ProLoco Vigo di Fassa
Promozione di eventi per il territorio di Vigo di Fassa
DOLOMITI-TRENTINO

2016 - 2019 Proloco di Vigo di Fassa
3 anni di Pro Loco di Vigo di Fassa
Sono passati 3 anni dalla costituzione della Pro Loco di Vigo di Fassa che
nasce il 19 maggio 2016. E’ stato un momento storico per il paese di
Vigo che era stato capace di costituire questo nuovo mezzo per promuovere
il suo prezioso territorio. Durante l’assemblea costituente è stato eletto il
direttivo all’unanimità che a sua volta in una assemblea successiva del
direttivo ha eletto Presidente Marco Pellegrin, vicepresidente Anton Sessa
e il segretario (non nel direttivo) Isabella Casari.
Questi 3 anni, ovvero 6 stagioni (estate ed inverno) sono state bruscamente
interrotte dalla decisione del nuovo sindaco del nuovo Comune San
Giovanni di Fassa, nato dalla fusione dei Comuni Vigo di Fassa e Pozza di
Fassa.
I motivi sono riassunti in un comunicato stampa emesso il 13 novembre
2018 e che qui di seguito vi riportiamo.
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Proloco di Vigo di Fassa
Comunicato Stampa del 13 novembre 2018
In data 24 ottobre 2018 in una riunione informale tra il direttivo della Pro Loco di Vigo di Fassa e Sindaco, Florian Giulio, e Vice
Sindaco, Pedrotti Germano, del Comune di Sèn Jan di Fassa veniva comunicato da parte dell’Amministrazione comunale che accanto al
Comitato Manifestazioni già esistente per Pozza di Fassa verrà creato un NUOVO Comitato Manifestazioni per Vigo di Fassa oltre ad un
terzo Comitato Manifestazioni per Sèn Jan, escludendo nei fatti la Pro Loco di Vigo di Fassa dal mandato di organizzare le manifestazioni per
conto del nuovo Comune. Preso atto di questo, il direttivo della Pro Loco di Vigo di Fassa si ritiene esonerato dal “dover” promuovere gli eventi
per conto del nuovo Comune per il territorio di Vigo di Fassa.
In ogni caso, il direttivo della Pro Loco di Vigo di Fassa non intende rinunciare alla gestione e alla promozione di alcuni eventi particolari, che
saranno man mano comunicati sul proprio sito delle manifestazioni di Vigo di Fassa, ovvero www.entornvich.com e sui canali Social attivati in
questi anni (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). Il direttivo della Pro Loco di Vigo di Fassa auspica caldamente la collaborazione degli
abitanti di Vigo di Fassa nonché delle strutture ricettive e commerciali del paese e sottolinea, ancora una volta, che la Pro Loco ha come unico
scopo quello di valorizzare e promuovere il territorio di Vigo di Fassa. Ricordiamo che la Pro Loco di Vigo di Fassa è nata il 19 maggio 2016
(statuto e regolamento sul sito www.prolocovigodifassa.com) con l’intento, appunto, di valorizzare e promuovere il territorio di Vigo di Fassa
senza diretta dipendenza dalle scelte politiche dell’amministrazione comunale: l’amministrazione comunale negli anni può cambiare, mentre la
Pro Loco resta un’associazione autonoma, con una sua assemblea dei membri ed un suo direttivo, eletto dall’assemblea stessa. Restiamo,
quindi, allibiti nel vedere che, al primo cambio amministrativo, la Giunta Comunale voglia tornare a formare un Comitato Manifestazioni
(organo alle sue “dirette dipendenze”) anziché collaborare con la già esistente e collaudata Pro Loco di Vigo di Fassa. A questo punto, il direttivo
della Pro Loco si impegnerà in proprio a portare avanti alcuni eventi, già da questo inverno, per poi discutere del futuro della Pro Loco con i suoi
membri nella consueta assemblea annuale, che si terrà nel periodo primaverile (tra marzo ed aprile). In ogni caso la Pro Loco di Vigo di Fassa si
rende disponibile a collaborare con il nuovo Comitato Manifestazioni, specie, ma non solo, per quanto riguarda la pubblicazione degli eventi sul
sito www.entornvich.com al fine di mostrare agli ospiti che verranno a trascorrere le proprie vacanze nel nostro paese tutte le manifestazioni e
gli eventi in programma.
Il direttivo
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Promozione del territorio Vigo di Fassa
3 anni di Entorn Vich

Vediamo quali sono stati gli eventi che abbiamo
portato avanti in questi anni e con quali risultati.
Ricordiamo che il sito che pubblicizza le
manifestazioni della Pro Loco di Vigo di Fassa è

www.entornvich.com

Eventi principali nel periodo estivo
Un riassunto degli eventi più importanti dell’estate

Manifestazioni ed eventi estate
a Vigo di Fassa
I tre eventi più grandi in estate 2018 sono stati
●
●
●

6 edizioni di Entorn Vich (edizione borghi e classiche)
2 edizioni del banchetto di Re Laurino
1 edizione del Fassa Street Food Festival

Eventi minori
●
●
●
●
●

Sfilate e concerti di bande musicali
Escursioni naturalistiche
Animazione e laboratori per bambini
Mostre
Spettacoli, cori, musica, proiezioni, ecc..
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Eventi principali nel periodo estivo
Entorn Vich

La nostra manifestazione
principale: ENTORN VICH
Manifestazione serale, gastronomica di degustazione di prodotti tipici
della cucina Fassana e Trentina con intrattenimento musicale e
antiche tradizioni lungo il centro del paese. La manifestazione si
svolge dalle ore 19:00 alle ore 23:00. Invece lo svolgimento delle
edizioni “borghi” è previsto durante il giorno solitamente a giugno e
settembre nelle frazioni di Tamion, Larcionè, Val e Costa.
Video su Entorn Vich:
●
●

https://youtu.be/qsZBYb8JEuk
https://youtu.be/SCrHIxQgaeg
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Eventi principali nel periodo estivo
Entorn Vich

La nostra cartina ed il Menu’
delle edizioni 2018 realizzate
proprio per l’evento Entorn
Vich.
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Eventi principali nel periodo estivo
Entorn Vich
Avevamo introdotto i gettoni fin dal primo
anno e questi hanno avuto un successo
inaspettato da parte dei turisti.
Per prova, nell’edizione 2018, avevamo
anche parzialmente reintrodotto le schede
precompilate (insieme ai gettoni), ma sono
state quasi del tutto ignorate (vendute in
proporzione appena del 10%).
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Eventi principali nel periodo estivo
Entorn Vich

EDIZIONE BORGHI
Insieme ad Entorn Vich
classico abbiamo anche
organizzato Entorn Vich
borghi, proprio nelle frazioni
di Vigo come Costa, Val,
Tamion e Larcionè.
Questo
soprattutto
per
valorizzare i borghi di Vigo
e la nostra appartenenza ai
“Borghi più belli d’Italia”.
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Eventi principali nel periodo estivo
Banchetto di Re Laurino

Banchetto di Re Laurino, la
manifestazione più spettacolare
Il Banchetto di Re Laurino è il secondo evento più importante
che viene organizzato a Vigo in estate. Si tratta di una cena sul
Ciampedie passeggiando di rifugio in rifugio. La peculiarità sta
nella location, un posto unico che conosciamo tutti, ma che nella
versione serale e notturna è sconosciuta ai più. L’esperienza
emotiva quindi si divide tra il gusto delle specialità culinarie e la
visione dello spettacolo del Ciampedie di sera e di notte!
Video del Banchetto di Re Laurino:
●
●

https://youtu.be/4-PRpI25tno
https://www.youtube.com/watch?v=rHRiFAKjIZc
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Eventi principali nel periodo estivo
Banchetto di Re Laurino

Novità 2018
La vendita on-line
Nell’edizione 2018 del Banchetto di Re Laurino, la grande
novità è stata la vendita on-line dei biglietti attraverso il nostro
sito www.entornvich.com e con i pagamenti elettronici
attraverso il sistema PayPal (il più diffuso al mondo).
Il 33% dei biglietti sono stati venduti on-line, anche parecchi
giorni prima dell’evento.
Il resto dei biglietti è stato venduto in prevendita in paese (un
altro terzo) e l’ultimo terzo in Funivia la sera stessa dell’evento.
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Eventi principali nel periodo estivo
Fassa Street Food Festival

Fassa Street Food Festival
Un weekend da venerdì a domenica di Street
Food con musica
Una nuova idea che segue un po’ le mode e tendenze del
momento, ovvero uno Street Food Festival in Val di Fassa con
6 Food Truck che ci hanno portato le loro specialità tematiche
con un palco montato in Piazza vicino alle Scuole con musica
country, pop, rock e acustiche.
Le cucine dei Truck erano aperte venerdì sera, sabato a pranzo
e sera e domenica a pranzo e sera.
Abbiamo incluso anche il venerdì per dare la possibilità agli
ospiti della settimana precedente, che partivano quindi
solitamente il sabato, di partecipare all’evento.
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Eventi principali nel periodo estivo
Fassa Street Food Festival

Un successo per il Fassa
Street Food Festival
3 giorni di evento con un impegno
minimo da parte della Pro Loco
Siamo riusciti ad organizzare questo evento che con
un minimo di supporto logistico ed un piccolo
contributo (SIAE) si è praticamente organizzato da
solo.
Nelle tre giornate sono stati venduti oltre 5000 pasti e
la particolarità è stata l’apprezzamento non solo dei
turisti, ma soprattutto dei locali che sono arrivati da
tutta la Valle ed anche dalla Val di Fiemme.
Ecco un piccolo estratto di interviste raccolte.

Video del Fassa Street Food Festival:
●
●
●
●
●
●

https://youtu.be/ROVjDfDwsvE
https://youtu.be/hmx6_QQ9_Is
https://youtu.be/dj8DqS_qY5o
https://youtu.be/eek011lreGA
https://youtu.be/PPBlQJJ0pqE
https://youtu.be/iV6PTZuEOXg
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Eventi principali nel periodo estivo
Un riassunto degli eventi più importanti dell’estate

Altri eventi in estate a Vigo di
Fassa
In estate vengono organizzati altri eventi secondari come i concerti
e le sfilate per le vie del paese delle bande musicali (non solo la
nostra, ma anche altre), uscite notturne naturalistiche, gite nei
borghi sia a piedi che in E-Bike (sarà uno degli eventi che
ripeteremo anche quest’estate 2019, proprio per valorizzare
l’appartenenza del nostro paese ai Borghi più belli d’Italia),
numerose mostre e tanti altri eventi secondari.
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Eventi principali nel periodo invernale
Un riassunto degli eventi più importanti dell’inverno

Gli eventi invernali
Sono stati questi gli eventi invernali più rilevanti
(stagione 2017-2018):
●
●
●
●
●
●
●
●

Il Mercatino di Natale
Concerti di Natale
Escursioni notturne in versione invernale
La festa di Capodanno
FreeStyle Ski Show
Week-end meteorologico con
concorso fotografico nazionale
La Festa di Santa Giuliana
La sfilata di Carnevale
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Eventi principali nel periodo invernale
Catinaccio Free Style Show

Catinaccio Free Style
Ski Show
Il Catinaccio Free Style Ski Show si
svolgeva sopra la Funivia, sulla parte
finale della pista di rientro.
All’evento ha partecipato la Scuola di Sci
di Vigo con la collaborazione delle Funivie
Catinaccio.
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Eventi principali nel periodo invernale
Concorso Fotografico

Concorso fotografico
Siamo giunti quest’anno alla terza edizione del nostro concorso fotografico nazionale abbinato poi ad una mostra
fotografica e soprattutto all’evento clou, ovvero il Weekend Meteorologico.
I temi in questi anni sono stati: “La neve” 2017, “Acqua in Montagna” 2018 e “Ambiente di Montagna” 2019
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Eventi principali nel periodo invernale
Concorso Fotografico

Concorso fotografico
Mostra fotografica
Le foto più belle del concorso che ci sono
giunte, sono stampate ed esposte in una
mostra fotografica nella sala consiliare da inizio
febbraio (premiazione durante il Weekend
Meteorologico) fino a fine stagione invernale
nelle edizioni 2017 e 2018, mentre quest’anno
la mostra si è svolta presso il Museo Ladino di
Fassa dove ha avuto sicuramente maggiore
risalto.
Video del Contest Fotografico:
●
https://youtu.be/bN97-3tI0t0
●
https://youtu.be/uBMMNBFznCk
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Eventi principali nel periodo invernale
Concorso Fotografico

Calendario Ladino
Sempre con le immagini del nostro concorso
2018 “Acqua in montagna” è stato realizzato il
calendario Ladino 2019.
Inoltre le immagini sono state pubblicate anche
su giornali e riviste di settore come “Dolomiti
Première”.
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Eventi principali nel periodo invernale
Weekend Meteorologico

Weekend meteorologico 2018
Tre giorni di dibattiti ed Incontri sulla meteorologia. Questo erano i temi del 2018: “Ghiacciai alpini”, il tema “Acqua in
Montagna” ed infine il sempre attuale tema sui “cambiamenti climatici” con la partecipazione del meteorologo Flavio
Galbiati del Centro Epson Meteo (reti Mediaset), di Meteo Trentino, di Giovanni Tesauro, Marcella Morandini direttore di
Dolomiti Unesco ed altri illustri ospiti. Il programma completo su www.weekendmeteo.it
Le giornate erano divise tra pomeriggio (con speak dei relatori)
e sera (con dibattiti e coinvolgimento del pubblico).
Video del Weekend Meteo: https://youtu.be/g2KwdBBWhUc
e https://youtu.be/0i61iXicDt8

Con il patrocinio della
fondazione UNESCO
Dolomiti Dolomites
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Eventi principali nel periodo invernale
Weekend Meteorologico

L’evento 2019 del Weekend meteorologico è mancato
Il Weekend Meteorologico, anche se non tra i più seguiti dei nostri eventi, è senz’altro il più prestigioso e celebre. Hanno
partecipato personaggi molto famosi ed influenti nel mondo della meteorologia con temi scientifici di grandissima attualità.
L’edizione 2019 avrebbe affrontato ulteriormente il problema del cambiamento climatico con un focus speciale sugli eventi che
sono accaduti in Val di Fassa nel 2018, prima a Moena nell’estate e poi in autunno sull’intera area dolomitica. Avremmo potuto
analizzare l’evento in locale, parlando poi con vari esperti e professionisti su come affrontare le problematiche.
Ma dico “avremmo potuto”, perchè l’evento non si è svolto. Questo per le problematiche esposte inizialmente sulla nostra
esclusione dagli eventi da parte dell’amministrazione comunale e, di conseguenza, dal venir meno anche dell’aiuto da parte
dell’APT della Val di Fassa. A questo si è aggiunto il totale disinteresse da parte degli albergatori, che invece in passato ci
avevano sostenuto, offrendo l’alloggio ai meteorologi e climatologi (per ulteriore informazione: nessuno dei professionisti ha
voluto un compenso per il loro intervento ed è stato sufficiente coprire le spese di trasferta ed offrire un alloggio per le giornate
dei convegni). Anche la provincia di Trento copriva parte dei costi, in modo che alla fine l’evento avesse un impatto minimo sul
bilancio della Pro Loco.
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Eventi principali nel periodo invernale
Festa di Santa Giuliana

Festa di Santa Giuliana
La Festa di Santa Giuliana, come ogni anno, ha
avuto una processione dal paese fino alla chiesa e
rinfresco con pranzo in sala consiliare aperto e
libero per tutti.
Anche quest’anno siamo riusciti a svolgere
l’edizione 2019 grazie all’appoggio del Comun
General de Fascia, che ci ha finanziato un
opuscolo interamente dedicato alla festa.
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Come facciamo marketing
Tutte le azioni per la promozione turistica

Il nostro sito web
Subito dopo la formazione della Pro Loco è
stato
creato
un
nuovo
sito
web
www.entornvich.com, un sito web 2.0
responsive, dinamico, con contenuti in
continua evoluzione ed aggiornati quasi
quotidianamente, visibile anche dagli
Smartphone e dispositivi mobile e con
qualche chicca tecnologica, come la ricerca
degli eventi o l’esportazione dell’intero
calendario in “Google Calendar” e con una
sezione blog sempre aggiornata con articoli
e news.
Inoltre il nostro sito istituzionale
www.prolocovigodifassa.com

è
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Come facciamo marketing
Tutte le azioni per la promozione turistica

Azioni di marketing
Insieme al sito abbiamo anche delle pagine sui Social Network, in particolare Facebook, Twitter ed Instagram (dal 2017
anche Youtube) che nel complesso hanno avuto decine e decine di migliaia di visualizzazioni e migliaia di interazioni con gli
ospiti. Tutti i Social Network sono stati aggiornati e continuano ad essere aggiornati continuamente con una copertura quasi
quotidiana durante la stagione.

●

Facebook
https://www.facebook.com/entornvich/

●

Twitter
https://twitter.com/EntornVich

●

Instagram
https://www.instagram.com/entornvich/

●

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCp07Cy2jMfecrQ6eyBNY0-Q
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Come facciamo marketing
Tutte le azioni per la promozione turistica

Azioni di marketing
Per creare contenuto, oltre che scrivere testi e descrizione degli eventi ci siamo occupati di documentare il tutto con servizi
fotografici professionali che poi sono stati condivisi sia nel sito e sia nelle pagine dei Social Network e sono state proprio queste
a portare maggior interesse. A questo, come accennato abbiamo aggiunto anche i video, condivisi sui Social.
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Come facciamo marketing
Tutte le azioni per la promozione turistica

Azioni di marketing
Realizziamo anche delle locandine per gli eventi più importanti.
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Come facciamo marketing
Tutte le azioni per la promozione turistica

Azioni di marketing
Inoltre creiamo altro materiale pubblicitario come per esempio degli banner pubblicitari, cartelloni, bandiere, opuscoli, ecc...
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Come facciamo marketing
Tutte le azioni per la promozione turistica

Azioni di marketing
Questa è la statistica dei followers al 8 maggio 2019 del nostro sito web e dei Social Network.

495

2046

153

Instagram

FACEBOOK

Twitter

Instagram sta diventando sempre
più importante e subito dopo
Facebook è il miglior strumento
per condividere contenuti, in
particolar modo immagini

Facebook è in assoluto il Social
Network con maggiori accessi. Si
raggiungono numeri enormi, specie
durante eventi e post importanti. Per
esempio le votazioni dell’ultimo
contest hanno portato 50.000
visualizzazioni in un singolo post

Twitter è il Social di nicchia che
cresce più lentamente, anche
perché meno diffuso in Italia. E’ un
ottimo strumento per brevi news e
comunicati stampa

151.874
Site Visit

Il nostro sito principale
continua a crescere, anche
grazie ai continui
aggiornamenti delle
manifestazioni e degli articoli
sul blog.
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Come facciamo marketing
Tutte le azioni per la promozione turistica

Statistiche Facebook di alcuni post
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Come facciamo marketing
Tutte le azioni per la promozione turistica

Testimonianze su Facebook di alcuni post
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Quale futuro per la Pro Loco
Parliamo insieme per costruire un futuro

Ed adesso?
Cosa possiamo fare, è questo quello che ci viene chiesto. Diciamo subito che per poter realizzare gli eventi principali, come
abbiamo sempre fatto, abbiamo bisogno, non soltanto dell’appoggio dell’amministrazione comunale, ma soprattutto dei paesani.
Non per questo la Pro Loco di Vigo di Fassa resta a guardare.
Possiamo comunque organizzare eventi minori, come Entorn Vich borghi, il concorso fotografico,
gite ed escursioni nei borghi, ecc.., ma con entrate ridotte ci serve l’appoggio dei privati e
delle aziende del paese.
Abbiamo in programma per l’Estate 2019 i seguenti eventi:
16 Giugno “Sagra di Tamion”
22 Giugno “La notte dei Borghi” (evento nazionale dei borghi d’Italia alla quale aderiamo)
dal 1 luglio ogni settimana “Gita per i Borghi a Piedi ed in E-Bike”
1 Settembre “Entorn Vich Borghi a Larcionè”
13 Ottobre “La domenica dei borghi” (evento nazionale dei borghi d’Italia alla quale aderiamo)
In programmazione altri piccoli eventi durante l’Estate
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Grazie per la vostra
attenzione

