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ITINERARI. Ripartono leemozionantidiscesemattutine sugli sci

SCIALL’ALBA
DAFOLGARIA
FINOAPEIO

Unaemozionante albaa Pampeago,Val di Fiemme,rifugioMonte Agnello

IlTrentino ripropone l’appuntamentodiSki Sunrise
cheprevede lasalita congliimpianti, lacolazione in
rifugioealprimo chiaroreladiscesa coni maestri
Tornano le albe sugli sci nei
più bei luoghi del Trentino.
Un’occasione unica per sciare su poste immacolate con
ritrovo quando ancora il sole
non è sorto, ricca colazione
dolce o salata in rifugio e poi
guidati dai maestri di sci, si
scende nel silenzio mentre
l’alba dalle dita di rosa sta sorgendo. Un’esperienza irripetibile anche ai confini col Veneto. www.visittrentino.it
DI FIEMME. Ven.
5/2/2016 ALPE CERMIS –
Cavalese - Rifugio Paion, alba ore 7.31 ritrovo ore 6. Ven.
19/2/2016 LATEMAR 2200
Predazzo – Ski Rifugio Passo
Feudo, alba ore 7.10 ritrovo
6. Ven. 4/3/2016 ALPE
PAMPEAGO - Tesero - Rifugio Monte Agnello, alba 6.45
ritrovo ore 6. Info e prenotazioni: Apt Val di Fiemme tel.
+39 0462 241111 - info@visitfiemme.it.
VAL

FOLGARIAALPECIMBRA. Saba-

to 23 gennaio ritrovo ore 6
seggiovia Francolini pista:

Piùappuntamenti
vicinialVeneto
sull’AlpeCimbra
Ilcalendario
proseguefino
al12marzo

Francolini (rossa, blu) Rifugio Stella D’Italia. Info e prenotazioni: Apt Alpe Cimbra,
tel. +39 0464 724100 info@alpecimbra.it. Altri appuntamenti: ven. 8/01/2016
LAVARONE Chalet Tana Incantata Impianto Tablat Piste Tablat e Le Stok. Ven.
5/02/2016 LAVARONE/LUSERNA Baita del Neff Impianto Vezzena Piste Vezzena e Avèz del Prinzep. Ven.
6/02/2016 SERRADA – Baita Tonda Impianto Serrada
Pista Pra Grant. Info e prenotazioni: Apt Alpe Cimbra tel.
+39 0464 724100 - info@alpecimbra.it.
LAGORAI. Sabato 30 gennaio

Lagorai Passo Brocon Seggiovia Marande Pista Bosco (rossa) o Pista Matusa (blu) Chalet Paradiso.Info e prenotazioni:APT Valsugana, Ufficio di Castello Tesino tel. +39
0461 593322 castellotesino@visitvalsugana.it
PAGANELLA. Sabato 6 febbra-

io Dolomiti Paganella telecabina Andalo Doss Pelà + seggiovia 4 posti Albi de Mez Cima Paganella Piste Olimpionica 3 (rossa), Cacciatori 2
(rossa), Olimpionica 1 (rossa)Rifugio La Roda. Prenotazioni: Apt Dolomiti Paganella tel. +39 0461 585836 o
Consorzio Skipass Paganella
Dolomiti tel. +39 0461
585588.

Sleddogil 31

Unsubacqueosiprepara adimmergersi nel lagoghiacciato di Lavarone
Icani daslittaa Millegrobbe
SaràMillegrobbe il31 gennaio
ad accogliereperla primavolta
sull’AlpeCimbra i campionati
italianidisleddog,con slitte
trainatesulla neve da cani. Uno
sportnatocome mezzodi
trasporto nelmitico periodo
della corsaall'oro neiterritori
delCanada e dell'Alaskaad
iniziodel secoloscorso.Ai
CampionatiItalianisono
previstiuna settantinaditeam
cheaumenteranno a120 se si
dovessedisputare anchela
garaeuropea,con un migliaiodi
cani.AFolgaria Coee a a
LavaroneaMillegrobbe viè la
possibilitàdiguidare la slitta
trainatada cani sotto laguida
espertadell’istruttore e
addiritturala slitta puòessere
guidatadai bambin dagli 8anni
dietà.www.alpecimbra.it

VAL DI FASSA. Sabato 13 feb-

braio Val di Fassa Funivia Catinaccio Pista Thöni (nera)
Baita Checco. Prenotazioni:
Apt Val di Fassa, Ufficio Booking Pozza di Fassa tel. +39
0462 609666 - infobooking@fassa.com.

VALDINON. Sabato 20 febbra-

io Val di Non Seggiovia Monte Roen Pista Monte Roen
(blu)Rifugio Mezzavia. Info
e prenotazioni: Apt Val di
Non tel. +39 0463 830133 info@visitvaldinon.it.

CAMPIGLIO. Sabato 27 febbra-

io Madonna di Campiglio Cabinovia 5Laghi Pista: 5Laghi
(blu) con possibile variante,
Fis 3-Tre (rossa)Ristorante
5Laghi.Info e prenotazioni:
Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo
Val Rendena tel. +39 0465

447501 -info@campigliodolomiti.it.
VAL DI SOLE. Sabato 5 marzo

Val di Sole/Peio telecabina
“Tarlenta” - Funivia “Pejo
3000” Piste “Val della Mite”(rossa) “Variante dei Monti”(rossa) “Tarlenta”(rossa)
Rifugio “Scoiattolo”. Info e
prenotazioni: Agenzia “CAMPOBASE” Travel & Holiday
tel +39 0463 970046 - info@campobase.travel.
BONDONE. Sabato 12 marzo

Monte Bondone seggiovia
Palon seggiovia Rocce Rosse
Piste Palon (rossa), Canalon
(rossa) e Gran Pista (rossa)Bar Al Sole .Info e prenotazioni:APT Trento, Monte
Bondone, Valle dei Laghi tel.
+39 0461 216000 - info@discovermontebondone.it •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Weekend
CONLA SAV

MALO

Con la Sav, società alpinisti
vicentini, sabato 23 gennaio
escursione notturna al Cornetto di Folgaria, con ciaspole e sci. Alle 18.30 partenza
con pulmino sociale e mezzi
propri dal parcheggio del
piazzale del Cimitero fino al
passo Sommo. Alle 20 partenza dal posteggio della ex
seggiovia verso rifugio Paradiso 1650 m, poi per il sentiero per il monte Cornetto
2027 . Alle 23 rientro e alle
0.30 ristoro “Chalet Passo
Sommo”. Segue ritorno. Responsabili Corà Ruggero e
Trevisan Diego, servono ciaspole oppure sci; per entrambi percorsi ARTVA. Iscrizioni in sede Sav, viale Trieste
29/b, il martedì e venerdì dalle 21 alle 22.30.

Prima sfilata di Carnevale a
Malo. Domenica 24 il molto
atteso debutto: alle 14.30 carri e mascherine faranno la loro prima apparizione lungo
le vie del paese accompagnati dal gruppo Ipanema Show
do Brasil. V.CE.

Sabatoinnotturna
sulmonteCornetto

Il24primasfilata
delCarnevale

SOVIZZO

Unpienodicarri
il21febbraio
Il 21 febbraio si terrà il Carnevale a Sovizzo. Partecipano
carri delle vallate dell'Agno e
di Chiampo e dei comuni vicini, nel 40° della Pro loco. Partenza alle 14 dal palasport di
via Roma, conclusione in
piazza Marconi alle 17.

VICENZA/1

Igioiellisullapelle
sottolaBasilica

Da venerdì 22 gennaio a domenica 1 maggio (mar-dom
10-18) al Museo del Gioiello
sotto la Basilica Palladiana è
allestita anche la mostra
“Skin:la superficie del gioiello”. Una lettura inedita quale
è quella della superficie presentando le opere di 77 artisti, designer e artigiani alla
pelle come sperimentazione,
metamorfosi,
narrazione,
contatto, dualismo, innesto.
www.museodelgioiello.it

BASSANO

VICENZA/2

In Piazza della Libertà a Bassano del Grappa per tutta la
giornata di domenica 24 si
svolge la manifestazione
“Broccolando in piazza” ovvero mostra mercato del broccolo bassanese e delle verdure di stagione. V.CE.

A Palazzo Leone Montanari
di Vicenza continuano le iniziative per avvicinare i più
piccoli all’arte. Domenica 24
gennaio in occasione della
mostra “Dionisio. Mito, rito e
teatro” è previsto un racconto animato cui seguirà un laboratorio alla scoperta della
ceramica antica e di quanto
fosse anche strumento di narrazione. Sarà il Carnevale, e
in particolare le maschere ritratte nell’opera di Pietro
Longhi, il tema dell’incontro
di domenica 7 febbraio. I
bambini saranno coinvolti in
un racconto animato e poi si
cimenteranno in un laboratorio per creare la propria maschera. Orari e modalità di
iscrizioni ad info@palazzomontanari.com. V.CE.

Inpiazzamercato
AlLeoniMontanari
col broccolo bassanese ceramicaemaschere

RECOARO

FestadiSant’Antonio
InnotturnasulGrappa
Prosegue fino al 24 gennaio a
Recoaro la sagra di Sant’ Antonio con giostre e stand gastronomici. Sabato 23 gennaio sul Monte Grappa con la
luna piena, con cena al rifugio Bassano. www.associazionemontegrappa.org. V.CE.

IL30E31GENNAIO SOTTO ILGHIACCIO

Immersionisubacquee
nellagodi Lavarone
Sotto la coltre ghiacciata del
Lago di Lavarone, si svolge
un evento unico nel suo genere: Under Ice 2016, il XXXI
stage per immersioni sotto i
ghiacci organizzato da Anis.
Lo Stage è fissato per il
30-31 gennaio, ma già nel sito Anis è possibile visionare il
programma di massima e inviare on-line il format di adesione.La manifestazione è il
primo vero evento del nuovo
anno per tutta la comunità
subacquea. Saranno presenti
i sommozzatori della Polizia
di Stato, Guardia Costiera,

Carabinieri Subacquei, Guardia di Finanza, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana.Non mancheranno gli
ospiti d’onore, le riviste di settore e le aziende costruttrici
per delle prove gratuite. Verranno premiati i gruppi di almeno 5 subacquei partecipanti e le bombole saranno
fornite dall’organizzazione.
Nel pomeriggio del 30 gennaio è prevista una parte dimostrativa con gli elicotteri .
Informazioni
sul
sito
www.anis.it o alla e mail lavarone@anisweb.org. •

CARNEVALE/1

CARNEVALE/2

Per chi è alla ricerca di un
Carnevale originale, l’atmosfera giusta è a Ferrara. Da
giovedì 4 a domenica 7 febbraio si animano gli eleganti
palazzi della Corte Estense
nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla prima
edizione dell’Orlando Furioso (22 aprile 1516). Sarà Isabella d’Este (Ferrara, 1474 ?
Mantova, 1539) la protagonista della manifestazione .Momento clou del Carnevale Rinascimentale sarà il corteo
storico di sabato 6 quando oltre 300 figuranti sfileranno
lungo le vie del centro, contornati di danze, musici, duellanti, armigeri, giocolieri e
spettacoli di fuoco. Tour con
soggiorno, visite guidate, proposte enogastronomiche su
www.visitferrara.eu •

Obereggen, Pampeago e Predazzo sitravestono per il carnevale. Dal 4 febbraio al 9 febbraio Obereggen proporrà
un ricco programma. Giovedì 4 , lunedì 8 e martedì 9 febbraio, all'ingresso degli impianti visagiste coloreranno i
visi di sciatori e snowboarder. Venerdì 5 e domenica 7
divertimento con i “Clowndoctors Südtirol-Alto Adige”
alla stazione a valle. Sabato 6
alle 8 colazione bavarese al
«Platzl-Obereggen». Attrazione della giornata saranno
le «Ponzen», gli sci ricavati
dalle doghe delle botti di vino. Lunedì 8 alle 11 sul palco
clown, magie e caricature.
Gran finale col lancio di 600
palloncini . Alle ore 20,30, ,
spettacolo della scuola di sci
e snowboard e discoteca. •

Mascheree
Obereggen
Rinascimento Scidallebotti
aFerrara
edisco music

