*,&($ (7$ (=+1!11($ */$ 58!&!1*&;$ D!''(++!$ 7(/$ ",='!*,/,E$
dalla roccia! A pagamento, info e prenotazioni n. 0462 340490
o cell. 346 5024955

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
5X,1T=:,)$*&$V!&!;2$6++*4*+?$7*$)(7!9,9*!$-,1(=+!/(2$6$)!9!8(&+,

Capriana

17.00 frazione Carbonare
Q(=+!$7(//,$5A+(88!$($"!&7*(1!;

Varena

21.00 sala Don Antonio Longo
Tombola della solidarietà per i poveri dello stato africano del
(&*&$*&$',//!",1!@*,&($',&$/R!==,'*!@*,&($5L*&(!$%*1(++!$ (&*&;

Cavalese

21.00 piazza Italia
Musica in piazza

domenica 2 settembre
8.00-18.00 presso mini market
San Lugano
Mercatino delle pulci

Valle di Fiemme e
Fassa

9.30 partenza da Moena e arrivo a Cavalese
10^ Marcialonga Running gara
di corsa km 25.5 e 8° Campionato del mondo di corsa per
laureati in medicina ed odontoiatria
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venerdì 31 agosto
17.00-18.30 Centro Arte Contemporanea, piazzetta Rizzoli 1
Cavalese
!"#$!%#$&#'()$*!$*'+!*,!--&./'$*!0&11!$*'23'+!*,!--&#'+!$%*34#'
dall’orizzonte. Tecnica: acquerello e pastelli a olio. Costo 5 euro.
Iscrizioni 339 7013035

Cavalese

20.00-22.00'-&!$4&3#'4*00!'5!-3&67!')#823&%9'
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Predazzo

21.00 piazza SS. Filippo e Giacomo
:60!%!'*'7#37*$%#'4*00!';!34!')&<&7!'(=>';*$3!$4&.'4&'?$*4!11#

Carano

21.00 parco giochi
Spettacolo di Loredana Cont, comica trentina

SETTEMBRE
sabato 1 e domenica 2 settembre
orario da definire Gita in ghiacciaio
Escursione CAI
Gita in montagna organizzata dal gruppo CTG Gruppo Lusia
CTG
?$*4!11#'@<>'+-')AB'4*0'C!4*8*728D

sabato 1 settembre
ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Alpe Cermis
Doss dei Laresi
(=0'8!3!$&3'3*00!'$#77&!.E'7!77&!'!0'%*,#$#'!%%$!<*$,#'0!'%*73&7!'
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!00!' ,#021&#3*' *4' *,%$!$$*' &0' (8!3!$&3.' @!77*%%!' 4*0' "#,7!&#0#D'
dalla roccia! A pagamento, info e prenotazioni n. 0462 340490
o cell. 346 5024955

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(F#$G,H#+'&3'I!3!.>'A%%&<&%9'4&'+*4!-#-&!'J#$*,%!0*>'A'+!-!8*3%#

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(F#$G,H#+'&3'I!3!.>'A%%&<&%9'4&'+*4!-#-&!'J#$*,%!0*>'A'+!-!8*3%#

Capriana

17.00 frazione Carbonare
K*,%!'4*00#'(:%*88!'*'"!34&*$!.

Varena

21.00 sala Don Antonio Longo
Tombola della solidarietà per i poveri dello stato africano del
;*3&3'&3'7#00!"#$!1&#3*'7#3'0L!,,#7&!1&#3*'( &3*!'M&$*%%!';*3&3.

Cavalese

21.00 piazza Italia
Musica in piazza

domenica 2 settembre
8.00-18.00 presso mini market
San Lugano
Mercatino delle pulci

Valle di Fiemme e
Fassa

9.30 partenza da Moena e arrivo a Cavalese
10^ Marcialonga Running gara
di corsa km 25.5 e 8° Campionato del mondo di corsa per
laureati in medicina ed odontoiatria
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domenica 2 settembre
Molina di Fiemme 10.00 località piazzol
Festa del Boscaiolo

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi,
partenza impianti Alpe Lusia
(A',+!,,#'3*00!',%#$&!.>'K!7&0*'*,72$,&#3*'-2&4!%!'&3'7#8+!-3&!'4&'
$!77#3%&'*'!3*44#%&'023-#'0*'%$&37**'*'0*'J#$%&67!1&#3&'4*00!'?$&8!'
Guerra Mondiale. A pagamento

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(A',+!,,#'3*00!',%#$&!.>'K!7&0*'*,72$,&#3*'-2&4!%!'&3'7#8+!-3&!'4&'
$!77#3%&'*'!3*44#%&'023-#'0*'%$&37**'*'0*'J#$%&67!1&#3&'4*00!'?$&8!'
Guerra Mondiale. A pagamento

lunedì 3 settembre
10.00-12.30 Kinderheim Tana degli Gnomi
Bellamonte
( L!77!8+!8*3%#'3*0'"#,7#.E'&'"!8"&3&'7#3'0L!&2%#'4*&'-*3&%#$&E'
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Predazzo

11.00 località Gardonè – sentiero del pastore distratto
:+*%%!7#0#' &%&3*$!3%*' 7#3' 0L!%%$&7*' =88!' M*N#$&!3' 7H*' 49'
vita alle più magiche leggende del Latemàr, con misteriosi
personaggi evocati dai racconti e dai suoni della natura. Alle
14.30 laboratorio tematico. Spettacolo gratuito, impianto a
pagamento

Bellamonte

14.30-17.00 Kinderheim Tana degli Gnomi
( L!77!8+!8*3%#'3*0'"#,7#.E'&'"!8"&3&'7#3'0L!&2%#'4*&'-*3&%#$&E'
imparano a costruire un campo base della natura, montando le
tende, costruendo panche e sostegni, realizzando il cerchio del
fuoco. Attività a pagamento indicata a bambini dai 6 anni in su

Cavalese

20.00-22.00'-&!$4&3#'4*00!'5!-3&67!')#823&%9'
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Panchià

20.30 piazzale delle scuole
:+*%%!7#0#'4&'8!-&!'7#3'&0'(5!-#'F!0%*$.

martedì 4 settembre
10.00 loc. Cermis, 2000 mt
Alpe Cermis
(?!,,*--&!%!' &3' O2#%!' &88*$,&' 3*00!' 3!%2$!' 4*0' )*$8&,.E'
&8+!$&!8#'!'-2!$4!$*'*'7#3#,7*$*'&'6#$&'*'4&!8#'4!'8!3-&!$*'
!-0&'!3&8!0&'4*00!'J!%%#$&!'(PQQ!'P!!'R##.>'A'+!-!8*3%#

Predazzo

10.30 passo Feudo
A Doss Capel, lungo il sentiero Geologico delle Dolomiti, le
$#77*'*'&'J#,,&0&'%&'+!$0!3#'4*0'8!$*'@,*-2*'&0'0!"#$!%#$&#/'$*!0%9'
e leggende). Farai quest’escursione in compagnia dei simpatici
animatori Elena e Guido. Attività e impianti a pagamento

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(:!&'7H*'-0&'!0"*$&S+!$0!3#.>' !"#$!%#$&#'7$*!%&<#'7#3'8!%*$&!0&'
naturali che saranno cercati nei boschi con una facile passeggiata con salita in seggiovia. Attività indicata per bambini dai
sei anni in su
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martedì 4 settembre
20.00-22.00'-&!$4&3#'4*00!'5!-3&67!')#823&%9'
Cavalese
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

mercoledì 5 settembre
7.00-13.00 piazza Ress
Cavalese
Mercato contadino con prodotti locali: frutta, verdura, carni,
+&!3%*'#J67&3!0&'*'!+&7#0%2$!>'=<*3%&'7#00!%*$!0&

Ziano di Fiemme

9.00 malga Sadole
“Andar per malghe”: escursione guidata e visita alla malga,
+#,,&"&0&%9'4&'+$!31#'%&+&7#>':2'+$*3#%!1&#3*'*'!'+!-!8*3%#'63#'
esaurimento posti. Ritrovo presso parcheggio Caserma Vigili del
Fuoco Ziano di Fiemme ore 9.00
Info APT: 0462 570016

Alpe Cermis

ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Doss dei Laresi
(=0'8!3!$&3'3*00!'$#77&!.E'7!77&!'!0'%*,#$#'!%%$!<*$,#'0!'%*73&7!'
dell’ orienteering alla ricerca degli indizi necessari per arrivare
!00!' ,#021&#3*' *4' *,%$!$$*' &0' (8!3!$&3.' @!77*%%!' 4*0' "#,7!&#0#D'
dalla roccia! A pagamento

Cavalese

10.00-12.30 mercato contadino, presso lo stand “Donne in
7!8+#.
Vivi l’ambiente 2012: laboratori manuali per tutti i bimbi che si
cimenteranno nel fare il burro, candele di cera naturale, creare
bambole con le foglie del mais, intagliare zucche e tanto altro.

Predazzo

11.00 località passo Feudo
=77*1&#3!0*'&37#3%$#'7#3'0!'7*0*"$*',%!$'(T#7GU'0!'T#77&!.'&3%*$+$*%!%#'4!'=88!'M*N#$&!3E7H*'%&',<*0*$9'&',*-$*%&'4&'$#77*'*'8&nerali, lungo una breve passeggiata sul Sentiero geologico delle
Dolomiti. Alle 14.30 laboratorio tematico. Spettacolo gratuito,
impianti a pagamento

Bellamonte

11.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(?&7V3&7' 7#3' -0&' W3#8&.>' ?&77#0*' +!,,*--&!%*' &3' 7#8+!-3&!' 4&'
uno Gnomologo tra i sentieri dell’Alpe Lusia durante le quali si
,<&02++!3#'$!77#3%&'*'3!$$!1&#3&',20'(+&77#0#'+#+#0#.E'#<<*$#'W0&'
W3#8&>'X3'+&7V3&7'3*0'"#,7#',*$<&$9'!'7*$7!$3*'0*'%$!77*>'?$!31#'
al sacco a carico dei partecipanti, seggiovie a pagamento.

Alpe di Pampeago

14.30-16.30 ritrovo Pampeago, partenza impianti da dove si
percorrono circa 2 km con mezzi propri
Vivi l’ambiente 2012: riutilizzo e riassemblo ad alta quota!
;&8"&' *' -*3&%#$&' !00*' +$*,*' 7#3' "#%%&-0&*E' %!++&E' 7!$%!' *' 60#S'
da reinventare e poi portarsi a casa. Gratuito, prenotazione
obbligatoria al 349 7344323

Cavalese

20.00-22.00'-&!$4&3#'4*00!'5!-3&67!')#823&%9'
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Tesero

20.30 teatro comunale
Concerto New Project per bambini

Predazzo

21.00 Museo Geologico delle Dolomiti
)#3J*$*31!' ( *' 8&3&*$*' 4*0' %*$$&%#$&#' *$2%%&<#' 4&' ?$*4!11#.>'
Relatore dott. Elio Dellantonio
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mercoledì 5 settembre
21.00 piazzetta scuola materna
Ziano di Fiemme
;!"U'M!37*

giovedì 6 settembre
ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Alpe Cermis
Doss dei Laresi
(X3!' -&#$3!%!' 4!' "#,7!&#0#./' 7#,%$2&!8#' 23!' "!&%!' 4&' 0*-3#E'
lavoriamo nel bosco come veri boscaioli, usiamo la teleferica per
+#$%!$*'0*'("#$*.'@%$#37H&D'!'<!00*>'A'+!-!8*3%#

Bellamonte

10.00-15.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
()2#7H&'4LA0%!'Y2#%!.>'A<<*3%2$!'720&3!$&!'&3'7#00!"#$!1&#3*'7#3'
la Baita Bucaneve. Salita in seggiovia e rientro a piedi.
A pagamento

Cavalese

20.00-22.00'-&!$4&3#'4*00!'5!-3&67!')#823&%9'
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

Ziano di Fiemme

21.00 sala parrocchiale
Concerto di canti popolari e della montagna del Coro Slavaz di
Tesero

venerdì 7 settembre
ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Alpe Cermis
Loc. Cermis mt 2000
(A&'J#$3*00&'&3'8#3%!-3!./'-$*8"&20&'&34#,,#E'$&7*%%!',#%%L#77H&#'
e mani in pasta per imparare a cucinare i tradizionali canederli
trentini! A pagamento

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(F#$G,H#+'&3'I!3!.>'A%%&<&%9'4&'+*4!-#-&!'J#$*,%!0*>'A'+!-!8*3%#

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(F#$G,H#+'&3'I!3!.>'A%%&<&%9'4&'+*4!-#-&!'J#$*,%!0*>'A'+!-!8*3%#

Cavalese

20.00-22.00'-&!$4&3#'4*00!'5!-3&67!')#823&%9'
La Baita di Heidi: laboratori e animazione per bambini

da venerdì 7 a domenica 16 settembre
!"#$%&$'()*+*,,$'+$'-$.//.
Rassegna gastronomica tra una Desmontegada e l’altra
X3!' ,*%%&8!3!' 4*4&7!%!' !00*' %$!4&1&#3&' 4*00!' C!0' 4&' K&*88*E' 4!'
,7#+$&$*'!%%$!<*$,#'0*'<&,&%*'-2&4!%*'!00*'!1&*34*'0#7!0&'@(?$#4#%%&'
4!',7#+$&$*.D'*'0!'$!,,*-3!'-!,%$#3#8&7!'4*4&7!%!'!&'8!-3&67&'
+$#4#%%&'4&'K&*88*'(:!+#$&'4!'-2,%!$*E'*8#1&#3&'4!'<&<*$*.E'7#3'
protagonisti ristoranti, agritur e hotel aderenti alla Strada dei
Formaggi delle Dolomiti.
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da venerdì 7 a domenica 9 settembre
La Desmontegada de le Caore
Cavalese
9.00 Pedalata Golosa, biciclettata
alla scoperta del gusto
a partire dalle 9.00 ultimo giorno
in malga, passeggiata e merenda;
incontri di degustazione di Gusto Trentino;
8*$7!%#'4L!2%#$*Z'!+*$&%&<#'&3'+&!11!Z'(?$&-&#3&*$&'4&'-2,%#.E'7*3!'
-#2$8*%'3*00*'+$&-&#3&'4*00!'5!-3&67!'7#823&%9'4&'K&*88*
a partire dalle 10.00' 8*$7!%#' 4L!2%#$*Z' ,60!%!' 7#3' +*$,#naggi e carri della tradizione; laboratori per bambini; piatti e
,61&#,&%9'7!+$&3*'+*$'0*'<&*'4*0'7*3%$#Z
14.30 Desmontegada de le caore: arrivo delle caprette agghindate in paese
Programma passibile di variazioni: consultare la locandina a parte

sabato 8 e domenica 9 settembre
orario da definire'C!0'4LX0%&8#E'0!-#')#$<#E'$&J2-&#'M#$&-#3&'
Escursione CAI
e lago Verde
SAT
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Capriana
@<>'+-')AB'4*0'C!4*8*728D

sabato 8 settembre
14.00-18.00 paesi della Valle e Predazzo
Valle di Fiemme
La Jungolonga, la prima gara di autostop sicuro curata
dall’Associazione Jungo. In serata cena e tavola rotonda al
tendone delle feste di Predazzo. Si veda programma a parte

Bellamonte

10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(F#$G,H#+'&3'I!3!.>'A%%&<&%9'4&'+*4!-#-&!'J#$*,%!0*>'A'+!-!8*3%#

Bellamonte

14.30-17.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(F#$G,H#+'&3'I!3!.>'A%%&<&%9'4&'+*4!-#-&!'J#$*,%!0*>'A'+!-!8*3%#

Tesero

21.00 teatro comunale
Rassegna Cori

domenica 9 settembre
tutto il giorno piazzale dell’Oratorio in via Pieve 1
Cavalese
5*$7!%&3#' (:<2#%!' ,#J6%%*' *' 7!3%&3*.>' I$#<*$*%*' %!3%&' #--*%%&'
curiosi, utili a prezzi accessibili ad ogni borsellino

Escursione CAI
SAT

orario da definire')&8!'[2J$&%%,+&%1E'C!0'MLX0%&8#
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
@<>'+-')AB'4*0'C!4*8*728D

Escursione CAI
SAT giovanile

orario da definire Ragazzi grandi: arrampicata alle Cinque
Torri. Ragazzi più piccoli: visita alle gallerie del Lagazuoi
Gita in montagna organizzata dal gruppo alpinismo giovanile
)!<!0*,*'@<>'+-')AB'4*0'C!4*8*728D

San Lugano

8.00-18.00 presso mini market
Mercatino delle pulci

Carano

9.00 parco giochi
Sagra nel nome di Maria
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domenica 9 settembre
10.00-12.30 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
Bellamonte
(A',+!,,#'3*00!',%#$&!.>'K!7&0*'*,72$,&#3*'-2&4!%!'&3'7#8+!-3&!'4&'
$!77#3%&'*'!3*44#%&'023-#'0*'%$&37**'*'0*'J#$%&67!1&#3&'4*00!'?$&8!'
Guerra Mondiale. A pagamento

Bellamonte

14.30-17.00 Tana degli Gnomi, partenza impianti Alpe Lusia
(A',+!,,#'3*00!',%#$&!.>'K!7&0*'*,72$,&#3*'-2&4!%!'&3'7#8+!-3&!'4&'
$!77#3%&'*'!3*44#%&'023-#'0*'%$&37**'*'0*'J#$%&67!1&#3&'4*00!'?$&8!'
Guerra Mondiale. A pagamento

da lunedì 10 a venerdì 14 settembre
si veda programma a parte
Cavalese

Convegno AIARP, Associazione Italiana Accordatori Riparatori
Pianoforti

martedì 11 settembre
10.00 loc. Cermis, 2000 mt
Alpe Cermis
(?!,,*--&!%!' &3' O2#%!' &88*$,&' 3*00!' 3!%2$!' 4*0' )*$8&,.E'
&8+!$&!8#'!'-2!$4!$*'*'7#3#,7*$*'&'6#$&'*'4&!8#'4!'8!3-&!$*'
!-0&'!3&8!0&'4*00!'J!%%#$&!'(PQQ!'P!!'R##.>'A'+!-!8*3%#

Predazzo

10.30 passo Feudo
A Doss Capel, lungo il sentiero Geologico delle Dolomiti, le
$#77*'*'&'J#,,&0&'%&'+!$0!3#'4*0'8!$*'@,*-2*'&0'0!"#$!%#$&#/'$*!0%9'
e leggende). Farai quest’escursione in compagnia dei simpatici
animatori Elena e Guido. Attività e impianti a pagamento

mercoledì 12 settembre
8.30 malga Sass
Valfloriana
(A34!$'+*$'8!0-H*./'*,72$,&#3*'
guidata e visita alla malga,
possibilità di pranzo tipico. Su
prenotazione e a pagamento
63#'*,!2$&8*3%#'+#,%&>'T&%$#<#'
presso stadio del ghiaccio di
Cavalese ore 8.30.
Info APT: 0462 241111

giovedì 13 settembre
ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti
Alpe Cermis
Doss dei Laresi
(X3!' -&#$3!%!' 4!' "#,7!&#0#./' 7#,%$2&!8#' 23!' "!&%!' 4&' 0*-3#E'
lavoriamo nel bosco come veri boscaioli, usiamo la teleferica per
+#$%!$*'0*'("#$*.'@%$#37H&D'!'<!00*>'A'+!-!8*3%#
Concerto in due tempi a cura di Aiarp; si esibisce Stefano Mhanna

Cavalese
da venerdì 14 a domenica 16 settembre
si veda programma a parte
Lago di Tesero

Campionato del mondo dell’Internationaler Dobermann Club
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sabato 15 e domenica 16 settembre
Predazzo
La Desmontegada de le vache
mattina e pomeriggio
di sabato 15 piazza
SS. Filippo e Giacomo
'(\*&'+!33&'4*0'7!,!$#.E'0!"#$!%#$&'
per bambini e degustazioni di formaggi a crosta lavata
#$-!3&11!%*' 4!00L]\AK' @]$-!3&11!1&#3*' \!1&#3!0*' A,,!--&!%#$&'
Formaggio)
10.30 di domenica 16 piazza SS. Filippo e Giacomo
La Desmontegada de le vache/' -$!34*' ,60!%!' +*$' 0*' <&*'
del centro per festeggiare il rientro delle mucche dall’alpeggio
estivo. Segue pranzo alpino al tendone in località Minigolf

sabato 15 settembre
15.00 centro paese
Ziano di Fiemme
4^ prova 49^ edizione valligiano di corsa campestre

sabato 15 e domenica 16 settembre
si veda programma a parte
Passo Oclini

^_':%!$%'?!$%U'4*0')#$3#'\*$#/'`'-&#$3&'4&'#,,*$<!1&#3&E'7#3J*$*31*'
*',<!-#'#$-!3&11!%#'4!0'W$2++#'A,%$#60&'K&*88*

Cavalese

tutto il giorno
Montagne d’argento, raduno di auto storiche

domenica 16 settembre
orario da definire Lagazuoi
Escursione CAI
Gita in montagna organizzata dal gruppo CTG Gruppo Lusia
CTG
?$*4!11#'@<>'+-')AB'4*0'C!4*8*728D

Escursione CAI
SAT

orario da definire monte Croce, gruppo Lagorai
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Capriana
@<>'+-')AB'4*0'C!4*8*728D

San Lugano

8.00-18.00 presso mini market
Mercatino delle pulci

Cavalese

8.30 partenza sede gruppo micologico presso canonica
Escursione micologica autunnale con guida esperta al Lago di
Vedes a Grumes in Val di Cembra e rifugio Potz Mauer. Pranzo al
sacco e spostamenti con mezzi propri

Tesero

9.30 da Piazza Nuova, Tesero a passo di Pampeago
1^ edizione cronoscalata per amatori Tesero – Pampeago. Gara
di mountain bike o bici da strada. Iscrizione a pagamento: info
Bellante 348 7647170 o Varesco 348 3647749. Dalle 14.30
gimkana per bambini a Stava. Sagra di Stava

Cavalese

21.00 teatro comunale
50 anni Coro Coronelle

martedì 18 settembre
10.00 loc. Cermis, 2000 mt
Alpe Cermis
(?!,,*--&!%!' &3' O2#%!' &88*$,&' 3*00!' 3!%2$!' 4*0' )*$8&,.E' &8+!$&!8#'!'-2!$4!$*'*'7#3#,7*$*'&'6#$&'*'4&!8#'4!'8!3-&!$*'!-0&'
!3&8!0&'4*00!'J!%%#$&!'(PQQ!'P!!'R##.>'A'+!-!8*3%#
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giovedì 20 settembre
ritrovo 9.30 a Cavalese, partenza impianti Doss dei Laresi
Alpe Cermis
(X3!' -&#$3!%!' 4!' "#,7!&#0#./' 7#,%$2&!8#' 23!' "!&%!' 4&' 0*-3#E'
lavoriamo nel bosco come veri boscaioli, usiamo la teleferica per
+#$%!$*'0*'("#$*.'@%$#37H&D'!'<!00*>'A'+!-!8*3%#

sabato 22 settembre
Molina di Fiemme tutto il giorno località Piazzol
(;!34&*$!'W&!00!.'<!,#'4*00!'J#$%23!'+$*,,#'0LA4<*3%2$*'M#0#8&%&'
Park. In palio percorsi gratuiti e gadget

Ziano di Fiemme

18.30 tendone delle feste
September Fest, serata in stile bavarese con il trio Dolomix e
cucina tradizionale bavarese

domenica 23 settembre
Molina di Fiemme tutto il giorno località Piazzol
(;!34&*$!'W&!00!.'<!,#'4*00!'J#$%23!'+$*,,#'0LA4<*3%2$*'M#0#8&%&'
Park. In palio percorsi gratuiti e gadget

Cavalese

tutto il giorno piazzale dell’Oratorio in via Pieve 1
5*$7!%&3#' (:<2#%!' ,#J6%%*' *' 7!3%&3*.>' I$#<*$*%*' %!3%&' #--*%%&'
curiosi, utili a prezzi accessibili ad ogni borsellino

Escursione CAI
SAT

orario da definire cima Corno di Tramin, Valdurna
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
@<>'+-')AB'4*0'C!4*8*728D

martedì 25 settembre
10.00 loc. Cermis, 2000 mt
Alpe Cermis
(?!,,*--&!%!' &3' O2#%!' &88*$,&' 3*00!' 3!%2$!' 4*0' )*$8&,.E' &8+!$&!8#'!'-2!$4!$*'*'7#3#,7*$*'&'6#$&'*'4&!8#'4!'8!3-&!$*'!-0&'
!3&8!0&'4*00!'J!%%#$&!'(PQQ!'P!!'R##.>'A'+!-!8*3%#

giovedì 27 settembre
21.00 via Fia 2
Tesero
B37#3%$&'&3',*4*'7#3'5!$7#'C*4#<!%#',20'%*8!'(],,*$<!$*'&0'7&*0#.

domenica 30 settembre
orario da definire Sas Dai Ciamorces, Val Badia
Escursione CAI
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
SAT
@<>'+-')AB'4*0'C!4*8*728D

Escursione CAI
CTG

orario da definire Pietralba
Gita in montagna organizzata dal gruppo CTG Gruppo Lusia
?$*4!11#'@<>'+-')AB'4*0'C!4*8*728D

Cavalese

7.00 ponte Brustolaie, Valmoena
Gara di pesca alla trota. Partecipazione a pagamento

Carano

9.00 località Aguai
5^ prova 49^ edizione valligiano corsa campestre

Predazzo

intera giornata via Marconi
Grande mercato autunnale
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OTTOBRE
martedì 2 ottobre
20.00 1° piano stanza 2 biblioteca comunale
Cavalese
!"#$%&'(%$!()*%&+%,,)-./%0!/$)1&2*%03)1&*-/2!,/!1&*-/2#(!/4!1&
valutazioni etc)

mercoledì 3 ottobre
7.00-13.00 piazza Ress
Cavalese
Mercato contadino con prodotti locali: frutta, verdura, carni,
5)%/$!&-6'*)/%()&!&%5)*-($#.%7&89!/$)&*-((%$!.%()

Cavalese

10.00-12.30 mercato contadino, presso lo stand “Donne in
*%05-:
Vivi l’ambiente 2012: laboratori manuali per tutti i bimbi che si
cimenteranno nel fare il burro, candele di cera naturale, creare
bambole con le foglie del mais, intagliare zucche e tanto altro.

Tesero

20.30 sala bavarese
Latemar: 3 valli, 3 lingue, 1 patrimonio dell’umanità. Serata con
Giulia Zanoni a cura di Camminitalia

sabato 13 ottobre
19.30 tendone delle feste
Ziano di Fiemme
Cena de l’altogno

domenica 14 ottobre
mattina piazza SS. Filippo e Giacomo e piazza Verdi
Predazzo e
Il dolce della solidarietà, organizzato dal Gruppo Cuochi della
Cavalese
Val di Fiemme. Vendita dolci a base di mele. Il ricavato sarà
"!9-(#$-&)(&3!/!'*!/4%

Escursione CAI
SAT

orario da definire Col de Lana, Val Cordevole
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
+97&5,&;<=&"!(&>%"!0!*#0?

Escursione CAI
CTG

orario da definire Lagorai
Gita in montagna organizzata dal gruppo CTG Gruppo Lusia
@.!"%44-&+97&5,&;<=&"!(&>%"!0!*#0?

domenica 21 ottobre
orario da definire traversata Törggelen, Renon
Escursione CAI
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
SAT
+97&5,&;<=&"!(&>%"!0!*#0?

giovedì 25 ottobre
21.00 via Fia 2
Tesero
=/*-/$.)&)/&2!"!&*-/&A%.*-&>!"-9%$-&2#(&$!0%&BC22!.9%.!&)(&*)!(-:

domenica 28 ottobre
orario da definire cima Cucal, Val di Fiemme
Escursione CAI
Gita in montagna organizzata dal gruppo C.A.I. SAT Tesero
SAT
+97&5,&;<=&"!(&>%"!0!*#0?
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