Informazioni e Istruzioni
 Il percorso è lungo ca. 6,5 Km, per buona parte in discesa. Si
consiglia abbigliamento sportivo autunnale e sono
necessarie calzature da montagna!
 Il ritrovo è previsto esclusivamente presso l’area sportiva di
Imèr, a ridosso della rotatoria “della Lontra”, dalle ore 8:30;
lì sarà possibile parcheggiare, accreditarsi e pagare la quota
di partecipazione
 Le navette porteranno i partecipanti a Passo Gobbera, due
gruppi alla volta. Chi arriva prima parte prima e finisce
prima. L’eventuale attesa sarà animata dall’organizzazione
 Insieme al badge verrà fornito un bicchiere di plastica, da
portare al collo, che servirà per tutte le bevande offerte
lungo il percorso (produciamo meno rifiuti!)
 Ogni gruppo avrà un accompagnatore cui fare riferimento
per tutta la giornata; sarà presente in zona un mezzo di
soccorso della Croce Rossa Italiana
 Le degustazioni sono numerose: si consiglia di non eccedere
all’inizio per poter godere di tutto il menù
 Ove non disponibili strutture pubbliche, alcuni servizi igienici
saranno messi cortesemente a disposizione in abitazioni
private. Abbiatene rispetto!
 Le previsioni meteo sono ottime, il programma potrà cmq
subire qualche lieve variazione; chi vivrà vedrà…

Buon divertimento!

En dì al Maso
Passo Gobbera – Solàn – Imèr
Sabato 21 Settembre 2019

Passo Gobbera – Solàn – Imèr
Continua il viaggio tra i
prati e i rustici delle Valli
di Primiero e Vanoi.
Quest'anno "En dì al
Maso" torna a Imèr, con
un percorso di ca. 6.5 km
a scendere lungo il
versante soleggiato che
dal Passo Gobbera porta
al centro del paese.

Un’occasione per scoprire un angolo di territorio fuori dalle
rotte turistiche, ma denso di storie di uomini e donne: dalle
antiche attività minerarie alle colture di montagna, dal lavoro
dei boscaioli e dei loro cavalli alla preparazione dei cibi
tradizionali che qui erano arricchiti, grazie al clima favorevole, di
erbe spontanee, frutta e ortaggi.

Tappa

Attività

1. Partenza a Imèr

Ritrovo piazzale area sportiva
Accreditamento, consegna badge
+ bicchiere al collo
Assegnazione gruppo / corriera
Bettega Taxi Bus (2 alla volta)

2. Passo Gobbera

 Nota: il numero massimo di iscrizioni è stato raggiunto ed è stata creata una
lista d’attesa! Se non puoi venire, segnalalo subito all’ApT: 0439.62407!

La congiunzione tra la valle del
Cismón e la valle del Vanoi: San
Silvestro, la Calchèra, la prima
Carrozza, il Roccolo…
a cura dell’Ecomuseo del Vanoi

3. Col dei Bètega

La filiera del granoturco in
montagna: il valore storico,
culturale, territoriale e culinario
del Sórc

Caffè, Caffè d’orzo e
krapfen
presso il Bar
Ristorante Pizzeria
Passo Gobbera
Galletta di Sórc
Dorotea
Az. Agricola Solàn

a cura del Biodistretto
della Valle del Vanoi
4. Solàn Grant

Sarà anche un tour gastronomico, di maso in maso, con gli
immancabili canederli, patate arrostite, formaggi e salumi, dolci
di sapiente fattura locale.
Si farà quindi ritorno in paese per i ciottolati della Via Nova,
attraversando boschi d’abete e di faggio, allegri rivi, fermandosi
brevemente nei punti panoramici e in suggestivi piccoli abitati
di monte ornati da vigne, affreschi, orti e capitelli.

Degustazioni

Dimostrazione dell’uso del
cavallo norico nel lavoro dei
boschi, con i protagonisti della
mitica “BosKavai”
Clario Brandstetter + el Salèr

5. Fagherón

Antiche e nuove attività agricole
in montagna, dove emergono
coraggio e originalità femminili…

L’Orto Pendolo di Marina Fontana

Infuso del
Buongiorno
Pane burro e miele
Composta di mele e
noci tostate
Assaggio di ricotta

Tappa

Attività

Degustazioni

Tappa

Attività

Degustazioni

6. Baladói

Orientarsi in montagna, per gioco
e per davvero; la pratica
dell’orienteering, sport per tutti

Salumi e Vino
dall’Umbria
Az. Casale de li Tappi
Az. Agraria Brunozzi

11. Crosetta

La Strega Casara racconta…

Croccante al
cioccolato
con proposte di
ganache

a cura del Gruppo Sportivo
Pavione di Imèr

Formaggi del
Caseificio di Primiero

7. Stalón

e i golosi assaggiano le leccornie
d’artigianato di Dolcinella
Cristina Gianni (attrice)
Greta Ruaro (cioccolataia)
12. Casiéi

Musica e balli
al maso del Giulietto

Siver Musich
8. Antica miniera

Fasti e declino della storia
mineraria di Primiero, raccontata
da un vero Bergknappe

13. Raie

A cura di Fabio Longo
9. Solàn (Gianna Micheli)

Tutorial sulla preparazione dei
canederli (c’è un Guinness World
Record da battere…)
La fisarmonica di Tobia

Un'azienda di montagna che ha a
cuore la biodiversità: l’ Agricola
Solàn!
L’arte pittorica di Mirella
La storia dei masi di Solàn
Le node delle famiglie di Imèr
A cura di Gianco e Ilaria Bettega

Come nascono gli sciroppi Imerjo
di Michele Bancher

Caffè e vino come
una volta, Strudel
fatto in casa dalle
donne del Gruppo
Missionario di Imèr

Ritornano i Siver Musich!

Assaggi di sciroppi

La piccola fattoria di Gianni Gaio
e Maddalena Taufer, sulla val de
San Piero

Yogurt ai frutti di
bosco; Tisana del
meriggio
e altre dolcezze della
celebre erborista
Pia Gaio

Sguardo inedito sul paese di Imèr
Canederli in brodo
Birra artigianale
BioNoć
Sciroppo di Sambuco
per i più piccoli

14. Chiesa parrocchiale

Spiedino di patate
colorate, Capusso in
insalata, stick di
formaggio Primiero
stagionato, vino e
bevande. Ambleti de
‘na olta da Katia Loss

15. Mostra sulla Scuola

Arte, storia e segreti della Chiesa
intitolata ai Ss. Pietro e Paolo
La Beata Maria Serafina e le sue
Suore degli Angeli
A cura di Maurizio Castellaz
e Noemi Meneghel

A cura del G.A.R.I.
10. Solàn (Simone Gaio)

L’affilatura e l'uso della falce da
fieno di Mariano Cecco

Esposizione di materiali
dell’archivio scolastico di Imèr
presso la Sala Adunanze
A cura di Angelo Longo
e Margherita Brandstetter

L’abitato di Imèr è posto ad un’al�tudine di 670 m s.l.m.
Coordinate: LAT 46.151052, LON 11.799359
Il Passo Gobbera è sito a 989 m s.l.m.
Il percorso proposto è lungo ca. 6,5 Km, con 15 tappe e 9 p.� di degustazione
L’organizzazione è a cura del Comune e della Pro Loco di Imèr, del G.A.R.I., del
G.S. Pavione, del Gruppo Alpini, del Gruppo Missionario, dell’Ecomuseo del Vanoi

Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3
Gruppo 4
Gruppo 5
Gruppo 6

Giacomo Bornancini - Accompagnatore di media montagna
Angelica Corona - Accompagnatore di media montagna
Luca Be�ega - Guida Alpina
Antonio Zagonel “Cobra” - Guida Alpina
Gino Scalet - Accompagnatore di media montagna
Gianluca Partel - Accompagnatore di media montagna

