
DATA EVENTO

23.11.2018 – 
06.01.2019

Pattinaggio su ghiaccio al centro di Scena

26.12.2018 – 
03.03.2019

 Invero a Talle

MARZO

07.03. – 
24.03.2019

Settimane culturali «Schenner Langes»: La primavera 
inizia quando la banda musicale di Scena intona il primo 
concerto della stagione nella Casa della Cultura.

APRILE

01.04. – 20.05.  Alto Adige Balance 2019

06.04.  Mostra di bovini di razza grigio alpina a Verdins

06./07.04.  Tradizionale festa di primavera dei Vigili del Fuoco di 
Scena: concerto all'aperto e tradizionale Frühschoppen. 

10.04. «Art Caffè» in piazza Raiffeisen: esposizione di dipinti e 
di opere d’arte accompagnata da caffè e dolci.

14.04.  Mercato contadino altoatesino in piazza Raiffeisen

17.04. Concerto dei Corni da Caccia di Scena nella Casa della 
Cultura 

19.04.  Concerto di musica sacra nella chiesa parrocchiale di 
Scena

21.04.  Concerto di Pasqua della banda musicale di Scena

23.04. Tour of the Alps: arrivo di tappa a Scena.
Questa gara ciclistica internazionale a tappe serve come 
preparazione al Giro d'Italia.

DATA EVENTO

MAGGIO

02.05.  «Berger Pfinstig»: Montescena in festa con musica e 
specialità gastronomiche.

02.05. Concerto della banda musicale di Scena

03. – 05.05. Merano Flower Festival 

03.05.  «Caffè danzante» in piazza Raiffeisen: Fox, Rumba e 
Cha-Cha-Cha accompagnati da caffè e dolci fatti in casa.

05.05.  Mercato delle erb(acc)e & Passeggiata dei Sapori: 
Giornata dedicata alle erbe (officinali) e alle erbacce

05.05.  «Tallner Sunntig»: la domenica culinaria a Talle 
e  nell’area escursionistica Hirzer.

09.05. Concerto della banda musicale di Ciardes 

10.05. Concerto serale del Coro Cortina di Cortina d'Ampezzo

16.05. Concerto della banda musicale di Scena

23.05.  Concerto della banda musicale di Maia Bassa

29.05. Serata d’estate con musica dal vivo e shopping serale

30.05.  Concerto della banda musicale di Scena

GIUGNO

02.06.  «Tallner Sunntig»: la domenica culinaria a Talle e nell’a-
rea escursionistica Hirzer.

05.06.  Serata d’estate con musica dal vivo e shopping serale

06.06.  «Berger Pfinstig»: Montescena in festa con musica e 
specialità gastronomiche.

06.06.  Asfaltart: festival internazionale d’arte di strada a Scena.

12.06. Serata d’estate con musica dal vivo del duo 
«Vincent & Fernando» e shopping serale

13.06. Concerto della banda musicale di Scena

19.06.  Serata d’estate con musica dal vivo del gruppo 
«Orig. Südtiroler Spitzbuam» e shopping serale

20.06.  Concerto in piazza Raiffeisen

26.06. Serata d’estate con musica dal vivo e shopping serale

27.06.  Concerto della banda musicale di Scena

29.06.  Esibizione con le torce di fuoco del gruppo di danza 
folcloristica di Scena

30.06.  Fuochi del Sacro Cuore di Gesù: ogni anno, la terza 
domenica dopo Pentecoste, sulle pendici delle monta-
gne dell'Alto Adige ardono suggestive immagini di fuoco 
raffiguranti il Cuore di Gesù.

Calendario degli eventi 2019
Ulteriori informazioni e suggerimenti sui vari eventi sono  disponibili al sito www.schenna.com
Salvo modifiche.



Manifestazioni a Scena 2019

PROGRAMMA GIORNALIERO

   LUNEDÌ 
 13:50 Alto Adige Balance: escursione con percorso 

Kneipp sul sentiero d’acqua (aprile – maggio)
 21:00  Visita guidata notturna al Castello di Scena

  MARTEDÌ 
 09:00  Gita in autobus: Giro delle Dolomiti e Trento* 
 09:30  Tour in mountain bike organizzato dalla  

Bike and Hike Academy*
 09:30  Escursione storico-culturale attraverso il centro 

di Scena e visita guidata al Castello di Scena* 
 09:30  La vita sul maso di montagna: 

escursione guidata* (ogni mese)
 10:00  Alla scoperta del tradizionale «Törggelen»: 

escursione guidata con musica e sosta in 
un’osteria locale* (ottobre – novembre)  

 14:30  Alto Adige Balance: escursione guidata alla 
scoperta delle erbe selvatiche (aprile – maggio)

 17:00 Degustazione di distillati nella storica cantina 
della tenuta Torgglerhof 

  MERCOLEDÌ 
 08:30 Gita in autobus: Lago di Garda*
 08:45  Arrampicata guidata sulla via ferrata 

«Heini Holzer» a Merano 2000* 
 09:00  Escursione in cabriolet e auto d’epoca: 

Lago di Garda, Dolomiti o Strada del Vino* (ogni mese)
 09:30  Escursione guidata attraverso i campi di 

mele con degustazione* (ogni 2 settimane) 
 10:30  Alto Adige Balance: erbe aromatiche e luoghi 

di potere in montagna (maggio – giugno)  
 20:00  Serata d’estate: concerti sotto il cielo stellato in piazza 

Raiffeisen, aperitivo e shopping serale (fine maggio –  
inizio settembre) 

  GIOVEDÌ 
  • «Berger Pfinstig»: Montescena in festa con 

musica e specialità gastronomiche (maggio – ottobre,  
ogni primo giovedì del mese)

  • Escursioni guidate alla scoperta delle 
 montagne dell’Alto Adige*  

06:00 Gita in autobus: Venezia* 
09:30  Momenti di felicità con yoga (aprile – maggio) 
 13:40 Fienile montano e melo nostrano: escursione ai masi 

locali con degustazione  
 16:30  Visita guidata all’azienda vinicola «Innerleiterhof» 

con degustazione di vini*
 20:30  Concerti della banda musicale di Scena e di 

altre bande musicali locali (aprile – settembre) 

  VENERDÌ 
 08:00 Gita in autobus: Verona*
 09:30  Passeggiata floreale guidata attraverso 

i giardini privati di Scena*  

  DOMENICA 
  «Tallner Sunntig»: una domeniche a Talle e nell’area 

escursionistica Hirzer tra escursioni nella natura e relax, 
gustando saporite ricette tradizionali con musica 
popolare in sottofondo (maggio – ottobre, ogni 
prima domenica del mese)

 11:00  Concerto della domenica con bande musicali locali 
oppure tradizionale Frühschoppen (ottobre)

* Prenotazione entro e non oltre il giorno precedente presso 
 l’Ufficio Turistico di Scena.

DATA EVENTO

LUGLIO

03.07.  Serata d’estate con musica dal vivo e shopping serale

04.07. «Berger Pfinstig»: Montescena in festa con musica e 
specialità gastronomiche.

04.07.  Concerto in piazza Raiffeisen

07. 07.  «Tallner Sunntig»: la domenica culinaria a Talle e nell’a-
rea escursionistica Hirzer.

07. – 14.07.  Südtirol Classic 2019: raduno di auto d’epoca a Scena.
Il «rally della simpatia» affascina soprattutto per i 
 meravigliosi scorci panoramici, la simpatia della gente e 
la possibilità di gustare ottime specialità locali.

11.07. Classic Party con musica dal vivo e shopping serale

14.07.  Tradizionale Frühschoppen con musica del gruppo 
«Orig. Südtiroler Spitzbuam»

17.07. Serata d’estate con musica dal vivo e shopping serale

18.07.  Concerto in piazza Raiffeisen

20./21.07. Festa dei Vigili del Fuoco di Talle a Talle di Sopra

24.07.  Serata d’estate con musica dal vivo e shopping serale

25.07. Concerto in piazza Raiffeisen

28.07. Sagra sulla malga Taser con musica dal vivo

31.07. Serata d’estate con musica dal vivo e shopping serale

AGOSTO

01.08.  «Berger Pfinstig»: Montescena in festa con musica e 
specialità gastronomiche.

01.08.  Concerto in piazza Raiffeisen

04.08.  «Tallner Sunntig»: la domenica culinaria a Talle e nell’a-
rea escursionistica Hirzer.

07.08. Serata d’estate con musica dal vivo del gruppo «Orig. 
Südtiroler Spitzbuam» e shopping serale

08.08.  Concerto della banda musicale di Scena a Verdins

13.08.  Concerto in piazza Raiffeisen

14.08. Serata d’estate con musica dal vivo della cover band 
«ABBA Show» e shopping serale



DATA EVENTO

15.08. Concerto di Ferragosto nella chiesa parrocchiale di 
Scena 

20.08.  Tradizionale mercato di Scena in centro paese

21.08. Serata d’estate con musica dal vivo del duo 
«Vincent & Fernando» e shopping serale

22.08.  Concerto della banda musicale di Scena

24./25.08. Festa dei Vigili del Fuoco di Verdins a Verdins

25.08. The Unplugged Taste: evento culinario sulla malga 
Gompm Alm nell’area escursionistica Hirzer.

28.08.  Serata d’estate con musica dal vivo e shopping serale

29.08. Concerto della banda musicale di Frangarto

SETTEMBRE

01.09.  «Tallner Sunntig»: la domenica culinaria a Talle e nell’a-
rea escursionistica Hirzer.

02.–06.09.  ADAC Europa Classic: escursioni con auto storiche e 
classiche.

04.09. Serata d’estate con musica dal vivo e shopping serale

05.09. «Berger Pfinstig»: Montescena in festa con musica e 
specialità gastronomiche.

05.09.  Concerto della banda musicale di Scena

12.09. Concerto in piazza Raiffeisen

14./15.09.  Tradizionale festa d’autunno degli Schützen con grande 
corteo la domenica

19.09.  Concerto della banda musicale di Scena

26.09.  Concerto della banda musicale di Maia Bassa

OTTOBRE

01.10.–03.11. Autunno contadino: l’autunno è la stagione del tradi-
zionale Törggelen. Affascinanti escursioni attraverso la 
varietà di colori autunnali, divertenti pomeriggi all’inse-
gna del Törggelen, a spasso per i frutteti con degusta-
zioni di mele, visite alle cantine locali, concerti all'aperto 
e molto altro ancora.

DATA EVENTO

03.10.  «Berger Pfinstig»: Montescena in festa con musica e 
specialità gastronomiche.

03.10.  Concerto della banda musicale di Scena

06.10.  «Tallner Sunntig»: la domenica culinaria a Talle e nell’a-
rea escursionistica Hirzer.

02.–06.10. Südtirol Classic Golden Edition a Scena: macchine 
d’epoca in un tripudio di colori. Panorami da sogno, 
specialità gastronomiche e piacevoli gite in auto d’epoca 
nel mite autunno sudtirolese.

06.10.  Tradizionale Frühschoppen e Törggelen in piazza 
 Raiffeisen

11.10.  Concerto serale del Coro Cortina di Cortina d'Ampezzo

13.10. Concerto della domenica in piazza Raiffeisen

17.10.  «Bauernkuchl»: Contadine di Scena padrone del vapore. 
La piazza Raiffeisen si trasforma in una grande cucina 
all’aperto in cui le protagoniste sono le specialità gastro-
nomiche della cucina contadina locale.

20.10. Tradizionale Frühschoppen e Törggelen in piazza 
 Raiffeisen

24.10. Tradizionale mercato d’autunno a Scena: l’autunno è la 
stagione del raccolto e del Törggelen. In piazza Raif-
feisen coperta, agricoltori, artigiani e artisti offrono la 
possibilità di degustare e acquistare le loro creazioni. 
Castagne arrostite, vino novello e specialità locali sono 
d’obbligo.

27.10. Tradizionale Frühschoppen e Törggelen in piazza 
 Raiffeisen

27.10.  Esibizione del gruppo di danza folcloristica di Scena in 
occasione del Ringraziamento

NOVEMBRE

22.11.2019– 
06.01.2020

Pattinaggio su ghiaccio al centro di Scena

DICEMBRE

Avvento contadino a Scena: un’esperienza magica nelle 
storiche cantine contadine tra capolavori d’arte e preli-
batezze per il palato di produzione propria.


