
 Manifestazioni aprile – novembre 2017

Sabato 22  aprile
A cena con… Alessandro Molinari Pradelli, 
gastronomo e scrittore “La cucina regionale 
italiana in oltre 500 ricette”
ore 19.00 presso Pizzeria alla Piazza

Sabato 27 maggio
A cena con… Tito De Luca, avventuriero e 
scrittore  “Tevah, il mistero delle due arche”
ore 19.00 presso albergo serenella

Sabato 24 giugno
A cena con… Andrea Nicolussi Golo, 
scrittore “Di roccia di neve di piombo”
ore 19.00 presso agritur Malga Lozen

Sabato 15 luglio
A cena con… Italo Filippin, scrittore
“La Via Crucis di Erto. I Cagnudei.”
ore 19.00 presso Rifugio Lozen

Sabato 2 settembre
A cena con… Gianni Gentilini, dottore e 
storico“Ginnasiali in trincea” e “La guerra 
degli altri. Il primo conflitto mondiale in una 
terra di confini”
ore 19.00 presso albergo Cima D’asta

Sabato 7 ottobre
A cena con… Antonella Fornari, alpinista 
e scrittrice “Nell’anima un addio. Dolomiti: 
scrittori e artisti fra Ottocento e Caporetto”
ore 19.00 presso Rifugio Miralago Calaita

Sabato 4 novembre
A cena con… Carlo Martinelli, giornalista e 
scrittore “Storie dell’altro calcio”
ore 19.00 presso agritur Maso santa Romina

La prenotazione è obbligatoria entro le 12.00 del sabato, ed è possibile effettuare la prenotazione anche 
nel locale in cui si terrà l’evento. Costo della cena: 25.00 €  La cena inizierà per le ore 19.00
prenotazione presso: Uffici apt di Canal San bovo Tel. 0439.719041

albergo Serenella    info@albergoserenella.net      0439 719000 - 320 4147863

albergo Cima D’asta    0439.719054

rifugio lozen  info@lozen.it -    0439/719066

agritur maso Santa romina  0439 719459

agriturismo malga lozen    347 5167624

rifugio miralago Calaita    0439 719395  - 347 8923579 - 348 8566684   info@miralagocalaita.it 

pizzeria alla piazza prade    0439 719811

EvEnti EstatE

a cEna con...

2017
Pro Loco Prade cicona Zortea Presenta

SpeTTaColo Di CirCo inTegraTo nel paeSaggio Del vanoi, 
Con TraDizioni e proDoTTi TipiCi loCali 

In giro tra CIRCO E TOSèLA

UNA MONTAGNA DI BIRRA 

v i i  E d i z i o n E

m@il  infovanoi@sanmartino.com 
Fb  www.facebook.com/prolocopcz

tel. 0439 719041  
web  www. vanoi.itinFormazioni

Spettacolo di circo integrato nell’architettura del paesaggio del vanoi, con le 
proprie tradizioni e i prodotti tipici locali in un’unica giornata.
ritrovo alle ore 09.30 in piazza prade valle del vanoi  
Camminata ludico gastronomica vuole farvi conoscere i luoghi più suggestivi 
dei borghi  di Prade, Cicona e zortea, nella Valle del Vanoi trentino, lungo il 
percorso vi saranno tre set di performance circensi a Prade, a Cicona e a zortea;  in 
collaborazione con l’associazione Bandabambin spettacoli di teatro di figura ed arti 

di strada: MenCHo sosa e CRonoPia (argentina), i QUattRo eLeMenti - RaDiCi aeRee – Danza aeRea 
e fiaBe in aRia e WooD eLf. sempre  lungo il percorso verranno allestite delle bancarelle con prodotti 
gastronomici e artigianali laboratori , in collaborazione con:  l’Associazione Tonadighi Strighi, La Strada dei 
Formaggi, il Birrificio Bionoc, il Caseificio Sociale di Primiero, L’Orto Pendolo, l’Ecomuseo del Vanoi e Macelleria 
Fratelli Bonelli.  Ritrovo alle ore 09.30 in Piazza Prade, colazione e dimostrazione di caseificazione della 
tosela presso il tendone delle feste, Partenza del giro in direzione Cicona: arrivati al Hotel Cima d’asta 
degustazione e spettacolo circense; si prosegue verso zortea di Mezzo dove si terrà una performance 
circense. si riparte in direzione Hotel serenella dove ci sarà aperitivo con degustazione, si prosegue verso il 
parco giochi di zortea dove troveremo, dimostrazione di antichi mestieri (scandole, battitura falce etc..).  pranzo a base di tosèla 
e secondo spettacolo, ci si incammina poi verso i Battistoni dove ci svolgerà il terzo spettacolo. Ritorno a Prade  verso le 16.30.      
performance finale ,    merenda ,  laboratori artistici per ba m bini  e per gli adulti laboratori dedicati alle erbe officinali del territori  
 obbligatoria la prenotazione presso l’ufficio del Consorzio Turistico valle del vanoi tel. e fax: +39 0439.719041- e-mail: 
vanoi@vanoi.it Costo: € 15,00 per chi effettua tutto il giro comprende degustazioni, spettacoli, e pranzo, mentre per chi vuole fare 
solo il pranzo a zortea  €12,00. in caso di maltempo le manifestazioni se svolgeranno nei tendoni delle feste di Prade e zortea.

incontro con i birrifici artigianali italiani. 
ritrovo alle ore 18:00 piazza prade valle del vanoi
si festeggia l’abilità degli artigiani (maestri) birrai nel produrre birre di 
qualità partendo dai prodotti agricoli (della terra) d’eccellenza che tro-
vano nel loro territorio. Questi artigiani sono spesso giovani motivati a 
creare eccellenze nel proprio territorio e a migliorare anche turistica-
mente la conoscenza di vallate di montagna e colline periferiche. 
mercatino in notturna con i  prodotti tipici, intrattenimento musi-
cale, karaoke con alessandra e la musica degli orsi polari, spetta-
colo circense e street food
Concorso popolare “La mia birra preferita” Le loro produzioni saranno  

giudicate dalla valutazione espressa dalla giuria popolare formata dalle persone che vorranno apprezzare le 
eccellenze dei birrifici artigianali presenti. negli stand  dei birrifici presenti in piazza, sarà a disposizione una 
scheda tecnica con cui giudicheranno, a loro gusto, la produzione del loro birrificio preferito.     i partecipanti 
alla manifestazione, avranno su cauzione un bicchiere in vetro con apposito porta bicchiere, il bicchiere in 
vetro valorizza il colore, il profumo ed i sapori delle Birre proposte dai Birrifici artigianali presenti alla manifesta-
zione, serve anche a dare un contributo alla riduzione di materiali inquinanti.  ospite dell' incontro con i Birrifici 
artigianali italiani “Kuaska” (lorenzo Dabove) il profeta della birra artigianale.   organizza Pro Loco Prade Cicona zortea, in collabora-
zione con birrificio Bionoc, interverranno: birrificio 50&50 Craft Brewery,  birrificio Rethia, birrificio DuLac, birrificio foglie d’ e rba, birrificio 
Pejo, birrificio il Grillo,  collaborerà il Motoclub Route50 delle Valli di Primiero e Vanoi , Macelleria fratelli Bonelli e La strada  dei formaggi.

ore 18:30, apertura festival  con  presentazione  dell'annuario trentino della Birra edito da sarà presente  l'autore   Luciano Happacher,    
interverrà Paolo ne gri 

ore 20:30 Laboratorio: Birre acide & formaggi di malga “sapori forti d’un tempo” Due progetti di vita capitanati da due giovani: 
nicola Coppe con le birre acide ed irene piazza con i formaggi di Malga. Prade, Valle del Vanoi  - dalle ore 18:00 ad oltranza. 

In caso di maltempo la manifestazioni si terrà  presso il Palagodimondo di Prade.

29 
Luglio

sabato

29 
Luglio

sabato



dal 2 al 4 Giugno verso l'alpeggio dal Mare al vanoi
6 agosto   20° intorno per i colmei de Ronc 
2/3 settembre  Festa del canederlo
8/9/10 settembre Festa delle Brise
16  settembre  armonie del vanoi 
17 settembre  spätzli in Piazza 
23/24 settembre  Gran Festa del desmontegar

Domenica 28 maggio
Sagra Di praDe beaTa vergine Di 
Caravaggio
santa Messa con processione per le vie del paese
ore 12.00 apertura stand gastronomico  

giro Dei Tabià
Corsa non competitiva inserita 
nel circuito podistico di primiero
ore 8.30 Ritrovo e apertura 
iscrizioni Giro dei tabià 
ore 9.30 Partenza Giro dei tabià 
premiazione Gara animazione 
musicale con alessandra

Sabato 1 luglio
melaleggo in Un boCCone
Presentazione mostra d’illustrazioni e libro 
di elisabetta angelin, sara Cargnello e tania 
Giacomello

ore 18 a zortea, presso Casa della Cultura

Domenica 2 luglio
Sagra Del SaCro 
CUore Di geSÙ   
apertura mercatino, santa 
Messa con processione 
per le vie del paese, stand 

gastronomico.  Pranzo e animazione per bambini 
con il LUDoBUs. zortea – area delle feste dal 
mattino

mercoledì 2 agosto
Se una sera in montagna 
un racconto... presentazione 
del “il selvaggio del Lagorai” di 
Mariano Berti
zortea – Casa della Cultura 
ore 20,30

Sabato 5 agosto
TrinCee Di paCe  Concerto al levar del 
sol, con Coro Vanoi e Coro nuova synphonia 
Patavina- Lago di Calaita ore 7.30

martedì 1 agosto 2017
 in giro Tra CirCo e ToSela , paeSe 
Dei baliCCHi    una   collaborazione   tonadighi  
strighi e la Pro Loco Prade, Cicona e zortea, 
spettacolo circense. tonadico, tendone delle 
feste, ore 20.30

martedì  8 agosto
Se Una Sera in monTagna Un 
raCConTo... presentazione libro “La via di 
schenèr. Un’esplorazione storica nelle alpi”, con 
l’autore Matteo Melchiorre ed intrattenimento 
con Jimi trotter. Cicona – fontana dei Porteghi, 
ore 20.30 (in caso di maltempo Casa della Cultura 

a zortea)

Sabato 12 agosto
QUanDo il peSCe inConTra 
la monTagna
Cena a base di pesce, a seguire serata danzante e 
intrattenimento musicale

zortea – area delle feste dalle ore 19

Domenica 13 agosto 
eSCUrSione al monTe CoSTon 
santa Messa e pranzo alpino a Malga Boalon

zortea – Ritrovo presso la Chiesa ore 7

mercoledì 16 agosto
Se una sera in montagna un racconto...  
manaslu 1996 – 2016, con mario Corradini
zortea – Casa della CULtURa oRe 20.30 

Sabato 16 settembre 
muccandando
Passeggiata guidata per accompagnare il rientro 
delle mandrie dall’alpeggio di Malga Lozen fino 
a Mezzano, lungo sentieri e strade forestali; 
merenda genuine in Loc. Camp e rientro a Malga 
Lozen con bus verso le ore 13.00. Possibilità di 
pranzo presso l’agritur. Prenotazioni apt Canal 
san Bovo, tel. 0439-719041.  Valle del Lozen, 
ritrovo presso Malga Lozen, ore 09.00

Domenica 8 
ottobre
Colori e Sapori 
D’aUTUnno
Concorso “La mia torta in 
Piazza”, laboratori per grandi 
e piccini, degustazioni e 
mercatini d’autunno
Prade – Piazza dalle ore 14

ManiFEstazioni 
EstivE

EsPosizioni
melaleggo in Un boCCone
1 luglio – 3 settembre, dalle ore 20.30 alle ore 
22.00
zortea, Casa della Cultura
 

“il FronTe Di FronTe” 
 el SangUanel De reFavaie
10 giugno – 3 settembre, sempre visitabile
Valle del Vanoi, Porcilaia al Lago di Calaita
 

“il FronTe Di FronTe”  
io mi riFiUTo
15 giugno – 30 settembre, sempre visitabile
Valle del Vanoi, Malga Lozen

tel. 0439 719041  
web  www. vanoi.it
m@il  infovanoi@sanmartino.com 
Fb  www.facebook.com/prolocopcz

inFormazioni
il Giro dei tabià è reso possibile grazie al generoso contributo dei nostri 
sponsor: Famiglia cooperativa di Zortea,  Famiglia cooperativa del Vanoi, 
albergo serenella, rifugio Miralago calaita, agritur Malga Lozen, ristorante 
Lozen, agritur Maso santa romina, Pizzeria Passo Gobbera, trattoria da Marina, 
trattoria La Fornace, ristorante Lagorai, rist.Pizzeria Highlander, albergo 
ristorante al Pin, rifugio refavaie, Pizzeria ristorante Maso Paradisi, Parrucchiera 
elisa antoniol, salone adamo e eva da terry, salone Parrucchiera Look Mary, 
studio commercialista Zortea alberto, Pizzera “alla Piazza”, Loredana & claudio 
ortofloricultura, l’ortopendolo di Marina,  diego corona l’arte del Legno, cassa 
rurale Valli di Primiero e Vanoi, la cantinotta, tuodì, segheria romagna Ugo, 
albergo Vanoi, Zortea Bruno costruzioni edili, s.e.r.tec, lavorazioni del legno 
enrico Bollini, panificio La Pistoria.

Altri eventi 
da non perdere 
nell'Estate 2017 
in Primiero Vanoi


