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A SPASSO PER LA VALLARSA 
ESCURSIONI E LABORATORI A “TRA LE ROCCE E IL CIELO” 

 

  

“TRA ROCCE E IL CIELO”, il Festival della montagna che si  svolge in Vallarsa (Tn) 

dal 29 agosto al 1 settembre 2013, tra incontri, convegni, spettacoli, concerti, mostre e 

film propone numerose uscite storiche e naturalistiche sul territorio e laboratori. 

 

In programma, durante i quattro giorni della manifestazione, giunta quest’anno alla quarta 

edizione, ci sono un’uscita di trekking con gli asini, un’escursione con “Pasubio100anni” 

sulle tracce della Strafexpedition e una camminata con il Gruppo Sat di Vallarsa per 

arrivare a una conferenza all’aria aperta con alpinisti trentini. 

 

Ci sarà anche un laboratorio sulla fotografia di reportage, un corso di yoga all’aria aperta e 

un workshop di disegno in montagna. 

 

 

Ecco le USCITE del Festival che si possono scaricare a questo link: "A spasso per la 

Vallarsa":  

 

Venerdì 30 agosto ci sarà l’uscita di trekking con gli asini sulla tracce della 

Strafexpedition. Sulle tracce della Grande Guerra, con gli asini, si attraverseranno il 

monte di Parmesan, i Testi, la Rosta degli Italiani, il monte di Mezzo. Si parte alle 9.30 a 

Obra con il pranzo al sacco. Si pernotterà al Rifugio Campogrosso per poi rientrare il 

mattino successivo dopo la rievocazione storica in divise della grande guerra 

dell’associazione 4 novembre. All’escursione, organizzata da associazione Unoauno e 

Pasubio 100 anni  e inserita nella rete di ecoturismo “Dove pensano gli asini”, occorre 

iscriversi entro giovedì 29 agosto al numero 345 8738292. Massimo 15 iscritti. 

 

Il giorno seguente, sabato 31 agosto 2013 toccherà a Due passi con gli alpinisti. Un 

doppio percorso porterà verso l’Alpe di Campogrosso dove si potrà chiacchierare  

con un gruppo di alpinisti. Si parte alle 9 da Passo Pian delle Fugazze (percorso A) o da 

Camposilvano (percorso B) per raggiungere malga Storta, dove si potrà gustare l’aperitivo 

e pranzare. Poi si raggiungerà l’Alpe di Campogrosso, dove alle 14 si potrà assistere a 
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“Alpinista ieri, climber oggi”, incontro all’aria aperta con gli alpinisti Michele Bort, 

Tiziano Bucella, Dario Cabas, Luca Campagna, Marizio Giordani, Paolo Leoni e 

Giuliano Stenghel e con il Gruppo SAT di Vallarsa, che festeggia i 30 anni dalla 

fondazione. L’incontro sarà seguito da una merenda.  

Info e iscrizioni a 334 1330576 o all’indirizzo proloco.vallarsa@gmail.com entro giovedì 29 

agosto.  

 

Domenica 1 settembre, giornata che il Festival dedica alla storia, è in programma 

un’escursione dell’associazione Pasubio 100 anni in anteprima sul percorso G.G.11 

fino al Forte Pozzacchio. Lo scopo del percorso, che da Dosso porterà al Werk Valmorbia 

– Forte Pozzacchio  e al Caposaldo austroungarico, è quello di dare una lettura 

dinamica delle difficoltà della guerra all'escursionista. Si parte alle 16 da Dosso (le 

automobili vanno lasciate a Valmorbia). All’arrivo al Forte Pozzacchio si potrà assistere a 

"Abbracciami forte” - percorso spettacolare nella memoria della Grande Guerra e 

del forte di Pozzacchio. La storia del manufatto e la memoria degli anziani del paese, in 

sei filmati-intervista, proiettati lungo un percorso interno al forte che sarà visitabile a 

gruppi. 

Iscrizioni a 334 1330576 o all’indirizzo proloco.vallarsa@gmail.com entro giovedì 29 

agosto. Massimo 30 persone. 

 

Oltre alle uscite sono previsti tre  CORSI:  

 

Per tutti e quattro i giorni del Festival, dal 29 agosto al 1 settembre, al mattino, dalle 8.30 

alle 9.45 si potrà seguire un corso di yoga dove il tempo scorre lento e la natura sta 

riprendendosi ciò che era suo. Il Corso con Luigina Marcella Speri si svolgerà nel prato 

magico in località Massarem tra Pozzacchio e Vanza (Trambileno). E' consigliabile munirsi 

di tappetino, coperta e abbigliamento comodo. Quota d’iscrizione 20 euro. Iscrizioni al 

3404277864 entro martedì 27 agosto. Massimo 20 persone.  

 

“La fotografia di reportage: storie vissute storie raccontate” è il titolo del laboratorio di 

fotografia di reportage. Il breve corso, pratico e teorico, curato da Lucia Marana, si 

propone di riflettere sull'idea di reportage, di racconto svolto utilizzando l'immagine 

fotografica.  Il corso si svolgerà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre dalle 10 alle 17 

a Riva di Vallarsa (sala dell’ex canonica), e sul territorio circostante. Quota di iscrizione 20 

euro. Informazioni e iscrizioni al 3406707578  luciamarana@yahoo.it.  
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Nelle giornate del Festival si svolgerà anche uno dei tre workshop di “Pasubiana”. Il 

progetto mira a far nascere sul Pasubio una “piccola scuola di disegno di montagna”. Gli 

autori Marina Girardi, Rocco Lombardi, Alicia Badalan e Antonio Marinoni, professionisti 

attivi nel campo dell’editoria, della letteratura per l’infanzia, dell’illustrazione e del fumetto 

saranno ospitati in Pasubio. Potranno per alcuni giorni attraversare la montagna e 

disegnarla,  incontreranno appassionati di disegno e montagna in un workshop. L’ultimo, 

“Storie di pastori, camminatori, recuperanti”, con i fumettisti Marina Girardi, Rocco 

Lombardi si svolgerà il 31 agosto e l’1 settembre 2013. Il progetto, curato dall’artista 

roveretana Giulia Mirandola, verrà presentato giovedì 29 agosto alle 18 al Museo della 

civiltà contadina di Riva. 

 
 
 

Per tutte le informazioni sulle uscite  ei corsi scarica “A spasso per la Vallarsa” 
 

Il programma del Festival  
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