
AGENDA APPUNTAMENTI 
Festività natalizie 

Giovedì 22 dicembre 
 

L’ANGOLO ARTIGIANALE NATALIZIO DI IMÈR 
Oggetti artigianali e delizie per grandi e piccini, con l’angolo dolce e 
salato, il mondo del traforo con Mario Nicolao e dalle ore 16.00 il 
laboratorio di dolcetti “Dolcezze di Natale”.  
Iscrizioni al 347-4181837 
Imèr, presso le ex Sieghe, dalle ore 14.00 alle ore 20.00  

———————————————————— 

Venerdì 23 dicembre 
L’ANGOLO ARTIGIANALE 
NATALIZIO DI IMÈR 
Oggetti artigianali e delizie per 
grandi e piccini, con l’angolo dolce e 
salato, il mondo del traforo con Ma-
rio Nicolao. 
Imèr, presso le ex Sieghe, dalle ore 14.00 alle ore 20.00  

 

CONCERTO DI NATALE 
Concerto in compagnia dei “Valsugana Singers”. 
Imèr, Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, ore 20.30  
———————————————————— 

Sabato 24 dicembre 
 

ASPETTANDO BABBO NATALE 
Animazione per grandi e piccini con Babbo Natale e scambio degli 
auguri con bevande e dolce natalizio. 
Ronco, area feste, ore 14.00; Caoria, area feste, ore 15.00; Canal 
San Bovo, Casa di Riposo, ore 16.00; Zortea, Hotel Serenella, ore 
17.00; Canal San Bovo, area feste, ore 18.00 

 
TRADIZIONALE FIACCOLATA DI NATALE 

Dai prati di Nolesca parte una vivace fiaccolata che giunge in breve 
in paese; lo scambio degli auguri è accompagnato da vin brulé e 
“sémeli”, un dolce che a Siror si mangia nel periodo di Natale. 
Per tutti i partecipanti il ritrovo è in Piazza Centrale a Siror alle ore 
20.00. 
Siror, ore 21.30 
 

AUGURI SOTTO L’ALBERO 

Il presepe vivente a cura dell’associazione “I Mazaroi” di Tonadico 
con “brazedei” e brulè caldo. 
Tonadico, dopo la S. Messa di Natale, ore 22.00   

 
CONCERTO DI NATALE 

Il Coro Parrocchiale di San Martino insieme al Gruppo Giovani di 
San Martino vi aspettano dopo la messa di mezzanotte per festeg-
giare l’arrivo del Natale. 
San Martino di Castrozza, dopo mezzanotte 
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Domenica 25 dicembre 
BENVENUTO BABBO NATALE 
Sfilata di Babbo Natale, musica e giochi per bambini, con piccola sor-

presa… 

San Martino di Castrozza, Piazzatta La Crodaroi, dalle ore 17.00  
———————————————————— 

Lunedì 26 dicembre 
SKI SPRINT “PRIMIERO ENERGIA” 
Quattordicesima edizione della gara sprint di sci di fondo, su un anel-
lo di 400 metri nel centro storico di Fiera, valida quale prova unica 
per il Campionato Italiano Assoluto Team Sprint. L’inizio delle gare è 
alle ore 14.00 con le qualificazioni giovanili, alle 15.00 le qualificazio-
ni per la categoria senior e le finali sono in programma per le 17.30. 
La gara sarà trasmessa in differita su Rai Sport1 dalle ore 20.00. 
Fiera di Primiero, Centro pedonale, dalle ore 14.00 

 

5°  GIRO DEI COLMEI DE RONC - FELICI FESTE  
Annuale appuntamento tra Natale e fine anno in cui, con una pas-

seggia in compagnia, un bicchiere di caldo brulè e una fetta di pan-

doro ci si scambia gli auguri di buone feste.  

Ronco Chiesa, ritrovo presso il piazzale della Chiesa, ore 14.00 
 

DOLOMITI FAMILY SHOW 
Appuntamento porte aperte con Dolomiti Family Fun: presentazione 
del programma e brillante show d’intrattenimento formato famiglia. 
San Martino di Castrozza, Sala Congressi, ore 17.00 

 

GRAN TOMBOLA DI NATALE 
Canal San Bovo, Teatro Parrocchiale, ore 20.15 
———————————————————— 

Martedì 27 dicembre 
LABORATORI ARTISTICI PER BAMBINI 
Lavori fantasiosi con i “Tonadighi Strighi”. 

Tonadico, Teatro dell’Oratorio, ore 16.30 
 

ALLA SCOPERTA DI IMÈR 
Visita guidata per il paese di Imèr e dintorni: scorci caratteristici, edi-

fici tipici, affreschi ed arte; sulle tracce della Beata Suor Serafina Mi-

cheli e della vita di un tempo. 

Imèr, Ufficio Informazioni, piazza Ex Municipio, ore 17.00 
 

CONCERTO DI NATALE:  

PRIMIERO DOLOMITI FESTIVAL - XI EDIZIONE 
In compagnia del Quintetto d’ottoni  Ensamble “En Chamade”.  

San Martino di Castrozza, Chiesa Parrocchiale, ore 21.15 



AGENDA APPUNTAMENTI  
Festività natalizie 

Mercoledì 28 dicembre  
 

IL VANOI E LA GRANDE GUERRA 
Alla scoperta della storia, degli eventi e dei segni lasciati sul territo-

rio a cent’anni dal primo conflitto mondiale con visita guidata al Mu-

seo della Grande Guerra sul Lagorai e al cimitero militare. 

Informazioni e prenotazione entro le ore 12.00 ApT S.Mart, tel. 

0439-719041 o Ecomuseo del Vanoi, tel. 0439 719106 

Costo: adulti € 5,00, bambini fino agli 8 anni gratuito.  

Canal San Bovo, Casa dell’Ecomuseo, ore 14.30 

 

LABORATORI ARTISTICI PER BAMBINI 
Lavori fantasiosi con i “Tonadighi Strighi”. 

Tonadico, Teatro dell’Oratorio, ore 16.30 
 

ESCURSIONE IN NOTTURNA A MALGA COLDOSE’ 
Escursione guidata dalle Guide Alpine con le racchette da neve, in 

notturna, a Malga Coldose' con cena rustica. Iscrizione obbligatoria. 

Info e prenotazioni all’ufficio ApT di Canal San Bovo, tel. 0439 

719041.  

Ritrovo in loc. Refavaie, ore 18.00  

 

SPETTACOLO DI BURATTINI 
“Storia di una farfalla un po’ troppo romantica” con Daniela Bosco e 

Filippo Fossa. Seguirà la premiazione dei lavori più belli eseguiti du-

rante i laboratori. 

Tonadico, Teatro dell’Oratorio, ore 21.00 
 

POESIA DEL TRENTINO 
Serata con il poeta Alberto Pattini e oltre 
100 foto dei luoghi più magici del Trentino. 
San Martino di Castrozza, Sala Congressi, 
ore 21.15  
———————————————————— 

Giovedì 29 dicembre  
ALLA SCOPERTA DI IMÈR 
Visita guidata per il paese di Imèr e dintorni: scorci caratteristici, 
edifici tipici, affreschi ed arte; sulle tracce della Beata Suor Serafina 
Micheli e della vita di un tempo. 
Imèr, Ufficio Informazioni, piazza Ex Municipio, ore 10.30 

 

LA FIERA DI NATALE 

Esposizione, vendita di prodotti e degustazione di specialità a cura 

dei commercianti del centro. A spasso con Babbo Natale ed i lama, 

dalle ore 10.30 alle ore 12.00. Un giro per il paese con la Carrozza di 

Natale, dalle 15.30 alle 18.30 (€2 a persona) 

 
 

TRA LE STELLE E LE STALLE 
Visita serale accompagnati nella magica atmosfera del paese di 

Caoria, con la visita alle piccole stalle ancora in attività, per cono-

scere le tradizioni di questo villaggio di montagna. 

Ritrovo ore 17.00 presso la Casa del Sentiero Etnografico. Info e 

prenotazione entro le ore 12.00 presso ApT S.Mart  

tel. 0439 719041 o Ecomuseo del Vanoi tel. 0439 719106. 

Canal San Bovo, Casa del Sentiero Etnografico, ore 17.00 

————————————————— 

Venerdì 30 dicembre  
LA FIERA DI NATALE 

Esposizione, vendita di prodotti e degustazione di specialità nelle 

casette di legno a cura dei commercianti del centro.  

Un giro per il paese con la Carrozza di Natale (€2 a persona) e mu-

sica natalizia a cura deli zampognari dalle 15.30 alle 18.30. 

Concerto corale con il Coro da Camera Trentino di Borgo Valsuga-

na alla Chiesa Arcipretale, ore 21.00 

 

FIACCOLATA DI FINE ANNO 
In compagnia delle Guide Alpine  “Aquile” di Primiero e San Marti-

no di Castrozza. Arrivo agli impianti Colverde con brulè caldo.  

Partenza dalla Rosetta, ore 17.00  
—————————————————— 

Sabato 31 dicembre  
LA FIERA DI NATALE 

Esposizione, vendita di prodotti e degustazione di specialità nelle 

casette di legno a cura dei commercianti del centro.  

Un giro per il paese con la Carrozza di Natale, dalle 15.30 alle 18.30 

(€2 a persona) 

 

FIACCOLATA CON GRAN FALO’ DELL’ORSO 
In compagnia degli Alpini di Caoria. Ritrovo al terzo tornante della 

strada del “Scalon”: alle ore 19.00 avrà inizio la fiaccolata in due 

gruppi, uno a piedi ed uno con gli sci (neve permettendo). Raggiun-

to il piazzale verso la chiesa di Caoria si brucerà l’orso vecchio. 

A seguire, il concorso “Miglior dolce di fine Anno”.  

Caoria, centro, ore 18.00 per ritiro fiaccole 

 

FIACCOLATA DI SAN SILVESTRO 
Tradizionale fiaccolata dal colle delle Strine fino ai prati della Cam-

pagna dove le fiaccole accenderanno il falò “de la Vecia”.  

Tonadico, ritrovo in Piazza Canopi ore 20.30, inizio ore 22.30 
 

3,2,1… 2017 

Disco Night di Capodanno con Andrea Esse Dj e MaxWell Dee Voi-

ce. Festa aperta a tutti!!! 

Mezzano, Piazza Brolo, dalle ore 22.00   

sanmartino.com 



AGENDA APPUNTAMENTI  
Festività natalizie 

CAPODANNO A SAN MARTINO 

Musica con Adrian Dj per salutare l’anno che se ne va e dare il benvenuto 
all’anno nuovo. 
San Martino di Castrozza, Piazzale Madonna, dalle ore 22.30 
———————————————————— 

Domenica 1 gennaio  
LA FIERA DI NATALE 

Esposizione, vendita di prodotti e degustazione di specialità nelle ca-

sette di legno a cura dei commercianti del centro.  

Un giro per il paese con la Carrozza di Natale dalle ore 15.30 alle 18.30 

(€2 a persona). Concerto musicale con Alena Sharun dalle ore 17.00 alle 

18.30 
 

BENVENUTO ALL’ANNO NUOVO 
Suggestiva cerimonia di benvenuto con fiaccolata dei maestri di sci e gio-

chi e animazione per bambini. 

San Martino di Castrozza, Piazzetta La 

Crodaroi, dalle ore 17.00 

 

MARCIA DELLA PACE 
Fiaccolata animata lungo le vie del paese. 

Canal San Bovo, ore 20.15 
———————————————— 
Lunedì 2 gennaio  
LA FIERA DI NATALE 

Esposizione, vendita di prodotti e degustazione di specialità nelle ca-

sette di legno a cura dei commercianti del centro.  

Un giro per il paese con la Carrozza di Natale dalle ore 15.30 alle 18.30 

(€2 a persona). 

Concerto corale con il Coro Vanoi, dalle 17.00 lle 18.30 

 

DOLOMITI FAMILY SHOW 
Appuntamento porte aperte con Dolomiti Family Fun: presentazione del 
programma e brillante show d’intrattenimento formato famiglia. 
San Martino di Castrozza, Sala Congressi, ore 17.00 
 

———————————————— 
Martedì 3 gennaio  
LA FIERA DI NATALE 

Esposizione, vendita di prodotti e degu-

stazione di specialità nelle casette di 

legno a cura dei commercianti del cen-

tro.  

A spasso con Babbo Natale ed i lama dalle 15.00 alle 18.00. 

Un giro per il paese con la Carrozza di Natale dalle ore 15.30 alle 18.30 

(€2 a persona). Concerto corale con il Coro di Voci Bianche “Acquarelli di 

note” dalle 17.00 alle 18.30 
 

ALLA SCOPERTA DI IMÈR 
Visita guidata per il paese di Imèr e dintorni: scorci caratteristici, edifici 

tipici, affreschi ed arte; sulle tracce della Beata Suor Serafina Micheli e 

della vita di un tempo. 

Imèr, Ufficio Informazioni, piazza Ex Municipio, ore 17.00 

 

INCONTRO CON MAGDI CRISTIANO ALLAM 
Lancio della prossima edizione di Dolomiti Incontri: appuntamento con 
l’autore che presenta il suo libro dal titolo “Io e Oriana”. 
San Martino di Castrozza, Sala Congressi, ore 21.15 
————————————————— 

Mercoledì 4 gennaio 
LA FIERA DI NATALE 
Esposizione, vendita di prodotti e degustazione di specialità nelle ca-

sette di legno a cura dei commercianti del centro.  

Un giro per il paese con la Carrozza di Natale (€2 a persona) e musica 

natalizia a cura degli zampognari dalle ore 15.30 alle 18.30. 

 

IL VANOI E LA GRANDE GUERRA 
Alla scoperta della storia, degli e dei segni lasciati sul territorio a cent’an-

ni dal primo conflitto mondiale con visita guidata al Museo della Grande 

Guerra sul Lagorai e al cimitero militare. 

Info e prenotazione ApT S.Mart, tel. 0439-719041 o Ecomuseo del Vanoi, 

tel. 0439 719106. Costo: adulti € 5,00, bambini fino agli 8 anni gratuito.  

Canal San Bovo, Casa dell’Ecomuseo, ore 14.30 

 

 

 

 

 

GLI ANIMALI DELLA STALLA 
Visita guidata ad una stalla locale al momento della mungitura, con 

attenzione alla cura di mucche, vitelli, conigli, cavalli e altre sorprese! 

Imèr, Ufficio Informazioni, piazza Ex Municipio, ore 17.00 

 

LE PALE DI SAN MARTINO 
Serata in compagnia del fotografo Tommaso Forin che racconterà le Pale 

di San Martino con le sue foto più belle. 

San Martino di Castrozza, Sala Congressi, ore 21.15 
———————————————— 
Giovedì 5 gennaio  
ALLA SCOPERTA DI IMÈR 
Visita guidata per il paese di Imèr e dintorni: scorci caratteristici, edifici 
tipici, affreschi ed arte; sulle tracce della Beata Suor Serafina Micheli e 
della vita di un tempo. 
Imèr, Ufficio Informazioni, piazza Ex Municipio, ore 10.30 
 

sanmartino.com 

FESTEGGIA IL CAPODANNO 2017 

Visita la sezione eventi del nostro sito 
www.sanmartino.com per avere il 
dettaglio di tutte le iniziative! 



AGENDA APPUNTAMENTI  
Festività natalizie 

LA FIERA DI NATALE 

Esposizione, vendita di prodotti e degustazione di specialità nelle ca-

sette di legno a cura dei commercianti del centro. Carrozza di Natale 

dalle 15.30 alle 18.30 (€2 a persona). Laboratori aspettando la Befana! 
 
TRA LE STELLE E LE STALLE 
Visita serale accompagnati nella magica atmosfera del paese di Cao-

ria, con la visita alle piccole stalle ancora in attività, per conoscere le 

tradizioni di questo villaggio di montagna. 

Ritrovo ore 17.00 presso la Casa del Sentiero Etnografico. 

Info e prenotazione entro le ore 12.00, ApT S.Mart  

tel. 0439 719041 o Ecomuseo del Vanoi tel. 0439 719106. 

Canal San Bovo, Casa del Sentiero Etnografico, ore 17.00 

 
ASPETTANDO LA BEFANA 

Serata di animazione per bambini  e premiazione del Concorso “Per 
Esempio Presepiando”.  
Canal San Bovo, Località Cicona, Hotel Cima D'Asta, ore 20.30  
 
GALA’ LIRICO DI CAPODANNO 
L’Associazione “Ritorno all’Opera” organizza un imperdibile Galà lirico 
per augurare un buon anno nuovo! 
Entrata €10,00, i giovani fino ai 14 anni entrano gratuitamente. 
San Martino di Castrozza, Sala Congressi, ore 21.00 
———————————————————— 
Venerdì 6 gennaio  
LA FIERA DI NATALE 

Esposizione, vendita di prodotti e degustazione di 

specialità nelle casette di legno a cura dei commercianti del centro.  

Un giro per il paese con la Carrozza di Natale dalle ore 15.30 alle 18.30 

(€2 a persona). Aspettiamo insieme l’arrivo della Befana!!! 

 

#TRENTINOSKISUNRISE 
Colazione all’alba sull’Alpe Tognola e discesa sulle piste immacolate, 
insieme ai maestri di sci.  
Info/Booking Apt San Martino di Castrozza, Tel. +39 0439 768867,  
e-mail: segreteria@sanmartino.com 
 

ARRIVA LA BEFANA! 
Pomeriggio di divertimento con musica e giochi per bambini e una 

sorpresina per tutti.. 

San Martino di Castrozza, Piazzetta La Crodaroi, dalle ore 17.00 
 

 

L’ARRIVO DEI RE MAGI 
Il Presepe vivente a cura dell’associazione “I Mazaroi” di Tonadico con 

“brazedei” e brulè. 

Tonadico,  Piazza Canopi, ore 21.00 

Sabato 7 gennaio 
LA FIERA DI NATALE 

Esposizione, vendita di prodotti e degustazione di specialità nelle 

casette di legno a cura dei commercianti del centro.  

Un giro per il paese con la Carrozza di Natale dalle ore 15.30 alle 

18.30 (€2 a persona). 

Concerto di Cornamuse del gruppo Pipe Band, dalle 17.00 alle 

18.30 
———————————————————— 
Domenica 8 gennaio 
IL GIOCO DEL LUPO 
Spettacolo teatrale del “Teatro Distinto” di Alessandria, vincitore 

del Festival Giocoteatro 2013, con Michele Puleio e Alessandro No-

sotti, scritto e diretto da Daniel Gol, Laura Marchegiani e Alessan-

dro Nosotti. 

Pieve, Teatro, ore 17.00 
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Da non perdere... 

MONTAGNE DA FIABA 

Un mondo fantastico fatto di spettacoli, passeggiate e laboratori 
che permette a bambini e genitori di vivere un’esperienza unica. 
 
Lunedì 6 febbraio 2017 

Spettacolo Teatrale con Gek Tessaro. 

San Martino di Castrozza, ore 17.30;  

Martedì 7 febbraio 2017 

Spettacolo culinario con Natalia Cattelani. 

Primiero, ore 17.30; 

Mercoledì  8 febbraio 2017 

Spettacolo culinario con Natalia Cattelani. 

San Martino di Castrozza, ore 17.30; 

Giovedì 9 febbraio 2017 

Spettacolo teatrale della  Melevisione. 

San Martino di Castrozza, ore 17.30 

Venerdì 10 febbraio 2017 

Fiaccolata al Prà delle Nasse e passeggiata insieme agli artisti 

della Melevisione alle ore 16.00; 

Spettacolo teatrale della Melevisione ore 20.30; 

Sabato 11 febbraio 2017 

Snow Park e passeggiata con gli artisti della 

Melevisione; 

Primiero, ore 11.00; .    



ANTEPRIMA EVENTI DA NON PERDERE   
Gennaio, Febbraio, Marzo 
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KING OF DOLOMITES - POWDER SHOTS  
Contest fotografico di freeride con riders e fotografi professioni-

sti e non provenienti da tutto il mondo con l'obbiettivo di 

scattare la foto di freeride più 

bella delle Dolomiti.  

Info e iscrizioni: 

www.kingofdolomites.com 

Dal 17 al 19 febbraio 2017 

 

BIANCAVALLI 

Raduno scialpinistico con sci e ciaspole, pranzo in amicizia con 

S. Messa e momenti di condivisione.  

Info ed iscrizioni (consigliate): tel. 0439 719041 

19 febbraio 2017 

 

20° MEMORIAL MAURIZIO ZAGONEL 
Gara di sci alpinismo in notturna valida come prova del Trofeo 

Quattro Valli.  

Info e iscrizioni: tel. e fax 0462/571778 

22 febbraio 2017 
 

SALEWA GET VERTICAL  
www.getvertical.salewa.com 

Dal 9 al 12 marzo 2017 

 

CRASPAMAGNA DOLOMITICA 
Seconda edizione della due giorni con le racchette da neve, tra 

natura e gastronomia, alla scoperta della Valle del Vanoi, uno 

dei luoghi più affascinanti e incontaminati del Trentino.  

Info e iscrizioni: ufficio ApT Canal San Bovo  

Tel. 0439 719041,  fax 0439 308114   

12 marzo 2017 

 

RADUNO SCIALPINISTICO “MEMORIAL CAMILLO 

DEPAOLI” 
Raduno scialpinistico sulle Pale di San Martino. 

Info e iscrizioni: Albergo Ristorante “La Ritonda” 

Tel. e Fax 0439 762223 

E-mail: laritonda@valcanalidolomiti.it  

26 marzo 2017 

#TRENTINOSKISUNRISE 
Colazione all’alba in un rifugio in quota e discesa sulle piste da sci im-
macolate, insieme ai maestri di sci.  
Info e iscrizioni: 
ApT  San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi 
Ufficio di San Martino di Castrozza     
Tel. 0439 768867, E-mail: segreteria@sanmartino.com 

6 gennaio (Alpe Tognola) e 11 febbraio (Passo Rolle) 2017 

 

 

 

 

 

 

SAN MARTINO TELEMARK EVENT 
Due giornate dedicate alla sciata a tallone libero con villaggio in 

quota con le ultime novità del settore e la possibilità di provare 

materiali all’avanguardia.  

A fare da contorno sessioni di sci accompagnato, corsi clinic, te-

lemark imprinting, una divertente caccia al tesoro lungo le piste 

del Carosello delle Malghe, musica e naturalmente il diverti-

mento e l’allegria che contraddistinguono i telemarkers.  

Info e iscrizioni: 340 2674538 o 0439 68182  

21-22 gennaio 2017 

 

FOLGA SKI RACE (5a EDIZIONE) 
5° FOLGA SKI RACE, gara individuale di sci alpini-

smo a tecnica classica aperta ai tesserati FISI e agli 

amatori. 

Info: Tel. 3458012820, E-mail: usvanoi@alice.it  

 22 gennaio 2016 

 

31° RADUNO SCIALPINISTICO DEL VANOI  
Raduno scialpinistico a Malga Coldose’ nella Valle del Vanoi. 

Info: ufficio ApT Canal San Bovo  

Tel. 0439 719041,  fax 0439 308114   

12 febbraio 2017 

 

 



NON SOLO SCI 

SCI NOTTURNO 
La pista illuminata di Colverde a San Martino di Castrozza è una pi-
sta rossa servita da una veloce cabinovia, da una serie di palloni 
luminosi che diffondono sulla pista una luce soffusa che crea effetti 
molto suggestivi. Aperta giovedì, venerdì e sabato.  
Per Info e orari: tel. 0439.68024 www.impiantices.it 
 

PATTINAGGIO SU GHIACCIO 
Piste scoperte per pattinare sul ghiaccio, con servizio di noleggio 
pattini, spogliatoi e bar. 
Transacqua (loc. Fossi): tutti i giorni con orario 8.30-12.30, 13.30-
19.00 e 20.00-23.00, tel. 0439 64707  
San Martino di Castrozza (loc. Laghetto): info tel. 347 6996321 
 

KART SUL GHIACCIO 
Pista ghiacciata, gomme chiodate, cronometro e tanto divertimen-
to. Sono questi gli ingredienti che rendono imperdibile un’eccitan-
te sfida tra amici sul tracciato di San Martino di Castrozza. 
Informazioni e prenotazioni: 348 0367223 
 

PISTE PER BOB, SLITTINI E GOMMONI 
San Martino di Castrozza - Nasse Park presso il Campo Scuola Pra’ 
delle Nasse, tutti i giorni dalle 9 alle 17. Info tel. 0439 68369  
San Martino di Castrozza - Tognola tutti i giorni dalle 9.30 alle 
15.30. Info tel. 349 0038400 
Passo Rolle presso l’impianto Cimon tutti i giorni dalle 8.30 alle 
16. Info tel. 0439 768773 
Passo Cereda presso Cereda Natural Park (presso la pista da sci). 
Per le giornate e gli orari di apertura tel. 347 1329549 
Primiero Neveland presso il Centro Sportivo Fossi a Transacqua, 
per le giornate e gli orari di apertura tel. 0439 64707 
 

CINEMA 
San Martino di Castrozza (c/o Sala Congressi) 
Fiera di Primiero (c/o Auditorium intercomunale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLARIUM IN ALTA QUOTA 
Impianti di risalita di San Martino di Castrozza, 
accessibili anche ai pedoni, per raggiungere i rifugi in quota: 
*CABINOVIA COLVERDE 
*FUNIVIA ROSETTA   
*CABINOVIA TOGNOLA 
*SEGGIOVIA CES 
*SEGGIOVIA PUNTA CES 

sanmartino.com 

 

ESCURSIONI CON RACCHETTE DA NEVE 
Le Guide Alpine accompagnano in facili ed affascinanti escursioni 
lungo itinerari innevati alla scoperta della montagna invernale: i 
Laghetti di Colbricon sulle tracce dei cacciatori preistorici, l’Altopia-
no delle Pale nell’emozionante atmosfera creata dal “mare di ne-
ve”, i Piani della Cavallazza regno dei camosci, la magica Val Vene-
gia, il Trekking del Cristo Pensante sulla Cima Castelàz. 
Le ciaspolate sono per tutti, ed ogni escursione diventa una piccola 
avventura alla ricerca di posti incantati, angoli di montagna scono-
sciuti che offrono mille sorprese da scoprire con le “craspe” ai pie-
di ed una guida professionista al proprio fianco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando: tutti i giorni. Informarsi presso l’Ufficio Guide sull’itine-
rario programmato.  
Costo: € 30 giornata intera, € 20 mezza giornata, € 15 escursione 
al tramonto e serale, compreso noleggio racchette e bastoncini.  
Eventuali costi per impianti di risalita sono a carico dei partecipanti. 
Informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Guide Alpine San Martino di Castrozza (c/o ufficio ApT) 
aperto tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 18.30, tel. 0439 768795.  
Guide Alpine Primiero, tel. 347 9929755 o 342 9813212 
www.aquilesanmartino.com 
 

GITE IN TROIKA 
Romantiche passeggiate a bordo della troika, grande slitta in legno 
trainata da massicci cavalli di razza norica. Si percorrono tranquille 
stradine innevate che si inoltrano nei boschi del Parco Naturale ai 
margini del paese di San Martino di Castrozza. 
Quando: tutti i giorni, con partenza da via Laghetto presso il cam-
peggio Sass Maor. Prenotazioni 
direttamente da Clario 
Brandstetter, tel. 347 9667648 
 

PASSEGGIATE NELLA FO-

RESTA DEI VIOLINI  
Breve e facile passeggiata di cir-
ca un’ora e mezzo nella maesto-
sa  Foresta dei violini a Paneveggio: lungo il percorso si incontrano 
anche un grande recinto con i cervi ed un ardito ponticello sospeso 
sulla forra del torrente Travignolo.  
Quando: tutti i giorni dal 27  dicembre al 8 gennaio (escluso 1/1), 
ritrovo presso Centro Visitatori alle ore 10.30 e 14.30. Costo € 3 
www.parcopan.org 



AGENDA APPUNTAMENTI  
Festività natalizie 

CATASTE&CANZEI 

Mostra permanente di cataste di 

legna con 26 installazioni artistiche 

disseminate nel centro storico di 

Mezzano, paese inserito nel club de  

“I Borghi più belli d’Italia”.   

Mezzano, sempre visitabile  

(disponibile cartina del percorso)  

DI PRESEPE IN PRESEPE 

Esposizione di presepi creati dalla fantasia degli abitanti di Tonadi-

co, sparsi in suggestivi angoli del centro storico. 

Tonadico, Centro storico (visita libera)  

DAL SASS MAOR AL PALAZZO DA MULA 

Mostra fotografica personale di Augusto Mazzurana. 

Fiera di Primiero, Sala Comunale in Via Terrabugio, dal 24/12 al 

31/12. Orario di apertura: 9.30-12.30, 15.30-19.30 e 20.30-22.00 

PER ESEMPIO PRESEPIANDO 

Esposizione-concorso di presepi tradizionali e creativi.   

Prade, Cicona e Zortea, Centri storici (visita libera)  

I PRESEPI DI MARIO 

In una vecchia stalla del centro storico di Mezzano hanno trovato 

suggestiva collocazione gli articolati presepi realizzati da Mario  

Corona con materiali vari.    

Mezzano, Tabià della Gemma (visita libera)  

IL VILLAGGIO DELL'AVVENTO E IL SENTIERO DEGLI 

GNOMI 

Dalla creatività degli abitanti di Siror è nato un vero e proprio vil-

laggio per sognare e tornare bambini. Che emozione aprire le fine-

strelle numerate che ac-

compagnano al Natale ed 

entrare nel bosco incantato 

degli gnomi indaffarati nei 

loro lavori!  

Siror - Centro storico (tutti i 

giorni dalle ore 10.00 alle 

19.30) 

STANZA DEL SACRO  

Presso la Casa della Cultura di Zortea. E' un "conservatorium della 

memoria" che propone una lettura del rapporto tra uomo, religio-

sità e territorio con allestimento sui drammi sacri del Vanoi. 

Ingresso € 2,50; gratuito per i bambini fino agli 8 anni. 

Zortea, aperto giovedì 29/12 e giovedì 5/1 dalle ore 16.00 alle ore 

18.00 

DA VISITARE 
 

VILLA WELSPERG, LA CASA DEL PARCO 
Centro Visitatori del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Marti-

no, nella magnifica Val Canali. Un percorso di scoperta attraverso 

le vallate in cui si articola il Parco, per esplorare la ricca biodiversi-

tà che ospitano, i loro ambienti e paesaggi. Per i bambini un 

“magico percorso” costellato di piccole prove da superare (la Via 

della Lepre, la Via Ferrata,...) regala l'incontro con alcuni abitanti 

del Parco: il cervo, mamma lince, le marmottine nella tana…  

Nei dintorni della Villa è sempre percorribile il facile percorso  

pedonale “Sentiero delle Muse Fedaie”. 

Val Canali, Aperto dal lunedì al venerdì, fino al 26/12 con orario 

9.30-12.30 e 14.00-17.00 e apertura natalizia dal 27/12 al 8/1 

(escluso l’1/1)  

Quota d’ingresso: adulti €3, da 8 a 14 anni €1, gratuito 0-8 anni 

IL NATALE NELL’ARTE 

Mostra di scultura e pittura in collaborazione con la “Scuola pro-

fessionale per l’artigianato artistico” di Ortisei. Inaugurazione il 

16/12 alle ore 16.30. 

Tonadico, Palazzo Scopoli, dal 18/12 al 8/1 con orario 16.00-19.00 

(escluso 25/12) 

CASA DELL'ECOMUSEO  

Punto informativo sulle attività dell’Ecomuseo e per la visita al ter-

ritorio con i suoi percorsi tematici. Da visitare la Sala dei sette te-

mi, la Sala dell’acqua e la mostra sulle miniere e minerali del Vanoi. 

Canal San Bovo, dal 27/12 al 7/1: dal lunedì al sabato dalle ore 

9.00 alle 12.00 e il mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

Ingresso gratuito. 

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA  

Esposizione permanente che raccoglie le memorie storiche del  

I° conflitto mondiale sul fronte del Lagorai.  

Caoria, aperto mercoledì 28/12 e mercoledì 4/1 dalle ore 15.00 

alle ore 18.00. Ingresso € 2,50; gratuito ai bambini fino agli 8 anni.  

SENTARTE 
Esposizione permanente di panchine artistiche d’autore in centro 

storico. 

Imèr, sempre visitabile (disponibile cartina del percorso) 

PRESEPI IN MOSTRA 

Esposizione di presepi tradizionali artigianali locali e di vari paesi 

del mondo, il  8-9-10-11-17-18/12, dal 24/12 al 1/1 e 6-7-8/1. 

Caoria, Ex Scuola Materna, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei 

giorni 17 e 18/12 anche dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

sanmartino.com 



 
 

NEVE GARANTITA GRAZIE AL POTENZIAMENTO  

DEL SISTEMA DI INNEVAMENTO  
 

Ampliamento del bacino di Ces da 9.000 a 60.000 metri cubi. 

2 nuove stazioni di pompaggio, lungo le piste Bellaria e Valcigolera. 

2 centrali di compressione dell’aria e 5 cabine elettriche. 

8 km di nuove linee di innevamento per oltre 80 cannoni. 

Completamento del bacino sull’Alpe Tognola 

 da 10.000 a 45.000 metri cubi. 

Nuove condotte e nuovi generatori nella pista Rododendro  

e nella Tognola Uno 

*** 

DIVERTIMENTO GARANTITO PER TUTTI 

Allargamento della Pista Baby e nuova area bob e slittini  

presso l’Alpe Tognola. 

Ampliamento e sistemazione delle piste Cristiania, Colbricon, Rekord, 

Valbonetta e Bellaria. 

Apertura della pista in notturna di Colverde tre serate la settimana: 

il giovedì, il venerdì e anche il sabato sera! 

 

 

Scopri di più su www.sanmartino.com 

LE NOVITA’ DELLA SKIAREA  


