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ESPERIENZE
VERE

ESPERIENZE
VERE
Arricchisci la tua vacanza con le esperienze più belle da vivere a San Lorenzo
Dorsino, tra i borghi più belli d’Italia.
Un ricco programma di iniziative ed eventi, fino al 10 settembre: dall’outdoor al
benessere, dalle scoperte storico-culturali allo sport, dall’enogastronomia alle
tradizioni locali.
Nei borghi, nella natura, sulle Dolomiti di Brenta, al lago di Nembia, tra la gente
che qui vive.
Scegli le esperienze più autentiche da portarti per sempre nel cuore!

LEGENDA

BRENTANIMA

FAMILY

VITA DA
MONTAGNA

SAPORI

NATURA

TREKKING

LUNEDÌ
ore 15.00
Fattoria Athabaska a Deggia

L’ARCA DI DEGGIA

Con Maurizio Cattafesta
Lama, alpaca, maialini thailandesi, mucche scozzesi, Alaskan Husky, caprette: scopri la fattoria Athabaska, dove gli animali vivono liberi nei prati
che la circondano. Al termine piccola merenda.
Novità: in fattoria è arrivato il cammello Angelino.

Prenotazione:
T. +39 0465 734040
Adulti: € 12 | € 9 con Paganella Card
Bambini: gratis fino a 3 anni
€ 10 | € 6 con Paganella Card

ore 17.00
Azienda Agricola Il Ritorno

GIOIA DEL MOVIMENTO YOGA
Lezioni di yoga nella natura

Con Anne-Michèle Hambye
Esercizi di yoga consapevole nella natura per portare leggerezza nel movimento, per dinamizzare e rilassare mente e schiena, per ritrovare la gioia
del movimento.

Prenotazione:
T. +39 371 1596515
€ 14 | € 12 con Paganella Card

ore 17.30
Ritrovo a Senaso

APERITREK DEI QUATTRO ELEMENTI
Terra, acqua, aria, fuoco: dalla natura all’aperitivo
Con gli accompagnatori di media montagna di San Lorenzo Dorsino
Passeggiata tra paesaggi rurali per scoprire bellezza e sapienza di questa
terra attraverso i quattro elementi della natura. Al termine aperitivo dedicato a terra, fuoco, aria e acqua.

Dislivello: 100 metri | Lunghezza: 2 chilometri | Durata: 1,15 ore

Prenotazione:
T. +39 0465 734040
Minimo 4 persone

€ 17 | € 15 con Paganella Card

compreso aperitivo

ESPERIENZE
VERE

Alla scoperta della fattoria

ESPERIENZE
VERE

MARTEDÌ
ore 9.00
Ritrovo Chiesa di San Lorenzo e successivo trasferimento in macchina al Rifugio Alpenrose

IL BELVEDERE DI PRADA

Panorama a picco sul lago di Molveno
Con le guide alpine di Activity Trentino
Per l’antica via delle slitte si raggiunge Prada, la terrazza naturale con vista
sul lago di Molveno, tra praterie e balconate a strapiombo sulla vallata, habitat naturale di molti animali e delle migliori erbe di montagna.
Al termine possibilità di fermarsi al Rifugio Alpenrose per pranzo (€ 12).

Dislivello 300 metri | Lunghezza 10 chilometri | Durata 3,5 ore

Prenotazione:
T. +39 0465 734040
€ 25 | € 5
Ospiti strutture aderenti al Consorzio

ore 9.00
Azienda Agricola Il Ritorno

SENTIRE IL CORPO - TERRA

Stretching dei meridiani e yoga dell’allineamento
Con MattariVita | Alissa Shiraishi e Mattia Cornella
Pratica rigenerativa ed energetica per ascoltare il proprio corpo in profondità attraverso l’elemento Terra, per stimolare l’Energia Vitale e ritrovare
equilibrio di mente, corpo e spirito.

Prenotazione:
T. +39 347 6000592
T. +39 349 5118045
€ 14 | € 12 con Paganella Card

ore 14.30
Ritrovo bar centro sportivo Promeghin

PICCOLI SCALATORI SULLA ROCCIA
Mini corso di arrampicata per bambini

Con le guide alpine di San Lorenzo Dorsino
Mini corso per imparare le tecniche base dell’arrampicata su palestra naturale al Parco degli Scoiattoli. Un modo per avvicinare alla vita di montagna i
bambini, per farli immergere nella natura e sfidare la verticalità della roccia.

Prenotazione:
T. +39 0465 734040
Bambini 6-12 anni
€ 13 | € 8 con Paganella Card

LIKE
A LOCAL

LIKE
A LOCAL
ORE 15.00
Ritrovo Chiesa di San Lorenzo

IL BORGO DAI MILLE VOLTI

Alla scoperta del borgo con gli occhi e le voci dei suoi abitanti
Con gli accompagnatori di media montagna e gli abitanti di San Lorenzo Dorsino

Viaggio nel tempo tra vicende e personaggi che hanno fatto la storia del borgo. Un’esperienza di incontro con la
gente del posto e personaggi del passato, per ascoltare racconti e aneddoti, ammirare paesaggi e conoscere
curiosità e tradizioni locali.
1. Entreremo eccezionalmente in una vecchia casa rurale ad ammirare attrezzi contadini e ascoltare racconti di fatica e miseria
2. Incontreremo artisti e artigiani del borgo con i loro manufatti: lampade in cirmolo,
gioielli in cemento, dipinti su cotto, oggetti in feltro e in legno, lampade di luce,
bastoni di nocciolo incisi e molto altro
3. Conosceremo contadine di un tempo ed entreremo nell’affumicatoio della ciuìga,
l’insaccato con le rape bianche
4. Ammireremo i famosi pittori Baschenis all’opera nella chiesa affrescata dei Santi
Rocco e Sebastiano
5. Degusteremo i prodotti della Bottega Delizie di Val, vetrina delle eccellenze a Km0
di tutto il territorio
Prenotazione: T. +39 0465 734040
Adulti: € 12 | € 10 con Paganella Card
Bambini: € 9 | € 7 con Paganella Card

ESPERIENZE
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MERCOLEDÌ
ore 10.00 - 12.00
Azienda Agricola Il Ritorno

FOLLETTI DEL BOSCO

Laboratori creativi nella natura
Con Libellule Blu | Debora Caset e Francesca Piffer
Un folletto avventuroso cammina a piedi nudi, raccoglie fiori, bacche e pigne
per costruirsi la sua casa. Fiaba animata e laboratorio per creare con la
natura e imparare a guardarla con occhi curiosi.

Per bambini dai 3 anni
Prenotazione:
T. +39 347 1134659
T. +39 339 2499078
€ 15 | € 13 con Paganella Card

ore 10.30
Fattoria Athabaska a Deggia

A SPASSO CON LAMA E ALPACA

Un pieno di coccole e dolcezze nella natura
con Maurizio Cattafesta
Lama e alpaca sono animali mansueti e teneri. Camminare fianco a fianco
con loro, creando una relazione di fiducia e reciproca comprensione, dona
serenità e benessere. Al termine tagliere di salumi e formaggi locali.

Prenotazione:
T. +39 333 1328490
Bambini: € 40
Adulti: € 50

GIOVEDÌ
ore 9.15
Ritrovo Chiesa di San Lorenzo

IN MALGA CON LA PASTORA
Sugli alpeggi delle Dolomiti

Camminata di circa 2 ore | Lunghezza 3 chilometri | Dislivello 350 metri

Prenotazione:
T. +39 0461 734040
Adulti: € 25 | € 20 con Paganella Card
Bambini: € 13
€ 10 con Paganella Card

ore 10.00
Azienda Agricola Il Ritorno

L’ANIMA DELLE PIANTE

L’elisir di lunga vita delle piante officinali
Con Anita Ciccolini
Passeggiata tra le piante officinali per scoprirne virtù, i miti che le rappresentano, la loro parte più arcaica e archetipica che fin dall’antichità ha
accompagnato gli uomini all’utilizzo dei prodotti erboristici per la propria
cura. Al termine succo a km0.

Prenotazione:
T. +39 340 3175054
€5

ore 10.30
Frazione di Senaso

PERCEPTION WALKING

Passeggiata sensoriale nel borgo
Con MattariVita | Alissa Shiraishi e Mattia Cornella
Passeggiata guidata a occhi chiusi per creare una relazione profonda con
l’ambiente, per risvegliare i sensi e imparare a guardare la realtà con gli
occhi dell’anima. Al termine tisana scelta attraverso un percorso olfattivo
tra gli infusi.

Prenotazione:
T. +39 347 6000592
T. +39 349 5118045
€ 18 | € 16 con Paganella Card

ESPERIENZE
VERE

Con le guide del Parco Naturale Adamello Brenta
Escursione in jeep in Val d’Ambiez, ricca di testimonianze geologiche ed
umane. Visita al Giardino dei Fossili e passeggiata a Malga Senaso di
Sotto. Incontro con la pastora Chiara per conoscere il suo amore per la
montagna e gli animali, con degustazione di formaggi.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti o possibilità di tagliere in malga.

ESPERIENZE
VERE

ore 16.00
Azienda Agricola Il Ritorno

MUMMY & ME

L’inglese giocando e divertendosi nella natura
Con Alice Rigotti di Dram’art - l’inglese divertendosi
Appuntamento speciale di condivisione, gioco e movimento alla scoperta
della lingua inglese nel modo più naturale e divertente: all’aria aperta, attraverso canzoni, storytelling e tante altre magiche avventure.

Prenotazione:
T. +39 320 3523462
€ 14 | € 12 con Paganella Card
Bambini 3-6 anni,
accompagnati da un adulto

ore 20.45 | Luglio e Agosto
Bottega Delizie di Val

INCONTRI DI GUSTO

Storie di prodotti e produttori
Esperienze gastronomiche e degustazioni guidate di prodotti a Km0 accompagnate dai racconti dei produttori. Per conoscere vini e grappe trentine,
olio d’oliva del Garda, formaggi di montagna, conserve, sciroppi, miele e altre
eccellenze trentine.

Prenotazione:
T. +39 348 9959245
Partecipazione gratuita
Posti limitati

VENERDÌ
ore 9.30
Lago di Nembia					

RISVEGLIO A PIEDI NUDI

Con-Tatto con la natura in riva al lago
Prenotazione:
T. +39 0465 734040
€ 12 | € 10 con Paganella Card

ore 10.00
Frazione di Senaso

A SPASSO CON L’ASINO

Alla scoperta degli amici dalle orecchie grandi
Con Lorenzo Cattafesta
L’asino è un animale dolce, curioso, intelligente, affettuoso e fedele. Esperienza per scoprire quante cose hanno gli asini da insegnare. Dopo averli spazzolati con cura, i bambini salgono in groppa e li guidano per le vie del borgo.

Prenotazione:
T. +39 0465 734040
1 bambino con 1 adulto: € 14
€ 12 con Paganella Card

ore 10.00
Falesia Dimenticata

YOGA & CLIMBING

Respiro e movimento in connessione
Con le guide alpine di Activity Trentino e Anne-Michèle Hambye
Alla Falesia Dimenticata, una delle pareti di arrampicata tra le più belle d’Italia, per imparare e affinare le tecniche di arrampicata su roccia naturale in
abbinamento a pratiche dinamiche dello yoga per preparare corpo e mente.

Prenotazione:
T +39 0461 585353
T +39 371 1596515
€ 50 | € 10 per strutture Activity

ESPERIENZE
VERE

Con Debora Caset
Camminare a piedi nudi è una riscoperta, è ritornare a una sensazione antica che riempie di energia e buon umore. Esperienza a piedi nudi lungo le rive
del lago di Nembia per risvegliare i sensi, per ritrovare equilibrio e entrare in
connessione profonda con la natura, la terra e il proprio corpo.

ESPERIENZE
VERE

ore 20.45
Ritrovo Chiesa di San Lorenzo

IL COLLE DELLE STELLE

Belvedere con vista sul borgo di notte
Con gli accompagnatori di media montagna di San Lorenzo Dorsino
Passeggiata sul far della sera per osservare le stelle e ascoltare i suoni
della natura. Giro intorno al Colle Beo, con pile e frontalini, per ammirare
dall’alto i borghi avvolti dalle luci della notte.

Durata 2 ore | Dislivello 100 metri | Lunghezza 3 chilometri

Prenotazione:
T +39 0465 734040
€ 15 | € 12 con Paganella Card
Bambini gratis sotti i 6 anni

I NOSTRI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA
Siamo Ermanno Baldessari, Davide Donati e Giulio Elmi. Siamo tre ragazzi nati e cresciuti a San Lorenzo Dorsino
con la grande passione per la montagna e la natura. Diplomati al Liceo della Montagna, siamo diventati Accompagnatori di Media Montagna e Maestri di Snowboard per poter fare della nostra passione un lavoro. Vi porteremo
a scoprire le bellezze nascoste del nostro borgo e delle nostre montagne, raccontandovi la storia di chi il nostro
borgo lo ha vissuto.
ESPERIENZE CON GLI ACCOMPAGNATORI
LUNEDÌ
Aperitrek dei quattro elementi
MARTEDÌ
Il borgo dai mille volti
MERCOLEDÌ
Alba in malga e Tramonto sulle Dolomiti
VENERDÌ
Il colle delle stelle

VOCI DI MONTAGNA
Canti di montagna, canzoni alpine e brani della nostra tradizione popolare con le voci del Coro Cima d’Ambiez di
San Lorenzo Dorsino.
GIOVEDÌ 14 LUGLIO
SABATO 30 LUGLIO
GIOVEDÌ 11 AGOSTO

ore 20.30
ore 21.00
ore 20.30

Chiesa di San Giorgio a Dorsino
Teatro di San Lorenzo | Rassegna di cori
Chiesa di Senaso

SPECIALE
VAL D’AMBIEZ

SPECIALE
VAL D’AMBIEZ
E DOLOMITI DI BRENTA

La Val d’Ambiez è un posto amatissimo dalla nostra gente di montagna.
Per le Dolomiti di Brenta, le montagne che portano incise pagine indelebili di sfide
alpinistiche e di vita alpina.
Per l’atmosfera intima che si respira. Per il cibo che qui ha un sapore più intenso per
via dell’aria d’alta quota.

SPECIALE
VAL D’AMBIEZ

DALL’ALBA
MERCOLEDÌ 6 | 20 LUGLIO | 3 | 17 | 31 AGOSTO | ORE 6.00
Ritrovo Ristoro Dolomiti a Baesa

ALBA IN MALGA
Un giorno da malgaro
Con gli accompagnatori di media montagna di San Lorenzo Dorsino
Alzarsi di buon’ora quando il sole non è ancora sorto. Raggiungere in jeep la Val d’Ambiez quando le Dolomiti di Brenta si
colorano di rosa. Incontrare in malga la pastora Chiara e la sua famiglia. Assaggiare il latte appena munto, assistere alla
lavorazione del formaggio e gustare una colazione sana e genuina.

PROGRAMMA
partenza in jeep per la Val d’Ambiez
ore 06.00
ore 06.30
comincia la giornata da malgaro a Malga Senaso di Sotto: richiamo delle vacche in stalla,
ore 08.00
ore 09.00

mungitura, lavorazione del latte per fare il formaggio
colazione con i prodotti di malga e le torte di mamma Erica
rientro a piedi con sosta alla cascata nascosta

Prenotazione: T. +39 0465 734040
Adulti: € 30 | € 25 con Paganella Card
Bambini: € 25 | € 20 con Paganella Card

AL TRAMONTO
MERCOLEDÌ 13 | 27 LUGLIO | 10 | 24 AGOSTO | ORE 18.00
Ritrovo Chiesa di San Lorenzo

Con gli accompagnatori di media montagna di San Lorenzo Dorsino
Escursione in Val d’Ambiez per sentire l’abbraccio delle Dolomiti di Brenta che si colorano di rosa e, se siamo fortunati,
vedere gli animali mentre la natura rallenta il suo passo. Cena degustazione al Rifugio Cacciatore e saluto finale alle
montagne.

PROGRAMMA
partenza in jeep per la Val d’Ambiez
ore 18.00
ore 18.30
passeggiata al tramonto all’ombra delle Dolomiti di Brenta
ore 19.30
cena degustazione trentina al Rifugio Cacciatore (escluso bevande)
ore 21.00
saluto speciale alle montagne
ore 21.30
rientro in jeep nella suggestione della notte
Prenotazione: T. +39 0465 734040
Adulti: € 52 | € 48 con Paganella Card
Bambini: € 44 | € 40 con Paganella Card

SPECIALE
VAL D’AMBIEZ

TRAMONTO SULLE DOLOMITI
Enrosadira in Val d’Ambiez, con cena al rifugio

TOP
EXPERIENCE

DOLOMITI
AL TOP
DA LUNEDÌ A VENERDÌ
PARTENZA ORE 8.30 RIENTRO ORE 15.00
Ritrovo Ristoro Dolomiti a Baesa

LA GROTTA SILVIA

Nel cuore più profondo delle Dolomiti
Con le guide alpine di Ambiez Mountain Guides
Trekking fino al Rifugio Agostini per visitare la Grotta Silvia, la spettacolare
cavità ipogea con all’interno un massiccio deposito di ghiaccio. Con ramponi
e alla luce delle pile frontali si entra nella grotta per ammirare lo splendido
scenario di stalattiti e stalagmiti di ghiaccio.
Trekking di circa 4 ore con 600 metri di dislivello positivo.
Attrezzatura alpinistica fornita dalle guide alpine.

Prenotazione:
T. +39 349 7309145
T. +39 340 5740081
Adulti: € 50
Bambini: € 40
non incluso trasporto in jeep

GIOVEDÌ
PARTENZA ORE 7.00 RIENTRO ORE 17.00
Ritrovo a Molveno

IL SELVAGGIO SUD

La traversata delle Dolomiti di Brenta
Con le guide alpine di Activity Trentino
Escursione ad anello per i veri amanti del trekking. Un’inedita traversata delle Dolomiti di Brenta, dalla Val d’Ambiez a Molveno attraverso la Forcolota di
Noghera e il Rifugio Pedrotti, lungo sentieri poco frequentati e nella montagna
più selvaggia.
Dislivello 1000 m.
Trasferimento da Molveno al Rifugio Cacciatore e ritorno dal Rifugio Croz dell’Altissimo a Molveno in jeep.

Prenotazione:
T. +39 0461 585353
Da € 45
non incluso trasporto in jeep

DA LUNEDÌ A VENERDÌ | ORE 7.00 | DUE GIORNI
Ritrovo Ristoro Dolomiti a Baesa

SULLE TRACCE DEI PIONIERI

Viaggio alpinistico lungo la Via delle Normali

Attrezzatura alpinistica fornita dalle guide alpine.

Prenotazione:
T. +39 340 5740081
T. +39 349 7309145
Da € 350
massimo 2 persone

DA LUNEDÌ A DOMENICA | ORE 9.00 | DUE GIORNI
Ritrovo Chiesa di San Lorenzo

INTO THE WILD

Nelle terre selvagge delle Dolomiti
Con Giulio Elmi, accompagnatore di media montagna
Trekking per sentieri inesplorati, nella natura più selvaggia delle Dolomiti di
Brenta, alla scoperta dei veri posti da local. Per vivere l’esperienza di dormire
sotto le stelle o in baita, prepararsi una cena comune e incontrare le persone
che vivono la montagna e di montagna.

Prenotazione:
T. +39 320 8461236
€ 190
non inclusa spesa comune per vitto

VENERDÌ
PARTENZA ORE 9.00 RIENTRO ORE 15.00
Ritrovo Chiesa di San Lorenzo

VAL D’AMBIEZ GEOTRAIL

Geologia della meraviglia: là dove c’era il mare

Prenotazione:
Con le guide alpine di Activity Trentino
T. +39 0461 585353
Trekking dal Rifugio Cacciatore per scoprire come, in oltre 200 milioni di anni,
T. +39 349 4547008
da un mare tropicale ricco di atolli e barriere coralline si sono formate le
€ 50
Dolomiti di Brenta. Sarà come leggere un libro verticale con incisa una
non incluso trasporto in jeep
storia secolare.
Per entrambe le giornate previsto l’accompagnamento di un accompagnatore di montagna e di una guida olistica.

TOP
EXPERIENCE

Con le guide alpine di Ambiez Mountain Guides
Traversata nella storia, da quella dell’origine delle Dolomiti di Brenta fino a
quella dei pionieri dell’alpinismo. Un percorso misto di arrampicata e trekking
con salita alla Cima Tosa, bivacco sulla cima del Crozzon di Brenta e ritorno per
la Via Normale e la Ferrata Brentari.

DOLOMITI
IN MUSICA

DOLOMITI
IN MUSICA
DOMENICA 17 LUGLIO | ORE 8.00
Rifugio Agostini

CAMPANE ALL’ALBA

Concerto meditativo con campane di cristallo
con Massimiliano Peri
Le campane di cristallo emettono un suono puro e potente, una vibrazione che interagisce con il corpo umano riequilibrando i centri energetici, favorendo un profondo rilassamento ed uno stato di benessere che conduce alla quiete e l’armonia.
Come arrivare: possibilità di tratta in jeep da Baesa fino al Rifugio Cacciatore, con partenza dalle ore 5.00 e 6.00 su prenotazione.
Da lì in 1,30 ore di cammino si raggiunge il Rifugio Agostini.

MASSIMILIANO PERI
Ha studiato l’arte del tamburo sotto la guida del maestro Zen Chino Chang. Ha collaborato con diversi artisti
italiani come Teresa De Dio, Vinicio Capossela, Mauro Pagani, PFM. Dopo diversi anni di esperienza acquisite in
Oriente (India, Tibet, Kashmir) approfondisce la pratica R.E.V. (riequilibrio energetico vibrazionale) mediante le
campane di cristallo.

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE | ORE 12.00
Rifugio Cacciatore

SUONI DELLE DOLOMITI
RIVAGES
Con Jean-Louis Matinier & Kevin Seddiki
Rivages nasce dall’incontro di due anime musicali: il fisarmonicista Jean-Louis Matinier e il chitarrista Kevin Seddiki,
da sempre impegnati al fianco di grandi nomi della canzone e della musica classica. Un viaggio in epoche differenti che
abbraccia diversi stili musicali e sconfina in composizioni estemporanee e giochi di improvvisazioni che rendono questo
concerto unico e originale.
Come arrivare: dal parcheggio in località Baesa (Ristoro Dolomiti) a piedi lungo il sentiero n. 325, 3 h di cammino, dislivello 950 m,
difficoltà EE. Con servizio di jeep da San Lorenzo in Banale. A pagamento.
Escursioni organizzate: con le guide alpine del Trentino o in e-mountainbike con gli accompagnatori di MTB. A pagamento.

DOLOMITI
IN MUSICA

Prenotazione: T. +39 0465 734040

VIVERE
LE DOLOMITI

VIVERE
LE DOLOMITI

PER TUTTA L’ESTATE
Casa del Parco C’era una volta

BRENTA OPEN
LA STORIA DI POCHI DIVENTA LA CONQUISTA DI MOLTI
Mostra fotografica con narrazioni audio video

A cura di Associazione Dolomiti Open
Immagini e podcast che raccontano lo straordinario territorio delle Dolomiti di Brenta ripercorrendo le vicende di uomini e
donne, del passato e del presente, con un’attenzione alla sostenibilità e al rispetto per la montagna.
Ingresso libero

TAXI JEEP PER LE DOLOMITI DI BRENTA
Senza fatica, ammirando il panorama
GIORGIO BOSETTI
TIZIANO FALAGIARDA
MATTEO MARGONARI

T. +39 333 3198204
T. +39 347 9517713
T. +39 333 5909327
Servizio su prenotazione
Agevolazioni per bambini sotto i 10 anni con Paganella Card

SPECIALE
DORSINO ANDOGNO

SPECIALE
DORSINO E ANDOGNO

Dorsino e Andogno, insieme a San Lorenzo in Banale e Tavodo, sono i nostri borghi
di montagna, dove si respira un’atmosfera di casa e di familiarità.
Un equilibrio perfetto tra umanità, paesaggio e natura, che dona armonia
e benessere.
L’accoglienza dei loro abitanti ti lasceranno sempre col sorriso sulle labbra.

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO | ORE 17.00
Oasi del Molin

RENDEZ-VOUS!

Spettacolo di teatro di strada e giocoleria

Partecipazione libera | in collaborazione con la Pro Loco di Dorsino

VENERDÌ 1 LUGLIO | ORE 21
Piazza di Dorsino

SCALARE PER UNIRE

Musica, immagini e parole oltre la Falesia Dimenticata
Con Associazione Dolomiti Open
Serata evento, tra musica, immagini e racconti, per l’avvio ufficiale del Festival dell’arrampicata inclusiva alla Falesia
Dimenticata.
Partecipazione libera | Vedasi programma specifico

GIOVEDÌ 21 LUGLIO | 4 | 18 AGOSTO | ORE 20.45
Piazza di Dorsino

TRA SANTI E PONTI

Alla scoperta dei tesori di Dorsino
Con gli abitanti di San Lorenzo Dorsino
Visita teatralizzata e musicata, per ammirare le bellezze del borgo e la chiesa storica di San Giorgio. Un’esperienza multisensoriale che unisce narrazione, teatro, immagini e musica, coinvolgendo cantastorie, pittori del
passato e giovani musicisti locali. Al termine rinfresco offerto dalla Pro Loco di Dorsino.
Prenotazione: T +39 0465 734040
Adulti: € 10 | € 8 con Paganella Card
Bambini: € 8 | € 5 con Paganella Card

SPECIALE
DORSINO ANDOGNO

Con la Compagnia Begherè di Viareggio
Una strabiliante e delicata commedia circense, vincitrice del Ferrara Buskers Festival. Un incontro comico e strampalato
tra Giuseppe e Margherita, due giocolieri e artisti di strada, tra dispetti, trucchi, musiche incalzanti e virtuosismi circensi.
A seguire laboratori di giocoleria.

SPECIALE
DORSINO ANDOGNO

SABATO 23 LUGLIO | DALLE ORE 17.00
Borgo di Andogno

FESTA DI SANT’ANNA
La festa del borgo

A cura della Pro Loco di Dorsino
Musica tradizionale dal vivo con cena tipica trentina in piazza.
Vedasi programma specifico

VENERDÌ 19 AGOSTO | DALLE ORE 16.00
Piazza di Dorsino

POLENTA SOTA I PONTI
La festa del borgo

A cura della Pro Loco di Dorsino
Festa tradizionale della gente di Dorsino. Per le vie del borgo produttori e artigiani locali espongono e vendono prodotti
tipici e manufatti. Musica tradizionale per le vie e cena a base di polenta.
Vedasi programma specifico

IL BORGO
DEI BAMBINI

IL BORGO
DEI BAMBINI

I nostri borghi di montagna profumano di libertà.
Sono luoghi dove immergersi in un tempo sospeso tra favola e realtà, per vivere
esperienze emozionanti e avventurose.
Sono mondi a sé dove fare il pieno di natura e valori autentici che la gente di
montagna sa donare a grandi e bambini.

IL BORGO
DEI BAMBINI

VENERDÌ 8 | 29 LUGLIO | 5 AGOSTO | ORE 20.30
GIOVEDÌ 25 AGOSTO | ORE 20.30
Piazza di Dorsino

STORIE CON LA LANTERNA

Per bambini e bambine che amano le favole
Con Barbara e Ilaria di Passpartù
Letture di fiabe e storie fantastiche per la buona notte, con dolce sorpresa. In collaborazione con la Biblioteca Giudicarie
Esteriori e la Pro Loco di Dorsino.
Partecipazione libera

VENERDÌ 8 LUGLIO | DALLE ORE 10.00 ALLE 17.00
Azienda Agricola Il Ritorno

LA CASETTA DEGLI INSETTI
Imparare con la natura

Con Libellule Blu | Francesca Piffer e Debora Caset
Laboratorio creativo per costruire una casetta in legno per gli insetti, da portare a casa per avere orti e giardini in salute
senza utilizzare prodotti chimici e per aiutare l’ambiente.
Prenotazione: T +39 347 1134659 | +39 339 2499078
€ 20 | € 18 con Paganella Card

AGOSTO | DALLE ORE 16.00 ALLE 17.30

VIAGGI AVVENTUROSI PER ESPLORATORI CURIOSI
Alla scoperta del territorio, tra animazione e teatro

1 agosto
3 agosto
5 agosto
9 agosto
11 agosto
17 agosto

Promeghin | Il monte dei diritti
Dolaso | L’albero magico
Berghi | Il pianeta tra passato, presente e futuro
Lago di Nembia | L’isola del tesoro
Castel Mani | Il cinema nascosto
Oasi del Molin | Dov’è il centro del mondo?

Bambini da 5 a 13 anni.
Prenotazione: info@mondo-creativo.com
Partecipazione libera

VENERDÌ 19 AGOSTO | DALLE ORE 10.00 ALLE 17.00
Azienda Agricola Il Ritorno

L’ACCHIAPPASOGNI
Imparare con la natura

Con Libellule Blu | Francesca Piffer e Debora Caset
L’acchiappasogni ha poteri magici: dona sostegno alla realizzazione dei desideri. Trattiene nella sua rete i sogni belli e fa
scivolare dalle piume quelli meno belli. Laboratorio per creare un acchiappasogni con elementi naturali.
Prenotazione: T. +39 347 1134659 | +39 339 2499078
Adulti: € 27 | € 25 con Paganella Card
Bambini: € 17 | € 15 con Paganella Card

IL BORGO
DEI BAMBINI

Con Silvia Gelmini, educatrice teatrale dell’Associazione Culturale Il Mondo Creativo.
Iniziativa promossa dal Comune di San Lorenzo Dorsino.
Laboratori per bambini e ragazzi alla scoperta del borgo attraverso giochi teatrali creativi e divertenti, per scoprire una
storia in ogni tappa.

EVENTI
BRENTANIMA

EVENTI
DI BRENTANIMA
16 - 17 LUGLIO
Val d’Ambiez

ANIMA MONTIS | BRENTANIMA FESTIVAL

In cammino nell’anima delle Dolomiti di Brenta, di rifugio in rifugio
Con gli operatori olistici di BrentAnima
Fine settimana per ritrovare l’Energia Vitale e il benessere psico-fisico. Due giorni di esperienze olistiche per
riscoprirsi, aprirsi, esprimersi, entrando in connessione con la montagna e l’energia della natura più selvaggia.
Prenotazione: T. +39 0465 734040
Vedasi programma specifico

30 - 31 LUGLIO | 20 - 21 AGOSTO
Località La Ri

WORKSHOP SENTIRE IL CORPO
Con MattariVita | Alissa Shiraishi e Mattia Cornella
Mini ritiro per approfondire la ricerca del corpo attraverso cinque approcci differenti: meditazione Zazen e Do-In,
stretching-yoga, perception walking, camminata nel bosco ed esercizi con la voce.
Prenotazione: T. +39 347 6000592

6 AGOSTO
Deggia

Vedasi programma specifico

COLORE E MOVIMENTO

Arteterapia antroposofica e yoga
Con Anne-Michèle Hambye e Linda Rigotti
Percorso per conoscere, attraverso la pratica dello yoga e quella pittorica, il naturale rapporto umano con il numero 3,
rappresentato dai colori, dalle dimensioni delle spazio, dalle forze della coscienza.
Prenotazione: T. +39 328 3851952
Vedasi programma specifico

3 - 4 SETTEMBRE
Deggia

I 4 TEMPERAMENTI

Arteterapia del colore steineriana per avvicinarsi alla conoscenza di sé
Con Linda Rigotti
Speciale fine settimana, immersi nella magnifica natura e atmosfera di Deggia, per affrontare il tema dei temperamenti
umani secondo il metodo Stella Maris (Arteterapia del Colore ad indirizzo antroposofico).
Prenotazione: T. +39 328 3851952 | T. +39 0465 734040

EVENTI
BRENTANIMA

Vedasi programma specifico

UNA BOCCATA
D’ARTE

UNA BOCCATA D’ARTE
SAN LORENZO IN BANALE

25 GIUGNO | 18 SETTEMBRE

UNA BOCCATA D’ARTE
IL SALMERINO VIANDANTE
20 artisti, 20 borghi, 20 regioni

A cura del Comune di San Lorenzo Dorsino
Una Boccata d’Arte è un progetto d’arte contemporanea, promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria
Continua e con la partecipazione di Threes Productions, che valorizza l’incontro tra arte e patrimonio storico, artistico e
paesaggistico. Per tutta l’estate 20 borghi tra i più belli d’Italia saranno teatro di 20 interventi d’arte realizzati da 20 artisti. Il borgo di San Lorenzo in Banale ospiterà l’intervento d’arte contemporanea di Giulia Mangoni, con il coordinamento
di Valerio Panella.

Nata nel 1991 a Isola del Liri (FR), Mangoni è cresciuta tra Italia e Brasile e ora è tornata a vivere e lavorare nella sua
città natale. Mangoni ha un Foundation Degree in Art & Design presso la Falmouth University of the Arts (2011), una
laurea in pittura (Hons) da City & Guilds of London Art School (2014), dove inoltre è stata vincitrice del premio Skinner
Connard’s Travel Prize e del premio Chadwick Healey Prize per la pittura, e un MFA dal programma SVA Art Practice a New
York City (2019).

INAUGURAZIONE
Sabato 25 giugno | ore 17.00
Ritrovo alla sede del Comune di San Lorenzo Dorsino, passeggiata tra le ville di Berghi,
Pergnano e Senaso dove si terrà un piccolo rinfresco.

ALTRI
EVENTI

ALTRI
EVENTI
1 - 3 LUGLIO
Falesia Dimenticata

FESTIVAL DELL’ARRAMPICATA INCLUSIVA
Arrampicata, uno sport per tutti

A cura di Associazione Dolomiti Open
Tre giorni per celebrare l’arrampicata e la Falesia Dimenticata come strumento e luogo inclusivo. In programma arrampicate con le guide alpine, stand e test materiali, incontri e dibattiti, musica.

SABATO 2 LUGLIO | ORE 18.00
Falesia Dimenticata

…ANCHE I SOGNI IMPOSSIBILI
Il XV ottomila di Fausto De Stefani

Spettacolo con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi della compagnia S-Legati che racconta la vita del grande
alpinista Fausto De Stefani, salitore dei 14 ottomila himalayani, e la nascita della Rarahil Memorial School in
Nepal, il quindicesimo ottomila di Fausto.
Partecipazione libera
Vedasi programma specifico

SABATO 9 LUGLIO | ORE 14.00
Chiesa di San Lorenzo

GIRO DONNE 2022

Sport, musica, street food e allegria
Grande festa per l’arrivo della tappa regina del Giro Donne, il più importante evento ciclistico femminile
internazionale. Partenza da San Michele all’Adige e arrivo a San Lorenzo in Banale.

DOMENICA 24 LUGLIO | ORE 11.00
Rifugio Cacciatore

UOMO PROBO

Onestà, rettitudine, solidarietà e senso comunitario
A cura del Comune di San Lorenzo Dorsino e del Circolo Culturale Ars Venandi
Santa Messa accompagnata dal Coro Cima d’Ambièz. A seguire consegna del premio Uomo Probo 2022, riconoscimento
assegnato a chi si è distinto nella sua attività a favore dell’ambiente e della gente di montagna.
Vedasi programma specifico

3 - 4 SETTEMBRE
San Lorenzo in Banale

NA TESA DE GNOCH

Fine settimana per rievocare la contestata divisione dei territori in comune fra San Lorenzo in Banale e Ranzo, quando
Ranzo era considerata l’ottava villa del Banale. In programma passeggiata teatralizzata tra musica e aneddoti, fino alle
rovine Castel Mani con cena sotto le stelle a base di gnocchi di patate.
Vedasi programma specifico

DAL 29 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE
San Lorenzo in Banale

XXI SAGRA DELLA CIUÌGA

La grande festa della tradizione locale
A cura della Pro Loco di San Lorenzo in Banale
Quattro giorni per celebrare la ciuìga, l’insaccato con le rape bianche prodotto esclusivamente a San Lorenzo Dorsino.
Una festa per le vie e nelle corti del borgo, con stand di prodotti tipici, menu a tema nei ristoranti, musica tradizionale e
degustazioni guidate delle eccellenze enogastronomiche locali.
Vedasi programma specifico

ALTRI
EVENTI

La disfida dei confini svenduti per un piatto di gnocchi

1xTutti

€ 1 di ogni esperienza sarà donato
al crowdfunding Falesia Dimenticata 2.0

dona ora!

Fai della Paganella
Andalo

Molveno
lago di
Molveno

lago di
Nembia
Distanze da San Lorenzo Dorsino:
SAN LORENZO
DORSINO

da Molveno
da Andalo
da Fai della Paganella

11 km
15 km
21 km

Informazioni tecniche
Il programma non è esaustivo e potrebbe subire delle variazioni. Tutte le esperienze vanno prenotate al numero indicato entro il
giorno precedente. Il numero minimo e massimo di partecipanti dipende dal tipo di esperienze. In caso di pioggia le attività potrebbero non essere realizzate. Quando non espressamente indicato, nelle tariffe si considerano bambini fino all’età di 12 anni.
Il Consorzio Borgo Vivo declina ogni responsabilità per esperienze ed eventi non direttamente organizzati.
Si ringraziano
Comune di San Lorenzo Dorsino | Pro Loco di San Lorenzo in Banale | Pro Loco di Dorsino | Associazioni di San Lorenzo Dorsino
In collaborazione

Ufficio Turistico
Via per Promeghin, 4 - San Lorenzo Dorsino
T. +39 0465 734040

LeDOlab.it

www.sanlorenzodorsino.it
info@sanlorenzodorsino.it

V i v e r e b e n e n e l c u o r e d e l l e D o l o m i t i d i B r e n t a

