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Benvenuti nella Valle del Vanoi

Anche quest’anno presentiamo l’agenda che raccoglie le iniziative e gli 
eventi proposti dalle associazioni e istituzioni del nostro territorio.
Emozioni d’estate è stata pensata quale strumento utile a turisti e resi-
denti per avere una panoramica unica e completa di quanto program-
mato durante l’estate nella Valle del Vanoi, nell’intento di contribuire 
alla scoperta o riscoperta di luoghi, tradizioni, arte e cultura.
La scelta è la più ampia possibile: musei, mostre, letture, laboratori, 
escursioni, spettacoli, concerti, passeggiate, eventi enogastronomici, 
attività sportive, adatti a tutti i gusti e a tutte le età.
Emozioni d’estate è il nostro benvenuto nel Vanoi, per una vacanza al-
ternativa e per delle esperienze autentiche nel cuore verde del Trentino.

Fatevi emozionare e...

Buona Estate nel Vanoi!

Per rimanere aggiornato su tutti gli eventi
e le ultime iniziative,

segui la nostra pagina Facebook 
“COMUNE DI CANAL SAN BOVO”
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Conca Dolomitica del Vanoi

Servizi E
Numeri Utili
Comune di Canal San Bovo

Biblioteca comunale
di Canal San Bovo

Ecomuseo del Vanoi

Ufficio Informazioni APT
Consorzio Turistico Vanoi

Via Roma, 58
Tel. 0439/719900 Fax 0439/719999
canalsanbovo@comune.canalsanbovo.tn.it

Via Roma, 58
Tel. 0439/719990 
biblioteca@comune.canalsanbovo.tn.it

Piazza Vittorio Emanuele III, 9
Tel. 0439/719106
info@ecomuseo.vanoi.it

Piazza Vittorio Emanuele III, 6
Tel. 0439/719041 Fax 0439/308114
vanoi@vanoi.it / infovanoi@sanmartino.com
Orario: dal lunedì al sabato (9.00-12.30 e 
15.30-18.00); domenica (9.00-12.00)

UNA CARTOLINA STORICA DELLA VALLE DEL VANOI CON I SUOI PAESI
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1. PIZZO DEGLI UCCELLI
2. CIMA D’ASTA 
3. CAURIOL
4. COLTORONDO
5. CIMA PARADISI
6. CIMA SCANAIOL
7. CIMA FOLGA
8. PALE DI SAN MARTINO
9. MONTE BEDOLÈ
10. MONTE TOTOGA

1. PIAN DEI CAVALLI
2. FORCELLA SADOLE
3. REFAVAIE
4. SOMPRÀ
5. RORE
6. REVEDEA
7. BARBINE
8. SAN SILVESTRO
9. BARCO
10. COL DE LA CROS

m. 1567
m. 2847
m. 2491
m. 2495
m. 2204
m. 2463
m. 2436
m. 3193
m. 1791
m. 1705

Montagne

Luoghi di
interesse

Farmacia Vanoi Guardia medica

Carabinieri Comando
Stazione di Canal San Bovo

Sportelli ATM

Via Roma, 36
Tel. 0439/719139

Via Roma, 1 - 38054 Tonadico
Tel. 800 016 017

Via Roma, 56/B
Tel. 0439/719020

Via Roma, 46
Tel. 0439/719010

Località Lausen, 13

800 112 000
 NUMERO UNICO EMERGENZE
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Canal San Bovo
m. 758

I paesi

Gobbera
m. 989

Caoria
m. 817

Capoluogo della Valle del Vanoi, è un ri-
dente e accogliente paese situato presso 
la confluenza del torrente Lozen nel Vanoi, 
su un terrazzo esposto al sole, in faccia a 
verdissime pendici prative cosparse di 
masi e fienili. 
È luogo di villeggiatura familiare e punto 
di partenza per interessanti passeggiate 
ed escursioni. Il paese ha ereditato il nome 
che prima era di tutta la valle: “valle del 
sambuco”, “canale del sambuco”.

Paesino posto in una breve sella che uni-
sce Canal San Bovo a Imèr di Primiero, tra 
l’isolato blocco selvoso e roccioso del mon-
te Totoga e le pendici meridionali del Re-
dasega. La strada che vi sale da Canal San 
Bovo attraversa verdissime praterie cospar-
se di tipici fienili.
Non molto distante dal paese si trovano la 
località e la chiesetta di San Silvestro, che 
tanta importanza ha avuto nella storia civi-
le e religiosa della valle.

È un paese dalle spiccate caratteristiche 
alpine, che sorge alla confluenza del rio 
Valsorda nel torrente Vanoi, su un conoide 
formato da materiale portato dalle acque, 
al cospetto della piramide rocciosa del 
Cauriol. Il luogo offre la possibilità di molte 
interessanti escursioni su massicci di origi-
ne e di natura diverse. Per gli appassionati 
di montagna il massiccio granitico di Cima 
d’Asta e la catena porfirica del Lagorai non 
sono lontani.
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Ronco
m. 885

Zortea
m. 1028

Prade
m. 899

Il paese si estende alle pendici del monte 
Colmandro, dal Rebrut alla Val delle Parti-
de, confine con il comune di Castel Tesino. 
I Colmèi sono i piccoli insediamenti abita-
tivi che danno forma al paese di Ronco. In-
dipendenti uno dall’altro, collegati tra loro 
da una fitta rete di mulattiere, sono costi-
tuiti oltre che dalle case e relative stalle e 
fienili da una fontana e un segno religioso 
(un capitello o un affresco). Fino ai primi 
del 1800 le mappe indicano la zona con il 
nome di “Ronchi” al plurale, con l’aumen-
to della popolazione i tanti colmèi hanno 
dato vita al paese di Ronco.

È un tipico paese alpino allungato su una 
spianata della china del monte. La sua po-
sizione è dominante sulla conca di Canal 
San Bovo con i monti che le fanno corona 
e sul Sass Maor che, verso nord, si eleva so-
litario e diafano nel cielo.
La sponda destra del Lozen è ben esposta 
al sole, ricca di prati e cosparsa di fienili.
In posizione elevata tra Prade e Zortea si 
trova la piccola frazione di Cicona.

È un paese tranquillo, esposto al sole, pit-
torescamente adagiato su un terrazzo di 
origine fluvio-glaciale. Ha di fronte le fra-
zioni, i prati, i boschi e i vari “colmei” di 
Ronco. Dal terrazzo su cui sorge il paese si 
può giungere in pochi minuti a Canal San 
Bovo percorrendo i sentieri Rore e Riu o la 
strada dei Tanducchi 
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luoghi da
scoprire

Segni del Sacro

Ecomuseo del VanoiFontane

Terrazzamenti

Malghe

Passeggiando tra le case del capoluogo, 
nelle frazioni, o percorrendo antichi sen-
tieri che si allontanano dai centri abitati è 
facile imbattersi in luoghi la cui storia me-
rita di essere raccontata.

Capitelli, crocifissi e affreschi sono cifra 
ricorrente nel reticolo di luoghi in passa-
to vissuti nel quotidiano dalla popolazio-
ne locale. Il più antico di questi è datato 
1585 e si trova a Caoria. Tra le altre frazioni 
è anche possibile ritrovare lo stesso artista, 
come nel caso di Zambatista Costoia che 
lavora a Canal San Bovo, Ronco e Valle del 
Lozen.

I mulini di Cainari, la segheria alla venezia-
na e i Pradi de Tognola sono sempre visibili 
dall’esterno per chi vuole scoprire il Vanoi 
attraverso facili e suggestive escursioni.

Nei paesi, tra gli elementi di pubblica uti-
lità, c’erano le fontane. Con una, due o tre 
vasche fungevano da lavatoio, abbeverato-
io e fonte a cui attingere per le necessità 
quotidiane.

A volte ben visibili, altre volte inglobati dal-
la vegetazione, i muretti a secco permet-
tevano la creazione di pendii meno ripidi 
indispensabili per facilitare l’agricoltura di 
sussistenza.

Numerose e circondate da campivoli, le 
malghe costellavano i territori in quota. Lì i 
bovini venivano portati all’alpeggio duran-
te la stagione estiva: in quel momento la 
malga si trasformava in una vera e propria 
azienda dove i prodotti derivati dall’alleva-
mento venivano divisi in modo proporzio-
nale tra i proprietari degli animali.
Oggi tra le malghe ancora in uso ci sono 
Malga Fossernica di Dentro, Malga Fosser-
nica di Fuori e Malga Boalon. Una menzio-
ne particolare merita poi Malga Fiamena, 
dove si gode di una vista mozzafiato ed è 
possibile osservare la casera in “stelari” e la 
stalla nella quale il Comune di Canal San 
Bovo ha ricavato un rifugio forestale.
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Parco Fluviale

Area faunistica del cervo

Trincee di Pralongo

Centrale idroelettrica

Miniere di Pralongo

Chiesetta del Pront

Cimitero militare

Un luogo immerso nel verde in prossimità 
della confluenza del torrente Lozen nel Va-
noi. Qui è possibile arrivare per un pic-nic 
oppure per una giornata di relax da passa-
re a pochi passi dall’acqua.

Uno spazio riservato a uno degli anima-
li più affascinanti dell’ambiente alpino. 
Adatto a grandi e piccini, è possibile ve-
derlo attraverso il sentiero che lo circonda 
oppure tramite la terrazza rialzata.

A un chilometro da Caoria è possibile visi-
tare l’unico esempio di trincea della Gran-
de Guerra presente nel fondovalle.

Opera del famoso Ohannés Gurekian, è  un 
edificio fuori scala che racconta l’inizio del-
lo sfruttamento locale delle risorse idriche. 
Entrata in servizio nel 1947, per il suo fun-
zionamento è collegata alla diga del lago 
di Forte Buso.

Lungo la strada che da Canal San Bovo 
conduce a Caoria si erge, sulla sinistra del 
torrente Vanoi, un massiccio di natura pre-
valentemente granitica, culminante a est e 
degradante a nord in rocce di fillade quar-
zifera. In corrispondenza della località Pra-
longo scende dalle balze di questo dirupo 
un canalone quasi verticale, detto “boal” di 
Pralongo, che più in alto risulta dalla con-
fluenza del “boal destagn” e del “boal Paro-
lini”. Lungo questi “boai” (o canali) affiorano 
dei filoni di minerale metallifero, già noti 
ed in parte esplorati durante il Medioevo, 
che furono utilizzati per lo sfruttamento 
industriale fino al 1943.

La piccola chiesa si trova lungo la strada 
che porta a Refavaie. Segno della forte 
devozione popolare, venne dedicata alla 
Madonna della Pace nel periodo della Se-
conda guerra mondiale.

Inizialmente nato come spazio per racco-
gliere i caduti italiani sul territorio circo-
stante, il cimitero ad oggi è un luogo che 
ricorda i morti, anche austro-ungarici, du-
rante il primo conflitto mondiale.
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GOBBERA

RONCO

Stoli del Monte Totoga

Capitel della Fratta

Calchera

Chiesetta di San Silvestro

Testimonianza dell’occupazione italiana 
durante la Grande Guerra, queste galle-
rie scavate nella roccia permettevano un 
controllo visivo di tutto il Vanoi. Presto 
interessati da un importante intervento 
di recupero, offrono a chi li raggiunge un 
suggestivo punto di vista sulla valle.

Raggiungibile da Cainari con una picco-
la escursione, il capitello offre un inedito 
scorcio sulla Valle del Vanoi.

A pochi passi dal paese di Gobbera, è uno 
degli esempi locali meglio conservati di 
forno per la produzione di calce.

La chiesetta di San Silvestro svetta sul ver-
sante del monte Totoga rivolto a oriente, 
all’ingresso della valle di Primiero. Esisten-
te già dal XIII secolo, l’edificio conserva al 
suo interno frammenti di affreschi cinque-
centeschi, opera di Rocco Naurizio e Mar-
co da Mel, e una pala d’altare seicentesca 
dipinta da Antonio Zeni.
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ZORTEA
Santa Romina

Un piccolo edificio sacro adatto alla de-
vozione popolare degli abitanti del luogo 
durante la bella stagione, quando ci si spo-
stava nei prati circostanti per la fienagione.



EC
O

M
U

SE
O

 D
EL

 V
A

N
O

I

13

Ecomuseo
del Vanoi

Siti

Casa dell’Ecomuseo 

Museo della Grande Guerra

Piccolo Museo della Val dei 
Faori 

Stanza del Sacro  
L’Ecomuseo del Vanoi è un museo dello 
spazio, del tempo, della comunità e dei 
suoi saperi. Istituito nel 1999, l’Ecomu-
seo propone annualmente un calendario 
d’appuntamenti e si è dotato di un proget-
to pluriennale d’attività.

Costi: € 3,00 - gratuito per i bambini fino 
agli 8 anni e per soci Ass. Ecomuseo. Il ti-
cket consente la visita di tutti i siti nella 
giornata di emissione.
Solo la Casa dell’Ecomuseo ha ingresso 
gratuito.

L’ingresso ai siti dell’Ecomuseo è compre-
so nei servizi della Trentino Guest Card.

a Canal San Bovo
Punto informativo sulle attività e sulla mis-
sione dell’Ecomuseo del Vanoi con allesti-
menti dedicati ai temi ecomuseali, la sala 
dell’acqua e la sala delle narrazioni. È sede 
dell’Associazione aperta tutto l’anno il lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00.

Dal 26 giugno all’11 settembre tutti i gior-
ni dalle ore 9 alle 12. 
Ingresso gratuito.

a Caoria
Raccolta di memorie storiche del primo 
conflitto mondiale sul fronte del Lagorai a 
cura del Gruppo Alpini di Caoria.

Apertura dal 26 giugno all’11 settembre 
tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30.

a Ronco
A Ronco Cainari sono aperti alla visita due 
antichi mulini ad acqua, uno dei quali è 
funzionante. Giornate con attività per fa-
miglie, pomeriggi con visite guidate e di-
mostrazioni di molitura, serate di filò.

Apertura dal 3 luglio al 4 settembre, tutte 
le domeniche dalle 16.00 alle 19.00 con 
programmazione di visite guidate alle 
ore 16.00, 17.00 e 18.00.

a Canal San Bovo
Oggetti e strumenti etnografici raccolti e 
custoditi nel tempo da Giovanni Fontana.

Apertura su richiesta presso la Casa 
dell’Ecomuseo, tel. 0439/719106 o info@
ecomuseo.vanoi.it

a Zortea
È un “conservatorium della memoria” 
che propone una lettura del rapporto tra 
uomo, religiosità e territorio.

Apertura dall’8 luglio al 2 settembre tutti 
i venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

Molini dei Caineri 
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EtnoGRAFICO

Casa del Sentiero
Etnografico 

Pradi de Tognola 

Siega de Valzanca 

Bar alla Siega

Costi: € 3,00 - gratuito per i bambini fino 
agli 8 anni e per soci Ass. Ecomuseo. Il ti-
cket consente la visita di tutti i siti nella 
giornata di emissione.
Solo la Casa dell’Ecomuseo ha ingresso 
gratuito.

L’ingresso ai siti dell’Ecomuseo è compre-
so nei servizi della Trentino Guest Card.

Lungo il Sentiero Etnografico è
possibile pernottare a Baita Prà
dei Tassi.

Disponibilità da maggio a ottobre
www.vacanzeinbaita.com
www.airbnb.it.

a Caoria
Punto informativo su siti e percorsi del 
Sentiero Etnografico, sul Parco Naturale 
Paneveggio Pale di San Martino e sull’Eco-
museo del Vanoi. Noleggio e-bike. Museo 
contadino del Vanoi: un percorso tra Val, 
Pràdi, Bosc e Montagna. Esposizione di 
una ricca e preziosa collezione di oggetti 
della vita quotidiana raccolti nelle valli del 
Vanoi e di Primiero.

Dal 26 giugno all’11 settembre dalle ore 
9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

a Caoria
Esempio di tradizionale insediamento di 
mezza quota che ha mantenuto la sua 
forma originaria; accolti dall’operatore i vi-
sitatori potranno entrare in due casère, un 
tabià e una stalla.

Dal 26 giugno all’11 settembre, mercoledì, 
sabato e domenica dalle 11 alle 17. Dal 30 
luglio al 28 agosto tutti i giorni, dalle 11 
alle 17.

a Caoria
Segheria idraulica veneziana ricostruita in 
località Ponte Stél che opera solo ad ac-
qua!

Dal 26 giugno all’11 settembre dalle ore 11 
alle ore 18, aperta in collaborazione con 
il Bar alla Siéga. Dal 3 luglio all’11 settem-
bre, tutte le domeniche dalle 14.30 alle 
17.00 dimostrazione di funzionamento 
con taglio dei tronchi.

Punto di ristoro sul Sentiero Etnografico in 
località Ponte Stél gestito dall’Associazio-
ne Ecomuseo del Vanoi.

Dal 26 giugno all’11 settembre, mercoledì, 
sabato e domenica dalle 11 alle 18. Dal 30 
luglio al 28 agosto tutti i giorni, dalle 11 
alle 18.
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Un ecomuseo 
a misura di 
famiglia

mulini for family

da un chicco di 
grano

Tutti i martedì dal 4 luglio al 6 settembre

Attività guidata per famiglie con visita all’a-
bitato, dimostrazione di molitura e labora-
torio per bambini.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18.00 del giorno precedente telefonando 
al numero 0439/719106. Eventuale cheese-
nic take away su prenotazione da ritirare 
presso il Centro Spesa di Ronco.
Costi: € 6,00; gratis fino ai 4 anni.

Molini dei Cainéri
(Ronco)
dalle ore 10.00
alle ore 15.00.

Tutte le domeniche dal 3 luglio al 28 ago-
sto (esclusa domenica 7 agosto)

Un pomeriggio dedicato alle famiglie per 
conoscere la coltivazione dei cereali di 
montagna, macinarli assieme, impastare e 
cuocere il pane.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18.00 del giorno precedente telefonando 
al numero 0439/719106.  A seguire, possi-
bilità di visita guidata con dimostrazione 
molitura ai Mulini storici di Ronco Cainari.
Costi: € 6,00

Azienda Agricola L’Orto Pendolo, Ronco 
Gasperi, ore 14.30.

il re del bosco

Tutti i giovedì dal 7 luglio all’1 settembre

I boschi di Vanoi e Primiero sono ricchi di 
fauna e flora ma c’è un solo re della foresta: 
il cervo! All’area faunistica di Caoria potrete 
vedere da vicino questi bellissimi ungula-
ti e scoprire in compagnia di una Guardia 
Forestale tante curiosità sulla vita e le abi-
tudini del maestoso re della foresta. Oltre 
ai cervi, farete la conoscenza anche delle 
simpatiche oche guardiane e dei timidi 
caprioli!
Attività con prenotazione e pagamento 
esclusivamente entro le ore 18.00 del gior-
no antecedente la giornata d’interesse sul 
sito www.sanmartino.com (SEZIONE FA-
MIGLIA/Dolomiti Family Adventures).

Caoria, Area faunistica del cervo, ore 
15.00.
Organizza: APT SMART e Ecomuseo del 

(nell’ambito di Dolomiti Family Adventures) 



Piccoli Cowboys 

WRW - Wild Ranch’s week

Tutti i lunedì
dal 20 giugno
al 5 settembre

da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio

da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio

da lunedì 18 luglio a venerdì 22 luglio

Percorso di avvicinamento allo sport dell’equitazione: conoscerete la natura, la psicologia 
e il linguaggio del cavallo, uno splendido animale che a dispetto delle sue dimensioni ha 
un’elevata sensibilità e leggerezza. Con i consigli e la guida della cowgirl Simonetta, scopri-
rete come approcciare e gestire il cavallo, imparerete il grooming quotidiano (la pulizia) e, 
infine, la messa in sella. Saranno, inoltre, organizzati dei giochi a tema, come la caccia al 
tesoro dei ferri di cavallo, raccoglierete le uova nel pollaio e farete la conoscenza degli altri 
simpatici animali del Ranch!
Attività con prenotazione e pagamento esclusivamente entro le ore 18.00 del giorno ante-
cedente la giornata d’interesse sul sito www.sanmartino.com (SEZIONE FAMIGLIA/Dolomiti 
Family Adventures).

Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località Giaroni), dalle 14.30 alle 17.00
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Vanoi

Settimane organizzate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 circa.
Approfondimento della conoscenza del cavallo, giochi e laboratori legati all’equitazione, 
messa in sella.
Un’ora sarà dedicata allo studio e all’approfondimento in lingua inglese di questa disciplina. 
Si esploreranno inoltre i luoghi dove questo sport è persino diventato un lavoro, i selvaggi 
States, in collaborazione con Veronica Bertacchini.
Per ragazzi/e di età compresa tra gli 8 e i 14 anni.
Costo a settimana: 130  a persona (assicurazione esclusa). Minimo 4 iscrizioni.

Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località Giaroni)
Organizza: Wild Ranch Vanoi
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(nell’ambito di Dolomiti Family Adventures) 



Maso trekking, tour dei masi del Vanoi

Ferrata Didattica Val Di Scala

Tutti i sabati
dal 2 luglio
al 10 settembre

Escursione guidata di una giornata ai masi del villaggio Tognola e assaggi di prodotti locali.

Eventuale cheesenic take away su prenotazione da ritirare presso il Bar alla Siega.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente al numero 0439/719106. 
Possibilità di partenza e rientro con servizio di bus navetta da San Martino di Castrozza, 
Primiero e Vanoi.
Costi: € 15,00 adulti; € 7,00 bambini 6-12 anni. Ridotto per i possessori di Trentino Guest 
Card.

Ritrovo ore 10.00 presso Casa del Sentiero Etnografico a Caoria

La nuova Ferrata didattica Val di Scala nella Valle del Vanoi, a poca distanza dall’abitato di 
Caoria, rappresenta uno dei pochissimi esempi di ferrata su granito a bassa quota. È unica 
nel suo genere anche per la sua estrema accessibilità: è infatti raggiungibile comodamente 
con l’auto, senza dover perdere tempo e forze nell’avvicinamento.

Il percorso si fa subito adrenalinico: si parte da 700 metri di quota e si compie un dislivello 
totale di 200 metri, con un primo tratto molto suggestivo che costeggia una cascatella 
verticale e prevede un passaggio avventuroso su un ponte tibetano lungo 12 metri. Questa 
ferrata è ideale per i neofiti e soprattutto per le famiglie che vogliono far sperimentare ai 
bimbi più grandicelli un primo approccio all’alpinismo, prima di cimentarsi in ferrate dolo-
mitiche più difficili da raggiungere. 

La ferrata è attrezzata con staffe, funi di acciaio e travi di legno in un ambiente
assolutamente unico tra vegetazione e roccia.
Elemento particolare il ponte tibetano sospeso su una piccola e caratteristica
gola.
Al termine della ferrata, si rientra al punto di partenza
attraverso un comodo sentiero.

Tempo di percorrenza totale: ca. 45 minuti.
Caoria, Valle del Vanoi
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Storie di Latte
tramonti, magie e sapori di malga Fossernica

Martedì 26 luglio e
martedì 23 agosto
Cena in Fossernica

Una cena indimenticabile in quota tra 
racconti di montagna, natura e il gusto 
unico dei formaggi del 
Primiero. 

Immaginatevi in quota; immaginate di 
respirare aria pura, ammirando al tra-
monto la Catena del Lagorai e l’impo-
nente Cima D’Asta.

Di fronte a voi, un gradevole aperitivo.

Poi immaginate di entrare in una malga-agritur accogliente e di sedervi a tavola per gustare 
formaggi tipici e il Botìro di Primiero di Malga proposti in chiave gourmet, assieme ad altre 
eccellenze primierotte. In vostra compagnia ci saranno dei veri malgari, che vi racconteran-
no della loro vita in montagna fatta di passione, perseveranza e duro, ma gratificante lavoro.

Info e Booking: Online su www.caseificioprimiero.com/shop/esperienze o telefonando al 
numero 0439/62941. 
A cura del Caseificio di Primiero.

Agritur Malga Fossernica di dentro, ore 18:30

18
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i segreti di Silvia in cucina: show cooking

Venerdì 29 luglio
Show cooking

Idee, consigli e spunti creativi per le tue nuove ricette dolomitiche a base di formaggio 
del Primiero.

Chi l’ha detto che i formaggi vanno gustati solo freddi? Se sentite dentro di voi la scintilla 
della buona cucina e siete alla ricerca di un modo per imparare divertendosi, questa è l’e-
sperienza giusta per voi! Silvia Coletto, food blogger e appassionata conoscitrice di prodotti 
tipici, vi porterà alla scoperta della cucina delle Dolomiti e del Primiero; con i suoi segreti e 
trucchi del mestiere, scoprirete come realizzare incredibili ricette da riproporre a casa senza 
difficoltà.

Info e Booking: Online su www.caseificioprimiero.com/shop/esperienze o telefonando al 
numero 0439 62941. 
A cura del Caseificio di Primiero

Area delle Feste Alpini Caoria, ore 17.00

19

Storie di Latte
laboratorio per bambini “nei panni del casaro”

Venerdì 26 agosto
Laboratorio

Tra latte, caglio e passione, impariamo a fare il formaggio con un vero esperto.

Bambini, sapete come si fa il formaggio? Insieme ad Adriano, saggio e simpatico mastro 
casaro, scoprirete come il latte si trasforma in formaggio. Sembra una magia, ma non lo è! 
Eh sì, con questo laboratorio il formaggio lo farete proprio voi, come dei piccoli grandi casari 
per un giorno, e imparerete anche tante cose nuove sul territorio, sugli animali e sul latte, 
un alimento importantissimo!

Info e Booking: su www.sanmartino.com SEZIONE FAMIGLIA/Dolomiti Family Adventures
A cura del Caseificio di Primiero

Area delle Feste Alpini Caoria, ore 17.00
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Alba in Malga 
quando l’alpeggio prende vita

Sabato 23 luglio

Alzarsi di buon’ora per incontrare i protagonisti della malga e accompagnarli nei lavori quo-
tidiani, ascoltare i loro racconti, assaggiare il latte appena munto, vedere la trasformazione 
della panna in burro, accompagnare gli animali al pascolo e tanto altro!
Possibilità di pernottamento dalla sera prima presso la baita Prà dei Tassi.

Info e prenotazioni tel. 0439 719106, info@ecomuseo.vanoi.it
Valle del Vanoi, Malga Fossernica di Fuori, all’alba

20
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Navetta Caoria - Sentiero Etnografico -

Malga Fossernica Di Fuori

Navetta San Martino Di Castrozza -

Primiero - Canal San Bovo - Caoria

Tutti i sabati dal 2 luglio al 10 settembre 
2022 (sette corse giornaliere).

Costi: € 6,00 andata e ritorno fino a Ponte 
Stel compresa la visita ai siti. € 7,00 anda-
ta e ritorno fino a Malga Fossernica di Fuori. 
Gratuito per i bambini fino agli 8 anni. Soci 
Ecomuseo € 3,00 fino a Ponte Stel.

La navetta sosta vicino alla fermata del ser-
vizio pubblico presso il Ponte sul torrente 
Valsorda in paese a Caoria.
Il biglietto viene rilasciato dall’autista del 
bus o presso i siti dell’Ecomuseo.

Corsa speciale tutti i sabati per agevolare la partecipazione al Tour del Sentiero Etnografico 
per gli ospiti in soggiorno a San Martino di Castrozza, Primiero e Canal San Bovo.

Tutti i sabati dal 2 luglio al 10 settembre 2022.
 
Partenza da San Martino alle ore 9.00, da Primiero alle ore 9.30 e arrivo a Caoria alle ore 
10.05 con rientro da Caoria alle ore 17.00, a Fiera di Primiero alle ore 18.05 e a San Martino 
di Castrozza alle ore 18.35.

Servizio a pagamento con tariffe Trentino Trasporti. Gratuito per i possessori di Trentino 
Guest Card.

Info e prenotazioni presso l’Ecomuseo del Vanoi allo 0439/719106, info@ecomuseo.vanoi.it

* capolinea a malga Fossernica di Fuori

Partenze
da Caoria 

8:00*
10:10
11:00
12:00
14:00
15:00

16:00*

Rientri da 
Ponte Stél  

9:30  

10:30  

11:30  

12:30  

14:30  

15:45  

17:30  

Rientri da
malga Fossernica di 

9:00

17:00
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Martedì 21 giugno

Noci, Nocino E Saperi

Venerdì 22 luglio

Intrecciare Cartocci Di 
Mais Dorotea

Lunedì 25 luglio

Prepariamo Lo Yogurt 
NATURALE

I Corsi Dell’ecomuseo Del 
Vanoi

Laboratorio per adulti di autoproduzione 
con le noci di San Giovanni a cura di Va-
lentina Saitta.
Costo: € 10,00 a partecipante comprese 
le noci nostrane dell’Azienda Agricola L’Or-
to Pendolo.
Info e prenotazioni: 0439/719106,
info@ecomuseo.vanoi.it.
Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo, 
ore 20.30

Laboratorio per adulti per creare un sotto-
pentola naturale, pratico  e resistente con 
l’esperta Valentina Saitta.
Costo: € 10,00 a partecipante comprensi-
vo dei materiali
Info e prenotazioni: 0439/719106,
info@ecomuseo.vanoi.it.
Piccolo Museo della Val dei Faori a
Canal San Bovo, ore 15.00

Laboratorio per adulti di autoproduzione 
di preparazioni alimentari fermentate gui-
dato dalla biologa Valentina Saitta. Impa-
riamo come produrre lo yogurt naturale 
da una semplice fermentazione in casa 
propria.
Costo: € 10,00 a partecipante. 
Info e prenotazioni: 0439/719106,
info@ecomuseo.vanoi.it.
Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo, 
ore 20.30
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Venerdì 29 luglio 
Lunedì 22 agosto

Mani Al Telaio

Lunedì 29 agosto

Pulire Secondo Natura

Domenica 11 settembre

Corso Sull’uso E
Manutenzione Della
Falce Da Fieno Con
Mariano Cecco

Un pomeriggio per adulti e bambini (dai 
6 anni in su) dedicato alla lavorazione con 
il telaio a cornice con l’esperta Valentina 
Saitta, per creare con tecniche miste (tela, 
nodi, spolati) un piccolo arazzo in lana.
Costo: € 6,00 comprensivo dei materiali. 
Info e prenotazioni: 0439/719106,
info@ecomuseo.vanoi.it.
Casa del Sentiero Etnografico di Caoria, 
ore 15.00

Laboratorio per adulti di autoproduzione 
dedicato alla conoscenza di prodotti natu-
rali e a basso impatto ambientale per de-
tergere ambienti e superfici. Realizzazione 
di un prodotto con ingredienti semplici 
ma efficaci.
Costo: € 10,00 a partecipante.
Info e prenotazioni: 0439/719106,
info@ecomuseo.vanoi.it.
Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo, 
ore 20.30

Corso pratico di mezza giornata sui saperi 
tradizionali per la preparazione, l’affilatura 
e l’uso corretto della falce da fieno che si 
terrà a Caoria in occasione della “Feste del-
le brise”.
Costo: Attività gratuita 
Info e prenotazioni: 0439/719106,
info@ecomuseo.vanoi.it.
Ritrovo presso la Chiesa Parrocchiale di 
Caoria, ore 8.30
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Via del Col (Canal San Bovo centro)

Il Giro Del Cauriol In 360 
GRADI

L’arte Della Tassidermia

Il Paesaggio Del Trentino

Museo della Grande Guerra sul Lagorai 
a Caoria

Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo
Visitabile dal 9 maggio al 28 agosto 2022

Le Mostre

Mostra fotografica a cielo aperto lungo la 
caratteristica Via del Col di Canal San Bovo 
a cura del Comune e della Biblioteca co-
munale di Canal San Bovo con le fotogra-
fie di Renato Orsingher.

Animali selvatici del Vanoi e del Primiero e 
tecniche d’impagliatura.
Visitabile dal 26 giugno all’11 settembre 
2022 con gli stessi orari e modalità del Mu-
seo (tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30).

A cura di tsm|step-Scuola per il 
Governo del territorio e del paesaggio, 
MUSE-Museo delle Scienze e Fondazione 
Museo Storico del Trentino. L’esposizione 
compone un quadro sintetico tanto degli 
aspetti materiali del paesaggio quanto 
dei significati che i diversi elementi che lo 
compongono assumono per le singole co-
munità. A tali fatti materiali e immateriali 
corrispondono dei valori che vanno preser-
vati e trasmessi alle generazioni future.
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Il Paesaggio Racconta

Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo
Visitabile dal 10 giugno al 28 ottobre 
2022

Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo
Visitabile dal 18 giugno al 28 ottobre 
2022

A cura delle classi quarta e quinta della 
Scuola Primaria di Canal San Bovo, con la 
collaborazione delle classi prima, seconda 
e terza primaria, della Scuola dell’Infan-
zia e dell’A.P.S.P. di Canal San Bovo. Con 
il supporto metodologico e didattico di 
tsm|step e MUSE-Museo delle Scienze di 
Trento e Fondazione Caritro.
Restituzione del progetto della Rete degli 
Ecomusei del Trentino “Scopriamo il pae-
saggio con gli ecomusei. La cura del pae-
saggio come pratica di cittadinanza attiva”, 
volto a consolidare l’approccio educativo 
basato sul condividere i valori del paesag-
gio  e sulla co-progettazione scuola-eco-
musei, coinvolgendo la comunità locale.

A cura della Scuola secondaria di primo 
grado di Canal San Bovo con il supporto 
dell’Amministrazione comunale e di Fon-
dazione Caritro.
In un territorio potenzialmente ricco ed ar-
ricchente, dove le realtà di volontariato ed 
imprenditoria rappresentano delle piccole 
nicchie di eccellenza, la mostra restituisce 
le riflessioni dei ragazzi partendo dalla 
memoria storica, percorrendo il presente e 
guardando verso il futuro.
Presentazione e inaugurazione della mo-
stra venerdì 8 luglio alle ore 20.00.

V.A.N.O.I. Veder Avverare 
Nuove Opportunita
Insieme
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Cibo E Paesaggio. Riflessi 
Di Alcune Pratiche
Alimentari In Trentino

Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo
Visitabile dal 29 agosto al 28 ottobre 
2022

A cura di tsm|step Scuola per il Governo 
del Territorio e del Paesaggio e Fonda-
zione Museo storico del Trentino.
Il percorso espositivo propone una lettura 
del rapporto tra cibo e paesaggio attra-
verso la presentazione di alcune pratiche 
alimentari del Trentino. Il consumo di cibo 
e la trasformazione del paesaggio rappre-
sentano, infatti, due tra le sfide più urgenti 
a livello locale e planetario, e la produzione 
di cibo è una delle principali attività uma-
ne di costruzione del paesaggio, inteso 
come patrimonio culturale e naturale, in 
grado di genere benessere e qualità di vita 
per la comunità e per l’individuo.
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Giovedì 28 luglio

LETTURE ANIMATE AL
KAMISHIBAI CON JENNIFER

Martedì 30 agosto

Cercasi Cappuccetto
Rosso

Lunedì 8 agosto

A Spasso Con Biancaneve

Eventi Di Promozione Della 
Lettura Per Bambini E
Ragazzi

Letture animate alla scoperta delle nuo-
ve proposte letterarie di Nati per Legge-
re a cura di Jennifer… con tante piccole e 
grandi sorprese per tutti i bambini da 0 a 
8 anni!
Terrazza della Biblioteca comunale di 
Canal San Bovo, ore 16.30

Trekking teatrale in natura per bambini 
dai 4 ai 10 anni di età a cura de I Teatri 
Soffiati.
Un’esperienza avventurosa dedicata a tutti 
i bambini a cui piace camminare, a quelli 
che amano la natura e la loro nonna e an-
che a quelli che, nonostante tutto, dicono 
di non aver mai avuto paura del lupo…
Evento a numero chiuso. Info e prenota-
zioni: Biblioteca comunale di Canal San 
Bovo (0439/719990)

Trekking teatrale in natura per bambini 
dai 4 ai 10 anni di età a cura de I Teatri 
Soffiati.
Un’esperienza indimenticabile dedicata a 
tutti i bambini a cui piace camminare, a 
quelli che sono molto golosi di frutta ma si 
guardano bene dal mangiare le belle mele 
rosse, a quelli che non si sono mai punti 
con qualcosa o a quelli che si pungono 
sempre e anche a quelli che, nonostante 
tutto, dicono di non aver mai avuto paura 
delle streghe...
Evento a numero chiuso. Info e prenota-
zioni: Biblioteca comunale di Canal San 
Bovo (0439/719990)
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PERIODO: Dal 20 giugno al 2 settembre

G.S. PAVIONE - CENTRI 
ESTIVI 2022

PERIODO: Dal 18 luglio al 12 agosto

Appm: Vanoi Summer Camp

PERIODO: Dal 24 al 29 luglio

be on stage.
big band campus

PERIODO: 25 luglio - 29 luglio

Associazione US Vanoi 
Asd: Corso Di Minivolley 

PERIODO: Dal 30 giugno al 15 Luglio

Associazione Noi Primiero 
& Vanoi:
E-State Ragazzi 2022 - 
E-State All’oratorio!

Attivita Estive per Ragazzi

ORARI: 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00. Pos-
sibilità di orario continuativo 9-18 con ser-
vizio mensa. Possibilità di anticipo (8.00 - 
9.00) e posticipo (18.00 - 18.30).
SEDE: Impianti sportivi o scuole elemen-
tari di Imèr e Mezzano.
DESTINATARI: bambini dalla prima ele-
mentare frequentata (nati 2015) alla terza 
media frequentata (2008). Possono esse-
re accolti bambini dell’anno 2016 (ultimo 
anno di asilo frequentato) previa verifica 
dell’inserimento del bambino nel gruppo / 
attività dopo alcuni giorni di presenza.
ISCRIZIONI: Ufficio Pubbliche Relazioni 
del Comune di Canal San Bovo – Stefani 
Gabriella
Tel. 0439/719907
E-mail: upr@comune.canalsanbovo.tn.it
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
328/7058211 - 349/6394135 - attività.
estive@gspavione.it - www.gspavione.it/it/
pagina/attivita-estive-2022

ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
16.00. Con pasto (Mensa - lunedì mercole-
dì e venerdì; martedì e giovedì pranzo al 
sacco) / Senza pasto (rientro presso domi-
cilio per pranzo 12.00 - 13.30 lunedì, mer-
coledì, venerdì).
SEDE: Canal San Bovo - Palestra Scuola 
primaria.
DESTINATARI: bambini ultimo anno di 
asilo frequentato (2016) - terza media 
(2008).
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: 
346/4205450 - www.appm.it/servi-
zi-di-conciliazione

Il campo scuola Be on stage è un’esperien-
za che prevede una serie di attività mirate 
alla musica d’insieme sul tema Jazz: speci-
fica per sezioni di strumento, ensemble e 
band, attività ricreative, collaborazioni per 
lavori di buona convivenza comune; attivi-
tà olistiche inerenti al suono, alla postura, 
al respiro e alle campane armoniche.
ORARI: dalle ore 9.00 alle 18.30.
SEDE: Canal San Bovo, Oratorio parroc-
chiale.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: Scuola 
Musicale Primiero (0439/64943 - info@
scuolamusicaleprimiero.it), Serena 
(339/769452 - serendipitysere@libero.it)

SEDE: Palestra di Lausen.
DESTINATARI: bambini a partire dai dai 7 
anni (seconda elementare).
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: Whatsapp 
(345/8012820) - usvanoi@alice.it

ORARI: dal lunedì al venerdì, 14.00 - 18.00.
SEDE: Oratorio di Canal San Bovo.
DESTINATARI: bambini dalla prima ele-
mentare frequentata (nati 2015) alla terza 
media frequentata (2008).
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: 
349/6533856 - info@noiprimieroevanoi.
com

28
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PERIODO: Dal 22 al 27 agosto

Associazione Noi
Primiero & Vanoi:
Campeggio Al Mare Per I 
Ragazzi Delle Medie
SEDE: Villa Alto Prelato - Fano (Pesaro Ur-
bino).
DESTINATARI: ragazzi scuole medie (nati 
2008-2009-2010).
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: 
349/6533856 - info@noiprimieroevanoi.
com

Per tutte le altre opportunità estive 
per ragazzi si rimanda al Distretto 
Family Green Primiero
www.primiero.tn.it/news/attivita-e-
stive-2022-a-primiero-le-propo-
ste-n355).



Wild Ranch centro di 
equiturismo

US Vanoi

ATTIVITa SPORTIVE

Associazioni sportive:

Attività di maneggio e passeggiate 

Canal San Bovo - Loc. Giaroni
Tel: 348 1232778
 wildranchvanoi@gmail.com

Corsi per sport invernali ed estivi

Canal San Bovo fr. Lausen, 14/A
Tel: 345 8012820
Mail: usvanoi@alice.it

Sono molti gli sport estivi praticabili dagli amanti della natura nella cornice della Valle del 
Vanoi. Attraversando ambienti di fondovalle o alpini le possibilità sono variegate e adatte 
ad ogni esigenza ed età.

- ALPINISMO

- ANDARE A CAVALLO

- ARRAMPICATA

- CANOA

- CERCAR FUNGHI

- KAYAK

- MOUNTAIN BIKE

- NORDIC WALKING

- PARAPENDIO

- PESCA SPORTIVA

- SPELEOLOGIA

- TREKKING
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Noleggio E-Bike

Ecomuseo Del Vanoi HIGHLANDER PUB
RISTORANTE PIZZERIA MINIMARKET

FAMIGLIA COOPERATIVA 
DI ZORTEA

Servizio di noleggio di 2 rampichini e-bike 
KTM presso la Casa del Sentiero Etnografi-
co di Caoria dal 26 giugno all’11 settembre 
2022.

Orari: 9.00-12.30; 15.00-18.30 (tutti i 
giorni festivi compresi).
Costi: € 35,00 la mezza giornata, € 45,00 
la giornata intera. Noleggio casco gior-
naliero: € 4,00.
Su richiesta noleggio di seggiolino e ca-
sco per bambini, kit gonfia e ripara bici 
compresi nella quota.

Possibilità di prenotazione al numero di 
telefono: 0439/710049.

Servizio di noleggio di 3 e-bike BOTTEC-
CHIA mono ammortizzate e 1 e-bike BOT-
TECCHIA bi-ammortizzata presso il risto-
rante pizzeria HIGHLANDER a Caoria.
Servizio annuale.

Orari: 8.00-12.00; 14.00-18.30 (tutti i 
giorni).
Costi mono ammortizzata: € 45,00 gior-
nata intera, € 30,00 mezza giornata.
Costi bi-ammortizzata: € 55 giornata in-
tera, € 40,00 mezza giornata.
Sconto € 5,00 a bici per noleggio da tre 
bici in su.
Noleggio casco: € 4,00.

Possibilità di prenotazione al numero di 
telefono: 340/4819423.   

Servizio di noleggio di 6 e-bike FANTIC 
XF2-INTEGRA presso la Famiglia Coopera-
tiva di Zortea dal 1 maggio al 30 settembre 
2022.

Orari: 7.30-12.00; 16.00-19.00 (dal lunedì 
al sabato); luglio e agosto anche la do-
menica mattina (7.30-12.30).
Costi: € 45,00 la giornata intera, € 35,00 
la mezza giornata.
Possibilità di noleggio di un seggiolino 
ed un casco per bambini compresi nella 
quota.
Noleggio casco giornaliero: € 4,00.

Possibilità di prenotazione ai numeri di te-
lefono: 0439/719330 e 347/4514481.

24 luglio 2022

Torna un week-end dedicato al 
mondo della e-bike e dello sport in 
natura. Quest’anno con una novità 
entusiasmante!

Maggiori info su: www.usvanoi.it
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Calendario
Manifestazioni Ed Eventi

Lunedì 20 giugno

piccoli cowboys 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Va-
noi

Sabato 25 giugno

a spasso con le
famiglie tra antiche 
tradizioni e natura 
Passeggiata guidata adatta a tutti sul Sen-
tiero delle erbe che curano e degli alberi 
che proteggono.
Attività gratuita. Info e prenotazioni: 
0439/719106 o info@ecomuseo.vanoi.it.
Casa della Cultura di Zortea, ore 9.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi e APPM

Domenica 26 giugno

festa del sorc 
Nell’incantevole cornice di Ronco Cainari 
e dei suoi Mulini, un suggestivo appun-
tamento con la raffinata cucina di Ronco 
e molto altro. Passeggiata a Cainari ed al 
Capitel della Fratta, dimostrazione di mo-
litura, pranzo con visita ai Mulini di Cainari, 
a seguire concerto in costume tradizionale 
del coro e minicoro della Val di Cembra “La 
Valle”.
Mulini di Ronco Cainari, dalle ore 09.00
Organizza: Pro Loco Ronco

Martedì 21 giugno

noci, nocino e
saperi
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Venerdì 24 giugno

horse and dog
education
Incontro di educazione cinofila e avvici-
namento al cavallo in collaborazione con 
Luana Salvadori. Giochi, laboratori e mes-
sa in sella per ragazze e ragazzi dai 6 ai 12 
anni.
Prenotazione obbligatoria al numero 
348/1232778 entro il mercoledì anteceden-
te la data. Minimo 4 persone.
Costo attività: € 25,00 a partecipante.
Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località 
Giaroni), dalle ore 14.00 alle 17.00
Organizza: Wild Ranch Vanoi

32

Giugno 2022



M
A

N
IF

ES
TA

ZI
O

N
I E

D
 E

V
EN

TI

Venerdì 1 luglio

Passeggiata A
Cavallo All’alba Con 
Colazione 
Organizzata su due turni (6.30-7.30/ 7.30-
8.30) in collaborazione con l’Orto Pendolo 
Atelier delle erbe officinali. Attività riserva-
ta agli adulti con un minimo di esperienza.
Prenotazione obbligatoria al numero 
348/1232778. Costo: € 55,00 a persona.
Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località 
Giaroni)
Organizza: Wild Ranch Vanoi

Sabato 2 luglio

Maso Trekking, Tour 
Dei Masi Del Vanoi 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Domenica 3 luglio

Da Un Chicco Di
Grano 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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luglio 2022

Lunedì 27 giugno

piccoli cowboys 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Va-
noi

Da lunedì 27 giugno a
venerdì 1 luglio

WRW- Wild Ranch’s  
Week
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Wild Ranch Vanoi

Domenica 3 luglio

Decimo Anniversario 
Del Bivacco Coldose’
Cerimonia al bivacco Coldosè per ricordare 
il decimo anniversario della costruzione.
Con la partecipazione del Vescovo di Tren-
to e allietati dai canti del Coro Vanoi.
Organizza: Gruppo Alpini Caoria



M
A

N
IF

ES
TA

ZI
O

N
I E

D
 E

V
EN

TI
Domenica 3 luglio

Gira La Ruota Taglia 
La Sega 
Dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
Siéga de Valzanca, segheria idraulica alla 
veneziana ricostruita come era negli anni 
Venti del Novecento.
Non è richiesta la prenotazione.
Ingresso con Trentino Guest Card o ticket 
Ecomuseo € 3,00, gratuito fino agli 8 anni.
Ponte Stél (Caoria), dalle ore 14.30 alle 
17.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Mercoledì 6 luglio

Fioricolture
Alchemiche 
Esperienza di crescita personale secondo 
le fioriture. Caratteristiche e proprietà delle 
piante officinali saranno fonte d’ispirazione 
per tre attività specifiche: la meditazione, 
la passeggiata e le pratiche di movimento 
terapeutico Tauma Korè.
Non mancherà il tempo per riscoprire sto-
rie e leggende legate alla cura del bosco.
Un’immersione nella natura volta a risve-
gliare corpo e psiche, recuperando il con-
tatto con il nostro intuito a cura di Laura 
Moro di Arthemigra.
Costi: € 20,00 a persona.
Adesioni e info: 334/9534473.
Ponte Stél, Bar alla Siéga (Caoria), dalle 
ore 9.45
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Mercoledì 6 luglio

Erbe Di Prato, Erbe 
Nell’orto 
Breve passeggiata nei dintorni del villaggio 
Tognola dedicata alle piante officinali di 
stagione: riconoscimento, proprietà, utiliz-
zi. L’attività si concluderà con un semplice 
laboratorio per bambini.
Attività per famiglie, compresa nel ticket 
di visita del sito di € 3,00, gratuito per i 
bambini fino agli 8 anni; compreso nella 
Trentino Guest Card; non è richiesta da 
prenotazione.
Ritrovo ore 15.00 ai Pràdi de Tognola, Ca-
oria, Sentiero Etnografico
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Domenica 3 luglio

Intrattenimento Per 
Bambini
Caoria, ore 16.00
Organizza: Pro Loco Caoria

Lunedì 4 luglio

piccoli cowboys 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Va-
noi

Martedì 5 luglio

Mulini For Family
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata. 
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Maso Trekking, Tour 
Dei Masi Del Vanoi 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Sabato 9 luglio

I Burattini Di
Luciano Gottardi 
Dopo più di vent’anni ritorna lo spettacolo 
di burattini e marionette “Il bandito Polen-
ta”.
Teatro di Ronco Chiesa, Ore 20.30
Organizza: Pro Loco Ronco

Sabato 9 luglio

Note Di Notte 
Concerto rock presso Rifugio Refavaie.
Rifugio Refavaie, ore 21.00
Organizza: Pro Loco Caoria

Domenica 10 luglio

Da Un Chicco Di
Grano 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Giovedì 7 luglio

Il Re Del bosco 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Ecomuseo del 
Vanoi

Venerdì 8 luglio

Passeggiata A
Cavallo All’alba Con 
Colazione
Organizzata su due turni (6.30-7.30/ 7.30-
8.30) in collaborazione con l’Orto Pendolo 
Atelier delle erbe officinali. Attività riserva-
ta agli adulti con un minimo di esperienza.
Prenotazione obbligatoria al numero 
348/1232778. Costo: € 55,00 a persona.
Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località 
Giaroni)
Organizza: Wild Ranch Vanoi

Venerdì 8 luglio

Horse And Dog
Education
Incontro di educazione cinofila e avvici-
namento al cavallo in collaborazione con 
Luana Salvadori. Giochi, laboratori e mes-
sa in sella per ragazze e ragazzi dai 6 ai 12 
anni.
Prenotazione obbligatoria al numero 
348/1232778 entro il mercoledì anteceden-
te la data.
Minimo 4 persone. Costo attività: € 25,00 
a partecipante.
Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località 
Giaroni), dalle ore 14.00 alle 17.00
Organizza: Wild Ranch Vanoi
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Domenica 10 luglio

Gira La Ruota Taglia 
La Sega 
Dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
Siéga de Valzanca, segheria idraulica alla 
veneziana ricostruita come era negli anni 
Venti del Novecento.
Non è richiesta la prenotazione.
Ingresso con Trentino Guest Card o ticket 
Ecomuseo € 3,00, gratuito fino agli 8 anni.
Ponte Stél (Caoria), dalle ore 14.30 alle 
17.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Mercoledì 12 luglio

Erbe Di Prato, Erbe 
Nell’orto 
Breve passeggiata nei dintorni del villaggio 
Tognola dedicata alle piante officinali di 
stagione: riconoscimento, proprietà, utiliz-
zi. L’attività si concluderà con un semplice 
laboratorio per bambini.
Attività per famiglie, compresa nel ticket 
di visita del sito di € 3,00, gratuito per i 
bambini fino agli 8 anni; compreso nella 
Trentino Guest Card; non è richiesta da 
prenotazione.
Ritrovo ore 15.00 ai Pràdi de Tognola, Ca-
oria, Sentiero Etnografico
Organizza: Ecomuseo del VanoiLunedì 11 luglio

piccoli cowboys 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Va-
noi

Martedì 12 luglio

Mulini For Family 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata. 
Organizza: Ecomuseo
del Vanoi
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Giovedì 14 luglio

Il Re Del bosco  
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Ecomuseo del 
Vanoi

Venerdì 15 luglio

Passeggiata A
Cavallo All’alba Con 
Colazione
Organizzata su due turni (6.30-7.30/ 7.30-
8.30) in collaborazione con l’Orto Pendolo 
Atelier delle erbe officinali. Attività riserva-
ta agli adulti con un minimo di esperienza.
Prenotazione obbligatoria al numero 
348/1232778. Costo: € 55,00 a persona.
Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località 
Giaroni)
Organizza: Wild Ranch Vanoi

Da lunedì 11 luglio a
venerdì 15 luglio

WRW- Wild Ranch’s  
Week
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Wild Ranch Vanoi
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Da Un Chicco Di
Grano 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Lunedì 18 luglio

piccoli cowboys 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Va-
noi
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Venerdì 15 luglio

IMBAGINa  
Storie di seggiolai agordini. Presentazione 
animata dell’ultimo libro di Enrico Stalli-
viere.
Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo, 
ore 21.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi e Biblio-
teca Comunale di Canal San Bovo

Sabato 16 luglio

Maso Trekking, Tour 
Dei Masi Del Vanoi 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Sabato 16 luglio

Trentino Music
Festival Orchestra
Dirige M° J. D. Jackson. Concerto nell’ambi-
to di Trentino Music Festival per Mezzano 
romantica. 
Chiesa parrocchiale di Canal San Bovo, 
ore 21.00
Organizza: Biblioteca comunale di
Canal San Bovo

Da lunedì 18 luglio a
venerdì 22 luglio

WRW- Wild Ranch’s  
Week
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Wild Ranch Vanoi

Domenica 17 luglio

Gira La Ruota Taglia 
La Sega 
Dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
Siéga de Valzanca, segheria idraulica alla 
veneziana ricostruita come era negli anni 
Venti del Novecento.
Non è richiesta la prenotazione.
Ingresso con Trentino Guest Card o ticket 
Ecomuseo € 3,00, gratuito fino agli 8 anni.
Ponte Stél (Caoria), dalle ore 14.30 alle 
17.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Mercoledì 20 luglio

Erbe Di Prato, Erbe 
Nell’orto 
Breve passeggiata nei dintorni del villaggio 
Tognola dedicata alle piante officinali di 
stagione: riconoscimento, proprietà, utiliz-
zi. L’attività si concluderà con un semplice 
laboratorio per bambini.
Attività per famiglie, compresa nel ticket 
di visita del sito di € 3,00, gratuito per i 
bambini fino agli 8 anni; compreso nella 
Trentino Guest Card; non è richiesta da 
prenotazione.
Ritrovo ore 15.00 ai Pràdi de Tognola, Ca-
oria, Sentiero Etnografico
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Martedì 19 luglio

Mulini For Family 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata. 
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Giovedì 21 luglio

Il Re Del bosco 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Ecomuseo del 
Vanoi

Venerdì 22 luglio

Passeggiata A
Cavallo All’alba Con 
Colazione
Organizzata su due turni (6.30-7.30/ 7.30-
8.30) in collaborazione con l’Orto Pendolo 
Atelier delle erbe officinali. Attività riserva-
ta agli adulti con un minimo di esperienza.
Prenotazione obbligatoria al numero 
348/1232778. Costo: € 55,00 a persona.
Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località 
Giaroni)
Organizza: Wild Ranch Vanoi

Venerdì 22 luglio

intrecciare cartocci di 
mais dorotea
Laboratorio per adulti per creare un sotto-
pentola naturale, pratico e resistente con 
l’esperta Valentina Saitta.
Costo: € 10,00 a partecipante compren-
sivo dei materiali. Info e prenotazioni: 
0439/719106, info@ecomuseo.vanoi.it.
Piccolo Museo della Val dei Faori a Canal 
San Bovo, ore 15.00
Organizza: Ecomuseo
del Vanoi

Mercoledì 20 luglio

Fioricolture
Alchemiche 
Esperienza di crescita personale secondo 
le fioriture. Caratteristiche e proprietà delle 
piante officinali saranno fonte d’ispirazione 
per tre attività specifiche: la meditazione, 
la passeggiata e le pratiche di movimento 
terapeutico Tauma Korè.
Non mancherà il tempo per riscoprire sto-
rie e leggende legate alla cura del bosco.
Un’immersione nella natura volta a risve-
gliare corpo e psiche, recuperando il con-
tatto con il nostro intuito a cura di Laura 
Moro di Arthemigra.
Costi: € 20,00 a persona.
Adesioni e info: 334/9534473.
Ponte Stél, Bar alla Siéga (Caoria), dalle 
ore 9.45
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Da Un Chicco Di
Grano 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Lunedì 25 luglio

piccoli cowboys 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Va-
noi
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Sabato 23 luglio

Alba In Malga  
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Sabato 23 luglio

Maso Trekking, Tour 
Dei Masi Del Vanoi 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Sabato 23 luglio

La Epica Baby 
Divertente gara di bici non competitiva per 
bambini anticipata da laboratorio.
Area feste Ronco Chiesa, dalle ore 15.00 
alle ore 18.00
Organizza: Pro Loco Ronco

Sabato 23 luglio

Serata Musicale Anni 
‘80 
Caoria, ore 21.00
Organizza: Pro Loco Caoria

Domenica 24 luglio

Manifestazione
Vanoi E-Bike 
Torna un week-end dedicato al mon-
do della e-bike e dello sport in natura. 
Quest’anno con una novità entusiasmante!

Organizza: US Vanoi

Domenica 24 luglio

Gira La Ruota Taglia 
La Sega 
Dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
Siéga de Valzanca, segheria idraulica alla 
veneziana ricostruita come era negli anni 
Venti del Novecento.
Non è richiesta la prenotazione.
Ingresso con Trentino Guest Card o ticket 
Ecomuseo € 3,00, gratuito fino agli 8 anni.
Ponte Stél (Caoria), dalle ore 14.30 alle 
17.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Da lunedì 25 luglio a venerdì 
29 luglio

Corso di minivolley 
per bambini 
Palestra di Lausen (Canal San Bovo)
Organizza: US Vanoi

Lunedì 25 luglio

Prepariamo Lo
Yogurt Naturale 
Laboratorio per adulti di autoproduzione 
di preparazioni alimentari fermentate gui-
dato dalla biologa Valentina Saitta. Impa-
riamo come produrre lo yogurt naturale 
da una semplice fermentazione in casa 
propria.
Costo: € 10,00 a partecipante.
Info e prenotazioni: 0439/719106,
info@ecomuseo.vanoi.it. 
Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo, 
ore 20.30 
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Martedì 26 luglio

Mulini For Family 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata. 
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Martedì 26 luglio

Storie Di Latte
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Caseificio di Primiero

Mercoledì 27 luglio

Erbe Di Prato, Erbe 
Nell’orto 
Breve passeggiata nei dintorni del villaggio 
Tognola dedicata alle piante officinali di 
stagione: riconoscimento, proprietà, utiliz-
zi. L’attività si concluderà con un semplice 
laboratorio per bambini.
Attività per famiglie, compresa nel ticket 
di visita del sito di € 3,00, gratuito per i 
bambini fino agli 8 anni; compreso nella 
Trentino Guest Card; non è richiesta da 
prenotazione.
Ritrovo ore 15.00 ai Pràdi de Tognola, Ca-
oria, Sentiero Etnografico
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Mercoledì 27 luglio

La Notte Porta
Consiglio, E Un Poco 
Di Suspense... 
Nell’esclusivo e selvaggio contesto della 
Valle del Vanoi, Aldo Martina, naturalista, 
scrittore e storyteller e Morena Marsiglian-
te, accompagnatore di media montagna, 
vi guideranno in una breve e facile pas-
seggiata crepuscolare dove ci sarà spazio 
e tempo per il racconto di incredibili leg-
gende e aneddoti su animali, natura e mi-
tologia.
Tisana della buona notte presso il Piccolo 
Museo della Val dei Faori. Rientro sotto le 
stelle (consigliata una pila e abbigliamen-
to da escursione). Adatto a tutti.
Costi: € 4,00, gratis fino ai 3 anni.
Su prenotazione allo 0439/719106 o info@
ecomuseo.vanoi.it.
Ritrovo ore 20.15 presso Parco Fluviale 
del Vanoi, Canal San Bovo
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Mani Al Telaio 
Un pomeriggio per adulti e bambini (dai 
6 anni in su) dedicato alla lavorazione col 
telaio a cornice con l’esperta Valentina 
Saitta, per creare con tecniche miste (tela, 
nodi, spolati) un piccolo arazzo in lana.
Costo: € 6,00 comprensivo dei materiali. 
Info e prenotazioni: 0439/719106, info@
ecomuseo.vanoi.it.
Casa del Sentiero Etnografico di Caoria, 
ore 15.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Venerdì 29 luglio

Ai Mulini, A Lume Di 
Candela 
Serata di festa con degustazione/pic-nic a 
lume di candela, con la partecipazione di 
ospiti speciali.
Mulini di Ronco Cainari, dalle ore 18:30
Organizza: Pro Loco Ronco
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Giovedì 28 luglio

Letture Animate Al 
Kamishibai Con
Jennifer 
Letture animate alla scoperta delle nuo-
ve proposte letterarie di Nati per Legge-
re a cura di Jennifer… con tante piccole e 
grandi sorprese per tutti i bambini da 0 a 
8 anni!
Terrazza della Biblioteca comunale di 
Canal San Bovo, ore 16.30
Organizza: Biblioteca comunale di Canal 
San Bovo

Venerdì 29 luglio

Storie Di Latte 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Caseificio di Primiero

Venerdì 29 luglio

Concerto
Conclusivo Della
Big Band Giovanile 
Teatro parrocchiale di Canal San Bovo, 
ore 20.30
Organizza: Be on stage (Big Band Cam-
pus)

Giovedì 28 luglio

Il Re Del bosco  
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Ecomuseo del 
Vanoi

Venerdì 29 luglio

Passeggiata A
Cavallo All’alba Con 
Colazione
Organizzata su due turni (6.30-7.30/ 7.30-
8.30) in collaborazione con l’Orto Pendolo 
Atelier delle erbe officinali. Attività riserva-
ta agli adulti con un minimo di esperienza.
Prenotazione obbligatoria al numero 
348/1232778. Costo: € 55,00 a persona.
Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località 
Giaroni)
Organizza: Wild Ranch Vanoi



M
A

N
IF

ES
TA

ZI
O

N
I E

D
 E

V
EN

TI
Venerdì 29 luglio

Serata Musicale Con 
Alessandra 
Caoria, ore 21.00
Organizza: Pro Loco Caoria
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Domenica 31 luglio

Escursione A Cima 
Valsorda 
Organizza: US Vanoi

Sabato 30 luglio

Maso Trekking, Tour 
Dei Masi Del Vanoi 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Sabato 30 luglio

S-Ciona Malmadura 
Racconto poetico in musica e dialetto pri-
mierotto a cura di Valentino Bettega con 
l’accompagnamento musicale al contrab-
basso di Nelso Salton.
Canal San Bovo, ore 21.00
Organizza: Biblioteca comunale di Canal 
San Bovo

Domenica 31 luglio

Da Un Chicco Di
Grano 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Domenica 31 luglio

Gira La Ruota Taglia 
La Sega 
Dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
Siéga de Valzanca, segheria idraulica alla 
veneziana ricostruita come era negli anni 
Venti del Novecento.
Non è richiesta la prenotazione.
Ingresso con Trentino Guest Card o ticket 
Ecomuseo € 3, gratuito fino agli 8 anni.
Ponte Stél (Caoria), dalle ore 14.30 alle 
17.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

agosto 2022

Lunedì 1 agosto

piccoli cowboys 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Va-
noi

Da lunedì 1 agosto a venerdì 
12 agosto

Torneo di pallavolo 
Valle del Vanoi 
Palestra di Lausen (Canal San Bovo)
Organizza: US Vanoi

Martedì 2 agosto

Mulini For Family 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata. 
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Venerdì 5 agosto

Santi A Bottega 
Dopo la visita al piccolo museo della Stan-
za del Sacro, incontro con l’artista Nicola 
Zurlo che racconterà la storia della fami-
glia dei Madonnari, il processo creativo e le 
fasi di realizzazione delle sue opere con vi-
sita guidata al laboratorio in località Salìne 
di Canal San Bovo.
Costi: ticket Ecomuseo € 3,00; gratuito 
fino agli 8 anni. Prenotazione obbligatoria 
allo 0439/719106.
Zortea, ritrovo alla Casa della Cultura alle 
ore 17.00 e trasferimento a Saline alle ore 
18.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Giovedì 4 agosto

Il Re Del bosco  
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Ecomuseo del 
Vanoi

Mercoledì 3 agosto

Erbe Di Prato, Erbe 
Nell’orto 
Breve passeggiata nei dintorni del villaggio 
Tognola dedicata alle piante officinali di 
stagione: riconoscimento, proprietà, utiliz-
zi. L’attività si concluderà con un semplice 
laboratorio per bambini.
Attività per famiglie, compresa nel ticket 
di visita del sito di € 3,00, gratuito per i 
bambini fino agli 8 anni; compreso nella 
Trentino Guest Card; non è richiesta da 
prenotazione.
Ritrovo ore 15.00 ai Pràdi de Tognola, Ca-
oria, Sentiero Etnografico
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Mercoledì 3 agosto

Fioricolture
Alchemiche 
Esperienza di crescita personale secondo 
le fioriture. Caratteristiche e proprietà delle 
piante officinali saranno fonte d’ispirazione 
per tre attività specifiche: la meditazione, 
la passeggiata e le pratiche di movimento 
terapeutico Tauma Korè.
Non mancherà il tempo per riscoprire sto-
rie e leggende legate alla cura del bosco. 
Un’immersione nella natura volta a risve-
gliare corpo e psiche, recuperando il con-
tatto con il nostro intuito a cura di Laura 
Moro di Arthemigra.
Costi: € 20,00 a persona.
Adesioni e info: 334/9534473.
Ponte Stél, Bar alla Siéga (Caoria), dalle 
ore 9.45
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Venerdì 5 agosto

Passeggiata A
Cavallo All’alba Con 
Colazione
Organizzata su due turni (6.30-7.30/ 7.30-
8.30) in collaborazione con l’Orto Pendolo 
Atelier delle erbe officinali. Attività riserva-
ta agli adulti con un minimo di esperienza.
Prenotazione obbligatoria al numero 
348/1232778. Costo: € 55,00 a persona.
Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località 
Giaroni)
Organizza: Wild Ranch Vanoi
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Venerdì 5 agosto

Serata Musicale Con 
Daniele 
Caoria, ore 21.00
Organizza: Pro Loco Caoria
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Sabato 6 agosto

Maso Trekking, Tour 
Dei Masi Del Vanoi 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Domenica 7 agosto

24 Giro Gastronomico 
“Intorno Par I Colmei 
De Ronc” 
Ritorna la passeggiata tra i Colmei lungo il 
paese di Ronco. La manifestazione si
propone come uno dei più importanti 
eventi culturali della zona, nel quale si fon-
dono storia, cultura, natura e gastronomia 
in un connubio che offre agli oltre 350 par-
tecipanti un’esperienza unica nel proprio 
genere.
Area feste Ronco Chiesa, ore 9.30
Organizza: Pro Loco Ronco e Gruppo Gio-
vani di Ronco

Domenica 7 agosto

Gira La Ruota Taglia 
La Sega 
Dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
Siéga de Valzanca, segheria idraulica alla 
veneziana ricostruita come era negli anni 
Venti del Novecento.
Non è richiesta la prenotazione.
Ingresso con Trentino Guest Card o ticket 
Ecomuseo € 3,00, gratuito fino agli 8 anni.
Ponte Stél (Caoria), dalle ore 14.30 alle 
17.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Lunedì 8 agosto

piccoli cowboys 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Va-
noi

Lunedì 8 agosto

A Spasso Con
Biancaneve 
Trekking teatrale in natura per bambini dai 
4 ai 10 anni di età.
Evento a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria in Biblioteca.
Organizza: Biblioteca comunale di Canal 
San Bovo

Martedì 9 agosto

Mulini For Family 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata. 
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Venerdì 12 agosto

Alla Scoperta Dei
Segni Del Sacro 
Incontro presso la Stanza del Sacro, visita 
guidata del piccolo museo e facile passeg-
giata guidata alla scoperta dei Segni del 
Sacro lungo il percorso ad anello da Zortea 
ai Masi del Lozen, alla ricerca di suggestive 
testimonianze della devozione popolare 
perpetuata nei secoli.
Prenotazione obbligatoria allo 
0439/719106.
Costi: ticket Ecomuseo € 3,00; gratuito 
fino agli 8 anni.
Ritrovo presso Casa della Cultura di Zor-
tea alle ore 16.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Giovedì 11 agosto

Il Re Del bosco  
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Ecomuseo del 
Vanoi

Mercoledì 10 agosto

Erbe Di Prato, Erbe 
Nell’orto 
Breve passeggiata nei dintorni del villaggio 
Tognola dedicata alle piante officinali di 
stagione: riconoscimento, proprietà, utiliz-
zi. L’attività si concluderà con un semplice 
laboratorio per bambini.
Attività per famiglie, compresa nel ticket 
di visita del sito di € 3,00, gratuito per i 
bambini fino agli 8 anni; compreso nella 
Trentino Guest Card; non è richiesta da 
prenotazione.
Ritrovo ore 15.00 ai Pràdi de Tognola, Ca-
oria, Sentiero Etnografico
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Mercoledì 10 agosto

Tombola Sotto Le 
Stelle: Esprimi Un 
Desiderio 
Oratorio di Canal San Bovo
Organizza: Gruppo
Oratorio Canal
San Bovo

Venerdì 12 agosto

Passeggiata A
Cavallo All’alba Con 
Colazione
Organizzata su due turni (6.30-7.30/ 7.30-
8.30) in collaborazione con l’Orto Pendolo 
Atelier delle erbe officinali. Attività riserva-
ta agli adulti con un minimo di esperienza.
Prenotazione obbligatoria al numero 
348/1232778. Costo: € 55,00 a persona.
Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località 
Giaroni)
Organizza: Wild Ranch Vanoi

Sabato 13 agosto

Maso Trekking, Tour 
Dei Masi Del Vanoi 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Sabato 13 agosto

Serata Con Musica 
Country
Caoria, ore 21.00
Organizza: Pro Loco Caoria
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Sabato 13 agosto

Ronk’n’roll Bbq Lab 
Corso di barbecue. 2°edizione. Coinvolgen-
te corso aperto a tutti, con lo chef svizzero 
David H. Bucher, per scoprire ed imparare 
al meglio l’arte del bbq.
Area feste Ronco Chiesa, ore 14.00
Organizza: Pro Loco Ronco

Domenica 14 agosto

Ronk’n’roll Festival 
Ritorno in grande stile del festival dedicato 
al Rock&Roll/Rockabilly, il tutto unito ad 
una splendida cucina di alto livello in puro 
stile Yankee.
Anche quest’anno l’evento ospiterà la gara 
goliardica di biciclette La Epica.
Area feste Ronco Chiesa, dalle ore 17.30
Organizza: Pro Loco Ronco

Domenica 14 agosto

Intrattenimento Per 
Bambini 
Caoria, ore 16.00
Organizza: Pro Loco Caoria

Domenica 14 agosto

Gira La Ruota Taglia 
La Sega 
Dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
Siéga de Valzanca, segheria idraulica alla 
veneziana ricostruita come era negli anni 
Venti del Novecento.
Non è richiesta la prenotazione.
Ingresso con Trentino Guest Card o ticket 
Ecomuseo € 3,00, gratuito fino agli 8 anni.
Ponte Stél (Caoria), dalle ore 14.30 alle 
17.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Lunedì 15 agosto

piccoli cowboys 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Va-
noi

Lunedì 15 agosto

Festa Dei Caurioti
Celebrazione della messa alla chiesetta 
del Pront. A seguire pranzo sotto il tendo-
ne di Caoria con intrattenimento.
Organizza: Gruppo Alpini Caoria

Martedì 16 agosto

Mulini For Family 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata. 
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Domenica 14 agosto

Da Un Chicco Di
Grano 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Mercoledì 17 agosto

Erbe Di Prato, Erbe 
Nell’orto 
Breve passeggiata nei dintorni del villaggio 
Tognola dedicata alle piante officinali di 
stagione: riconoscimento, proprietà, utiliz-
zi. L’attività si concluderà con un semplice 
laboratorio per bambini.
Attività per famiglie, compresa nel ticket 
di visita del sito di € 3,00, gratuito per i 
bambini fino agli 8 anni; compreso nella 
Trentino Guest Card; non è richiesta da 
prenotazione.
Ritrovo ore 15.00 ai Pràdi de Tognola, Ca-
oria, Sentiero Etnografico
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Martedì 16 agosto

Presentazione Del li-
bro “Portolano
breviario Di Parole 
Naviganti” 
L’autrice Cristina Bonadei dialoga con An-
gelo Orsingher. Intermezzi musicali a cura 
del Coro Vanoi.
Piazzetta Civitella Alfedena (Canal San 
Bovo), ore 20.45
Organizza: Biblioteca comunale di Canal 
San Bovo

Mercoledì 17 agosto

Fioricolture
Alchemiche 
Esperienza di crescita personale secondo 
le fioriture. Caratteristiche e proprietà delle 
piante officinali saranno fonte d’ispirazione 
per tre attività specifiche: la meditazione, 
la passeggiata e le pratiche di movimento 
terapeutico Tauma Korè.
Non mancherà il tempo per riscoprire sto-
rie e leggende legate alla cura del bosco. 
Un’immersione nella natura volta a risve-
gliare corpo e psiche, recuperando il con-
tatto con il nostro intuito a cura di Laura 
Moro di Arthemigra.
Costi: € 20,00 a persona.
Adesioni e info: 334/9534473.
Ponte Stél, Bar alla Siéga (Caoria), dalle 
ore 9.45
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Mercoledì 17 luglio

La Notte Porta
Consiglio, E Un Poco 
Di Suspense... 
Nell’esclusivo e selvaggio contesto della 
Valle del Vanoi, Aldo Martina, naturalista, 
scrittore e storyteller e Morena Marsiglian-
te, accompagnatore di media montagna, 
vi guideranno in una breve e facile pas-
seggiata crepuscolare dove ci sarà spazio 
e tempo per il racconto di incredibili leg-
gende e aneddoti su animali, natura e mi-
tologia.
Tisana della buona notte presso il Piccolo 
Museo della Val dei Faori. Rientro sotto le 
stelle (consigliata una pila e abbigliamen-
to da escursione). Adatto a tutti.
Costi: € 4,00, gratis fino ai 3 anni.
Su prenotazione allo 0439/719106 o info@
ecomuseo.vanoi.it.
Ritrovo ore 20.15 presso Parco Fluviale 
del Vanoi, Canal San Bovo
Organizza: Ecomuseo del Vanoi



Giovedì 18 agosto

Il Re Del bosco  
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Ecomuseo del 
Vanoi
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Venerdì 19 agosto

Passeggiata A
Cavallo All’alba Con 
Colazione
Organizzata su due turni (6.30-7.30/ 7.30-
8.30) in collaborazione con l’Orto Pendolo 
Atelier delle erbe officinali. Attività riserva-
ta agli adulti con un minimo di esperienza.
Prenotazione obbligatoria al numero 
348/1232778. Costo: € 55,00 a persona.
Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località 
Giaroni)
Organizza: Wild Ranch Vanoi

Venerdì 19 agosto

Santi A Bottega 
Dopo la visita al piccolo museo della Stan-
za del Sacro, incontro con l’artista Nicola 
Zurlo che racconterà la storia della fami-
glia dei Madonnari, il processo creativo e le 
fasi di realizzazione delle sue opere con vi-
sita guidata al laboratorio in località Salìne 
di Canal San Bovo.
Costi: ticket Ecomuseo € 3,00; gratuito 
fino agli 8 anni. Prenotazione obbligatoria 
allo 0439/719106.
Zortea, ritrovo alla Casa della Cultura alle 
ore 17.00 e trasferimento a Saline alle ore 
18.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Sabato 20 agosto

Maso Trekking, Tour 
Dei Masi Del Vanoi 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Sabato 20 agosto

Note Di Notte 
Concerto di musica celtica
Pont de Stel, ore 21.00
Organizza: Pro Loco Caoria

Domenica 21 agosto

Sagra Di San
Bortol 
Stand gastronomico (pranzo e cena) e se-
rata musicale. Durante la giornata tradizio-
nale mercato di San Bortol.
Canal San Bovo, Tendone delle Feste, 
dalle ore 12.00
Organizza: Gruppo Animatori Canal San 
Bovo

Domenica 21 agosto

Da Un Chicco Di
Grano 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Domenica 21 agosto

Gira La Ruota Taglia 
La Sega 
Dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
Siéga de Valzanca, segheria idraulica alla 
veneziana ricostruita come era negli anni 
Venti del Novecento.
Non è richiesta la prenotazione.
Ingresso con Trentino Guest Card o ticket 
Ecomuseo € 3,00, gratuito fino agli 8 anni.
Ponte Stél (Caoria), dalle ore 14.30 alle 
17.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Lunedì 22 agosto

piccoli cowboys 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Va-
noi

Lunedì 22 agosto

Mani Al Telaio 
Un pomeriggio per adulti e bambini (dai 
6 anni in su) dedicato alla lavorazione col 
telaio a cornice con l’esperta Valentina 
Saitta, per creare con tecniche miste (tela, 
nodi, spolati) un piccolo arazzo in lana.
Costo: € 6,00 comprensivo dei materiali. 
Info e prenotazioni: 0439/719106, info@
ecomuseo.vanoi.it.
Casa del Sentiero Etnografico di Caoria, 
ore 15.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Martedì 23 agosto

Mulini For Family 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata. 
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Martedì 23 agosto

Storie Di Latte 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata. 
Organizza: Caseificio di Primiero

Mercoledì 24 agosto

Erbe Di Prato, Erbe 
Nell’orto 
Breve passeggiata nei dintorni del villaggio 
Tognola dedicata alle piante officinali di 
stagione: riconoscimento, proprietà, utiliz-
zi. L’attività si concluderà con un semplice 
laboratorio per bambini.
Attività per famiglie, compresa nel ticket 
di visita del sito di € 3,00, gratuito per i 
bambini fino agli 8 anni; compreso nella 
Trentino Guest Card; non è richiesta da 
prenotazione.
Ritrovo ore 15.00 ai Pràdi de Tognola, Ca-
oria, Sentiero Etnografico
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Domenica 28 agosto

Gira La Ruota Taglia 
La Sega 
Dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
Siéga de Valzanca, segheria idraulica alla 
veneziana ricostruita come era negli anni 
Venti del Novecento.
Non è richiesta la prenotazione.
Ingresso con Trentino Guest Card o ticket 
Ecomuseo € 3,00, gratuito fino agli 8 anni.
Ponte Stél (Caoria), dalle ore 14.30 alle 
17.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Venerdì 26 agosto

Passeggiata A
Cavallo All’alba Con 
Colazione
Organizzata su due turni (6.30-7.30/ 7.30-
8.30) in collaborazione con l’Orto Pendolo 
Atelier delle erbe officinali. Attività riserva-
ta agli adulti con un minimo di esperienza.
Prenotazione obbligatoria al numero 
348/1232778. Costo: € 55,00 a persona.
Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località 
Giaroni)
Organizza: Wild Ranch Vanoi

Venerdì 26 agosto

Serata Danzante Con 
Luciano 
Caoria, ore 21.00
Organizza: Pro Loco Caoria

Domenica 28 agosto

Commemorazione Ed 
Escursione Al Monte 
Cauriol 
Commemorazione dei caduti nelle bat-
taglie del Monte Cauriol: salita alla cima 
(2450 m) e messa alla Chiesetta degli Alpi-
ni a quota 1900 m. Segue pranzo presso il 
tendone di Caoria.
Organizza: Gruppo Alpini Caoria

Sabato 27 agosto

Maso Trekking, Tour 
Dei Masi Del Vanoi 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Venerdì 26 agosto

Storie Di Latte 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata. 
Organizza: Caseificio di Primiero

Giovedì 25 agosto

Il Re Del bosco  
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Ecomuseo del 
Vanoi
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Domenica 28 agosto

Da Un Chicco Di
Grano 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Lunedì 29 agosto

piccoli cowboys 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Va-
noi

Domenica 28 agosto

Letture Ai Mulini 
Lettura per bambini dei volumi della colla-
na “Musei senza pareti. Alla scoperta degli 
ecomusei del trentino” dedicati all’Eco-
museo del Vanoi con “La danza del Sorc” e 
all’Ecomuseo del Tesino Terra di viaggiatori 
con “Il pertegante e la sposa russa”. Attività 
gratuita, non è richiesta la prenotazione. 
Ritrovo ai Mulini di Ronco Cainari, ore 
17.00 
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Lunedì 29 agosto

Pulire Secondo
Natura 
Laboratorio per adulti di autoproduzione 
dedicato alla conoscenza di prodotti natu-
rali e a basso impatto ambientale per de-
tergere ambienti e superfici. Realizzazione 
di un prodotto con ingredienti semplici 
ma efficaci. Costo: € 10,00 a partecipan-
te. Info e prenotazioni: 0439/719106, info@
ecomuseo.vanoi.it.
Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo, 
ore 20.30
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Martedì 30 agosto

Mulini For Family 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata. 
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Martedì 30 agosto

Cercasi Cappuccetto 
Rosso 
Trekking teatrale in natura per bambini dai 
4 ai 10 anni di età.
Evento a numero chiuso con prenotazione 
obbligatoria in Biblioteca.
Organizza: Biblioteca comunale di Canal 
San Bovo

SETTIMANA DEL PAESAGGIO 2022: 
una settimana all’insegna della con-
divisione, tra passeggiate, laboratori, 
conferenze e proiezioni, per celebrare 
la bellezza del nostro paesaggio, bene 
inestimabile da salvaguardare.



Mercoledì 31 agosto

Fioricolture
Alchemiche 
Esperienza di crescita personale secondo 
le fioriture. Caratteristiche e proprietà delle 
piante officinali saranno fonte d’ispirazione 
per tre attività specifiche: la meditazione, 
la passeggiata e le pratiche di movimento 
terapeutico Tauma Korè.
Non mancherà il tempo per riscoprire sto-
rie e leggende legate alla cura del bosco. 
Un’immersione nella natura volta a risve-
gliare corpo e psiche, recuperando il con-
tatto con il nostro intuito a cura di Laura 
Moro di Arthemigra.
Costi: € 20,00 a persona.
Adesioni e info: 334/9534473.
Ponte Stél, Bar alla Siéga (Caoria), dalle 
ore 9.45
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Organizzata su due turni (6.30-7.30/ 7.30-

SETTIMANA DEL PAESAGGIO 2022: 
una settimana all’insegna della con-
divisione, tra passeggiate, laboratori, 
conferenze e proiezioni, per celebrare 
la bellezza del nostro paesaggio, bene 
inestimabile da salvaguardare.
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Mercoledì 31 agosto

Erbe Di Prato, Erbe 
Nell’orto 
Breve passeggiata nei dintorni del villaggio 
Tognola dedicata alle piante officinali di 
stagione: riconoscimento, proprietà, utiliz-
zi. L’attività si concluderà con un semplice 
laboratorio per bambini.
Attività per famiglie, compresa nel ticket 
di visita del sito di € 3,00, gratuito per i 
bambini fino agli 8 anni; compreso nella 
Trentino Guest Card; non è richiesta da 
prenotazione.
Ritrovo ore 15.00 ai Pràdi de Tognola, Ca-
oria, Sentiero Etnografico
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Martedì 30 agosto

Proiezione Film “La 
Frequentazione 
Dell’orso”  
Un Film di Federico Betta nell’ambito 
della rassegna Cinéma du Désert.
Presso Parco Fluviale Del Vanoi, ore 
20.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

SETTIMANA DEL PAESAGGIO 2022: 
una settimana all’insegna della con-
divisione, tra passeggiate, laboratori, 
conferenze e proiezioni, per celebrare 
la bellezza del nostro paesaggio, bene 
inestimabile da salvaguardare.
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Giovedì 1 settembre

Cibo e Paesaggio 
Tavola rotonda e inaugurazione mostra 
a cura di tsm|step
Casa dell’Ecomuseo, ore 18.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Venerdì 2 settembre

Trekking Sull’anello 
Della Montagna Del 
Sentiero Etnografico 
Del Vanoi 
Ritrovo a Ponte Stel, ore 9.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

SETTIMANA DEL PAESAGGIO 2022: 
una settimana all’insegna della con-
divisione, tra passeggiate, laboratori, 
conferenze e proiezioni, per celebrare 
la bellezza del nostro paesaggio, bene 
inestimabile da salvaguardare.

SETTIMANA DEL PAESAGGIO 2022: 
una settimana all’insegna della con-
divisione, tra passeggiate, laboratori, 
conferenze e proiezioni, per celebrare 
la bellezza del nostro paesaggio, bene 
inestimabile da salvaguardare.

Mercoledì 31 agosto

La Notte Porta
Consiglio, E Un Poco 
Di Suspense... 
Nell’esclusivo e selvaggio contesto della 
Valle del Vanoi, Aldo Martina, naturalista, 
scrittore e storyteller e Morena Marsiglian-
te, accompagnatore di media montagna, 
vi guideranno in una breve e facile pas-
seggiata crepuscolare dove ci sarà spazio 
e tempo per il racconto di incredibili leg-
gende e aneddoti su animali, natura e mi-
tologia.
Tisana della buona notte presso il Piccolo 
Museo della Val dei Faori. Rientro sotto le 
stelle (consigliata una pila e abbigliamen-
to da escursione). Adatto a tutti.
Costi: € 4,00, gratis fino ai 3 anni.
Su prenotazione allo 0439/719106 o info@
ecomuseo.vanoi.it.
Ritrovo ore 20.15 presso Rifugio Lozen, 
Canal San Bovo
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

settembre 
2022
Giovedì 1 settembre

Il Re Del bosco 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Ecomuseo del 
Vanoi



Sabato 3 settembre

Maso Trekking, Tour 
Dei Masi Del Vanoi 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

SETTIMANA DEL PAESAGGIO 2022: 
una settimana all’insegna della con-
divisione, tra passeggiate, laboratori, 
conferenze e proiezioni, per celebrare 
la bellezza del nostro paesaggio, bene 
inestimabile da salvaguardare.
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Domenica 4 settembre

Festa Patronale Di 
Ronco 
Ronco
Organizza: Pro Loco Ronco

Domenica 4 settembre 

Gira La Ruota Taglia 
La Sega 
Dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
Siéga de Valzanca, segheria idraulica alla 
veneziana ricostruita come era negli anni 
Venti del Novecento.
Non è richiesta la prenotazione.
Ingresso con Trentino Guest Card o ticket 
Ecomuseo € 3,00, gratuito fino agli 8 anni.
Ponte Stél (Caoria), dalle ore 14.30 alle 
17.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Lunedì 5 settembre

piccoli cowboys 
(nell’ambito di Dolomiti Family Adven-
tures)

Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: APT SMART e Wild Ranch Va-
noi

Venerdì 2 settembre

Horse And Dog
Education
Incontro di educazione cinofila e avvici-
namento al cavallo in collaborazione con 
Luana Salvadori. Giochi, laboratori e mes-
sa in sella per ragazze e ragazzi dai 6 ai 12 
anni.
Prenotazione obbligatoria al numero 
348/1232778 entro il mercoledì anteceden-
te la data.
Minimo 4 persone. Costo attività: € 25,00 
a partecipante.
Maneggio Wild Ranch Vanoi (Località 
Giaroni), dalle ore 14.00 alle 17.00
Organizza: Wild Ranch Vanoi



M
A

N
IF

ES
TA

ZI
O

N
I E

D
 E

V
EN

TI

55

Martedì 6 settembre

Mulini For Family 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Mercoledì 7 settembre

Erbe Di Prato, Erbe 
Nell’orto 
Breve passeggiata nei dintorni del villaggio 
Tognola dedicata alle piante officinali di 
stagione: riconoscimento, proprietà, utiliz-
zi. L’attività si concluderà con un semplice 
laboratorio per bambini.
Attività per famiglie, compresa nel ticket 
di visita del sito di € 3,00, gratuito per i 
bambini fino agli 8 anni; compreso nella 
Trentino Guest Card; non è richiesta da 
prenotazione.
Ritrovo ore 15.00 ai Pràdi de Tognola, Ca-
oria, Sentiero Etnografico
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Venerdì 9 settembre

Un Film Per
Riflettere
Il progetto demenze “Insieme si può 2022” 
presenta la visione di un film sul ruolo del-
le persone che si prendono cura di coloro 
che, anziani, assistono a cambiamenti e 
trasformazioni nella loro esistenza. Condi-
videre una riflessione, accompagnati dalla 
psicologa Carolina Giacomel, farà luce su 
difficoltà, incomprensioni e risorse della 
relazione durante il processo di invecchia-
mento.
Teatro parrocchiale Canal San Bovo, ore 
20.00
Organizza: Comunità di Primiero, Spa-
zio Argento, PAT (Dipartimento Politiche 
Sociali e Sanità), Comune di Canal San 
Bovo e Biblioteca comunale di Canal San 
Bovo

Sabato 10 settembre

Maso Trekking, Tour 
Dei Masi Del Vanoi 
Consultare la sezione specifica nella pagi-
na dedicata.
Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Venerdì 9 settembre
e domenica 11 settembre

Festa Delle Brise
Caoria
Organizza: Pro Loco Caoria in collabora-
zione con Gruppo Alpini Caoria
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Domenica 11 settembre

Corso Sull’uso E Ma-
nutenzione Della Fal-
ce Da Fieno
Corso pratico di mezza giornata sui saperi 
tradizionali per la preparazione, l’affilatura 
e l’uso corretto della falce da fieno che si 
terrà a Caoria in occasione della “Feste del-
le brise”.

Organizza: Ecomuseo del Vanoi

Domenica 11 settembre

Gira La Ruota Taglia 
La Sega 
Dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
Siéga de Valzanca, segheria idraulica alla 
veneziana ricostruita come era negli anni 
Venti del Novecento.
Non è richiesta la prenotazione.
Ingresso con Trentino Guest Card o ticket 
Ecomuseo € 3,00, gratuito fino agli 8 anni.
Ponte Stél (Caoria), dalle ore 14.30 alle 
17.00
Organizza: Ecomuseo del Vanoi
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Sabato 17 settembre

Rassegna Corale
“Armonie Nel Vanoi”
La nona rassegna di canti di montagna 
avrà come ospite, oltre al Coro Vanoi, il 
Coro Croda Rossa di Mirano (VE).
Chiesa di Caoria, ore 20.30
Organizza: Coro Vanoi in collaborazione 
con Pro Loco Caoria e Gruppo Alpini Ca-
oria

Domenica 18 settembre   

Salita Alla Croce Di 
Anastasia
Salita a piedi dal Rifugio Refavaie alla cro-
ce di Sperandio Anastasia per la posa di 
una corona commemorativa. A seguire 
pranzo a Malga Sadole e rientro a piedi.
Organizza: Gruppo Alpini Caoria



Crediti fotografici:
Archivio Consorzio Turistico Vanoi, Ecomuseo del Vanoi, La Strada dei Formaggi,
Enrica Pallaver, Caseificio di Primiero, Bruno Marchetti, Maria Rosa Ciccione, 
Michael Loss, Luciano Sperandio, Renato Orsingher. 

Coordinamento testi:
Biblioteca comunale di Canal San Bovo, Ecomuseo del Vanoi.

Progettazione grafica:
Lottware Solutions





Nuova
Guida al Vanoi
Oltre 60 pagine di approfondi-
menti da leggere, rileggere e por-
tare con sè per una riscoperta tra 
passato e futuro, in una delle terre 
naturalmente più verdi del Trenti-
no.

La nuova Guida al Vanoi la puoi 
trovare in tutti i punti info APT di 
Primiero e Vanoi, presso il Con-
sorzio Turistico del Vanoi, presso 
la Biblioteca di Canal San Bovo e 
quella di Fiera di Primiero, pres-
so l’Ecomuseo dei Vanoi, al Pa-
lazzo Scopoli e al Palazzo delle 
Miniere.


