
9.30 17.40 Camminare in riva al lago sulle orme di Napoleone

Passeggiata sulle rive del lago di Molveno partendo dal laghetto dell’Oasi di Nembia. 

L’antica segheria, il ponte romano, i fortini di Napoleone saranno solo alcune delle 

peculiarità che sarà possibile apprezzare lungo il percorso. Pranzo al sacco a carico del 

partecipante.                                                                                                                                                                                                       

10,00 € – bambini fino ai 12 anni 5,00 € – Tariffa famiglia 20,00 € – Gratis per ospiti degli hotel 
aderenti al progetto Natura

8.30 15.00 Sugli alpeggi del Banale – In Malga col pastore

Visita a malga Senaso di Sotto in Val d'Ambiez e dimostrazione della “caserada” 

(lavorazione del latte per ottenere il formaggio) con piccola degustazione dei prodotti di 

malga. Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti).                                                                                                                                  

20,00 € – bambini fino ai 12 anni 10,00 € – Tariffa famiglia 40,00 € - € 16,00 per ospiti degli 
hotel aderenti al progetto Natura

EVENTI IN PROGRAMMA ESTATE 2015EVENTI IN PROGRAMMA ESTATE 2015EVENTI IN PROGRAMMA ESTATE 2015EVENTI IN PROGRAMMA ESTATE 2015
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dalla piazza 

centrale

GIOVEDÌ 02 LUGLIOGIOVEDÌ 02 LUGLIOGIOVEDÌ 02 LUGLIOGIOVEDÌ 02 LUGLIO

dalla piazza 

centrale

MERCOLEDÌ 01 LUGLIOMERCOLEDÌ 01 LUGLIOMERCOLEDÌ 01 LUGLIOMERCOLEDÌ 01 LUGLIO

15.00 Inaugurazione mostra fotografica "Infanzia nelle Giudicarie ieri e oggi"

Raccolta di fotografie dal 1870 al 1960 che ricostruisce una piccola storia per immagini: i 

ritratti dei piccoli giudicariesi testimoniano la vita quotidiana, ma anche grandi eventi 

storici. Lo sguardo infantile che viene dal passato, ci riconsegna, senza parole, la storia 

vissuta ed offre inoltre l'occasione per il riemergere dei ricordi.                                                                                                                                         

Ingresso libero

11.00

Santa Messa all'esterno della Malga di Ben ed a seguire pranzo offerto dalla Sezione 

Cacciatori di San Lorenzo in Banale.

14.30 21.30 Assaporando la vita d’alpeggio - Val d'Algone 

Breve passeggiata in Val d’Algone per ammirare un panorama mozzafiato. Dimostrazione 

della caserada (lavorazione del formaggio) a Malga Movlina e degustazione di prodotti 

tipici trentini.

15,00 € - Gratis per ospiti degli hotel aderenti al progetto Natura

9.30

Un'istruttrice di Nordic Walking vi accompagnerà in un'escursione con i bastoncini alla 

scoperta del borgo di San Lorenzo in Banale, partendo dai vicoli stretti del paese per poi 

SABATO 04 LUGLIOSABATO 04 LUGLIOSABATO 04 LUGLIOSABATO 04 LUGLIO

casa osei
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dalla piazza 

centrale

MARTEDÌ 07 LUGLIOMARTEDÌ 07 LUGLIOMARTEDÌ 07 LUGLIOMARTEDÌ 07 LUGLIO

Festa dei cacciatori

Nordic Walking nei Borghi più Belli d’Italia.

Malga Ben

dalla piazza 

centrale

LUNEDÌ 06 LUGLIOLUNEDÌ 06 LUGLIOLUNEDÌ 06 LUGLIOLUNEDÌ 06 LUGLIO

scoperta del borgo di San Lorenzo in Banale, partendo dai vicoli stretti del paese per poi 

esplorare i boschi e sentieri che lo circondano.                                                                                                            

2,00 € - Gratis per ospiti degli hotel aderenti al progetto Natura   

centrale



21.00

Camminata fino al Colle Beo, nel bosco tra i richiami degli animali, in compagnia di un 

operatore del Parco Naturale Adamello Brenta.                                                                                      

7,00 € – bambini fino ai 12 anni 3,50 € – Tariffa famiglia 14,00 € – Gratis per ospiti degli hotel 
aderenti al progetto Natura

9.30 17.40 Camminare in riva al lago sulle orme di Napoleone

Passeggiata sulle rive del lago di Molveno partendo dal laghetto dell’Oasi di Nembia. 

L’antica segheria, il ponte romano, i fortini di Napoleone saranno solo alcune delle 

peculiarità che sarà possibile apprezzare lungo il percorso. Pranzo al sacco a carico del 

partecipante.                                                                                                                                                                                                       

10,00 € – bambini fino ai 12 anni 5,00 € – Tariffa famiglia 20,00 € – Gratis per ospiti degli hotel 
aderenti al progetto Natura

8.30 15.00 Sugli alpeggi del Banale – In Malga col pastore

Visita a malga Senaso di Sotto in Val d'Ambiez e dimostrazione della “caserada” 

(lavorazione del latte per ottenere il formaggio) con piccola degustazione dei prodotti di 

malga. Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti).                                                                                                                                  

20,00 € – bambini fino ai 12 anni 10,00 € – Tariffa famiglia 40,00 € - € 16,00 per ospiti degli 
hotel aderenti al progetto Natura
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centrale
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dalla piazza 

centrale

dalla piazza 

centrale

I segreti della notte

17.00 19.00 Cerimonia finale WebValley 2015

Cerimonia finale di presentazione dei risultati raggiunti dagli studenti WebValley 2015, 

scuola estiva internazionale organizzata dalla Fondazione Bruno Kessler (FBK) che vede la 

partecipazione di ragazzi provenienti da tutto il mondo.                                                                                                                                                             

Ingresso libero

20.00

Serata che si concetrerà su due temi: le misure a favore dei giovani e le misure PSR per la 

cura e infrastrutturazione del territorio utili per le amministrazioni locali. Interverranno 

Michele Dallapiccola (Assessore all’agricoltura della PAT), Gregorio Rigotti (PAT), Alberto 

Giacomoni (PAT), Monica Mattevi (Sindaco Stenico), On. Herbert Dorfmann 

(europarlamentare, agronomo ed esperto di politiche agricole)                                                    

Ingresso libero

14.30 21.30 Assaporando la vita d’alpeggio - Val d'Algone 

Breve passeggiata in Val d’Algone per ammirare un panorama mozzafiato. Dimostrazione 

della caserada (lavorazione del formaggio) a Malga Movlina e degustazione di prodotti 

tipici trentini.

15,00 € - Gratis per ospiti degli hotel aderenti al progetto Natura

9.30 10.30 Giocare la natura con lo yoga

LUNEDÌ 13 LUGLIOLUNEDÌ 13 LUGLIOLUNEDÌ 13 LUGLIOLUNEDÌ 13 LUGLIO
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teatro 

comunale

dalla piazza 

centrale

Il nuovo Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento - opportunità 

per i giovani in agricoltura

9.30 10.30 Giocare la natura con lo yoga

Estendersi, giocare e scoprire animali e fiori con lo yoga.                                                                                            

1 bambino € 10,00, 2 bambini € 7,00

centro 

sportivo 

Promeghin



9.30

Un'istruttrice di Nordic Walking vi accompagnerà in un'escursione con i bastoncini alla 

scoperta del borgo di San Lorenzo in Banale, partendo dai vicoli stretti del paese per poi 

esplorare i boschi e sentieri che lo circondano.                                                                                                            

2,00 € - Gratis per ospiti degli hotel aderenti al progetto Natura   

15.00

Letture per bambini con laboratorio finale di creatività e merenda con prodotti del 

territorio.                                                                                                                                                                                                             

2,00 € a bambino 

21.00

Camminata fino al Colle Beo, nel bosco tra i richiami degli animali, in compagnia di un 

operatore del Parco Naturale Adamello Brenta.                                                                                      

7,00 € – bambini fino ai 12 anni 3,50 € – Tariffa famiglia 14,00 € – Gratis per ospiti degli hotel 
aderenti al progetto Natura

9.30 17.40 Camminare in riva al lago sulle orme di Napoleone
Passeggiata sulle rive del lago di Molveno partendo dal laghetto dell’Oasi di Nembia. 

L’antica segheria, il ponte romano, i fortini di Napoleone saranno solo alcune delle 

peculiarità che sarà possibile apprezzare lungo il percorso. Pranzo al sacco a carico del 

partecipante.                                                                                                                                                                                                       

10,00 € – bambini fino ai 12 anni 5,00 € – Tariffa famiglia 20,00 € – Gratis per ospiti degli hotel 
aderenti al progetto Natura

centro 

sportivo 

Promeghin

Le letture di Maira la bibliotecaria

MERCOLEDÌ 15 LUGLIOMERCOLEDÌ 15 LUGLIOMERCOLEDÌ 15 LUGLIOMERCOLEDÌ 15 LUGLIO

dalla piazza 

centrale

dalla piazza 

centrale

dalla piazza 

centrale

Nordic Walking nei Borghi più Belli d’Italia.

I segreti della notte

aderenti al progetto Natura

15.00 18.00 Mostra fotografica "Infanzia nelle Giudicarie ieri e oggi"

 casa osei

DAL 04 AL 31 LUGLIODAL 04 AL 31 LUGLIODAL 04 AL 31 LUGLIODAL 04 AL 31 LUGLIO

Lunedì chiuso Raccolta di fotografie dal 1870 al 1960 che ricostruisce una piccola storia per immagini: i 

ritratti dei piccoli giudicariesi testimoniano la vita quotidiana, ma anche grandi eventi 

storici. Lo sguardo infantile che viene dal passato, ci riconsegna, senza parole, la storia 

vissuta ed offre inoltre l'occasione per il riemergere dei ricordi.                                                                                                                                                       

Ingresso libero

Info e prenotazioni APT Terme di Comano Dolomiti di Brenta 

0465 702626 - nr. verde 800 111171 info@visitacomano.it


