
Vivi Cavalese e Masi 

Luglio 2017



SABATO 1.07 SATURDAY
14:30 Piazza Italia Trofeo 60° Terza prova provinciale CSI di corsa 

su strada in occasione del 60° anniversario 
della fondazione dell'USD Cermis 

Running race in town for 
the 60th anniversary of USD 
Cermis

18:30 Masi di Cavalese "Na sera zo ai masi" Festa gastronomica  
folkloristica nella piazza centrale di Masi. 
Assaggi, musica, baby dance. 
Degustazioni a pagamento 

Music and entertainment in 
the main square

21:00 Vie del centro Serate Cavalesane Musica, animazione e 
negozi aperti e giochi per bambini. 

Music and shopping at 
night. Games for children

21:00 Palazzo 
Magnifica 
Comunità

Concerto di beneficienza ANVOLT Charity concert by ANVOLT

LUNEDI' 3.07 MONDAY
10:00 Vivaio forestale 

Lagorai a Masi di 
Cavalese

Visita guidata alle coltivazioni biologiche 
Accompagnati da chi ci lavora, alla scoperta 
di un metodo di coltivazione naturale, che 
non usa prodotti chimici rif prenotazione: 
terrealtre@gmail.com

Guided tour of organic 
farming, discovering 
a natural cultivation 
ref:terrealtre@gmail.com

MERCOLEDI' 5.07 WEDNESDAY
08:00 Piazza Ress Mercato Contadino Mercato di prodotti 

contadini a km zero: miele, frutta, verdura, 
marmellate e prodotti biologici. 

Market with fruits and 
vegetables, jams, juices, 
meat and cheese, fishes, 
products from beekeeping 
and  biological sectors

20:30 Masi di Cavalese Balera Feste Campestri. Baby Dance e giochi 
Musica e balli per bambini 

Music and fun for children

GIOVEDI' 06.07 THURSDAY
08:00 Parco della 

Pieve
Torneo Open Allianz   Città di Cavalese 
Torneo open di tennis maschile e femminile rif 
prenotazione: 347 7707234 oppure 
info@ctcavalese.it

Open Allian Tennis Trophy 
- info 347 7707234 - info@
ctcavalese.it

15:00 Bocciodromo Gara di bocce: sociale a coppie organizzata 
dalla Bocciofila Manca Uno. Apertura "luglini" 

Bowls competition, with the 
association Manca Uno

15:30 Piazza Ress Il pomeriggio del piccolo fornaio Attività 
dedicata ai bambini, nell'antica sede del 
caseificio rif prenotazione: € 3, cell. 334.7890531

Activity for children, in 
the former diary €3,00 
reservation 334.7890531

17:00 Palafiemme Le Settimane della Famiglia:Laboratorio di 
grafica e illustrazioni con Lorenzo Terranera. 
Prenotazione obbligatoria presso l'ufficio 
turistico di Cavalese o al numero 0462 241111 
prenotazione obbligatoria 

The Family Weeks: Workshop 
of Graphics and Illustrations 
with Lorenzo Terranera. 
Compulsory booking at the 
tourist office of Cavalese or 
on the number 0462 241111 

VENERDI' 07.07 FRIDAY
08:00 Parco della 

Pieve
Torneo Open Allianz   Città di Cavalese 
Torneo open di tennis maschile e femminile 
rif prenotazione: 347 7707234 oppure info@
ctcavalese.it

Open Allian Tennis Trophy 
- info 347 7707234 - info@
ctcavalese.it

20:00 Masi di 
Cavalese, 
capannone feste 
campestri

Trofeo Vanzo Marcello 5° Trofeo Vanzo 
Marcello, corsa su strada a passo libero 
aperta a tutti. Ritrovo al capannone delle 
feste campestri. A seguire pasta party rif 
prenotazione: Iscrizioni e pagamento alla 
partenza

Vanzo Marcello trophy, race 
on surfaced road open to 
everybody. Follows pasta 
party



21:00 Piazza Italia Le Settimane della Famiglia "La paura non 
c'è più" spettacolo con Lupo Lucio e Regina 
Odessa di Melevisione. In caso di pioggia al 
Palafiemme 

Family Weeks. Tonight 
theatre show for children. 
In case of bad weather at 
Palafiemme

SABATO 8.07 SATURDAY
08:00 Parco della 

Pieve
Torneo Open Allianz   Città di Cavalese 
Torneo open di tennis maschile e femminile rif 
prenotazione: 347 7707234 oppure 
info@ctcavalese.it

Open Allian Tennis Trophy 
- info 347 7707234 - info@
ctcavalese.it

09:00 Ritrovo piazzale 
funivie Alpe 
Cermis

Camminata salutare verso Malga Ora e 
Capanna Nuova e ritorno. Pranzo al sacco 

Healthy walk towards Malga 
Ora and Capanna Nuova. 
Packed lunch

10:00 Vivaio forestale 
Lagorai a Masi di 
Cavalese

La magia delle donne. Viaggio attraverso 
i secoli per ricordare le donne di ieri e 
valorizzare le donne di oggi. "Erbe che curano, 
erbe che nutrono...dalle mani delle donne, 
custodi di saperi". Visita guidata gratuita alla 
scoperta dei cereali, delle piante officinali e 
tessili con la coop. sociale agricola Terre Altre 

La magia delle donne. 
Journey through the 
centuries. "Free guided tour 
of cereals, officinal plants 
and textiles with Terre Altre

10:00  Doss dei Laresi Le Settimane della Famiglia. Passeggiata 
con Lupo Lucio, Regina Odessa e Armando 
Traverso 

The Family Weeks: guided 
Walk with Lupo Lucio, Queen 
Odessa and Armando 
Traverso

21:00 Piazza Ress Cavalese è banda. Concerto della Banda 
sociale di Cavalese e della Banda della città 
di Staffolo (AN) - gratuito 

Concert by Cavalese's 
Marching Band and 
Staffolo's Marching Band 
(AN). Free Admission

21:00 Vie del centro Serate Cavalesane Musica, animazione e 
negozi aperti e giochi per bambini. 

Music and shopping at 
night. Games for children

DOMENICA 9.07 SUNDAY
08:00 Parco della 

Pieve
Torneo Open Allianz   Città di Cavalese 
Torneo open di tennis maschile e femminile 
rif prenotazione: 347 7707234 oppure info@
ctcavalese.it

Open Allian Tennis Trophy 
- info 347 7707234 - info@
ctcavalese.it

09:00 Bocciodromo Gara di bocce: libera coppie "apertura" A e B 
con C, Bocciofila Manca Uno 

Bowls competition, 
association Manca Uno

10:45 Parco della 
Pieve

Cavalese è banda. Sfilata per le vie del paese 
della Banda sociale di Cavalese, della Banda 
di Staffolo (AN) e della Banda di Dolcè (VR). A 
seguire concerto al Parco della Pieve 

Parade and concert of the 
Marching Band of Cavalese, 
of Staffolo and of Dolcè

21:00 Chiesa S. Maria 
Assunta

Rassegna Organistica di Fiemme 2017 
Concerto d'organo. Organista: Francesco 
Bongiorno - ingresso gratuito

21st edition. Organ concert 
by Francesco Bongiorno
free admission

LUNEDI' 10.07 MONDAY
08:00 Parco della 

Pieve
Torneo Open Allianz   Città di Cavalese 
Torneo open di tennis maschile e femminile 
rif prenotazione: 347 7707234 oppure info@
ctcavalese.it

Open Allian Tennis Trophy 
- info 347 7707234 - info@
ctcavalese.it



10:00 Vivaio forestale 
Lagorai a Masi di 
Cavalese

La magia delle donne. Viaggio attraverso 
i secoli per ricordare le donne di ieri e 
valorizzare le donne di oggi. "Erbe che curano, 
erbe che nutrono...dalle mani delle donne, 
custodi di saperi". Visita guidata gratuita alla 
scoperta dei cereali, delle piante officinali e 
tessili a cura della cooperativa sociale agricola 
Terre Altre 

La magia delle donne. 
Journey through the 
centuries to remember the 
women of yesterday and 
appreciate today's women.
Free guided tour of cereals, 
officinal plants and textiles 
with Terre Altre

MARTEDI' 11.07 TUESDAY
08:00 Parco della 

Pieve
Torneo Open Allianz   Città di Cavalese 
Torneo open di tennis maschile e femminile rif 
prenotazione: 347 7707234 oppure 
info@ctcavalese.it

Open Allian Tennis Trophy 
- info 347 7707234 - info@
ctcavalese.it

MERCOLEDI' 12.07 WEDNESDAY
08:00 Parco della 

Pieve
Torneo Open Allianz   Città di Cavalese 
Torneo open di tennis maschile e femminile 
rif prenotazione: 347 7707234 oppure info@
ctcavalese.it

Open Allian Tennis Trophy 
- info 347 7707234 - info@
ctcavalese.it

08:00 Piazza Ress Mercato Contadino Mercato di prodotti 
contadini a km zero: miele, frutta, verdura, 
marmellate e prodotti biologici. 

Market with fruits and 
vegetables, jams, juices, 
meat and cheese, fishes, 
products from beekeeping 
and  biological sectors

19:00 Masi di Cavalese Il giro del Gazolin Passeggiata su strada 
forestale con cena a Malga Salanzada. 
Partenza dalla piazza prezzo intero: € 12 

Gazolin's Tour Walk on forest 
road with dinner at Malga 
Salanzada. Departure from 
the square. Full price: € 12

21:00 Piazza Italia Le settimane della famiglia. Laboratorio di 
cucina "Piccoli chef" con Natalia Cattelani. In 
caso di maltempo al Palafiemme 

The family weeks. 
Cooking workshop with N. 
Cattelani. In case of rain at 
Palafiemme. 

GIOVEDI' 13.07 THURSDAY
08:00 Parco della 

Pieve
Torneo Open Allianz   Città di Cavalese 
Torneo open di tennis maschile e femminile 
rif prenotazione: 347 7707234 oppure info@
ctcavalese.it

Open Allian Tennis Trophy 
- info 347 7707234 - info@
ctcavalese.it

15:00 Bocciodromo "Memorial Aldo Rotini" Gara sociale di bocce a 
coppie Bocciofila Manca Uno 

Bowls competition, with the 
association Manca Uno

15:30 Piazza Ress Il pomeriggio del piccolo fornaio Attività 
dedicata ai bambini, nell'antica sede del 
caseificio rif prenotazione: € 3, cell. 334.7890531

Activity for children, in 
the former diary €3,00 
reservation 334.7890531

VENERDI' 14.07 FRIDAY
08:00 Parco della 

Pieve
Torneo Open Allianz   Città di Cavalese 
Torneo open di tennis maschile e femminile 
rif prenotazione: 347 7707234 oppure info@
ctcavalese.it

Open Allian Tennis Trophy 
- info 347 7707234 - info@
ctcavalese.it

La Val di Fiemme e il Comune di 

Cavalese salutano la nazionale 

FEMMINILE di pallavolo!

LA NAZIONALE MASCHILE DI PALLAVOLO IN RITIRO A CAVALESE 
QUANDO: 3-10, 12-22, 24-31 luglio
ALLENAMENTI: presso il palazzetto dello sport La Rosa Bianca 
AMICHEVOLI in programma il 30 e 31 luglio, per il programma dettagliato Apt Cavalese 
0462 241111 - www.visitfiemme.it



17:30 Palazzo della 
Magnifica 
Comunità

Legno anima di Fiemme. Inaugurazione 
della mostra "Legno anima di Fiemme", che 
ripercorre le tappe salienti dello sfruttamento 
boschivo della valle di Fiemme attraverso una 
serie di pannelli, attrezzi da lavoro, foto storiche 
e documenti. Mostra aperta dal 15 luglio 2017 
al 2 aprile 2018, alle 10.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.30 

Opening of the exhibition 
"Legno di Fiemme" about 
wood in Valle di Fiemme. 
The exhibition will be open 
from 10.00 am to 12.00 pm 
and from 3.00 to 6.30 pm

SABATO 15.07 SATURDAY
08:00 Parco della 

Pieve
Torneo Open Allianz   Città di Cavalese 
Torneo open di tennis maschile e femminile 
rif prenotazione: 347 7707234 oppure info@
ctcavalese.it

Open Allian Tennis Trophy 
- info 347 7707234 - info@
ctcavalese.it

10:00 Parco della 
Pieve

La magia delle donne. Grande festa al parco 
della Pieve: laboratori per bambini e adulti, 
musica, letture di fiabe ai piedi di un grande 
albero, variegato e colorato mercatino 
dell'artigianato artistico al femminile! 

La magia delle donne. Big 
party at the park: workshop 
for children and adults, fairy 
tales readings and lot of fun!

19:30 Palafiemme Milonga al buio Seconda edizione con 
musica dal vivo con il Carlos Gardel Trio e il 
TDJ Giancarlo. Ingresso € 10, il ricavato sarà 
devoluto in beneficienza all'Unione Italiana 
Ciechi ed Ipovedenti prezzo intero: € 10

2nd edition with live music 
by Carlos Gardel Trio and 
TDJ Giancarlo. Entrance: € 
10

21:00 Vie del centro Serate Cavalesane Musica, animazione e 
negozi aperti e giochi per bambini. 

Music and shopping at 
night. Games for children

21:00 Palafiemme Tango al buio Concerto di fisarmonica a ritmo 
di tango! rif prenotazione: Info: booking@
visitfiemme.it

Accordion concert oand 
Tango dances!

DOMENICA 16.07 SUNDAY
08:00 Parco della 

Pieve
Torneo Open Allianz   Città di Cavalese 
Torneo open di tennis maschile e femminile 
rif prenotazione: 347 7707234 oppure info@
ctcavalese.it

Open Allian Tennis Trophy 
- info 347 7707234 - info@
ctcavalese.it

11.00 Alpe Cermis CONCERTO del coro Vigili del Fuoco di Fiemme 
presso rifugio Paion del Cermis 2250 m 

Concert of the Firemen choir

10:00 Parco della 
Pieve

La magia delle donne Grande festa al parco 
della Pieve: laboratori per bambini e adulti, 
musica, letture di fiabe ai piedi di un grande 
albero, variegato e colorato mercatino 
dell'artigianato artistico al femminile! 

La magia delle donne. Big 
party at the park: workshop 
for children and adults, fairy 
tales readings and lot of fun!

10:00 Campo sportivo 
Masi di Cavalese

2. Trofeo "Ultras Fiemme" Torneo di calcio a sei 
(5+1) con 8 squadre partecipanti dedicato alla 
squadra di Hockey Fiemme 

2. Tournament 

15:00 Bocciodromo Gara libera di Burraco Bowls competition, with the 
association Manca Uno

La Val di Fiemme e il Comune di 

Cavalese salutano la nazionale 

FEMMINILE di pallavolo!

LA NAZIONALE MASCHILE DI PALLAVOLO IN RITIRO A CAVALESE 
QUANDO: 3-10, 12-22, 24-31 luglio
ALLENAMENTI: presso il palazzetto dello sport La Rosa Bianca 
AMICHEVOLI in programma il 30 e 31 luglio, per il programma dettagliato Apt Cavalese 
0462 241111 - www.visitfiemme.it



LUNEDI' 17.07 MONDAY
10:00 Vivaio forestale 

Lagorai a Masi di 
Cavalese

Visita guidata alle coltivazioni biologiche 
Accompagnati da chi ci lavora, alla scoperta 
di un metodo di coltivazione naturale, che 
non usa prodotti chimici rif prenotazione: 
terrealtre@gmail.com

Guided tour of organic 
farming, discovering a 
natural cultivation method 
ref:terrealtre@gmail.com

17:30 Palazzo 
Magnifica 
Comunità

Visita guidata mostra "Legno anima di Fiemme" Guided visit to the exhibit 
"Legno anima di Fiemme"

MARTEDI' 18.07 TUESDAY
10:00 Frutteto storico, 

via Pizzegoda
Il prato nel piatto. Minicorso di introduzione 
alle erbe spontanee commestibili. In caso di 
pioggia l'attività è annullata rif prenotazione: 
terrealtre@gmail.com

The lawn in the pot. In 
case of rain the activity is 
canceled by reservation: 
terrealtre@gmail.com

15:00 Bocciodromo Gara di bocce Gara sociale individuale a 
gironi organizzata dalla Bocciofila Manca Uno 

Bowls competition, with the 
association Manca Uno

MERCOLEDI' 19.07 WEDNESDAY
08:00 Piazza Ress Mercato Contadino Mercato di prodotti 

contadini a km zero: miele, frutta, verdura, 
marmellate e prodotti biologici. 

Market with fruits and 
vegetables, jams, juices, 
meat and cheese, fishes, 
products from beekeeping 
and  biological sectors

20:30 Masi di Cavalese Balera Feste Campestri. Baby Dance e giochi 
Musica e balli per bambini 

Music and fun for children

GIOVEDI' 20.07 THURSDAY
09:00 Ritrovo piazzale 

funivie Alpe 
Cermis

Camminata salutare da via Gastaldo al Parco 
della Pieve passando per la località Marco, 
Piera di Tesero, maso Spianez e Montebello 

Healthy walk from Gastaldo 
street to Pieve Park through 
Marco, Piera di Tesero, Maso 
Spianez and Montebello

15:30 Piazza Ress Il pomeriggio del piccolo fornaio Attività 
dedicata ai bambini, nell'antica sede del 
caseificio rif prenotazione: € 3, cell. 334.7890531

Activity for children, in 
the former diary. €3,00 
reservation 334.7890531

VENERDI' 21.07 FRIDAY
tutto il 
giorno

Piazza Italia dal 21 al 23 luglio “Cioccomoments” Festa del 
cioccolato artigianale 

“Cioccomoments” 

10.30 Biblioteca “Giochiamo con le storie”, narrazioni e attività 
manuali per i più piccoli, Centro Archimede

Let’s play with stories, 
storytelling for children

15:00 Bocciodromo Gara di bocce Gara sociale di bocce a 
coppie, Bocciofila Manca Uno 

Bowls competition, with the 
association Manca Uno

17:00 Palazzo 
Magnifica 
Comunità

Circolo Arte e Gusto. I portacote nei prati 
altri: storie di uomini e di lavoro in equilibrio 
sui pendii della r esistenza. Visita alla mostra 
"Legno anima di Fiemme" a cura di Stefano 
Dell'Antonio. Ingresso € 6,00 con prenotazione 
obbligatoria allo 0462 340812 oppure 
all'indirizzo mail palazzo@mcfiemme.eu

Visit the exhibition "Wood of 
soul of Fiemme" by Stefano 
Dell'Antonio. Entrance fee 
€ 6,00 with compulsory 
booking at 0462 340812 or 
palazzo@mcfiemme.eu 
full price: € 6,00

17:30 Sede Bioenergia Visita guidata a BioEnergia Fiemme. 
Prenotazione obbligatoria al numero 
0462 235173 oppure all'indirizzo mail info@
bioenergiafiemme.it. Visita gratuita per 
possessori di FiemmE Motion e Trentino 
Guest Card prenotazione obbligatoria   
rif prenotazione: 0462 235173; info@
bioenergiafiemme.it

Guided tour to BioEnergia 
Fiemme. Compulsory 
booking: (+39) 0462 235173 - 
or info@bioenergiafiemme.it



21:00 Parco della 
Pieve

Cinema sotto le Stelle OCEANIA e Notte in 
tenda. Informazioni e iscrizioni al 334.7890531

Movie under the stars 
OCEANIA and night in the 
tent, res: 334.7890531

SABATO 22.07 SATURDAY
tutto il 
giorno

Piazza Italia dal 21 al 23 luglio “Cioccomoments” Festa del 
cioccolato artigianale 

“Cioccomoments” 

10:00 Campetto parco 
Pieve

5. Fiemme Street Basket tournament Torneo di 
basket, in caso di pioggia alla palestra delle 
Scuole Medie 

5. Fiemme Street Basket 
tournament in case of rain in 
the schhol gym

21:00 Vie del centro Serate Cavalesane Musica, animazione e 
negozi aperti e giochi per bambini. 

Music and shopping at 
night. Games for children

DOMENICA 23.07 SUNDAY
tutto il 
giorno

Piazza Italia dal 21 al 23 luglio “Cioccomoments” Festa del 
cioccolato artigianale 

“Cioccomoments” 

11:00 Parco della 
Pieve

Sfilata e concerto della Banda Sociale di 
Molina di Fiemme e D'Schwarzachtaler 
Musikkapelle Waldberg in occasione della 
visita della banda bavarese 

Parade and concert 
of the Marching Band 
of Molina di Fiemme 
and D'Schwarzachtaler 
Musikkapelle

15:00 Bocciodromo Gara libera di Burraco Bowls competition, with the 
association Manca Uno

21:00 Chiesa S. Maria 
Assunta

Rassegna Organistica di Fiemme 2017: 
Concerto d'organo. Organista: Yuzuru 
Hiranaka - ingresso gratuito

21st edition. Organ concert 
by Yuzuru Hiranaka
free admission

21:00 Palazzo 
Magnifica 
Comunità

Concerto in memoria di Rinaldo Delmarco. 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 
0462 340812 oppure palazzo@mcfiemme.eu 

Concert in memory 
of Rinaldo Delmarco. 
Compulsory booking: (+39) 
0462 340812 or 
palazzo@mcfiemme.eu

18:00 ZO par VILA "Zo par Vila" Festa de "Zo par Vila" nella parte 
"bassa" del paese, tra luoghi storici e nascosti 
di Cavalese. Rievocazioni, assaggi e balli con il 
gruppo Folk El Salvanel 

Party in the "lower" part of 
the village. Tastings and 
dance by the folk group El 
Salvanel.

LUNEDI' 24.07 MONDAY
10:00 Vivaio forestale 

Lagorai a Masi di 
Cavalese

Visita guidata alle coltivazioni biologiche 
Accompagnati da chi ci lavora, alla scoperta 
di un metodo di coltivazione naturale, che 
non usa prodotti chimici rif prenotazione: 
terrealtre@gmail.com

Guided tour of organic 
farming, discovering 
a natural cultivation 
ref:terrealtre@gmail.com

17:30 Palazzo 
Magnifica 
Comunità

Visita guidata alla mostra "Legno anima 
di Fiemme", ogni lunedì dal 17 luglio al 4 
settembre ad ore 17.30 

Guided visit to the exhibit 
"Legno anima di Fiemme"

MARTEDI' 25.07 TUESDAY
09:00 Centro Arte 

Contemporanea 
e Palazzo 
Magnifica

Due musei da scoprire...in una settimana 
Attività e laboratori per bambini. Iscrizione 
obbligatoria al numero 0462 340812 oppure 
all'indirizzo mail palazzo@mcfiemme.eu. Costi: 
€ 5,00 ad appuntamento, € 20,00 a settimana 
(compresa la merenda) 

Activities and workshops 
for children. Compulsory 
registration at number 0462 
340812 or email palazzo@
mcfiemme.eu. Costs: € 5.00 
per appointment, € 20.00 
per week (including snacks) 



05-lug martedì Sociale a coppie - gara apertura Luglini 15:15

10-lug domenica Libera coppie "apertura" A e B con C 09:00

13-lug mercoledì Sociale a coppie "Memorial Aldo Rotini" 15:15

18-lug lunedì Sociale Individuale a gironi 15:05

21-lug giovedì Sociale Coppie serale 20:55

26-lug martedì Sociale terne triade "Arrivederci Luglini" 15:15

29-lug venerdì Pranzo con Amici e tanta allegria 12:15

10:00 Frutteto storico, 
via Pizzegoda

Erbe spontanee in cosmesi Introduzione 
all'utilizzo delle erbe spontanee in cosmesi. 
In caso di pioggia l'attività è annullata rif 
prenotazione: terrealtre@gmail.com

Spontaneous herbs in 
cosmetics. No activity in 
case of rain. Res: 
terrealtre@gmail.com

MERCOLEDI' 26.07 WEDNESDAY
08:00 Piazza Ress Mercato Contadino Mercato di prodotti 

contadini a km zero: miele, frutta, verdura, 
marmellate e prodotti biologici. 

Market with fruits and 
vegetables, jams, juices, 
meat and cheese, fishes, 
products from beekeeping 
and  biological sectors

09:00 Centro Arte 
Contemporanea 
e Palazzo 
Magnifica

Due musei da scoprire...in una settimana 
Attività e laboratori per bambini. Iscrizione 
obbligatoria al numero 0462 340812 oppure 
all'indirizzo mail palazzo@mcfiemme.eu. Costi: 
€ 5,00 ad appuntamento, € 20,00 a settimana 
(compresa la merenda) 

Activities and workshops 
for children. Compulsory 
registration at number 0462 
340812 or email palazzo@
mcfiemme.eu. Costs: € 5.00 
per appointment, € 20.00 
per week (including snacks) 

13:00 Laghi di 
Bombasel

I Suoni delle Dolomiti Luoghi straordinari, suoni 
straordinari: sulle Dolomiti elette dall'UNESCO a 
Patrimonio Naturale dell'Umanità. QUARTETTO 
KELEMEN Musica classica dal cuore d'Europa rif 
prenotazione: Tel 0462.241111 per partecipare 
all' escursione guidata gratuita prima del 
concerto

Extraordinary places, 
extraordinary sound: nature 
and music come together 
in the Dolomites  Unesco 
World Natural Heritage Site. 
KELEMEN QUARTET

20:30 Masi di Cavalese Balera Feste Campestri. Divertente spettacolo 
con il Clown Birillo! 

Show for children with Clown 
Birillo!

21:00 Giardino delle 
Betulle

Paese che vai dialetto che trovi con Antonio 
Divan

night on dialects with 
Antonio Divan

GIOVEDI' 27.07 THURSDAY
09:00 Centro Arte 

Contemporanea 
e Palazzo 
Magnifica

Due musei da scoprire...in una settimana 
Attività e laboratori per bambini. Iscrizione 
obbligatoria al numero 0462 340812 oppure 
all'indirizzo mail palazzo@mcfiemme.eu. Costi: 
€ 5,00 ad appuntamento, € 20,00 a settimana 
(compresa la merenda) 

Activities and workshops 
for children. Compulsory 
registration at number 0462 
340812 or email palazzo@
mcfiemme.eu. Costs: € 5.00 
per appointment, € 20.00 per 
week (including snacks) 

10:00 Vivaio forestale 
Lagorai a Masi di 
Cavalese

Orto in bottiglia Ricicliamo una bottiglia di 
plastica per trasformarla in un mini orto. In caso 
di pioggia l'attività è annullata prezzo intero: € 
5   rif prenotazione: terrealtre@gmail.com

A vegetable garden in a 
bottle. In case of rain the 
activity is canceled full 
price: € 5 reservation ref: 
terrealtre@gmail.com

15:00 Bocciodromo Gara di bocce "Arrivederci Luglini", gara 
sociale terne triade, organizzato dalla 
Bocciofila Manca Uno 

Bowls competition, with 
Manca Uno

15:30 Piazza Ress Il pomeriggio del piccolo fornaio Attività 
dedicata ai bambini, nell'antica sede del 
caseificio rif prenotazione: € 3, cell. 334.7890531

Activity for children, in the 
former diary in Piazza Ress.
€3,00 reservation 334.7890531

21:00 Palazzo 
Magnifica 
Comunità

Il commercio del legname in val di Fiemme 
e la fraterna dei Someda Conferenza storica 
a cura della dottoressa Katia Occhi. Ingresso 
libero 

Timber Trading in Val di 
Fiemme and the Someda 
Fraternity Historical 
Conference by Dr. Katia 
Occhi. Free admission



21:00 Sala Conferenze 
Biblioteca

La nascita dell’alpinismo dolomitico  incontro 
con Bepi Pellegrinon

The birth of dolomitic 
mountaineering with Bepi 
Pellegrinon

VENERDI' 28.07 FRIDAY
09:00 Centro Arte 

Contemporanea 
e Palazzo 
Magnifica

Due musei da scoprire...in una settimana 
Attività e laboratori per bambini. Iscrizione 
obbligatoria al numero 0462 340812 oppure 
all'indirizzo mail palazzo@mcfiemme.eu. Costi: 
€ 5,00 ad appuntamento, € 20,00 a settimana 
(compresa la merenda) 

Activities and workshops 
for children. Compulsory 
registration at number 0462 
340812 or email palazzo@
mcfiemme.eu. Costs: € 5.00 
per appointment, € 20.00 per 
week (including snacks) 

10.30 Biblioteca “Giochiamo con le storie”, narrazioni e attività 
manuali per i più piccoli a cura del Centro 
Archimede

Let’s play with stories, 
storytelling for children

12:15 Bocciodromo Pranzo Bocciofila Manca Uno Pranzo con 
amici e tanta allegria! Bocciofila Manca Uno di 
Cavalese 

bowls association Manca 
Uno social lunch

17:00 Palazzo 
Magnifica 
Comunità

Circolo d'Arte e Gusto Arte e Gusto 
s'incontrano a Palazzo. Opere sconosciute e 
curiose si mostrano al visitatore che, guidato 
dall'esperto, potrà lasciarsi affascinare 
dall'incanto dell'arte. Il Gusto coronerà 
l'iniziativa con la degustazione di raffinati 
prodotti locali d'eccellenza prezzo intero: € 
6   prezzo ridotto: prezzo ridotto per possessori 
della FiemmEmotion Card e Trentino Guest 
Card   prenotazione obbligatoria : 0462.340812 
palazzo@mcfiemme.eu

Circolo d'Arte e Gusto 
Arte e Gusto  meet at the 
Palace on an intimate and 
exclusive occasion. full 
price: € 6 reduced price: 
reduced price for holders 
of the FiemmEmotion Card 
and Trentino Guest Card 
obligatory reservation: 
0462.340812 palazzo@
mcfiemme.eu

17:30 Convento 
Francescani

visita guidata al chiostro e al convento, a cura 
di Federico Corradini

Guided visit to the convent 
with Federico Corradini

21:00 Parco della 
Pieve

Cinema sotto le Stelle “Mamma o papà” Movie under the stars
“Mum or dad?”

SABATO 29.07 SATURDAY
21:00 Vie del centro Serate Cavalesane Musica, animazione e 

negozi aperti e giochi per bambini. 
Music and shopping at night. 
Games for children

DOMENICA 30.07 SUNDAY
9:00 Via Pretura Artigiani in piazza, mercato artigianale artisans in the square
dalle
9.30

Alpe Cermis Lassù nel bosco, amici per sempre!
Rappresentazione teatrale nel bosco, 
l’amicizia intreccia le vite di un turista e di un 
montanaro, con degustazioni itineranti. 
Info 0462 340490 - www.alpecermis.it

Theatre show where telling 
the story of a special 
friendship, with tastings, info: 
0462 340490

15:00 Bocciodromo Gara libera di Burraco Bowls competition, with the 
association Manca Uno

LUNEDI' 31.07 MONDAY
10:00 Vivaio forestale 

Lagorai a Masi di 
Cavalese

Visita guidata alle coltivazioni biologiche 
Accompagnati da chi ci lavora, alla scoperta 
di un metodo di coltivazione naturale, che 
non usa prodotti chimici rif prenotazione: 
terrealtre@gmail.com

Guided tour of organic 
farming, discovering a 
natural cultivation method 
that does not use chemical 
products ref:terrealtre@
gmail.com

17:30 Palazzo 
Magnifica 
Comunità

 Visita guidata alla mostra "Legno anima 
di Fiemme", ogni lunedì dal 17 luglio al 4 
settembre ad ore 17.30 

Guided visit to the exhibit 
"Legno anima di Fiemme"



ORARI DI 
APERTURA 
STADIO DEL 
GHIACCIO 

Tel. 0462.231252 - www.sagis.tn.it

CENTRO ACQUATICO 
CAVALESE
PISCINA COMUNALE
lun - ven 9.00 - 21.00
sab - dom 9.30 - 20.00
www.sagis.tn.it

CENTRO BENESSERE 
venerdì, sabato e domenica
15.00 - 21.00

dal 10 luglio al 6  agosto 
15.00 - 17.00 e 21.00 - 23.00
dal 7 al 20 agosto
15.00 - 18.00 e 21.00 - 23.00
dal 21 agosto al  9 settembre 
15.00 - 17.00 e 21.00 - 23.00

Bocciodromo

Il parco che suona 
Tutti i giorni nel parco della Pieve dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.30 
alle 19.30 si potranno ascoltare musiche classiche.  Cerca la sagoma 
del violino e troverai un luogo tranquillo e molto suggestivo dove 
ascoltare musica e ammirare il paesaggio. 
Every day at Parco della Pieve, from 10.00 to 12.30 and from 17.30 to 
19.30, you can listen to the classical operas. Look for the violin's 
silhouette. 

NAVETTA ELETTRICA
tutti i giorni
escluso domenica
dalle ore 10.00 - 12.30
e dalle 16.30 alle 19.00
Percorso = 

SEGHERIA 
VENEZIANA
VENETIAN 
SAWMILL
Lungo il Rio Gambis, 
verso la cascata
Nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 
18.00. Giovedì e sabato dalle 10.00 alle 12.00; 
CHIUSO: domenica, lunedì, martedì, Ferragosto.
Wednesdays and Fridays from 4 pm to 6 pm; 
Thursdays and Saturdays from 10 am to 12 am; 
CLOSED: Sundays, Mondays, Tuesdays and 
15th August.

LA GRAN VERA
Arriva al Palafiemme in collaborazione con 
Moena, la Mostra sulla Grande Guerra, visitabile 
gratuitamente in concomitanza con gli eventi 
nella struttura. 

Centro Arte
Contemporanea

Scuole 
Medie

AU
TO

ST
AZ

IO
N

E

Comune

CAMPI DA 

TENNIS

AL PARCO 

DELLA PIEVE

Prenotazioni 

334.3783407 Stadio del 
ghiaccio
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LUNEDÌ                                                 
9.30 - 16.15 |  A scuola di teatro
Località Paion del Cermis 2250 m
Come palcoscenico le montagne che abbracciano il Cermis, 
come quinte il cielo azzurro.

MARTEDÌ                                                 
14.00-17.00 |  Racconti nel Bosco
Racconto in quota, con personaggi in costume, durante il quale i 
bambini verranno coinvolti, ben camuffati da folletti amici della 
Natura, nella ricerca del più magico e saggio abitante dei boschi 
di Fiemme…

MERCOLEDÌ                                                             
9.30-14.00 | Pane e marmellata
Località Eurotel del Cermis 2000 m
Si macina il grano, si impasta e si fa il pane. Un appuntamento, 
quello del mercoledì, molto atteso dai bambini che alla fine sono 
carichi di entusiasmo e molto orgogliosi delle loro pagnotte.
14.30-17.00 | I giochi di una volta
Località Eurotel  del Cermis 2000 m 
Ti va di trascorrere un pomeriggio all’aria aperta “semplicemen-
te” giocando? Allora unisciti a noi! Ogni mercoledì pomeriggio, ti 
aspettiamo per giocare come facevano i tuoi nonni quando 
erano bambini.

GIOVEDÌ                                                
9.30-12.30 | Mimetismo
Località Doss dei Laresi 1280 m
CAMALEONTICO!! Hei! Non mi vedi? Sono qui! L’attività prevede il 
graduale riconoscimento di tutti e 5 i sensi, con giochi ed 
esperienze sensoriali.
14.00-17.00 | Acqua e vita
Località Doss dei Laresi 1280 m
Hai mai giocato nei ruscelli di montagna, a provare l’emozione 
dell’acqua fresca sui tuoi piedini? 

VENERDÌ                                                
9.30-16.30 | Giornata da Boscaiolo
Località Doss dei Laresi 1280 m
“Andiam, andiam, andiam a lavorar …”
Una splendida giornata all’aria aperta per imparare a vivere 
come dei veri boscaioli.

SABATO                                                 
9.30-14.00 | Salanzada e il suo tesoro
Loc. Doss dei Laresi 1280 m - Salanzada
Seguiamo gli indizi che la natura ci suggerisce. Passeggiata 
semplice “Camminando con mamma e papà” a Salanzada. Da 
percorrere anche con i passeggini. Possibilità di pranzo in malga. 

PROGRAMMA SETTIMANALE 
PER BIMBI ALL’ALPE CERMIS

INFO E PRENOTAZIONI 
(entro le ore 17.30 del giorno precedente): 
+39 346 502 4955
www.alpecermis.it


