
 

 

 

COMUNICATO STAMPA N. 10 
  

 

A SPASSO PER LA VALLARSA 

ESCURSIONI A “TRA LE ROCCE E IL CIELO” 

  

  

“TRA ROCCE E IL CIELO”, il Festival della montagna che si  svolge in Vallarsa (Tn) dal 21 

al 24 agosto 2014, tra incontri, convegni, spettacoli, concerti, mostre e film propone numerose 

uscite storiche, artistiche e naturalistiche sul territorio della valle abbracciata dal monte 

Pasubio e dalle Piccole Dolomiti. 

 

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

edizione, ci sono una passeggiata sonora, un’escursione sul sentiero della Pace, una visita 

con “Pasubio100anni” agli avamposti dell’artiglieria verso il monte Corno, e una camminata 

con il Gruppo Sat di Vallarsa attraverso una mostra immersa nella natura, per arrivare a Malga 

Siebe, dove gli scrittori di montagna presenteranno i loro libri. 

 

Le escursioni del Festival si possono scaricare a questo link: "A spasso per la Vallarsa":  

 

Venerdì 22 agosto ci sarà l’USCITA LUNGO IL SENTIERO DELLA PACE fino al Parco della 

Pace e a Passo Buole, dove fu combattuta una delle più terribili battaglie della Grande Guerra. 

Si parte alle ore 8 dal rifugio Monte Zugna. Accompagnano Martino Cornali e Claudio 

Fabbro, “pellegrini civili sul Sentiero della Pace” per Fondazione Opera Campana dei Caduti. Il 

primo tratto da Rifugio Monte Zugna fino al Parco della Pace è adatto per famiglie e bambini.  

 

Sempre venerdì, alle ore 17.30, dal Museo della civiltà contadina di Riva partirà la 

PASSEGGIATA SONORA che porterà fino al forte Parmesan. Attraversando il territorio si 

esplorerà l’ambiente – accompagnati da Francesca Aste - non solo con gli occhi. Si compirà 

un percorso, a piedi, in cui concentrare l’attenzione su tutto ciò che sentiamo, i suoni della 

natura e la musica. L’escursione è adatta per famiglie e bambini.  

Al ritorno al museo, alle 19, sarà possibile ascoltare il concerto del flautista FABIO MINA, tra 

improvvisazione, musiche extraeuropee, elettronica dal vivo e suono d’ambiente, un percorso 

sonoro che cerca di nutrirsi dell’energia del luogo. 

 

Sabato 23 agosto ci sarà una PASSEGGIATA ARTISTICA LETTERARIA. Si parte dal 

paese di Ometto alle 10. L’itinerario all’ombra della Piccole Dolomiti, a cura del Gruppo Sat di 

Vallarsa, condurrà alla mostra immersa nella natura “Il Luogo delle Fotografie”, di Marco 

Angheben. Si arriverà a malga Siebe alle ore 12.30 dove ci sarà il tempo per un pranzo al 

sacco.  

http://issuu.com/alicerobol/docs/libretto2013web/1?e=8474674/4385617


 

 

Alle 14, all’aria aperta, proprio davanti alla malga, gli scrittori di montagna racconteranno i 

loro libri: “Appigli invisibili” di Roberto Mantovani, “Indio” di Franco Perlotto, “In lungo e in 

largo - due traversate del Trentino a piedi” di Gigi Zoppello, “Vivere e scoprire” di Mario 

Corradini. Presenta Filippo Zolezzi. 

 

  

Domenica 24 agosto, giornata che il festival dedica alla storia, ci sarà un’USCITA SUI 

SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA. Da Raossi al Sommele, gli avamposti dell’artiglieria 

verso il Corno. Escursione lungo il percorso audio-guidato PAPA dell’associazione 

Pasubio100Anni. Si parte alle ore 8 dal parcheggio di Raossi. 

 

 

Per tutte le escursioni è necessario abbigliamento da montagna. 

Durante le uscite i minori dovranno essere accompagnati.  

 

 

Per scaricare le immagini clicca qui 

 

Scarica l’intero programma del Festival 

Scarica il libretto delle escursioni 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasubio100anni.it/
http://www.pasubio100anni.it/
https://www.dropbox.com/sh/k7j7ipzavhomkdz/i4y5ZiBtSY
http://www.tralerocceeilcielo.it/wp-content/uploads/2012/07/PROGRAMMA-TRA-LE-ROCCE-E-IL-CIELO-20141.pdf
http://www.tralerocceeilcielo.it/wp-content/uploads/2012/07/PROGRAMMA-TRA-LE-ROCCE-E-IL-CIELO-20141.pdf
http://issuu.com/alicerobol/docs/libretto_proloco_2014/3?e=8474674/8826896
http://www.tralerocceeilcielo.it/
http://traroccecielo.blogspot.it/
http://www.facebook.com/tralerocceeilcielo
https://twitter.com/TraRocceCielo

