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La Val di Pejo possiede una straordinaria e importante risorsa: 
l’acqua.

Questo importantissimo elemento naturale si declina in tan-
tissime forme diverse: la neve e i ghiacciai perenni, i torrenti, 
talvolta impetuosi, che scendono dalle nostre montagne, gli 
splendidi laghetti alpini che come preziose gemme arricchi-
scono i nostri panorami, le sorgenti termali, fonti minerali 
uniche e straordinarie nelle loro peculiarità...

L’acqua è l’elemento che accomuna varie realtà del nostro 
territorio, è un filo conduttore che è e dovrà essere alla base  
di uno sviluppo trasversale tra ambiente, turismo, salute, eco-
nomia e sociale.

L’evento “Viviamo l’acqua” è nato per celebrare questo prezio-
so “oro blu” di cui il nostro territorio è così straordinariamente 
dotato, ed è giunto alla quarta edizione con un ricco ventaglio 
di appuntamenti creati grazie alla sinergia tra l’Amministra-
zione Comunale, il Consorzio Turistico Pejo 3000, l’Ecomuseo 
Piccolo Mondo Alpino,  le Terme di Pejo e il Parco Nazionale 
dello Stelvio.

Nella settimana che va dal 28 Giugno al 05 Luglio 2015 at-
traverso le manifestazioni proposte, ospiti e residenti potranno 
toccare con mano quanto l’acqua sia armonia, tradizione, cura 
e benessere, energia!

Gli incontri, le attività e le esperienze che si potranno fare, 
consentiranno di conoscere il nostro splendido territorio, il 
passato e il presente della nostra comunità, ma saranno an-
che necessario spunto di riflessione su questo bene primario, 
sull’importanza della sua valorizzazione e razionalizzazione, 
sull’uso consapevole di questa risorsa essenziale per la vita, 
bene collettivo da tutelare perché non inesauribile!

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno affiancato 
l’Amministrazione Comunale nella realizzazione di questo 
importante evento affinché divenisse un traino turistico del-
la stagione estiva, in particolare ai tantissimi volontari che 
hanno messo e metteranno anima e cuore nella “Settimana 
dell’Acqua”!

...ospiti e residenti 
potranno toccare con 

mano quanto l’acqua sia 
armonia, tradizione, cura e 

benessere, energia...

“ “

Assessore al turismo, agricoltura e cultura del Comune di Pejo 
Viviana Marini
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NELLA CORRENTE
Il corso dell’acqua

DOMENICA 28 GIUGNO - VIVIAMO L’ACQUA INIZIA...
ore 12.00  Pranzo tipico all’aperto
ore 15.30  Peio paese - Cerimonia di apertura e presentazione della Settimana “Viviamo 

l’Acqua”, con Sulis, la ninfa dell’acqua
  Tutti tra i vicoli del paese in un “Uoter Tour”: comiche immersioni a pelo d’acqua
ore 17.30  Santa Messa con processione religiosa accompagnata del corpo bandistico Val di 

Pejo G. Caserotti, al termine breve concerto
ore 19.00 Cena in piazza
ore 21.00 Musica dal vivo e balli per tutti con Nadia e Matteo
 Estrazione premi lotteria

LUNEDÌ 29 GIUGNO - L’ACQUA SI FA CONOSCERE...
ore 13.30  Località Covel - “Conoscere le sorgenti minerali e curarsi con l’acqua”, appro-

fondimento con l’esperto a cura del responsabile sanitario delle Terme di Pejo  
Dott. Giovanni Rubino

ore 15.30  Peio Paese - Visita guidata ai “Cantoni de Pei”: caseificio turnario, molin dei Turi 
museo della guerra, e cimitero di S. Rocco con Gocce di Sapere

 Animazione con “Le pazze previsioni del Professor Pernacchia” 
 Degustazione di formaggi tipici e miele locali, accompagnata dalle note della 

fisarmonica
ore 21.00  Pejo Fonti, Auditorium Terme - L’acqua ci cambia 

Proiezione del film “Pejo una storia d’acqua”, di Lorenzo Pevarello
 “L’acqua solidale a Kiamuri”, storia di un villaggio del Kenia, con l’associazione 

Valdisole Solidale

VENERDÌ 26 GIUGNO 
ore 21.30  Musica live con DJ Spina 

SABATO 27 GIUGNO 
ore 19.00  Cena con porchetta allo spiedo
ore 21.00  Musica live e ballo liscio con gli “Avanti en’dre”

SAGRA DI PEIO PAESE
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MARTEDÌ 30 GIUGNO - L’ACQUA È... ARMONIA 
ore 10.30  Pejo Fonti - passeggiata fra le piante officinali e aromatiche nell’azienda agricola 

di Olga Casanova e degustazioni di tisane

 Diga di Pian Palù - Rilascio avannotti a cura dell’Associazione Pescatori Solandri

ore 15.00  Pejo Fonti - “Ecomuseo alle fonti sorgenti ed erbe dei nostri monti” 
 “Comic Terme tour e dintorni”, alla ricerca dell’acqua con visita alle Terme e alla 

centralina storica 
 “Gocce di sapere”
 Laboratori per grandi e piccini: 

- i fiori cristallizzati di Margherita 
- segnalibro con fiori e erbe 
- “Bolle bolle” in collaborazione con il Muse 

 Farà da contorno un mercatino di prodotti locali ed erboristici, di hobbistica e 
artigianato

ore 21.00 Cogolo - “Come stanno i ghiacciai nel territorio del Parco?” serata di approfondi-
mento a cura del Comitato Glaciologico Trentino SAT, presso la sede del Parco 
Nazionale dello Stelvio

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO - L’ACQUA È... TRADIZIONI
 ore 15.00 Celentino - Apertura straordinaria Casa Ecomuseo, accoglienza e presentazione 

delle attività e finalità dell’ecomuseo, anche con il supporto di filmati

 “Gocce di sapere” per bambini

 Visite guidate al laboratorio di tessitura G.Rigotti, all’Orto dei Semplici e degustazio-
ne di tisane

ore 20.30  Celledizzo - “All’imbrunire le fontane raccontano”, visite guidate alle fontane, 
lavatoi e abbeveratoi, di cui alcune in granito datate 1900, sparse per il paese di 
Celledizzo

 Giochi d’acqua con i Vigili del Fuoco e... “Le fantastiche lezioni del Professor Otto Vaske”
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GIOVEDÌ 2 LUGLIO - L’ACQUA È... CURA E BENESSERE
ore 10.00 Celentino presso casa Ecomuseo - “Gocce di sapere” laboratorio pastiglie 

ecologiche per lavastoviglie - su prenotazione

ore 15.30 Comasine - originale intrattenimento di giochi d’acqua con vortici e mulinelli.

 Spettacolo itinerante “Acquadueò”

 Degustazioni di sciroppi e prodotti dell’azienda agricola “Piccoli Frutti del Cevedale” 
con sottofondo musicale

ore 16.30 Pejo Fonti - “Acque di qualità per la balneazione e acque minerali per la riabilita-
zione motoria”, approfondimento con l’esperto a cura del responsabile sanitario 
delle Terme di Pejo Dott. Rubino e del Dott. Osti

ore 21.00  Cogolo - “Sordo Solo” spettacolo di cabaret in piazza

VENERDÌ 3 LUGLIO - L’ACQUA È... ENERGIA
ore 10.30 Cogolo Pont Centrale - Aperta HYDRO DOLOMITI ENEL  

La Centrale Idroelettrica di Pont, significativo esempio di architettura industriale de-
gli anni Venti, apre per un giorno le sue porte al pubblico, che potrà così scoprire i 
segreti dell’acqua che diventa energia, accompagnato dagli addetti di HDE

 Cogolo - Le donne del lino incantano con la dimostrazione “Dalla pianta al 
gomitolo... al tessuto”

 Cogolo - Laboratori per grandi e piccini: 
• “Con le mani” con acqua, sapone, lana e tanta fantasia creiamo una presina 
• “Una fiaba e un gioco”, la Goccia Lina e il ciclo dell’acqua con gioco

ore 21.00 Pejo Fonti, Auditorium Terme - report fotografico del programma escursioni-
stico “Controcorrente”, con premiazioni ai partecipanti a cura delle guide alpine e 
degli accompagnatori di montagna

SABATO 4 LUGLIO -  L’ACQUA È... LIBERTÀ
ore 21.00   Cogolo - “Trascinati dalla corrente”, in un fiume di musica...

DOMENICA 5 LUGLIO - L’ACQUA SCORRE VIA...
ore 11.00 Chiusura della settimana “Viviamo l’Acqua” con Sulis la ninfa dell’acqua

 Visite guidate alla Chiesa di Santi Filippo e Giacomo
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PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
SETTORE TRENTINO

Istituito nel 1935 il Parco Nazionale dello Stelvio, con i suoi oltre 130.000 ettari, è la più vasta 
area protetta delle Alpi situata nel cuore dell’Ortles-Cevedale. La parte trentina del Parco tutela 
un’area di 17.560 ettari che si estende nel territorio delle valli di Peio e di Rabbi, laterali alla Val 
di Sole. Diversi ambienti, tipicamente alpini ma assai differenti tra loro, dominano il paesaggio: si 
spazia dal verde delle foreste di conifere, dei pascoli d’alta quota e delle vaste praterie  alpine alle 
valli al limite dei ghiacciai fino alle numerose cime innevate che superano i 3000 metri di quota; 
proprio questa variabilità degli ambienti e la grande naturalità del territorio favoriscono la presenza 
di un ricchissimo patrimonio faunistico e floristico. Anche l’acqua è una grande ricchezza del Parco 
con  numerosissimi laghetti alpini, spumeggianti ruscelli, fragorose cascate e sorgenti di acque 
oligominerali e ferruginose.

Non solo protezione del territorio e supervisione del rapporto attività umane-ambiente, ma anche 
didattica ambientale e manifestazioni organizzate lungo tutto l’anno atte a far conoscere a chi 
frequenta l’area del Parco tutte le sue ricchezze, facendone apprezzare le sue peculiarità in un’ottica 
di sviluppo sostenibile. Sul territorio del Parco sono presenti alcuni centri visitatori, dove l’ospite può 
imparare le caratteristiche della fauna, della flora, della geologia in modo coinvolgente.

In Val di Peio, l’Area Faunistica ospita cervi e caprioli. La “Casa dei Cervi” è dotata di un punto 
informativo e di un caratteristico centro visite dedicato agli abitanti del bosco e ai loro adattamenti 
per sopravvivere ai rigori invernali. Da 
Peio Paese, con una breve passeggiata 
si raggiunge Malga Talé, immersa in una 
radura. Qui in un habitat che va dalle 
peccete alle cime più elevate vivono gallo 
cedrone, gallo forcello, francolino di monte 
e pernice bianca: all’interno della malga 
ristrutturata è presente un percorso tematico 
dedicato a questi affascinanti uccelli. Per 
ricevere informazioni, iscriversi alle attività ed 
acquistare souvenirs è disponibile a Cogolo 
un Punto Informativo.

Per informazioni contattare: 
Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino 
Via Roma, 65 - 38024 Cogolo di Peio - TN 
Tel. 0463.746121 - Fax 0463.746090 
E-mail: info.tn@stelviopark.it  - www.parcostelviotrentino.it

Dal 28 giugno al 5 luglio Sede del Parco Via Roma, 65 - Cogolo

“Sull’acqua” mostra fotografica animali a pelo d‘acqua 
Orario: 8.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00  Ingresso gratuito 

Ph. Giancarlo Giudici
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TERME DI PEJO

Quanto l’acqua possa essere importante per la vita dell’uomo trova una testimonianza 
eccezionale nella Val di Pejo. Un territorio meravigliosamente modellato da laghi e ghiacciai, 
che ospita tre fonti minerali dalle proprietà uniche.

Le sorgenti della Antica Fonte, della Nuova Fonte e della Fonte Alpina compiono un percorso 
lungo anni attraverso gli strati geologici, nel cuore del massiccio montuoso dell’Ortles-
Cevedale. Queste acque giungono infine in superficie, non prima di avere raccolto i preziosi 
minerali che ne compongono la struttura chimica, testimoniandone l’indissolubile connessione 
con il territorio.

Da sempre le Terme di Pejo si sono ispirate a questo principio di sinergia tra territorio, natura 
e benessere, ed anche nel recente processo di rinnovazione ed ampliamento, che le ha viste 
migliorare ulteriormente allestimenti interni e dotazione tecnologica, per offrire un’esperienza 
termale unica, nello scenario del Parco Nazionale dello Stelvio.

I nuovi impianti sfruttano le particolari proprietà benefiche delle tre fonti: percorsi di cura e 
benessere, accompagnati da standard qualitativi elevati ed un’accoglienza personalizzata, 
rendono lo stabilimento termale un’oasi di benessere, dov’è possibile ritrovare il proprio 
equilibrio psico-fisico attraverso un piacevole coinvolgimento emotivo e sensoriale.

Per informazioni contattare: 
Via delle Acque Acidule 3, 38024 Peio Fonti (TN) 
Tel. (+39) 0463 753226 - Fax (+39) 0463 743207    
info@termepejo.it - www.termepejo.it

- Visita medica di avviamento alle cure
- 3 giorni di cura idropinica
- 1 percorso flebologico + idromassaggio 

+ camminamento kneipp
- 1 fango con bagno termale carbo-

gassoso
- 1 ingresso all’area wellness 

COSTO DEL PACCHETTO:  € 65,00 
 
In omaggio sarà offerto un boccale 
in vetro delle terme di pejo e sarà 
riservato uno sconto del 30% sul 
prezzo di listino dei prodotti della linea 
cosmetica fonte alpina.



8

ECOMUSEO DELLA VAL DI PEIO   
“PICCOLO MONDO ALPINO”

Il nostro Ecomuseo coincide nella sua estensione con la Val di Peio. Questa piccola valle, incisa 
profondamente nel cuore dei suoi abitanti, è stata riconosciuta come Ecomuseo grazie alle 
iniziative che la sua popolazione ha intrapreso per riappropriarsi delle proprie radici culturali. 

L’Ecomuseo “Piccolo Mondo Alpino” si assume il ruolo di valorizzare le molteplici realtà già 
esistenti, coordinandole e documentandole, in modo da sensibilizzare la popolazione ed 
appassionare i visitatori. L’Ecomuseo della Val di Peio “Piccolo Mondo Alpino” promuove, a 
livello locale e di valle, attività volte alla crescita culturale e alla formazione della comunità, 
alla conservazione dei Saperi e della memoria storica, alla preservazione e valorizzazione del 
Paesaggio e a tutto ciò che possa contribuire ad un progetto di sviluppo sostenibile condiviso.

I temi su cui si concentra l’attività dell’Ecomuseo sono: l’Anima, il Sacro, l’Acqua, i Minerali, il 
Legno, il Pane, il Formaggio e i prodotti della terra, il Lino, la Lana, la Grande Guerra. Il nome 
dell’Ecomuseo della Val di Peio, Piccolo Mondo Alpino, rimanda a una dimensione tradizionale 
della vita di montagna che ancora si può assaporare in questa valle. I suoi abitanti, sono distribuiti 
in sette piccoli insediamenti, ognuno con le proprie peculiarità. Comasine, culla dell’antica 
attività mineraria con la chiesetta di Santa Lucia; Strombiano con Casa Grazioli ed i ruderi della 
“Casacia”, antica torre medievale; Celentino con la Casa dell’Ecomuseo; Celledizzo con il Museo 
Etnografico del Legno; Cogolo, capoluogo amministrativo della  Valle, con la vecchia chiesa 
parrocchiale magnificamente affrescata; Peio Fonti con le sue benefiche acque termali famose 
già dal diciasettesimo secolo; Peio Paese, il più alto insediamento del Trentino (1584 metri), con 
il Museo della Guerra e che, con l’ultimo caseificio turnario della provincia, conserva inalterate 
alcune peculiarità dell’economia alpina tradizionale.

Un Piccolo Mondo Alpino è Casa Grazioli o della Bèga, una semplice casa contadina che 
mantiene in ogni singolo anfratto una storia straordinaria stratificata dai secoli, e che ad agosto 
si anima con la cottura dei tradizionali paneti di segale negli antichi forni.

Per informazioni contattare: 
Casa dell’Ecomuseo della Val di Peio 
Via dei Capitèi, 24 
38024 Celentino di Peio (TN) 
Cell. 339 6179380 

Aperta tutto l’anno 
Martedì Venerdì e Sabato dalle 10 – 12  
ecomuseopeio@gmail.com 
www.linumpeio.it 
www.facebook.com/Piccolo.Mondo.Alpino
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PROGRAMMA CONTROCORRENTE
Dall’acqua al ghiaccio - Programma di escursioni a pagamento

LUNEDÌ 29 GIUGNO -  CONOSCERSI E AMBIENTARSI IN 
MONTAGNA

ore 09.00 Peio paese presso parcheggio - passeggiata al lago di Covel, approfondimento 
sulle sorgenti minerali della Val di Peio, rientro nel pomeriggio, pranzo al sacco. 
Escursione facile per tutti durante la quale verranno trattati i temi più importanti per 
svolgere bene una gita in montagna

MARTEDÌ 30 GIUGNO - DAL LAGO ARTIFICIALE PIAN PALÙ  
AL LAGO NATURALE LAGOSTEL

ore 09.00 Pejo Fonti presso il parcheggio località Fontanino - passeggiata al lago di 
Pian Palù, rilascio avannotti a cura dell’associazione Pescatori solandri, salita al lago 
di Lagostel, rientro nel pomeriggio, pranzo al sacco. Oltre alle tecniche importanti 
per la sicurezza verranno trattati i temi naturalistici tipici del luogo e dello sviluppo 
dell’energia che viene dall’acqua. Escursione medio/facile

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO - “IL LAGO FANTASMA” - ESCURSIONE AL 
LAGO DI CELENTINO

ore 08.30 Cogolo presso il parcheggio - rientro nel pomeriggio, pranzo al sacco o in 
malga a prezzo convenzionato. Interessante escursione per tutti, non comune, che 
offre una vasta panoramica sulla val di Pejo e la val di Sole

GIOVEDÌ 2 LUGLIO - “NOTTE IN QUOTA” - AL RIFUGIO LARCHER
ore 13.30 Parcheggio Malgamare - salita al rifugio, cena e pernottamento (sacco lenzuolo 

obbligatorio disponibile per chi non lo avesse). Escursione medio/facile. Il giorno 
dopo si formeranno dei gruppi in base alle capacità di ciascun partecipante
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VENERDÌ 3 LUGLIO - ESCURSIONI NEL PARCO NAZIONALE  
       DELLO STELVIO... A TE LA SCELTA!
ore 06.00 Ritrovo - Salita sul Ghiacciaio Cevedale, alla scoperta della tecnica per l’uso di  

ramponi e piccozza
ore 08.00 Ritrovo - Cima Nera, escursione oltre i 3000 metri
ore 10.00 Ritrovo - Giro dei Laghi del Cevedale, stupenda passeggiata adatta a tutti

ore 21.00 Auditorium delle Terme di Pejo - serata finale con report fotografico e 
premiazione dei partecipanti più attivi della settimana

SABATO 4 LUGLIO - ESCURSIONE E PERNOTTAMENTO AL  
      RIFUGIO BOZZI 
ore 08.30 Ritrovo presso il parcheggio in località Fontanino di Peio Fonti - 

Passeggiata fino al lago di Pian Palù e salita al Montozzo, pernottamento al rifugio 
Bozzi. Pranzo al sacco. 

DOMENICA 5 LUGLIO - ESCURSIONE TRA LE TRINCEE DELLA  
          PRIMA GUERRA MONDIALE 
ore 08.30 Ritrovo Dal passo Contrabbandieri al Tonale Orientale lungo la via ferrata degli 

Alpini e degli Austriaci, peVolo nel tardo pomeriggio. Escursione impegnativa, 
necessita di attrezzatura di alta montagna, scarponi ramponabili e impermeabili. 
Casco e imbragatura in dotazione dalle guide.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

• Giornata singola di escursione € 15,00 sconto 50% per bambini fino a 14 anni 
• 5 giorni di escursioni con guida e/o accompagnatore € 65,00
• 5 giorni di escursioni con guida e/o accompagnatore, cena, notte e colazione 

al rifugio € 115,00
• Week end con pernottamento, cena e prima colazione in rifugio € 199,00 

(A richiesta potrà subire variazioni di percorso. Casco e imbragatura disponibili. 
Età minima 12 anni)

Se soggiorni presso una delle strutture ricettive aderenti alla proposta vacanza  
“VIVIAMO L’ACQUA” le escursioni sono scontate del 40%:
• 5 giorni di escursioni con guida e accompagnatore € 39,00
• 5 giorni di escursioni con guida e accompagnatore, cena, notte e colazione 

al rifugio € 89,00

In caso di maltempo chi si iscrive alle 5 giornate controcorrente potrà contare su 
un programma alternativo sempre con guide alpine e accompagnatori di monta-
gna; materiale consigliato per tutte le escursioni: scarponi, giacca impermeabile, 
pile, pantaloni lunghi di tessuto tecnico, guanti, berretto,zaino, piccola dispensa 

alimentare, borraccia, occhiali da sole e crema protettiva, utili possono risultare 
i bastoncini da trekking (non sono necessari ramponi, imbrago e piccozza); il 
programma potrà subire variazioni in base alle condizioni ambientali e meteoro-
logiche e al numero degli iscritti.
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Alberghi
Hotel Cevedale
Albergo Centrale
Acqua gratuita ai pasti e in regalo una borraccia 
che potete riempire ai corsi d’acqua che 
troverete sul vostro cammino!

Hotel Cristallo
Hotel Stella Alpina
Hotel Zanella

Residence
Appartamenti Pegolotti
Casa Vacanze Pejo
Casa Bamby

Bed and Breckfast
Penasa Giuseppe (B&B Sotto Le Stelle)

Artigiani
Mobili Canella

Bar e ristoranti
Baita Tre Larici
Acqua minerale gratis abbinata al servizio ristorazione!

Pasticceria Lucietti/Cafè Lucietti
20% sconto su strudel intero da asporto presso 
Pasticceria Lucietti e Cafè Lucietti! 

Rifugio Lo Scoiattolo
Ristorante Il Mulino

Commercianti
Alice Sport
Sconto 20%!

Ferramenta Pontara
Famiglia Cooperativa di Celledizzo
Buoni sconto da utilizzare sull’acquisto di una 
selezione di prodotti tipici

Collaboratori

Vigili del fuoco volontari di Peio

Valdisole Solidale

Scuola Italiana di alpinismo e scialpini-
smo AlpEmotion

Corpo Bandistico C. Caserotti

Associazione Pescatori Solandri

I tanti giovani e volontari che hanno 
contribuito alla realizzazione dell’evento

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A TUTTI I SOSTENITORI, 
I COLLABORATORI E GLI OPERATORI ADERENTI

Via aspettiamo in Val di peio con la 
“Festa dell’Agricoltura“ dal 9 al 13 
settembre 2015, e con il “Festival delle 
Ciaspole” dal 17 al 24 gennaio 2016



#trentinodavivere
da turista a protagonista

TM

media partner

Consorzio Turistico Val di Pejo
Piazza Municipio, 5 - 38024 Cogolo (TN) - Tel. 0463.754345 - Fax 0463.754555 

info@visitvaldipejo - www.visitvaldipejo.it

quov.it


