
27 e 28 giugno Sosta ed esposizione della B 51 Canazei in Piazza Municipio.
Sabato 29 giugno Partenza da Canazei con destinazione Predazzo e stazionamento

della locomotiva in Piazza S.S Apostoli sino al 7 luglio.
Domenica 30 giugno Ore 20.30 - Museo Casabegna, Via Leonardo Bonelli - Carano:

“I racconti della Vecchia Ferrovia”.
Sabato 6 luglio Ore 20.00 - Predazzo, Piazza SS. Apostoli: Cena di gala con

costumi d’epoca risalenti agli anni della ferrovia.
Domenica 7 luglio Ore 20.30 - Museo Casabegna, Via Leonardo Bonelli - Carano:

“I racconti della Vecchia Ferrovia”.
Lunedì 8 luglio Partenza della B 51 da Predazzo con rientro a Trento.
Venerdì 12 luglio Ore 21.00 - Tesero, Cinema Teatro Comunale: proiezione del  Film

“Segreto di Stato”. A seguire: discussione del filmato a cura di Tiziana
Rusconi e Mauro Bonetto.

Lunedì 12 agosto Ore 20.30 - Pozza di Fassa, Sala Consigliare del Municipio: 
proiezione del documentario “Un tram per il fronte delle Dolomiti“ 
a cura di Luis Walter.

Domenica 8 settembre Montagna: “Genussmeile in Montan”, Magnalonga lungo la Vecchia
Ferrovia. Manifestazione organizzata dall’Associazione Turistica di
Montagna e associazioni del paese.

Da martedì 8 ottobre Ora (BZ) inaugurazione mostra dedicata a Josef Riehl ed al progetto
a sabato 23 novembre ferroviario (1904) Lavis-Cembra-Cavalese-Predazzo-Moena  degli

ingegneri Stern & Hafferl.

Sabato 13 luglio Ore 20.30 - Moena, Sala Consigliare del Municipio: 
Conferenza sui grandi ingegneri e architetti, progettisti delle opere
ferroviarie nel Tirolo storico.
Intervengono Wittfrida Mitterer e Meinrad Pizzinini.

Da domenica 14 Ore 16.30 - 19.30 - Tesero - Sala Mostre, Piazza C. Battisti: “Ricordi su 
a giovedì 25 luglio rotaie“ - Mostra in ricordo della dismissione del trenino di Fiemme.
Dal 2 al 18 agosto Ore 16.30-19.30- Carano, Sala Polifunzionale delle Scuole Elementari:

Mostra ferro-modellistica dedicata alla “Vecchia Ferrovia”. 
Lunedì 5 agosto Ore 20.30 - Carano, Sala Polifunzionale delle Scuole Elementari: 

proiezione del documentario “Un tram per il fronte delle Dolomiti“ 
a cura di Luis Walter.

Un sentito ringraziamento a Sig. Giovanni Beltrami per aver
concesso la riproduzione di alcuni dei quadri della sua collezione

Da martedì 23 novembre Cavalese - PalaFiemme,  mostra  dedicata  a  Josef  Riehl  ed  al
a sabato 11 gennaio 2014 progetto ferroviario (1904) Lavis-Cembra-Cavalese-Predazzo-

Moena degli ingegneri Stern & Hafferl.
Venerdì 11 Ottobre Ore 9.00 - Pozza di Fassa, Auditorium delle Scuole Medie:

giornata dedicata ai racconti della vecchia ferrovia; 
gli anziani si  raccontano ai giovani, i giovani raccontano ai giovani. 

Eventuali altre iniziative che riguarderanno le serate sui racconti della vecchia ferrovia,
mostre fotografiche, serate tematiche con esperti dei trasporti con contemplate nel
presente opuscolo verranno pubblicizzate di volta in volta.



Sabato 25 maggio Ore 20.30 - nella “Vecia Stazion” di Passo San Lugano,
la compagnia FiloPochi presenta la commedia “En sac de confusion”.

Domenica 26 maggio Ore 20.00 - Montagna sala culturale “Johann Fischer“ a Montagna,
serata dedicata al Ponte di Gleno e presentazione del libro di
Rolando Cembran.

Sabato 1 giugno Centro Visite del Parco Naturale di Monte Corno: 
apertura della Mostra fotografica “La vecchia ferrovia - Guardare al
passato per costruire il domani”. La mostra rimane aperta fino al 1 5
settembre 2013.

Martedì 11 giugno Prelievo del locomotore B51 Trento e trasporto a Ora 
con esposizione alla Vecchia Stazione.

Mercoledì 19 giugno Partenza della B 51 da Ora e prima sosta a Montagna nel piazzale   ac-
canto al campo sportivo e successivo trasferimento pomeridiano  a
Passo San Lugano (BZ).

Mercoledì 19 giugno Ore 20.30 - alla “Vecia Stazion” di Passo San Lugano:
“La storia dela Streca”. Immagini e storia a cura di Valentina Varesco.

20 e 21 giugno Sosta ed esposizione della B 51 a Passo San Lugano.
21 giugno - 28 luglio Il Gruppo  Fotoamatori di  Predazzo e l’Associazione Arnaldo Pocher

Sezione di Predazzo, inaugurano nella sala a piano terra del Museo
Geologico delle Dolomiti lo mostra fotografica e ferro modellistica
“SIGNORI... SI SCENDE“ dedicata alla ferrovia Ora-Predazzo. 

20 e 21 giugno Dalle ore 14.30alle 21.00: in concomitanza all’esposizione del locomo-
tore presso la Vecia Stazion a Passo San Lugano, Mostra fotografica
ed esposizione di oggetti originali della Ferrovia della Val di Fiemme.

La Ferrovia della Val di Fiemme  era una ferrovia a scartamento ridotto
attiva dal 1917 al 1963, che congiungeva la ferrovia del Brennero alla Val
di Fiemme. I lavori di costruzione iniziarono nell’inverno del 1915-16 e ad

essa parteciparono sino a punte massime di
6000 uomini tra civili, militari e prigionieri
tra questi prevalentemente serbi e russi.
Nel tratto terminale si aggiunse anche il
contributo di numerose donne.
A metà marzo del 1917 la ferrovia funzionò
nel tratto tra Ora-Castello di Fiemme
e successivamente il 1° febbraio 1918

entrò in servizio

il tratto Castello di Fiemme-
Predazzo.
Progettata inizialmente per
le priorità belliche colle-
gate allo scoppio della
Prima Guerra Mondiale,
quando nel novembre del
1918 la guerra ebbe fine
essa ebbe un utilizzo civile
e turistico.  Sempre in quell’anno on il passaggio del
Trentino e Alto-Adige all’Italia la gestione passò al Genio Militare

italiano ed il 31 dicembre 1917 alla “FEVF”,
Ferrovia Elettrica della Val di Fiemme.

Elettrificata nel 1929, essa contribuì all’economia
dei territori attraverso il trasporto merci e nel
trasporto passeggeri sull’onda dello sviluppo
turistico della Valle di Fiemme.

Nel 1963, causa la continua espansione dello
sviluppo della motorizzazione su strada, pur
dinnanzi a non poche perplessità la linea

venne chiusa il 10 gennaio e nel giro di pochi anni smantellata.
A distanza di cinquant’anni dalla sua dismissione il ricordo della Vecchia
Ferrovia non è mai morto e nel 2013
i Comuni, le Associazioni, i
valligiani e i turisti che ancora
conservano il ricordo di quei
viaggi indimenticabili, si
sono uniti in un gruppo di la-
voro per far rivivere questa
ferrovia attraverso una va-
riegata serie di eventi che
si presenteranno nel corso
di tutta l’estate del 2013.  

Martedì 11 giugno Ora - Aula Magna della Scuola Agraria  di Via Truidn (vicino alle
Scuole Elementari): Inaugurazione della Mostra “La ferrovia per
la Val di Fiemme Ora-Predazzo; Die Eisenbahn von Fleimstal
Auer-Predazzo”.
Periodo apertura: dall’11 al 18 giugno, con orario 17.00 - 20.00.

Mercoledì 12 giugno Ora - Stazione della Ferrovia della Valle di Fiemme: inaugurazione
delle iniziative per ricordare i 50 anni di dismissione della Ferrovia
Ora-Predazzo. A  seguire  verranno proposti alcuni eventi musicali
nella sede della stazione della Ferrovia Elettrica della Valle di Fiemme.

Giovedì 13, venerdì 14 AltmauerFest a Ora (BZ) con stazionamento del locomotore 
e sabato 15 giugno elettrico B 51 nella piazza centrale di Ora.

Sabato 22 giugno Partenza della B 51 da Passo San Lugano con destinazione Cavalese
e sosta in paese il 22e 23giugno presso la stazione della autocorriere.

Sabato 22 Cavalese, nel parcheggio situato nella stazione della autocorriere
e domenica 23 giugno “Vapore vivo” organizzato dal Gruppo 835di Fiume Veneto (Pordenone)
24 giugno La mattina, partenza della B 51 da Cavalese con destinazione Moena

e sosta nella giornata del 25 giugno in Piazza Sotegrava.
26 giugno Partenza da Moena con destinazione Pozza di Fassa. Sosta giorna-

liera in Località Vac’ e partenza in serata con destinazione Canazei.
26 giugno Ore 20.30- Pozza di Fassa, Sala Consigliare del Municipio: incontro pub-

blico sul tema “Mobilità dolce nelle Dolomiti, E-bike, un’opportunità”.


