
DATA ORA DESCRIZIONE

lun 12 giu 10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

merc 14 giu 10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

gio 15 giu 17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

ven 16 giu 17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

sab 17 giu

dom 18 giu

lun 19 giu 10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

mar 20 giu 10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

21.00
POZZA CULTURA E TRADIZIONE serata con il coro Negritella di Predazzo,  presso il padiglione 
manifestazioni.

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

21.00
ARRIVEDERCI IN MUSICA. Sfilata con partenza dalla chiesa di San Nicolò e concerto presso il padiglione 
manifestazioni di una banda musicale. 

sab 24 giu

mer 21 giu

gio 22 giu

ven 23 giu



10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

21.00
BENVENUTI A POZZA, presentazione del programma settimanale e intrattenimento musicale presso Piaz 
de Comun

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

21.00
DOLOMITI E MONDO LADINO, STORIE E PROTAGONISTI DI IERI E DI OGGI: Voci, immagini e 
testimonianze del turismo in Val di Fassa, serata con l'esperto Gabriele Valentini. Presso la piazza del 
comune.

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

21.00
Sfilata con partenza dalla chiesa di San Nicolò e concerto presso il padiglione manifestazioni della Banda 
___________

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

lun 26 giu

mer 28 giu

gio 29 giu

dom 25 giu

mar 27 giu



17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

18.00
MUSEGA E COLORES, "È Festa; la festa del rock Italiano". Flauto, violino, violoncello, arpa, pianoforte e 
voce per una serata indimenticabile alla luce del tramonto presso il Buffaure. (programma a parte)

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

sab 1 lug

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

21.00
BENVENUTI A POZZA, presentazione del programma settimanale e intrattenimento musicale presso Piaz 
de Comun

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17:00
LABORATORIO DIDATTICO, impariamo la geologia con l'ultizzo del teatro giapponese Kamishibai, presso 
il parco giochi o il padiglione manifestazioni in caso di maltempo.

Escursione mineralogica guidata al Buffaure con partenza da Piaza de Sèn Nicolò. Informazioni ed iscrizioni 
alla mostra mineralogica presso la Ciasa de Noscia Jent in Piaza Deodat de Dolomieu. Escursione a 
pagamento.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
DOLOMITI E MONDO LADINO, STORIE E PROTAGONISTI DI IERI E DI OGGI: Donne, turismo ed 
emancipazione nella storia della Val di Fassa, serata con l'esperta Olimpia Rasom. Presso la piazza del 
comune.

mar 4 lug

ven 30 giu 

lun 3 lug

dom 2 lug



4.00
SCOPRI LA FAUNA. Escursione guidata per scoprire la fauna della Val di Fassa a cura della sezione 
cacciatori di Pozza di Fassa. Iscrizione obbligatoria presso l'ufficio turistico entro le 18.30 del giorno 
precedente. Attività a pagamento.. Attività a pagamento.

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

15.00
Animazione giochi e merenda con l'associazione Bambi presso il parco giochi di Pera o presso il padiglione 
manifestazioni in caso di maltempo.

21.00 POZZA CULTURA E TRADIZIONE serata con il coro Valfassa,  presso il padiglione manifestazioni.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

13.00 VAL DI FASSA PANORAMA MUSIC FESTIVAL BUFFAURE

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.

10.00
DAL BOSCH A LA SIA, LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: visita guidata alla sezione de "L Segat". Presso la 
nuovissima sezione del Museo Ladino in località Meida. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino 
(Tel. 0462 760182). Tariffa: € 2,00

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

17.30
DOLOMITI HORSE'S GAME: sfilata a cavallo con la pattuglia della Polizia di Stato dalla chiesa di San 
Nicolò al padiglione manifestazioni. Successivamente dietro il padiglione dimostrazione di mascalcia e 
battesimo della sella con i bambini a cavallo.

21.00
ARRIVEDERCI IN MUSICA. Sfilata con partenza dalla chiesa di San Nicolò e concerto presso il padiglione 
manifestazioni di una banda musicale. 

mer 5 lug

ven 7 lug

gio 6 lug



sab 8 lug

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

21.00
BENVENUTI A POZZA, presentazione del programma settimanale e intrattenimento musicale presso Piaz 
de Comun

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.

21:00
I MINERALI DEL TRENTINO E DEL LAZIO, serata a cura del gruppo mineralogico presso la sala 
consigliare del comune di Pozza.

Escursione mineralogica guidata in Val San. Nicolò con partenza da Piaza de Sèn Nicolò. Informazioni ed 
iscrizioni alla mostra mineralogica presso la Ciasa de Noscia Jent in Piaza Deodat de Dolomieu. Escursione 
a pagamento.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
DOLOMITI E MONDO LADINO, STORIE E PROTAGONISTI DI IERI E DI OGGI:presentazione libro "NON 
DIMENTICATEMI, VI AMERO’ PER SEMPRE!  (passione Val di Fassa)" con l'autore Emiliano Ardigò. 
Presso la piazza del comune.

4.00
SCOPRI LA FAUNA. Escursione guidata per scoprire la fauna della Val di Fassa a cura della sezione 
cacciatori di Pozza di Fassa. Iscrizione obbligatoria presso l'ufficio turistico entro le 18.30 del giorno 
precedente. Attività a pagamento.

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

21.00
MUSATANDO A PERA:  chiusura al traffico di Strada de Jumela, con musica e concerto della banda, 
animazione, spettacoli e i dolci della tradizione locale.

mar 11 lug

mer 12 lug

dom 9 lug

lun 10 lug



10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

21:00 SERATA CON ASTROFILI

10.00
DAL BOSCH A LA SIA, LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: visita guidata alla sezione de "L Segat". Presso la 
nuovissima sezione del Museo Ladino in località Meida. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino 
(Tel. 0462 760182). Tariffa: € 2,00

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
POZZA CULTURA E TRADIZIONE serata con il coro Enrosadira di Moena,  presso il padiglione 
manifestazioni.

sab 15 lug 10.00 3A VERTICAL BUFFAURE: gara di corsa in montagna con 1000 metri di dislivello su 3,4 KM. Informazioni 
ed iscrizioni presso l'ufficio turistico di Pozza e presso l'impianto Buffaure.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

21.00
BENVENUTI A POZZA, presentazione del programma settimanale e intrattenimento musicale presso Piaz 
de Comun

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17:00
LABORATORIO DIDATTICO, impariamo la geologia con l'ultizzo del teatro giapponese Kamishibai, presso 
il parco giochi o il padiglione manifestazioni in caso di maltempo.
Escursione mineralogica guidata al Ciampac con partenza da Piaza de Sèn Nicolò. Informazioni ed 
iscrizioni alla mostra mineralogica presso la Ciasa de Noscia Jent in Piaza Deodat de Dolomieu. Escursione 
a pagamento.

ven 14 lug

dom 16 lug

gio 13 lug

lun 17 lug



10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
DOLOMITI E MONDO LADINO, STORIE E PROTAGONISTI DI IERI E DI OGGI: I segni del sacro nelle 
tradizioni ladine, serata con l'esperta Luciana Palla. Presso la piazza del comune.

4.00
SCOPRI LA FAUNA. Escursione guidata per scoprire la fauna della Val di Fassa a cura della sezione 
cacciatori di Pozza di Fassa. Iscrizione obbligatoria presso l'ufficio turistico entro le 18.30 del giorno 
precedente. Attività a pagamento.

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

15.00
Animazione giochi e merenda con l'associazione Bambi presso il parco giochi di Pera o presso il padiglione 
manifestazioni in caso di maltempo.

18.00
MUSEGA E COLORES: "Cinema e Musical".  Voce e pianoforte per una serata indimenticabile alla luce del 
tramonto presso il Buffaure. (programma a parte)

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

11.00
POESIA DEL TRENTINO. LA MELODIA DELLA GRANDE MADRE. Presentazione del libro "Poesia del 
Trentino - La melodia della Grande Madre" con l'autore Alberto Pattini presso il rifugio Gardeccia, nel cuore 
del catinaccio.

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

mar 18 lug

mer 19 lug

gio 20 lug



20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.

21:00 ISPIRAZIONI D'ESTATE

10.00
DAL BOSCH A LA SIA, LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: visita guidata alla sezione de "L Segat". Presso la 
nuovissima sezione del Museo Ladino in località Meida. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino 
(Tel. 0462 760182). Tariffa: € 2,00

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
ARRIVEDERCI IN MUSICA. Sfilata con partenza dalla chiesa di San Nicolò e concerto presso il padiglione 
manifestazioni di una banda musicale. 

Sagra di Sant'Anna nella frazione di Monzon, festa campestre con cucina tipica e intrattenimento musicale.

Sagra di Sant'Anna nella frazione di Monzon, festa campestre con cucina tipica e intrattenimento musicale. 
Ore 11 celebrazione della SS. Messa nella chiesetta del paesino. Ore……. Sfilata e concerto della Musega 

13.00 VAL DI FASSA PANORAMA MUSIC FESTIVAL BUFFAURE

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

21.00
BENVENUTI A POZZA, presentazione del programma settimanale e intrattenimento musicale presso Piaz 
de Comun

lun 24 lug 10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

Escursione mineralogica guidata in Val San. Nicolò con partenza da Piaza de Sèn Nicolò. Informazioni ed 
iscrizioni alla mostra mineralogica presso la Ciasa de Noscia Jent in Piaza Deodat de Dolomieu. Escursione 
a pagamento.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

mar 25 lug

sab 22 lug

dom 23 lug

ven 21 lug



17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
DOLOMITI E MONDO LADINO, STORIE E PROTAGONISTI DI IERI E DI OGGI: Flavio Galbiati 
metereologo Centro Epson Meteo presenta: "Che tempo fa sulle Dolomiti?". Presso la piazza del comune.

4.00
SCOPRI LA FAUNA. Escursione guidata per scoprire la fauna della Val di Fassa a cura della sezione 
cacciatori di Pozza di Fassa. Iscrizione obbligatoria presso l'ufficio turistico entro le 18.30 del giorno 
precedente. Attività a pagamento.

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

21.00
A SPAS CO LA MUSEGA: chiusura al traffico di Strada de Meida, con musica, animazione, spettacoli e i 
dolci della tradizione locale.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

21.00
MISS SOREGHINA: elezione della Soreghina 2017, l’ambasciatrice della Marcialonga, colei che incorona i 
vincitori e che presenzia alle varie cerimonie. Presso il padiglione manifestazioni.

10.00
DAL BOSCH A LA SIA, LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: visita guidata alla sezione de "L Segat". Presso la 
nuovissima sezione del Museo Ladino in località Meida. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino 
(Tel. 0462 760182). Tariffa: € 2,00

13.00 I SUONI DELLE DOLOMITI BUFFAURE

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

mar 25 lug

mer 26 lug

ven 28 lug

gio 27 lug



17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.

sab 29 lug 21.00
LA NOTTE DEI MUSICAL, grande musical presentato dalla compagnia Des Etoiles di Trento, presso il 
padiglione manifestazioni. Entrata a pagamento, biglietto unico 6 euro (gratis bambini fino a 8 anni)

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

21.00
BENVENUTI A POZZA, presentazione del programma settimanale e intrattenimento musicale presso Piaz 
de Comun

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17:00
LA FATA MORGANA,spettacolo di Burattini tradizionali a cura dei Burattini di Luciano Gottardi . Presso il 
parco giochi di Pozza o il padiglione manifestazioni in caso di maltempo.

21.00 VISITA GIUDATA ALLA CHIESA DI SAN NICOLò

Escursione mineralogica guidata al Buffaure con partenza da Piaza de Sèn Nicolò. Informazioni ed iscrizioni 
alla mostra mineralogica presso la Ciasa de Noscia Jent in Piaza Deodat de Dolomieu. Escursione a 
pagamento.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
DOLOMITI E MONDO LADINO, STORIE E PROTAGONISTI DI IERI E DI OGGI: Nuove esplorazione e 
avventure delle Guide Alpine Val di Fassa White Spirit. Presso la piazza del comune.

4.00
SCOPRI LA FAUNA. Escursione guidata per scoprire la fauna della Val di Fassa a cura della sezione 
cacciatori di Pozza di Fassa. Iscrizione obbligatoria presso l'ufficio turistico entro le 18.30 del giorno 
precedente. Attività a pagamento.

lun 31 lug

dom 30 lug

mar 1 ago



10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

15.00
Animazione giochi e merenda con l'associazione Bambi presso il parco giochi di Pera o presso il padiglione 
manifestazioni in caso di maltempo.

21.00
TE ANTER LE LUM. Gara podistica lungo le vie di Pozza e Pera organizzata dall'associazione sportiva 
Atletica Fassa. Programma a parte.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.

21:00 ISPIRAZIONI D'ESTATE, serata con Valdelli preso il teatro parrocchiale

10.00
DAL BOSCH A LA SIA, LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: visita guidata alla sezione de "L Segat". Presso la 
nuovissima sezione del Museo Ladino in località Meida. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino 
(Tel. 0462 760182). Tariffa: € 2,00

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
FESTA TA MONT: sfilata dalla chiesa di San Nicolò e presentazione Comun dei gruppi partecipanti alla 
festa, in Piaza de Comun o presso il padiglione manifestazioni in caso di maltempo.

sab 5 ago
FESTA TA MONT:grande  festa del folklore locale in Val San Nicolò con musica, balli, cultura e tantissima 
gastronomia con tutti i nostri migliori prodotti della tradizione ladina. 
FESTA TA MONT:grande  festa del folklore locale in Val San Nicolò con musica, balli, cultura e tantissima 
gastronomia con tutti i nostri migliori prodotti della tradizione ladina. 

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

21.00
BENVENUTI A POZZA, presentazione del programma settimanale e intrattenimento musicale presso Piaz 
de Comun

mer 2 ago

dom 6 ago

ven 4 ago

gio 3 ago



10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.
Escursione mineralogica guidata al Ciampac con partenza da Piaza de Sèn Nicolò. Informazioni ed 
iscrizioni alla mostra mineralogica presso la Ciasa de Noscia Jent in Piaza Deodat de Dolomieu. Escursione 
a pagamento.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
DOLOMITI E MONDO LADINO, STORIE E PROTAGONISTI DI IERI E DI OGGI: NON SOLO SASSI; 
raccontare le montagne attraverso una fotografia con Alberto Bregani. Presso la piazza del comune.

4.00
SCOPRI LA FAUNA. Escursione guidata per scoprire la fauna della Val di Fassa a cura della sezione 
cacciatori di Pozza di Fassa. Iscrizione obbligatoria presso l'ufficio turistico entro le 18.30 del giorno 
precedente. Attività a pagamento.

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

21:00 SERATA CON ASTROFILI

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

gio 10 ago

lun 7 ago

mar 8 ago

mer 9 ago



21.00
Sagra di San Lorenzo a Pera. Animazione, musica e degustazioni lungo le vie di Pera. Concerto della 
Musega de Poza alle ore 21.00 presso il piazzale della chiesa.

10.00
DAL BOSCH A LA SIA, LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: visita guidata alla sezione de "L Segat". Presso la 
nuovissima sezione del Museo Ladino in località Meida. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino 
(Tel. 0462 760182). Tariffa: € 2,00

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21:00 OPERA LIRICA "LA CARMEN" di Georges Bizet, preso il teatro parrocchiale. Entrata a pagamento.

sab 12 ago

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

21.00
AVETE MAI PROVATO AD ESSERE DONNE?, serata con il gruppo musicale Punto Gezz presso il 
padiglione manifestazioni. Entrata a pagamento, biglietto unico 5 euro (gratis bambini fino a 8 anni).

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17:00
LABORATORIO DIDATTICO, impariamo la geologia con l'ultizzo del teatro giapponese Kamishibai, presso 
il parco giochi o il padiglione manifestazioni in caso di maltempo.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

15.00
MUSEGA E COLORES: "Black is Black; repertorio Afroamericano".  Voce Jazz, violino, violoncello, arpa e 
pianoforte per una serata indimenticabile alla luce del tramonto presso il Buffaure. (programma a parte)

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

4.00
SCOPRI LA FAUNA. Escursione guidata per scoprire la fauna della Val di Fassa a cura della sezione 
cacciatori di Pozza di Fassa. Iscrizione obbligatoria presso l'ufficio turistico entro le 18.30 del giorno 
precedente. Attività a pagamento.

mar 15 ago

dom 13 ago

lun 14 ago

ven 11 ago



Escursione mineralogica guidata in Val San. Nicolò con partenza da Piaza de Sèn Nicolò. Informazioni ed 
iscrizioni alla mostra mineralogica presso la Ciasa de Noscia Jent in Piaza Deodat de Dolomieu. Escursione 
a pagamento.

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

15.00
Animazione giochi e merenda con l'associazione Bambi presso il parco giochi di Pera o presso il padiglione 
manifestazioni in caso di maltempo.

21.00 CONCERTO della corale Canticum Novum di Moena presso la suggestiva chiesa di Pera.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

13.00 VAL DI FASSA PANORAMA MUSIC FESTIVAL BUFFAURE

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.

10.00
DAL BOSCH A LA SIA, LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: visita guidata alla sezione de "L Segat". Presso la 
nuovissima sezione del Museo Ladino in località Meida. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino 
(Tel. 0462 760182). Tariffa: € 2,00

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
ARRIVEDERCI IN MUSICA. Sfilata con partenza dalla chiesa di San Nicolò e concerto presso il padiglione 
manifestazioni di una banda musicale. 

sab 19 ago
LA NOTTE DEI MUSICAL, grande musical presentato dalla compagnia Des Etoiles di Trento, presso il 
padiglione manifestazioni. Entrata a pagamento, biglietto unico 6 euro (gratis bambini fino a 8 anni)

gio 17 ago

ven 18 ago

mer 16 ago



10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

21.00
BENVENUTI A POZZA, presentazione del programma settimanale e intrattenimento musicale presso Piaz 
de Comun

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17:00
PENTOLINA, PENTOLETTA, PENTOLACCIA, spettacolo di Burattini tradizionali a cura dei Burattini di 
Luciano Gottardi . Presso il parco giochi di Pozza o il padiglione manifestazioni in caso di maltempo.
Escursione mineralogica guidata al Buffaure con partenza da Piaza de Sèn Nicolò. Informazioni ed iscrizioni 
alla mostra mineralogica presso la Ciasa de Noscia Jent in Piaza Deodat de Dolomieu. Escursione a 
pagamento.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
DOLOMITI E MONDO LADINO, STORIE E PROTAGONISTI DI IERI E DI OGGI:Presso la piazza del 
comune.

4.00
SCOPRI LA FAUNA. Escursione guidata per scoprire la fauna della Val di Fassa a cura della sezione 
cacciatori di Pozza di Fassa. Iscrizione obbligatoria presso l'ufficio turistico entro le 18.30 del giorno 
precedente. Attività a pagamento.

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

21.00
A SPAS CO LA MUSEGA: chiusura al traffico di Strada de Meida, con musica, animazione, spettacoli e i 
dolci della tradizione locale.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

mar 22 ago

lun 21 ago

dom 20 ago

mer 23 ago



17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.

10.00
DAL BOSCH A LA SIA, LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: visita guidata alla sezione de "L Segat". Presso la 
nuovissima sezione del Museo Ladino in località Meida. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino 
(Tel. 0462 760182). Tariffa: € 2,00

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00 POZZA CULTURA E TRADIZIONE serata con il coro Valfassa,  presso il padiglione manifestazioni.

sab 26 ago

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

21.00
BENVENUTI A POZZA, presentazione del programma settimanale e intrattenimento musicale presso Piaz 
de Comun

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17:00
LABORATORIO DIDATTICO, impariamo la geologia con l'ultizzo del teatro giapponese Kamishibai, presso 
il parco giochi o il padiglione manifestazioni in caso di maltempo.
Escursione mineralogica guidata al Ciampac con partenza da Piaza de Sèn Nicolò. Informazioni ed 
iscrizioni alla mostra mineralogica presso la Ciasa de Noscia Jent in Piaza Deodat de Dolomieu. Escursione 
a pagamento.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

lun 28 ago

dom 27 ago

ven 25 ago

gio 24 ago



17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
DOLOMITI E MONDO LADINO, STORIE E PROTAGONISTI DI IERI E DI OGGI: Dentro le Dolomiti 
Patrimonio UNESCO con Marcella Morandini, direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO. Presso la 
piazza del comune.

4.00
SCOPRI LA FAUNA. Escursione guidata per scoprire la fauna della Val di Fassa a cura della sezione 
cacciatori di Pozza di Fassa. Iscrizione obbligatoria presso l'ufficio turistico entro le 18.30 del giorno 
precedente. Attività a pagamento.

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

21.00
POZZA CULTURA E TRADIZIONE serata con il gruppo folk di Canazei in Piaza de Comun. ( in caso di 
maltempo al padiglione manifestazioni).

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.

10.00
DAL BOSCH A LA SIA, LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: visita guidata alla sezione de "L Segat". Presso la 
nuovissima sezione del Museo Ladino in località Meida. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino 
(Tel. 0462 760182). Tariffa: € 2,00

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

mar 29 ago

gio 31 ago

ven 1 set

mer 30 ago



21.00
ARRIVEDERCI IN MUSICA. Sfilata con partenza dalla chiesa di San Nicolò e concerto presso il padiglione 
manifestazioni di una banda musicale. 

sab 2 set

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

21.00
BENVENUTI A POZZA, presentazione del programma settimanale e intrattenimento musicale presso Piaz 
de Comun

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.

10.00
CHEL DAL FORMAI…LA CASEIFICAZIONE. Visita guidata del Caseificio Sociale Val di Fassa con 
assaggio di prodotti caseari. Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino ( Tel. 0462 760182). Tariffa 
€3,00.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
DOLOMITI E MONDO LADINO, STORIE E PROTAGONISTI DI IERI E DI OGGI: Fulvio Vian e Bruna 
Veneri Dallago presentano un nuovo libro. Presso la piazza del comune.

10.00 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

18.00
MUSEGA E COLORES: "Scarafaggi e Regine; dai Beatles ai Queen". Un percorso nel pop rock 
angloamericano proposto in veste classica per una serata indimenticabile alla luce del tramonto presso il 
Buffaure. (programma a parte)

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

lun 4 set

mar 5 set

dom 3 set

mer 6 set

gio 7 set



17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17.30 L MOLIN / IL MULINO: visita guidata gratuita del "Molin de Pèzol". Ritrovo presso la sede del mulino a Pera.

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
ARRIVEDERCI IN MUSICA. Sfilata con partenza dalla chiesa di San Nicolò e concerto presso il padiglione 
manifestazioni di una banda musicale. 

sab 9 set

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

21.00
BENVENUTI A POZZA, presentazione del programma settimanale e intrattenimento musicale presso Piaz 
de Comun

lun 11 set 20.30
BABY DANCE, Missisipi train e tanto divertimento per tutti i bambini presso il parco giochi di Pozza. In caso 
di maltempo, presso il padiglione manifestazioni.

10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

mer 13 set 21.00
POZZA CULTURA E TRADIZIONE serata con il gruppo folkloristico SCHUHPLATTLER in Piaza de Comun. 
( in caso di maltempo al padiglione manifestazioni).

16:00
I SEGRETI PER FARE LO STRUDEL : presso la Malga Aloch si può assistere alla preparazione 
tradizionale dello Strudel

17:00

MUNGITURA E CENA ALLA MALGA GIUMELLA. Ritrovo ore 17:00 presso la malga, qui si potrà assistere 
al rientro delle mucche dal pascolo e alla mungitura, seguiranno la cena e il rientro accompagnato. Attività a 
pagamento, il costo è €25,00 (€10,00 per i bambini fino a 9 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 348 
9301215 oppure  339 6415135

17.30
MUNGITURA DELLE MUCCHE AL MASC ALOCH. Attività a pagamento (9,00€ inclusa piccola merenda), 
numero limitato dei posti.

21.00
ARRIVEDERCI IN MUSICA. Sfilata con partenza dalla chiesa di San Nicolò e concerto presso il padiglione 
manifestazioni di una banda musicale. 

ven 15 set

dom 10 set

mar 12 set

gio 14 set

ven 8 set



sab 16 set

dom 17 set 10:30
DAL LATTE AL  FORMAGGIO : il malgaro farà una dimostrazione della lavorazione del latte e produzione 
del formaggio presso la Malga Aloch.

sab 30 set 21.00 CANTARE IN MONTAGNA: rassegna dei cori di montagna presso il padiglione manifestazioni.

DOLOMITI E MONDO LADINO, STORIE E PROTAGONISTI DI I ERI E DI OGGI. "GIRO GIRO TONDO, CASCA IL MONDO" MO STRA DELL'ARTISTA 
FRANCO MURER. DAL 3 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE PRESSO L A SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO DALLE 16.00 ALLE 19 .00 E DALLE 20.30 

ALLE 21.30.

Esposizione e vendita di creazioni fatte a mano di filati e tessuti lavorati con varie tecniche realizzati dalle signore della valle. A cura dell’Associazione di Volontariato "Mille 
Centrini di Pozza di Fassa" (Mile Bechec da Poza).  La mostra è visitabile a luglio e agosto ( SALTUARIAMENTE, VEDI MANIFESTO)  presso la scuola elementare di Pozza 

di Fassa

DOLOMITI E MONDO LADINO, STORIE E PROTAGONISTI DI I ERI E DI OGGI. "IL DIAVOLO NERO" MOSTRA DELLE OPERE  DELL'ARTISTA GIULIO 
TASCA PITTORE NATURALISTA E ANIMALISTA. DAL 16  AL 30 LUGLIO PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO D ALLE 16.00 ALLE 19.00 

E DALLE 20.30 ALLE 21.30.

mercatino croce rossa 27 e 28 luglio ((8.30-12.30 15.30-19.30 20.30-22.00 presso Ciasa de Noscia Jent)) 

mostra mineralogica aperta tutti i giorni dal 01.07 al 03.09 dalle 16.00-18.30 e dalle 20.30 - 22.00 presso Ciasa de Noscia Jent


