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Carbonare sabato 21 aprile 2018

Giornata ecologica organizzata dall’ASUC 
Rover Carbonare.
Occasione di ritrovo e per i residenti della 
frazione, amici e simpatizzanti.
La mattina si eseguono lavori di pulizia del 
lariceto e prati intorno a Carbonare.
Il mantenimento dei lariceti è parte della 
nostra tradizione e cultura, questi spazi 
comuni sono elementi di un elevato valo-
re per la natura, l’ambiente, la pastorizia 
e il paesaggio.
Insieme possiamo fare molto per il no-
stro territorio.
Ore 12 pranzo offerto per tutti i parteci-
panti e volontari.

Carbonare venerdì 11 maggio 
2018

Maso Rover. Storia di un dominio collettivo 
in Val di Fiemme.
Maso Rover e Magnifica Comunità di 
Fiemme 1339 - 1818
Venerdì 11 maggio 2018, con inizio alle 
ore 20.30, a Carbonare presso la propria 
sede l’ASUC Rover Carbonare organiz-
za, in collaborazione con il Dott. Italo 
Giordani e il Centro studi e documen-
tazione sui demani civici e le proprietà 
collettive dell’Università degli studi di 
Trento, una serata sul tema dei “Do-
mini collettivi” tra cui le A.S.U.C., la 
Magnifica Comunità di Fiemme o la 
Regola Feudale di Predazzo.
Storia della nostra comunità: il Maso 
Rover, la Magnifica Comunità di 
Fiemme oggi l’ASUC Rover Car-
bonare. Un percorso attraverso 
la nostra storia, che ha favorito e 
modellato la nostra comunità e 
che ancora oggi ci accompagna 
nel nostro vivere quotidiano.
Relatori:
- Dott. Italo Giordani
- Professor Pietro Nervi, Pro-
fessore di Economia e Politica 
montana e forestale;
- Professor Christian Zendri, 
professore di Storia del diritto 
medievale e moderno nell’U-
niversità degli studi di Trento;
- Avv. Mauro Iob



Escursione guidata alle Piramidi di terra di Segonzano, un 
capolavoro della natura e un fenomeno geologico unico.
Ritrovo alle ore 15.00 a Segonzano.

Carbonare sabato 26 maggio 2018

Erbe medicinali e di uso alimentare con 
Carlo Signorini
Facile passeggiata e studio delle pro-
prietà medicinali delle erbe e loro uso 
alimentare. Pranzo con le erbe raccolte.
Costo individuale di partecipazione, 
compreso pranzo, 10 Euro.
L’evento si terrà anche in caso di mal-
tempo.
Si raccomanda un adeguato abbiglia-
mento e la prenotazione

Rover Carbonare
domenica 10 giugno 2018

Masi comunicanti.
Visita guidata al paese di Ca-
priana, agli antichi masi lungo 
l’Avisio e all’azienda agricola 
Fiordalisa.
Curiosi tutto l’anno. Manifesta-
zione organizzata dalla Rete di 
Riserve Alta Val di Cembra-A-
visio.
Programma:
• ritrovo alle 9.00 a Capriana
• pranzo a Carbonare prepa-
rato dall’ASUC Rover Car-
bonare



Carbonare
I giovedì 5, 12 e 19 luglio

Yoga all’aperto, un ritorno alla natura!
Yoga all’aperto per riscoprire se stessi in ar-
monia con la natura. Negli splendidi scenari 
dei nostri lariceti, tra pace e tranquillità, la 
pratica dello Yoga può diventare un’espe-
rienza nuova e aiutarci a rinforzare il nostro 
legame con la natura e il nostro territorio.
Attvità a pagamento.I bambini non paga-
no. Sono necessari coperta, materassino 
e cuscino. In caso di maltempo   ’incontro 
verrà spostato a data da destinarsi.

Carbonare
giovedì 9 agosto 2018

Magic Art e il Mago Spillo. Serata per bambi-
ni e ragazzi. Un momento di socializzazione 
e divertimento per bambini e ragazzi.
Ingresso gratuito. Inizio ore 20.30
Manifestazione rivolta a tutti i bambini e ra-
gazzi.



“III Desmontegada delle pegore”
sabato 13 ottobre 2018

L’Asuc Rover Carbonare, Maso Conti, Pro-
loco Capriana “Dall’Aves al Corn” e Rete di 
Riserve Alta Val di Cembra-Avisio organiz-
zano per sabato ottobre la:
“Terza Desmontegada de le pegore a Ro-
ver Carbonare”.

Ritrovo a Prà del Manz possibilità per i 
bambini di preparare il gregge, decorare 
una pecora a scelta, e accompagnarla 
tutti insieme con Stefano e Julia del 
Maso Conti fino alle Carbonare.
Concorso per le decorazioni. Giochi 
per i bambini.
La caseificazione. Chi vuole potrà 
partecipare a una dimostrazione del 
processo di caseificazione e lavora-
zione del latte.
Mercatino contadino e artigianale.

A pranzo momento gastronomico.

Centro studi e documentazione 
sui demani civici e le proprietà 

collettive
Con il patrocinio del Centro studi 
e documentazione sui demani 

civici
e le proprietà collettive

Carbonare
venerdì 21 settembre 2018

“La montagna vista con i miei occhi” presen-
ta Tommaso Cappelletto
Vivere la montagna e la natura in tutte le 
sue sfumature.
Alpinismo, passeggiate, scialpinismo, fer-
rate e arrampicata per vivere la montagna 
con spirito di avventura tutto l’anno.
Un incontro, con la guida Alpina Tomma-
so Cappeletto, promosso dall’ASUC.
In collaborazione con CAI SAT Gruppo 
sezionale di Capriana
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