
Domenica
6 ZAMPE
DAL 4 LUGLIO AL 5 SETTEMBRE 

Passeggiate sociali nel bosco durante le quali 
si rafforza la relazione con il proprio cane con-
dividendo l’esperienza e l’ambiente con gli altri 
partecipanti. L’obiettivo con l’aiuto di professio-
nisti cinofili, è quello di favorire la socializzazio-
ne fra cani nell’ambiente naturale del Parco del 
Respiro, accrescere e approfondire la relazione 
cane-uomo-natura. Momenti di confronto su temi 
di comune interesse: conduzione al guinzaglio, 
gestione della libertà, alimentazione, gioco... 

Mattina dalle 9.00 – durata 180 minuti circa
Posti limitati a 6 cani. Prenotazione obbligatoria con 
breve colloquio conoscitivo con l’accompagnatore al 
numero 328 95 89 703. Punto di ritrovo: verrà indicato 
al momento della prenotazione. Portare ciotola e 
acqua per il cane e si consiglia un guinzaglio lungo 
almeno 2 metri. A pagamento: Intero: € 36 - DP card e 
Trentini: € 18. Possibilità di abbonamento più uscite. € 5 
il primo accompagnatore € 2 il secondo (bimbi gratis)
In caso di maltempo sentire l’istruttore.

estate 2021
programma esperienze e attività settimanali Fai della Paganella

VeneRDì
MEDITA
DAL 9 LUGLIO AL 3 SETTEMBRE

Meditazione osservando il respiro, automas-
saggio e stiramenti. Zazen, seduti per meditare, 
con semplicità, respirando profondamente, per 
entrare in contatto con la dimensione più pro-
fonda del corpo. Una ricerca dentro noi stessi. 
Do-In, esercizi per ripristinare un’armoniosa circo-
lazione del Ki (Energia Vitale) con movimenti del 
corpo, allungamenti e stiramenti e tecniche di auto-
massaggio. Il corpo si rinforza, la mente si calma. 
Stimola la circolazione dell’energia vitale e della 
circolazione sanguigna.

Con Mattia Cornella MattariVita BrentAnima
Mattina dalle 10.00 – durata 75 minuti
A pagamento: Intero: € 12 - DP card e Trentini: € 6
Prenotazione obbligatoria. Attività a numero chiuso, 
il punto di ritrovo verrà comunicato al momento 
dell’iscrizione. In caso di maltempo Palazzetto.

6 ZAMPE
DAL 2 LUGLIO AL 3 SETTEMBRE

Replica dell’esperienza proposta domenica.

Pomeriggio dalle 15.00 - durata 180 minuti. 
Posti limitati a 6 cani. Prenotazione obbligatoria con 
breve colloquio conoscitivo con l’accompagnatore al 
numero 328 95 89 703. Punto di ritrovo: verrà indicato 
al momento della prenotazione. Portare ciotola e acqua 
per il cane e si consiglia un guinzaglio lungo almeno 2 
metri. A pagamento: Intero: € 36 - DP card e Trentini: 
€ 18. Possibilità di abbonamento più uscite. € 5 il primo 
accompagnatore € 2 il secondo (bimbi gratis)
In caso di maltempo sentire l’istruttore.

LA VIA LATTEA 
SUL BALCONE DEL MONDO
DAL 18 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE

Scopriremo assieme le antiche tradizioni trentine, 
l’amore e il rispetto per la natura, la cura del terri-
torio che viene tramandata da generazioni e la cul-
tura del latte e dei suoi lavorati. Raggiungeremo poi 
un luogo davvero speciale “Il Balcone sul Mondo” 
dove ci prenderemo il giusto tempo per contempla-
re uno degli spettacoli più suggestivi della natura. 
Gran finale con la cena preparata dai nostri Chef.

A cura di Paganella Rifugi. Pomeriggio/sera dalle 17.00 
alle 22.30. Attività a numero chiuso su prenotazione. 
Info e costi: www.paganellarifugi.it

SaBaTo
ALBA SUL MONTE 
FAUSIOR
DAL 7 AGOSTO AL 28 AGOSTO

Replica dell’esperienza proposta mercoledì mattina

A cura di Brenta Walk. Mattina dalle 4.30 – durata 180 
minuti. Colazione a Malga Val dei Brenzi. Attività a 
numero chiuso su prenotazione. 
Info e costi: www.visitdolomitipaganella.it

SABATO IN MUSICA
DAL 3 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE

Sera dalle 21.15 – Durata 90 minuti
Esperienza gratuita, senza prenotazione
Palco esterno del Palazzetto, all’interno in caso di maltempo.

GioVeDì
FATTORIE
D’INCANTO
DAL 17 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE

Replica mattutina dell’escursione di lunedì

Con l’accompagnatore di territorio
Mattina dalle 10.00 – durata 120 minuti
Costo: Intero: € 12 - DP card e Trentini: € 7, 
bimbi gratis da 0 a 2 anni. Prenotazione obbligatoria. 
Attività a numero chiuso, il punto di ritrovo verrà 
comunicato al momento dell’iscrizione.

MALGA 
DEGLI ARTISTI
DAL 17 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE 

Tramite una bella passeggiata nel bosco rag-
giungeremo la suggestiva Malga degli Artisti, 
dove visiteremo la mostra della Paganella e le 
opere degli artisti locali; poi tutti assieme ci di-
vertiremo con un laboratorio manuale: “scultore 
per un giorno”! 
Impareremo le tecniche dello scultore e incidere-
mo nel legno i nostri nomi utilizzando martello e 
scalpello. Il maestro Stefano ci guiderà e ci inse-
gnerà tutti i segreti per diventare dei veri artisti.

A cura di Paganella Rifugi
Mattina dalle 10.00 - durata 120 minuti 
Attività a numero chiuso su prenotazione. 
Info e costi: www.paganellarifugi.it

LAND ART 
DALL’1 LUGLIO AL 2 SETTEMBRE

Immersione nel bosco dove i bambini incontrano e 
conoscono la Natura con tutti i sensi, per entrare in 
profonda connessione con la Madre Terra. Stimo-
lazione percettiva e creativa con il laboratorio per 
la creazione di un mandala collettivo con gli ele-
menti del sottobosco, nel rispetto dell’ambiente.

Con l’esperta Claudia Manzoni di BrentAnima. 
Pomeriggio dalle 15.30 – durata 150 minuti. 
A pagamento: Intero: € 20 - DP card e Trentini: € 10, 
la quota è per la coppia 1 adulto + 1 bambino minimo 
5 anni. Prenotazione obbligatoria. Attività a numero 
chiuso, il punto di ritrovo verrà comunicato al momento 
dell’iscrizione.

ARRAMPICATA
DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO

Parete di roccia nella palestra del palazzetto.
Serata dedicata a chi vuole provare questa disci-
plina. La guida alpina fornirà nozioni sui principi 
base dell’arrampicata, dalle manovre di assicu-
razione con la corda alle tecniche di progressio-
ne a vari livelli e aspetti mentali. Si consiglia abbi-
gliamento sportivo e scarpe da ginnastica.

Con la guida alpina
Sera dalle 20.30 – durata 90 minuti. 
Bambini accompagnati.  
A pagamento: Intero: € 8- DP card e Trentini: € 4 
Prenotazione obbligatoria. Garantite 3 risalite. 
Punto di ritrovo Palazzetto in palestra.

ATTIVITà NEL 
PARCO DEL RESPIRO

ESCURSIONE: ATTREzzATI CON
SCARPONCINO E BORRACCIA

ADATTO A FAMIGLIE
CON BAMBINI

ATTIVITà DI RILASSAMENTO
INTERIoRE, MEDITAZIoNE

ATTIVITà DEDICATA AI CANI 
E I LORO CONDUTTORI

ATTIVITà CON DEGUSTAzIONE
DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI

MOMENTI MUSICALI

legendaCOME PRENOTARE: chiama Nicolò al numero  
331 41 73 245 anche da Whatsapp e Telegram.
TERMINE PRENOTAzIONI: per le attività del mattino 
entro la sera prima alle 19, quelle del pomeriggio entro 
le 12 e quelle della sera entro le 18.
IN CASO DI MALTEMPO: salvo diversa segnalazione 
l’attività sarà annullata.

maRTeDì
PIANTA IL 
TUO FUTURO
DAL 15 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE 

Pianta il tuo futuro è un laboratorio itinerante 
dall’alto valore simbolico, un progetto che parla di 
natura, di crescita e di futuro. Durante l’escursione 
verranno condivise esperienza naturalistiche e ver-
ranno trattati temi come il cambiamento climatico, 
la sostenibilità e l’importanza delle piante. Per con-
cludere pianteremo tutti assieme un ABETE, contri-
buendo al futuro del nostro pianeta.

A cura di Paganella Rifugi
Mattina dalle 10.00 - durata 120 minuti 
Attività a numero chiuso su prenotazione. 
Info e costi: www.paganellarifugi.it

SFUMATURE  
DI LUNA
DAL 29 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE

Vivi il Parco del Respiro accarezzato dalla luce del-
la luna. Escursione serale con i frontalini, per vede-
re la valle dell’Adige di notte dai punti panoramici 
più belli di Fai della Paganella. L’accompagnatore 
di territorio ti saprà raccontare curiosità e storie di 
tutto il nostro territorio, degli animali e delle piante 
che vivono nel bosco, oltre che a tanti aneddoti di 
Fai, un’immersione nella foresta con tutti i sensi.

Sera dalle 21.30 - durata 80 minuti
Costo: Intero: € 12 - DP card e Trentini: € 6 
Prenotazione obbligatoria - Attività a numero chiuso, 
il punto di ritrovo verrà comunicato al momento 
dll’iscrizione.

LuneDì
SCOPRI
DAL 5 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE

Con una suggestiva e lenta camminata verranno 
presentati i silenziosi abitanti naturali del Parco 
del Respiro e i loro benefici erboristici. 
Scopriremo i messaggi intensi e speciali dei fiori e 
degli alberi del bosco.

Con la Naturopata Stefania Agostini
Mattina dalle 10.00 – durata 75 minuti
Prenotazione obbligatoria – Attività a numero chiuso
Esperienza gratuita, il punto di ritrovo verrà comunicato 
al momento dell’iscrizione.

FATTORIE 
D’INCANTO
DAL 14 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE

Facile passeggiata attraversiamo il bosco del 
Belvedere di Fai della Paganella per raggiunge-
re le aziende agricole. Potrai vedere le mucche, i 
vitellini, i cavalli, le caprette, le gallinelle, le oche, 
i pavoni, il fieno, i trattori... Al termine della visi-
ta, sosta all’agriturismo dove si produce il miele, 
qui facciamo un piccolo ristoro. Un regalo a tutti 
i bambini: un fiore per le api: un gesto, un’atten-
zione, per raccontare la grande importanza di 
questo piccolo animale. Passeggiata semplice, 
adatta a tutti, accessibile anche ai passeggini.

Con l’accompagnatore di territorio
Pomeriggio dalle 15.45 – durata 120 minuti
Costo: Intero: € 12 - DP card e Trentini: € 7, 
bimbi gratis da 0 a 2 anni. Prenotazione obbligatoria. 
Attività a numero chiuso, il punto di ritrovo verrà 
comunicato al momento dell’iscrizione.

meRcoLeDì
ALBA SUL 
MONTE FAUSIOR
DAL 4 AGOSTO AL 25 AGOSTO

Escursione al sorgere del sole. 
Si parte con il buio della notte e alla luce delle tor-
ce frontali attraversiamo il silenzio del bosco men-
tre si risveglia, in tempo per l’appuntamento con 
l’alba sulla cima del Monte Fausior. 
Al nostro rientro ci aspetteranno Debora e Miche-
le per una gustosa colazione alla Malga Val dei 
Brenzi con i prodotti della loro azienda agricola, 
possibilità di vedere gli animali.

A cura di Brenta Walk
Mattina dalle 4.30 – durata 180 minuti
Colazione a Malga Val dei Brenzi 
Attività a numero chiuso su prenotazione. 
Info e costi: www.visitdolomitipaganella.it

RESPIRA 
DAL 30 GIUGNO ALL’8 SETTEMBRE

Praticare Yoga e meditazione immersi nella natu-
ra dà davvero una marcia in più. Il contatto con 
gli spazi naturali del Parco del Respiro aggiunge 
i benefici a quelli che otteniamo dedicandoci allo 
Yoga, alla meditazione e alla respirazione dei mo-
noterpeni. 

Con l’istruttrice Lorenza Sonn 
Mattina dalle 10.00 – durata 75 minuti
A pagamento: Intero: € 12 - DP card e Trentini: € 6
Prenotazione obbligatoria. Attività a numero chiuso, 
il punto di ritrovo verrà comunicato al momento 
dell’iscrizione. In caso di maltempo Palazzetto.

IMMERGITI
DAL 30 GIUGNO ALL’8 SETTEMBRE

Sessione di Forest Bathing guidata con uno dei no-
stri esperti nel Parco del Respiro: per il benessere 
dell’anima e del corpo. Immergersi con tutti i sensi 
nel bosco per il rilassamento e la rigenerazione in 
uno spazio di quiete naturale: prova il  bagno di 
foresta! Non adatto ai bambini. 

Con gli accompagnatori di Brenta Walk
Pomeriggio dalle 15.30 – durata 150 minuti
A pagamento: Intero: € 20 - DP card e Trentini: € 12
Attività a numero chiuso, il punto di ritrovo verrà 
comunicato al momento dell’iscrizione.

BOSCOVISIONE 
DAL 30 GIUGNO ALL’8 SETTEMBRE

Un appuntamento tra gli alberi, il cinema per tut-
ta la famiglia all’Arena delle stelle vi attende una 
selezione speciale di film d’animazione. 
Non scordatevi la copertina e pop corn!

Sera dalle 21.15 – Durata circa 120 minuti. Esperienza 
gratuita Senza prenotazione. Appuntamento all’Arena 
delle stelle, in caso di maltempo Sala Teatro Palazzetto.
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Dopo una fortunatissima campagna crowdfunding che ha visto la 
partecipazione calorosa di più di mille sostenitori, Cristina Donà, 
muovendo da questa straordinaria esperienza, ne racconta il frutto: 
il suo nuovo album “deSidera”. Cristina Donà è una delle voci più 
originali della scena musicale italiana. Nella sua carriera ha contribuito 
a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea, 
riuscendo a conquistarsi il plauso di grandi figure quali Robert Wyatt, 
David Byrne e Peter Walsh (già produttore di Scott Walker, di Peter 
Gabriel e dei Simple Minds). Prima artista italiana a esibirsi al Meltdown 
Festival di Londra, Cristina Donà è sicuramente una delle poche artiste 
italiane capaci di “rivaleggiare” con le grandi colleghe che all’estero, 
proprio come lei, hanno reinventato il modello di interprete e autrice 
nell’ambito della musica rock. Sempre in grado di rinnovarsi, Cristina 
Donà è divenuta prima punto di riferimento, poi figura ispiratrice per le 
nuove generazioni di musicisti italiani. Immersa tra gli alberi del Parco 
del Respiro in occasione di questo incontro eseguirà dal vivo alcuni brani 
del nuovo disco e del suo repertorio, assieme al produttore e co-autore 
dell’album Saverio Lanza.

PeRfoRmance D’aRTe
oLTRePaSSaRe
SABATO 7 AGOSTO

oltrepassare è un’azione site-specific che unisce danza, scultura e suono prendendo 
spunto dalla relazione uomo e montagna. Due corpi in relazione tra loro indagano la 
salita con l’aiuto di sculture sonore che, indossate come due insoliti zaini, richiamano 
il pubblico e i passanti ad accompagnarli lungo il cammino. A loro si aggiunge Luca 
Stefenelli, accompagnatore di media montagna, che permetterà ai performers e al 
pubblico di immergersi nella storia del paesaggio e dei suoi abitanti. Attraverso una 
partitura di movimenti, suoni e parole oltrepassare propone un’esperienza fisica, 
estetica ed emotiva del paesaggio che ci circonda e tenta di raccontare in modo 
diverso il territorio, a favore di una cultura della mobilità che comprenda percorsi 
spesso dimenticati.
Un’azione fuori posto di Silvia Dezulian, Filippo Porro, Martina Dal Brollo, Gabriel 
Garcia danza Silvia Dezulian, Filippo Porro. Sculture sonore Martina Dal Brollo, 
supporto tecnico e modello 3D Gabriel Garcia. Con il sostegno di Festival delle 
Resistenze Contemporanee di Trento e Bolzano, Pergine Festival.

cinema SoLaRe iTineranTe
HoneyLanD
LUNEDì 9 AGOSTO

di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov
La storia dell’apicoltrice Hatidze Muratova è un piccolo universo specchio di 
qualcosa di molto più grande, portatore di un messaggio di allerta planetario. 
Documentario con 2 nomination agli Oscars2020

La proiezione verrà realizzata grazie al camion di Cinemà du desert. I pannelli solari 
posizionati sul tetto del camion incamerano energia durante il giorno, le batterie 
all’interno del mezzo garantiscono il fabbisogno energetico necessario allo svolgimento 
degli eventi in ambiente naturale azzerando completamente l’emissioni in atmosfera. 
Un basso fabbisogno energetico ed un ancora più basso impatto sull’ambiente 
circostante grazie all’ausilio di cuffie stereo l’inquinamento acustico è inesistente.

musica, cinema e danza al Parco del Respiro
aspettando orme festival
non solo natura, generatrice di benessere e efficace per migliorare le condizioni di salute e influenzarci 
positivamente a livello psico-emozionale, sensoriale, chimico ed energetico.
Tra luglio e agosto il Parco del Respiro di fai della Paganella offre ai suoi visitatori oltre al suo bosco 
rigoglioso una serie di eventi all’insegna dell’arte.
La faggeta farà infatti da sfondo a performance artistiche: un incontro racconto in musica con cristina 
Donà, una proiezione cinematografica a zero emissioni e una passeggiata danzata.
Gli eventi di fai Vacanze sono curati da impact Hub Trentino

cRiSTina DonÀ 
incontro e racconto
DOMENICA 18 LUGLIO
INFO: VISITFAIDELLAPAGANELLA.IT

caLiSTHenicS juRi cHecHi
acaDemy in PaGaneLLa
stage di allenamento per adulti
24-27 GIUGNO | 2-5 SETTEMBRE

5 DayS oRienTeeRinG
evento internazionale di orienteering
28 GIUGNO - 2 LUGLIO

juRi cHecHi PaGaneLLa Gym camP
camp di ginnastica artistica per ragazzi
12-16 LUGLIO

DoLomiT BaSkeT aLTiTuDe
week-and di basket e divertimento 
30 LUGLIO - 1 AGOSTO

42. ciaminaDa De fai
primo trofeo michela gasperi
memorial enrico bolzoni
8 AGOSTO

SaGra Di S. VaLenTino
la tradizinonale festa del patrono
29 AGOSTO

Gli artisti suggeriscono di portare 
con sé una borraccia.

Due partenze durante la 
giornata, durata circa 1 ora e 30, 
evento a numero chiuso. 

ORARI E PRENOTAzIONI SU: 
VISITFAIDELLAPAGANELLA.IT

ORARI E PRENOTAzIONI SU: 
VISITFAIDELLAPAGANELLA.IT

L’UNICO FESTIVAL CHE SI SVOLGE INTERAMENTE
SUI SENTIERI, UN EVENTo CHE VIVE NEI BoSCHI DI 
FAI DELLA PAGANELLA.... UNISCE LE PASSIONI PIÚ 
VARIE CON IL PIACERE DI CAMMINARE NELLA NATURA

dal 9 al 12 settembre
INFO E PRENOTAzIONI: FESTIVALORME.IT


