
attività e divertimento dal 28 giugno al 5 settembre 2021
Activities and fun: from 28th of June to 5th of September | Unterhaltung und Spaß: vom 28. Juni bis 5. September

15.00 – 16.00                                                          
SUL SINTER 54  
GIOVO (Az. Agr. Maso Pomarolli) 
Educational farm: 54 apple varieties – 54 Apfelsorten
Non solo uva, ma ben 54 varietà di mele crescono a Maso Pomarolli: 
scopri con Gianni e Beniamino il vasto assortimento sul sentiero del 
maso, degustane il succo e anche l’acquavite. 
Info e iscrizioni entro le ore 12 del giorno stesso: Cembrani DOC, 
cell. 393 5503104, visit.cembranidoc.it

 17.00 – 19.00                                                         
A PASSO D’ ALPACA  
CEMBRA (Allevamento Silpaca) 
Alpaca trekking experience – Alpaka Trekking Erlebnis
Accompagnate gli alpaca e guidateli con capezza e lunghina fra i sug-
gestivi vigneti della Valle di Cembra. Loro vi insegneranno a godervi 
la passeggiata, assaporando a pieno il territorio, cullati da un ritmo 
cadenzato. Prezzo: adulti € 25,00 - € 20,00 con Card; ragazzi (6-14 
anni) € 20,00 - € 10,00 con Card
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
Allevamento Silpaca, Ilaria cell. 349 3850840

 19.00 – 20.00                                                                                                                    
OUTDOOR TRAINING 
BASELGA DI PINÉ 
Allenamento all’aperto a corpo libero, un lavoro vario e divertente 
per tutto il corpo per migliorare mobilità articolare e forza
muscolare. 
Info e iscrizioni entro le ore 12 del giorno stesso: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

10.00 – 12.00                                                                                  
IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE API  
BASELGA DI PINÉ (Apicoltura Giovannini Carlo)                                                                                       
Visit to the Beekeeper – Besuch beim Imker
Un’occasione per grandi e piccini per conoscere il meraviglioso 
mondo delle api e soddisfare la vostra curiosità. Durante la visita 
l’apicoltore Carlo ci racconterà il suo lavoro per ottenere il 
golosissimo miele e l’importante ruolo delle api per la 
biodiversità e per la conservazione della natura.
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
A.p.T.  tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

9.30 – 11.30 (escluso il 29/6)                                
EMOZIONI A CAVALLO
BASELGA DI PINÉ (Maneggio Dallapiccola)                                                                                         
Emotionen mit Pferden – Communication and emotions with horses
Affiancati da un’istruttrice equestre e da una psicoterapeuta
impareremo a stare bene con noi stessi e con gli altri. Partendo 
dall’attività di mediazione e avvicinamento al cavallo, ragazzi dai 8 
anni ed adulti capiranno attraverso giochi, video e curiosità come 
aumentare l’autoconsapevolezza e l’espressione affettiva. 
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
A.p.T.  tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

 16.30 – 17.30 (6,13,20 luglio e 10,17,24 agosto)   
QUANTE STORIE...                                                      
BASELGA DI PINÉ (Dosso di Vigo)                                                                                     
Italian aloud readings – Laut-Geschichten in Italienisch
Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni in su, con Luisa Dansi. 
Fantastici racconti per volare insieme sulle ali della fantasia.
Info e iscrizioni entro le ore 12 del giorno stesso: 
Biblioteca tel. 0461 557951, biblioteca@comune.baselgadipine.tn.it 

16.30 – 17.30                                                           
L’ARTE DEGLI ALAMBICCHI  
FAVER                                                                                      
The Art of distillation – Die Kunst der Destillierkolben
I Cembrani DOC Distilleria Paolazzi e Distilleria Pilzer vi guideranno 
alla scoperta della produzione della grappa, distillato storico e 
prezioso della Valle di Cembra. La visita include una degustazione. 
Info e iscrizioni entro le ore 12 del giorno stesso: 
Cembrani DOC, tel. 393 5503104, visit.cembranidoc.it

18.00 – 19.15 
AVVIAMENTO ALL’ATLETICA E ALLE ABILITÀ
BASELGA DI PINÉ (Ice Rink Piné, Miola)                                                                                        
Athletics & abilities: initial training 
Einfürung in die Athletik und Fähigkeit 
Partecipa agli allenamenti di atletica leggera assieme
 agli atleti dell’Ass. Sportiva Orienteering Piné: 
un modo divertente per fare sport e stare in gruppo. 
L’attività è rivolta anche a bambini e ragazzi con disabilità.
Info, costi e iscrizioni: 
OR Piné Andrea cell. 347 9655152,Flavia cell. 347 1360467, 
info@orpine.it

10.30 – 12.00 (28 luglio, 11 agosto)                  
APERITIVO FILOSOFICO                                               
BASELGA DI PINÉ (Agrigelateria La Ca’ sul Lago) 
Philosophical aperitif – Philosophischer Aperitif
Capire e interpretare il presente con l’aiuto dei grandi maestri del 
pensiero. Connessioni inedite che invitano a pensare con la propria 
testa e a vedere con i propri occhi. 
Info e iscrizioni entro le ore 19 del giorno precedente: 
Biblioteca tel. 0461 557951, biblioteca@comune.baselgadipine.tn.it 

10.00 – 12.00 (7 e 21 luglio, 4 e 18 agosto)     
COSTRUIAMO INSIEME                                               
BASELGA DI PINÉ (Miola – Sala Pubblica)                                                                                              
Kreativ – AG – Creative Laboratories
Un laboratorio manuale per bambini dai 5 anni per conoscere gli 
animali del bosco costruendo insieme un Hotel per insetti, 
una lanterna in legno o una casetta per gli uccellini. 
Info e iscrizioni entro le ore 19 del giorno precedente: 
Biblioteca tel. 0461 557951, biblioteca@comune.baselgadipine.tn.it 

10.45 – 12.00                                                                                      
UN GIORNO IN MALGA  
BEDOLLO (Malga Stramaiolo)                                                                                                                                      
Life in a mountain hut – Leben auf der Alm
Scopri i segreti del mondo dell’alpeggio e della vita in malga. 
Andrea e la sua famiglia, mostreranno le varie fasi di caseificazione. 
A seguire pranzo facoltativo con prodotti locali. 
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

16.00 – 17.00    
L’ANTICO MULINO 
BASELGA DI PINÉ (Faida – loc. Prada)                                                                                                         
Visit to the Ancient Mill – Besuch der alten Mühle
Vuoi scoprire da dove deriva la buona farina Pinetana? Enrico vi 
racconterà come lui e il fratello Mario hanno rimesso in funzione 
l’antico mulino la cui storia affonda le radici nel Medioevo, ma presenta 
tracce di un’epoca ancora più antica. Attività ad offerta libera
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

19.00 – 20.00             
PILATES AL TRAMONTO    
BASELGA DI PINÉ                                                                                                                        
Pilates at sunset – Pilates bei Sonnenuntergang 
Al tramonto, sull’erba fresca, lezione pratica di pilates. Movimenti fluidi 
per imparare il controllo del movimento, per un corpo forte, energico 
e flessibile.
Info e iscrizioni entro le ore 12 del giorno stesso: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

21.00 (luglio e agosto)
PINÉ SOTTO LE STELLE
BASELGA DI PINÉ (Corso Roma)                                                                                      
Have fun in the village centre – Straßenfest in Baselga
Nel centro storico di Baselga un ricco programma di intrattenimenti 
per grandi e piccini. Partecipazione libera

SULL’ALTOPIANO DI PINÉ E IN VALLE DI CEMBRA CON PINÉ CEMBRA CARD: 
→ GUSTA IL TERRITORIO: visite guidate, degustazione di un prodotto e sconto del 10% su un acquisto effettuato presso Macelleria Sighel, Piné Bontà 
sull’Altopiano di Piné, Macelleria Zanotelli, Cembra Cantina di Montagna, Az. agr. Barone a Prato e i punti vendita Cembrani D.O.C. in Valle di Cembra 
(Az. Vitivinicola Villa Corniole, Az. Agr. Simoni, Az. Vitivinicola Alfio Nicolodi, Az. Agr. Zanotelli, Distilleria Paolazzi, Distilleria Pilzer) 
→ SCENDIAMO IN CANTINA: visita guidata a cantine della Valle di Cembra con 1 degustazione (tutti i venerdì, dalle 15 previa prenotazione)
→ L’ARTE DEGLI ALAMBICCHI: visita guidata a distillerie della Valle di Cembra con 1 degustazione (tutti i martedì, dalle 16.30 previa prenotazione) 
→ PIRAMIDI DI TERRA DI SEGONZANO: 1 accesso gratuito al sito geologico a persona 
→ BEEWELLNESS CONTADINO: sconto del 20% per un’esperienza dei 5 sensi nel bio apiario di Piazze di Bedollo. 
     Info e prenotazioni Apicoltura Gocce d’Oro (esperienza fruibile indicativamente da inizio primavera a fine estate) 
→ ICE RINK PINÉ: 1 ingresso e noleggio attrezzatura gratuiti a persona 
→ TUTTA SALUTE: sconto del 20% sui prodotti marcati Farmacia Morelli presso Farmacia Morelli a Baselga di Piné. 
Scarica l’App Unilife e cerca Farmacia Morelli per prenotare prodotti e servizi.
→  LA SETTIMANA IDEALE: potrai scegliere tra laboratori didattici, escursioni e visite guidate, attività a contatto con gli animali e molto altro!

CON TRENTINO GUEST CARD: 
→ usare liberamente i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi, solo per viaggi con origine e destinazione in Trentino 
→ accedere in più di 60 musei, 20 castelli e più di 40 attrazioni, compresa l’Arena di Verona
→ degustare prodotti enogastronomici del territorio e acquistarli a prezzi scontati 
→ fruire di oltre 60 attività in tutto il Trentino a tariffa scontata 
→ ricevere codici sconto per raggiungere il Trentino con Flixbus e MarinoBus
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Prenota le tue esperienze su visitpinecembra.it/esperienze

BASELGA DI PINÉ 
Via C. Battisti. 110 
tel. +39 0461 557028 
info@visitpinecembra.it

CEMBRA 
Viale IV Novembre, 21 
tel. +39 0461 683110  
info@visitpinecembra.it

La Settimana ideaLe



16.00 – 19.00 
SI PATTINA ALLO STADIO                        
MIOLA DI PINÉ (Ice Rink Piné) 
Ice skating – Eislauf im Sommer
Vieni a pattinare all’Ice Rink Piné di Miola e scopri com’è facile dare 
sfogo alla tua energia! 
Prezzi: intero € 4,00 ; bambini (fino ai 14 anni) € 2,50. 
Noleggio pattini. € 2,50. 
Info:  Ice Rink Piné 0461 554167

17.00 – 19.30
TIRO CON L’ARCO                                     
MIOLA DI PINÉ (Ice Rink Piné) 
Archery Lesson - Übungsstunde zum Bogenschießen
Attività e lezioni di tiro con l’arco con istruttore, noleggio attrezzatura 
incluso. Possibilità di partecipare anche in altre giornate. 
Info e iscrizioni: Arcieri Piné; Igor cell. 335 7294718

21.00 (dall'11 luglio al 29 agosto)
PIANOBAR IN PIAZZA                                    
BASELGA DI PINÉ (Piazza Costalta) 
Live music in the square – Musik im Platz
La nuova piazzetta Costalta, nel centro di Baselga, sarà la cornice 
ideale per piacevoli serate con musica dal vivo.

9.30 – 11.30                                                                 
LABORATORIO CON L’APE MAIA                                                                                           
PIAZZE DI BEDOLLO (Gocce d’Oro Apicoltura e Giardino d’Erbe) 
Bee’s world. Visit and workshop – Bienenwelt: Führung und Workshop 
Vieni a conoscere la vita delle api nella nuova struttura, 
seguiranno una visita al giardino delle erbe officinali e la realizzazione 
di una candelina personalizzata in pura cera d’api. Infine una dolce 
degustazione di prodotti. Prezzo: € 10,00 per chi realizza la candelina – 
€ 0,00 con Card; € 8,00 per gli altri partecipanti – € 0,00 con Card
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

15.00 – 18.00                                                              
GIRO IN MTB                                                                                         
ALTOPIANO DI PINÉ 
MTB Tour
Affidati a una guida qualificata di Mountain Bike per conoscere i
percorsi e i luoghi più suggestivi dell’Altopiano, sarà un modo unico 
per vivere un’avventura all’aria aperta. Bambini dagli 8 anni in su.
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

15.00 – 16.00                                                               
IL BUONO DELLA NATURA                                                                                           
GRUMES DI ALTAVALLE (Az Ag. GioVe) 
Educational farm: officinal herbs – Erlebnisbauernhof: Heilkräuter
Luca ti aspetta nella sua baita con tisane e sciroppi naturali 
per illustrare le proprietà benefiche delle erbe officinali. 
Info e iscrizioni entro le ore 12 del giorno stesso: 
Cembrani DOC, cell. 393 5503104, visit.cembranidoc.it

16.00 – 17.00                                                              
DALL’ACQUA ALLA BIRRA                                                                                        
BASELGA DI PINÉ (Montagnaga, Birrificio Comparsa) 
From Water To Beer – Vom Wasser zum Bier
Una visita per curiosi ed appassionati, per scoprire come viene fatta la 
birra artigianale. Il mastro birraio vi racconterà il processo produttivo, 
dalla scelta delle materie prime alla fermentazione.
Lo sapevate che i cereali utilizzati sono coltivati anche sul nostro 
Altopiano?
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

17.30 – 19.00                                                               
NORDIC WALKING                                                                                          
BASELGA DI PINÉ  
Lezione pratica di camminata nordica con istruttore SINW, 
alla scoperta del territorio locale. Un esercizio fisico sano e adatto a 
tutti, dai 7 anni in su. Bastoncini forniti dall’organizzazione.
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

18.00 – 19.15                                                               
AVVIAMENTO ALLA CORSA PER ADULTI                                                                                           
BASELGA DI PINÉ (Ice Rink Piné, Miola)   
Wannabe Runners - Lauftraining für Anfänger
Hai sempre voluto cominciare a correre ma non hai mai avuto 
l’occasione per farlo? Stai cercando un gruppo di amici 
per fare sport e divertirti? Questa è l’occasione giusta.
Info, costi e iscrizioni: info@orpine.it, cell. Andrea 347 9655152, 
Flavia 347 1360467

20.30 (15, 22 e 29 luglio, 5 e 19 agosto)                                                    
IL GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA  
BASELGA DI PINÉ (Biblioteca comunale)   
Cultural evening at the library – Kultureller Abend in der Bibliothek
Una piacevole serata che propone incontri con gli autori 
e momenti di approfondimento a temi differenti.
Info e iscrizioni entro le ore 19 del giorno stesso: 
Biblioteca tel. 0461 557951, biblioteca@comune.baselgadipine.tn.it 

9.00 – 11.00 (23 e 30 luglio, 6, 13, 20, 27 agosto)      
UN MONDO DI CARTA                                                  
BASELGA (Corso Roma,33 - ex-lab Fabricharte)  
A paper world: workshop – Eine Papierwelt: Workshop  
Vieni a scoprire i segreti della carta e della legatoria. Accompagnati da 
un esperto rilegatore, affronteremo di volta in volta un’attività diversa, 
dalle cornici alle carte collate, dalle scatole ai libretti cuciti a mano. 
Bambini dai 6 anni in su. Prezzo: Adulti € 15,00 - € 5,00 con Card; 
bambini (<12 anni) € 10,00 - € 0,00 con Card. 
Info e iscrizioni entro le ore 12 del giorno precedente: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

9.30 – 11.00                                                                                       
BIO WATCHING ESPLORATORI DI NATURA                                                                                          
ALTOPIANO DI PINÉ 
Esplorazione ambientale per famiglie e curiosi di natura. 
Una passeggiata esplorativa sul lago, con il naturalista alla scoperta 
di animali, piante e segreti della vita acquatica. L’attività si svolgerà a 
settimane alterne sui laghi di Serraia o Piazze. 
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

9.00 – 13.00 (30 luglio, 13 e 27 agosto)                                             
ESPLORARE AD ACQUA FREDDA                                                                                            
BEDOLLO (Passo Redebus) 
Discover the Archaeological Site - Endecke das archäologische Stätte
Una passeggiata fino a Malga Pontara in compagnia di un’archeologa e 
un accompagnatore di territorio per conoscere divertendosi tantissime 
curiosità legate al mondo della metallurgia e della natura. Bambini dai 
6 anni in su. A cura dei Servizi educativi dell’Ufficio Beni Archeologici PAT.
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

10.00 – 12.00                                            
I LUOGHI DEL SACRO                                                                                                                    
ALTOPIANO DI PINÉ (chiese delll’Altopiano)  
Guided visit of Churches – Besichtigung den Kirchen 
Accompagnati da una preparata ed appastionata guida sarà possibile 
visitare alcuni luoghi del sacro dell’Altopiano: la chiesa di S. Rocco a 
Miola, la chiesa di S. Mauro, l’Antica Pieve di Baselga di Piné o la chiesa 
di Vigo. Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno  precedente: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

15.00 – 16.00                                                               
SCENDIAMO IN CANTINA                                                                                           
VALLE DI CEMBRA (Cantine Cembrani DOC)   
Wine cellars: discover and taste – Weinkeller: Führungen mit Verkostung 
Porte aperte a cantine e distillerie per scoprire, conoscere e poi 
degustare i vini della Valle di Cembra. Un calice degustazione incluso. 
Info e iscrizioni entro le ore 12 del giorno stesso: 
Cembrani DOC, cell. 393 5503104, visit.cembranidoc.it

15.00 – 17.00 (16 e 23 luglio, 6 e 20 agosto)                                      
SCOPRIAMO L’ARCHEOLOGIA                                                                                            
BEDOLLO (Passo Redebus)    
Archeological Workshops or show – Archäologischer Workshop or show
La Visita al sito archeologico “Acqua Fredda” al Passo Redebus verrà 
arricchita da appuntamenti divertenti e coinvolgenti. Il 16/7 ci accom-
pagnerà lo scrittore Mauro Neri; il 23/7 e il 6/8 fantastici spettacoli 
teatrali per famiglie; il 20/8 laboratorio di archeologia sperimentale. 
A cura dei Servizi educativi dell’Ufficio Beni Archeologici PAT.
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

21.00 (luglio e agosto)    
CINEMA SOTTO LE STELLE                        
BASELGA DI PINÉ (Ice Rink Piné)   
Outdoor Cinema – Freiluftkino
Il cinema all’aperto arricchirà le serate estive sull’Altopiano. 
L’anello olimpico esterno dello Stadio del ghiaccio 
ospiterà una rassegna di film recenti e grandi classici. 
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno stesso: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze

10.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00 
PICCOLI GIOIELLI DELL’ARTE SACRA                                                          
CEMBRA LISIGNAGO   
Tour of sacred art - Sakrale Kunst und Gastronomine
Visita guidata a San Leonardo di Lisignago o a San Pietro di Cembra. 
Possibilità di pranzo rustico e degustazione vini su richiesta a pagamento. 
Info e iscrizioni entro le ore 12 del giorno precedente: 
A.p.T. tel. 0461 683110, visitpinecembra.it/esperienze

10.00 – 12.00 | 20.00 – 22.00  (luglio e agosto)                                   
ANIMAZIONE PER BIMBI IN CENTRO                      
BASELGA DI PINÉ (Corso Roma)
Fun for children – Spaß für Kinder 
Attività e divertimento per bambini nel centro storico 
di Baselga di Piné a cura di Co.Piné. Partecipazione libera

10.30 – 11.30                                                              
SCENDIAMO IN CANTINA                                                                                           
VALLE DI CEMBRA
Wine cellars: discover and taste – Weinkeller: Führungen mit Verkostung 
Porte aperte a cantine e distillerie per scoprire, conoscere e poi 
degustare i vini della Valle di Cembra. Un calice degustazione incluso.  
Info e iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente: 
Cembrani D.O.C. 393 5503104, info@cembranidoc.it 

14.00 – 15.00                                                                 
L’ARTE DEGLI ALAMBICCHI                                                                                             
FAVER 
The Art of distillation – Die Kunst der Destillierkolben 
I Cembrani DOC Distilleria Paolazzi e Distilleria Pilzer vi guideranno alla 
scoperta della produzione della grappa, distillato storico e prezioso 
della Valle di Cembra. La visita include una degustazione. 
Info e iscrizioni entro le ore 12 del giorno stesso: 
Cembrani DOC, cell. 393 5503104, visit.cembranidoc.it

15.00 – 16.00                                                             
FACCIAMOLI SECCHI 
ALBIANO 
Secrets of food dessication – Geheimnis des Trocknen von Lebensmittel
Scopri con Fernanda come avere sempre frutta e verdura sana e  
nutriente tutto l’anno: zuppe, sughi, creme, brodi, insaporitori e sfiziosi 
snack naturali avranno un gusto nuovo e salutare. Degustazione inclusa. 
Info e iscrizioni entro le ore 10 del giorno stesso: 
Cembrani Doc cell. 393 5503104, visit.cembranidoc.it

15.00 – 17.30 (17, 24 e 31/7, 7 e 28/8, 4/9)         
PASSEGGIATE NATURALISTICHE            
CIVEZZANO, FORNACE e ALBIANO 
Naturalistic Excursions – Naturalistische  Exkursionen
Passeggiata guidata con accompagnatore di media montagna 
nell’Ecomuseo dell’Argentario. Alla scoperta del Sentiero delle Canope, 
del Sentiero degli Gnomi e del Museo Casa Porfido. Prezzo: Adulti 
€ 10,00 - € 0,00 con Card; bambini (<12 anni) € 5,00 - € 0,00 con Card. 
Info, costi e iscrizioni entro le ore 17.00 del giorno precedente:  
Ecomuseo dell’Argentario, www.ecoargentario.it

16.00  (7 e 21 agosto)                                  
CURIOSI DI NATURA                                                    
VALLE DI CEMBRA 
Excursions for the family – Wanderungen für die Familie 
Escursione naturalistica guidata. Il 7/8 a Lona-Lases escursione di 
cura e cultura nella natura con Anna Molinari e Luca Stefenelli; il 21/8 
escursione al tramonto fra le frazioni di Sover e letture di viaggio.
Info e iscrizioni entro le ore 18 del giorno precedente: Rete Riserve 
cell. 392 6161830 (sms o whatsapp), reteriservecembra@gmail.com

18.00                                                                               
APERI-GREEN      
GRUMES DI ALTAVALLE    
Aperitif with 0-km products – Aperitif mit 0-km-Produkten
Un aperitivo a kilometro zero sulla terrazza panoramica, per gustare le 
specialità della Val di Cembra. 
Info e iscrizioni entro le ore 18 del giorno precedente: 
S.T.G., cell. 346 2799154, info@vivigrumes.it

9.00  / 10.00 (11 e 22 luglio)                                                                                   
CURIOSI DI NATURA                                                    
VALLE DI CEMBRA 
Excursions for the family – Wanderungen für die Familie 
Escursione naturalistica guidata per scoprire le meraviglie della  
Valle di Cembra a cura della Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. 
L’11/7 a Segonzano trekking letterario tra le piccole frazioni; 
il 22/7 escursione per buongustai e spettacolo teatrale 
a Malga Sass - Valfloriana.
Info e iscrizioni entro le ore 18 del giorno precedente: Rete Riserve 
cell. 392 6161830 (sms o whatsapp), reteriservecembra@gmail.com

10.00 – 12.00 (luglio e agosto)                                                                     
ANIMAZIONE PER BIMBI IN CENTRO                     
BASELGA DI PINÉ (Corso Roma)
Fun for children – Spaß für Kinder 
Attività e divertimento per bambini nel centro storico di Baselga di 
Piné a cura di Co.Piné. Partecipazione libera

11.15 (luglio e agosto)    
DOMENICA CON LA BANDA                                                               
BASELGA DI PINÉ (Piazza della chiesa Parrocchiale) 
Morning parade through the old centre – Musikparade durch die Altstadt
Dopo la S. Messa, dalla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta di 
Baselga di Piné, partenza della banda in parata che percorrerà 
Corso Roma e si esibirà sulle rive del lago di Serraia.

14.00 – 16.00 
IL DRAGON BOAT                                                          
ALTOPIANO DI PINÉ (Lago delle Piazze) 
Rowing a Chinese canoe – Paddeln im chinesischen Kanu
Prova l’antica canoa cinese dotata di testa e coda di drago, 
pagaiando con l’equipaggio al ritmo scatenato di un tamburo. 
Trascorrerai un pomeriggio di sport e divertimento assicurato!
Luogo di ritrovo: indicato al momento dell’iscrizione.
Info e iscrizioni entro le ore 12 del giorno stesso: 
A.p.T. tel. 0461 557028, visitpinecembra.it/esperienze
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“I LAVORI 
DELLE MANI 

E DEL CUORE”
Mercatino dell’artigianato 
e dei prodotti locali 
Sul lungolago di Serraia a 
Baselga di Piné
dalle 9.00 alle 19.00
Giugno 19, 20, 26, 27 
Luglio 3, 4, 10, 11, 17, 18, 
22, 23, 24, 25, 30, 31
Agosto 1, 7, 8, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 21, 22, 28, 
29, 30, 31
Settembre 4, 5, 11,12 

MERCATO 
CONTADINO

BASELGA DI PINÉ 
Corso roma, Piazza Costalta
martedì mattina 
dal 22 giugno al 7 settembre
A cura di Coldiretti

MERCATO 
SETTIMANALE

ALBIANO   
giovedì mattina 
BASELGA DI PINÉ 
venerdì mattina da metà 
giugno a metà settembre 
CEMBRA 
mercoledì mattina  
CIVEZZANO 
venerdì mattina

PINè MUSICA 
2021

CONCERTO INAUGURALE 
Piazza Costalta di Baselga
→ Sabato 10 luglio ore 21.00
Omaggio ad Astor Piazzolla 
nel centenario della nascita

I CONCERTI DEL SAGRATO
Chiesa di San Mauro
→ Domenica 1 agosto ore 17.00  
Ensemble a fiati 
del Conservatorio F.A.Bonporti
→ Sabato 7 agosto ore 17.00 
Bologna Baroque
→ Sabato 21 agosto ore 17.00 
Emilio Pavanello pianoforte
Chiesa di S. Anna Montagnaga
→ Mercoledì 25 agosto ore 20.30 
Gli Archi dell’orchestra Haydn  
di Bolzano e Trento

PAROLE FRASEGGI LEGATURE 
Biblioteca di Baselga 
→ Giovedì 12 agosto ore 20.30 
Presentazione del libro 
“A volte corro piano”
→ Venerdì 27 agosto ore 20.30  
Presentazione del libro 
“ricordati di Bach” e violoncello
→ Giovedi 2 settembre ore 17.00
 Presentazione del libro 
“Un pianoforte, un cane, una 
pulce e una bambina” e pianforte 

www.distrattamusa.it
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Scopri gli eventi e i luoghi da non perdere e scarica le nostre brochure 


