AGENDA SETTIMANALE
EVENTI E PROPOSTE PER LA TUA SETTIMANA
dal 20/06/2022 al 26/06/2022

LUNEDÌ 20 GIUGNO
IMPARIAMO A FARE GLI SPÄTZLE
Preparatevi quindi ad allacciare il grembiule per imparare a realizzare, insieme a Gianmario i famosi Spätzle: una cooking class in puro stile trentino per scoprire
uno dei must della nostra cucina. Costo: €7,00 a persona (inclusa ricetta, assaggio e una porzione di Spätzle). Max 10 persone. Info e prenotazioni
obbligatorie: Tel. 0439 68340.
San Martino di Castrozza, Pizzeria Sass Maor, ore 17.00

MARTEDÌ 21 GIUGNO
A SPASSO CON LE FAMIGLIE TRA ANTICHE TRADIZIONI E NATURA
Noci, nocino e saperi: laboratorio di autoproduzione con le noci di San Giovanni con Valentina Saitta?. Per adulti. Attività gratuita.Info e prenotazioni: Tel. 3474181837
Canal San Bovo, Casa dell'Ecomuseo, ore 20.30

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO
IMPARIAMO A FARE I CANEDERLI
Preparatevi ad allacciare il grembiule per imparare a realizzare, insieme a Gianmario i famosi Canederli:
uno show cooking in puro stile trentino per scoprire uno dei must della nostra cucina. Costo: €7,00 a
persona (inclusa ricetta, assaggio e una porzione di Spätzle). Max 10 persone. Info e prenotazioni
obbligatorie: Tel. 0439-68340.
San Martino di Castrozza, Pizzeria Sass Maor, ore 17.00

M.A.I. MASTERCLASS
Trentino Music Festival per Mezzano Romantica: "Raccontare una storia cantando", masterclass aperta al pubblico.
Mezzano, Centro Civico, ore 18.00

GIOVEDÌ 23 GIUGNO
A SPASSO CON LE FAMIGLIE TRA ANTICHE TRADIZIONI E NATURA
Acqua di San Giovanni: "I riti propiziatori della notte magina" con Marina Fontana. Per adulti e bambini. Costo: €5,00. Info e prenotazioni: Tel. 347.0994556
Valle del Vanoi, Ronco Gasperi c/o Az. Agricola L'Orto Pendolo, ore 9.30

TOUR DEL GUSTO
Insieme a Gianmario del Ristorante Pizzeria Sass Maor partirete alla scoperta dei sapori made in Primiero. Formaggi, salumi, polenta ma anche vini, grappe e
biscotti…la cucina trentina è ricca di sapori e quella di Primiero non è da meno! Costo: €7,00 a persona. Info e prenotazioni obbligatorie: Tel. 0439-68340.
San Martino di Castrozza, Ristorante Pizzeria Sass Maor, ore 17.00

NOTTE DI SAN GIOVANNI
Notte di San Giovanni, dalle ore 19.00 pic nic in località Cesurette/Val Canali. Dalle ore 20.30 camminata e letture attorno al fuoco. Info: Tel. 0439-765973
Val Canali, Loc. Cesurette, dalle ore 19.00

VENERDÌ 24 GIUGNO
HORSE AND DOG EDUCATION
Incontro di educazione cinofila e avvicinamento al cavallo in collaborazione con Luana Salvadori. Giochi,
laboratori e messa in sella per ragazze e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria al numero
348-1232778 entro il mercoledì antecedente la data. Minimo 4 persone. Costo attività: €25,00 a
partecipante.
Canal San Bovo, Maneggio Wild Ranch Vanoi, dalle ore 14.00 alle ore 17.00

A SCUOLA DI STRUDEL
Preparatevi quindi ad allacciare il grembiule per imparare a realizzare, insieme a Gianmario lo Strudel: una cooking class in puro stile trentino per scoprire uno dei
must della nostra cucina. Costo: €7,00 a persona (inclusa ricetta, assaggi e fetta di strudel). Max 10 persone. Info e prenotazioni obbligatorie: Tel. 0439
68340.
San Martino di Castrozza, Ristorante Pizzeria Sass Maor, ore 17.00

A SPASSO CON LE FAMIGLIE TRA ANTICHE TRADIZIONI E NATURA
Visita serale agli orti di piante ed erbe officinali con Marina Fontana. Per adulti. Costo: €5,00. Info e prenotazioni: Tel 347-0994556.
Valle del Vanoi, Ronco Gasperi, Azienda Agricola L'Orto Pendolo, ore 20.00

M.A.I. GALA
Trentino Music Festival per Mezzano Romantica: "Broadway Gala", direzione musicale di Robert Meffe.
Mezzano, Piazza Brolo, ore 21.00

SABATO 25 GIUGNO
A SPASSO CON LE FAMIGLIE TRA ANTICHE TRADIZIONI E NATURA
Sentiero delle erbe che curano e degli alberi che proteggono con Morena Marsigliante. Passeggiata con
snack dolce, aperta a tutti e gratuita. Info e prenotazioni: Tel. 338-3378102
Valle del Vanoi, Zortea, ritrovo c/o piazzale Casa della Cultura, ore 9.00

TORNEO DI CALCIO NON STOP
L'U.S. Primiero-sezione calcio organizza nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 il "Torneo di Calcio Non Stop", XXII Memorial Daniele Moz e II Memorial
Flavio Tavernaro.
Dalle ore 9.30: Torneo per bambini "Gino Tartaglia" (per bambini nati dal 2009 al 2012)
Costo: €5,00 comprensivo di pasta e bibita
Dalle ore 14.00: Torneo di Calcio A7
Dalla sera: torneo di briscola
Premio Loris Naletto al miglior giocatore | Premio Stefano Cossa al capocannoniere
In entrambe le giornate stand gastronomico con bibite e panini.
Costo iscrizione: €200,00 (entro venerdì 24 giugno)
Per informazioni e iscrizioni: Nicola, Tel. 3464750478 | Andrea Orsolin, Tel 389 1178533
Tonadico, Campo Sportivo, dalle ore 9.30

ARTE IN ALPE
L'armonia di Roberta Zarpellon alla chiesetta del Vederna. Per informazioni: Tel. 3299631101 | 3892844058 | 043967103.
Imèr, Loc. Vederne, ore 16.30

SAGRA PATRONALE DEI SS. PIETRO E PAOLO
Si festeggia a fine giugno la sagra che mantiene salde radici nel forte spirito religioso che lega la comunità
e celebra i propri santi protettori Pietro e Paolo.
Ore 17.00: presso il campo sportivo di Imèr torna la classicissima partira del Patrono "Imèr de Entre vs
Imèr de Fora" con regole "drio man". Dai 16 anni in su. Maggiori info: Tel. 3755252164
Ore 19.00: stand gastronomico presso le Sieghe con musica dal vivo
Gonfiabili e caserma dei vigili del fuoco aperta per i bambini
Imèr, Area Sportiva, dalle ore 17.00

LE SERATE MUSICALI
Juan Tu Trio: Juan, Antonio e Michele propongono un viaggio musicale per il mondo, dalla musica tradizionale messicana e sudamericana, al pop, country, fino al
rock. Acoustic live.
Fiera di Primiero, Centro Paese, dalle ore 20.45

DOMENICA 26 GIUGNO
MYTHOS ALPINE GRAVEL
Rapiti dal fascino della gravel, una nuova filosofia di andare in bicicletta, un ritorno al passato. La gravel rappresenta la libertà, il viaggiare semplicemente
contando sulle proprie forze, senza vincoli, senza guardare l’orologio, a volte senza una meta precisa. Mythos Alpine Gravel non è una gara e non c’è tempo
massimo. La partenza è libera, “alla francese” (nell’arco temporale di un’ora) e ogni partecipante potrà decidere la propria andatura. Niente roadbook, né frecce: il
percorso andrà scoperto pedalata dopo pedalata seguendo la traccia GPS con il ciclo computer o smartphone. È una manifestazione aperta a qualsiasi tipo di
bicicletta (gravel, mountain bike, bicicletta da strada, e-bike) che si svilupperà su strade asfaltate secondarie, ciclabili, sterrati e mulattiere, strade storiche di
montagna.
Info e iscrizioni: https://www.mythosprimiero.com/?p=alpine-gravel
San Martino di Castrozza, Centro Paese, dalle ore 8.30

FESTA DEL SORC
Nell’incantevole cornice di Ronco Cainari e dei suoi Mulini, un suggestivo appuntamento con la raffinata
cucina di Ronco e molto altro. Programma:

Ore 9.00: passeggiata al Capitel dela Fratta, bellissimo percorso con vista panoramica sulla Valle del
Vanoi.
Ritrovo c/o Piazzale di Ronco Cainari
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: dimostrazioni di molitura con spiegazioni sulla filiera del sorc presso
i Mulini di Ronco Cainari
Ore 13.00: pranzo del Sorc presso i Mulini di Ronco Cainari. A seguire: concerto del Coro "La
Valle" della Val di Cembra.
Info e prenotaioni: Tel. 0439-719686 | 0439-719041 | 0439-719106. Offerta libera.
Valle del Vanoi, Mulini di Ronco Cainari, dalle ore 9.00 (In caso di maltempo la manifestazione si
terrà presso l'Area Feste di Ronco Chiesa)

PASSEGGIANDO NELLA FORESTA CHE SUONA
Passeggiata guidata lungo il Sentiero Naturalistico Marciò con attraversamento della spettacolare forra del torrente Travignolo e visita all'area faunistica del
Cervo. Costo: €5,00 (bambini dai 6 ai 14 anni €2,50). Info e prenotazioni obbligatorie: Tel. 0439-765973
Paneveggio, Centro Visitatori del Parco, ore 9.30 e ore 11.00

TORNEO DI CALCIO NON STOP
L'U.S. Primiero-sezione calcio organizza nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 il "Torneo di Calcio Non Stop", XXII Memorial Daniele Moz e II Memorial
Flavio Tavernaro.
Dalla mattina: Torneo di Calcio A7
Dal pomeriggio: Torneo di rigori
Premio Loris Naletto al miglior giocatore | Premio Stefano Cossa al capocannoniere
In entrambe le giornate stand gastronomico con bibite e panini.
Costo iscrizione: €200,00 (entro venerdì 24 giugno)
Per informazioni e iscrizioni: Nicola, Tel. 3464750478 | Andrea Orsolin, Tel 389 1178533
Tonadico, Campo Sportivo, dalla mattina

SAGRA PATRONALE DEI SS. PIETRO E PAOLO
Si festeggia a fine giugno la sagra che mantiene salde radici nel forte spirito religioso che lega la comunità e celebra i propri santi protettori Pietro e Paolo.
Ore 10.30: Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Imèr
Ore 12.00: stand gastronomico presso le Sieghe con musica dal vivo
Ore 14.00: dj set e trucca bimbi
Gonfiabili e caserma dei vigili del fuoco aperta per i bambini
Imèr, Area Sportiva, dal mattino

RITIRO UFFICIALE HELLAS VERONA

HELLAS SUMMER CAMP

La prima squadra dell'Hellas Verona è pronta a tornare per la quinta estate,
dal 3 al 17 luglio, nella splendida Primiero-San Martino di Castrozza, ai
piedi delle Pale di San Martino. Per la quinta estate nelle ultime sei, la
seconda di fila, sarà infatti Primiero San Martino di Castrozza l'Official
Summer Retreat del Verona.
Durante le due settimane, i campioni gialloblu sosterranno sedute
quotidiane di allenamento, nella maggior parte dei casi doppie (mattino e
pomeriggio), presso il centro sportivo di Mezzano di Primiero (TN).
I gialloblù disputeranno anche tre gare a carattere amichevole: date, orari e
avversari dei tre test-match dei gialloblù saranno disponibili sul sito
www.sanmartino.com?
Mezzano, Centro Sportivo Intercomunale

Sport, passione e divertimento! Anche quest'estate i camp targati Hellas
Verona faranno vivere un'esperienza indimenticabile a tutti i piccoli atleti.
Non perdere l'occasione di vivere una settimana insieme agli allenatori
qualificati del settore giovanile gialloblù, tra attività tecniche, ludicoformative e ricreative! Riservato a bambini e bambine nati dal 2009 al 2016
1^Settimana: dal 04/07/2022 al 09/07/2022
2^Settimana: dal 11/07/2022 al 16/07/2022
Dove: c/o campo sportivo intercomunale di Imèr, via Meatoli
Ingresso giornalieri: per chi volesse inoltre c’è la possibilità di iscriversi
giornalmente contattando preventivamente l’ufficio ApT di Fiera di Primiero
al numero 0439 62407 e presentando apposito certificato medico.

ApT non è responsabile per eventuali variazioni di orario e/o dettagli apportati agli eventi e non opportunamente comunicati nei tempi corretti dai
singoli organizzatori. Invitiamo i nostri graditi Ospiti a verificare sempre online sul sito www.sanmartino.com o direttamente presso gli uffici ApT
eventuali variazioni intercorse successivamente alla veicolazione dell'agenda.

