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Val di Sole è...

l’ APT Val di Sole si presenta

Nuovo libro
“Turismo in Val di Sole”
“Una preziosa e fondamentale opera sulla prioritaria attività economica
della Val di Sole.” Così Luciano Rizzi,
presidente dell’Azienda per il Turismo
della Val di Sole, ha commentato il nuovo volume di Alberto Mosca “Turismo
in Val di Sole”. Dalle Terme allo sci, da
Douglas Freshfiled a Chet Baker, presentato ufficialmente il 4 maggio scorso
nella magnifica e misteriosa atmosfera
di Castel Caldes. In occasione dei 50
anni di attività dell’APT della Val di Sole,
l’opera analizza e racconta, attraverso
una completa raccolta e catalogazione
di informazioni e foto, il costante e progressivo sviluppo della Val di Sole non
solo turistico ma anche economico e
sociale in generale, partendo dagli anni
decisamente pionieristici del Termalismo a Peio e Rabbi,

l’Ottocento (la scoperta delle grandi
montagne valligiane con la sfida tra
gli alpinisti inglesi, boemi ed austriaci) e l’ inizio Novecento. Si giunge poi
all’esplosione del turismo di massa nel
secondo dopoguerra e la successiva
creazione delle stazioni sciistiche del
Passo Tonale, Folgarida – Marilleva e
Peio. Non manca poi una completa
rassegna sugli importanti eventi sportivi, tra gli anni Sessanta e Settanta, che
hanno proiettato la valle nel panorama
internazionale. Come illustrato dal Presidente Luciano Rizzi, “con l’organizzazione dei recenti Campionati Mondiali
di Mountain Bike e Trial, la Val di Sole
è ritornata alla grande sul palcoscenico
sportivo internazionale, confermando
ed anzi rilanciando la propria vocazione ad essere Valle Mondiale: una sede
decisamente importante ed indicata
perciò ad ospitare eventi di grande
livello e, nel contempo, ad essere tra
le privilegiate destinazioni turistiche
per la vacanza attiva.” La Val di

Sole è tra l’altro in lizza per
l’assegnazione di futuri Campionati Europei e Mondiali di
rafting, divertente attività sportiva

acquatica che è divenuta il recente
fiore all’occhiello dell’offerta estiva solandra. Il completo opuscolo
presenta anche un’ appendice particolarmente interessante:
Il nuovo volume è acquistabile
presso tutte le edicole
della Val di SOle!

l’intervista ad Anna Stanchina Fantelli, già vice direttrice storica dell’APT
Val di Sole, una fedele testimone ed
autentica memoria di quasi quaranta
anni di turismo in Val di Sole. Nel corso
della presentazione ufficiale del nuovo
libro, brillantemente condotta da Sandro de Manincor, l’autore Alberto Mosca ha estratto dal cilindro un originale
documento del 1553, che documentava
“l’esistenza degli importanti Bagni di
Caldes”; se Flavio Mosconi, direttore
dell’APT Val di Sole dal 1965 al 1975 e poi
consigliere provinciale, ha invece ricordato che “negli anni’60 una settimana
bianca in Val di Sole veniva venduta a
17.500 lire”, citando inoltre il concerto
per pochi intimi svolto a Folgarida nel
1965 da Chet Baker, leggendario trombettista jazz statunitense, nonché le
pionieristiche gare di para ski, equitazione e sci fondo organizzate in valle
a metà anni ottanta, lo storico attuale
direttore dell’APT Val di Sole Attilio
Gregori ha ricordato “la grande impor-

tanza contemporanea del turismo in Val
di Sole proveniente dall’Europa dell’est”.
Particolarmente prestigiosa la gradita
presenza di Matteo Marzotto, presidente dell’Enit (Ente Nazionale Italiano
per il Turismo), che si è complimentato
con l’autore del nuovo volume e con i
vertici direttivi dell’APT Val di Sole: “una
realtà territoriale completa e di primo
piano che si inserisce a pieno titolo non
solo nella marca Trentino ma anche nel
brand principale Italia, in un’ottica di offerta e sfida turistica decisamente mondiale, con mercati nuovi e consolidati in
continua evoluzione ed espansione”.

La Val di Sole in Italia e all’Estero

Le importanti iniziative per promuovere la stagione estiva 2009
FIERE:
VAKANTIEBEURS Utrecht (Olanda) 13-18 gennaio • CMT Stoccarda (Germania) 17 – 25 gennaio
REISEN Amburgo (Germania) 4 -8 febbraio • BALTTOUR Riga (Lettonia) 5 -7 febbraio • BIT Milano 21-24 febbraio
FREIZEIT Norimberga (Germania) 28 febbario – 4 marzo • TUR Goeteborg (Svezia) 19 - 22 marzo
EVENTI:
Strabologna Vivicittà Bologna 18 -19 aprile • Bavisela Sport Expo Trieste 29 aprile – 3 maggio
Festambiente Vicenza 24 – 28 giugno
WORKSHOP:
Bucarest (Romania) 22 aprile • Praga (Repubblica Ceca) 27 aprile • Budapest (Ungheria) 29 aprile
Lubiana (Slovenia) 5 maggio • Zagabria (Croazia) 6 maggio • Belgrado (Serbia) 7 maggio • Roma 12 maggio
Firenze 13 maggio • Milano 14 maggio • Bruxelles (Belgio) 19 maggio • “MITO” Rovereto 23 maggio
CONFERENZE STAMPA:
Verona 23 aprile • Milano 29 aprile • Roma 6 maggio
ROADSHOW:
Dresda – Lipsia (Germania) 10 – 13 maggio • Tubingen – Friburgo (Germania) 28 giugno – 1 luglio

Vacanze Estate 2009
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Questa estate gli operatori del ricettivo hanno la possibilità
di arricchire le offerte di soggiorno proposte ai propri ospiti
con importanti programmi tematici.
Elenchiamo di seguito tali proposte tematiche, così come sono
pubblicate sul Magazine “Estate Val di Sole 2009”
TERME & WELLNESS

Programma energizzante gambe,
dall’8 giugno al 3 ottobre
Rilassanti trattamenti termali
abbinati alla vacanza!

E’ possibile abbinare alla vacanza un programma specifico per
combattere disturbi circolatori ed estetici alle gambe. Gli hotel che adersicono all’iniziativa offrono, in accordo con il Centro termale di Peio, tale opportunità. Oltre alla visita medica
specialistica con esame puntuale, l’offerta include una serie
di trattamenti che solamente un centro termale specializzato
può offrire.
Ecco quanto offerto:
• visita medica di avviamento alle cure
• 5 giorni di cura idropinica
• 1 ecocolordoppler
• 5 percorsi flebologici
• 5 bagni termali carbo – gassosi
• 3 linfodrenaggi total body (metodo Vodder)
• 2 pressoterapie sequenziali

MOUNTAIN FAMILY:

vacanza a misura di famiglia

dal 27 giugno al 5 luglio e dal 29 agosto al 6 settembre
Bambini fino a 12 anni a COSTO ZERO!
Due settimane in cui il bambino nato dopo il 01.06.1997 (in
camera con i genitori) soggiorna gratuitamente con la stessa
formula di alloggio prevista per l’adulto pagante. Al secondo
bambino, inferiore ai 12 anni, verrà applicato uno sconto minimo del 30%.
Sconto del 20% sul prezzo di listino per le famiglie che scelgono il soggiorno in appartamento.

• Risalite con funivie e seggiovie
• Tiro con l’arco e minigolf
• Cinema con proiezioni speciali per bambini
Tutti i servizi saranno gratuiti per il bambino se analogo
servizio verrà acquistato dal genitore (rapporto 1:1)

I SETTE NANI

A Mezzana e Marilleva dal 5 al 12/07, dal 19/07 al 02/08,
dal 23 al 30/08
Settimane dedicate ai nostri “piccoli grandi Ospiti” con un
entusiasmante programma e tante attività pensate per loro:
1.	MINICLUB, BABYDANCE e serate sotto le stelle (Miniclub
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 20.30
intrattenimenti sotto le stelle).
2.	UNA GIORNATA IN FATTORIA alla scoperta degli animali
tanto utili all’uomo, del lavoro della campagna, dei segreti dell’alpeggio e della mungitura. Pranzo rustico e genuino in trattoria tipica e merenda con un sano bicchiere di
latte appena munto.
3.	GIORNATA DI CAPITAN UNCINO presso un centro specializzato in attività outdoor. “Baby Ropes Corse” in tutta
sicurezza su un percorso di funi – proprio come Capitan
Uncino all’inseguimento della magica Trilly. Pasta e Pizza
Party e mitica partita di calcetto.
4. BABY GIOCHI D’ESTATE tornei e gare sportive.
5.	GRISU’ IL POMPIERE visita alla caserma dei pompieri, per
conoscere questi eroi, salire sui loro mezzi, azionare le
sirene e ascoltare i racconti dei pericolosi interventi che
hanno salvato la vita a tanta gente.
6. ATTIVITA’ DI LABORATORIO
7.	CACCIA AL TESORO
ETÀ dai 5 ai 12 anni: in queste settimane speciali
l’attenzione per i vostri piccoli sarà “ESPLOSIVA” ma
naturalmente anche durante l’arco di tutta la stagione
estiva saranno dedicati a loro specifici programmi!

ED IN PIU’:

in esclusiva per tutte le famiglie che alloggiano nelle strutture
aderenti all’iniziativa Mountain Family

Un ricco programma di attività:

LUNEDI’
Rabbi - Loc. Coler, giochi didattici nel Parco Nazionale dello
Stelvio e a Commezzadura , presso Extreme Waves, percorsi
acrobatici di corde.
MARTEDI’
Peio, corso di avvicinamento all’arrampicata con guida alpina
nei boschi del Parco Nazionale dello Stelvio.
MERCOLEDI’
Folgarida, storie e filastrocche con “ l’Om dele Storie”;, musica e degustazione di prodotti tipici in piazza.
GIOVEDI’
Mezzana, visita alla Fattoria di Menas per stare e giocare con
gli animali.
VENERDI’
Vermiglio, passeggiata con le Guardie Forestali alla scoperta
del bosco e dei suoi segreti.

E NON FINISCE QUI...

ai piccoli ospiti la tessera offre inoltre:
• Discese rafting sul fiume Noce e altre attività
(jump fly - ropes course, parchi avventura,ecc.)
presso i centri rafting della Val di Sole
• Escursioni ed attività nel Parco Nazionale
dello Stelvio
• Ingresso all’area Faunistica di Peio
(sulla strada per Peio Paese)
• Lezioni e passeggiate a cavallo
• Pattini in linea – skate bike – skate board

MAGIA DELL’ALPEGGIO

A Passo Tonale dal 4 al 12 luglio e dal 22 al 30 agosto
Una vacanza alla scoperta della vita rurale e tradizionale delle
nostre montagne con un programma di intrattenimento interamente dedicato alle famiglie:
• laboratorio creativo dedicato all’archeologia;
• escursione all’area faunistica del Parco Nazionale
dello Stelvio incompagnia delle guide del parco per
conoscere cervi, caprioli e tutti gli altri abitanti
dei nostri boschi;
• pomeriggio alla malga, nel caseificio dell’alpeggio,
circondati dalle mucche e dalle marmotte, dove il
malgaro dimostrerà come si fa il formaggio e offrirà uno spuntino; e i bimbi gli daranno una mano!
• mini club in fattoria, la casa invernale di Adamellina, con giochi all’aperto, prova di mungitura della
capretta Rosy e possibilità di incontrare tutti gli
altri animali della tenuta.
• Adotta un albero! Pomeriggio con gli esperti forestali per conoscere la vera vita dei boschi e per
adottare – simbolicamente!, uno dei nostri alberi.

IN MONTAGNA
CON REINHOLD MESSNER

11 - 19 luglio e 1 - 9 agosto: due settimane di escursioni,
passeggiate, spettacoli in alta quota ed emozionanti eventi
nei luoghi più suggestivi della Val di Sole. Ed inoltre card di
libera circolazione su tutti gli impianti di risalita.
Gli esercizi aderenti all’iniziativa offrono ai propri ospiti una
card che permette:

•

libera circolazione per 6 giorni ( dall’ 11 al 19 luglio e dall’ 1 al 9 agosto)su tutti gli impianti di
risalita della Val di Sole (escluso seggiovia Paradiso-Presena) aperti in estate;
• un ricco programma di emozionanti spettacoli e
concerti in quota.
Da non perdere gli appuntamenti di martedì 14 luglio e di
venerdì 7 agosto: un’intera giornata in compagnia di Reinhold Messner con escursione nel Parco Nazionale dello Stelvio in Val di Peio e serata di video e racconti con il grande
alpinista.

VACANZE DI GUSTO:
Il Casolet nella cucina solandra

dal 22 al 30 agosto
Una settimana all’insegna dei sapori trentini arricchiti dal
“Casolet”, tipico formaggio della Val di Sole.
Alla scoperta della lavorazione lattiero - casearia in tutte le
sue fasi: dalla stalla… alla tavola!
Presso gli esercizi selezionati potrete, ogni giorno della settimana:
- degustare un menù tipico con almeno un piatto a base di
formaggio “Casolet”;
- acquistare a prezzo speciale “il cestino del formaggio” presso i caseifici di valle;
- partecipare ad un ricco programma settimanale che prevede:
• visite guidate alle stalle;
• visite guidate ai caseifici con degustazione dei formaggi;
• incontri enogastronomici con degustazione del
“casolet” in abbinamento ai prodotti tipici trentini;
• partecipazione alla “caserada” per assistere alla
tradizionale lavorazione dei prodotti lattiero caseari
con degustazione;
• partecipazione allo spettacolo “Agriculture”, singolare viaggio teatral - agro - culinario attraverso
la degustazione di prodotti trentini.

LA DESMONTEGADA:
grande festa per il rientro
del bestiame dai pascoli

17 - 20 settembre
Natura e tradizione nel Parco Nazionale dello Stelvio!
In Val di Peio potrai rivivere i momenti tradizionali del mondo
contadino: la tosatura delle pecore, la mungitura delle capre e
la festa per il rientro del bestiame dai pascoli. Non mancherà
naturalmente la possibilità di degustare i prodotti locali.
• giovedì 17 settembre
La “desmontegada” e la “tosada” a Peio Paese:
il rientro del gregge per la tosatura.
Ore 9.00: escursione guidata a malga Covel
per accompagnare il riento del gregge
Ore 13.00: tosatura delle pecore e dimostrazione
lavorazione della lana.
• venerdì 18 settembre
Mostra Mercato bovini con fiera
ed esposizione a Cogolo
• sabato 19 settembre
Escursione guidata al centro visitatori di malga
Talè “ Il bosco degli Urogalli”, mungitura
delle capre e assaggio dei prodotti locali
• domenica 20 settembre
La “smalgada” delle mucche a Cogolo
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Speciale Mountain Bike estate 2009

Treno + Bici

Scendi in bicicletta, risali con il treno
(dal 28 giugno al 6 settembre)
Assolutamente da provare la speciale proposta Treno + Bici: una fantastica opportunità per percorrere in discesa la suggestiva pista ciclabile
della Val di Sole lungo il fiume Noce e risalire a bordo del caratteristico e
storico treno Trento – Malé – Marilleva 900 da cui ammirare le bellezze
della valle.

• Noleggio bicicletta
per intera giornata o per 5 ore
• Ticket treno+bici
• Deposito bicicletta
• Rientro a casa in treno e pullman
• Trasporto bici in treno: € 1,00
La proposta, oltre a garantire il noleggio bicicletta per l’intera giornata
o per 5 ore presso uno dei centri convenzionati dislocati in valle, consentendo di muoversi a piacimento sugli innumerevoli tracciati e percorsi
MTB e sulla pista ciclabile di valle, prevede anche la possibilità di usufruire
del treno appositamente attrezzato per il trasporto di 40 biciclette nella
tratta Mostizzolo – Marilleva 900 e ritorno.
Da sottolineare anche la possibilità di consegnare la bici in un punto
diverso da quello del ritiro, con l’opportunità di tornare a casa con il trenino o con qualsiasi mezzo della Trentino Trasporti circolante in Val di
Sole (treno o autolinee).

Bici Bus
Nei mesi di luglio e agosto è attivo uno speciale servizio di Bici Bus
per il trasporto di biciclette sulle autolinee della Trentino Trasporti
in servizio sulle tratte Malé – Madonna di Campiglio, Malé – Passo
Tonale e Malé – Cogolo di Peio. In coincidenza con il servizio Malé –
Madonna di Campiglio, ogni venerdì è inoltre attivo il servizio Bici Bus
sulla tratta Pinzolo - Madonna di Campiglio.

Dolomiti di Brenta Bike
Sulle tracce dell’orso
Gli amanti della mountain bike
possono anche provare l’itinerario
Dolomiti di Brenta BIKE, che in Val
di Sole percorre, in primo luogo,
parte della tranquilla pista ciclabile
valligiana, dal ponte di Mostizzolo
sino a Dimaro, correndo placida-

mente a fianco del fiume Noce e
tra una melodiosa distesa di meli.
A Dimaro il percorso sale poi verso
Madonna di Campiglio attraverso la
suggestiva Val Meledrio, antica via
di comunicazione tra la Val di Sole
e la Val Rendena, un lungo corridoio
verde che collega la
Catena settentrionale
del Gruppo di Brenta
con le estremità nord
orientali del Gruppo
della Presanella. Il Dolomiti di Brenta BIKE è
un tour nato ed ideato
dai bikers per i bikers,
espressione di un territorio ancora integro
ed unico. Studiato e
preparato a lungo per
soddisfare sia il biker

amatoriale e tranquillo che il vero
sportivo, è ora finalmente pronto
per accogliere bikers: percorsi, segnaletica, mappe, tracce GPS, servizi
particolari per farvi vivere emozioni in libertà. Un affascinante tour
a tappe lungo 170 km attorno allo
splendore delle Dolomiti di Brenta con dislivello massimo di 7000
m in totale sicurezza, lungo strade
sterrate, single track in quota e piste
ciclabili di fondovalle: antichi anfratti, piccoli borghi rurali, castelli,

sorgenti, torrenti e laghi. Il percorso
coinvolge territori e stazioni turistiche note come Madonna di Campiglio, le Terme di Comano, Andalo
e la Paganella, la Valle di Non e la
Val di Sole. Il progetto offre inoltre
ai biker un prodotto completo, un
percorso mozzafiato e una serie di
servizi altamente specializzati: hotel dedicati a chi ama la bicicletta,
tecnologie avanzate, assistenza tecnica, punti di ristoro e servizi di trasporto.

Novità estate 2009

Val di Sole è...

5

Treno gratis in Val di Sole!
Grande novità dell’estate 2009: con il suggestivo treno della Val di Sole, recentemente
battezzato Dolomiti Express, si viaggia infatti gratuitamente lungo tutta la valle, da
Malé a Marilleva 900! Possiamo dunque lasciare l’auto nel parcheggio di casa, dell’albergo
o dell’appartamento, utilizzando pertanto gratuitamente il simpatico treno che parte da
Malé ogni ora, dalle 8 alle 18. Il servizio è stato infatti potenziato, con più corse a cadenza
oraria! Una fantastica opportunità per scoprire così il vasto territorio valligiano, avendo
nel contempo un occhio di riguardo verso il mantenimento del meraviglioso ambiente
circostante. L’importante progetto riduce infatti notevolmente il traffico sulle strade e fa
dunque sicuramente bene al paesaggio! La caratteristica ferrovia Trento - Malé - Marilleva
festeggia nel 2009 i cento anni di vita: venne infatti inaugurata nel lontano 1909, in un’epoca
di grande effervescenza sociale che spinse anche il Trentino verso standard di modernità e
fu tra le prime linee in Europa a servirsi della corrente elettrica.

> Nuova cartografia stampata e digitale
> Tracciati mountain bike sul web!
Continua l’importante progetto, da parte dell’APT Val di Sole, di
realizzare la nuova cartografia
stampata e digitale del territorio
locale. Dopo la nuova carta tecnica da mountain bike alla scala
1:25.000 e realizzata dalla ditta
4Land di Rovereto l’estate scorsa
in occasione dei Campionati Mondiali Mountain Bike Val di Sole
2008, è ora in arrivo una nuova
carta topografico – escursionistica alla scala 1:25.000, stampata
in fronte e volta. Nella carta, basata sugli stessi rilevamenti GPS di
sentieri e strade forestali effettuati
per la mountain bike, avranno spazio i sentieri, mulattiere e principali passeggiate relative a tutti i Comuni della Val di Sole, compreso
il territorio incluso nel Parco Na-

zionale dello Stelvio. Le due carte
di alta qualità potranno essere poi
consultabili sul personal computer
con il programma Mapsource Garmin e caricabili sui GPS cartografici Garmin, ditta leader mondiale
nella navigazione GPS. Tali mezzi
particolarmente innovativi garantiranno un indubbio aumento di visibilità per la Val di Sole, potendo
consentire alla valle di diventare
una zona di riferimento in Europa per la pratica della mountain
bike e del trekking. Nell’ottica di
realizzare moderni ed eccellenti
strumenti di promozione e gestione del territorio attraverso un utilizzo innovativo della cartografia,
saranno poi disponibili a breve sul
sito internet dell’APT Val di Sole
www.valdisole.net i principali

percorsi locali di mountain
bike illustrati
sulla piattaforma di Google
Maps (servizio
accessibile dal
sito web Google
e che consente
la ricerca e la visualizzazione di
mappe geografiche di buona
parte della Terra),
nonché del programma Google
Earth, un’applicazione grafica
tridimensionale
che permette di
visualizzare fotografie aeree e
satellitari della
Terra con un dettaglio molto elevato, considerato
i dati topografici
memorizzati in
una piattaforma GIS. Questi percorsi MTB, differenziati in base alla
difficoltà e tipologia di tracciato,
saranno scaricabili dagli utenti interessati e verranno completati
con una precisa e dettagliata presentazione del territorio e servizi
particolari.
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Speciale estate 2009

Animazione Estate
Durante il periodo estivo l’APT Val di Sole proporrà, in collaborazione con i vari consorzi turistici locali, una ricca attività di animazione gratuita, rivolta a tutti:
dalle escursioni guidate di orienteering, botaniche, micologiche, ai suggestivi incontri con artisti, agricoltori, allevatori, pescatori e cuochi, sino alle visite culturali.

ANDAR PER MALGHE
Due visite settimanali: Malga Alta
di Pellizzano, Malga Dimaro.
È un progetto per conoscere e
apprezzare le più belle malghe del
Trentino. In particolare quelle che
casèrano, cioè che producono artigianalmente latte, burro e formaggi
e dove sarà possibile durante tutta
l’estate, assistere ai cicli di lavorazione
e degustarne le specialità. Un itinerario dedicato alla cultura del territorio
e ai prodotti dell’alpeggio: patrimonio
da valorizzare, simbolo delle tradizioni
e della purezza dell’ambiente alpino.

INCONTRO CON IL PESCATORE
(Visita guidata settimanale al Centro Incubatoio di Cavizzana).
La visita prevede un’illustrazione generale sulla fauna ittica di valle
da parte di esperti dell’Associazione
Sportiva Pescatori Solandri, nonché la

spiegazione dettagliata del funzionamento dell’Incubatoio di Cavizzana e
dell’importante ruolo rivestito dai pescatori nella salvaguardia ambientale
del territorio.

VISITA AI CASEIFICI
Due visite settimanali: Caseificio
Cercen di Terzolas, Caseificio Presanella di Mezzana.

ESCURSIONI BOTANICHE

DAL PRATO ALLA... TAZZA

L’attività consiste in escursioni e
passeggiate nel corso delle quali verranno trattati i seguenti argomenti:
-	illustrazione macroscopica del
tipo di bosco e caratteristiche fitoclimatiche della zona;
-	cenni alla struttura di un ecosistema e descrizione dell’ecosistema
in cui ci si trova;
-	cenni relativi alla gestione selvicolturale del bosco;
-	riconoscimento delle principali
specie vegetali degli strati erbaceo, arbustivo ed arboreo;
-	illustrazione, riconoscimento ed
aspetti fitoterapeutici di alcune
specie vegetali;
cenni di legislazione riguardanti la tutela delle specie vegetali.

Il programma prevede:
- 	l’osservazione di piante aromatico-medicinali della Valle
-	l’illustrazione delle caratteristiche
e proprietà sia medicinali che aromatizzanti
-	preparazione di infusi e decotti
con assaggio
degustazione di pane aromatizzato
con semi di cumino cotto in forno a
legna, ed accompagnato da marmellata ai frutti di bosco.

ESCURSIONI MICOLOGICHE
(In collaborazione con il Gruppo Micologico Val di Sole “Giacomo Bresadola”)
L’attività consiste in escursioni, proiezioni e mostre sui funghi con particolare riferimento all’habitat locale.
Le escursioni prevedono un’uscita
nei boschi delle Valli di Sole, Peio e
Rabbi e non hanno come fine la raccolta dei funghi ma lo studio e la conoscenza degli stessi.

VISITA ALLE STALLE
(Visita settimanale a diverse stalle).
La visita prevede una illustrazione
generale sulla zootecnia di valle da
parte di esperti dell’Unione Allevatori e l’incontro diretto con l’agricoltore per conoscere una realtà
che riveste un’importante ruolo sia
per l’aspetto economico che ambientale.

ORIENTEERING
L’attività consiste in escursioni di
Orienteering, una parola inglese che
in italiano si traduce con il termine
“orientamento” o, meglio ancora, “corsa di orientamento”.
Fare orientamento o orientarsi significa:
-	muoversi in rapporto allo spazio
in cui ci troviamo;
-	scegliere direzioni, punti di riferimento e valutare distanze per raggiungere determinate mete;
-	osservare i particolari che ci circondano per fissare con sicurezza la posizione durante il nostro
avanzamento;
-	vuol dire essere consapevoli del
nostro movimento. E tutto questo
con l’aiuto di due strumenti molto
semplici: la carta topografica e la
bussola.

VISITE CULTURALI
INCONTRI A... TAVOLA
Il programma prevede la proposta
della vera cucina tipica trentina e solandra con l’illustrazione e la degustazione dei seguenti piatti:
Primi: canederli - strangolapreti orzetto.
Secondi: polenta e varietà.
Dolci: torta de fregoloti – strudel.

L’iniziativa si svolge in diversi centri della Valle, proponendo le visite
ad alcune chiese, Forte Strino di Vermiglio ed alle singolari Meridiane di
Monclassico.

INCONTRI CON L’ARTISTA
Visita ai laboratori di rinomati artisti della Val di Sole.

A tutti i proprietari di appartamenti privati
adibiti ad affitto turistico
L’Azienda per il Turismo della Val di Sole offre la possibilità a tutti i
La presenza base sui siti potrà essere ampliata e personalizzata grazie
proprietari residenti in Trentino di pubblicizzare i propri appartamenti alla possibilità di gestione diretta delle proprie pagine per ottenere una
in una sezione dedicata all’interno dei siti internet www.valdisole.net e maggior visibilità. Per conoscere le condizioni e per ulteriori informazioni
www.visittrentino.it (sito della Trentino Spa).
rivolgiti agli uffici dell’APT Val di Sole o al numero di telefono 0463.901280

Eventi estate 2009
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Anteprima manifestazioni
(aggiornato al 29/05/09)

VERMIGLIO 14 Giugno 2009

“CROSS COUNTRY ADAMELLO BIKE”
Gara conclusiva del prestigioso circuito mtb cross
country Internazionali d’Italia.
Organizzazione: Adamello Ski e Adamello Free Bike
Info: Adamello Ski (tel. 0364.92066)

CALDES 19/21 Giugno 2009

“SUN VALLEY IN ROCK” FESTIVAL
Tre giorni di musica rock.
Organizzazione: Comitato Organizzatore “Sun Valley in rock”
Info: APT Val di Sole (tel. 0463.901280)

OSSANA 25/28 Giugno 2009

FOLGARIDA 31 Luglio 2009

PREMIO GIORNALISTICO “VAL DI SOLE –
TRENTINO”
Info: Comitato Organizzatore Premio Giornalistico Val di Sole (tel. 0463.986608)

www.premiovaldisole.it
VAL DI SOLE 1/9 Agosto 2009

“IN MONTAGNA CON MESSNER”
Una settimana di passeggiate, escursioni ed
emozionanti eventi nei luoghi più suggestivi, con
card di libera circolazione su tutti gli impianti di
risalita. Venerdì 7 agosto: escursione con Reinhold
Messner nel Parco Nazionale dello Stelvio.

“COMITATO SCIENTIFICO MICOLOGICO
NAZIONALE“

Organizzazione: APT Val di Sole
Info: APT Val di Sole (tel. 0463.901280)

Organizzazione: Gruppo Micologico Bresadola “Val di Sole”
Info: APT Val di Sole (tel. 0463.901280)

COMMEZZADURA 2 Agosto 2009

CALDES 27/28 Giugno 2009

RADUNO NAZIONALE DEL “BRACCO”
Organizzazione: Associazione Nazionale Amatori Bracco
Info: APT Val di Sole (tel. 0463.901280)

LA “GUSTA E VAI DE COMMEZZADURA”
Escursione gastronomica lungo sentieri e piazze.
Organizzazione: Comitato Turistico e Associazioni di Volontariato
Info: Comitato Turistico (tel. 0463.974840)

OSSANA 3/8 Agosto 2009

RABBI 6/7 Luglio 2009

“LEGNO E SENSAZIONI”

“RICORDO DI ARTURO BENEDETTI
MICHELANGELI”

Organizzazione: Comune di Ossana
Info: Comune di Ossana (tel. 0463.751363)

Concerti per un grande amico della Valle.

Concorso internazionale di scultura su legno.

Organizzazione : Comune di Rabbi
Info: Rabbi Vacanze (tel. 0463.985048)

MALÉ Agosto 2009

VAL DI SOLE 11/19 Luglio 2009

Organizzazione: Comune di Malè
Info: APT Val di Sole (tel. 0463.901280)

“IN MONTAGNA CON MESSNER”
Una settimana di passeggiate, escursioni ed
emozionanti eventi nei luoghi più suggestivi, con
card di libera circolazione su tutti gli impianti di
risalita. Martedì 14 luglio: escursione con Reinhold
Messner nel Parco Nazionale dello Stelvio.
Organizzazione: APT Val di Sole
Info: APT Val di Sole (tel. 0463.901280)

VAL DI RABBI 12 luglio 2009

PASSEGGIATA FRA I SAPORI D’ALTA QUOTA
Facile escursione enogastronomica tra le malghe
della Val di Rabbi immerse nel Parco Nazionale
dello Stelvio.

SETTIMANA DELLA MONTAGNA

FORTE STRINO VERMIGLIO 18 agosto 2009

SPETTACOLO TEATRALE STORICO
Organizzazione: Comune di Vermiglio
Info: Ufficio Informazioni Vermiglio (tel. 0463.758200)

FOLGARIDA MONTE VIGO 21 agosto 2009

“I SUONI DELLE DOLOMITI”
Concerto del gruppo SOKAN, ore 14.
Organizzazione: Trentino Spa ed APT Val di Sole
Info: APT Val di Sole (tel. 0463.901280)

VAL DI SOLE 22/30 Agosto 2009

“A TAVOLA CON IL CASOLET”

Organizzazione: Rabbi Vacanze in collaborazione con associazioni locali,
Malghe aderenti e Comune di Rabbi
Info: Rabbi Vacanze (tel. 0463.985048)

Rassegna enogastronomica a base del tipico formaggio locale. Cena a tema nei migliori ristoranti ed agritur della valle; incontri e degustazioni nei wine bar.

MONCLASSICO 13/19 Luglio 2009

Organizzazione: APT Val di Sole
Info: APT Val di Sole (tel. 0463.901280)

LE MERIDIANE DI MONCLASSICO
5 Artisti dipingeranno 5 Meridiane diverse sulle case
di Monclassico.
Organizzazione: associazione culturale “ Le Meridiane “
Info: APT Val di Sole (tel. 0463.901280)

VAL DI PEIO 26 Luglio 2009

MALÉ 22 Agosto 2009

“TROFEO MELINDA” – Gara ciclistica
internazionale per professionisti
Organizzazione: Associazione Gruppo Sportivo Melinda Val di Non.
Info: APT Val di Sole (tel. 0463.901280).

“CAMINA E MAGNA”

RABBI FONTI 27 agosto 2009

Gustosa passeggiata di intera giornata per la Val
di Peio con varie soste culturali e gastronomiche.

Agricoltura teatralizzata.

“AGRICULTURE”

Organizzazione: Comune di Peio in collaborazione con associazioni locali
Info: Promotur Peio (tel. 0463.754345)

Organizzazione : Trentino Spa, APT Val di Sole, Comune di Rabbi
Info: Rabbi Vacanze (tel. 0463.985048)

VALPIANA DI OSSANA 30 luglio 2009

VAL DI PEIO 17/20 Settembre 2009

“I SUONI DELLE DOLOMITI”

“LA DESMONTEGADA”

Concerto di Luis Bacalov e Orchestra Tartini, ore 14.

Alla scoperta delle tradizioni del mondo contadino.

Organizzazione: Trentino Spa ed APT Val di Sole
Info: APT Val di Sole (tel. 0463.901280)

Organizzazione: Comune di Peio e Promotur Pejo
Info: Promotur Pejo (tel. 0463.754345).

Si ringraziano le Casse Rurali
della Val di Sole per il sostegno
all’attività della Società
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