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...per riscoprire l ’antica arte della f ienagione

Ore 9:00 VIOTE

Diverse squadre con almeno due donne  
e non più di due falciatori si sfideranno nel tagliare  
e rastrellare un prato 10m x 10m! Chi saranno i migliori  
a riproporre l’antica arte della fienagione?

Ore 11:30 PREMIAZIONI

Gara di fienagione

 ISCRIZIONI ENTRO IL 10 LUGLIO

Monte Bondone – 14 e 15 luglio
A pochi minuti dalla città di Trento, alle Viote del Bondone, con tanti eventi e laboratori per bambini e famiglie! Protagonisti 
indiscussi saranno il mondo dell’agricoltura di montagna e i prodotti lattiero-caseari locali che potrai degustare o acquistare 
presso il “Villaggio Latte in Festa”. Per vivere l’atmosfera delle prime luci dell’alba con ALBE IN MALGA potrai partecipare ad 
un trekking guidato, assistere alla mungitura e concludere con una ricca colazione. E con FEN FEN sarà possibile aderire alla 
gara per riscoprire l’antica arte della fienagione e alle escursioni guidate a piedi e in mountain bike o alle tante opportunità 
del Giardino Botanico delle Viote.

INFO E PRENOTAZIONI: www.discovertrento.it – info@discovertrento.it – Tel. 0461 216000 – Fax 0461 216016

 Trento.MonteBondone.ValledeiLaghi   @AptTrento    apt_trento

INFO E PRENOTAZIONI: www.discovertrento.it – info@discovertrento.it – Tel. 0461 216000 

www.reteriservebondone.tn.it

 reteriservebondone   @RiserveBondone    rete_riserve_bondone

ALBE IN MALGA   SABATO 14/7   MALGA BRIGOLINA 
Ritrovo ore 05:00 al Malgone di Candriai ed escursione guidata con AMM verso Malga Brigolina. Si potranno osservare i malgari nelle fasi di 

mungitura, di trasformazione e lavorazione del latte. A seguire ricca colazione con prodotti freschi di montagna! 

Si consiglia di portare una maglia/giubbotto, frontale, repellente per insetti.
12€ a persona, prenotazione obbligatoria al 0461 216000 entro il 13/7. Attività gratuita per i bambini fino ai 12 anni.

Crediti Archivio APT Trento; archivio fotografico Latte Trento; archivio Federazione Provinciale Allevatori Trento



Sabato 14 luglio 2018
ALBE IN MALGA
Ore 05:00 (Vedi sezione dedicata)

VILLAGGIO LATTE IN FESTA
Ore 10:00-19:00 Viote
Laboratori ludico/didattici e produttori 
lattiero/caseari con degustazioni

GIARDINO BOTANICO ALPINO VIOTE 
Dalle 10:00 alle 18:00 entrata gratuita con 
laboratori di degustazioni e attività libere a 
tema

ESCURSIONE CON E-BIKE  
E MOUNTAIN BIKE
Ore 14:00
Partenza da piazza padre Riccardo (Vason) 
ed escursione guidata negli incantevoli 
paesaggi del Monte Bondone. Durata 2 ore
25€ a px noleggio e-bike, guida e casco. 18€ a 
px noleggio MTB tradizionale, guida e casco 
Prenotazione obbligatoria al 0461 216000 
entro il 14/7
A cura di Noleggio Degasperi

VISITE GUIDATE 
Visite guidate sulle erbe officinali dei prati 
delle Viote (ore 11:30, 14:30 e 16:30)

PASSEGGIATA A CAVALLO
Passeggiata in carrozza nell’altopiano delle 
Viote a cura dell’associazione equestre 
Cavalcailvento di Cavedine

SANTA MESSA
Ore 17:30 Piazza padre Riccardo Vason 
(Chiesetta)

Domenica 15 luglio 2018
VILLAGGIO LATTE IN FESTA
Ore 10:00-19:00 Viote
Laboratori ludico/didattici e produttori 
lattiero/caseari con degustazioni

FEN FEN GARA DI FIENAGIONE
Ore 09:00 Viote
Per riscoprire l’antica arte della fienagione
Ore 11:30 Viote
Premiazioni gara di fienagione

GIARDINO BOTANICO ALPINO VIOTE 
Dalle 10:00 alle 18:00 entrata gratuita con 
laboratori di degustazioni e attività libere a 
tema

VISITE GUIDATE 
Visite guidate sulle erbe officinali dei prati 
delle Viote (ore 11:30, 14:30 e 16:30)

GIOCHI CAMPESTRI 
Verranno organizzati giochi di squadra 
su prato dove forza, destrezza e astuzia 
saranno le assolute protagoniste. Giochi in 
cui si useranno mani, piedi ed ingegno per 
affrontare in gruppo sfide ad ostacoli e prove 
di abilità come nelle fiere rurali di un tempo. 
Inizio attività dalle 14:00 a cura della Pro 
Loco Monte Bondone

Esperienze & laboratori
Marchio Qualità Trentino
“La qualità ha bisogno di cura e di 
attenzione” ha recitato il lancio promozionale 
del marchio, ed allora anche in questa 
occasione, ci sarà un divertente angolo 
gioco riservato ai più piccoli: per scoprire 
divertendosi quali sono i prodotti marchiati 
in commercio, ma anche portarsi via il ricordo 
di piacevoli momenti.
Quando: sabato e domenica ore 10:00-19:00
A cura di Trentino Marketing

Intreccio di fibre naturali e 
modellazione foglie di mais
Con il suo laboratorio dimostrativo Rinuccia 
Napoletani ci mostrerà come realizzare 
oggetti della realtà rurale e casalinga con 
materiali naturali. 
Quando: sabato e domenica ore 10:00-19:00 
A cura dell’Associazione Donne in Campo

Bolle bolle bolle 
In un mare di bolle colorate sarà possibile 
sperimentare come crearne di grandi e 
piccole e, con il supporto di particolari telai, 
provare a creare una bolla non sferica!
Quando: sabato ore 10:00-19:00; 
A cura del MUSE - Museo delle Scienze di 
Trento

Il mondo della lana
Osserva ed impara le antiche tecniche  
di cardatura e filatura della lana
Quando: sabato e domenica ore 10:00-19:00
A cura di Az. Agr. La filiera della lana  
di Malesardi Sandro

Fattoria didattica e pista di trattori 
gokart
Un emozionante testa a testa con l’utilizzo di 
piccoli trattori GoKart e divertimento  
su giochi gonfiabili. 
Quando: sabato e domenica ore 10:00-19:00
Dove: sabato presso il Villaggio Latte in Festa
A cura di Big Service S.a.s

Conosciamo le erbe
Incontro informativo “Giochi ed esperienze 
con le erbe di montagna, i piccoli giganti della 
natura”
Quando: sabato ore 14:00-18:00, 
domenica 09:00-13:00
Dove: sabato presso il Villaggio Latte in 
Festa, domenica alle Viote
A cura dell’Associazione APS Stella Verde- 
Centro Salus Comes

– stand informativo sulla pratica dei bagni di 
fieno con degustazione di infusi

– laboratorio di creazioni di segnalibri con 
carta riciclata e fiori delle Viote

Terrazza delle Stelle
Attività gratuite:
14:00-18:00 Sunday osservazioni del Sole
21:00-23:00 Porte aperte all’osservatorio

BAR AL BUIO
Sabato 14 luglio presso il Giardino Botanico 
Alpino per l’intera giornata sarà inoltre 
possibile provare l’esperienza del bar al buio 
a bordo di Dark on the Road, il mezzo speciale 
della cooperativa IRIFOR del Trentino in cui 
camerieri ciechi e ipovedenti guideranno 
grandi e piccini a conoscere la condizione 
della disabilità visiva ma soprattutto a 
riscoprire il potere dei sensi
Quando: 9:00-18:00
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Sabato e domenica presso le Viote del Monte Bondone 

degustazione presso il Villaggio Latte in Festa con Latte Card di 

latte fresco, yogurt, gelato e formaggi. Nella giornata di domenica 

alle ore 13 caserada di tosela ed alle ore 15:30, su prenotazione, 

per i più piccoli laboratorio di caseificazione.

GIARDINO BOTANICO ALPINO VIOTE 

Attività gratuite continuative:
– apertura gratuita al pubblico del Giardino 

dalle 9:00 alle 18:00 con esperto botanico a 
disposizione del pubblico;

– laboratorio gratuito per famiglie di 
costruzione spaventapasseri con 
fieno e materiali di recupero (modalità 
continuativa 10:00-17:00)

Per tutta la giornata di domenica 15 luglio 

saranno in esposizione alcuni esemplari 

di galline di razze ornamentali  a cura 

dell’Associazione Avicoltori Trentini


