Il Palio della Sloiza è una sfida tra gli otto paesi di
Primiero nella rievocazione di una delle attività agricole
tradizionali del passato: l’utilizzo della “Sloiza” come
mezzo di trasporto. Le squadre metteranno alla prova
forza e abilità: percorrere un tratto tra le vie del paese
con una “carga de fen”, “siegar el borel”, suonare
campanacci… Dopo le varie prove la sfida termina con
l’arrivo in Piazza S. Marco, per “pestar su legne col
manarin”.

22 AGOSTO
2020

in caso di maltempo la manifestazione
si terrà domenica 23 agosto

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE:
BIVACCO BAR AND OTHER
BAR FOSSI
MALGA CANALI
BAR LA BOTEGHINA
RISTORANTE DA METO
BAR VALLOMBROSA
BAR GENZIANELLA
BAR WEISS
BAR 2 CIACOLE
HOTEL EDEN
BAR DIANA
BAR ERO
BAR AL MOLIN
RISTORANTE BIRROTECA ENOTECA LA DOGA
PIZZERIA L’ANTICA ROSA
RISTORANTE RITRATTI E SAPORI
AGRITUR MALGA CANALI
BRUNET THE DOLOMITES RESORT
RIFUGIO CALTENA
HOTEL RISTORANTE EL MONDIN
HOTEL LA PERLA
RISTORANTE DA METO
B&B CAMIN CHE FUMA
IMPRESA EDILE FRATELLI BRUNET
HOTEL SASS MAOR
PIZZERIA LA TERRAZZA
HOTEL ISOLABELLA WELLNESS ART & MUSIC

TRANSACQUA

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

la dolomiten bier band suonerà
al “Colaor” sopra Fiera location
molto visibile dal paese

Il Comitato Iniziative Transacqua quest’anno organizza
la 23^ edizione del Palio della Sloiza. Causa le
restrizioni dovute al Covid19, non possiamo fare il
format classico e per quest’anno abbiamo pensato ad
un evento musicale molto particolare. Grazie anche
alla proposta del progetto riPARTYamo abbiamo deciso
di organizzare questo tipo di evento. La proposta di
riPARTYamo è un investimento alla portata degli enti
locali, in prospettiva di rete più ampia. Una rete virtuale,
supportata dalla comunicazione online degli eventi,
ma anche reale tra tutte quelle diverse realtà che
decideranno di aderire. È un progetto che valorizza le
specificità locali. Il comitato offre questo momento di
festa ai propri cittadini, ai turisti, ai propri commercianti
e ristoratori per realizzare un momento di party diffuso
che dia un segnale concreto di ripartenza. Il primo
evento riPARTYamo ha avuto luogo a Predazzo il 31
maggio 2020 in località Valena, con la partecipazione
del gruppo Dolomiten Bier Band. Il concerto è stato
trasmesso live alla pagina Facebook del comune di
Predazzo, raggiungendo più di 10.000 persone e 7.770
visualizzazioni. Il nostro evento si svolgerà sabato 22
agosto (in caso di maltempo domenica 23 agosto) e la
location scelta è il Colaor che sovrasta gran parte del
Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Dalle
ore 18.00 alle ore 21.00 la musica della Dolomiten Bier
Band ci terrà compagnia e potrete seguire l’evento sulla
pagina facebook del Comitato Iniziative Transacqua.

il concerto verrà trasmesso
sulla pagina facebook
del comitato iniziative transaCqua

