


anche quest’anno Vi  proponiamo il nostro 
libretto, giunto alla quarta edizione, con le 
migliori attività culturali e di aggregazione 
che la Pro Loco e le Associazioni di 
Capriana offrono a compaesani, valligiani 
ed ospiti. All’interno dell’ opuscolo potrete 
trovare inoltre pagine dedicate al territorio 
ed alla cultura che esso può  esprimere 
attraverso la gente che lo vive ed i luoghi 
che lo contraddistinguono. 
Un ringraziamento va sicuramente fatto 
all’Amministrazione Comunale, alla 
Provincia di Trento, alla nostra Cassa 
Rurale ed, in generale, a tutti gli Enti che 
ci aiutano e ci sostengono nelle nostre 
attività ma desidero sempre sottolineare il 
valore del preziosissimo lavoro che tutti i 
componenti della Pro Loco, le Associazioni, 
ed i numerosi amici volontari hanno svolto 
e continuano a svolgere con tenacia, 

dedicando il loro tempo e le loro energie 
a tutti i progetti proposti... senza di loro 
nessun evento qui descritto sarebbe stato 
possibile! 
Un grande ringraziamento a tutti gli sponsor 
che hanno creduto nel progetto di questo 
libretto contribuendo a rendere possibile 
la creazione dello stesso e la realizzazione 
delle attività proposte dalla nostra Pro Loco 
ed in esso descritte.  
Un particolare ringraziamento va ad “Area 
Grafica” di Cavalese che quest’anno 
ha voluto affiancarci e guidarci nella 
realizzazione di questa quarta edizione 
mettendo a disposizione la propria 
professionalità e competenza per migliorare 
ancora di più la fruibilità e la qualità di un 
opuscolo che speriamo sia sempre più 
apprezzato.

Il Presidente della Pro Loco di Capriana
Federico Goss

Cari amici,

Ora vi aspettiamo a Capriana per trascorrere anche quest’anno piacevoli esperienze! 
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direttivo

Presidente  Federico Goss
Vice Presidente  Lara Simonazzi
Segretaria  Alessandra Bisori
Tesoriera  Paola Perut
Consiglieri  Dario Zanin, Rita Nigro

Pro Loco Capriana
“dal’Aves al Corn”
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Capriana è un piccolo paese della Val di 
Fiemme, a diretto confine con la Val di 
Cembra (verso ovest) e con la provincia 
di Bolzano (verso nord). Situato a 1007 m 
di altitudine slm e con una popolazione di 
circa 586 abitanti, vanta i primi insediamenti 
a partire dall’età del Bronzo.
Capriana presenta un paesaggio 
caratterizzato da verdi e balsamiche foreste 
di abete rosso e larice; posizionata sul 
pendio destro della valle dell’Avisio, offre 
panorami mozzafiato sulla Catena del 
Lagorai. Il territorio comunale confina con il 
Parco Naturale del Monte Corno, che vanta 
una grande biodiversità e varietà di fauna 
e flora alpina; una tipicità del paese sono i 
“muretti a secco” (ora patrimonio Unesco) 
che da generazioni vengono costruiti 
principalmente per portare in piano terreni 

naturalmente molto ripidi.
A valle del paese scorre il torrente Avisio, 
dove è possibile percorrere sentieri 
alla scoperta di antichi masi e mulini 
immersi in una natura ancora selvaggia e 
incontaminata.
Essendo paese di mezza montagna vanta 
una variegata biodiversità: si possono 
trovare coltivazioni di piccoli frutti, antichi 
grani, meleti, vigneti, e il nostro fiore 
all’occhiello, lo zafferano di montagna. 
I grandi boschi sono rinomati per la raccolta 
dei funghi.
A Capriana esistono ancora antichi masi 
come “Maso Doss”, “Maso Conti”, “Maso 
Lio” e “Maso Bait”... siti affascinanti per 
l’antica e caratteristica bellezza.
Da visitare anche la frazione di “Rover”, 
travolta dalle acque dell’alluvione del 1966.

Benvenuti a Capriana!

..chi ha Capriana nel cuore.

PICCOLA LEGENDA DEI SIMBOLI SULLE PAGINE

manifestazioni o siti a carattere culturale

manifestazioni o siti a carattere naturalistico
o escursionistico

attività per giovani o bambini 

sociale/sport/festa popolare/evento 
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Pro Loco di Capriana
“dal’Aves al Corn”
L’ Associazione Pro Loco Capriana “Dal’Aves 
al Corn” è nata nel giugno 2015 con la 
precisa volontà di promuovere il proprio 
territorio con i suoi prodotti e le sue risorse, 
e creare e coordinare intrattenimenti ed 
attrattive per i propri compaesani e ospiti, 
così da far conoscere ad un pubblico più 
vasto la nostra realtà.

In quest’ottica nasce questo libretto, che 
comprende tutte le manifestazioni del 
paese, organizzate non solo dalla Pro Loco, 
ma da tutte le numerose Associazioni che 
operano sul territorio.
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L’attuale chiesa parrocchiale di Capriana, 
in stile neoclassico, vanta origini antiche, 
comprovate dalla presenza di documenti 
storici che attestano la sua consacrazione 
nel 1216. La chiesa di San Bartolomeo 
e San Lazzaro subì danni gravi a causa 
del fuoco in due circostanze diverse, nel 

1758 e nel 1861. Nel 1865 fu ricostruita, 
ingrandita e suddivisa in tre navate. Le 
volte furono affrescate dall’artista trentino 
Metodio Ottolini; pregevoli sono i quadri 
raffiguranti la Via Crucis, dipinti nel 1769 
e miracolosamente salvati dall’incendio di 
metà Ottocento.

La chiesa di San Bartolomeo a Capriana
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Pittoresca e piccola chiesa nella 
frazione di Carbonare. Al suo 
interno sono custoditi il quadro 
dedicato a Sant’Anna proveniente 
dalla chiesetta della frazione di 
Rover e il Crocifisso vivente, una 
scultura lignea del Cristo in croce, 
che lo raffigura prima di ricevere 
la ferita al costato. Questa opera 
è un dono al paese di Carbonare 
da parte di un disertore russo che 
si rifugiò in questo luogo durante 
la Prima Guerra mondiale (1915 - 
1918) e che qui trovò nascondiglio 
e sostegno.

La chiesa dell’Immacolata Concezione a Carbonare
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Situata all’incrocio fra via Anterivo e 
via Frizza, “...la caratteristica edicola 
sacra risalente alla seconda metà del 
secolo scorso, in muratura intonacata 
con forme geometriche semplici e ampia 
nicchia e cornice di coronamento, eretto a 
testimonianza della devozione popolare, che 
ricorda lo scampato pericolo per l’epidemia 
di colera del 1836”. È un bene meritevole 
di tutela, viste le sue caratteristiche di 
interesse storico e artistico, riconosciute 
dalla Commissione Beni Culturali il 20 
agosto 1997. Nella nicchia si trova un 
Crocifisso ligneo risalente al 1850. 
Le pitture murali rivestono una grande 
importanza artistica e culturale perché sono 

state eseguite da Paolo Vallorz (pittore 
contemporaneo nato a Caldes (TN) il 3 
agosto 1931, vissuto e morto a Parigi il 
27 novembre 2017) il quale eseguì questo 
lavoro durante un suo breve soggiorno 
a Capriana, immediatamente prima di 
intraprendere i suoi studi all’Accademia di 
Venezia. L’importanza artistica di questa 
opera aumenta se si considera il fatto, 
che è l’unica pittura murale esistente al 
mondo, fatta da questo artista famoso. Nel 
luglio del 1997 sono stati eseguiti i restauri 
delle pitture, dei quali si è personalmente 
occupato l’autore Paolo Vallorz, coadiuvato 
dalle restauratrici di sua fiducia Cristina 
Mathà e Martina Bona.

Il capitello votivo

Il pittore Paolo Vallorz

Il capitello votivo
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Domenica Lazzeri, nota come la “Beata 
Meneghina”, è una figura molto importante 
per il paese di Capriana e per la val di 
Fiemme. Nel 1833, mentre lavorava 
nei campi, le venne una misteriosa 
malattia e ricevette le stimmate, che la 
accompagnarono fino alla sua morte, a 
trentatré anni nel 1848.

Il mulino di Bortolo Lazzeri, papà della 
Meneghina, uno dei sette mulini una volta 
esistenti a Capriana, restaurato, ha ripreso 
a macinare i cereali con la forza motrice 
dell’acqua del Rio Bianco. Diventato un 
museo, è gestito dall’Associazione “Amici 
della Meneghina” e visitabile.

La “Beata Meneghina” e il mulino
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In località Prà dal Manz e Pradi, a monte 
dell’abitato di Capriana, facilmente 
raggiungibile anche in macchina, si estende 
uno dei lariceti più belli d’Europa. I larici, 
molti dei quali secolari, formano un bosco 
molto rado e ricco di luce.
Nella radura di Prà del Manz sorgono una 
baita (aperta solo in estate) e una struttura 
semi-aperta per le feste campestri.
Da qui partono numerosi sentieri, più o 
meno impegnativi, che permettono di 
raggiungere alcuni luoghi di particolare 
interesse paesaggistico ed ambientale, 

come il Lago Bianco, il Lago Nero, la cima 
del Monte Gua, oppure i vicini abitati di 
Anterivo e Caoria.
In località Prà dal Manz, immerso nel 
lariceto sorge il “Giocabosco di Capriana”, 
un gioco di ruolo con dieci stazioni 
tematiche, che ha il fine di educare i 
bambini e ragazzi alla conoscenza del 
bosco e più in generale dell’ambiente 
naturale che li circonda.
Grazie all’aiuto dei personaggi delle fiabe, i 
bambini possono percorrere le dieci stazioni 
che stimoleranno tutti i sensi!

Prà dal Manz e il “Giocabosco” di Capriana
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il “Giocabosco” di Capriana
è un luogo dove si
impara giocando!
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Amministrazione
Separata Beni di 
Uso Civico
Rover Carbonare

L’A.S.U.C. Rover Carbonare è una delle 110 
ASUC del Trentino, unica in Val di Fiemme.
La Magnifica Comunità di Fiemme, la 
Regola di Predazzo, Feudo Rucadin e le 
A.S.U.C. sono forme di domini collettivi 
ereditati dal passato, anche definite 
“usi civici”. Dalle “Carte di Regola” 
agli usi civici. Il comitato dell’A.S.U.C. 
Rover Carbonare, regolarmente eletto 
dai residenti di Rover e Carbonare ne 
amministra i beni che sono in maggior 
parte prati e boschi. Un terzo delle 
proprietà dell’A.S.U.C. si trova in 
provincia di Trento e due terzi in provincia 
di Bolzano, nel Comune di Anterivo, 
all’interno del Parco Naturale del Monte 
Corno.  

Dall’anno 2000 le frazioni hanno adottato 
lo “stemma” che riprende alcuni elementi 
storici della tradizione.
La pianta di rovere, la carbonara, il simbolo 
vescovile con pastorale e spada, i rami di 
alloro e di quercia. I colori della bandiera 
sono giallo e bianco.
Nel luglio 2012 è stato ufficialmente 
fondato il comitato “Carbonare in festa”.
Il logo ufficiale della manifestazione di 
Carbonare è stato disegnato nel 2015 da 
Andrea Cagol, grafico e collaboratore della 
Disney.

Rover e Carbonare, frazioni
del Comune di Capriana

Comitato Carbonare
in festa

asuc.rovercarbonare@gmail.com
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Quattro stagioni a teatro

Teatro Parrocchiale di Capriana
il sabato ore 20.30
Ingresso:
• Adulti € 8,00
• Soci € 7,00
• Bambini € 6,00

Anche quest’anno la Pro Loco di Capriana 
“Dal’Aves al Corn” vuole promuovere 

il proprio territorio attraverso la quarta 
stagione teatrale “Quattro stagioni a teatro”, 

una proposta di commedie brillanti con 
compagnie teatrali della zona, al fine di far 
trascorrere in compagnia, a grandi e piccini, 

a compaesani e ospiti, alcuni momenti di 
aggregazione e di sane risate nelle fredde 

serate d’inverno!

Presidente Pro Loco di Capriana
Federico Goss

“…Considero l’intrattenimento teatrale uno 
dei migliori svaghi di cui la collettività possa 
godere, non tanto perché porta in dimensioni 

lontane e fantasiose, ma perché spesso 
aiuta a ridere delle vicissitudini della vita, 

a guardare con occhi di bambino situazioni 
di vita quotidiana. La stagione teatrale 

ideata dalla Pro Loco propone appuntamenti 
capaci di coinvolgere fasce di pubblico 

differenti, una stagione teatrale che mi rende 
orgogliosa e che sottolinea quanto la cultura 

sia importante per il benessere dei nostri 
concittadini”.

Assessore alla cultura
Flavia Belotti

IN
FO Pro Loco Capriana

Tel. 375.5785966
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Il “centro di lettura” a Capriana

Il centro di lettura a Capriana si propone 
di essere un punto di ritrovo sano ed 
entusiasmante per grandi e piccini del 
paese, offrendo non solo un servizio di 
prestito libri, ma cercando di coinvolgere 
soprattutto bambini e ragazzi in attività 
didattiche che, attraverso il gioco o 
l’esperienza, li porti a stimolare la socialità, 
la curiosità ed il rispetto reciproco e del 
proprio ambiente.
Anche quest’anno il centro di lettura aprirà 
le porte da maggio a dicembre, grazie alle 
operatrici Paola e Laura che, con pazienza 
e dedizione, accoglieranno adulti e bambini 
in diverse attività. Oltre all’aiuto allo studio 
e al perfezionamento dei compiti scolastici, 
negli anni passati si sono proposte attività 
didattiche di cura dell’orto, alla scoperta 
della natura e al riconoscimento delle 
piante; laboratori di riciclo creativo, con la 
creazione di opere tramite il riutilizzo di 
materiali di scarto; laboratori di manualità 
fine con la lavorazione del vetro; attività di 
avvicinamento alla musica e alla musicalità 

tramite il suono delle chitarre, aiutate da 
diversi volontari e professionisti esterni.
Il programma dettagliato per l’anno 2019 
sarà disponibile sul sito del comune di 
Capriana da metà giugno, con tante nuove 
attività per tutti!
Il centro di lettura si propone anche di 
avvicinare i più piccini alla frequentazione 
della biblioteca… ecco che le volontarie 
“Nati per leggere” Paola e Flavia 
organizzeranno degli appuntamenti per tutta 
la famiglia, come momento di condivisione 
e di scoperta dei più piccoli insieme a 
genitori, nonni, fratelli…
Come Assessore alla cultura, non posso 
che essere fiera e commossa del bellissimo 
lavoro che Paola, Laura e tutte le altre figure 
di supporto, svolgono presso il centro di 
lettura, creando un punto di ritrovo per 
bambini e ragazzi sano, dove imparare con 
gioiosità la condivisione e il rispetto.

Flavia Belotti
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Programma Escursioni 2019
C.A.I/S.A.T. Gruppo sezionale di Capriana

 02.06.2019   ESCURSIONE SULL’ALPE DI SIUSI m. 2.100 - Sassolungo
  Karin Predazzer (340.3364425)
 09.06.2019   ESCURSIONE AI MASI COMUNICANTI Capriana e frazioni
  con Rete delle Riserve Avisio
 30.06.2019   GIORNATA ECOLOGICA m. 1.200 - Monte Gua - Capriana
  con Associazioni e Amministrazione comunale
 07.07.2019   CAMMINA SAT - MONTE CORNON m. 2.189 - Cornacci di Tesero - Latemar
  con SAT - Tesero - Marino Zorzi (340.8686214)
 20-21.07.2019   ESCURSIONE IN VAL DI CONCEI - con pernottamento in rifugio
  m. 2.100 - Alpi di Ledro
  Claudio Foppa (340.2958225)
 28.07.2019   CIME D’AUTA m. 2.600 - Sottogruppo Marmolada
  Paolo Zorzi (327.6580245)
 24.08.2019   SAGRA DI CAPRIANA (SAN BARTOLOMEO)
  Piazza Roma a Capriana
  con Associazioni e Amministrazione comunale
 25.08.2019   CIMA BOCCHE CON CERIMONIA ALL’OBELISCO
  DEI CADUTI DELLA GUERRA 1915 - 1918
  m. 2.748 - Parco Paneveggio - Pale di San Martino
  Marino Zorzi (340.8686214)
 15.09.2019   SASS DI PUTIA m. 2.875 - Odle
  Daniel Capovilla (347.8747951)
 29.09.2019   CRESTA DI COSTABELLA - ALTA VIA BEPI ZAC (VIA FERRATA) 
  m. 2.759 - Marmolada - Cima Uomo - Sui sentieri della Grande Guerra
  Gioele Lazzeri (346.5327077)
 06.10.2019   MAGNATONDA A CAPRIANA
  con Pro Loco Capriana
 13.10.2019   CIMA MARZOLA m. 1.738 - Monti di Trento
  Giacomo Lazzeri (329.1410336)
 20.10.2019   CONGRESSO S.A.T. A TRENTO

E

E

E
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EE

EEA

EEA

EEAEEE Escursione Escursione per esperti Escursione per esperti
con attrezzatura

Gioele Lazzeri  • tel. 346.5327077
Claudio Foppa  • tel. 340.2958225
Karin Predazzer  • tel. 340.3364425
Paolo Zorzi  • tel. 327.6580245

INFO
info@satcapriana.it
info@satcavalese.it
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Non tutti 
sanno che il 
servizio civile 
è una vera 
opportunità 
per tutti i 
giovani dai 18 
ai 28 anni che 
sono in cerca 
di lavoro, 
che siano 
disposti ad 
esperienze di 
vario genere 
al servizio 
del territorio 
e del sociale; 
ha una durata 

minima di 3 mesi e massima di 12. 

Mi chiamo Ilaria Simonazzi, ho 22 anni e mi 
sono candidata per fare una nuova e diversa 
esperienza; il mio progetto si chiama “Capriana 
comunità attiva” con finalità di promozione del 
territorio e di cittadinanza attiva ed è proposto 
dalla Federazione Trentina delle Pro Loco 
attraverso la Pro Loco di Capriana. 
Ora sono quasi al termine del mio periodo di 
servizio civile e posso dire che è stata una bella, 
positiva e gratificante esperienza, che mi ha 
decisamente fatta crescere e maturare. Mi sono 
trovata in un mondo a me quasi sconosciuto, 
alle prese con molte realtà quali ad esempio 
le APT, la Rete di Riserve, i Comuni ed Enti e 
Associazioni di vario tipo. In particolare mi 
sono rapportata principalmente con il mondo 
del volontariato che ho potuto scoprire ed 
apprezzare; mi sono effettivamente resa conto 
dell’impegno e delle energie che i volontari 
sanno mettere nelle attività che quotidianamente 
svolgono; sono riuscita a condividere quel 
particolare spirito e forza che anima tutte le 
persone che ne fanno parte.
È stato un anno trascorso molto velocemente, 
decisamente impegnativo ma al contempo anche 
divertente, grazie soprattutto ai componenti della 
Pro Loco che mi hanno accolta con entusiasmo e 

mi hanno sempre affiancata, sostenendomi. 
Abbiamo organizzato feste, gestito una 
impegnativa stagione teatrale, creato canali 
social e aperto un punto di aggregazione e di 
accoglienza grazie al quale ho dato informazioni 
del territorio ai turisti ma anche ai cittadini di 
Capriana. Posso dire di aver partecipato con 
molto entusiasmo sia alla realizzazione di questo 
libretto sia all’organizzazione e allo svolgimento 
delle molte attività proposte dalla Pro Loco, 
in collaborazione con le altre associazioni del 
paese, cercando di impegnarmi in quello che 
facevo… e, devo dire, che mi è piaciuto e che mi 
sono anche divertita molto nel farlo. 
Ci sono stati anche dei momenti di difficoltà, 
ma le persone che mi hanno affiancata, mi 
sono sempre state vicine e mi hanno aiutato ad 
affrontarli al meglio!
Ho conosciuto tanta gente, ho imparato a 
stabilire contatti e relazioni con persone 
diverse; ho acquisito competenze nuove che mi 
permetteranno di affrontare il mondo del lavoro 
in modo più sicuro e responsabile.
Questa mia esperienza la ricorderò sempre come 
un salto di qualità grazie soprattutto a Federico 
Goss, Presidente della Pro Loco di Capriana, 
e Paola Perut, che non hanno mai smesso di 
sostenermi, incoraggiarmi e affiancarmi. 
Tutto quello che sono riuscita a fare e ad 
imparare è sicuramente stato possibile anche 
grazie all’aiuto fornito dai vari corsi che lo 
SCUP (Servizio Civile Universale Provinciale) 
organizza mensilmente e dalla presenza dell’OLP  
(Operatore Locale di Progetto), per me Flavia 
Belotti, Assessore alla cultura del Comune di 
Capriana, che hanno sicuramente facilitato il mio 
percorso in Pro Loco. 
Ho capito che il lavoro, qualsiasi esso sia, va 
svolto con attenzione e competenza ma anche 
con serenità ed entusiasmo; la mia è stata una 
grande esperienza che consiglio di cuore a tutte 
quelle ragazze e ragazzi che ancora magari non 
hanno le idee chiare sul loro futuro e che abbiano 
lo spirito di mettersi in gioco!

Ilaria Simonazzi 

La mia esperienza di servizio civile 
alla Pro Loco di Capriana
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Il personaggio dell’anno (2019) ...sono due!

Consegna dei collari d’oro al merito sportivo 2018 
Roma; Foro italico 19 dicembre 2018
foto Francesco Casal

Giacomo Bertagnolli (Jack) • Fabrizio Casal (Fabri)
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•  Che cos’è stata la tempesta Vaia?
La Tempesta Vaia che a fine ottobre ha colpito 
i boschi delle Alpi centro-orientali italiane 
è stato il fenomeno singolo, più grande, di 
danneggiamento del patrimonio forestale mai 
registrato in Italia. 41.000 ettari di bosco colpiti; 
8,6 milioni di metri cubi abbattuti, circa 7 volte 
la quantità di legname ad uso industriale che 
le segherie italiane riescono a lavorare in un 
anno, questi sono i numeri dell’ evento che ha 
profondamente segnato le nostre montagne.

•  I danni a Capriana.
Anche Capriana ha subito gli effetti di questa 
tempesta, con venti che nella sera del 29 ottobre 
alla stazione meteo del Passo Manghen hanno 
registrato la velocità media di 90 km orari e 
singole raffiche che hanno toccato 191 km orari, 
causando la caduta di piante su ampie porzioni 
di territorio. Le aree maggiormente danneggiate 
si trovano tra il Monte Corno e i laghi Bianco e 
Nero sulla proprietà della Magnifica Comunità 
di Fiemme, estesi schianti hanno riguardato 
anche le proprietà del Comune e dell’Asuc Rover 
Carbonare in località Scaranzie appena sotto 
il monte Corno. Ampie zone schiantate del 
bosco comunale si trovano al di sotto della Val 
Granda e sul Dosso del Colle anche detto “ La 
Olm” al confine con Grauno. Schianti di minore 
entità si sono registrati a monte della frazione 
di Carbonare e tra il Prà del Manz e la località 
Peschiera. Complessivamente sul territorio 
comunale di Capriana si stimano circa 20.000 
metri cubi di alberi abbattuti.

•  Un lungo lavoro di recupero 
 con inevitabili disagi.
Le amministrazioni proprietarie, Comune, 
Asuc Rover Carbonare e Magnifica Comunità 
di Fiemme si sono immediatamente attivate 
per ripristinare la viabilità forestale principale 

e recuperare quanto più legname possibile. 
Porre rimedio ai danni prodotti da un evento di 
questa portata richiederà più anni e comporterà 
localmente disagi e limitazioni all’uso turistico e 
ricreativo del bosco. Strade o sentieri chiusi per 
lavori saranno frequenti ma allo stesso tempo 
necessari per eliminare i pericoli esistenti e 
impedirne di nuovi. Rispettare queste chiusure 
contribuirà a rendere i lavori di ripristino del 
bosco più veloci e sicuri.

•  Nuovi rischi nel bosco.
Ai rischi normalmente presenti e legati alla 
normale frequentazione del bosco si aggiungono 
ora quelli dovuti alle piante cadute o pericolanti 
e ai lavori forestali che interesseranno 
contemporaneamente più aree e si svolgeranno 
anche nel periodo estivo, quello di maggiore 
frequentazione turistica, per consentire di 
recuperare il legname prima che questo 
deperisca. Questo comporta la necessità, per 
tutti noi che andiamo in bosco,
di essere consapevoli dei pericoli esistenti e di 
porre maggiore attenzione a quello ci circonda 
evitando comportamenti a rischio. 

•  Non abbandoniamo il bosco ma 
 viviamolo più consapevolmente!
Quanto è successo non deve diventare un 
pretesto per smettere di frequentare il bosco, che 
sia per svago o per fare legna, il bosco rimane 
una risorsa preziosa per tutti noi, chiede solo di 
essere vissuto con maggiore consapevolezza. 
Anche se ci sembra statico e immutabile è invece 
una realtà dinamica che cambia nel tempo, in 
grado di reagire anche a eventi così catastrofici, 
sta a noi con i nostri comportamenti aiutarlo in 
questa sua rinascita.

Capriana e la tempesta Vaia
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Pillole di biodiversità • Lago Nero

Il Lago Nero è un piccolo bacino di 
origine glaciale, classificato come Riserva 
Provinciale. Si trova a circa 1.700 metri di 
quota, nel Comune di Capriana nel Parco 
del Monte Corno. Inserito in un contesto 
ambientale e forestale di grande valore è 
anche un biotopo di vitale importanza per 
la riproduzione di molte specie di anfibi e 
rettili. Al centro del Lago Nero si trova un 
laghetto in via di colmamento ad opera della 
vegetazione, che definisce una situazione di 
“torbiera di transizione”.
La torbiera è per gran parte della sua 
superficie occupata da vegetazione 
palustre e caratterizzata dalla presenza di 
un piccolo specchio d’acqua. Per poterlo 
conoscere al meglio, la Rete di Riserva Alta 
Val di Cembra-Avisio ha creato un piccolo 

percorso di visita con passerelle in legno 
e strutture per l’osservazione della fauna 
locale.
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Asuc
Rover Carbonare

dove:
Carbonare

orario:
20.00

ingresso:
gratuito

INFO:
347.0469303

Asuc
Rover Carbonare

dove:
Carbonare

orario:
mattinata

INFO:
347.0469303
C.S. 388.3639854

L’EVENTO SI TERRÀ
ANCHE IN CASO
DI MALTEMPO

3

2019

venerdì

maggio

18

2019

sabato

maggio

ERBE MEDICINALI
E DI USO ALIMENTARE
con Carlo Signorini

Facile passeggiata e studio delle proprietà medicinali 
delle erbe e loro uso alimentare. 
Pranzo con le erbe raccolte.

Costo individuale di partecipazione, pranzo compreso: 10 Euro
Si raccomanda un abbigliamento adeguato e la prenotazione.

IL TRENTINO DALLE ORIGINI ALL’AUTONOMIA
Percorsi di storia

Un’interessante viaggio attraverso la storia del Trentino, 
con particolare attenzione alla storia delle nostre 
comunità, accompagnati da Don Fortunato Turini.
Ospiti speciali:
prof. Pietro Nervi - prof. Christian Zendri
dott. Italo Giordani - avv. Mauro Iob

In  questa serata parleremo anche dell’Azienda agricola
“Fiordalisa” a Rover.

PROGRAMMA MAGGIO 2019
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Pro Loco 
Capriana

dove:
Capriana
e dintorni

INFO:
375.5785966

6

2019

giovedì

giugno

ANGOLO FIORITO 2019

Abbellire il paese
coinvolgendo in una allegra competizione i residenti
di tutto il territorio di Capriana.

info@prolococapriana.it

Corpo
Vigili del Fuoco
Volontari

dove:
Capriana

orario:
inizio ore 8.30

9

2019

domenica

giugno

40° VIGILI DEL FUOCO • GRUPPO ALLIEVI

Programma
ore 8.30 - Ammassamento
ore 8.30 - Sfilata
ore 9.00 - Santa Messa

A seguire manovra dimostrativa da parte degli allievi
discorsi e ringraziamenti.

PROGRAMMA GIUGNO 2019
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Rete di Riserve
Alta Val di Cembra
Avisio

dove:
Capriana e frazioni

INFO:
327.1631773

9

2019

domenica

giugno

I MASI COMUNICANTI - ESCURSIONE

Visita guidata al paese di Capriana, ai masi storici 
lungo l’Avisio e all’Azienda Agricola “Fiordalisa”.
Evento organizzato dalla Rete di Riserve Alta Val di 
Cembra-Avisio in collaborazione con l’ASUC Rover 
Carbonare e l’Azienda Agricola “Fiordalisa”. 

reteriservecembra@gmail.com

PROGRAMMA GIUGNO 2019

Azienda Agricola
Fiordalisa

dove:
Carbonare

orario:
inizio ore 20.00

INFO:
347.7147668

21

2019

venerdì

giugno

INTRUGLI, POZIONI E RIMEDI

Tradizione, scienza e un pizzico di magia!
Con il “natural tutor” Stefano Delugan e la
naturopata Debora Caset.
Evento organizzato dall’Azienda Agricola “Fiordalisa” 
in collaborazione con l’ASUC Rover Carbonare.
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Comune di Capriana

dove:
Prà del Manz

orario:
inizio ore 8.00

INFO:
320.0394203

iscrizioni:
0462.916013

23

2019

domenica

giugno

GIORNATA ECOLOGICA

L’Amministrazione Comunale di Capriana organizza 
una giornata ecologica al Prà del Manz. Gli interessati 
potranno condividere le tematiche ecologiche 
direttamente sul campo, immersi nella natura. 

PROGRAMMA GIUGNO 2019
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29

2019

sabato

giugno

Pro Loco
Capriana

dove:
Prà del Manz

orario:
dalle ore 16.00

INFO:
375.5785966

CAORIANA COUNTRY FEST 2019

Nell’incontaminato lariceto del “Prà del Manz” 
una serata a ritmo coutry da ricordare! Per tutti.
Lezione di ballo country gratuita per principianti con la 
maestra Lara Minatta - ore 18.30.
 

Menu
COUNTRY

PROGRAMMA GIUGNO 2019

info@prolococapriana.it

Musica con
Marco e lara
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A.C.L.I.
Capriana

dove:
Prà del Manz

orario:
dalle ore 11.30

INFO:
347.7792042

30

2019

domenica

giugno

ACLI CAPRIANA - FESTA IN AMICIZIA

Programma
ore 12.30 - pranzo paesano completo, costo 15 Euro.  
Pomeriggio musicale e di intrattenimento.

consigliata la prenotazione

PROGRAMMA GIUGNO 2019
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APT Fiemme
Comune di Capriana

dove:
Capriana

orario:
10.00 - 17.00

2019

tutti i
sabati di

luglio
e agosto

Manifestazione che giunge alla sua terza edizione, 
e anche quest’anno si propone di far conoscere una 
delle più piccole e caratteristiche realtà della Valle di 
Fiemme, attraverso un percorso guidato per grandi e 
piccini.
La giornata sarà strutturata per intercettare la curiosità 
di tutti i partecipanti, alternando momenti culturali a 
momenti di gioco.
Visiteremo il Mulino della Meneghina, un mulino ad 
acqua interamente ristrutturato, grazie all’aiuto di un 
mugnaio speciale, un po’ brontolone e un po’ pazzerello, 
che saprà illustrare e intrattenere tutti! Ci spiegherà 
come funziona il mulino, ci farà conoscere alcuni 
attrezzi della terra, e ci proietterà indietro nel tempo, 
per conoscere la figura della Meneghina di Capriana!
Passeggeremo nelle vie più antiche del paese, 
passando sotto le “voltine” del centro storico.
Assaggeremo prodotti del territorio, e giocheremo 
insieme al Giocabosco, un parco didattico inserito nel 
lariceto di Prà dal Maz-Monte Gua, uno dei lariceti 
più belli d’Europa, con dieci stazioni tematiche a 
cui corrispondono specifici elementi ludici e di 
comunicazione, mentre mamma e papà potranno 
godersi il relax nel prato adiacente.
Cammineremo nel bosco, scoprendo gli alberi e le 
piante che lo abitano, grazie all’aiuto di una guida 
esperta di mezza montagna, annusandone i profumi e 
ascoltandone i rumori…
Ci divertiremo a colorare la lana di pecora e creare un 
ricordo/souvenir con la lana, così da portare a casa un 
pezzetto di Capriana!”

6/7
31/8

a sabato

da sabato
I TESORI DI CAPRIANA

Il programma dettagliato della giornata sarà disponibile sul sito 
dell’APT Fiemme, sul sito del Comune di Capriana e sul sito della 
Pro Loco di Capriana
Per prenotazioni e informazioni: 
0462.241111, 347.5785966, 347.1602047
Costo della giornata € 5,00 (escluso il pranzo, libero, con possibilità 
di ristoro presso la Baita Prà dal Manz)
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Tutti i sabati 
di luglio con
APT Fiemme
“I TESORI 
DI CAPRIANA”
giornata intera
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4
11
18

2019

giovedì

luglio

Asuc
Rover Carbonar

dove:
“Prà del Manz”

orario:
18.00

INFO:
347.0469303

IN CASO DI 
MALTEMPO
L’INCONTRO
VERRÀ SPOSTATO
A DATA DA
DESTINARSI

YOGA ALL’APERTO
UN RITORNO ALLA NATURA

Yoga all’aperto con Mara Zendron, per riscoprire se 
stessi in armonia con la natura. Negli splendidi scenari 
dei nostri lariceti, tra pace e tranquillità; la pratica dello 
Yoga può diventare un’esperienza nuova e aiutarci a 
rinforzare il nostro legame con la natura, il nostro io più 
profondo e il nostro territorio.
• Attività a pagamento e i bambini non pagano.
• Sono necessari coperta, materassino e cuscino.

PROGRAMMA LUGLIO 2019
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7

2019

domenica

luglio

Corpo
Vigili del Fuoco
Volontari

dove:
Capriana

orario:
partenza ore 10.00

INFO:
329.0781724
340.3364425

MEMORIAL 
CLAUDIO CAPOVILLA

Gara podistica o ciclistica in 
mountain bike (a discrezione 
del concorrente) di 10 km ca.
5a Edizione - valida come prova 
del Campionato Provinciale dei 
Vigili del Fuoco Volontari.
Partenza da Capriana e arrivo 
alla Malga Monte Corno.
Dopo la gara, “pasta party”
a Prà dal Manz.

21

2019

domenica

luglio

SAGRA DI S. ANNA

Festa popolare e religiosa giunta alla sua 22a edizione 
a Rover per il patrono della frazione. Alle ore 11.30 
S. Messa nella chiesetta di S. Anna. Alle 12.30 pranzo 
al Maso Muli preceduto da un aperitivo.

Asuc
Rover Carbonare

dove:
Rover

orario:
11.00

INFO:
347.0469303
333.1332292

IN CASO DI 
MALTEMPO
LA FESTA
VERRÀ SPOSTATA
A DATA DA
DESTINARSI

PROGRAMMA LUGLIO 2019
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Tutti i sabati 
di agosto con
APT Fiemme
“I TESORI 
DI CAPRIANA”
giornata intera
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3

2019

sabato

agosto

Corpo
Vigili del Fuoco
Volontari

dove:
Capriana

orario:
a partire dalle
ore 14.00

INFO:
342.6294814
320.2503246
340.5793615

POMPIERIADI 2019

Giochi per bambini organizzati dal Corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontari di Capriana presso il campetto 
polivalente di Capriana a partire dalle ore 14.00.
Giovani e giovanissimi possono prendere dimestichezza 
con l’attrezzatura dei pompieri e un giorno magari 
entrare a far parte dell’organico.

PROGRAMMA AGOSTO 2019
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14
15

2019

giovedì

 mercoledì

agosto

Gruppo Alpini
Capriana

dove:
Prà dal Manz

orario:
due giornate

INFO:
320.5536000
320.2466705

FESTA DELLA MONTAGNA

Imperdibile appuntamento con la 50a Festa Campestre. 
Il Gruppo Alpini di Capriana saprà divertire tutti con 
la caratteristica allegria, con giochi per grandi e 
gonfiabili per i più piccoli. Nel pomeriggio di mercoledì 
14, appuntamento con il torneo di Morra per gli 
appassionati. Musica e ballo in balera duranto lo 
svolgimento della festa. Nella serata di giovedì 15 si 
terrà l’elezione della “Reginetta della montagna”.
Bar e cucine sempre aperte con “Strauben” finali, 
per la delizia di tutti.

PROGRAMMA AGOSTO 2019

Preghiera dell’alpino
Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai,
su ogni balza delle Alpi ove la provvidenza
ci ha posto a baluardo fedele delle nostre
contrade, noi, purificati dal dovere
pericolosamente compiuto,
eleviamo l’animo a Te, o Signore, 
che proteggi le nostre mamme, 
le nostre spose,
i nostri figli e fratelli lontani, 
e ci aiuti ad essere degni delle glorie
dei nostri avi.
Dio onnipotente, 
che governi tutti gli elementi,
salva noi, armati come siamo 
di fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile, 
dai vortici della tormenta, 
dall’impeto della valanga,
fa che il nostro piede posi sicuro
sulle creste vertiginose, su le diritte pareti,
oltre i crepacci insidiosi,
rendi forti le nostre armi contro chiunque
minacci la nostra Patria, 
la nostra Bandiera,
la nostra millenaria civiltà cristiana.
E Tu, Madre di Dio, 
candida più della neve,
Tu che hai conosciuto e raccolto
ogni sofferenza e ogni sacrificio
di tutti gli Alpini caduti,
Tu che conosci e raccogli ogni anelito
e ogni speranza
di tutti gli Alpini vivi ed in armi.
Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni
e ai nostri Gruppi.
Così sia.
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17

2019

sabato

agosto

INFO: 334.1478862 • 338.1049977

PROGRAMMA AGOSTO 2019
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Pro Loco
Capriana

dove:
Località Pradi

orario:
dalle ore 16.00

INFO:
375.5785966
 

L’INCANTO DEL VINO 2019

Particolare degustazione di vini trentini,  arricchita 
da assaggi di prodotti locali e impreziosita da 
calde note musicali con strumenti all’altezza 
dell’evento, nello scenario suggestivo di un 
lariceto unico per la sua bellezza. Momento di 
caseificazione a cura del Caseificio Val di Fiemme.

info@prolococapriana.it

incanto
rosa

momento di
degustazione

dedicato alle donne

succhi ai
fiori e frutta

degustazione
succhi a base di

fiori e frutta

intrattenimento
per bambini
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Speciale 
incontro 
tra natura 

e cultura 
enologica



2019

1
18

a domenica

da 
giovedì

agosto

ALTAVALLE
Faver
Grauno
Grumes
Valda

FESTIVAL CONTAVALLE - 3a EDIZIONE

Prosegue la rassegna di teatro civile e partecipato 
inaugurata due anni fa sul territorio dell’alta Val di 
Cembra. I luoghi più caratteristici dei quattro paesi 
(borghi, piazze, vie, frazioni) ospiteranno oltre allo 
spettacolo di teatro partecipato della gente di Altavalle 
le proposte di vari attori e compagnie, incontri con 
registi e importanti realtà legate al teatro e alla 
narrazione di comunità in Italia. Il tema intorno a 
cui si definisce il festival di quest’anno è l’universo 
femminile. 
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Giovedì 1 agosto,  ore 19.30, masi di Grumes
Presso la locanda “El Casel dei masi”, inaugurazione del festival con cena 
slow e spettacolo d’intrattenimento. (Prenotazione obbligatoria).

Giovedì 8 agosto, Faver, dalle ore 19.00
Come per le altre due edizioni il Festival commemora in questa data la 
Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, anniversario della strage 
di Marcinelle. Per questa terza edizione verrà organizzata una cena in piazza 
e a seguire lo spettacolo di e con Pino Petruzzelli “Io sono il mio lavoro. 
Storie di uomini e di vini” - un grande affresco sul valore etico del lavoro visto 
attraverso gli occhi di chi lavora la terra.

Domenica 11 agosto, ore 20.45, Grumes 
“Ci sarà una volta”
Per il quinto anno consecutivo la gente dei paesi di Faver, Grauno, Grumes 
e Valda mette in scena un testo scritto a più mani sulla storia e il futuro del 
nostro territorio. Protagoniste le storie al femminile. 

Martedì 13 agosto, ore 20.45, presso il castello di Segonzano
La leggerezza e la comicità di Rita Pelusio porteranno in scena “Eva. Il diario 
di una costola” spettacolo ispirato al “Diario di Adamo ed Eva” di Mark Twain. 
Un racconto che parte da Eva e che giunge fino ai nostri giorni e portando 
in scena un universo di personaggi che analizzano il mondo femminile, tra 
stereotipi e riflessioni, attraverso uno strumento universale: la risata.

Giovedì 15 agosto, ore 20.45, Valda, località Noval
Per la serata di ferragosto il festival Contavalle si trasferisce presso la festa 
di San Rocco a Noval nei boschi sopra Valda. In collaborazione con il Circolo 
Culturale di Valda, andrà in scena lo spettacolo di commedia dell’arte della 
compagnia “Bottega buffa” di Trento. 

Domenica 18 agosto, ore 20.45, Grauno
Il 18 agosto, il Festival si sposterà a Grauno, dove andrà in scena l’artista 
Andrea Cosentino, autore apprezzato e premiato anche dalla critica teatrale 
più esigente con lo spettacolo “Telemomò”.

Nel periodo del festival verranno proposte anche proiezioni cinematografiche e mostre.

Per informazioni:
www.puntodoctrentino.it • info@puntodoctrentino.it

PROGRAMMA
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2019

16
24

a sabato

da 
venerdì

agosto

Comune di Capriana

dove:
Capriana
Scuola Elementare

orario:
20.30 - 22.30

MOSTRA PLURISEZIONALE
CAPRIANA, VITA, ARTE E NATURA - 2019

Eventi culturali, esperienze di vita, mostre per 
soddisfare  la sete di arte e conoscenza di tutti, 
compaesani ed ospiti. 
Inaugurazione venerdì 16 agosto ore 20.00.

16
24

2019

a sabato

da 
venerdì

agosto

Comune di Capriana

dove:
Capriana
piazza Roma
piano terra 
Municipio

orario:
20.30 - 22.30

GLI ACQUERELLI DI GERDA CHRISTIN

Esposizione personale di dipinti all’acquerello 
dell’artista Gerda Christin. Suggestioni visive prese 
dalla natura e dalla vita rurale di montagna.
Inaugurazione venerdì 16 agosto ore 20.00.

PROGRAMMA AGOSTO 2019
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PROGRAMMA AGOSTO 2019

2019

24
sabato

agosto

Comune di Capriana

dove:
Baita del Pescatore

INFO:
348.4110125
335.7417145

PROMOZIONE DELLA “PESCA A MOSCA”
E SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ
DEL TORRENTE AVISIO

Sarete accolti nella “Baita del Pescatore”, gestita 
da TRENTINO FLY CLUB, lungo le rive del selvaggio 
torrente Avisio. Evento destinato alla scoperta di una 
spettacolare tecnica di pesca e dell’ambiente che 
circonda la baita. Invito rivolto a tutti ghli interessati 
disposti a percorrere il sentiero che parte da Maso Conti 
(circa 30/40 min.).

22

2019

giovedì

agosto

Asuc
Rover Carbonare

dove:
Carbonare

orario:
20.30

costo:
gratuito

INFO:
347.0469303

MAGICART E MAGO SPILLO

Serata per i nostri bambini e ragazzi. 
Un momento di socializzazione e divertimento.
Ingresso gratuito.
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24

2019

sabato

agosto

Associazione
San Bortol

dove:
Capriana
piazza Roma

orario:
dalle ore 18.00

SAGRA DI SAN BARTOLOMEO
FESTA DEL PAESE

Momento aggregativo e di divertimento in cui le 
Associazioni di Capriana si prodigano per dare la 
possibilità a chi partecipa di passare la serata del giorno 
del patrono di Capriana in armonia, gustando specialità 
tipiche innaffiate da ottimi vini, birra e bevande per tutti.
Non mancherà musica per ballare e stare allegri!
Mi raccomando non mancate!

programma:
ore 18.00 Santa Messa
a seguire cena con prodotti tipici e musica

PROGRAMMA AGOSTO 2019
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“pan brustolà o frati embriaghi”

“Affettare il pane, passarlo nel vino 

rosso poi farlo rosolare nel burro, 

togliere dalla padella e cospargerlo 

con dello zucchero”.

Buon appetito!

a cura del Circolo Anziani di Capriana

73

LA RICETTA DEI NOSTRI NONNI



74



75



76



fo
to

: ©
 A

lb
er

t C
eo

la
n

77



7

2019

sabato

settembre

Comitato
Carbonare in festa

dove:
Carbonare

orario:
inizio ore 18.00

INFO:
335.7879823
347.0469303

L’EVENTO SI TERRÀ
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO

CARBONARE IN FESTA - 21a  EDIZIONE

Festa in tutta la frazione con musica, balli, cucina tipica, 
degustazione dolci della tradizione e fuochi d’artificio.
La 21a edizione ospiterà il gruppo folcloristico di 
Anterivo, il gruppo musicale “Avisio Mix” di Capriana e 
una Banda musicale proveniente dalla Germania.
19° anniversario dello stemma e bandiera di Rover 
Carbonare. Ritrovarsi per le strette e ripide stradine della 
frazione di Carbonare tra suoni, colori e profumi di una 
tipica festa di paese. NON MANCATE!

PROGRAMMA SETTEMBRE 2019

78

intrattenimento
per bambini

bimbi
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14

2019

sabato

settembre

Pro Loco
Capriana

dove:
Capriana
Teatro Parrocchiale

orario:
20.30

INFO:
375.5785966

PROGRAMMA SETTEMBRE 2019

info@prolococapriana.it

ANGOLO FIORITO 2019

Premiazione del concorso “L’angolo fiorito 2019”
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2019

27
29

a domenica

da 
venerdì

settembre

“GRUMES CITTÀSLOW WEEKEND”

Grumes-Altavalle, l’unica Cittàslow del Trentino, celebra 
“Cittaslow Sunday”, la giornata internazionale delle città 
del buon vivere.

Durante il fine settimana Piazza Municipio a Grumes 
ospiterà una mostra mercato con prodotti artigianali ed 
enogastronomici locali e provenienti da altre Cittaslow. 
Inoltre, per far conoscere e promuovere il progetto 
ViviGrumes, il territorio ed uno stile di vita “buono, 
pulito e giusto” vi aspetta un ricco programma di 
eventi: musica, laboratori, escursioni, incontri, mostre e 
numerose iniziative culturali.
Inoltre, per festeggiare il 20° anno di fondazione del 
movimento, vi aspettano delle interessanti novità. 
Rimanete aggiornati sulla nostra pagina Facebook! 

ALTAVALLE
Grumes
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Pro Loco
di Capriana

dove:
Capriana
piazza Roma

orario:
dalle ore 9.00

INFO:
375.5785966

È CONSIGLIATA
LA PRENOTAZIONE
NUMERO CHIUSO
DI PRESENZE

6

2019

domenica

ottobre

“MAGNATONDA DE CAORIANA”

Una camminata in compagnia, degustando assaggi di 
cucina territoriale attraversando alcuni tra i luoghi più 
suggestivi di Capriana.
A conclusione, in piazza:
MUSICA, CASTAGNE E MOSTO ...per tutti!

info@prolococapriana.it

PROGRAMMA OTTOBRE 2019
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Riscoprire 
insieme i valori,

il gusto e la 
tradizione!
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Asuc
Rover Carbonare

dove:
Carbonare

orario:
inizio ore 10.00

INFO:
347.0469303

12

2019

sabato

ottobre

“DESMONTEGADA DE LE PEGORE”

4a “Desmontegada de le pegore” a Rover - Carbonare

PROGRAMMA OTTOBRE 2019

Dalle ore 10.00 
Mercatino di prodotti agricoli bio e 
manufatti artigianali a Carbonare.
Dalle ore 11.00 
“Desmontegada de le pegore”
Ritrovo a Prà del Manz, possibilità 
per i bambini di preparare il gregge, 
colorare una pecora a scelta e 
accompagnare poi, insieme a tutti, il 
gregge, con Stefano e Julia del Maso 
Conti, fino a Carbonare.
Concorso per le decorazioni delle 
pecore. Giochi per i bambini.
Ore 12.30 Pranzo tipico e 
degustazioni a Carbonare.

Programma
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1

2019

domenica

dicembre

Pro Loco
Capriana

dove:
Capriana
e frazioni

info:
375.5785966

I MIGLIORI ADDOBBI DI NATALE

Abbellire il paese coinvolgendo i residenti di Capriana
in una allegra competizione!

info@prolococapriana.it

8

2019

domenica

dicembre

Asuc
Rover Carbonare

dove:
Carbonare

info:
347.0469303

SAGRA DI CARBONARE

Nel pomeriggio S. Messa
con accompagnamento musicale
del Coro “Val Lubie” di Varena

PROGRAMMA DICEMBRE 2019

92

Buone Feste

Buone Feste



Pro Loco
Capriana

dove:
Capriana

orario:
dalle ore 20.00

info:
375.5785966

31

2019

martedì

dicembre

PROGRAMMA DICEMBRE 2019

93

Buon Anno
2020Auguri a tutti e un grazie di 

cuore a quelli 

che ci sono stati vicini!

CAPODANNO IN ..COMPAGNIA!

Accogliere l’anno nuovo insieme, accompagnati 
da buona musica, ottima cena di fine anno e molta 
allegria per adulti e bambini e per loro, i più piccoli, 
il menu è dedicato!
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
ENTRO SABATO 28 DICEMBRE

info@prolococapriana.it





SPONSOR PRINCIPALI

A.S.U.C.
ROVER CARBONARE



info@prolococapriana.it
www.prolococapriana.it

TEL. 375.5785966

29 giugno 2019 6 ottobre 2019

Pro Loco Capriana
“dal’Aves al Corn”

17 agosto 2019


