
 

 
 

CampiglioMisteryWeek  
dentro la montagna segreta 

 
Se cerchi un'alternativa al caos, al troppo pieno o al troppo vuoto, alla corsa senza fine, 
prepara lo zaino, un paio di scarponcini, lo sguardo aperto e iscriviti allo speciale  programma 
“CampiglioMisteryWeek: dentro la montagna segreta”. 
Sette giorni per chi vuole comprendere più a fondo la montagna sulle tracce e in compagnia dei 
montanari che la conoscono. Una prospettiva segreta perchè poco conosciuta nelle sue pieghe di 
bellezza e di silenzio. Albe, tramonti e notti alla scoperta del volto misterioso della montagna, 
accompagnati da chi ne conosce le pieghe più nascoste. Il settimo giorno a chiudere in bellezza un 
ospite eccezionale, il professor Stefano Mancuso tra le massime autorità mondiali nel campo della 
neurobiologia vegetale aprirà lo sguardo ad un bosco sconosciuto ai più. Sempre con scarponcini ai 
piedi, maglioncino da montagna e giaccavento. E in caso di maltempo la narrazione sarà garantita!  
 
La settimana “Dentro la montagna segreta” si svolge dall'8 al 15 luglio 2017 su prenotazione. 
E'promossa dall'Azienda per il turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena e curata da 
Roberta Bonazza.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sabato 8 luglio  
MisteriosiMonti: la vertigine dell'infinito. 

Camminata poetico letteraria verso il calar della sera  
in compagnia delle parole di grandi pensatori e poeti. 

Con l'attrice Rossana Valier. 
 

DOVE 
 

Madonna di Campiglio 
Ritrovo Campo Carlo Magno ore 17  

parcheggio Grostè  
(gratuito per chi partecipa) 

 
In caso di maltempo stesso orario Sala della cultura Madonna di Campiglio 

 
 

domenica 9 luglio 
L'alba dei pastori 

Al cospetto della grande montagna 
In ascolto delle voci e delle storie dei protagonisti  

che hanno scelto di abitare la montagna. 
Colazione offerta presso la Malga Ritort. 

Con Andrea Collini, pastore da ragazzino e ora veterinario esperto di Razza Rendena; 
con Antonio, pastore narratore che ha conservato le storie del luogo. 

 
DOVE 

 
Madonna di Campiglio 

Ritrovo alle ore 6 al parcheggio Malga Ritort 
(gratuito per chi partecipa) 

 
In caso di maltempo stesso orario al Maso Curio di Caderzone Terme (senza colazione) 

 
 

lunedì 10 luglio  
Il piacere del silenzio  

Un sentiero mai battuto. 
Un escursione davvero fuori dal comune in Val Nambrone  

sulle tracce di montanari, cacciatori e animali selvatici. 
Con un esperto e appassionato del Parco Naturale Adamello Brenta.  

 
DOVE 

 
Val Nambrone 

Ritrovo alle ore 8.30 al parcheggio del Rifugio Nambrone 



Pranzo al sacco – non compreso  
 

In caso di maltempo stesso orario: sentiero virtuale con la proiezione del film  
“Sentiero Bruno” in omaggio al cammino di Bruno Detassis. 

Sala della cultura di Madonna di Campiglio  
 
 

martedì 11 luglio  
 La notte degli animali 

nella selvaggia Val Genova. 
 

Camminata notturna (con lanterne) insieme a Luigi Marchesi 
esperto di scienze naturali e di animali notturni. 

 
DOVE 

 
Val di Genova 

Ritrovo alle ore 21 al parcheggio del Rifugio Fontanabona 
Possibilità di cenare alle ore 20 al Rifugio su prenotazione. 

 
In caso di maltempo si svolgerà comunque nello stesso luogo sotto un riparo. 

Portare maglioni e giaccavento 
 
 

mercoledì 12 luglio 
In nome dell'orso 

 Tra fantasie e realtà. 
Camminata verso il calar della sera, ora prediletta dall'orso,  

per conoscerlo davvero tra storia, biologia e attualità. 
Si raggiunge il Ristorante Bar Cascate Nardis dove l'orso spesso sosta. 

Merenda offerta ai partecipanti. 
Con Matteo Zeni, autore del libro “In nome dell'orso” 

forestale del Parco Naturale Adamello Brenta 
 

DOVE 
 

Val di Genova 
Ritrovo alle ore 17 all'Antica Vetreria di Carisolo – parcheggio ponte sul Sarca 

  
In caso di maltempo stesso orario Chiesa di Santo Stefano Carisolo (senza merenda) 

 
 

giovedì 13 luglio 
Nei prati, a mangiar fiori. 

Colazione sull'erba. 



 
Con Anita Ciccolini, esperta di coltivazione biodinamica, cucina con i fiori e montagna. 

Una camminata per conoscere meglio il ciclo biologico che genera la bellezza dei nostri prati. 
 

DOVE 
 

Pinzolo, località Vallaston 
Ritrovo alle ore 8 al parcheggio piazzale Funivie Pinzolo 

Risalita con funivia e colazione compresi. 
Rientro in paese su sentiero in discesa a piedi. 

 
In caso di maltempo stesso orario Maso Curio Caderzone Terme 

 
 

venerdì 14 luglio 
Un giallo in natura.  

Scrivere, raccogliendo indizi lungo il sentiero.   
 

Laboratorio di scrittura e cammino con incontri a sorpresa. 
Saranno consegnati i taccuini per la scrittura 

Per ragazzi e ragazze. 
Con il Premio Itas Montagna Avventura  

 
DOVE 

 
Val Brenta 

Ritrovo alle ore 9 a Sant Antonio di Mavignola parcheggio cooperativa 
Trasferimento in Val Brenta con le proprie auto. 

 
In caso di maltempo stesso orario Palazzo Lodron Bertelli Caderzone Terme 

 
 

sabato 15 luglio 
Il misterioso linguaggio delle piante. 

Il bosco comunica? 
 

Camminata e incontro con il professor Stefano Mancuso 
“Le piante possiedono tutti e cinque i sensi dei quali è dotato l'uomo: vista, udito, tatto, gusto e olfatto. 

Ognuno sviluppato in modo vegetale s'intende, ma non per questo meno affidabile.”  
 

Stefano Mancuso è una tra le massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia vegetale. 
Dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale ed è membro fondatore della 

International Society for Plant Signaling & Behavior. Ha al suo attivo numerosi volumi e più di 250 
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Nel 2012, invitandolo a Next, “La Repubblica” ha 

inserito il suo nome nella lista dei 30 italiani destinati a cambiarci la vita. 



 
 

DOVE 
Carisolo  

imbocco Val Genova 
Ritrovo alle ore 16 alla chiesetta di Santo Stefano  

(numero chiuso per la passeggiata) 
 

Ore 17 nella chiesetta di Santo Stefano 
Lectio Magistralis (aperta a tutti) 

 
La chiesetta è raggiungibile in macchina dall’abitato di Carisolo (posti limitati) 

oppure dalla Val Genova lasciando la macchina in località Prisa e scendendo a piedi 5 min 
oppure dall’Antica Vetreria di Carisolo salendo per 10 minuti a piedi su strada o sentiero 

 
Una settimana per persone che amano la montagna, la natura,  

la bellezza e il dettaglio...  
 

Durante tutti gli appuntamenti sarà presente un accompagnatore qualificato 
 

Iscrivetevi chiamando il numero 0465 447501 
Azienda Per il Turismo SpA 

M. di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena 
 
 
 
 
 


