
 
    CIRCOLO DI PREDAZZO 

 

ORGANIZZA LA GITA SOCIALE A 

BALBIDO, RANGO E FIAVE’ 
 

 

 

 

 

 
 

GIOVEDI’ 09 MAGGIO 2013 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 60,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SOCI € 65,00 
 

 

PRENOTAZIONI PRESSO 
 

“MACELLERIA DZALAGONIA” PREDAZZO 

 
Le prenotazioni devono avvenire entro il 04 MAGGIO 2013 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE AD ORE PASTI 

Sig. Livio Morandini  n. tel. 0462/502251 

Sig.ra Silvana Dell’Antonio n. tel 0462/502865 

 

LE PRENOTAZIONI SI CHIUDONO A RAGGIUNGIMENTO DI 50 

PARTECIPANTI 

 

In attesa di trascorrere una giornata in compagni porgiamo 

CORDIALI SALUTI ACLISTI 

 
 

 



PROGRAMMA 

 

PREDAZZO -  BALBIDO - RANGO – FIAVE’ – PREDAZZO 

 
Ad ore 07.00 partenza in autopullman da Predazzo, Piazza, Chiesa. 

 

Arrivo ad 09.30 incontro con la guida a Ponte Arche – Comano Terme e proseguimento per Bleggio Superiore 

(7km) per visitare i borghi di Balbido e Rango:  

visita guidata al borgo Balbido: visita ai Murales in stile naïf che decorano le antiche dimore contadine del 

borgo. Balbido è un villaggio alpino tra una distesa di campi a gradoni, posto in posizione soleggiata 

sull’altopiano del Comune di Bleggio Superiore. Centro urbano a carattere agricolo è diventato il “paese 

dipinto”. Negli anni scorsi, diversi artisti italiani e stranieri, hanno saputo dipingere suggestivi murales sulle 

antiche facciate delle case. Tema dei Murales: la vita di un tempo: le tradizioni secolari, gli antichi mestièri, le 

leggende; gli amori, i racconti delle nonne ecc. Durata: 1,00 ora ca. 

Passeggiata a piedi fino a Rango (dist.1 km.): recentemente è entrato a far parte nel club de “I borghi più belli 

d’Italia”. Con le sue dimore addossate le une alle altre e collegate da portici, androni e corti interne, sembra un 

abitato fortificato, perfettamente conservato nella sua struttura architettonica rustica di montagna. Il tempo non 

ha intaccato questo prezioso patrimonio storico e architettonico che, al contrario, con il passare dei decenni è 

stato ampiamente valorizzato.  

Durata: 2 ½ ca. 

 

Ore 12.30 ca:  pranzo presso il ristorante osteria “Il Catenaccio” di Rango (Tel. 0465/779317).  

 

Ore 14.30: transfer a Fiavè (3 km. ). Visita guidata al nuovo museo delle palafitte:  

…Fiavè con il Museo delle Palafitte e l’area archeologica nota a livello internazionale e inserita nei “siti 

palafitticoli preistorici dell’arco alpino ”Patrimonio dell’umanità Unesco”, costituisce un punto di riferimento di 

eccezionale rilievo per la storia delle più antiche comunità agricole europee. Gli SCAVI hanno portato alla luce 

resti di capanne costruite sulla sponda lacustre ma anche secondo il classico modello della palafitta in elevato 

sull’acqua.  

Il MUSEO racconta le vicende dei diversi abitati palafitticoli succedutisi lungo le sponde del lago Carera, 

bacino di origine glaciale. UNA COLLEZIONE UNICA IN EUROPA: è quella costituita da ca. 300 esemplari 

di oggetti in legno: stoviglie e utensili da cucina e strumenti da lavoro. Le particolari condizioni ambientali dei 

depositi lacustri hanno restituito persino derrate alimentari. Un intero piano del museo è dedicato alla 

ricostruzione della vita quotidiana  al tempo della palafitta:  

un’esperienza unica che permette di immergersi nell’atmosfera del villaggio palafitticolo di 3.500 anni fa!  

Durata: 1 ½ ca. 

 

Ore 16.00 ca.: Visita alla Pieve di Vigo Lomaso (3 km. ): nel minuscolo villaggio di Vigo Lomaso è situato il 

più completo esempio di architettura di Pieve Rurale del Trentino: chiesa, battistero, casa canonica con rustico e 

cimitero dove è sepolto Don Alcide Donati già parroco a Predazzo. L’importanza di questo centro storco 

pievano sta negli evidenti segni del’epoca del bronzo, dell’epoca del ferro, dell’epoca romana fino al periodo 

longobardo e carolingio, dall’arte romanico gotica a quella rinascimentale. 

Durata: 1 ½ ca.  

 

Ad ore 17.30  circa partenza per il rientro a Predazzo. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman Gran Turismo; 

 Pranzo in ristorante con bevande incluse; 

 Mattino visita accompagnata dalla “cantastorie”; 

 Accompagnatore Cta. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Gli extra personali; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

COMPRENDE". 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità in corso di validità. 

 
Iniziativa riservata ai soci 

 

 

CIRCOLO ACLI DI PREDAZZO – Via Cesare Battisti N4/a – 38037 PREDAZZO 0462/502251 


