
                                          

 

 
Tra stelle, sapori e antiche strade. 25 e 26 giugno 2011 
 

 
 
 
Dove: Loc. Udaer m.1620  (Pian Trevisan) ore 16.00, passeggiata fino  al Rifugio 
Ettore Castiglioni. Cena meticcia e pernottamento presso il rifugio. Colazione e 
partenza lungo il sentiero Viel dal Pan 
 
Quando: ritrovo sabato 25 ore 16.00 presso località Udaer (Pian Trevisan), Canazei 
(gli iscritti possono segnalare la disponibilità al car sharing da Trento e dintorni!). 
Rientro al luogo di partenza alle ore 17.00 di domenica 26 giugno.  
 
Con chi: Sezione Astronomia del Museo Civico di Rovereto, Associazione 
Accompagnatori di Territorio del Trentino, Guide Alpine Val di Fassa, Forum trentino 
per la Pace e i Diritti Umani 
 
Punti d’appoggio: Rifugio Ettore Castiglioni m 2054, Rifugio Viel dal Pan m 2432 
 
Costo (comprensivo di cena, pernottamento e prima colazione; osservazione 
astronomica; accompagnamento di Guida Alpina e Accompagnatore di Territorio): 
45 euro 

 
“Per una cittadinanza Euromediterranea” ci porta alla scoperta dei saperi e dei significati 
del nostro territorio, lungo il tracciato del sentiero Vièl dal pan: da antico collegamento 
tra villaggi rurali a moderno crocevia di lingue, di saperi e di sapori. 
 
Una notte e un giorno di cammino verso una meta e verso se stessi; con sole e stelle 
attraverseremo mondi da vedere, da scoprire, da ricordare. 
 
Di sera, in rifugio, il vecchio organetto dialogherà metaforicamente con il liuto arabo e i 
piatti trentini si accompagneranno a speziati gusti d'Oriente. Attraverso i sapori 



                                          

 

incontreremo intrecci di saperi, guarderemo il cielo e le stelle a pochi giorni dal solstizio 
d’estate, e ne ascolteremo miti e leggende dalla voce di astronomi esperti. 
 
Si camminerà tra rifugio e rifugio, ci saranno pause dedicate all’informazione, alla 
cultura di passo con la natura e l’ambiente in primo piano e poi la storia, le lingue che da 
est partivano verso il grande ovest con mèta Santiago, Roma, l’Europa. 
E la lingua di casa, il ladino, che da Livinallongo saliva in quota e attraverso Fassa 
passava in  Gardena e in Badia e avanti tutta, direzione identità. O presunta tale. 
 
Ci saranno racconti di pascoli e fienagioni, di pittori e musicanti in viaggio, di riti e 
rituali religiosi e tradizionali, di feste, sagre, battaglie di re e regine con principesse, fate, 
orchi e bregostènes. Ma anche storie di un turismo in continua evoluzione e di 
accoglienza, sacrifici ambientali, compromessi e scommesse audaci. 
 
E poi la Grande Guerra, vista sul fronte visto di fronte. 
 
Saranno due giorni in cui anche il silenzio si farà parola e spazio da ascoltare.  
 
Due giorni speciali e normali, di dialogo, comunicazione, cammino e pause di 
conoscenza e riflessione. 
Due giorni che al nostro mondo, oggi, ora, daranno un profumo e un sapore nuovo. 
 
Attrezzatura necessaria e info utili: 
 

� scarponi da montagna 
� giacca antipioggia 
� vestiti comodi  
� alla sera la temperatura richiede di indossare vestiti pesanti: portate maglioni o 

giacche a vento 
� sacco lenzuolo per il pernottamento in rifugio  
 

Iscrizioni entro venerdì 17 giugno all'indirizzo francesca.zeni@forumpace.it, 0461.213176 
 
È possibile raggiungere il Rifugio Castiglioni alle ore 19.00  per la cena e l’osservazione astronomica, 
o arrivare al mattino per l’escursione al Viel dal Pan, previa comunicazione all’organizzazione. 
 

 


