colori
del Bosco
Trekking tra natura,
leggende e storie di streghe

SABATO 26 OTTOBRE 2013
Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio

h 7.30-8.00

ritrovo e iscrizioni presso l’Hotel Ponciach di FAVER

Benvenuto e presentazione degli Accompagnatori del 		
territorio. Piccola colazione con i dolci tipici del Ristorante 		
Ponciach, the d’erbe di montagna di Trentino Erbe

h 8.30

partenza dei gruppi

h 10.00

“Un albero da amare”
Biotopo Prati di Monte - Lac de Valda

Ogni trekkista mette a dimora una pianta nel bosco

h 12.00

pranzo rustico presso il Rifugio Potzmauer

h 15.00

merenda con caffè, orzo e dolce della casa
presso il Ristorante El Casel dei Masi di GRUMES
------------------------------------------------------

h 16.30 Maso Bornie a Valda
INCONTRO – SPETTACOLO

STREGHE, ERETICHE, DELINQUENTI:
MONTAGNE e FEMMINE RIBELLI

con la straordinaria partecipazione dell’antropologa Michela Zucca
Improvvisazioni di Nicola Fadanelli alla viola

EVENTO APERTO ANCHE AI NON PARTECIPANTI AL TREKKING
Partecipazione gratuita
------------------------------------------------------

h 17.00 smacafam e vino schiava di Cembra Cantina di Montagna, a
cura di Renata Bazzanella della Pensione Maria Turismo Rurale. Castagne
della Valle di Cembra e “idromele”, la bevanda sacra dei Celti, a cura
dell’apicoltore Marco Vettori e dell’Agritur Maso Bornie

h 18.00 circa

rientro a Ponciach
Possibilità di navetta da Valda a Ponciach

h 19.00 circa arrivo a Ponciach
NOTE TECNICHE:

Si tratta di un trekking adatto a buoni camminatori – difficoltà media
(6 ore di cammino – circa 15 km – quota min. 937 m, quota max 1.373 m). Abbigliamento da
montagna adatto alla stagione, scarpe da trekking, binocolo, macchina fotografica, torcia
o frontalino. IL TREKKING SI TERRÀ CON QUALSIASI CONDIZIONE METEO

ISCRIZIONI ENTRO IL 24 OTTOBRE (max 70 partecipanti):

Grafica A.p.T. Piné Cembra

A.p.T. Piné Cembra: tel. 0461 683110 – infocembra@visitpinecembra.it
€ 20,00 adulti, bambini sino a 3 anni compiuti gratuito, bambini sino a 12 anni
compiuti € 15,00; supplemento di € 2,00 il giorno dell’evento.

La quota comprende: escursione guidata, pranzo, soste enogastronomiche, spettacolo e assicurazione

Pacchetto vaca
nza
3 gg/2 notti
a partire da € 11
6,00
inc

É un evento del Di Vin Ottobre: www.stradedelvinodeltrentino.it

lusa guest card
Trentino
(solo per soggior
ni
negli esercizi ad
erenti)

www.visitpinece

mbra.it

Sapori
d’autunno

Domenica 27 ottobre
CONCERTO DI FINE VENDEMMIA
AL BAIT DE VACH – CEMBRA

h 10.00: Presentazione del libro “25 anni di storia della Rassegna di Vini Müller
Thurgau di Cembra” a cura del Comitato Mostra di Cembra
h 11.00: Per onorare l’antica tradizione contadina dei festeggiamenti per la
fine della vendemmia, il Consorzio Cembrani DOC propone un concerto di
musiche e canti di montagna, interpretate dalla Fanfara Alpina di Cembra,
dal Coro Castion e dal Coro Antiche Tradizioni Cembrane. Tra canti e musiche,
si preparerà la polenta e si arrostirà la carne per un pranzo accompagnato dagli
ottimi vini, spumanti e grappe dei Cembrani DOC.
Iscrizioni: 300 posti disponibili, consigliata la prenotazione. Ingresso comprensivo di
pranzo e 4 degustazioni € 15,00. Info: cell. 393 5503104

Sabato 26 ottobre
LE MONTAGNE DEL MONDO NEL PIATTO

h 20.00 Rifugio Potzmauer – escursione serale libera con cena tipica peruviana
“Causa rellena” - Chef: Gianna Tucillo
Prenotazioni (max 30 posti): Rifugio Potzmauer cell. 333 7771211

RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE
DI CEMBRA - AVISIO

La Rete è un nuovo strumento nato
dalla volontà di 5 comuni dell’Alta
Valle di Cembra (Faver, Valda,
Grumes, Grauno e Capriana) per
tutelare e valorizzare il loro patrimonio
ambientale, culturale e storico.
Consapevoli che la conservazione
della natura passa per la conoscenza
e l’amore per il territorio,
questo trekking si pone l’obiettivo di far
conoscere le bellezze del
paesaggio attraverso
una full-immersion
nei colori dell’autunno,
tra il giallo fosforescente
delle vigne,
il verde scuro delle conifere
macchiate qua e là
di rosso porfido, il bosco ceduo
che si accende dei colori più caldi.
Centinaia di chilometri di muretti a
secco sostengono i fianchi della
montagna; in mezzo l’Avisio selvaggio
che riflette come uno specchio
il grande spettacolo della natura…

Comune di Capriana Comune di Faver Comune di Grauno Comune di Grumes Comune di Valda

