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Benvenuti al primo OUTDOOR FESTIVAL della Val
di Non dedicato agli sportivi amatoriali e alle

famiglie che vogliono immergersi nella natura per
scoprire i sentieri che attraversano le assolate
praterie e gli ombreggiati boschi di conifere, le
pareti verticali dei canyon percorsi da frizzanti

torrenti ed i placidi specchi d'acqua dell’altopiano
della Predaia. 





In compagnia delle guide dell’associazione NONsoloBIKE, lungo tracciati
adatti sia ai bikers più esigenti che alle famiglie con bambini. Disponibilità di
e-bike per chi non vuole fermarsi di fronte a nulla. 

SAB. 09 e DOM. 10 ore 10.00. Attività per adulti e ragazzi di tecnica di salita
e discesa presso campo Skill park di Tres dai 4 ai 90 anni. Durata dell’attività
1 ora. ATTIVITA’ GRATUITA* 

VEN. 08, SAB. 09 e DOM. 10 ore 14.00. Escursione facile presso i due laghi
di Coredo per bambini e famiglie con possibilità di breve tratto tecnico in
funzione delle capacità. Durata dell’attività 2 ore. ATTIVITA’ GRATUITA* 

SAB. 09 e DOM. 10 ore 14.00. Attività per bikers esperti presso l’altopiano
della Predaia con discesa su percorso enduro. Durata dell’attività 3 ore.
ATTIVITA’ GRATUITA* 
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MOUNTAIN BIKE
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Per famiglie e bambini sui laghi alpini di Coredo e per i più esigenti con i
KAYAK da pesca alla scoperta di insenature e baie nascoste del Lago di
Santa Giustina, in compagnia delle associazioni pescatori della Valle di Non
e pescatori di Coredo. 

SABATO 09 GIUGNO ore 9.00 Attività per adulti e ragazzi, pesca sportiva
con KAYAK da pesca sul lago di Santa Giustina. Durata dell’attività 3 ore.
ATTIVITA’ GRATUITA* 

DOMENICA 10 GIUGNO ore 9.00 Avvicinamento alla pesca per adulti e
bambini, pesca sportiva presso il lago di Coredo. Attrezzatura per bambini
fornita dall’organizzazione. Durata dell’attività 3 ore. ATTIVITA’ GRATUITA* 
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FISHING





Escursione guidata in kayak tra le selvagge gole del torrente Novella. 

Accompagnati dagli istruttori dell’associazione Parco Fluviale Novella, ci si
può addentrare tra le selvagge gole del torrente per scoprire paradisi
nascosti accessibili solo via acqua sul lago di Santa Giustina. 

Paesaggi mozzafiato che spaziano da luoghi aperti incorniciati dalla scaglia
rossa a stretti passaggi verticali di dolomia. Attività per adulti e bambini a
partire dai 5 anni. 

VEN. 08, SAB. 09 e DOM. 10 ore 09.30 e ore 14.30. Durata dell’attività 2,5
ore. ATTIVITA’ A PAGAMENTO 25€* 

��3�5�(�9�,�2���7�(�6�6�(�5�$�0�(�1�7�2���G�H�O���F�R�V�W�R���G�L�������Ó���Y�D�O�L�G�R���S�H�U���W�X�W�W�H���O�H���D�W�W�L�Y�L�W� �����%�$�0�%�,�1�,���H
�5�$�* �$�=�=�,���I�L�Q�R���������D�Q�Q�L�����Ó�����W�H�V�V�H�U�D���)�$�0�,�/�<�������Ó���������J�H�Q�L�W�R�U�L���F�R�Q���S�L�¹���I�L�J�O�L����

KAYAK





DANZA AEREA: venerdì 08 giugno alle 20 e sabato 09 giugno alle 11 le
ginnaste trentine della compagnia Nasoallinsù con i loro tessuti aerei
daranno inizio alla festa con una coreografia fatta di suoni, luci e danza
aerea. Nei loro spettacoli tutte le sfumature e le emozioni del movimento
corporeo vengono trasportate nell'elemento aria, con emozionanti e
poetiche acrobazie. 

BON ODORI (La danza del periodo di Obon): domenica 10 giugno alle 17.30
l'origine di questa danza folkloristica giapponese e' una celebrazione per il
ritorno delle anime dei defunti sulla terra in Giappone. Alissa ha
organizzato la serata di bon odori in Francia per l'associazione Solidarité
Japon 34 dedicando questa serata alle vittime del sisma e dello tsunami
dell' 11 marzo 2011 e dopo in Congo Point Noir. Questa volta in Italia.
Balliamo tutti insieme !! L'attivita è proposta a fondo benefico per
raccogliere donazioni da inviare a Mothers’ Radiation Lab and Clinic
Fukushima support desk (Ospedale per bambini colpiti da radioattività
dopo l'incidente Nucleare a Fukushima). 

ESIBIZIONI





PARKOUR: sabato 09 e domenica 10 giugno sarà il turno del parkour
acrobatico degli Shadow Runners di Cles che vi lasceranno con il fiato
sospeso con il loro gesto atletico, potente e preciso. 

MONOCICLO: sabato 09 e domenica 10 giugno gli atleti dell'associazione
NONsoloBIKE in collaborazione con il Team Brutale di Firenze daranno
spettacolo superando ostacoli e dimostrando eccellenti doti di equilibrio su
una sola ruota munita di pedali. 

SLACKLINES: sabato 09 e domenica 10 giugno trick lines acrobatiche nel
nuovo slacklines park dell'area sportiva di Tres. 

MTB FREESTYLE: domenica 10 giugno alle ore 14, dopo la premiazione
della Predaia superbike, il campione di MTB freestyle Daniele Fantelli si
esibirà in un BIKE TRIAL SHOW di altissimo livello dimostrando ancora una
volta che non ci sono limiti invalicabili. 

ESIBIZIONI





FEDERICA MINGOLLA: SOGNO VERTICALE - SABATO ORE 21 - AUDITORIUM 

Special guest dell'edizione zero del PredAir 2018 sarà Federica Mingolla. La
fortissima climber torinese racconterà attraverso video e immagini della
sua prima assoluta femminile sulla via Attraverso il Pesce in Marmolada,
ripercorrerà il suo inizio con l’arrampicata Trad sull’isola d’Elba, l’esperienza
di Digital Crack sul Monte Bianco e la recente spedizione extraeuropea in
Pakistan in compagnia dei Ragni di Lecco. 

FAUSTO DE STEFANI:  
SI RACCONTA AI BAMBINI - DOM. ORE 15 - OUTDOOR VILLAGE 
LUNGO I SENTIERI DELL’ARMONIA - DOM. ORE 21 - AUDITORIUM 

Fotografo, alpinista, noto per aver scalato tutte le 14 vette oltre gli
8.000metri. E’ impegnato in organizzazioni nazionali ed internazionali che si
dedicano ad attività divulgative relative a problematiche ambientali.
Promotore del progetto in Nepal della Fondazione Senza Frontiere ONLUS. 

SPECIAL GUEST





SABATO 09 GIUGNO ORE 13 

Benvenuti alla V edizione dello STREET BOULDER DELLA VAL DI NON E
SOLE, quest’anno vi aspettano tante novità, ma andiamo con ordine. 

Innanzi tutto la location, ci siamo trasferiti a Tres dove abbiamo organizzato
il PredAir Outdoor Festival e scaleremo il suo piccolo e affascinante borgo,
al centro dell’altipiano della Predaia di fronte alle Dolomiti di Brenta ed il
gruppo delle Maddalene. 

Ma non finisce qui, con lo scopo di oltrepassare i confini del Trentino
abbiamo aderito al circuito “Block on the road” che comprende ben 7
manifestazioni street boulder tra le province di Lecco, Sondrio e Brescia. 

Quindi cosa aspettate, andate sul sito www.patablock.altervista.org scoprite
tutte le novità e iscrivetevi numerosi. 

PATABLOCK





SABATO 09 GIUGNO ORE 13 

La III edizione della Predaia Social Walk, non una gara ma un’iniziativa
benefica inserita nel programma di PredAir Outdoor Festival 2018 con lo
scopo di raccogliere fondi pro “Il Sogno Di Davide”. 
Camminata/escursione sulle fantastiche montagne dell’altopiano della
Predaia, lungo sentieri e pascoli incontaminati. Camminare, stare all’aria
aperta e fare bel bene. Non faremo altro! 
Due possibili fantastici scenari, adatti a tutti! Piccoli, grandi, giovani e meno
giovani. 

PERCORSO A: per corridori e camminatori più allentati. 
PERCORSO B: adatto a tutti e famiglie con bambini. 

ISCRIZIONI e INFO: 
https://predaiasocialwalk.wordpress.com 

SOCIAL WALK





DOMENICA 10 GIUGNO ORE 9.30 

Nel cuore del Trentino alle pendici del Monte Roen in Val di Non, durante il
PredAir Outdoor Festival 2018 si terrá la X edizione della Predaia Superbike
organizzata dall’associazione Predaia Bike Team. Un percorso di 35 Km che
toccherà i paesi dell’altopiano della Predaia e offrirà una vista mozzafiato
sulle Dolomiti di Brenta. Attraverso passaggi suggestivi nei boschi di
conifere, vaste praterie e sentieri avventurosi porterà i partecipanti a
sfidarsi su single track, discese audaci e salite che raggiungono un dislivello
di 1.170 mt. Un percorso pensato per gli agonisti, ma accessibile anche ai
meno allenati. 

Gara agonistica valida per il 3° Circuito delle Valli MTB 2018 aperta a tutti i
tesserati degli Enti riconosciuti dalla Consulta, ACSI e FCI. 
Iscrizione aperta anche ai cicloturisti e gli amanti della E-Bike: sarà possibile
partecipare da soli, in compagnia o con la famiglia ripercorrendo il
percorso della gara e per i meno allenati accorciando il percorso a
piacimento. - www.predaiateam.it - www.circuitodellevalli.it 

SUPERBIKE





Benvenuti nel cuore del PredAir
Outdoor Festival, un'area sportiva di
5.000mq nel centro dell’abitato di Tres,
dove si trova il punto informazioni e
iscrizioni per le diverse attività outdoor,
il punto di partenza e arrivo delle tre
manifestazioni sportive, gli stand dei
nostri sponsor per i test dei materiali
con un'area espositiva a loro dedicata. 

All’interno dell’outdoor village troverete
un'area Natural Spa che si prenderà
cura dei partecipanti al festival e dove
poter conoscere e usufruire di
trattamenti Occidentali e Orientali. 

VILLAGE

OUTDOOR



Shiatsu a cura di Sarah Bortolotti: brevi trattamenti shiatsu di mezzora su
futon (materassino giapponese) o su sedia. Il trattamento si riceve vestiti e
si pratica portando delle pressioni, perpendicolari, costanti e ritmate su
tutto il corpo, con i palmi delle mani, i pollici e i gomiti. Lo shiatsu ha lo
scopo di risvegliare e armonizzare le funzioni energetiche e le risorse vitali
profonde della persona. Prenotazione direttamente presso stand della
Natural Spa. 

Iokai Meridian Shiatsu a cura di Mattia Cornella e Alissa Shiraishi: nella
tecnica Iokai si riscontra l’equilibrata combinazione di stiramenti,
mobilizzazioni e pressioni lungo percorsi energetici (meridiani) per liberare,
stimolare e armonizzare il flusso del Ki (energia vitale). Il trattamento si
riceve vestiti senza uso di oli o creme su futon (materassino giapponese) a
terra e con una o due sedie ergonomiche. Prenotazione direttamente
presso stand della Natural Spa. 

Trattamento viso e corpo BIO ai profumi della Natura a cura di Pineta Spa:
una pulizia profonda con estratti naturali, coppettazione delicata per
distendere i tessuti della pelle, trattamento olistico con sieri e creme
altamente nutrienti. 



A seguire, un massaggio unico con tamponi caldi alle erbe alpine su
decolleté e cervicale e, per concludere, maschera rigenerante e coccola
distensiva mani-piedi e cuoio capelluto. Non solo pelle luminosa e nutrita,
ma una sensazione di benessere totale senza paragoni. Prenotazione
direttamente presso stand della Natural Spa. 

Trattamento tradizionale Thailandese a cura di Zanetti Manuela: viene
effettuato a terra sul materassino e il ricevente è vestito. Il corpo veine
manipolato attaverso digito-pressioni e palmo-pressioni effettuate lungo i
canali energetici Sen, viene poi allungato e stirato attraverso tecniche di
yoga passivo. L'obiettivo è quello di portare il corpo e la mente ad un
perfetto equilibrio, eliminando tensioni e stress. Aiuta a rendere i muscoli
tonici e le articolazioni elastiche. Prenotazione presso stand Natural Spa. 

Presso la Natural Spa area troverete i prodotti officinali di alta qualità
prodotti sul nostro territorio da gustare e riportare a casa con voi. 
Dal Brolio il lago fiorito è una piccola azienda agricola famigliare
specializzata nella coltivazione e trasformazione di piante officinali ed
aromatiche. Coltiviamo le piante in un campo sulle rive del Lago di Coredo
con metodi naturali, senza utilizzo di sostanze chimiche. 



EVENTI
CULTURALI



MICHELE DALLA PALMA - ATMOSFERE OUTDOOR 
Mostra fotografica presso l'auditorium PRA DA LAC di Tres in esclusiva
durante il PredAir Outdoor Festival. 
Aria, Acqua, Cielo, Terra… ma anche rocce, ghiaccio, sabbie, prati,
boschi...Outdoor è, innanzitutto, dare respiro ai pensieri, all’immaginazione,
alla contemplazione della Natura nella sua grandiosità e forza. Solo dopo, si
può pensare di entrarci, in punta di piedi, nella Natura, per godere di tutte
le sue suggestioni, sfumature, emozioni. 

PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE - OUTDOOR SHORT FILMS 
Venerdì 08 giugno alle ore 21 presso l’auditorium Pra da Lac di Tres in
collaborazione con Montura Editing proiezioni di cortometraggi dedicati
all’outdoor e all’arrampicata di altissimo livello. 

SILENCE - Bernardo Giménez - Adam Ondra  

INSIDE - ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO – Marc Daviet & Christophe
Dumarest 

VERTICALMENTE DEMODE - Davide Carrari - Manolo su Eternit 



OUTDOOR
WELLBEING



FAMILY NATURAL MANDALA: Riscoprire la Natura con tutti i suoi preziosi
doni per conoscere un modo tutto nuovo per creare il Natural Mandala con
Francesco Bariletti e Rita Pederzolli. Creare un mandala con delle foglie,
piccole bacche, fiori, pigne, rametti, sassolini, dona un senso di pace e
tranquillità proprio come colorare un mandala su carta. 

BAREFOOT: Camminata Consapevole a piedi nudi per riconnetterci a Madre
Terra con Francesco Bariletti e Rita Pederzolli. I benefici: caratteristiche
elettriche del nostro corpo e del pianeta Terra, perché è importante
riconnetterci, dalle conoscenze scientifiche alle moderne sperimentazione
quantistiche. 

NATURAL KNEIPP: Riconnettiamoci all’acqua con il Kneipp - acqua eravamo,
acqua siamo ed acqua torneremo con Francesco Bariletti e Rita Pederzolli. I
benefici dell’acqua : caratteristiche fisiche e misteri energetici, dalle
conoscenze scientifiche alle moderne sperimentazione quantistiche. 

MAESTRI ALBERI: Maestri Alberi - abbracciare gli Alberi per abbracciare la
Vita con Francesco Bariletti e Rita Pederzolli. I benefici : caratteristiche
elettriche del nostro corpo e del pianeta Terra, perché è importante
riconnetterci, dalle conoscenze scientifiche alle moderne sperimentazione
quantistiche. 



MEDITAZIONE AL CIELO NOTTURNO: Siamo figli delle stelle con Francesco
Bariletti e Rita Pederzolli. 

CAMMINATA MEDITATIVA CON MEDITAZIONE NEL BOSCO con il Monaco
Tibetano Seiun del Monastero di Cinte Tesino. 

MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE Attraverso una semplice
meditazione accompagnata dalle vibrazioni dolci e potenti delle campane
tibetane porteremo benessere e armonia in ogni distretto corporeo. è
consigliato indossare abiti comodi. I partecipanti dovranno portare un
tappetino e una coperta per un maggiore relax, con Maria Vittoria Prospero
dell’Associazione Armonici Benefici. 

STRETCHING DEI MERIDIANI: E’ un sistema di esercizi di allungamento che
unisce movimento, meditazione, auto massaggio ed esercizi di respirazione
con Mattia Cornella. Ognuno, ad ogni stadio di sviluppo, può sperimentare
come il movimento ad un livello profondo sia qualcosa di soddisfacente e
gioioso in se. È adatto a chi desidera vedere dei chiari segni di progresso in
termini di aumento di agilità e flessibilità. Efficiente per migliorare la
circolazione del Ki(energia vitale) nel corpo, con conseguente
miglioramento delle condizioni degli organi interni. 



SALUTO AL SOLE: Il Saluto al sole è una sequenza dinamica di dodici
posizioni, da eseguire in modo armonioso, sincronizzando il respiro con il
movimento, con Katia Sannicolò. 

SINERGIE IN EQUILIBRIO: Lo Yoga incontra il Climbing; flessibilità,
resistenza, concentrazione ed equilibrio, con Katia Sannicolò.  

SUONI DI PACE  La voce delle campane tibetane si fonderà al canto della
sillaba OM per diffondere un messaggio di unione, di armonia e di pace.
Aperto a tutti coloro che possiedono una campana tibetana e a chi ha
voglia di utilizzare la propria voce per trasmettere suoni di pace. Una
meditazione di centratura precederà la parte sonora. Non servono
competenze musicali con Maria Vittoria Prospero dell’Associazione
Armonici Benefici. 

TESSUTI AEREI: Una performance che unisce eleganza, equilibrio,
coordinazione con Luna Minici. 

LO YOGA DEL SUONO : La voce, quando diventa canto, ci mostra i sentieri
più segreti dell’anima. La pratica yoga guidata da Giulia si prefigge di
mostrare i metodi per entrare in contatto con le nostre emozioni,
attraverso una conoscenza del corpo che sfrutta l'uso corretto della voce
con Giulia Bazzanella. 



PROGRAMMA



15.00 – Apertura Outdoor Village presso l’area sportiva di Tres
iscrizioni alle diverse attività: boulder per bambini e adulti, bike
park per bambini e adulti, slack park e monociclo per bambini,
uscita in falesia a San Romedio, escursioni MTB. 
17.00 – 18. 30 CAMMINATA MEDITATIVA CON MEDITAZIONE NEL
BOSCO con il Monaco Tibetano Seiun del Monastero di Cinte
Tesino. 
18.30 – 19.15 MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE con
Maria Vittoria Prospero dell’Associazione Armonici Benefici. 
19.30 – Inaugurazione alla presenza delle autorità e del Monaco
Buddista Seiun che propizierà il rituale buddista di augurio. 
20.00 – Spettacolo DANZA AEREA NASOALLINSÙ. 
21.00 – OUTDOOR SHORT FILMS Proiezione cortometraggi
presso auditorium “Pra da lac”. 

VENERDI' 08.06



8.30 – Apertura info-point presso l’area sportiva di Tres, iscrizioni
e partenza attività outdoor e workshop. 
8.00 – 8.45 STRETCHING DEI MERIDIANI: E’ un sistema di esercizi
di allungamento che unisce movimento, meditazione, auto
massaggio ed esercizi di respirazione con Mattia Cornella. 
9.00 – 9. 45 SALUTO AL SOLE  con Katia Sannicolò. 
10.00 – 11.00 SINERGIE IN EQUILIBRIO: Lo Yoga incontra il
Climbing; flessibilità, resistenza, concentrazione ed equilibrio,
con Katia Sannicolò. 
11.30 – Spettacolo di DANZA AEREA NASOALLINSÙ. 
12.00 – PARKOUR– SLACKLINES – MONOCICLO show. 
13.00 – Partenza PREDAIA SOCIAL WALK e PATABLOCK. 
14.00 – 16.00 FAMILY NATURAL MANDALA: Riscoprire la Natura
con tutti i suoi preziosi doni e creare dei fantastici Mandala con
Francesco Bariletti (Per tutta la Famiglia). 

SABATO 09.06



14.00 – 18.00 “I GIOCHI DE NA BOTA – giochi da RI- scoprire”. 
15.00 – PARKOUR– SLACKLINES – MONOCICLO show. 
16.00 – 17.00   LO YOGA DEL SUONO : La voce, quando diventa
canto, ci mostra i sentieri più segreti dell’anima. La pratica yoga
guidata da Giulia si prefigge di mostrare i metodi per entrare in
contatto con le nostre emozioni, attraverso una conoscenza del
corpo che sfrutta l'uso corretto della voce con Giulia Bazzanella. 
17.00 – 17. 45 BAREFOOT:  Camminata Consapevole a piedi nudi
per riconnetterci a Madre Terra con Francesco Bariletti. 
17.00 – 19.00 chiusura blocchi e finale PATABLOCK. 
21.00 – 21. 45  MEDITAZIONE AL CIELO NOTTURNO: Siamo figli
delle stelle con Francesco Bariletti. 
21.00 – Serata alpinistica con FEDERICA MINGOLLA “SOGNO
VERTICALE”. 



8.30 – Apertura info-point presso l’area sportiva di Tres, iscrizioni
e partenza attività outdoor e workshop. 
8.00 – 8.45 STRETCHING DEI MERIDIANI: E’ un sistema di esercizi
di allungamento che unisce movimento, meditazione, auto
massaggio ed esercizi di respirazione con Mattia Cornella. 
9.00 – 9.45 SUONI DI PACE  con Maria Vittoria Prospero
dell’Associazione Armonici Benefici. 
9.30 – Partenza PREDAIA SUPER BIKE. 
10.00 – 13.00 NATURAL KNEIPP: Riconnettiamoci all’acqua con il
Kneipp - acqua eravamo, acqua siamo ed acqua torneremo con
Francesco Bariletti. 
10.00 – 12.00 spettacolo circense e laboratori pratici per
bambini. 
11.00 – MONOCICLO – SLACKLINES – PARKOUR show. 
12.00 Arrivo PREDAIA SUPER BIKE. 

DOMENICA 10.06



13.00 – 13.15   TESSUTI AEREI: Una performance che unisce
eleganza, equilibrio, coordinazione con Luna Minici presso parco
Pra da Lac.  
14.00 – Premiazione PREDAIA SUPERBIKE - MTB TRIAL SHOW
con Daniele Fantelli. 
14.30 – 14.45   TESSUTI AEREI: Una performance che unisce
eleganza, equilibrio, coordinazione con Luna Minici. 
15.00 – FAUSTO DE STEFANI: Si racconta ai bambini. 
15.00 – 16.30 MAESTRI ALBERI: Maestri Alberi - abbracciare gli
Alberi per abbracciare la Vita con Francesco Bariletti. 
16.00 – 17.00 spettacolo circense e laboratori pratici per
bambini. 
16. 45 – 17.00  TESSUTI AEREI: Una performance che unisce
eleganza, equilibrio, coordinazione con Luna Minici.  
17.30 – 18.00   DANZA FOLKLORISTICA GIAPPONESE BON-
ODORI: la danza del periodo di Obon; l'origine di questa danza è
una celebrazione per il ritorno delle anime dei defunti sulla terra
con Alissa Shiraishi (Giappone). Raccolta fondi per ospedale
pediatrico vittime terremoto Fukushima 2011. 
21.00 – FAUSTO DE STEFANI - LUNGO I SENTIERI DELL’ARMONIA 
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