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I SITI DELL’ECOMUSEO

Apertura
luglio • agosto  
giovedì (9 e 23 
agosto chiuso)

ore 20.30-22.00 
ingresso con 

Ticket € 3

STANZA DEL SACro
È un “conservatorium della memoria” che 
propone una lettura del rapporto tra uomo, 
religiosità e territorio

Apertura 

01/07 • 09/09  
tutti i giorni 9-12

lun • mer  
20.30-22.00 

ingresso gratuito

CASA DELL’ECoMuSEo
Punto informativo sulle attività e sulla missione 
dell’ Ecomuseo del Vanoi con allestimenti 
dedicati ai temi ecomuseali, la sala dell’acqua e 
la sala delle narrazioni.  È sede dell’Associazione, 
aperta tutto l’anno lun - mer - ven ore 9–12.

Con il Ticket dell’Ecomuseo da € 3 si possono visitare tutti i siti nella giornata di emissione.
L’ingresso è sempre gratuito per i bambini fino agli 8 anni e per i soci dell’Ass. Ecomuseo.

Mostre 
temporanee 

> Una storia antica 
l’amico del pastore 
> La biodiversità 
> Valle del Vanoi 

paesaggio in 
trasformazione

 Canal San Bovo

Zortea

Mostra
Teatro religioso 

2.0: una tradizione 
secolare ri-vista 
con gli occhi dei 

ragazzi
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MuSEo DELLA GrANDE GuErrA 
SuL LAGorAI
Raccolta di memorie storiche del primo conflitto 
mondiale sul fronte del Lagorai, a cura del 
Gruppo Alpini di Caoria.

A piano terra mostra “L’arte della Tassidermia”: 
animali selvatici del Vanoi e del Primiero e 
tecniche d’impagliatura.Visitabile con gli stessi 
orari e modalità del Museo della Grande Guerra.

Apertura
01/07 • 02/09  

martedì, domenica
ore 16.00-19.00

ingresso con 
Ticket € 3

MoLINI DEI CAINÈrI
A Ronco Cainari sono aperti alla visita  
due antichi mulini ad acqua, uno dei quali 
è funzionante. Mattinate con attività ludico-
creative, pomeriggi con visite guidate e 
dimostrazioni di molitura, serate di filò.

Apertura
01/07 • 09/09  

tutti i giorni 
14.30-18.30

ingresso con 
Ticket € 3

Caoria

ronco

Filò serali
ore 20.30

Venerdì 27 luglio
Martedì 21 agosto

Vanoi  
Grande Guerra

tutti i martedì  
dal 17 luglio  

al 04 settembre
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SENTIERO ETNOGRAFICO

Taglio tronchi
01/07 • 09/09 

domenica e festivi 
ore 14.30-17.00

dimostrazione di  
funzionamento!

Visita guidata
04/07 • 05/09  

il mercoledì 
ore 14.30-15.30

tappa del Tour 
del Sentiero

SIÉGA DE VALZANCA
“Gira la ruota, taglia la sega”, dimostrazione 
di funzionamento con taglio dei tronchi nella 
segheria idraulica veneziana ricostruita in 
località Ponte Stél: opera solo ad acqua! 
Ingresso con Ticket dell’Ecomuseo.

Mostra 
temporanea

Val, Pradi, Bosc, 
Montagna. Esposi-
zione collezione di 
oggetti etnografici 

raccolti in Vanoi

Apertura
30/06 • 09/09  

tutti i giorni
ore 9.00-12.00 
e 14.30-18.30

Ticket € 3

CASA DEL SENTIEro 
ETNoGrAFICo
Punto informativo sui percorsi del Sentiero 
Etnografico, sul parco Paneveggio 
Pale di San Martino e sull’ Ecomuseo del Vanoi.  
Mostre temporanee e noleggio e-bike.

Con il Ticket dell’Ecomuseo da € 3 si possono visitare tutti i siti nella giornata di emissione.
L’ingresso è sempre gratuito per i bambini fino agli 8 anni e per i soci dell’Ass. Ecomuseo.

PArCo NATurALE PANEVEGGIo PALE DI SAN MArTINo

Caoria

loc. Ponte Stél
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PrADI DE ToGNoLA
Esempio di tradizionale insediamento di mezza 
quota che ha mantenuto la sua forma originaria; 
accolti dall’operatore i visitatori potranno entrare 
in due casère, un tabià e una stalla.

Ingresso con Ticket dell’Ecomuseo.

Visita guidata
su richiesta per 

gruppi in visita al
Sentiero

PrÀ DE MADÈGo
Centro visitatori dedicato al cercare l’erba e all’introduzione 
alle principali tematiche sviluppate lungo il Sentiero.

Apertura 
30/06 • 09/09  

ore 11-18 
chiuso il lunedì

BAr ALLA SIÉGA
Punto di ristoro sul Sentiero Etnografico 
in località Ponte Stél gestito dall’Ass. Ecomuseo.

L M M G V S D Apertura 
® ® ® dal 01/07 al 05/08

® ® ® ® ® ® ® dal 06/08 al 26/08

® ® ® dal 27/08 al 09/09

Valsorda

Val Vedena

loc. Ponte Stél

Aperto dalle 11 alle 17

Photo Kis

Photo Kis



L’Ecomuseo del Vanoi in numeri

 SOltre 50 chilometri percorribili
 Spiù di 10 tra Enti e Associazioni coinvolti
 S14 tracciati
 S17 siti ecomuseali e 7 temi
 S250 giorni di apertura
 Spiù di 100 tra eventi, mostre, laboratori

Se sei interessato a conoscere che cosa sia un’ecomuseo, quali siano le tematiche che nel 
tempo hanno caratterizzato la vita della comunità locale, quali siano i luoghi, i siti e i percorsi 
di visita sul territorio, i saperi e le tradizioni degli abitanti del Vanoi, i progetti più significativi e 
la didattica che l’Ecomuseo propone per trasmettere alle generazioni future la propria storia 
e la propria identità, richiedi la guida dell’Ecomuseo del Vanoi. 

È una pubblicazione utile da reperire all’arrivo in Valle e da portare con se.  
È gratuita e la puoi trovare alla Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo  
e presso tutti i siti presidiati gestiti dall’Ecomuseo sul territorio.

Ecomuseo del Vanoi 6

LA GUIDA ALL’ECOMUSEO

Spiù di 100 tra eventi, mostre, laboratori
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Per Malga Fossernica di fuori

IL TOU

Attività di una giornata con salita in quota 
e discesa con bus navetta, visita ai siti, 
accompagnamento guidato lungo l’anello dei 
Pradi, dimostrazione di funzionamento della 
segheria idraulica alla veneziana, assaggi di 
prodotti locali presso il bar alla Siéga.

Pranzo al sacco, consigliato abbigliamento 
comodo e sportivo.  

Rientro verso le ore 17.30 a Caoria,  

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del 
giorno precedente al 0439.719106

IL MErCoLEDÌ
dal 4 luglio 
al 5 settembre

CoSTo € 12  
gratuito per i bambini 
fino agli 8 anni

Novità Estate 2018: servizio navetta a pagamento da S. Martino di 
Castrozza e Primiero, andata e ritorno con coincidenze per partecipare 
al Tour del Sentiero Etnografico. Vedi pagina 15.

rITroVo ore 10 
alla Casa del Sentiero 
Etnografico a Caoria

 delR
PErCorSo FrA MASI E PrATI

Ecomuseo del Vanoi7



LE DuE FoSSErNICHE
 S Ritrovo al Rifugio Refavaie ad ore 9.00, salita a 
Malga Fossernica di Dentro con mezzi propri

 S Escursione guidata fino a Malga Fossernica di Fuori 
 S Pranzo al sacco (fai da te)
 S Attività in malga con degustazione 

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00  
del giorno precedente al 0439.719106

TOUR DELLE MALGHE

VENErDÌ  
27 luglio 
10 agosto  
24 agosto

27

#ALBEINMALGA

Domenica  
19 agosto 

Malga  
Fossernica 

di fuori

Alzarsi di buon’ora per incontrare i protagonisti della malga e 
accompagnarli nei lavori quotidiani, ascoltare i loro racconti, 
assaggiare il latte appena munto, vedere la trasformazione della 
panna in burro. Possibilità di pernottamento dalla sera prima 
presso la baita di Prà dei Tassi.  

 S www.sanmartino.com
 S info e prenotazioni 0439.768867

Ecomuseo
del Vanoi

ore 9.00 
Ritrovo  
Rifugio Refavaie

CoSTo € 12  
gratuito per i bambini 
fino agli 8 anni

Ecomuseo del Vanoi 8



PRÀ DEI TASSI [AFFITTASI]

SoGGIorNo AVVENTurA
“Il Prà dei Tassi è il luogo ideale per un’esperienza collettiva, 
dove la frugalità del contesto ed il relativo isolamento dal 
mondo esterno stimolano il gruppo a sviluppare le naturali 
inclinazioni all’auto-organizzazione ed alla sopravvivenza”. 

12 PoSTI
in confortevoli 
cuccette a castello

rISToro 
possibilità di ristoro
al Bar alla Siéga

L’EMoZIoNE DI uNA VACANZA 
IN BAITA TrA PrATI E BoSCHI...

Il compendio di Prà dei Tassi è composto da:

 S una casèra, adibita a cucina, sala da pranzo e bagno

 S un tabià, con zona bagni e docce a pianoterra e zona 
notte a cuccette al primo piano, con isolamento termico  

Gli arredi sono di pregevole design ispirato alla funzione 
e tradizione della baita alpina. Uso acqua calda, energia 
elettrica, gas, minifrigo e barbecue esterno. 

Ticket omaggio per tutti i siti dell’Ecomuseo.

Si affitta con la formula 
“Visto e piaciuto”

1.134m s.l.m.
lungo il Sentiero 
Etnografico del Vanoi

Info e prenotazioni
ecomuseo@vanoi.it
0439.719106

WEEK-END 
da € 120 a € 320
a seconda del periodo

SETTIMANA
da € 420 a € 840
a seconda del periodo

Ecomuseo del Vanoi9



MOLINI DEI CAINÈRI

Aperture su richiesta 
Per gruppi di minimo 8 persone

Pro Loco
RONCO

IL MArTEDÌ
dal 03 luglio 
al 4 settembre

€ 6,00  
min 4 • max 10 
su prenotazione

9.30 - 12 
ritrovo al piazzale
di Ronco Cainari

PoMErIGGIo IN VISITA
Martedì e domenica dal 3/07 al 04/09 
dalle 16.00 alle 19.00 visita guidata ai Mulini 

Ingresso con Ticket dell’Ecomuseo € 3 
gratis per bambini fino 8 anni e per i soci.

7 - 12 ANNI  
attività per bambini

uNA MATTINATA DA MuGNAI

Breve storia del mais e della molitura:  
dal campo al mulino. 

Possibilità di provare ad eseguire le attività più 
semplici del mugnaio: sgranatura della pannocchia, 
macinazione manuale a pietra dei cereali, messa in  
funzione del mulino ad acqua, setacciamento della 
farina.

A metà mattinata merenda per tutti!  
Attività per bambini dai 7 ai 12 anni e famiglie.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno 
precedente al 0439.719106

EL FILÒ AI CAINÈrI
 S Venerdì 27 luglio - ore 20.30 serata con 
musica celtica e intrattenimento

 S Martedì 21 agosto - ore 20.30 
serata con musica di fisarmonica

Ecomuseo del Vanoi 10



LE MOSTRE 2018
uNA STorIA ANTICA. 
L’AMICO DEL PASTORE
Mostra fotografica sui cani da pastore. 

Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo
apertura dal 1 giugno al 9 luglio. 
A cura della Pro Loco di Canal San Bovo

LA VALLE DEL VANoI
immagini di un paesaggio in 
trasformazione
Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo
Dal 03 agosto al 30 ottobre. 

Presentazione venerdì 3 agosto ore 21.00 
Rassegna fotografica a cura di Luca Chistè

LA BIoDIVErSITÀ
IL NOSTRO TESORO
Viaggio attraverso la Biodiversità del Trentino di ieri e di oggi;  

per scoprirla, conoscerla ed imparare a preservarla.

Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo
Dal 10 luglio  al 2 agosto. A cura dell’Ass. Biodistretto Vanoi 

Presentazione 13 luglio, ore 18.00 

VAL, PrADI,  
BoSC, MoNTAGNA
Casa del Sentiero Etnografico a Caoria
Dal 30 giugno al 09 settembre 
 
Esposizione dell’importante collezione di  

oggetti etnografici raccolti nella Valle del Vanoi

Ecomuseo del Vanoi11



APPUNTAMENTI AL MASO

Poco ma buono il sale in cucina!  
Laboratorio per la creazione del vostro sale aromatico a cura di Elisa Tavernaro,  
Az. Agricola Erborì. Per adulti. Prenotazione obbligatoria. Costo € 10,00

Bamboline con fili di lana 
Il filò dei bimbi che con abili movimenti annodano fili e intrecciano a cura di  
Valentina Saitta. Laboratorio per bambini. Prenotazione obbligatoria. Costo € 5.00

Le buone erbe 
Laboratorio per conoscere e utilizzare le erbe officinali e aromatiche. a cura di Elisa 
Tavernaro, Az. Agricola Erborì. Per adulti. Prenotazione obbligatoria. Costo € 10,00

 S Sabato 14

 S Sabato 21

LuGLIo

 S Sabato 28

Caoria, ritrovo presso il Bar alla Siega, Ponte Stél – ore 15.00 
Prenotazione obbligatoria al 0439.719106

Fiori della salute 
Breve escursione guidata per conoscere le piante officinali e alimurgiche in 
collaborazioen col Parco  Naturale Paneveggio Pale di San Martino.  
Prenotazione obbligatoria. Attività gratuita, ritrovo ore 14.30.

“Gli animali inaspettati di prati e boschi”  
Letture sul tema con laboratorio in collaborazione con la  
Biblioteca comunale di Canal San Bovo.  
Per bambini e famiglie. Prenotazione obbligatoria. Attività gratuita.

Carta fiorita 
Laboratorio per far carta riciclata con i fiori a cura di Valentina Saitta.  
Per bambini e famiglie. Prenotazione obbligatoria. Costo € 5,00

Erbe, legni e resine 
Laboratorio per conoscere i vegetali da fumigazione per creare incensi profumati a 
cura di Valentina Saitta Per adulti. Prenotazione obbligatoria. Costo € 10,00

 S Sabato 04

 S Sabato 11

AGoSTo

 S Sabato 18

 S Sabato 25

Le presine del maso 
Filò per far presine a uncinetto a cura di Valentina Saitta.  
Per adulti. Prenotazione obbligatoria. Costo € 10,00

 S Sabato 01

SETTEMBrE

LABorATorI SuI SAPErI AI MASI DI ToGNoLA

Ecomuseo del Vanoi 12



VANOI GRANDE GUERRA
Passeggiata guidata alla scoperta della storia, degli eventi e dei segni 
lasciati sul territorio a cent’anni dal primo conflitto mondiale. 
È prevista la visita allo sbarramento di Pralongo, al cimitero militare e 
al Museo della Grande Guerra di Caoria. 

Ritrovo a Caoria, Casa del Sentiero Etnografico

Attività a pagamento: € 5 a persona, bambini fino a 8 anni gratis
Prenotazione obbligatoria al 0439.719106 

ogni martedi 
dal 17/07  

al 04/09

ore 14.30

GRUPPO ALPINI CAORIA

PELLEGrINAGGIo ALLA  
CIMA DEL MoNTE CAurIoL

 S 10.45 S. Messa presso i resti della chiesetta del 
“Campigol del Fèro”, commemorazione dei caduti  
e suono del silenzio

 S 13.00 Pranzo alpino al tendone A.N.A. di Caoria
 S 14.00 pomeriggio di musica in compagnia 

A partire dalle ore 7.00: ritrovo presso Rifugio Refavaie e 
partenza del bus navetta del primo gruppo che salirà alla 
cima del Monte Cauriol. 

Seguirà il trasporto del secondo gruppo che parteciperà alla 
cerimonia presso la Chiesetta del “Campigol del Fèro”.

SABATo 25 AGoSTo

Ecomuseo del Vanoi13



“Un’iniziativa che porta libri e bibliotecari in luoghi suggestivi del Vanoi...”

26 luglio. Scopriamo il “Sentiero delle erbe che curano e degli alberi 
che proteggono” di Zortea accompagnati da letture itineranti a tema a 
cura della Biblioteca Comunale di Canal San Bovo.  
La comoda passeggiata di circa 4 km, si conclude con un aperitivo a 
km zero presso l’Agritur Santa Romina. Zortea, ritrovo presso Casa 
della Cultura, ore 18.00. Attività gratuita per adulti con prenotazione 
obbligatoria allo 0439/719990.

3 agosto.  Alla scoperta dei fantastici quattro: Acqua, Aria, Terra e 
Fuoco, accompagnati da letture a tema a cura della Biblioteca Comunale 
di Canal San Bovo. L’attività si conclude con una merenda in compagnia. 
Attività per bambini e famiglie. Canal San Bovo, parco giochi al Mas, ore 
16.30. In caso di maltempo c/o Casa dell’Ecomuseo. Attività gratuita per 
adulti e bambini con prenotazione obbligatoria allo 0439/719990.

C’ERA UNA VOLTA…
LA BIBLIoTECA FuorI DI SÉ 

CONOSCERE IL CERVO
VISITA GuIDATA ALLA NuoVA ArEA FAuNISTICA

Attività guidata alla scoperta delle abitudini del nobile ungulato 
che abita le foreste del Vanoi, ora visibile presso l’area faunistica 
all’ingresso del paese di Caoria.

Caoria, Tabià dell’area faunistica - ritrovo ore 14.30. 
Prenotazione obbbligatoria

ogni giovedì 
dal 5 luglio 

al 6 settembre 
 

ore 14.30

giovedì  
3 agosto 

per famiglie e 
bambini  

 
Canal S.Bovo 

ore 16.30

giovedì  
26 luglio 

per adulti 
 

Zortea  
ore 18.00

ph. Michael Loss

Ecomuseo del Vanoi 14



MoBILITÀ PEr IL SENTIEro ETNoGrAFICo DEL VANoI

La navetta del Sentiero Etnografico del Vanoi parte ogni 
mercoledì alle ore 8.00 da Caoria (m. 850) per salire fino 
a Malga Fossernica di Fuori (m 1.804), dove fa capolinea 
per la prima ed ultima corsa della giornata con rientro 
in paese alle ore 18.00. 

Malga Fossernica di Fuori è punto di partenza per 
diversi itinerari escursionistici: verso Forcella Paradisi 
(direzione Laghi di Coltorondo, Forcella Valmaggiore, 
Cima Paradisi, Miesnotta), Malga Fossernica di Dentro. 

Durante il giorno corse tra Caoria e Ponte Stél ogni ora 
circa per consentire l’accesso alla Segheria veneziana ed 
ai siti del Sentiero Etnografico ai visitatori che devono 
lasciare l’auto in paese. 

MErCoLEDÌ 
dal 04 luglio 
al 05 settembre

DALLE 8.00 
Partenza da 
Caoria

7 CorSE 
da Caoria a Ponte Stél 
e ritorno

 CoSTo  € 6  
tratta Caoria Ponte Stel 
compresa la visita ai siti 

IL BUS NAVETTA

CorSA SPECIALE Tour DEL SENTIEro

Mercoledì dal 4 luglio al 5 settembre

San Martino di Castrozza 9:00

Siror 9:24

Fiera di Primiero 9:28

9:30

9:35 14:05

9:38 14:08

9:50 14:20

Navetta Tour del Sentiero
San Martino di Castrozza - Caoria

10:05 14:35

Fiera di Primiero

Mezzano 

Imèr 

Canal San Bovo 

Caoria 

14:00

Mercoledì dal 4 luglio al 5 settembre

San Martino di Castrozza

12:00

Siror

12:15

Fiera di Primiero

12:27

12:30

12:35 18:05

17:30

18:07

17:45

18:11

Navetta Tour del Sentiero
Caoria - San Martino di Castrozza

17:57

18:35

Fiera di Primiero

Mezzano 

Imèr 

Canal San Bovo 

Caoria 

18:00

Tutti i mercoledì dal 4 
luglio al 5 settembre, per 
agevolare la partecipazione 
al Tour del Sentiero 
Etnografico, servizio di 
trasporto da San Martino  
di Castrozza a Caoria

 CoSTo  € 7  
tratta Caoria Malga 
Fossernica di Fuori

Il bus navetta è gratuito per i bambini fino agli 8 anni 
se accompagnati dai familiari

Ecomuseo del Vanoi15



IN AUTO A PONTE STÉL
APErTurA STrADA CAorIA - PoNTE STÉL

Servizio su 
prenotazione
bus a 29 posti

Il servizio navetta è 
disponibile anche su 
richiesta per gruppi 
organizzati in visita al 
Sentiero Etnografico.

Info: 
0439.719106

Caoria (Sentiero Etnografico) 8:00 10:10 11:00 12:00 14:00 15:00 16:10
Ponte Stél (Siega Valzanca) 8:10 10:20 11:10 12:10 14:10 15:10 16:20

9:05 17:10M.ga Fossernica di fuori

Navetta del Sentiero Etnografico del Vanoi
Caoria / Fossernica di fuori

M.ga Fossernica di fuori 9:10 17:10

9:50Ponte Stél (Siega Valzanca)

10:00

10:30 11:30 12:30 14:30 15:50 17:50

Caoria (Sentiero Etnografico) 10:40 11:40 12:40 14:40 16:00 18:00

Navetta del Sentiero Etnografico del Vanoi
Fossernica di fuori / Caoria

servizio attivo solo il mercoledì dal 4 luglio al 5 settembre

servizio attivo solo il mercoledì dal 4 luglio al 5 settembre

Grazie all’amministrazione comunale di Canal San Bovo dal 23 giugno al 16 settembre 2018 
il complesso del Sentiero Etnografico con la Segheria di Valzanza e il Bar alla Siéga presso 
Ponte Stél sono raggiungibili con i mezzi privati nei giorni non serviti dal bus navetta.

Ciò può consentire anche alle famiglie con bambini, agli anziani e a chi non è abituato a 
camminare, di raggiungere agevolmente e visitare i siti in quota e i percorsi ad anello sui temi 
dei Pradi, del Bosc e della Montagna.  Maggiori informazioni su www.ecomuseo.vanoi.it
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GREEN WAY E-BIKE!

DuE orE  € 6
mezza giornata € 10 
una giornata € 15 

CAorIA
dalle 9.30 alle 12.30 
dalle 14.30 alle 18.30

NoLEGGIo E-BIKE MTB
A partire da giugno alla Casa dell’Ecomuseo a Canal 
San Bovo e presso la Casa del Sentiero Etnografico 
a Caoria, come nei centri visitatori del Parco di Villa 
Welsperg e Paneveggio, sarà possibile prendere a 
noleggio le mountain bike a pedalata assistita del 
progetto “Green Way” con cui avventurarsi lungo le 
numerose strade secondarie della Valle del Vanoi.

Le tariffe sono interessanti e prevedono sconti 
particolari per i possessori della Dolomiti Summer 
Card Soci dell’Ecomuseo del Vanoi e strutture 
convenzionate.  Il servizio di noleggio è attivo negli 
orari di apertura dei centri visita, ma è anche possibile 
prenotare l’e-bike per mail o telefono.

CANAL S.B.
dalle 9.00 alle 12.00 
dalle 15.30 alle 18.30

Informazioni 
Casa dell’Ecomuseo 
0439.719106

 
Casa del Sentiero Etnografico
0439.710049
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05VISITA AREA 
FAUNISTICA DEL CERVO 

 Alla scoperta delle abitudini  
del nobile ungulato che abita 
le foreste del Vanoi. Caoria - 
Area faunistica ore 14.30 
Prenotazione obbligatoria

08GIRA LA RUOTA,  
TAGLIA LA SEGA  

Dimostrazione di funziona-
mento della segheria idraulica 
alla veneziana di Valzanca. 
Caoria - Località Ponte Stél 
dalle ore 14.30 alle 17.00

10UNA MATTINATA  
DA MUGNAI   

Attività/laboratorio di mezza 
giornata con merenda per 
bambini dai 7 ai 12 anni. 
Costo 6€. Ritrovo c/o il piaz-
zale di Ronco Cainari ore 9.30 
Prenotazione obbligatoria

11TOUR DEL SENTIERO 
ETNOGRAFICO  

Escursione guidata sull’anello 
dei Pradi, visita ai siti e dimo-
strazione di funzionamento 
della segheria di Valzanca; 
assaggi di prodotti locali 
presso l’Osteria alla Siéga.
Ritrovo presso la Casa del 
Sentiero Etnografico ore 10.00  
Prenotazione tel. 0439.719106 
salita in quota con bus navetta

01PRIMA APERTURA 
SITI ECOMUSEALI  

 Casa dell’Ecomuseo, Casa del 
Sentiero Etnografico, Museo 
della Grande Guerra, Siéga 
de Valzanca, Pradi di Tognola, 
Osteria della Siéga

01GIRA LA RUOTA,  
TAGLIA LA SEGA  

Dimostrazione di funziona-
mento della segheria idraulica 
alla veneziana di Valzanca. 
Caoria - Località Ponte Stél 
dalle ore 14.30 alle 17.00

03UNA MATTINATA  
DA MUGNAI   

Attività/laboratorio di mezza 
giornata con merenda per 
bambini dai 7 ai 12 anni. 
Costo 6€. Ritrovo c/o il piaz-
zale di Ronco Cainari ore 9.30 
Prenotazione obbligatoria

04TOUR DEL SENTIERO 
ETNOGRAFICO  

Escursione guidata sull’anello 
dei Pradi, visita ai siti e dimo-
strazione di funzionamento 
della segheria di Valzanca; 
assaggi di prodotti locali 
presso l’Osteria alla Siéga.
Ritrovo presso la Casa del 
Sentiero Etnografico ore 10.00  
Prenotazione tel. 0439.719106 
salita in quota con bus navetta

 

Ticket Ecomuseo
TuTTI I SITI 

€ 3
valido una giornata, 

comprende l’entrata a 
tutti i siti (centri visita) 

dell’Ecomuseo del Vanoi.

L’ingresso è sempre 
gratuito per i bambini 
fino agli 8 anni e per i 

soci dell’Ass. Ecomuseo 
del Vanoi.

 

Ticket Ecomuseo 
NAVETTA + SITI

€ 6
valido una giornata,  

comprende l’entrata a 
tutti i siti dell’Ecomuseo  

e l’utilizzo del bus navetta 
del Sentiero Etnografico 

del Vanoi da Caoria a 
Ponte Stél i mercoledì di 

luglio e agosto.

LE ATTIVITÀ DI LUGLIO

Ecomuseo del Vanoi 18



Prenotazioni al numero 0439.719106

27TOUR  
DELLE MALGHE              

Salita a Malga Fossernica di dentro 
con mezzi propri. Escursione 
guidata ad anello fino a Malga 
Fossernica di fuori, attività in malga 
con degustazione prodotti del 
Caseificio di Primiero. 
Caoria, Rifugio Refavaie ore 9

12VISITA AREA 
FAUNISTICA DEL CERVO 

 Alla scoperta delle abitudini  
del nobile ungulato che abita 
le foreste del Vanoi. Caoria - 
Area faunistica ore 14.30 
Prenotazione obbligatoria

13PRESENTAZIONE 
MOSTRA 

La Biodiversità, il nostro 
tesoro. Viaggio attraverso la 
Biodiversità del Trentino di 
ieri e di oggi; per scoprirla, 
conoscerla ed imparare a  
preservarla. A cura dell’Asso-
ciazione Biodistretto Vanoi. 
Casa dell’Ecomuseo, ore 18.00

14APPUNTAMENTI 
AL MASO 

Poco ma buono il sale in 
cucina! Laboratorio per la cre-
azione del vostro sale aroma-
tico. Per adulti. Prenotazione 
obbligatoria. Costo € 10,00 
Ritrovo alle ore 15.00 presso  
il Bar alla Siega, Ponte Stél

15GIRA LA RUOTA,  
TAGLIA LA SEGA  

Dimostrazione di funziona-
mento della segheria idraulica 
alla veneziana di Valzanca. 
Caoria - Località Ponte Stél 
dalle ore 14.30 alle 17.00

17UNA MATTINATA  
DA MUGNAI   

Attività/laboratorio di mezza 
giornata con merenda per 
bambini dai 7 ai 12 anni. 
Costo 6€. Ritrovo c/o il piaz-
zale di Ronco Cainari ore 9.30 
Prenotazione obbligatoria

17VANOI  
GRANDE GUERRA 

Alla scoperta della storia, 
degli eventi e dei segni lasciati 
sul territorio a cent’anni dal 
primo conflitto mondiale.  
È inclusa la visita allo sbarra-
mento di Pralongo, cimitero 

militare e Museo della Grande 
Guerra a Caoria.  
Ritrovo alle 14.30 alla Casa del 
Sentiero Etnografico a Caoria 
Prenotazione obbligatoria.

18TOUR DEL SENTIERO 
ETNOGRAFICO  

Escursione guidata sull’anello 
dei Pradi, visita ai siti e dimo-
strazione di funzionamento 
della segheria di Valzanca; 
assaggi di prodotti locali 
presso l’Osteria alla Siéga.
Ritrovo presso la Casa del 
Sentiero Etnografico ore 10.00  
Prenotazione tel. 0439.719106 
salita in quota con bus navetta

19VISITA AREA 
FAUNISTICA DEL CERVO 

Alla scoperta delle abitudini  
del nobile ungulato che abita 
le foreste del Vanoi. Caoria - 
Area faunistica ore 14.30 
Prenotazione obbligatoria

21APPUNTAMENTI 
AL MASO 

Bamboline con fili di lana. Il 
filò dei bimbi che con abili 
movimenti annodano fili e 
intrecciano. Laboratorio per 
bambini. Prenotazione obbli-
gatoria. Costo € 5.00 
Ritrovo alle ore 15.00 presso  
il Bar alla Siega, Ponte Stél

22GIRA LA RUOTA,  
TAGLIA LA SEGA  

Dimostrazione di funziona-
mento della segheria idraulica 
alla veneziana di Valzanca. 
Caoria - Località Ponte Stél 
dalle ore 14.30 alle 17.00

24UNA MATTINATA  
DA MUGNAI   

Attività/laboratorio di mezza 
giornata con merenda per 
bambini dai 7 ai 12 anni. 
Costo 6€. Ritrovo c/o il piaz-
zale di Ronco Cainari ore 9.30 
Prenotazione obbligatoria

24VANOI  
GRANDE GUERRA 

Alla scoperta della storia, 
degli eventi e dei segni lasciati 
sul territorio a cent’anni dal 
primo conflitto mondiale.  
È inclusa la visita allo sbarra-
mento di Pralongo, cimitero 
militare e Museo della Grande 
Guerra a Caoria.  
Ritrovo alle 14.30 alla Casa del 
Sentiero Etnografico a Caoria 
Prenotazione obbligatoria.

25TOUR DEL SENTIERO 
ETNOGRAFICO  

Escursione guidata sull’anello 
dei Pradi, visita ai siti e dimo-
strazione di funzionamento 
della segheria di Valzanca; 
assaggi di prodotti locali 
presso l’Osteria alla Siéga.
Ritrovo presso la Casa del 
Sentiero Etnografico ore 10.00  
Prenotazione tel. 0439.719106 
salita in quota con bus navetta

26VISITA AREA 
FAUNISTICA DEL CERVO 

 Alla scoperta delle abitudini  
del nobile ungulato che abita 
le foreste del Vanoi. Caoria - 
Area faunistica ore 14.30 
Prenotazione obbligatoria

Ecomuseo del Vanoi19



26LA BIBLIOTECA  
FUORI DI SÉ 

Scopriamo il “Sentiero delle 
erbe che curano e degli alberi 
che proteggono” di Zortea 
accompagnati da letture iti-
neranti a tema a cura della 
Biblioteca Comunale di Canal 
San Bovo. La comoda passeg-
giata di circa 4 km, si conclude 
con un aperitivo a km zero 
presso l’Agritur Santa Romina.
Attività gratuita per adulti con 
prenotazione obbligatoria allo 
0439/719990. Zortea, ritrovo 
Casa della Cultura, ore 18.00.

27FILÒ AI MULINI DI 
RONCO CAINARI  

Appuntamento con musica 
celtica e intrattenimento 
Ronco Cainari - ore 20.30

28APPUNTAMENTI 
AL MASO 

Le buone erbe. Laboratorio 
per conoscere e utilizzare le 
erbe officinali e aromatiche. 
Per adulti. Prenotazione obbli-
gatoria. Costo € 10,00 
Ritrovo alle ore 15.00 presso  
il Bar alla Siega, Ponte Stél

29GIRA LA RUOTA,  
TAGLIA LA SEGA  

Dimostrazione di funziona-
mento della segheria idraulica 
alla veneziana di Valzanca. 
Caoria - Località Ponte Stél 
dalle ore 14.30 alle 17.00

Casa Vecia Villa Berto Rosa Alpina Casa Ausonia Del Soler
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31UNA MATTINATA  
DA MUGNAI   

Attività/laboratorio di mezza 
giornata con merenda per 
bambini dai 7 ai 12 anni. 
Costo 6€. Ritrovo c/o il piaz-
zale di Ronco Cainari ore 9.30 
Prenotazione obbligatoria

31VANOI  
GRANDE GUERRA 

Alla scoperta della storia, 
degli eventi e dei segni lasciati 
sul territorio a cent’anni dal 
primo conflitto mondiale.  
È inclusa la visita allo sbarra-
mento di Pralongo, cimitero 
militare e Museo della Grande 
Guerra a Caoria.  
Ritrovo alle 14.30 alla Casa del 
Sentiero Etnografico a Caoria 
Prenotazione obbligatoria.
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LE ATTIVITÀ DI AGOSTO

01TOUR DEL SENTIERO 
ETNOGRAFICO  

Escursione guidata sull’anello 
dei Pradi, visita ai siti e dimo-
strazione di funzionamento 
della segheria di Valzanca; 
assaggi di prodotti locali 
presso l’Osteria alla Siéga.
Ritrovo presso la Casa del 
Sentiero Etnografico ore 10.00  
Prenotazione tel. 0439.719106 
salita in quota con bus navetta

02VISITA AREA 
FAUNISTICA DEL CERVO 

 Alla scoperta delle abitudini  
del nobile ungulato che abita 
le foreste del Vanoi. Caoria - 
Area faunistica ore 14.30 
Prenotazione obbligatoria

02LA BIBLIOTECA  
FUORI DI SÉ 

Alla scoperta dei fantastici 
quattro: Acqua, Aria, Terra 
e Fuoco, accompagnati da 
letture a tema a cura della 
Biblioteca di Canal San Bovo. 
Attività per bambini e fami-
glie. Canal San Bovo, parco 
giochi al Mas, ore 16.30.

03PRESENTAZIONE 
MOSTRA 

La valle del Vanoi, immagini 
di un paesaggio in trasforma-
zione. Rassegna fotografica a 
cura di Luca Chistè. 
Casa dell’Ecomuseo, ore 21.00

04WORKSHOP 
FOTOGRAFICO 

Workshop fotografico con 
le fasi di progettazione, rea-
lizzazione delle immagini da 
parte dei partecipanti, editing 
e post-produzione dei lavori 
guidati da Luca Chisté (p.24).

04APPUNTAMENTI 
AL MASO 

Fiori della salute. Breve escur-
sione guidata per conoscere 
le piante officinali e alimurgi-
che. Prenotazione obbligato-
ria. Attività gratuita. 
Ritrovo alle ore 14.30 presso  
il Bar alla Siega, Ponte Stél

05GIRA LA RUOTA,  
TAGLIA LA SEGA  

Dimostrazione di funziona-
mento della segheria idraulica 
alla veneziana di Valzanca. 
Caoria - Località Ponte Stél 
dalle ore 14.30 alle 17.00

07UNA MATTINATA  
DA MUGNAI   

Attività/laboratorio di mezza 
giornata con merenda per 
bambini dai 7 ai 12 anni. 
Costo 6€. Ritrovo c/o il piaz-
zale di Ronco Cainari ore 9.30 
Prenotazione obbligatoria

07VANOI  
GRANDE GUERRA 

Alla scoperta della storia, 
degli eventi e dei segni lasciati 
sul territorio a cent’anni dal 
primo conflitto mondiale.  
È inclusa la visita allo sbarra-
mento di Pralongo, cimitero 
militare e Museo della Grande 
Guerra a Caoria.  
Ritrovo alle 14.30 alla Casa del 
Sentiero Etnografico a Caoria 
Prenotazione obbligatoria.

08TOUR DEL SENTIERO 
ETNOGRAFICO  

Escursione guidata sull’anello 
dei Pradi, visita ai siti e dimo-
strazione di funzionamento 
della segheria di Valzanca; 
assaggi di prodotti locali 
presso l’Osteria alla Siéga.
Ritrovo presso la Casa del 
Sentiero Etnografico ore 10.00  
Prenotazione tel. 0439.719106 
salita in quota con bus navetta

09VISITA AREA 
FAUNISTICA DEL CERVO 

 Alla scoperta delle abitudini  
del nobile ungulato che abita 
le foreste del Vanoi. Caoria - 
Area faunistica ore 14.30 
Prenotazione obbligatoria

10TOUR  
DELLE MALGHE              

Salita a Malga Fossernica di dentro 
con mezzi propri. Escursione 
guidata ad anello fino a Malga 
Fossernica di fuori, attività in malga 
con degustazione prodotti del 
Caseificio di Primiero. 
Caoria, Rifugio Refavaie ore 9

Prenotazioni al numero 0439.719106

Ecomuseo del Vanoi21



19#ALBEINMALGA 
MALGA FOSSERNICA 

Quando l’alpeggio prende vita. 
Sveglia di buon’ora per incontrare 
i protagonisti della malga, accom-
pagnarli nei lavori quotidiani, 
assaggiare il latte appena munto…
Possibilità di pernottamento (con 
cena) dalla sera prima Prà dei Tassi 
ore 4.00  Prenotazione obbligatoria 
tel. 0439.768867

11APPUNTAMENTI 
AL MASO 

Letture sul tema “Gli animali 
inaspettati di prati e boschi” 
con laboratorio in collabo-
razione con la Biblioteca 
comunale di Canal San Bovo. 
Per bambini e famiglie. 
Prenotazione obbligatoria. 
Attività gratuita. 
Ritrovo alle ore 15.00 presso  
il Bar alla Siega, Ponte Stél

12GIRA LA RUOTA,  
TAGLIA LA SEGA  

Dimostrazione di funziona-
mento della segheria idraulica 
alla veneziana di Valzanca. 
Caoria - Località Ponte Stél 
dalle ore 14.30 alle 17.00

14UNA MATTINATA  
DA MUGNAI   

Attività/laboratorio di mezza 
giornata con merenda per 
bambini dai 7 ai 12 anni. 
Costo 6€. Ritrovo c/o il piaz-
zale di Ronco Cainari ore 9.30 
Prenotazione obbligatoria

14VANOI  
GRANDE GUERRA 

Alla scoperta della storia, 
degli eventi e dei segni lasciati 
sul territorio a cent’anni dal 
primo conflitto mondiale.  
È inclusa la visita allo sbarra-
mento di Pralongo, cimitero 
militare e Museo della Grande 
Guerra a Caoria.  
Ritrovo alle 14.30 alla Casa del 
Sentiero Etnografico a Caoria 
Prenotazione obbligatoria.

15TOUR DEL SENTIERO 
ETNOGRAFICO  

Escursione guidata sull’anello 
dei Pradi, visita ai siti e dimo-
strazione di funzionamento 
della segheria di Valzanca; 
assaggi di prodotti locali 
presso l’Osteria alla Siéga. 
Ritrovo presso la Casa del 
Sentiero Etnografico ore 10.00  
Prenotazione tel. 0439.719106 
salita in quota con bus navetta

15GIRA LA RUOTA,  
TAGLIA LA SEGA  

Dimostrazione di funziona-
mento della segheria idraulica 
alla veneziana di Valzanca. 
Caoria - Località Ponte Stél 
dalle ore 14.30 alle 17.00

16VISITA AREA 
FAUNISTICA DEL CERVO 

Alla scoperta delle abitudini  
del nobile ungulato che abita 
le foreste del Vanoi. Caoria - 
Area faunistica ore 14.30 
Prenotazione obbligatoria

18APPUNTAMENTI 
AL MASO 

Carta fiorita. Laboratorio 
per far carta riciclata con i 
fiori . Per bambini e famiglie. 
Prenotazione obbligatoria. 
Costo € 5,00. 
Ritrovo alle ore 15.00 presso  
il Bar alla Siega, Ponte Stél

19GIRA LA RUOTA,  
TAGLIA LA SEGA  

Dimostrazione di funziona-
mento della segheria idraulica 
alla veneziana di Valzanca. 
Caoria - Località Ponte Stél 
dalle ore 14.30 alle 17.00

21UNA MATTINATA  
DA MUGNAI   

Attività/laboratorio di mezza 
giornata con merenda per 
bambini dai 7 ai 12 anni. 
Costo 6€. Ritrovo c/o il piaz-
zale di Ronco Cainari ore 9.30 
Prenotazione obbligatoria

21VANOI  
GRANDE GUERRA 

Alla scoperta della storia, 
degli eventi e dei segni lasciati 
sul territorio a cent’anni dal 
primo conflitto mondiale.  
È inclusa la visita allo 

sbarramento di Pralongo, 
cimitero militare e Museo 
della Grande Guerra a Caoria.  
Ritrovo alle 14.30 alla Casa del 
Sentiero Etnografico a Caoria 
Prenotazione obbligatoria.

21FILÒ AI MULINI DI 
RONCO CAINARI  

Appuntamento con musica di 
fisarmonica e intrattenimento 
Ronco Cainari - ore 20.30

22TOUR DEL SENTIERO 
ETNOGRAFICO  

Escursione guidata sull’anello 
dei Pradi, visita ai siti e dimo-
strazione di funzionamento 
della segheria di Valzanca; 
assaggi di prodotti locali 
presso l’Osteria alla Siéga.
Ritrovo presso la Casa del 
Sentiero Etnografico ore 10.00  
Prenotazione tel. 0439.719106 
salita in quota con bus navetta

23VISITA AREA 
FAUNISTICA DEL CERVO 

 Alla scoperta delle abitudini  
del nobile ungulato che abita 
le foreste del Vanoi. Caoria - 
Area faunistica ore 14.30 
Prenotazione obbligatoria

24TOUR  
DELLE MALGHE             

Salita a Malga Fossernica 
di dentro con mezzi propri. 
Escursione guidata ad anello 
fino a Malga Fossernica di 
fuori, attività in malga con 
degustazione prodotti del 
Caseificio di Primiero. 
Caoria, Rifugio Refavaie ore 9

25APPUNTAMENTI 
AL MASO 

Erbe, legni e resine. 
Laboratorio per conoscere i 
vegetali da fumigazione per 
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creare incensi profumati. Per 
adulti. Prenotazione obbliga-
toria. Costo € 10,00 
Ritrovo alle ore 15.00 presso  
il Bar alla Siega, Ponte Stél

26GIRA LA RUOTA,  
TAGLIA LA SEGA  

Dimostrazione di funziona-
mento della segheria idraulica 
alla veneziana di Valzanca. 
Caoria - Località Ponte Stél 
dalle ore 14.30 alle 17.00

28UNA MATTINATA  
DA MUGNAI   

Attività/laboratorio di mezza 
giornata con merenda per 
bambini dai 7 ai 12 anni. 
Costo 6€. Ritrovo c/o il 

01APPUNTAMENTI 
AL MASO 

Le presine del maso. Filò per 
far presine a uncinetto. Per 
adulti. Prenotazione obbliga-
toria. Costo € 10,00 
Ritrovo alle ore 15.00 presso  
il Bar alla Siega, Ponte Stél

02GIRA LA RUOTA,  
TAGLIA LA SEGA  

Dimostrazione di funziona-
mento della segheria idraulica 
alla veneziana di Valzanca. 
Caoria - Località Ponte Stél 
dalle ore 14.30 alle 17.00

04UNA MATTINATA  
DA MUGNAI   

Attività/laboratorio di mezza 
giornata per bambini dai 7 
ai 12 anni. Ritrovo c/o il piaz-
zale di Ronco Cainari ore 9.30 
Prenotazione obbligatoria.

04VANOI  
GRANDE GUERRA 

Alla scoperta della storia, 
degli eventi e dei segni lasciati 
sul territorio a cent’anni dal 

LE ATTIVITÀ DI SETTEMBRE

primo conflitto mondiale.  
È inclusa la visita allo sbarra-
mento di Pralongo, cimitero 
militare e Museo della Grande 
Guerra a Caoria.  
Ritrovo alle 14.30 alla Casa del 
Sentiero Etnografico a Caoria 
Prenotazione obbligatoria.

05TOUR DEL SENTIERO 
ETNOGRAFICO  

Escursione guidata, visita ai 
siti; assaggi di prodotti locali 
presso l’Osteria alla Siéga.
Ritrovo presso la Casa del 
Sentiero Etnografico ore 10.00  
Prenotazione tel. 0439.719106 

salita in quota con bus navetta

06VISITA AREA 
FAUNISTICA DEL CERVO 

Alla scoperta delle abitudini  
del nobile ungulato che abita 
le foreste del Vanoi. Caoria - 
Area faunistica ore 14.30 
Prenotazione obbligatoria

09GIRA LA RUOTA,  
TAGLIA LA SEGA  

Dimostrazione di funziona-
mento della segheria idraulica 
alla veneziana di Valzanca. 
Caoria - Località Ponte Stél 
dalle ore 14.30 alle 17.00

09USO E MANUTENZIONE 
DELLA FALCE DA FIENO 

Corso pratico per la preparazione, 
l’affilatura e l’uso corretto della 
falce da fieno, in occasione  della 
“Festa delle Brise”. 
È gradita la prenotazione 
allo 0439.719106. 
Ritrovo a Caoria ore 8.30

piazzale di Ronco Cainari ore 
9.30 Prenotazione obbligatoria

28VANOI  
GRANDE GUERRA 

Alla scoperta della storia, 
degli eventi e dei segni lasciati 
sul territorio a cent’anni dal 
primo conflitto mondiale.  
È inclusa la visita allo sbarra-
mento di Pralongo, cimitero 
militare e Museo della Grande 
Guerra a Caoria.  
Ritrovo alle 14.30 alla Casa del 
Sentiero Etnografico a Caoria 
Prenotazione obbligatoria.

29TOUR DEL SENTIERO 
ETNOGRAFICO  

Escursione guidata sull’anello 

dei Pradi, visita ai siti e dimo-
strazione di funzionamento 
della segheria di Valzanca; 
assaggi di prodotti locali 
presso l’Osteria alla Siéga.
Ritrovo presso la Casa del 
Sentiero Etnografico ore 10.00  
Prenotazione tel. 0439.719106 
salita in quota con bus navetta

30VISITA AREA 
FAUNISTICA DEL CERVO 

Alla scoperta delle abitudini  
del nobile ungulato che abita 
le foreste del Vanoi. Caoria - 
Area faunistica ore 14.30 
Prenotazione obbligatoria

Prenotazioni al numero 0439.719106
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WORKSHOP FOTOGRAFICO

È ideato quale proposta didattica che integra e 
completa il progetto espositivo “LA VALLE DEL VANOI, 
Immagini di un paesaggio in trasformazione”  e si 
compone di due parti: una teorica e di studio e una di 
tipo applicativo.

Il workshop si sviluppa in due giornate di lavoro, 
sabato 4 agosto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 17.30 e domenica 5 agosto dalle 7.00 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 17.30, che prevedono le fasi di 
progettazione, realizzazione delle immagini da parte 
dei partecipanti, editing e post-produzione dei lavori

L’attività del workshop è coordinata da Luca Chistè, 
di Phf Photoforma, sociologo con un master in 
formazione e fotografo di pluriennale esperienza,  
sia nel campo della fotografia di territorio,  
sia nel versante della didattica applicata.

Al workshop possono partecipare tutti, a prescindere 
dalle competenze e dalle attrezzature fotografiche 
possedute. Il workshop è rivolto a tutti quelli che, 
amando la fotografia, vogliono cogliere l’opportunità 
di accrescere le proprie competenze in termini di 
elaborazione concettuale su uno specifico progetto 
fotografico, accompagnando ad esso un incremento 
delle proprie abilità di editing e post-produzione delle 
immagini. 

Il costo di partecipazione è di € 30,00 (altri costi, 
come gli spostamenti, il vitto e l’alloggio sono esclusi 
ed a carico dei partecipanti). 

Iscrizione obbligatoria.

INTErPrETArE LA VALLE DEL VANoI

Consorzio Turistico
Valle del Vanoi

Phf Photoforma

foto Chistè

fo
to

 C
hi

st
è

AGoSTo 
Sabato 4 
Domenica 5

€ 30,00  
Costo di 
partecipazione
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CONCORSO FOTOGRAFICO
VoLTI DEL VANoI, rITrATTI DI uNA CoMuNITÀ

Chi può partecipare 
Giovani fotografi non professionisti 
dai 14 ai 29 anni residenti 
nell’ambito Primiero-Vanoi

Come partecipare 
Inviare una sola foto a tecnica 
digitale all’indirizzo mail 
ecomuseo@starpec.it entro il 
30 agosto 2018. File in formato 
.jpg (lato maggiore di almeno 
2048 pixel), nome e cognome 
del partecipante, data e luogo 
di nascita, indirizzo, recapito tel, 
titolo foto e luogo dello scatto 
con didascalia di spiegazione/
motivazione dello scatto realizzato, 
liberatorie del fotografo e dei 
soggetti fotografati.

Quota di partecipazione 
€ 10,00, gratis per i Soci Ecomuseo

Mostra e premiazioni 
La Giuria valuterà le foto pervenute 
(sarà garantito l’anonimato per 
imparzialità di giudizio) e stilata la 
graduatoria saranno stampate le 
prime 16 foto ed esposte lungo la 
passeggiata del Còl in centro paese 
a Canal San Bovo. Le premiazioni 
avranno luogo domenica 16 
settembre in occasione dell’evento 
Spatzle in piazza a Canal San Bovo, 
dove anche la Giuria popolare potrà 
esprimere il proprio parere.  
I premio 300 €, II premio 200 €,  
III premio 100 €.

Info su www.ecomuseo.it

Tavolo delle 
Politiche Giovanili

 
Progetto finanziato dal  
Piano Giovani 2018 della 
Comunità di Primiero

 

Premio speciale categoria Over 29

Il concorso è aperto anche alle persone con più 
di 29 anni, senza limitazioni di provenienza e 
residenza, che dovranno presentare i loro scatti 
con le stesse modalità dei giovani, anche se le 
loro fotografie saranno valutate a parte.  
Ne saranno scelte 16, stampate ed esposte open 
air nel centro storico di Canal San Bovo e al primo 
classificato di questa categoria sarà riconosciuto 
un buono pranzo/cena per 2 persone presso 
struttura convenzionata in Vanoi.

fo
to
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.R
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Loss Simonetta 
di Caoria 
aiuta il fratello 
nell’azienda 
agricola e 
allevamento di 
bovine da latte. 

Gestisce l’Osteria 
alla Siega a Ponte 
Stél, sul Sentiero 
Etnografico.

Famiglia 
Tamanini  
Fabio e Marina, 
azienda agricola 
l’Orto Pendolo  
di Ronco. 

Coltivano e 
producono 
ortaggi, cereali 
antichi ed erbe 
officinali e 
fattoria didattica.
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CON IL PATROCINIO DI

Un museo
senza pareti
ALLA SCOPERTA DEGLI ECOMUSEI DEL TRENTINO

BANDO LETTERARIO

Bando di concorso, regolamento e scheda
di partecipazione sono consultabili

• sul sito www.ecomusei.trentino.it 
• rivolgendosi agli Ecomusei del Trentino

Partecipazione gratuita e aperta a tutti.

Adesioni entro il 26 ottobre 2018

Racconti fantastici inediti
rivolti all’infanzia (6-12 anni)

dedicati ai territori
degli Ecomusei del Trentino

TEMATICHE

PREMI

INFO + REGOLAMENTO

Ospitalità per 2 persone per un weekend presso uno 
degli ecomusei del Trentino (2 notti  con colazione in 
strutture tipo B&B). Segnalazione dei racconti vincito-
ri alla Bardi Edizioni per la pubblicazione nell’ambito 
della collana editoriale “Un Museo senza pareti: alla 
scoperta degli Ecomusei del Trentino”

Ecomuseo del Vanoi
“La segheria idraulica di Valzanca”; “I Mulini di Ronco 
Cainari”; “Le avventure del chicco di mais Dorotea”

Ecomuseo della Valsugana
“Gli scalpellini del granito di Rava”; “L’acqua filo 
conduttore dalle Sorgenti di Rava al Brenta”; 
“La fucina Zanghellini”

Ecomuseo del Lagorai
“Il maniero di Castellalto e di San Pietro: lotte tra 
signori e contadini”; “Le montagne del Lagorai: teatro 
della grande guerra”; “L’acqua e la centrale idroelet-
trica di Carzano”; “Il Bosco, il legno e le sue tradizioni 
sul sentiero etnografico del legno”

Ecomuseo della Val di Peio
“Il fiume Noce e la forza dell’acqua”; “Il Forte 
Barbadifior”; “Casa Grazioli e la zona mineraria”; “Il 
Caseificio turnario”; “L’antica tessitura: il mezalan”

Ecomuseo Argentario
“I canopi e le miniere d’Argento del Monte Calisio”; 
“L’Orrido di Ponte Alto”; “Le creature dei boschi di 
Santa Colomba”

Ecomuseo della Judicaria
“L’acqua: fiumi, laghi, cascate del territorio”; “
I borghi di San Lorenzo in Banale, Rango e 
Canale di Tenno”; “Il rapporto uomo animale nel 
tempo e nel territorio dell’Ecomuseo” 

Ecomuseo del Tesino
“Storie di viaggiatori, d’ ambulanti, di stampe, di 
sementi e di arrotini”; “Storie del bosco e delle 
montagne del Tesino”; “Filò attorno alle fontane 
in attesa del riempimento del secchio”

Ecomuseo della Valle dei Laghi
“Acqua, castelli e rocce della Valle dei Laghi”; 
"Paesaggi in verticale”;"Gli antichi mestieri 
della Valle dei Laghi”



PRADE, PalaGodimondo ore 20.30 

Estate 2018 - Ritorna a Prade, nella Valle del Vanoi

Dramma 
storico – religioso

in scena 
ogni dieci anni 

dal 1878

www.godimondoefortunato.it

Sabato  30 Giugno

Venerdì 20 Luglio

Giovedì     9 Agosto

Giovedì  23 Agosto

Venerdì  21 Settembre

Comune di 
Canal San Bovo

Comune 
Primiero
San Martino
di Castrozza

Comunità 
di Primiero

Provincia 
Autonoma 
di Trento

Regione 
Trentino 
Alto Adige

Pro Loco
Prade Cicona
e Zortea



WWW.ECoMuSEo.VANoI.IT

Comune
di Canal San Bovo

Provincia autonoma
di Trento

Azienda
per il Turismo

Consorzio Turistico
Valle del Vanoi

Info e prenotazioni

CASA DELL’ECoMuSEo
Piazza Vittorio Emanuele III, n. 9  
38050 CANAL SAN BOVO (TN)
T: 0439.719106  E: ecomuseo@vanoi.it

LAT 46.15508, LoN 11.733128

Ecomuseo del VanoiA.C.S.M. Primiero S.p.A.
Vanoi 

Quality
Gruppo Alpini

Caoria Ecomuseo del Vanoi




