
EVENTI ESTATE IN GIUDICARIE 

ARRIVA LA FESTA DELLE 3 ARCHE
SAPORE, MUSICA E ALLEGRIA…

A cura della A. Manzoni & C. S.p.A./ Pubblicità 

ÉAltri eventi nel week end
Dal 21 al 23 luglio

Montagne - Fraz. Tre Ville

7° FESTIVAL DEL RACCONTO: 

Teatro - Musica - Incontri 

Sabato 22 luglio

Pez - Tre Ville

SAGRA DI S.ANNA:  Santa 

messa al mattino e serata con 

cena e musica

Breguzzo - Sella Giudicarie 

SAGRA DI SAN LUIGI: 

Piazzale Casa Associazioni - 

Dalle ore 20.30

apertura vaso della fortuna e 

serata danzante

Tione

TALENT SHOW - MISS ITALIA

Domenica 23 luglio

Breguzzo - Sella Giudicarie

SAGRA DI SAN LUIGI: Seconda 

giornata - Dalle ore 14.00

É

Tante squadre di calcio 
in ritiro estivo
Il Parma Calcio, neopromos-
sa in Serie B e allenata da 
Roberto D’Aversa, anche 
quest’anno ha scelto Pinzolo 
per il suo ritiro estivo, ino al 
3 agosto. In questo periodo, 
presso lo Stadio Pineta alle 
ore 17.30, verranno disputate 
delle partite amichevoli con 
squadre locali. Ecco il calenda-
rio. Domenica 23 luglio: Parma 
- Pieve di Bono. Mercoledì 26 
luglio: Parma – Settaurense. 
Domenica 30 luglio: Parma – 
Dro.
Il Trapani Calcio, invece, ino 
al 28 luglio sarà a Spiazzo 
Rendena. La Società granata 
guidata da Alessandro Calori 
sarà in allenamento pre-
campionato per affrontare 
la nuova stagione sportiva di 
Serie C.
Anche il Pisa di mister Gautieri 

che milita in Serie C, per il 
secondo anno consecutivo si 
allenerà a Storo in Valle del 
Chiese, ino al 26 luglio. Saba-
to 22 luglio allo Stadio Grilli, 
amichevole di prestigio contro 
il Carpi e martedì 25 luglio alle 
ore 16.30 test contro una se-
lezione di calciatori dilettanti.
Inine, dal 27 luglio al 21 
agosto a Storo e Darzo anche 
l’AC Milan Primavera e Allievi 
Nazionali saranno presenti per 
i loro ritiri.

A
l giardino al Sarca di Pon-
te Arche, sabato 22 e do-
menica 23 luglio si terrà la 

Festa delle 3 Arche, organizzata 

dalla Pro Loco di Ponte Arche in 

collaborazione con la Federazio-

ne Trentina delle Pro Loco e loro 

Consorzi, APT Terme di Comano 

- Dolomiti di Brenta e TVRN. Una 

festa davvero particolare con una 

piazza e tanti incontri perché il 

gusto non è solo sapore ma an-

che bellezza, scoperta, musica, 

eleganza, curiosità. Si comincia 

sabato 22 luglio alle ore 18:00 

con l’apertura ufficiale del nuo-

vo sentiero Pro Loco e il concerto 

della Banda Intercomunale di San 

Lorenzo e Dorsino, tradizionale 

spettacolo musicale che accom-

pagna il gustoso viaggio in sen-

tiero. Alle 18.30 sarà il momento 

di aperisentèr, l’aperitivo frizzante 

delle malghe trentine. Infine, alle 

22.00, tre arche in festa, un dj set 

per continuare la splendida serata 

con la selezione musicale di Carl 

G e Marshmallows in consolle. Il 

giorno successivo, domenica 23 

luglio, si ripartirà alle ore 16.00 

con il Sentiero dei Bambini, uno 

spazio intrattenimenti e giochi per 

i più piccoli e Merenda di Sentie-

ro, la merenda tipica di montagna. 

Alle 17.30 si svolgerà il Palio 

dell’Oca, la Competizione goliar-

dica delle Oche sul fiume Sarca. 

Alle 21.00 appuntamento con 

Musica in Sentiero, live music per 

chiudere in bellezza.

Per informazioni più dettagliate si 

può chiamare l’Azienda per il Tu-

rismo Terme di Comano Dolomiti 

di Brenta al numero 0465 702626 

o scrivere all’email info@visitaco-

mano.it

Una due giorni pensata apposi-

tamente per stare in allegria con 

amici e parenti, immersi nel ver-

de della natura e gustando ottimi 

cibi. La musica farà da corona-

mento all’evento.
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PEDERZOLLI PIERO
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