Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Trentino Alto Adige
Provincia Trento
Ambiente Montano
640 m s.l.m.

MEZZANO
realizzato grazie all’interesse del Camper Club Feltrino Primiero

LINK UTILI
info@mezzanoromantica.it
www.mezzanoromantica.it.

EVENTI

LUOGHI DA VISITARE

Dettagli dell’Area Sosta
via del Pian
Le piazzole, tutte con vista
memorabile sulle Pale di San
Martino,
sono
20,
con
approvvigionamento di acqua e
corrente elettrica e la possibilità di
scarico. A breve saranno disponibili
anche servizi e docce. L’area è
aperta tutto l’anno. La gestione
dell’area è affidata a Vinicio Simion
(cell.
342.0716262,
e-mail
viniciosimion@vodafone.it).

GPS
N 46°9'10.73" E 11°48'43.96"

Tipica località del Primiero, Mezzano si affaccia sulle cime delle Dolomiti
Caratterizzata da un'architettura tipicamente rurale, Mezzano è un paese del Primiero da
cui si può ammirare il vasto coro delle vette dolomitiche. Nel paese, il cui nome deriva da
Mediarum (terra di mezzo), sono stati rinvenuti reperti archeologici di età preistorica.
Da non perdere, i numerosi edifici e le case della più schietta tradizione primierotta. Ma
anche la località di San Giovanni in cui si trova la chiesetta alpina, edificata nel 1512 con
un lascito del notaio Ugolino Scopoli che comprendeva la distribuzione gratuita del pasto a
tutti i contadini durante la Festa del Santo Patrono. Meritano una visita, inoltre, la val de
Stua, raggiungibile con un facile sentiero e dalla quale si ammira il magnifico anfiteatro
delle Pale di San Martino e delle montagne attorno, e la val Noana, con le sue gole
selvagge, le cascatelle e il suo lago di sbarramento, visibile dagli ampi prati sovrastanti.
In inverno si può godere dell'offerta sciistica del Primiero e di San Martino di Castrozza,
per lo sci alpino, nordico, sci-alpinismo ed escursionismo con Fitness nella natura.

COMUNICATO STAMPA
A Mezzano una nuova area di sosta con vista mozzafiato sulle Pale di San Martino.
Il borgo del Primiero, appena insignito –unico in Trentino- del titolo di “Comune Amico del
Turismo Itinerante”, ha allestito, ai margini del paese, nei pressi del campo sportivo, una
comoda e funzionale base per camperisti. Subito inaugurata con il raduno “Nel paese
delle cataste di legna” organizzato dal Camper Club Feltrino e Primiero.
Oltre il centinaio i camperisti partecipanti al raduno “Nel paese delle cataste di legna”
organizzato dal Camper Club Feltrino e Primiero in collaborazione con l’amministrazione
comunale, hanno inaugurato lo scorso weekend la nuovissima area di sosta allestita ai
margini del borgo di Mezzano di Primiero.Contestualmente al raduno e all’inaugurazione
ufficiale dell’area di sosta denominata L’Arca, il Comune di Mezzano, nelle persone del
sindaco e dei rappresentanti della giunta comunale, ha ricevuto dal presidente del Camper
Club Feltrino e Primiero –Gian Vittorio Zucco- e dal coordinatore dell’area Nord-Est –Dino
Artusi- dell’Unione Club Amici, la federazione che opera su tutto il territorio nazionale a
favore di tutti i camperisti, l’attestato di “Comune Amico del Turismo Itinerante”, oltre alla
cartellonistica stradale prevista per chi aderisce appunto all’omonimo progetto.
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