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Do doi egn de atività “lijiera” pea endo via, per la chindejeisema outa 
ta la mont de Poza, la Festa ta Mont. Noscia mont no la fèsc demò 
da cornisc ma l é la protagonista del event: sie pèscoi, l bosć, i spic 
da marevea e la tiejes che i la raprejentea; chisc l é i simboi de nesc 
giaves. Te chesta edizion volon ve fèr cognoscer la comunanzes da 
mont e de sie valores, desche l volontariat e l sentiment de union che 
i les caraterisea da cenetenees en cà. 

Chest an, più che i etres, volon ve 
augurèr na bona Festa ta Mont, piena 
de emozions beles, saores sćiantives 
te n ambient cordegol e gustegol, che 
semper à engaissà nosc event e nesc 
sacotenc volontadives, che per sia gust 
e sia voa de fèr i tol pèrt a la Festa. 
 
N bel salut e bona festa dal Comitat!

Dopo due anni di attività “light” torna, 
per il quindicesimo anno, la Festa ta 
Mont nella magnifica Val San Nicolò. 
La nostra valle non è solo la cornice ma 
anche la protagonista dell’evento: i suoi 
pascoli, il bosco, le vette suggestive 
e le baite che la caratterizzano; questi 
sono i simboli della nostra comunità, 
del lavoro e della storia dei nostri avi. In 
questa edizione vogliamo portarvi alla 
scoperta delle comunità di montagna 
e dei valori che le contraddistinguono, 
come il volontariato e il sentimento di 
unità che da secoli le caratterizza. 
Quest’anno più di tutti, vogliamo augurarvi una buona Festa ta Mont, ricca di emozioni sincere, sapori 
genuini e quell’atmosfera di amicizia e cordialità che da sempre è stata lo spirito del nostro evento e dei 
nostri numerosi volontari, che con la loro passione ed il loro sorriso partecipano alla Festa.
N bel salut e bona festa dal Comitat!

N SALUT DAL COMITAT
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Un ben ritrovati a tutti voi cari censiti e ospiti in Val S. Nicolò. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia 
torna finalmente la “FESTA TA MONT” nella sua versione integrale, spensierata, allegra e gioiosa, che 
coinvolge tutti noi. Una festa che ci fa fare un percorso gastronomico, musicale, culturale, giocoso, 
adatto a tutti. Chi ha avuto la fortuna di vivere quest’esperienza, porta a casa sempre un meraviglioso 
ricordo, anche grazie all’impeccabile organizzazione che sta dietro a questa grande manifestazione. 
Voglio approfittare di questo spazio per ringraziare il Presidente uscente Roberto Bertacco e tutto 
il suo staff, per il grande lavoro svolto in questi anni e perché è riuscito a garantire la continuità di 
questo evento coinvolgendo i nostri giovani volontari. A tal proposito faccio un grande in bocca al 
lupo alla nuova giovane Presidente Melissa Locatin e alla sua squadra, che ha raccolto il testimone 
di una realtà fatta di responsabilità, ma anche di grandi soddisfazioni. Festa ta Mont è diventato un 
grande appuntamento soprattutto grazie agli oltre duecentocinquanta volontari che rendono tutto 
questo possibile, che non finirò mai di ringraziare e che mi rendono orgoglioso di essere a capo di 
questa Comunità. La capacità organizzativa e il fare squadra, crea la grande macchina operativa 
indispensabile per la riuscita di questo evento e non solo. Sono certo che chi avrà l’opportunità di 
unirsi a noi alla “FESTA TA MONT” godrà del ritmo lento di un tempo e conoscerà le nostre tradizioni 
ladine, cullato dalla splendida natura della Val S. Nicolò.
Buon divertimento a tutti! 
Il Sindaco

Benvegnui a duc i paesegn e ai ghesć te la mont de Poza. Do doi egn olache no se 
à podù fèr nia a cajon de la pandemia, zacan se pel meter a jir endò la “FESTA TA 
MONT”, te sia verscion integrala, aiegra e piajegola che tol ite duc nos. Na festa 
che ne compagna te na raida che ne fèsc cognoscer speises, musega, cultura a na 
vida gustegola e a la leta per duc. Chi che à l met de se goder chesta esperienza,  
se porta a cèsa n recort maraveous, ence de gra a duc chi che se à dat ju acioche la 
manifestazion garate en dut e per dut. Voi tor l ocajion per ge dir develpai al President  
Roberto Bertacco, che à lascià su l encèria, e a dut sie grop, per l gran lurier metù a 
jir te chisc egn e percheche l é stat bon de arsegurèr che chest lurier l vae inant col 
tor ite nesc joegn volontadives. Co l’ocajion voi ence ge dir “en bocia al louf” a la neva 
joena Presidenta Melissa Locatin e a dut sie grop, che se à tout su chesta encèria per 
chela che vegn domanà responsabilità, ma che de segur dèsc de gran sodesfazions. 
Festa ta Mont l é doventà n apuntament gran, soraldut de gra ai doicentecincanta 
volontadives che i se dèsc ju percheche dut garate coche carenea, a chi che no

ge dijaré mai develpai  assà per l lurier che i fèsc e per chi che son stolz de 
esser a cef de chesta Comunanza. La capazità de endrez e de fèr grop, met 
a jir n sistem indispensabol percheche chest event sie percacent e l garate.
Son segur che chi che podarà tor pèrt a la “FESTA TA MONT” podarà se

goder l ritm peigher del temp che passa e cognoscer noscia tradizions 
ladines, tel gremin de la natura maraveousa de la Mont de Poza.  
Bon spas a duc chenc!
L Ombolt

SALUT DEL OMBOLT
DE SÈN JAN  
Giulio Florian
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Stimada jent, cari concittadini e ospiti, è con grande emozione che quest’anno in particolare, dopo 
le due ultime edizioni svoltesi forzatamente in tono “minore”, porgo il mio saluto alla manifestazione 
“Festa ta Mont”. Reputo un fatto molto importante che tale iniziativa possa tornare ad essere la festa 
che tutti ci aspettiamo, con i suoi volontari, le sue proposte culinarie, musicali ed anche culturali. 
Ed è appunto quest’ultimo aspetto che mi porta, anche come rappresentante istituzionale di valle, 
a ringraziare il comitato organizzatore il quale, per l’occasione, ha voluto scegliere il tema della 
“Comunità – Noscia comunanza”. A mio avviso infatti - anche alla luce delle recenti esperienze 
vissute da noi tutti sotto il profilo umano e sanitario – si tratta di una tematica più che mai attuale, che 
ci deve far riflettere sia a livello locale che globale, poiché i problemi, le esigenze ed i comportamenti 
del singolo si riflettono inevitabilmente sulla società intera. Voler porre al centro la comunità, ci 
richiama a un nuovo senso di responsabilità, dove individualità e collettività devono necessariamente 
raggiungere nuovi equilibri per il bene dell’intera umanità. Colgo l’occasione per augurare a tutti di 
trascorrere dei bei momenti felici, di svago e relax; nel contempo desidero ringraziare, oltre che il 
comitato organizzatore, anche tutti i volontari che con dedizione, disponibilità e grande motivazione 
contribuiscono con la loro opera alla buona riuscita di questa manifestazione, dimostrando ancora 
una volta che rappresentano una risorsa insostituibile.

SALUT DEL PROCURADOR 
DEL COMUN GENERAL DE FASCIA 
Giuseppe Detomas
Stimèda jent, stimé paesegn e ghesć, l é co na gran emozion che chest an, do che la 
doi ultima edizions les é states fates per forza a na vida “smendrèda”, sporje mie salut 
a la manifestazion “Festa ta Mont”. Da me en fora l é de gran emportanza che chesta 
scomenzadiva la posse endodanef esser la festa coche duc sion usé a la veder, con 
si volontadives, sia speises, proponetes de musega e ence de cultura. E l é bel avisa 
chest ultim aspet che l me porta, ence desche raprejentant istituzionèl de val, a ge dir 
develpai al comitat che à endrezà la festa ajache, per chesta ocajion, l à volù portèr 
dant l argoment de la “Comunità – Noscia comunanza”. Pèrto mia – ence aldò de la 
esperienzes vivudes ti ultimes tempes da duc nos sot l profil uman e sanitèr – se trata 
de n argoment più che mai atuèl, che l cogn ne fèr pissèr sibie a livel local che global, 
ajache i problemes, i besegnes e i comportamenc de ogneun de nos i se palesa ence 
su duta la sozietà. Voler meter al zenter del debatit la comunanza, ne chiama a n 
nef doer de responsabilità, olache l’individualità e la coletività i cogn ruèr a arjonjer 
neves equilibries per l ben de duta l’umanità. Tole l’ocajion per ge augurèr a duc chenc
de poder passèr de bie momenc de spas e delet. Tel medemo temp volesse 
ge dir develpai, apede che al comitat che à endrezà la festa , ence a duc i 
volontadives che con lezitenza, desponibilità, gran motivazion e con sie lurier 
i dèsc n gran contribut acioche chesta manifestazion la posse aer n bon 
ejit, e i desmostra amò n’outa che i raprejenta na ressorsa che no se pel fèr 
condemanco.
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SALUT DEL ASSESSOR A LA 
MENDRANZES LINGUISTICHES  
DE LA REGION 
Manfred Vallazza

Les tradiziuns y i valurs ladins mëss gní mantignis. 
Usanzes, cunties y liëndes dess ince gní dades 
inant ales proscimes generaziuns, por daidé 
mantigní vi ince tl dagní nosc lingaz y sostigní 
deboriada nosta cultura.
N gran dilan ti vá ai organisadus y a chi che á daidé 
mëte a jí la manifestaziun, che s’á insciö dé ca por 
mantigní y sconé nosc lingaz dla uma.

Le tradizioni e i valori ladini devono 
essere salvaguardati. Anche le usanze, 
le storie e le leggende devono essere 
trasmesse alle nuove generazioni per 
cercare di mantenere viva nel futuro 
la nostra lingua e per sostenere tutti 
assieme la nostra cultura.
Un grande ringraziamento va agli 
organizzatori e ai volontari che hanno 
collaborato per la realizzazione della 
manifestazione e che, in questo modo, 
hanno contribuito alla salvaguardia 
della nostra madrelingua.
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SALUT 
DE LA SENADORA
Elena Testor
La Festa ta Mont l é doventà n moment n muie spetà da la jent de Fascia e dai sacotenc 
ghesć che dezide de se passèr vèlch dì te Fascia. Noscia val la é zenzauter n raion per 
se pussèr e se goder la vedudes da marevea, e chest event doventa l’ocajion per fèr 
cognoscer l teritorie, la tradizions, la vita da mont, la speises tipiches e noscia cultura 
ladina che à na sia storia, sia tradizions, sie guanc e musega, ma ence sia conties de 
n mond magich. La festa ta Mont vel contèr dut chest e ge fèr cognoscer a duc la 
particolarità de chest raion, col orir i ujes de la tiejes, che zacan d’istà doventèa majons 
o la portes di tobié che i vegnia duré canche se jia a pèscol e a fèr con fegn, e col 
moscèr tras n percors de retrac, la pèrts de più gran segnificat de noscia sociazions 
de volontariat, che les é la strutura che tegn su la festa e noscia comunanza. Dut 
chest, apontin, l pel vegnir endrezà demò de gra a chi che à endrezà l event e soraldut 
a duc i volontadives che per sacotenc dis i se à metù a la leta per portèr dant na fin 
de setemèna spezièla. L mond del volontariat l é semper stat n plièster emportant
e fondamentèl de la comunanzes da mont, olache la vita no semper la era sorida 
e apontin per chest l é vegnù fora comunanzes endrezèdes su la solidarietà e 
la vejinanza, olache la jent la é semper vertia per se dèr ju per i etres ence fora 
da la seides de la Provinzia. Mie augure per chesta chidejeisema edizion l é 
chel che ogne un posse se passèr dis gustegoi se emprevalan de dut chel che 
nesc volontadives sporc e a chi che ge die n gran e fon develpai.
Na bona Festa ta Mont a duc!
Senadora Elena Testor

La Festa ta Mont è diventata un momento molto atteso dai fassani e dai tanti turisti che scelgono di 
trascorrere qualche giorno di vacanza in Val di Fassa. La nostra valle è senza dubbio la meta ideale 
per chi vuole rilassarsi e godere di meravigliosi paesaggi, e questo evento diventa l’occasione per far 
conoscere il territorio, le tradizioni, la vita di montagna, la tipica gastronomia e la nostra cultura ladina 
fatta di storia, di tradizioni, di costumi e musica, ma anche di leggende dall’atmosfera magica. La 
Festa ta Mont vuole raccontare tutto questo e far conoscere a tutti la particolarità di questo territorio. 
Aprendo le porte delle baite, un tempo dimore stagionali o fienili usati nel periodo dell’alpeggio e 
della fienagione, e mostrando, attraverso un percorso fotografico, gli aspetti più significativi delle 
associazioni di volontariato, struttura portate della festa e della nostra comunità. Tutto questo, 
infatti, può avvenire solo grazie agli organizzatori dell’evento e soprattutto grazie ai tanti volontari 
che per diversi giorni si mettono a disposizione per offrire un fine settimana speciale. Il mondo del 
volontariato è sempre stato un pilastro importante e fondamentale delle comunità di montagna, 
dove la vita non sempre è facile e proprio per questo si sono forgiate comunità fatte di solidarietà e 
vicinanza, pronte sempre ad intervenire in prima linea e a portare aiuto dove c’è bisogno, anche fuori 
dai confini provinciali. L’augurio che voglio fare in questa quindicesima edizione è che ognuno possa 
trascorrere delle piacevoli giornata cogliendo tutte le peculiarità offerte dai nostri volontari a cui va il 
mio più caloroso e sincero ringraziamento.
Buona Festa ta Mont a tutti!
Senatrice Elena Testor
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SALUT DEL PRESIDENT DE L’AZIENDA 
PER L TURISM DE FASCIA 
Fausto Lorenz
Cari ghesć, e cari paesegn. Me fèsc gran gust e l é gran gust ence per duta Fascia, 
che via per l’istà 2022, vegne metù endò a jir a Poza la “Festa ta Mont” con duta sia 
ressorses e sia potenzialitèdes. Ai 6 e 7 de aost te la mont de Poza – do doi egn olache 
se à podù endrezèr demò scomenzadives picoles tel respet de la normatives contra 
l Covid 19 - se podarà endò aprijièr vèlch de la cultura ladina, de la speisa dal post, e 
del viver sćiantif sa mont (che amò anchecondì se pel cognoser e proèr) del gust del 
stèr dessema, col se goder l ambient dolomitich che aon dintron. Son n muie content 
che l comitat, metù adum da n grop de jeogn volontadives che con gaissa e gust se à 
dat ju per la manifestazion, abie pissà a la “Comunanza” desche argoment de chesta 
edizion. Chest argoment dèsc l met de portèr dant e tel medemo temp de renovèr, i 
valores e la tradizions che caraterisea ja tel scomenz l popul ladin de Fascia: identità, 
solidariteà ti momenc senestres, sentiment de union e vides scempies de fèr festa, 
canche se pel l fèr. 

Sun chest troi fat de sentimenc de gran segnificat, l é stat metù su la pruma 
sociazions de volontariat col fin de didèr i etres, che do ti egn, les se à muda 
e miorà, col renforzèr motivazions e competenzes. Amò anchecondì, sun 
chesta sociazions se poja i servijes essenzièi per i enciasé te val e i ghesć e de 
gra al volontariat vegn metù a jir tropa ativitèdes de spas, cultura e musega 
che viventea, mascimamenter via per l’istà, Poza e duc i paijes de Fascia. 

N ejempie l é apontin la “Festa ta Mont”.  A duc chi che tol pèrt a la 15 a edizion de la 
“Festa ta Mont” ge aguree doi dis de bon spas, cultura ladina, bona speisa e musega 
folcloristica, e l anteveder de recognoscer la pèrt miora del lurier metù a jir da la 
sociazions e dal volontariat dal post.
Fausto Lorenz. President de l’Azienda per l Turism de Fascia

Cari ospiti, cari valligiani, è un piacere per me e per la Val di Fassa ritrovare, a Pozza la “Festa ta Mont” 
in tutta la sua bellezza e il suo potenziale. Il 6 e il 7 agosto nella splendida cornice della Val San Nicolò 
- dopo due anni di iniziative ridotte per il rispetto delle normative anti Covid 19 - si tornerà a vivere e 
apprezzare la cultura ladina, la gastronomia locale, l’autenticità della vita d’alpeggio (che ancor oggi si 
può conoscere e sperimentare) e del piacere dello stare assieme, godendo il meraviglioso ambiente 
dolomitico che ci circonda. Sono molto lieto che il comitato organizzatore, un gruppo di giovani 
volontari che con passione e impegno da tempo lavora alla manifestazione, abbia scelto il tema della 
“comunanza” (comunità, in lingua ladina). Questa tematica dà modo di illustrare, e al contempo 
rinnovare, i valori e le tradizioni che contraddistinguono il popolo ladino di Fassa: identità, solidarietà 
nei momenti di difficoltà, senso di unità e modalità semplici e sincere di far festa, all’occasione. Con 
questa eredità sono nate le prime associazioni di volontariato a scopo assistenziale, che sono mutate 
ed evolute, con il passare del tempo, rinforzando motivazioni e competenze. Ancor oggi, su queste 
associazioni si basano servizi essenziali per i residenti e gli ospiti e sul volontariato si reggono tante 
attività d’intrattenimento, cultura e musica che animano Pozza e tatta la valle. Un esempio è proprio la 
“Festa ta Mont”. A tutti coloro che parteciperanno alla 15ª edizione della “Festa ta Mont” auguro due 
giornate di divertimento, cultura ladina, buon cibo e musica folcloristica, con la capacità di cogliere i 
migliori aspetti e l’impegno dell’associazionismo e del volontariato locale.
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FESTA
TA MONT
2022

Per la 15 a edizion de la Festa ta Mont, aon volù ge dèr endò vita a la tradizion. Amò 
n’outa la maraveousa mont de Poza ge fajarà da cornisc a doi dis de festa. L bosch, i 
spic che l é ditorn e la tiejes i vegnarà viventé con neves sons, perfumes, conties, èrt 
e storia. Chel che fèsc doventèr la Festa ta Mont n event spezièl aboncont, l é la jent: 
duc chi che per la pruma outa dezidarà de passèr duta na dì te anter la legreza che 
soceda chesta festa, duc chi che vegn endò a ne troèr e nesc volontadives, che ogne 
an i se dèsc ju per ne donèr momenc che no podaron desmentièr. La pèrt umana l é 
semper stat l chèr de la Festa ta Mont e soraldut de Fascia. L valor e l’emportanza per 
la comunanza i n’é stac passé ti cenetnees da nesc giaves. Da bec en su nesc giaves 
ne contèa di egn passé, de coche la families de paisc les lurèa dessema via per l dì e 
de canche la jent se binèa per la festes, per zelebrèr chest fon sens de partegnuda. 
Chest an vegn portà dant l argoment Comunanza, un valor zentrèl e mai desmentià da 
la jent de Fascia. Per ve fèr cognoscer e viver chest prinzip per nos n muie emportant, 
aon endrezà n percors de retrac storics, che dajarà amò più valuta a nosc 
program. Volon contèr de nosc teritorie no demò tras la paroles, ma a na vida 
che podassèdes ruèr ite te la vita de nesc giaves. Dut chest aboncont no se 
pel l fèr zenza la colaborazion preziousa de chi che met a la leta sia tieja e de chi 
che met a la leta sie temp e l se dèsc ju per tor dant duc con gust e legreza. A 
voi ghesć ve auguron che ence chest an la festa ve sporje momenc de legreza 
e contenteza e soraldut la ve soscede bela emozions e la ve fae aprijièr l raion magich 
e maraveous che l é la Mont de Poza, noscia Mont.

Per la 15a edizione della Festa ta Mont, abbiamo ridato vita alla tradizione. Ancora una volta, 
l’incantevole Val San Nicolò incornicerà questi due giorni di festa. Il bosco, le vette che ci circondano 
e le baite si animano e si vestono di nuovi suoni, profumi, racconti, arte e storia. Ciò che rende 
speciale la Festa ta Mont però, sono le persone: tutti coloro che per la prima volta proveranno le 
emozioni di passare un’intera giornata circondati dall’allegria di questa festa, coloro che tornano 
a trovarci e i nostri volontari, che ogni anno si impegnano per regalarci giornate indimenticabili. La 
componente umana è sempre stata il fulcro della Festa ta Mont e soprattutto, della Val di Fassa. Il 
valore e l’importanza della comunità sono stati tramandati per secoli di generazione in generazione, 
iniziando da quando si era bambini: i nostri nonni ci raccontavano del loro passato, di come le famiglie 
compaesane lavoravano assieme durante il giorno e di come si riunivano in festa, per celebrare questo 
forte senso di appartenenza. Presentiamo quest’anno il tema della comunanza, un valore centrale 
e mai dimenticato dalla popolazione fassana. Per farvi vivere questo principio per noi portante, 
abbiamo organizzato un percorso fotografico fatto di scatti storici, che andrà ad arricchire il nostro 
programma. Vogliamo raccontare il del nostro territorio non solo tramite le parole, (vogliamo) in modo 
che possiate immergervi nella realtà dei nostri antenati. Tutto ciò tuttavia non sarebbe possibile 
senza la preziosa collaborazione di chi mette a disposizione la propria baita e di chi offre il proprio 
tempo e lavoro per accogliere tutti con un sorriso. A voi ospiti il nostro augurio che anche quest’anno 
la festa sappia donarvi dei momenti di gioia e allegria e soprattutto sappia emozionarvi e vi faccia 
amare il luogo magico e meraviglioso che è la Val San Nicolò, la nostra Mont.
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LA  PROPONETES
DE NESC STAND

1) Giagres da Poza → te tieja de Lino Barbolini “de Tieser”
Cucina: Polenta, porchetta allo spiedo, insalata di fagioli e formaggio
Attività: Mostra fotografica naturalistica a cura di Marco Mazzel e Manuel Bernard
Chiosco bibite 
2) Coro Valfassa
Cucina: Strudel di mele, crostata, gelato e caffè
3) Grop A.N.A de Poza e Pera → te tieja de Lino Detomas “da L’Anzol”
Cucina: Polenta, salsiccia, fagioli, crauti e formaggio
4) Socors da Mont 
Attività: Giro in teleferica
5)Sociazion Jent da Mont → te tieja de Christian Fanton
Cucina: Yogurt e panna montata con frutti di bosco o castagne
6) Sociazion Fascia Balon → te tieja de Anna Degasper “de Gac”
Cucina: Bruschette e panini con würstel o salsiccia

7) Ski Team Fassa → te tieja de Renato Soraruf “de Checa”
Cucina: Gelato, crêpes con Nutella o gelato, caffè e Skiwasser
8) Musega da Poza → te tieja de Luigi Calligari “de Craut”
Cucina: Polenta, funghi, puntine di maiale e formaggio
Chiosco bibite

9) Sociazion Bambi → te tieja de Maria Degasper “de Drom”
Cucina: Rotolo dolce, panna montata con frutti di bosco, zucchero filato, popcorn e 
latte fresco
Attività: Salto nel fieno, giochi e intrattenimento per bambini
10) Crousc Checena → te tieja de Rosetta Lorenz “de Candol”
Cucina: Pollo allo spiedo e patatine fritte
11) Sociazion Rode a Motor → te tieja de la Fam. Pezzei “de Tach”
Cucina: Stinco di maiale, patate Röstinchen e insalata di cavolo cappuccio
Chiosco bibite
12) Cores de gejia de Poza → te tieja de Filippo Cincelli “de Bastianol”
Cucina: Fortae
13) Grop Sommelier → te tieja de Giovanna Zanet “de Maghert”
Cucina: Polenta e fetta di formaggio alla piastra, degustazione di vini regionali
14) Studafech volontères de Poza → te tieja de la Fam. Cincelli “de Jina”
Cucina: Canederli di speck, gulasch, formaggio e insalata di cavolo cappuccio
15) Sociazion A.D.V.S.P. → te tieja de Simonin Deluca “de Coluzi”
Cucina: canederli di formaggio e insalata di patate
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16) Filodramatica I Bontemponi
Chiosco bibite 
17) Coprativa sozièla Inout
Attività: Laboratorio di giocoleria
18) Sociazion Mato Grosso - Freinademetz  → te tieja de Mariano Rasom “de Ònz”
Cucina: Kaiserschmarrn, gelato e caffè
19) Sociazion Krampus da Poza → te tieja de Cristiano Gross “Fanet”
Cucina: Tagliere misto, Aperol Spritz, Hugo e Weissbier
Chiosco bibite
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PROGRAM

Sabato 6 Agosto
09:00 - Prima corsa per la Val San Nicolò
Inizio ufficiale della quindicesima edizione della “Festa ta 
Mont”
11:00 - Apertura cucine
14:00 - Spettacolo di chiusura del “Circen Dolomites 
Festival”: Cicrennsema e Michela Marangoni presentano 
“Sogno d’una notte di mezza estate”
18:00 - Chiusura Stand
19:00 - Ultima corsa per il rientro a Pozza di Fassa

En sabeda ai 6 de aost
09:00 – Prum viac per la Mont de Poza 
Scomenz ofizièl de la chindejeisema edizion de la “Festa 
ta Mont”
11:00 – Se scomenza a dèr fora da magnèr
14:00 – Spetacol del “Circen Dolomites Festival”: 
Circensema e Michela Marangoni i porta dant “Sogno 
d’una notte di mezza estate”
18:00 – Vegn serà su i Stand
19:00 – Ultim viac per jir de retorn a Poza
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Domenica 7 Agosto
09:00 - Prima corsa per la Val San Nicolò 
Inizio della seconda giornata di festa
11:00 - Santa Messa presso la Cappella “Madonna delle 
Vette” Apertura cucine
14:30 - Tavola Rotonda: Confronto storico-antropologico 
sul tema della “Comunità” con gli esperti Annibale 
Salsa, Cesare Bernard e Mara Nemela, mediato da Piero 
Badaloni.
16:00 - Presentazione del libro “Fascegn - Retrac de jent 
da zacan” di Nicoletta Riz in collaborazione con l’Union di 
Ladins de Fascia
18:00 - Chiusura della quindicesima edizione di
“Festa ta Mont”
19:00 - Ultima corsa per il rientro a Pozza di Fassa

En domenia ai 7 de aost
09.00 – Prum viac per la Mont de Poza 
Scomenz seconda giornèda de festa
11:00 – Messa te capela “Madonna delle Vette” Se 
scomenza a dèr fora da magnèr
14:30 – Desch toron Confront storich-antropologich 
sul argoment de la “Comunanza” coi esperc Annibale 
Salsa, Cesare Bernard e Mara Nemela, mediato da Piero 
Badaloni.
16:00 – Prejentazion del liber “Fascegn - Retrac de jent 
da zacan” de Nicoletta Riz en colaborazion co l’Union di 
Ladins de Fascia.
18:00 – Vegn serà su la chindejeisema edizion de la 
“Festa ta Mont”
19.00 – Ultim viac per jir de retorn a Poza



18

TIPS 
DEI 
LOCAL

Butave ju e tirà l fià: ve 
n’ascorjarede de tant bel che l é 
se pussèr sa mont.
Sdraiatevi e respirate: vi 
accorgerete di quant’è bello 
riposare in montagna.

Tirave fora ciuzé e scufons e jì 
mingol a pe te nesc pre.
Togliete scarpe e calzini e fatevi 
una bella camminata nei nostri 
prati.

Chierive fora n broudol e 
cercià sia nicioles, magari te 
l’ombria endèna che ve godede 
l paesaje.
Cercate una pigna di cirmolo e
assaporatene i semi, magari 
all’ombra; nel mentre godetevi il 
paesaggio.

Chi che vel pel dir su na orazion 
a la Madona de la Lum, aló da 
Mesa Selva.
Chi vuole può affidare le proprie
preghiere alla Madonna della 
Luce, in località “Mezzaselva”.

Snasà l perfum del sangon.
Annusate il profumo di una 
Negritella.

Vardage a n formié: ve n 
fajarede marevea del gran lurier 
che fèsc i insec che stèsc laite.
Osservate un formicaio: 
rimarrete sbalorditi 
dall’incredibile ed instancabile
laboriosità degli insetti che lo 
abitano.

Jì te Ciampié e fajeve n bel 
retrat con Col Ombert, la mont 
tipica che l é tinsom la val.
Andate in località “Ciampié” 
e fate una:bella foto con “Col 
Ombert”, la caratteristica 
montagna che si trova in fondo 
alla valle.
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EMPÈRA 
L LADIN 
CON OMBERT

Buongiorno / Buon pomeriggio / Buonasera

Grazie mille!

Prego!

Arrivederci!

Tutto a posto!

Meraviglioso!!!
Posso avere 
un’altra birra 
per favore?

● Bondì / Bon domesdì / Bona sera

● Develpai cent e mile outes!
● De nia!

● Stajé ben!

● Dut belebon!

● Maraveous!!!

● Posse te preèr 
amò na bira per 
piajer?
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MOSTRA FOTOGRAFICA STORICA
La Comunanza

Spartir dessema, lurèr adum e se didèr l é verbes che nos fascegn cognoscion 
delvers. Chisc l é nosc “istint de soravivenza” te n contest olache la natura la é n muie 
forta e vèlch outa la met dant limic. L ambient che aon dintorn estra che esser na gran 
richeza, l é per nosc dal post ence na sort de seida. Per ogne atività, soraldut canche 
la tecnologia no la era n muie svilupèda, l era de besegn de gran fadies e ressorses. L é 
per chesta rejon che nesc giaves i à entenù contant che l é emportant fèr comunanza 
e lurèr dessema. La fadies e l lurier de un soul, se moltiplicà, i doventa percacenc e 
l confront un co l auter dèsc l met a ogne un de mudèr prospetiva, scialdi a na via 
positiva. Per chesta edizion de la Festa ta Mont, aon endrezà n percors de retrac, spartì 
fora te cinch argomenc, che met dant nesc giaves te desvaliva ativitèdes metudes a 
jir dessema: la dertura e la manutenzion del bosch e de la ciacia, evenc religiousc e 

maridoc, musega e bal, schi desche moment de 
spas e de sport, conscric e i joegn che arjonc la 
mor età e tinultima servijes de manutenzion sul 
teritorie. L percors l é stat pissà col fin de ge dèr l 
met a vo, nesc ghesć de ve goder coche carenea i 
retrac e la imagines da zacan, che conta del sens 
de solidarietà de la jent da mont.

Foto provenienti dall’Archivio Florian di Pozza di Fassa.
Per gentile concessione di Claudio Florian

Condividere, collaborare e cooperare sono verbi che noi 
fassani conosciamo bene. Essi sono il nostro “istinto di 
sopravvivenza” in un contesto in cui la natura è imponente 
e talvolta limitante. 

Ogni attività, soprattutto nei tempi in cui la tecnologia non era particolarmente evoluta, necessitava 
di maggiori sforzi e risorse. è per questo motivo che i nostri antenati hanno compreso l’importanza 
della comunità e del lavoro di squadra. Le fatiche e l’impegno del singolo, se moltiplicati, portano 
a risultati più proficui ed il confronto con l’altro permette ad ognuno di noi di cambiare la nostra 
prospettiva, spesso in positivo. Per questa edizione della Festa ta Mont, abbiamo organizzato un 
percorso fotografico immersivo, suddiviso in cinque tematiche, che ritraggono i nostri avi in diverse 
attività di tipo comunitario: la cura e manutenzione del bosco e la caccia, eventi religiosi e matrimoni, 
musica e ballo, lo sci come momento di svago e di sport, coscritti e il raggiungimento della maggiore 
età e infine servizi di manutezione sul territorio. Il percorso è stato ideato con lo scopo di permettere 
a voi nostri ospiti di concentrarvi e dedicarvi totalmente ai ritratti e alle immagini d’epoca, che narrano 
lo spirito di reciprocità della gente di montagna.
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N DEVELPAI DE CHER AL COMITAT
La “Festa ta Mont” la é stata metuda su beleche per sgherz, per na pissèda de 
n grop de amisc engaissé e con gran gust de fèr che i se à pissà che fossa stat bel 
lurèr dessema per meter a jir n event via per l’istà per la comunanza de Fascia. Con 
determinazion l grop l à endrezà sia pruma edizion del 2008, zenza se spetèr trop de 
retorn. De contra a chel che i se aea pissà, la festa l’à garatà n muie, tant anter la jent 
dal post che anter i sacotenc ghesć rué te Fascia. La gran sodesfazion la à engaissà l 
grop a endrezèr l event ence ti egn do enceben che per l fèr l era de gran dificoltèdes 
e ge volea n gran lurier. Anchecondì, de gra a sia determinazion, fajon festa per la 
chidejeisema edizion de la “Festa ta Mont”. L é con chest sbunf che nos joegn volon 
jir inant, col emparèr e col azetèr conseès da chi che porta sun sia spales n prossach 
pien de esperienzes zenza desmentièr l obietif prinzipèl: portèr inant l’amicizia e l gust 
per l volontariat e per sia jent: 

N develpai de cher a:
Roberto Bertacco
Tullio Dellagiacoma
Edy Croce
Giancarlo Dorich
Fausto Lorenz
Maurizio Detomas
Sandro Bernard
Evelyn Bortolotti 
Francesca Degasper
Lino Detomas
Giovanni Zulian
Emanuele Pezzei
Giulio Florian
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ELENCO RENGRAZIAMENC
Associazioni e volontari/Sociazion e volontadives: Giagres da Poza - responsabile 
Gianmaria Deluca, Cor Valfassa - responsabile Nicola Rasom, Grop A.N.A. de Poza 
e Pera - responsabile Simone Degasper, Socors da Mont - responsabile Agostino 
Rasom, Sociazion Jent da Mont - responsabile Gabriele Detomas, Fascia Balon 
- responsabile Matteo Camerano, Ski team Fassa - responsabile Matteo Cemin, 
Musega da Poza - responsabile Thomas Battisti, sociazion Bambi - responsabile 
Giuliana Brunel, Crousc Checena - responsabile Roberto Dorich, Sociazion Rode a 
Motor - responsabile Stefano Cincelli, Cores de gejia de Poza - responsabile Vanessa 
Tomasi, Sommelier de Fascia - responsabile Carla Pellegrin, Studafech volontères de 
Poza - responsabile Alessandro Cincelli, Sociazion “A.D.V.S.P.” - responsabile Sandro 
Bernard, Filodramatica “I Bontemponi” - responsabile David Dorich, Coprativa 
Sozièla Inout - responsabile Thomas Zulian, Sociazion “Mato Grosso – Freinademetz” 
- responsabile Mariano Rasom, Sociazion “Krampus da Poza” - responsabile Norman 
Rasom.

Sponsor: AA Veste Abbigliamento Professionale S.n.c, Bernard Claudio Motors s.r.l., 
Birra Forst s.p.a., Cantina Produttori St. Pauls, Carrozzeria ‘’da Franco’’ di Crepaz 
Franco, Caseificio El Malgher S.n.c., Caseificio Sociale Val di Fassa s.c.a.r.l., Celtex 
s.p.a., CTA di Paller & C. snc, Demetra S.r.l., Develey Italia s.r.l.,EdilLorenz s.r.l.,Euroluce 
s.r.l., F.lli Chiocchetti s.r.l., Famiglia Cooperativa Val di Fassa, Fiemme Noleggi s.r.l., 
Florian s.a.s, Glass Point s.r.l., Itas Assicurazioni, La Marca Vini e Spumanti s.c.a., L’Ort 
de Chica e Mice di Dellagiacoma Federica & C. s.a.s, LadinArredi Delta Group s.r.l., 
Lichtstudio Eisenkeil s.r.l., Loran Salotti s.r.l., Lorenz Alessandro & C. S.n.c., Lorenz 
Bibite s.n.c., Macelleria F.lli Pellegrin s.n.c., Martin Speck s.n.c., Mobilificio Artigiani 
Associati s.c.a.r.l., NEFF - Interform s.r.l., Officina carpenteria Badia S.n.c., Pavimenti 
Defrancesco Matteo, Rasom Wood Technology S.r.l., Rossetti Francesco & Florian 
Dario s.n.c., S2 Serigrafia s.n.c., SDG  Scatolificio del Garda S.p.a., S.E.V.I.S. s.r.l., 
Selectra s.p.a., Tappezzeria Jori Silvano s.n.c., Terzer s.r.l., Virosac s.r.l., Visa s.p.a.. 
Istituzioni/Istituzions: Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Comun General 
de Fascia, Comun de Sèn Jan, ASUC de Poza e Pera, Consorzio Elettrico - Pozza di 
Fassa, Cassa Rurale Dolomiti, APT Val di Fassa, Fondazione Dolomiti Unesco, Istitut 
Cultural Ladin “Majon di Fascegn”, Union di Ladins de Fascia.

Proprietari delle baite e dei terreni/Parogn de la tiejes e di tesens:
Lino Barbolini “de Tieser”, Lino Detomas “da l’Anzol”, Christian Fanton, 
Anna Degasper “de Gac”, Renato Soraruf “de Checa”, Luigi Calligari 
“de Craut”,  Maria Degasper “de Drom”, Rosetta Lorenz “de Candol”, 
Famiglia Pezzei “de Tach”, Filippo Cincelli “de Bastianol”, Giovanna 
Zanet “de Maghert”, Famiglia Cincelli “de Jina”, Simone Deluca “de 
Coluzi”, Mariano Rasom “de Ònz”,  Cristiano Gross “Fanet”, Famiglia 
Lorenz “de Jan”, Famiglia Dallapozza “de Fucan”, Famiglia Brunel “de 
Poia”, Anita Florian, Fratelli Bernard “de Cechinol”




