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FONDAZIONE

Città di Bolzano
Stadt Bozen

Bolzano

C MMINA
26-27-28
settembre 2019

Incontri, percorsi culturali e
artistici, emozioni e camminate
per tutti i gusti!

Bolzano

C MMINA

Incontri, percorsi culturali e
artistici, emozioni e camminate
per tutti i gusti
Tre giorni dedicati al camminare, la forma di spostamento più autentica e
primigenia, con percorsi adatti a tutte le età e possibilità, per (ri)scoprire
il piacere di muoversi in mezzo alla natura, alla cultura e alla storia. Oltre
alle attività fisiche le associazioni coinvolte offriranno anche momenti di
incontro e di dibattito.

Punto informativo
Piazza Walther - Bolzano
Stand UPAD

Contatti

Informazioni ai partecipanti
1. Per partecipare è necessario ritirare, compilare e restituire la cartolina
di adesione, disponibile presso lo stand UPAD in piazza Walther o
presso l’ufficio dell’Azienda di Soggiorno, via Alto Adige 60;

Tel. 0471 210201
bolzanocammina@gmail.com
www.upad.it/bzcw

2. Le adesioni alle singole iniziative sono valide fino ad esaurimento posti.
I partecipanti riceveranno il programma dettagliato, riportante i vari
percorsi numerati ed evidenziati con differenti colori;

Immagini: ©Azienda di Soggiorno / IDM-A. Filz, L. Guadagnini, S. Buono, T. Stankievicz / ©Eduard Gruber,
AVS Sektion Bozen / ©WikiMedia / ©Pixabay / ©123RF Citylights / ©openstreetmap.org/copyright

3. È possibile iscriversi a più iniziative, tutte con partenza da piazza
Walther, agli orari stabiliti;
4. Passeggiate ed escursioni si terranno anche in caso di maltempo;

Con il sostegno di:

In collaborazione con:

5. I partecipanti regolarmente iscritti alle varie iniziative saranno coperti
da assicurazione, fino a conclusione dell’iniziativa stessa, previa
compilazione dell’apposita cartolina di adesione di cui al punto 1);
Con la partecipazione di:

6. Lo stand UPAD di piazza Walther è a disposizione per qualsiasi
informazione in merito. Buon divertimento!

I partner

Camminare e...

Azienda di soggiorno di Bolzano

Una serie di attività e occasioni di approfondimento
legate al tema del camminare

Via Alto Adige 60 - 39100 BZ / Tel. 0471 307000
www.bolzano-bozen.it

CAI - Club Alpino Italiano

Piazza delle Erbe 46 - 39100 BZ / Tel. 0471 978172
www.caibolzano.it

Alpenverein Südtirol - Sezione di Bolzano
Piazza Gries 18 - 39100 BZ / Tel. 0471 978141
www.alpenverein.it

Soccorso Alpino Alto Adige

Piazza Gries 18 - 39100 BZ / Tel. 0471 285444
www.soccorsoalpino.org

Bergrettungsdienst - AVS Bozen
Piazza Gries 18 - 39100 BZ / Tel. 0471 444490
www.bergrettung.it

Sport City

Via Maso della Pieve 11 - 39100 BZ
Tel. 0471 250598

Slow Food Alto Adige Südtirol

Piazza Stazione 6 - 39057 Appiano sulla Strada del Vino (BZ)
www.slowfoodaltoadigesuedtirol.it

Coordinamento Psicologia
Via Napoli 4 - 39100 BZ
Tel. 346 5884379

Coro Lirico Giuseppe Verdi

Via Palermo 87 - 39100 BZ / Tel. 329 980 7309
www.liricoverdibz.com

... riflettere

Percorso espositivo
LA META - CAMMINAMENTE Exposition
Da mercoledì 18 a giovedì 26 settembre
Una serie di vetrine, ospitate nel foyer del Comune di Bolzano, raccolgono scarpe di
vita in un percorso ideato e curato da Antonio Gregolin.
Simboliche da sempre, le scarpe incarnano il linguaggio archetipo del corpo e
l’espressione dello spirito.

... leggere

Percorso tematico: proposte di lettura
La Biblioteca Civica ha elaborato un percorso di lettura sul tema camminare,
mettendo a disposizione un dépliant con delle proposte di lettura individuate tra i
numerosi titoli presenti nel suo patrimonio e realizzando una vetrina per il periodo
della manifestazione.

... prevenire

Conosci il tuo metabolismo?
Nei giorni 26 e 27 settembre presso la Farmacia Comunale di piazza Domenicani
24 sarà possibile misurare gratuitamente
- Metabolismo Basale
- Stato muscolare

- Indice di massa corporea
- Massa magra e massa grassa

e ricevere una consulenza personalizzata oltre a consigli per la prevenzione di
malattie cardiovascolari.

... scoprire

L’oggetto del mese

In occasione della manifestazione il Museo Civico di Bolzano dedica
“L’oggetto del mese” di settembre al fantastico mondo del bastone da passeggio.

Giovedì 26 settembre

Venerdì 27 settembre

Tavola rotonda

17.30 - 20.00 Sala di Rappresentanza del Comune, vicolo Gumer 7

Saluto del Sindaco della città di Bolzano
Renzo Caramaschi

Saluto dell’Assessora alla Scuola ed al Tempo Libero

Monica Franch

Sentire il sentiero, ovvero un modo nuovo di vivere
la viabilità minore nelle Alpi: dalla necessità alla libertà
Annibale Salsa, antropologo, già Presidente CAI Nazionale

Passeggiare, divertirsi e meditare (in lingua tedesca)

Oswald Stimpfl, scrittore, guida turistica e fotografo amatoriale

Consigli sulla nutrizione per camminare bene

Light hiking/
passeggiata leggera
Percorso nella natura urbana, lungo il torrente Talvera
fino al greto dell’Isarco. Lungo il percorso si potranno
ammirare aiuole fiorite, piante subtropicali ed alberi ad
alto fusto.
A cura di Sport City.
Punto di ritrovo:
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:

2

Piazza Walther
10.30
1 ora
4 km
5.400

Lucio Lucchin, Direttore reparto nutrizione clinica dell’Ospedale di Bolzano

Innovazioni tecnologiche nel campo del camminare

Federico Gori, Presidente Promotus

Sicurezza in montagna:
a passeggio attorno a Bolzano (in lingua tedesca)
Hansjörg Prugg, direttore della sezione del Bergrettungsdienst / AVS Bozen
Moderazione a cura di Cornelia Dell’Eva
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3

Monte Tondo
Escursione notturna

Escursione notturna con pernottamento in tenda.
Da Vicolo Gumer alla Croce di Monte Tondo,
dislivello positivo di 687 m. Predisposizione del
campo e sveglia per ammirare l’alba.
Rientro venerdì 27 settembre in mattinata. Numero
chiuso e partecipazione previa verifica esperienza.
A cura di Sport City.
Punto di partenza:
Orario di inizio:
Lunghezza:
Passi:

Vicolo Gumer
20.30
5,2 km
7.500

Sulle tracce di Mozart
Alla scoperta delle “tracce” lasciate da Mozart, che
durante i suoi tre viaggi in Italia, soggiornò sei volte
in città. La visita si concluderà con la proiezione
di un breve documentario “Mozart: un viaggio
musicale attraverso il Tirolo”.
Con il prof. Giacomo Fornari, Direttore
Conservatorio Monteverdi Bolzano, a cura di UPAD.
Punto di ritrovo:
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:

Piazza Walther
15.30
2 ore
2,5 km
3.400

Conferenza

Camminare... un viaggio tra emozioni, sensazioni e pensieri
Relatrici: dott.ssa Alice Panicciari, psicologa dell’età evolutiva e dott.ssa Elisa Resch, psicologa
Moderazione: dott. Michele Piccolin, psicologo forense, Consigliere Ordine degli Psicologi di Bolzano
Luogo:
Antico Municipio, Passaggio Guido Anton Muss nr. 23 (entrata da Via Portici 30)
Orario di inizio: 18.30

4

Nordic “SLOW” Walking
Percorso eno-gastronomico con visita alle cantine
Kandlerhof e Untermoserhof, incontro con i vignaioli e una
merenda nel vigneto. Si invita ad indossare scarpe comode ed
adatte a camminare. A cura della Condotta Slow Food Alto
Adige Südtirol, accompagnati dal fiduciario Angelo Carrillo.
Quota di partecipazione: 10,00 Euro

Sabato 28 settembre

7

I bastoncini da Nordic Walking (opzionali) si possono
eventualmente richiedere allo stand.
Punto di ritrovo:
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:

Camminata verde

(in lingua tedesca)

Lungo il percorso si potranno ammirare piante e fiori
tipici del nostro territorio ma anche di altre terre,
che qui hanno trovato un habitat favorevole, grazie
all’intuizione e alla passione di botanici e giardinieri.
Con il cav. Heinrich Abraham, a cura di UPAD.
Punto di ritrovo:
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:

Piazza Walther
14.30
3 ore
4,5 km
6.100

Passeggiata verde

A tutta birra!

Percorso di degustazione con sosta al Cà de Bezzi, la più antica
osteria di Bolzano che vanta una storia di più di 600 anni.
Euro 10,00 a partecipante. Prenotazione obbligatoria entro
ore 12.00 del 27/9 allo 0471 307000 o info@bolzano-bozen.it
A cura dell’Azienda di Soggiorno di Bolzano.
Punto di ritrovo:
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:

Percorso facile per senior. I bastoncini sono
opzionali per chi è abituato ad usarli.
Verranno proposti esercizi di mobilità e di
allungamento e stretching durante il percorso.
Con Barbara Sartoni, laureata in Scienze motorie
e chinesiologa, a cura di UPAD.
Punto di ritrovo:
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:
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Piazza Walther
15.00
2 ore e mezza
5 km
6.700

6

Camminata d’argento

Piazza Walther
17.00
1 ora e mezza
2 km
2.700

Questa camminata potrà soddisfare anche i camminatori
più esigenti. Si potranno ammirare dall’alto molti dettagli
del centro storico, circondati dalla splendida passeggiata
di S. Osvaldo, ideata e costruita all’inizio del XX secolo da
Karl von Ritter.
Con Carlo Alberto Zanella e Giovanni Delponte,
a cura del CAI BOLZANO.
Punto di ritrovo:
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:

Piazza Walther
9.30
2 ore e mezza
5 km
6.700

Piazza Walther
9.00
1 ora e mezza
4 km
5.400

8

9

Sulle tracce di Mozart
(in lingua tedesca)

Alla scoperta delle “tracce” lasciate da Mozart, che
durante i suoi tre viaggi in Italia, soggiornò sei volte
in città. La visita si concluderà con la proiezione di
un breve documentario “Mozart: un viaggio musicale
attraverso il Tirolo”.
Con il prof. Giacomo Fornari, Direttore del
Conservatorio Monteverdi Bolzano, a cura di UPAD.
Punto di ritrovo:
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:

Il centro storico
di Bolzano
Itinerario alla scoperta degli angoli più suggestivi
del centro storico quali piazza Walther, piazza delle
Erbe, i Portici e piazza del Grano e le principali chiese
monumentali; ci si soffermerà inoltre sulla tradizione
vinicola di Bolzano, i cui vigneti arrivano fino al
centro città.
A cura dell’Azienda di Soggiorno di Bolzano.
Punto di ritrovo:
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:

Piazza Walther
10.30
2 ore
2,5 km
3.400

Piazza Walther
10.00
2 ore
2,5 km
3.400

10

Nordic “SLOW” Walking
Percorso eno-gastronomico con visita alle cantine
Kandlerhof e Untermoserhof, incontro con i vignaioli e
una merenda nel vigneto. Si invita ad indossare scarpe
comode ed adatte a camminare. A cura della Condotta
Slow Food Alto Adige Südtirol, accompagnati dal
fiduciario Angelo Carrillo.
Quota di partecipazione: 10,00 Euro.

11

I bastoncini da Nordic Walking (opzionali) si possono
eventualmente richiedere allo stand.
Punto di ritrovo:
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:

Piazza Walther
14.00
3 ore
4,5 km
6.100

12

Caccia al tesoro nel
Museo Civico di Bolzano
Percorso a tema zoologico tra i piani del museo,
per bambini.
Con Silvia Maurelli, docente di lettere classiche,
a cura di UPAD.
Punto di ritrovo:
		
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:

Museo Civico di Bolzano,
Via Cassa di Risparmio 14
15.00
1 ora e mezza
2,5 km
3.400

Seguendo
il filo d’Arianna
Passeggiata sulle tracce di donne a Bolzano.
Dalla Biblioteca della donna, attraverso i Portici,
passando per la scuola S. Maria.
Con Corinna Lorenzi, Vicepresidente del consiglio
di quartiere Europa-Novacella, a cura di UPAD.
Punto di ritrovo:
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:

13

Chiusura della manifestazione
Piazza Walther
Nel salotto buono della città di Bolzano concluderemo la nostra manifestazione allietati da un
coro composto da quaranta elementi. Prima di ogni esecuzione, una breve presentazione aiuta
lo spettatore a calarsi nella situazione storica e psicologica di ciascun brano proposto. Il coro è
supportato da solisti professionisti di fama nazionale. Coro diretto dal M° Claudio Vadagnini,
al piano il Prof. Luca Schinai.
Dalle 18.00

Saluto dell’Assessora alla Scuola ed al Tempo Libero Monica Franch

Dalle 18.30

Concerto a cura del Coro Lirico Giuseppe Verdi

Piazza Walther
15.30
1 ora e mezza
2 km
2.700

Montagne di stelle
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A spasso per il
Museo Civico di Bolzano
Percorso tra i piani del museo fino alla torre per
ammirare dall’alto le cime intorno a Bolzano.
Con Silvia Maurelli, docente di lettere classiche,
a cura di UPAD.
Punto di ritrovo:
		
Orario di inizio:
Durata:
Lunghezza:
Passi:

Museo Civico di Bolzano,
Via Cassa di Risparmio 14
16.30
1 ora e mezza
2,5 km
3.400

Sabato 28 settembre, alle ore 21.00, presso i Prati
del Talvera, Trento Film Festival organizza la serata
evento “MONTAGNE DI STELLE“ di Casillo&DeTassis.
Un’opera sonora e musicale visionaria, dedicata alle
stelle e alla luna, nella ricorrenza del 50° anniversario
dell’allunaggio, da ascoltare in cuffia osservando il
cielo di notte.
NECESSARIA UNA COPERTA-TELO-CUSCINO
PER SEDERSI AL SUOLO.

Dal 21 al 29 settembre in Piazza Walther avrà luogo la 67. edizione del Trento Film Festival
con MontagnaLibri, mostra dell’editoria di montagna, proiezioni e numerosi appuntamenti.
Il Trento Film Festival è il più antico festival internazionale di cinema dedicato alla montagna,
all’esplorazione e all’avventura, e affronta anche tematiche legate a questioni ambientali, sociali e
storiche. Per il programma dettagliato degli appuntamenti: trentofestival.it

Monte Tondo Escursione notturna
Nachtausflug nach Hörtenberg
Light hiking
Leichte Wanderung
Sulle tracce di Mozart
Auf Mozart’s Spuren
Nordic “SLOW” Walking
Nordic „SLOW” Walking
Camminata verde
Grüne Wanderung
A tutta birra!
Ein Prosit auf’s Bozner Stadtbier!!
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FONDAZIONE

Azienda di Soggiorno
Verkehrsamt

Sulle tracce di Mozart
Auf Mozart’s Spuren

Passeggiata verde
Grüne Spaziergang

Nordic “SLOW” Walking
Nordic „SLOW” Walking
12 Caccia al tesoro nel Museo
		 Schatzsuche im Stadtmuseum

11
		

10 Il centro storico di Bolzano
		 Die Bozner Altstadt

9
		

8
		

7 Camminata d’argento
		Silberwanderung

Piazza Walther-Platz

Percorsi / Routen

		
		

Foyer Comune di Bolzano
Foyer des Bozner Rathauses

		 Farmacia Comunale (P.zza Domenicani)
		Gemeindeapotheke (Dominikanerplatz)

		 Biblioteca Civica
		Stadtbibliothek

14 Museo Civico
		Stadtmuseum

14 A spasso per il Museo
		 Unterwegs im Museum

13 Filo d’Arianna
		 Dem Faden der Ariadne folgend

