
24 e 25 OTTOBRE
STRADA DELLA VECCHIA FERROVIA

Tutto  
il giorno

Lungo il percorso  
della vecchia ferrovia

Intrattenimenti con artisti, musicisti,  
operatori ed esperti di benessere nella natura, 
animali, giochi e sorprese.

dalle 9.00  
alle 18.00

Piazzale Ex stazione  
Tresché Conca

I prodotti della terra e dell’artigianato
artistico in piazza.

dalle 9.00  
alle 18.00

Lungo il percorso  
della vecchia Ferrovia  
da Canove  
a Tresché Conca

Vèrben, viaggio a bordo del trenino  
nel bosco dei colori.

dalle 9.30  
alle 15.00

Lungo il percorso 
della Vecchia Ferrovia

Estemporanea di pittura a premi  
Vèrben - Tinte d’autunno: i pittori iscritti al concorso 
saranno all’opera lungo il percorso. 

dalle10.00  
alle 17.00 Palazzetto di Canove

Il fascino dei trenini • Laboratorio di modellismo 
ferroviario con plastico e modellini  
a cura del Model Club Pergine Valsugana.

dalle 10.00  
alle 12.00

Ex Stazione  
Tresché Conca

Intrattenimento di musica e spettacolo,  
Galirò, Eccentric One Man & Rock’n Roll Band.

dalle 11.00  
alle 12.00

Area Palazzetto  
di Canove

Il viaggio: narrazione Ferroviaria in musica  
con la Wickers Country Band e gli amici  
della vecchia ferrovia.

dalle 14.00  
alle 17.00

Ex Stazione  
Tresché Conca

Incredibile, ironica, acrobatica esibizione  
di Alessandro De Luca, con intermezzi  
di giocoleria comica.

dalle 14.00  
alle 17.00

Area Palazzetto  
di Canove

“La Pesaconta”, giochi a premi con prodotti tipici e 
del bosco: Totospeck, PesAsiago, Grappa&Vinci e… 
altre incognite da scoprire!

dalle 14.00  
alle 18.00

Cesuna 
Fermata trenino

Degustazione e presentazione guidata di tè
e tisane della salute e della bellezza.

dalle 15.30 
alle 18.00 Palazzetto di Canove

Esposizione elaborati Estemporanea di Pittura 
Vèrben - Tinte d’autunno, con premiazione  
1° - 2° - 3° classificato.

dalle 15.30  
alle 18.30

Ex Stazione  
Tresché Conca

Vino, castagne, brulè e cioccolata con l’allegra
compagnia degli Alpini di Tresché Conca.

dalle 15.30  
alle 18.30

Area Palazzetto  
di Canove

Vino, castagne, brulè e cioccolata con l’allegra 
compagnia degli Alpini di Canove.

dalle 17.00 
alle18.30 Palazzetto di Canove

Wickers Country Band, travolgente viaggio musicale 
su uno sbuffante, vecchio treno a vapore lungo assolate 
e polverose rotaie.

ore 9.30 Camporovere Escursione a piedi storico-naturalistica,  
con Asiago Guide.

ore 14.00 Ex Stazione  
Canove

Cerimonia di inaugurazione Vèrben  
con autorità, taglio del nastro  
e partenza del trenino.

dalle 14.30  
alle 18.00

Lungo il percorso  
della vecchia Ferrovia  
da Canove a Tresché 
Conca

Vèrben, viaggio a bordo del trenino  
nel bosco dei colori.

ore 14.30 Ex Stazione Canove
Coinvolgente sfilata in musica  
lungo il percorso della Vaca Mòra  
fino al Palazzetto di Canove

ore 15.00 Ex Stazione  
Tresché Conca

Partenza escursione in bike lungo il percorso 
della vecchia ferrovia fino a Canove e ritorno,  
con Asiago Guide. Noleggi bike convenzionati.

dalle 15.00  
alle 17.00

Ex Stazione  
Tresché Conca

La Canta-Storia de La Vaca Mòra  
con Ezio Pesavento Squinz, chitarra e voce,  
e Giovanni Rattini scrittore.

dalle 15.00  
alle17.00

Area Palazzetto  
di Canove

La rotaia dell’Oca, il tradizionale gioco a dadi  
a grandezza naturale.

dalle 15.00  
alle 18.00 Palazzetto di Canove Laboratori Arte Natura Salute. 

dalle 15.30  
alle18.30

Area Palazzetto  
di Canove

Vino, castagne, brulè e cioccolata con l’allegra 
compagnia degli Alpini di Canove.

dalle 15.30 
alle 18.30

Ex Stazione  
Tresché Conca

Vino, castagne, brulè e cioccolata con l’allegra
compagnia degli Alpini di Tresché Conca.

dalle 16.00  
alle 18.00

Area Palazzetto  
e centro di Canove

Galirò, Eccentric One Man & Rock’n Roll Band 
Coinvolgente musica da strada. 

ore 20.30 Palazzetto di Canove
Partenza escursione guidata in notturna  
con lanterne lungo la tratta de La Vaca Mòra,  
da Canove a Cesuna e ritorno, con Asiago Guide.
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ROANA
MONTAGNA 
LEGGENDA

Organizzazione Tecnica e Direzione Artistica:  
Treventur - Eventi e turismo • www.treventur.it

Comune di Roana iat_roanaRoana Turismowww.comune.roana.vi.it

chalet@comune.roana.vi.it • Tel.  0424  694361
Via Campiello, Treschè Conca di Roana

Per ulteriori informazioni contatta l’Ufficio Turistico di Roana

A Roana quest’anno l’autunno si celebra in uno dei luoghi  
più amati dell’Altopiano: la strada della vecchia ferrovia,  
nel tratto che va da Canove a Tresché Conca.

Scegli tu come viaggiare: a piedi, in bici  
o sul trenino che percorrerà per tutto il giorno  
la strada della vecchia ferrovia. 

Il programma è ricco  
e inedito con escursioni, 
degustazioni, musica, 
intrattenimenti 
giochi, laboratori  
e molto altro.


