
L’USO E LA MANUTENZIONE 
DELLA FALCE DA FIENO

Corso pratico sui saperi tradizionali 
per la preparazione, l’affilatura e l’uso 
corretto della falce da fieno.

Sabato 8 agosto, Ritrovo c/o Chiesa 
Parrocchiale, ore 8.30, Caoria  

LA MANUTENZIONE DEI  
MURETTI A SECCO

Corso pratico sulla costruzione e manu-
tenzione dei muretti a secco.

Sabato 25 luglio, Ronco Gasperi, 
Ritrovo c/o Azienda Agricola  
L’Orto Pendolo, ore 8.00 

CORSI SAPERI TRADIZIONALI

Punto di ristoro sul Sentiero Etnografico del Vanoi a località Ponte Stel.
Dal 4 luglio al 6 settembre, mercoledì, sabato e domenica dalle 11 
alle 17. Dall’8 al 23 agosto tutti i giorni, dalle 11 alle 17.

Bar alla Siega

I NOSTRI CONSIGLI PER LA TUA ESTATE

CHEESENIC: il tuo pranzo al sacco take away  a km0!
Come tavolo un prato di fiori, come piatto 
un goloso cestino con formaggi e prodotti 
locali e come parete la natura del Cuore 
Verde del Trentino: eccoti servito il nostro 
CHEESENIC!
Lo potrai scegliere prenotandolo entro le 
18 del giorno precedente (verifica giornate 
ed orari di apertura del  Bar alla Siega) allo 
0439/719106 o online sul nostro sito 
www.ecomuseo.vanoi.it/news/cheesenic/

Comune
di Canal San Bovo

Provincia autonoma
di Trento

Azienda
per il Turismo

Consorzio Turistico
Valle del Vanoi

A.C.S.M. Primiero S.p.A.

ConoSCi “ViVere l’eComuSeo del 
Vanoi. diario delle mie aVVenture”?  

in diStriBuzione preSSo i punti 
info dell’eComuSeo e apt a 

tutti i BamBini e ragazzi Che 
lo riChiedono.
ViVi le tue aVVenture 

nella Valle del Vanoi, 
annota le tue eSperienze 

nelle pagine del diario 
e ConquiSta il tuo “premio 

aVVentura”

Consulta il sito ecomuseo.vanoi.it ed iscriviti alla newsletter  per  
essere sempre aggiornato, scaricare i  percorsi  GPS  e le Mappe  
per ragazzi per scoprire  in autonomia i siti museali e il territorio  
dell’Ecomuseo del Vanoi.
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Ecomuseo del Vanoi



APERTURE SITI E MOSTRE

Dal 4 luglio al 6 settembre tutti i giorni dalle ore 9 alle 12, venerdì dalle 
15.30 alle 18.30 Ingresso gratuito.

Mostra temporanea: Un passo di storia, Passo Brocon, 110 anni di 
storia dagli eventi bellici del primo conflitto mondiale alle attività di 
integrazione e turismo.

CaSa dell’eComuSeo a Canal San BoVo

Propone una lettura del rapporto tra uomo, religiosità e territorio.
Apertura su richiesta da concordare con anticipo di almeno  
1 giorno, tel 0439/719106

Stanza del SaCro a zortea

Mostra “L’Arte della tassidermia”  
Dal 4 luglio al 6 settembre tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30.  

Dal 5 agosto al 22 agosto mostra temporanea “Eppur si mangiava: la 
Grande Guerra in gavetta” raccolta e ricerca storica di A.Nataloni. 

muSeo della grande guerra Sul lagorai a Caoria

Dal 5 luglio al 6 settembre, tutte le domeniche dalle 16.00  alle 19.00. 
molini dei Cainéri a ronCo

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’Associazione Ecomuseo.

Prenotazioni al numero 0439.719106

SENTIERO ETNOGRAFICO

Dal 4 luglio al 6 settembre dalle ore 9.30  alle 12.00 e dalle 15 alle 18.30
Punto informativo su siti e percorsi del Sentiero Etnografico, sul Parco 
Naturale Paneveggio Pale di San Martino e sull’Ecomuseo del Vanoi.

Allestimento La Voce delle Cose. La quotidianità e i saperi di un tempo  
raccontati attraverso gli oggetti  etnografici della Valle del Vanoi. 

CaSa del Sentiero etnografiCo a Caoria

Dal 4 luglio al 6 settembre dalle ore 11 alle ore 17, in collaborazione 
con il Bar alla Siéga. 
Dal 5 luglio al 6 settembre, tutte le domeniche dalle 14.30 alle 17.00 di-
mostrazione di funzionamento della segheria idraulica alla veneziana.

Siega de ValzanCa a Caoria

Dal 4 luglio al 6 settembre, mercoledì, sabato e domenica dalle 11 alle 
17. Dall’8 al 23 agosto tutti i giorni, dalle 11 alle 17.
Visitabili le casère, i tabià e le stalle di un tradizionale insediamento 
abitativo di mezza quota

pradi de tognola a Caoria

per queSta eState il SerVizio
naVetta non SarÀ effettuato

CALENDARIO ATTIVITÀ

Dal 9 luglio al 3 settembre, tutti i giovedì dalle 10 alle 15
Attività guidata per famiglie, visita all’abitato, dimostrazione di 
molitura e laboratorio per bambini. Pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti. Costo: € 8,00, gratuito fino agli 8 anni. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 18 giorno precedente tel 0439/719106

mulini for familY

Martedì 4, 11, 18 e 25 agosto e 1 settembre dalle ore 14.30 
Ritrovo presso Casa del Sentiero Etnografico a Caoria.
Passeggiata alla scoperta della storia e dei segni lasciati sul territo-
rio dal primo conflitto mondiale. Visita Museo della Grande Guerra, 
cimitero militare e sbarramento di Pralongo.  
Costo: € 5,00, gratuito fino agli 8 anni.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 tel. 0439/719106.

Vanoi grande guerra

Mercoledì 5, 12, 19, 26 agosto e 2 settembre dalle 10 alle 17.30
Escursione guidata ai masi del villaggio Tognola. Assaggi prodotti 
locali. Costo: € 12. Minimo gruppo 9 persone.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 giorno precedente  
tel. 0439-719106

tour nei maSi del Vanoi  

Dal  5 luglio al 6 settembre, le domeniche dalle 14.30 alle 17 
A Ponte Stél, Caoria dimostrazione di funzionamento con taglio dei 
tronchi alla “Siega de Valzanca”

gira la ruota taglia la Sega

Venerdì 7 e Venerdì 21  agosto, ritrovo ore 9.00,  
Rifugio Refavaie, Caoria. 
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 e rientro. 
Costo: € 12. Minimo gruppo 9 persone. Prenotazione obbligatoria 
entro le 18 del giorno precedente, tel. 0439-719106.

tour delle malghe 


