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Il Programma

I Gruppi folk del Trentino

ore 10.00  Ritrovo dei gruppi a Palù del Fersina/Palai en Bersntol

ore 10.15  Esibizioni dei primi gruppi

ore 12.00 Pranzo

ore 14.00 Sfilata per le vie di Palù

ore 14.30  Saluto delle Autorità

ore 15.00  Esibizioni dei gruppi

ore 17.00 Conclusione della manifestazione

Grop de Folclor de Cianacei/Canazei
Gruppo Folkloristico Caderzone Terme
Gruppo Folkloristico Carano 
Gruppo Folkloristico Castello Tesino 
Gruppo Folkloristico “El Salvanel” di Cavalese
Gruppo Folkloristico “I Quater Sauti Rabiesi” 
Gruppo Folkloristico “Lacchè” di Coredo
Gruppo Folkloristico “Ledro Folk”
Gruppo Folkloristico Mezzano di Primiero 
Gruppo Folkloristico Pieve di Tesino 
Gruppo Folkloristico Val di Sole 
Gruppo Folkloristico Vecchia Rendena 
Gruppo Tradizionale Folkloristico Caldonazzo
Gruppo Palaearlearmusikantn di Palù del Fersina /Palai en Bersntol
Gruppo Costumi Storici Cembrani Coro La Valle 
Gruppo Costumi Storici Valli del Leno
Gruppo Costumi Tradizionali di Terragnolo

con la partecipazione straordinaria del gruppo di ballo “Jawar”
dei “Polacchi in Trentino”



ANNO LOCALITÀ GRUPPO ORGANIZZATORE

1 1986 COREDO GRUPPO FOLK LACCHÈ DI COREDO

2 1987 PIEVE TESINO PRO LOCO DI PIEVE TESINO

3 1988 MEZZANO GRUPPO FOLK MEZZANO DI PRIMIERO

4 1990 CARANO GRUPPO FOLK DI CARANO

5 1991 CAVALESE GRUPPO FOLK EL SALVANEL

6 1992 CLES GRUPPO FOLK DI CLES

7 1993 COGOLO GRUPPO FOLK EL GUINDOL DI PEJO

8 1994 PALÙ DEL FERSINA GRUPPO FOLK PALÙ DEL FERSINA

9 1995 CASTELLO TESINO GRUPPO FOLK CASTELLO TESINO 

10 1996 TRENTO ASSOCIAZIONE GRUPPI FOLK

11 1997 PIEVE TESINO GRUPPO FOLK PIEVE TESINO

12 1998 MEZZANO GRUPPO FOLK MEZZANO DI PRIMIERO

13 1999 PREDAZZO GRUPPO FOLK AIZIMPONERI

14 2000 CALDONAZZO GRUPPO FOLK CALDONAZZO

15 2001 LEVICO TERME ASS. ALBERGATORI

16 2002 COREDO GRUPPO FOLK LACCHÈ DI COREDO

17 2003 CARANO GRUPPO FOLK CARANO

18 2004
PREDAZZO

E CAVALESE
GRUPPO FOLK AIZEMPONERI
GRUPPO FOLK EL SALVANEL

19 2005 MEZZANA GRUPPO FOLK VAL DI SOLE

20 2006 TRENTO COMITATO FESTE VIGILIANE

21 2007 COGOLO GRUPPO FOLK EL GUINDOL

22 2008 MEZZANO GRUPPO FOLK MEZZANO DI PRIMIERO

23 2009 BOCENAGO GRUPPO FOLK VECCHIA RENDENA

24 2010 S. MICHELE A/ADIGE MUSEO USI E COSTUMI

25 2011 TRENTO MUSEO STORICO DEL TRENTINO

26 2012 MEZZANA GRUPPO FOLK VAL DI SOLE

27 2013 CARANO GRUPPO FOLK CARANO

28 2014 CALDONAZZO GRUPPO FOLK CALDONAZZO

29 2015 RABBI QUATER SAUTI RABIESI

30 2016 CANAZEI GROP DE FOLCLOR CIANACEI

31 2017 STORO COMUNE DI STORO

32 2018 PALÙ DEL FERSINA PALAEARLEARMUSIKANTN

TUTTI I RADUNI... DAL 1986Quest’anno siamo arrivati al 32° raduno dei gruppi folkloristici del Trentino, che 
si terrà a Palù del Fersina/Palai en Bersntol. Questo raduno è stato fortemente 
voluto da tutto il nostro gruppo, soprattutto dai giovani che ne fanno parte, 

che mi hanno dato coraggio per intraprendere questa avventura e mi hanno fatto sentire 
orgoglioso di essere il presidente di questo gruppo. I raduni dei gruppi folk sono sempre 
stati sostenuti dalla nostra Federazione, soprattutto per far conoscere i balli che si usavano 
una volta e per conoscere le altre realtà che ci circondano.
Dopo 24 anni il raduno torna nella nostra valle, era allora il 1994 quando si è tenuto l’ot-
tavo raduno a cui hanno partecipato otto gruppi folk. Quest’anno siamo arrivati alla 32° 
edizione ed i gruppi partecipanti sono quattordici, segno che l’interesse è aumentato 
sempre di più nel corso degli anni. I gruppi partecipanti ai primi raduni erano principal-
mente provenienti dalla parte orientale della nostra provincia ed il raduno rappresentava 
un modo per farci conoscere su tutto il territorio provinciale e per far vedere ai turisti che 
soggiornavano nella nostra provincia questi tratti culturali locali. Adesso che lo scopo 
principale di farci conoscere è stato raggiunto, questa giornata deve essere una momento 
di ritrovo e di festa, soprattutto per i gruppi partecipanti. 
Abbiamo deciso, per questa giornata di raduno, di provare una nuova formula, ossia 
quella di realizzare una parte delle esibizioni in mattinata, dopodiché pranzare, ballare, 
cantare e suonare tutti insieme e nel pomeriggio fare una sfilata e continuare con l’esi-
bizione dei gruppi mancanti. Un grazie a tutti i gruppi del paese che hanno collaborato 
per l’allestimento e la buona riuscita dell’evento.
Auguro a tutti i gruppi folk partecipanti un “ben ritornati” nella nostra valle ed un buon 
divertimento.

 Il Presidente dei Palaearlearmusikantn
 Adolfo Toller

Il Raduno provinciale dei Gruppi Folkloristici rappresenta l’unico ed importante mo-
mento di incontro e di confronto fra i 17 gruppi folkloristici della provincia. In rappre-
sentanza dell’Associazione Gruppi Folk del Trentino desidero rivolgere al Gruppo dei 

Palaearlearmusikantn un sentito ringraziamento per aver permesso che anche in questo 
2018 le realtà folkloriche provinciali potessero incontrarsi in questa località trentina, nella 
Valle del Fersina, preziosa per i suoi paesaggi, ma anche per la sua importante funzione 
di rappresentante di minoranza linguistica germanofona. Va particolare riconoscenza a 
quei gruppi, come quello di Palù, insieme alle istituzioni ed associazioni che lo suppor-
tano, che collaborano, insieme alla Federazione Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino, 
all’organizzazione di questo 32° Raduno, dimostrandosi sensibili alle tematiche culturali, 
e disponibili a sostenere eventi di diffusione della cultura del folklore. Queste iniziative 
contribuiscono a rafforzare la realtà di aggregazione e di riferimento folklorico provinciale 
che è l’Associazione dei Gruppi Folk.

 Il Presidente dell’Associazione Gruppi Folk del Trentino
 Elio Srednik

Haier ist schoa’ der 32° zòmmtrèff van gruppn folk van Trentin ont der bart se hòlt 
en Palai en Bersntol. Der doi trèff ist bolten gaheart van inser grupp, iberhaup van 
jungen as toalmòchen ont as hon mer der koras ont der stolz gem za organisiarn 

de doi bichte fest ont za sai’ der President van doi grup. De zòmmtrèffn van gruppn folk 
sai’ òlbe kemmen unterstitzt va de inser Federazion, iberhaup ver za mòchen kennen de 
tenz as a praucht hom a vòrt ont de tròchtn as umen de insern lander sai’.
No 24 jor der doi zòmmtrèff kimmp gamòcht en inser tol, der vouder ist gaben en 1994 
ont s ist gaben der òchte trèff ont s hom toalganommen òcht gruppn folk. Haier ist schoa’ 
der 32° zòmmtrèff ont de gruppn as barn toalnemmen sai’ viarzena, s doi mòcht verstea’ 
der groas lust as en de jarder òlbe greaser ist. De gruppn as hom toalganòmmen en de 
earstn zòmmtrèffn sai’ zan mearestn gaben va de oriental sait va de inser provinz ont s 
ist gaben an vurm za lòng sechen en de turistn as do kemmen sai’ de insern tròchtn. Iaz 
as de mearestn kennen ens, der doi trèff miast sai’ an to za unterhòltn ens ont mòchen 
fest, iberhaup ver de toalnemmer.
Ber hom ausgamòcht as der doi zòmmtrèff kimmp a bea’ne gabèckslt haier; en de vria 
barn tònzn de hòlm gruppn, za mitto bart men vormesn, tònzn, singen ont gaing òlla 
zòmm. Nomitto bart sai’ der umzug ont derno barn tònzn de òndern hòlm gruppn.
An gèltsgott en òlla de gruppn va Palai as hòm ens gaholven za leing zòmm der doi 
bichte zòmmtrèff.
I bintsch en òlla de gruppn folk as barn toalnemmen an “guat bider kemmen” en Bersntol 
ont a guata unterhòltung.

 President van Palaearlearmusikantn
 Adolfo Toller

Der provinzal zòmmtrèff van Gruppn folk ist der oa’zege ont der bichteste trèff as 
kimmp gamòcht zbischn de simzen gruppn folk va de provinz. Ver za derstelln 
de Vraischòft van Gruppn Folk van Trentin bille an groasn gèltsgott song en de 

Palaearlearkusikantn as hom gem de moglechket haier aa, ver en 2018, en de provinzal 
gruppn folk za meing se zòmmtrèffn en de doi gamoa’ van Trentin, en Bersntol, schea’ ver 
de sai’ lòntschòft ont iberhaup ver za derstelln de taitsch sprochminderhait. Men miast 
an groasn gèltsgott song en de gruppn, abia der sèll va Palai, zòmm pet de innrichtn ont 
de vraischòftn as mithèlven pet de “Federazion Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino” 
ver de organizazion van 32° Zòmmtrèff za sai’ glaim en de sòchen as kearn en de kultur 
ont as envire trong de tròchtn. 
De doin trèffn sai’ bichte ver za versterchern s zòmmstea’ van òlla de provinzaln gruppn 
folk as ist de Vraischòft van Gruppn Folk.

 President va de Vraischòft van Gruppn Folk
 Elio Srednik


