
07 – 15 settembre ’19
a Glorenza

Festa della

pera „Pala“ 

Programma
Mercatino a Glorenza
sabato 07/09/2019 dalle ore 10:00 alle ore 17:00
Un assortimento unico di prodotti relativi alla gustosa e soprattutto 
salutare varietà di pera, lo potrete trovare al mercato tematico nei 
portici di Glorenza.
Ore 10:30 – Presentazione di nuovi prodotti venostani:
il "Vinschger Bua" il "Marillenmadl" con "Plattform Land"



Una sera dedicata alla pera Pala con delizie culinarie
sabato 07/09/2019 alle ore 19:00 nella sala della città
La pera Pala è un antico tipo di pera, una specialità della Val Venosta.  
In occasione della festa in suo onore, a tavola si servono specialità  
creative a base di questa pera. Diversi complessi si occupano 
dell’accompagnamento musicale e il gruppo di musica folcloristica 
“Tauferer Wirtshausmusi” invoglia a ballare.
Luogo: sala della città di Glorenza – Contatto: tel 0473 83 10 97

Natura e cultura: Risveglio all’alba
domenica 08/09/2019 alle ore 08:00 
incontro davanti all’ufficio turistico a Glorenza
Visita guidata attraverso la storia di Glorenza – giro della città che si 
conclude con la colazione sotto gli alberi della pera Pala.
Guida: Giannini Maddalena
Durata: ca. 1 ora – Prezzo: Euro 15,00 con colazione, bambini gratis.
Su prenotazione entro le ore 12.30 di sabato 07/09 presso l'uffico 
informazioni di Glorenza oppure dopo l'orario di chiusura al  
nr. 329 00 72 972

Lettura nel "Flurin"
martedí 10/09/2019 alle ore 20:00
Testi del Medioevo e del Rinascimento, accompagnati da canzoni  
moderne – una serata musicale-letteraria intorno al tema eterno "amore"
testi: Maria Raffeiner und Christof Anstein
musica: Noah Thanei
in lingua tedesca

Concerto della banda musicale „Etzel Kristall“ dalla Svizzera
venerdí 13/09/2019 alle ore 13:30 piazza della cittá
La banda musicale „Etzel-Kristall“, fondata nel 1993, è composta da 18 
musicisti coltivano lo stile musicale boemo e moravo. Sono in giro per 
l‘Alto Adige e si fermano per noi nella piccola città di Glorenza.

Cerimonia di premiazione di Paul Flora
sabato 14/09/2019 dalle ore 11:00 nell'orto comunitario
Dal 2010 il Premio Paul Flora viene assegnato a giovani artisti che si 
alternano in Tirolo e Alto Adige in memoria dell'artista. Il premio, di 
10.000 euro, è destinato da un lato a riconoscere le eccellenze artistiche 
contemporanee a nord e a sud del Brennero, e dall'altro a sostenere i 
giovani artisti del paese. 
Il vincitore del premio è stato determinato da una giuria.
Il Premio Paul Flora di quest'anno viene consegnato all'artista Sven 
Sachsalber. 
Ore 14:00 – Visita guidata della città sulle orme di Paul Flora
Su prenotazione presso l’ufficio informazioni di Glorenza fino a sabato 
alle ore 12:30 tel. 0473 83 10 97

Domenica dedicata alla pera Pala
domenica 15/09/2019
Una festa dedicata alla pera Pala con musica e specialità culinarie a base 
di pera Pala.
Ore 08:30 S. Messa e Processione
Ore 10:00 Frühschoppen(festa mattutina) nella piazza principale.
Organizzato dai vigili del fuoco
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www.glurns.eu


