


percorsi guidati nel centro storico e sul territorio 
Passeggiare tra le vie acciottolate del centro storico di Ala, uno dei più eleganti del Trentino, accompagnati da 
nobili in costume settecentesco che narrano dell’epoca in cui la produzione del velluto di seta rese celebre la città, 
scoprirne le affascinanti dimore che nel passato ospitarono regnanti e artisti da tutta Europa (tra cui Mozart), 
degustare dell’ottimo vino accanto ai vigneti che lo hanno prodotto e poi concludere con un aperitivo in un luogo 
suggestivo del centro storico... tutto questo ti aspetta ad Ala, dalla primavera all’autunno, ogni venerdì pomeriggio. 

ogni Venerdì

prograMMa
ore 11.00
visita al Museo del Pianoforte 
Antico con Concerto su 
strumenti storici

ore 15.00
visita al centro storico 
accompagnati da figuranti 
in costume storico 

dell’Associazione Culturale 
“Vellutai Città di Ala”

ore 17.00
aperitivo

Quota di partecipazione
Euro 7,00 a persona (gratuito 
fino a 6 anni 
dai 7 ai 17 anni: Euro 5,00)

L’iniziativa è su iscrizione 
(entro le ore 12.00 del sabato 
precedente) e a numero chiuso

date
1 maggio  - 5 giugno  - 3 luglio  - 7 
agosto  - 4 settembre  - 2 ottobre

durata 
(inclusa breve escursione)
circa 3 ore 

date
7 maggio  - 4 giugno  - 2 luglio - 6 
agosto  - 3 settembre  - 1 ottobre

Escursione gratuita su 
prenotazione entro il venerdì 
precedente

VISITA-CONCERTO AL MUSEO DEL PIANOFORTE ANTICO E VISITA ANIMATA AL CENTRO STORICO 
Al mattino visita al Museo del Pianoforte Antico, un museo unico nel suo genere: la pianista Temenuschka 
Vesselinova accompagna gli ospiti in un suggestivo percorso tra pianoforti straordinari, tutti perfettamente 
restaurati, da ammirare nella loro bellezza e da godere per le seducenti sonorità, ascoltando la musica dei grandi 
compositori sugli strumenti della loro epoca.
Sul filo della memoria e dei preziosi velluti di seta che nel Settecento resero celebre la città di Ala, nel 
pomeriggio nobili e vellutai in costume settecentesco accompagnano i visitatori in una passeggiata lungo 
le vie acciottolate del centro storico in un itinerario ricco di piacevoli sorprese. 
La visita si conclude con un aperitivo presso un luogo suggestivo del centro storico. 

VISITA ALLA FUCINA CORTIANA
Un’antica fucina inserita in un ambiente naturale di grande suggestione è ciò che vi attende se partecipate 
a questa visita: una breve escursione ai piedi delle Piccole Dolomiti vi porta alla fucina a scoprire i segreti 
della lavorazione del ferro, grazie ai racconti di Mario Cortiana, il nipote del fabbro Francesco che qui ha 
lavorato fino agli anni Ottanta, che utilizza gli antichi strumenti ancora perfettamente funzionanti. 

ogni priMo sabato del Mese

PERCORSI
GUIDATI

prograMMa
ore 16.00
visita ad una cantina 
vitivinicola con passeggiata 
nei vigneti - appuntamento in 
cantina con degustazione vini

ore 17.30
ritrovo in Piazza San 
Giovanni e breve percorso 
guidato del centro storico 
accompagnati da figuranti in 
costume settecentesco 

ore 18.45
aperitivo presso Parco Pizzini 
o esercizio del Centro Storico 

ogni priMa doMenica del Mese

È possibile partecipare anche 
solo al percorso guidato nel 
centro storico con aperitivo

Quota di partecipazione
Euro 7,00

riduzioni
fino a 6 anni: gratuito
da 7 a 17 anni: Euro 5,00

prenotazioni
- entro le ore 11.00 del venerdì
- numero minimo di 
partecipanti: 4 adulti

Quota di partecipazione
Euro 15,00

riduzioni
fino a 6 anni: gratuito
da 7 a 17 anni: Euro 5,00

2 3



durata
circa 1 ora e 30 minuti

date 
22 maggio  - 19 giugno  - 
17 luglio  - 21 agosto  - 18 
settembre  - 16 ottobre

Escursione gratuita su 
prenotazione entro le ore 12 
del sabato precedente

Biblioteca Comunale 
Musica a palazzo
silent piano 
sabato 25 giugno
dalle ore 17.00 
(ogni 45’ fino alle 19.15)
Concerto per piano e spettatori 
in cuffia: Alessandro Giannotti 
esegue al pianoforte silenzioso 
alcune partiture conservate 
nell’archivio della Biblioteca 
Comunale - a seguire visita 
guidata a cura del FAI e 
degustazione di prodotti del 
territorio.
Ingresso gratuito su 
prenotazione
Info: 
Scuola Musicale dei Quattro Vicariati
www.operaprima.org
Tel. 0464 680000

Parco Pizzini
LAgARINA JAzz FESTIVAL 
sabato 20 agosto
ore 21.00 
Franco D’Andrea Electric Tree: 
Franco D’Andrea (pianoforte), 
Dj Rocca (strumenti elettronici), 
Andrea Ayassot (sax alto).
Franco D’Andrea ha speso più 
di mezzo secolo nel mondo 
del jazz, ha arricchito questa 
musica con generosità, con 
rara creatività, coerenza e 
lucidità. L’albero elettrico, 
il trio con Ayassot e con Dj 

Rocca, si è costituito molto 
di recente: si apre un nuovo 
capitolo che interpreta bene 
l’atteggiamento con cui 
D’Andrea elabora e affronta 
la propria vicenda artistica, 
senza pregiudizi e preclusioni, 
nutrendosi di curiosità e 
intelligenza. 
Ingresso Euro 10,00 
Info: 
Scuola Musicale dei Quattro Vicariati
www.operaprima.org 
Tel. 0464 680000

Parco Pizzini
syMphonia 2016
sabato 27 agosto
ore 20.45
Sfilata lungo le vie del centro 
storico e concerto del Corpo 
Bandistico M° N. Pastorutti 
di Manzano (UD) - in caso di 
maltempo presso il Teatro G. 
Sartori.
Ingresso libero e gratuito
Info: Banda Sociale di Ala 
bandasociale.ala@libero.it 
Tel.340-5956659

Palazzo storico di Ala
settiMana Mozartiana
Domenica 18 settembre
ore 17.00 
Quintetto di fiati Audimozart 
2016 e Gervasio Terragona 

Valli eseguono musiche di G. 
Rossini, W.A. Mozart, J. Ibert, 
C. Nielsen e L. Janáček
Info: 
Associazione Mozart Italia 
infoami@mozartitalia.org
Tel. 0464 422719

Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta
l’aMicizia Vien cantando  
Sabato 24 settembre
ore 20.45 
Concerto dei Cori: Penne 
Nere di Aosta, La Cordata di 
Montalto nelle Marche e Coro 
Città di Ala.
Ingresso libero e gratuito

ala città di Musica
luglio e agosto
L’estate alense si arricchisce 
quest’anno di una serie di 
workshop musicali estivi con 
docenti di respiro internazionale 
e allievi provenienti dall’Italia e 
dall’estero, che si concluderanno 
con un concerto pubblico. 
Organizzazione a cura 
dell’Associazione I Filarmonici 
onlus - I Virtuosi Italiani. 
Direzione artistica di Alberto 
Martini e Luigi Azzolini.
Info: www.alacittadimusica.it  

percorso guidato sulla lessinia trentina
La Lessinia trentina è caratterizzata da grandi distese, gruppi sparsi di faggi e praterie punteggiate da rade 
malghe dai caratteristici tetti di pietra. Ogni terzo sabato del mese vengono proposte escursioni e percorsi 
didattici accompagnati da esperti del territorio per approfondire alcune tematiche particolarmente significative. 

Al mattino alle ore 10.30
Visita alla chiesa di san pietro in bosco
Una passeggiata tra i vigneti per raggiungere la chiesa romanica di San Pietro in Bosco, luogo magico 
nei cui pressi, secondo la leggenda, si sono incontrati la regina Teodolinda e il re Autari. Studiata per i 
ritrovamenti archeologici, la chiesa offre anche un interessante ciclo di affreschi medievali. 

nel pomeriggio alle ore 15.00
Visita alla chiesa parrocchiale di santa Maria assunta
La chiesa di Santa Maria Assunta sorge sul poggio più alto della città e domina incontrastata sulla valle. Nel 
Settecento le famiglie più abbienti e le corporazioni di Ala gareggiarono nella sistemazione e decorazione 
interna della chiesa. Nella vecchia sacrestia è conservata una ricca raccolta di oggetti e paramenti sacri.

ogni terzo sabato del Mese

ogni terza doMenica del Mese

durata 
(inclusa la semplice passeggiata): circa 2 ore

sabato 18 giugno 
“Passeggiata tra le orchidee 
dell’Alta Lessinia” 

sabato 16 luglio
Escursione notturna sui pascoli 
dell’alta Lessinia dove la Natura 
incontra l’Arte

sabato 20 agosto
“Sulle tracce del lupo”

sabato 17 setteMbre
Percorso storico-didattico 
“Alta Lessinia  - I luoghi della 
memoria” 

sabato 15 ottobre 
“Lupi d’autunno”

concerti

per i particolari vedi pagina 7 e 8
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altre iniziatiVe sulla lessinia

sabato 18 giugno
ore 9.30
passeggiata tra le 
orchidee dell’alta lessinia
partenza da Malga Lavacchione 
(che si raggiunge in circa 40 
minuti a piedi dalla Sega di Ala) - 
accompagnati da Stefano Gaiga 
si andrà alla scoperta delle 
orchidee presenti sul territorio  - 
aperitivo a Malga Revoltel.
A cura dell’Associazione Amici 
del Revoltel 
Info: 
Associazione Amici del Revoltel 
malgarevoltel@gmail.com
Sergio Mondini - Tel. 389 8364107

Malga Riondera 
Domenica 19 giugno
ore 10.00
i cent’anni della noghera 
a Malga riondera
Percorso didattico “Proviamo ad 
essere uomo” con laboratorio e 
degustazione di prodotti di malga.

ore 14.30
concerto del coro “la 
noghera” di nogaredo 
Quote di partecipazione: 
percorso didattico adulti Euro 
6,00 bambini fino a 10 anni 
gratuito, degustazione adulti Euro 
8,00 bambini Euro 5,00
Concerto partecipazione gratuita 
Info e iscrizioni: 
(entro sabato 18 alle 12.00)  
www.malgariondera.it  
info@malgariondera.it  
Tel. 340 9088581
A cura del Bioagriturismo 
Malga Riondera

Malga Riondera
domenica 26 giugno
ore 10.00 
attenti al lupo?
Passeggiata-intervista, 
per grandi e piccini, con i 
personaggi coinvolti dalla 
presenza del lupo sui Monti 
Lessini. Con degustazione di 
prodotti di malga (facoltativo). 
Quote di partecipazione: 
percorso didattico adulti Euro 
6,00 bambini fino a 10 anni 
Euro 4,00, degustazione adulti 
Euro 8,00 bambini Euro 5,00. 
Info e iscrizioni:  
(entro sabato 25 alle 12.00) 

www.malgariondera.it 
info@malgariondera.it 
Tel. 340 9088581
A cura del Bioagriturismo 
Malga Riondera

Partenza dall’albergo Monti Lessini 
domenica 26 giugno
ore 15.00
a tu per tu con il 
FARMACISTA: PASSEggIATA 
botanica con principi di 
FITOTERAPIA
A cura dell’Associazione Giovani 
Farmacisti in collaborazione con 
la Biblioteca Comunale. 
Quota di partecipazione: 
Euro 10,00 - prenotazione 
obbligatoria al numero 0464 
671120 - massimo 20 posti

Malga Revoltel
domenica 3 luglio
ore 10.00
inaugurazione del 
PERCORSO STORICO - 
DIDATTICO “ALTA LESSINIA - 
i luoghi della MeMoria” 
accompagnamento lungo il 
percorso (circa 2 ore di cammino)  
- al rientro aperitivo in malga. 
A cura dell’Associazione Amici 
del Revoltel 
Info: malgarevoltel@gmail.com
Sergio Mondini - Tel. 389 8364107

Malga Riondera
sabato 9 luglio
ore 15.00
giocando con la natura
Percorso-gioco per tutta la famiglia 
dove si proveranno bizzarri giochi 
nella natura per scoprire i segreti 
del bosco e gli animali della malga. 
A conclusione del percorso 
sarà possibile degustare i 
prodotti della malga. 
Prenotazione: 
entro venerdì 8 luglio
Quota di partecipazione: 
percorso: adulti Euro 6,00, 
gratuito per bambini fino a 10 anni
Degustazione: adulti Euro 
8,00, bambini Euro 5,00
Info e iscrizioni: 
www.malgariondera.it 
info@malgariondera.it 
Tel. 340 9088581
A cura del Bioagriturismo 
Malga Riondera

Faggio La Regina
sabato 16 luglio
ore 15.00
LESSINIAFEST
Concerto di Las Hermanas 
Caronni. 
Info: www.lessiniafest.it

sabato 16 luglio
ore 19.00
escursione notturna 
sui pascoli dell’alta Lessinia 
dove la Natura incontra l’Arte 
Affascinante escursione, di 
media semplice difficoltà, con 
partenza da Malga Lessinia 
e arrivo a Malga Foppiano 
per partecipare ad una notte 
fiabesca: in un percorso di luci 
e colori si andrà alla scoperta 
di quaranta opere dedicate 
all’acqua. Cena al sacco. 
Durata: 4 ore
A cura dell’Associazione “Quei 
de Fopiam” in collaborazione 
con l’Associazione Verdi Intenti.  
Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria al 
numero 346 6744011

domenica 17 luglio
ore 9.00 
escursione con la tecnica 
del nordic Walking 
per raggiungere Malga 
Foppiano e visitare la mostra 
“Fopiam Aquis”
Quota di partecipazione:  
Euro 5,00 
Info e iscrizioni: 
Nordic & Walking Baldo Benaco
Tel. 348 3645673

sabato 23 luglio
ore 8.30
sulle tracce del lupo 
escursione guidata dai forestali 
lungo il “percorso del lupo”. 
Ritrovo presso il Bar Trattoria 
Centrale e colazione. 
Quota di partecipazione: Euro 
5,00 (inclusa colazione - gratuito 
per bambini fino a 10 anni 
accompagnati da un adulto). 
Iscrizioni: entro venerdì 
presso l’Ufficio Attività 
Culturali del Comune al 
numero 0464 674068

Faggio La Regina
las herManas caronni 
sabato 16 luglio
ore 15.00 
(duo argentino  - violoncello, 
violino, clarinetto e voce) 
Le gemelle Caronni sono in 
scena in perfetta comunione, 
mescolando ispirazioni classiche, 
folk sudamericano, influenze 
jazz, accenti klezmer e sviluppi 
cameristici, con tributi a Rainer 
Maria Rilke e Gabriel García 
Márquez. La loro è musica 
intelligente, discreta, sensuale e 
infinitamente elegante.
Il concerto si tiene presso il 
maestoso e pluricentenario faggio 
chiamato La Regina, uno dei 
grandi alberi del suggestivo bosco 
che si apre lungo la strada che sale 
alle malghe alte di Ala. La radura 
forma un anfiteatro naturale che 
diventa un auditorium, luogo 
simbolo di Lessiniafest, che da 
dieci anni ospita artisti da ogni 
parte del mondo. Si giunge al 
luogo del concerto solo a piedi in 
trenta minuti da Sega di Ala, lungo 
la strada che sabato 16 luglio sarà 
chiusa al traffico a partire dalle 
ore 10.00. In 20 minuti a piedi si 
scende da Passo Fittanze, lungo 
la così detta Strada dei Ladri. Alle 
persone con ridotta mobilità sarà 
consentito giungere in automobile 
fino al luogo del concerto.
In caso di maltempo il concerto 
si terrà alle ore 16.00 presso il 
Teatro “G. Sartori” di Ala.
Ingresso libero

Malga Cornafessa
UNA FESTA IN MUSICA 
sabato 13 agosto
ore 17.00 
(Ilona Cudek, violino  -  Manfred 
Manhart, pianoforte e Chris 
Lachotta, contrabbasso).
Una fantasia di musica 
classica, danze balcaniche, 
tango, jazz e molto altro con 
tre interpreti d’eccezione, 
dalla Germania.  Percorrono 
pagine indimenticabili, dalla 
dolce aria di Pamina nel Flauto 
Magico di Mozart, alla sensuale 
Méditation di Massenet, alla 
scatenata Csárdás di Vittorio 
Monti. Non manca l’omaggio 
alle Quattro Stagioni di Vivaldi, 
per arrivare ai tanghi di Astor 
Piazzolla e alle invenzioni di Cick 
Corea, passando per George 
Gershwin. Una vera e propria 
festa in musica, nel cuore 
dell’estate in Lessinia.
Il concerto si tiene presso 
Malga Cornafessa che si 
raggiunge dalla Sega di Ala in 
un’ora di cammino percorrendo 
la carrareccia che sarà chiusa al 
traffico dalle 15 alle 20.
In caso di maltempo il concerto 
si terrà alle ore 18.00 presso il 
Teatro “G. Sartori” di Ala. 
Ingresso libero

Dalla Grotta del Ciabattino al 
Corno d’Aquilio
il caMMino della 
coMMedia
domenica 14 agosto
ore 8.00 
I brani per violino solo di Bach 
suonati dal violinista Giovanni 
Angeleri si alternano ai canti 
della Divina Commedia recitati 
da Alessandro Anderloni, 
lungo un itinerario che 
dalla Grotta del Ciabattino 
(Inferno), risale la montagna 
lungo le Senge di Pialdeta 
(Purgatorio) per concludersi 
sulla cima del Corno d’Aquilio 
(Paradiso). Con Dante, lungo 
Il cammino della Commedia, 
gli spettatori percorrono un 
interiore percorso di bellezza, 
dal sottosuolo, salendo la 
montagna, fino al cielo della 
Lessinia. 
Il cammino prende il via dalla 
Grotta del Ciabattino che si 
raggiunge parcheggiando 
presso la contrada Coste. Da 
lì si arriverà al Corno d’Aquilio 
(1545 metri) con un percorso a 
piedi di circa 3 ore. 
In caso di maltempo l’evento 
sarà rimandato.
Partecipazione libera

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO COMUNALE DI ALA:

iniziatiVe sulla lessinia

I pascoli alti, i monumenti naturali di pietra, le faggete, 
le malghe ed i luoghi più suggestivi della Lessinia 
trentina e veronese ospitano anche quest’anno artisti e 
spettatori per una suggestiva rassegna musicale.

Programma completo sul sito  www.lessiniafest.it 

LESSINIAFEST
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9-10 LUgLIO
Summer Party a Santa Lucia 
(Circolo Ricreativo Santa Lucia)

15-17 LUgLIO
Pizza Party by night a Pilcante 
(Circolo Oratorio Pilcante)

22-24 LUgLIO
Sagra del Paes a Santa 
Margherita  
(Associazione Zengio Lonch)

5-6 AgOSTO
Festa d’estate a Chizzola  
(Comitato Feste Chizzola)

21 agosto
Festa d’estate  
(Associazione Villaltainfesta)

10 setteMbre
Viviamo(A)la 
(Associazione Alacadabra)

19 gIUgNO
Trofeo Città di Ala  - gara di 
ciclismo per giovanissimi su 
circuito nel centro storico 
(Società Ciclistica Ala) 

11 setteMbre
Passeggiata slow-foot ad Ala e 
dintorni 
APT Rovereto e Vallagarina  
Tel. 0464 430363 
www.visitrovereto.it 

16-18 SETTEMbRE
Passo Buole Xtreme“I 40 KM 
del Soldà: Gara di mountain 
bike per professionisti e 
cicloturisti con partenza e 
arrivo nel centro storico di 
Ala (con varie iniziative di 
contorno)  
Società Ciclistica Ala  
www.passobuolextreme.com

25 setteMbre
Giochiamo allo sport 

Possibilità di visita alle Aziende 
Vitivinicole del territorio ed 
Enotour
Info: Tel. 0464 674068 

Altri appuntamenti (serate, 
conferenze, escursioni, 
concerti, sagre, etc.) 
organizzati dalle associazioni 
scaricabili dal sito  
www.comune.ala.tn.it 
sezione “Città” - calendario 
manifestazioni.

Date e programmi sono 
suscettibili di variazioni.  
Per conferme, dettagli e 
ulteriori appuntamenti visitare 
il sito www.comune.ala.tn.it  
oppure www.cittadivelluto.it 
oppure telefonare al numero 
0464 674068.

Malga Riondera
sabato 23 luglio
ore 15.00
giochiaMo con il MuMo
(Museo Mobile del Gioco) 
Info e iscrizioni: 
www.malgariondera.it 
info@malgariondera.it 
Tel. 340 9088581
A cura del Bioagriturismo 
Malga Riondera

Malga Riondera 
domenica 24 luglio
orienteering sui percorsi 
di Malga riondera
Info e iscrizioni: 
www.malgariondera.it 
info@malgariondera.it   
Tel. 340 9088581 
A cura del Bioagriturismo 
Malga Riondera

Sega di Ala
sabato 30 luglio
ore 20.00
ululiaMo coi lupi 
Escursione serale verso Malga 
Lavacchietto con sessione di 
Wolfhowling. 
Quota di partecipazione:  
Euro 5,00. 
Iscrizioni: entro venerdì (o fino 
ad esaurimento posti) presso 
l’Ufficio Attività Culturali del 
Comune al numero 0464 674068

domenica 31 luglio
ore 7.30
gARA CINOFILA ATTITUDINALE
Per cani da ferma per razze 
Inglesi e Continentali in località 
Malga Fratte  - A cura della 
Sezione Cacciatori di Ala in 
collaborazione con Circolo 
Cinofilo Rovereto E.N.C.I. 
Info: Alessio 333 6198789
ala@cacciatoritrentini.it

Sega di Ala Vaio di Malga Maia 
sabato 6 agosto
ore 20.30 
FRESChE LE SUE PAROLE 
nella sera
Concerto con Pietro Juvarrra 
(violino), Alessandra Juvarra 
(violoncello), Elena Juvarra 
(clavicembalo), Luigi Azzolini 
(viola) e Danila Tosi (soprano). 
A seguire proiezione del docu-
film sulla vita di Maria Pallaver.
Ingresso libero e gratuito

A cura dell’Associazione Amici 
del Revoltel
Info: malgarevoltel@gmail.com
Sergio Mondini - Tel. 389 8364107

sabato 13 agosto
ore 9.30
escursione con la tecnica 
del nordic Walking
Partenza dalla Sega e percorso di 
circa 15 Km tra le malghe della 
Lessinia per raggiungere infine 
Malga Cornafessa dove si potrà 
assistere al concerto di Lessiniafest.
Quota di partecipazione:  
Euro 5,00
Info e iscrizioni: 
Nordic&Walking Baldo Benaco  
Tel. 348 3645673

Malga Cornafessa
sabato 13 agosto
ore 17.00
LESSINIAFEST
Una Festa in musica
Concerto di Ilona Cudek, Manfred 
Manhart, Chris Lachotta 
Info: www.lessiniafest.it

domenica 14 agosto
ore 8.00 
LESSINIAFEST 
“Il cammino della Commedia”
spettacolo itinerante. 
Info: www.lessiniafest.it

Malga Riondera 
lunedì 15 agosto
FESTA DI DANzE POPOLARI 
con l’Associazione Danzare la Pace
Info e iscrizioni:  
www.malgariondera.it 
info@malgariondera.it 
Tel. 340 9088581
A cura del Bioagriturismo 
Malga Riondera

sabato 20 agosto
ore 8.30
sulle tracce del lupo 
escursione guidata dai forestali 
lungo il “percorso del lupo”. 
Ritrovo presso il Campeggio Al 
Faggio e colazione. 
Quota di partecipazione: Euro 
5,00 (inclusa colazione - gratuito 
per bambini fino a 10 anni 
accompagnati da un adulto). 
Iscrizioni: entro venerdì presso 
l’Ufficio Attività Culturali del 
Comune al numero 0464 674068

sabato 17 settembre
ore 10.00
PERCORSO STORICO-
DIDATTICO “ALTA LESSINIA  - 
i luoghi della MeMoria”
Ritrovo e partenza da Malga 
Revoltel. Possibilità di salire a piedi 
alla malga in compagnia partendo 
alle ore 8.30 dalla Sega di Ala 
(ritrovo presso il parcheggio). 
In collaborazione con 
Associazione Amici del Revoltel. 
Partecipazione gratuita
Iscrizioni: entro venerdì presso 
l’Ufficio Attività Culturali del 
Comune al numero 0464 674068 

sabato 15 ottobre
ore 14.30
lupi d’autunno
Escursione guidata dai forestali 
lungo il “percorso del lupo”. 
Ritrovo alle ore 14.30 presso 
l’Albergo Monti Lessini. 
Quota di partecipazione: Euro 
5,00 (inclusa merenda  - gratuito 
per bambini fino a 10 anni 
accompagnati da un adulto). 
Iscrizioni: entro venerdì presso 
l’Ufficio Attività Culturali del 
Comune al numero 0464 674068

SAgRE E FESTE

Mostre nelle Malghe

attiVità sportiVe durante tutto l’anno

INOLTRE SUL TERRITORIO PUOI TROVARE…

Malga Revoltel
18-19 e 25-26 giugno
orario: 10.00 - 17.00
MOSTRA FOTOgRAFICA 
orchidee della lessinia
A cura dell’Associazione Amici 
del Revoltel

Malga Fopiam
16-17 luglio
FOPIAM AqUIS
Mostra fotografica sul tema 
dell’acqua
A cura dell’Associazione Quei 
de Fopiam
 
Malga Revoltel
23-24 e 30-31 luglio
orario: 10.00 - 17.00
MOSTRA FOTOgRAFICA 
SULLA FAUNA DELLA LESSINIA
In collaborazione con 
Associazione NaturAla

facebookseguici su

Ufficio Cultura Ala
Città di Velluto
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