
Festival del gusto &
Desmontegada de le vache 2017
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AUTUNNO

29 settembre – 8 ottobre 2017

dalla natura con gusto

Rassegna gastronomica

in tavola

4° edizione della rassegna gastronomica
ispirata ai sapori d’autunno, ai profumi del bosco,

alle essenze della natura, ai prodotti a Km 0
organizzata in occasione del

Festival del Gusto di Predazzo

Comune di Predazzo

Festival del gusto & Desmontegada de le vache
Festival des Geschmacks und Almabtrieb in Predazzo

PREDAZZO 7-8 ottobre
Oktober 2017 

Predazzo e Bellamonte

PREDAZZO

Sabato 7 ottobre
09.00 Partenza BIKETOUR da Molina di Fiemme e da Mazzin di Fassa.
10.00, Piazza SS. Filippo e Giacomo: Apertura del Festival del Gusto con stand gastronomici e mercato.
Treno del Gusto lungo le vie del centro storico di Predazzo (ore 10.30 - 11.45 - 16.00 - 17.15).
15.00, Piazza SS. Filippo e Giacomo
Laboratorio per bambini “Il Piccolo casaro” e caserada con Danilo del Caseificio di Predazzo e Moena.
16.30, Piazza SS. Filippo e Giacomo
Show cooking con i ragazzi e gli insegnanti dell’Istituto Alberghiero di Tesero con i sapori del Trentino.
Alla sera, loc. Löse (tendone) Primo appuntamento con l’Oktoberfest.
19.00 Oktoberfest - Località Löse - cena di apertura con intrattenimento musicale del Bandin de Poza 
con Karl Hanspeter.
21.00 Oktoberfest - Località Löse - concerto del gruppo “Die Lauser”.

Durante la giornata, al Festival del Gusto, laboratorio del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
e laboratorio del legno per bambini proposto da Silvia Canello.

Parlare di mobilità dolce rappresenta un’ottima occasione per valorizzare i tesori del territorio quali il turismo, l’agricoltura di mon-
tagna ed il suo ruolo nella difesa dell’ambiente, la gastronomia come arte e strumento di cultura nell’utilizzo dei prodotti locali, il 
paesaggio. 
Mobilità dolce che si unisce all’ambizione di riportare la ferrovia nelle Dolomiti significa avvicinare le comunità, metterle maggiormen-
te in relazione e riqualificare la qualità della vita e dell’offerta turistica delle nostre valli. 
Scopo dell’evento è conoscere e farsi conoscere dando modo a realtà italiane ed europee di potersi presentare a Predazzo .
L’evento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Predazzo, APT Val di Fiemme, Associazione Transdolomites e per l’edizione 2017 
presenta delle novità importanti: 
• Premio Touring Club Italiano nel contesto del Festival Nazionale Studentesco che avrà luogo il 5 e 6 ottobre 2017 e sarà 

organizzato in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, TCI - Direzione Strategie Territoriali Area Giovani Educazione 
e Scuola, patrocinato dal Ministero Istruzione , Università e Ricerca-MIUR e Ministero per i Beni Culturali e Attività Culturali e 
Presidenza della Repubblica. 

• Biketour al Festival del Gusto, sabato 7 ottobre 2017. sarà un’occasione per conoscere la ciclabile di Fiemme e Fassa e le aree 
naturalistiche limitrofe, accompagnati dagli esperti della Rete delle Riserve e dalle guide Fassa Bike. Due i punti di partenza: da 
Mazzin e da Molina di Fiemme con arrivo a Predazzo nella piazza del Festival del Gusto.

Domenica 8 ottobre
09.00, Piazza SS. Filippo e Giacomo
Apertura del Festival del Gusto con stand gastronomici e mercato, fino alle ore 18.00 circa.

12.30 Tendone Oktoberfest - Pranzo tipico della festa; 
- in Piazza S.S. Filippo e Giacomo aperitivi, degustazioni e specialità gastronomiche.
14.00 Tendone Oktoberfest - Concerto del gruppo “4 Kryner”.

Durante la giornata, al Festival del Gusto, laboratorio del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
e laboratorio del legno per bambini proposto da Silvia Canello.

11.00 La Desmontegada de le Vache.
Predazzo si prepara ad accogliere le mucche addobbate a festa per il rientro dall’alpeggio estivo: 
sfilata per le vie del centro e conclusione al tendone dell’Oktoberfest in località Löse (a fianco del 
campo sportivo).

Show cooking 
Sabato 7 ottobre 2017 ore 16.30

Gli chef di Fiemme e gli studenti della Scuola Alberghiera di 
Tesero prepareranno e cucineranno in piazza SS. Filippo e 
Giacomo, nel mezzo dell’area espositiva del Festival del Gu-
sto. I giovani cuochi e gli esperti chef presenteranno i loro 
piatti creati con prodotti a Km 0 e ispirati alla tradizione e 
all’innovazione. 
Al termine dell’esibizione le specialità potranno essere de-
gustate dal pubblico presente.

APERITRENO
Sabato 7 ottobre 2017 
ore 10.30 - 11.45 - 16.00 e 17.15

• Partenza dalla piazza S.S. Filippo e Giacomo. 
• Aperitivo in treno lungo il percorso nel centro storico di 

Predazzo con i vini dei Cembrani Doc. 
• Degustazione guidata, assaggio e abbinamenti con 

prodotti locali a Km 0.
Info e prenotazione: 
Ufficio ApT Fiemme Predazzo 0462 501237
Quota partecipazione € 10 adulti e € 5 per bimbi e ragazzi

Ed inoltre...  
Venerdì 6 ottobre alle ore 10.00 - Predazzo - via Fiamme Gialle, 48 - Info e  prenotazioni tel. 0462 501287
Sarà possibile fare la visita guidata gratuita del Caseificio Sociale di Predazzo ed assaggiare il famoso Puzzone.
Sabato 7 ottobre alle ore 15.00 e 16.00 - Daiano - via Colonia 60, - Info e  prenotazioni tel. 0462 479147
Visita guidata al birrificio di Fiemme col Mastro birraio Stefano Gilmozzi e degustazione gratuita.

INFO: 0462.241111 - 0462.501237 - www.visitfiemme.it

LEGENDA
 

 A  Area espositiva Festival del Gusto - Marktaustellung des Genussfestivals

 B  Caserada, laboratori per bambini - Käseherstellung u. Workshop für Kinder

 C  Show Cooking

 D  Partenza e arrivo Desmontegada (tendone Oktoberfest – Oktoberfest  

  Zelt, Start und Ziel Almabtriebes)

  Percorso DESMONTEGADA DE LE VACHE - Strecke des Almabtriebes

Almabtrieb und Genussfestival
Predazzo 7.-8. Oktober 2017 
Samstag 7. Oktober 2017
10.00 Uhr Eröffnung “Festival des Geschmacks”, SS. Filippo e Giacomo Platz - Predazzo
- Fahrt durch Predazzo: Aperitif im Zug mit Weine und Spezialitäten aus der Region
(um 10.30 - 11.45 - 16.00 - 17.15 Uhr)
15.00 Uhr Vorführung wie entsteht Käse und Workshop für Kindermit Tosela Verkostung
(€ 5 pro Person)
16.30 Uhr Show Cooking auf dem Rathausplatz
Am Abend: 1° Tag Oktoberfest 2017 im Zelt (neben dem Fussballplatz) mit Reservierung
19.00 Uhr Oktoberfest Eröfnungabendessen mit Musikbegleitung der „Bandin de Poza“ mit 
Karl Hanspeter im Zelt neben Fußballplatz
21.00 Uhr Oktoberfest „DIE LAUSER“ in Konzert im Zelt neben Fußballplatz

Sonntag 8. Oktober 2017
10.00 Uhr Eröffnung „Festivals des Geschmacks“ 2. Tag

11.00 Uhr ALMABTRIEB in Predazzo
Die festlich geschmückten Kühe kehren von den sommerlichen Weiden zurück.
Umzug der Kühe durch die Straßen von Predazzo

12.30 Uhr Traditionelles Mittagessen mit Musik im Zelt (neben Fussballplatz)
und Kulinarische Spezialitäten am Rathausplatz (Festival des Geschmacks)
14.00 Uhr Konzert „4 KRYNER“

29. September – 8. Oktober 2017
Herbst auf dem Tisch – Autunno in Tavola
Kulinarische Woche mit regionalen Spezialitäten

Und...
> Freitag, den 6. Oktober um 10.00 Uhr
Besichtigung der Käserei Predazzo mit Verkostung (Bitte reservieren Tel. +39 0462 501287)
> Samstag, den 7. Oktober um 15.00 und 16.00 Uhr
Besichtigung der Brauerai mit Verkostung (Bitte reservieren Tel. +39 0462 479147)
Birra di Fiemme – Via Colonia, 60 – DAIANO

Festival del gusto & Desmontegada de le vache

Almabtrieb und Genussfestival
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Ristorante Hotel Sass Maor

Via Marconi, 4 - PREDAZZO
Tel. 0462 501538 
Crostino di paté di rucola, ravioli di patate con formaggio puzzone ai semi 
di papavero accompagnato da un bicchiere di vino Chardonnay Trentino a 
€ 10,00.

Ristorante Primoteca

Corso Dolomiti, 45 - PREDAZZO
Cell. 366 8945054 Tel. 0462 502223 
Ravioloni fatti in casa alle 5 erbe di montagna con burro fuso nostrano e 
Trentingrana accompagnato da un calice di vino Kròz Bianco della cantina 
Villa Corniole a € 12,00 compreso calice di vino. 

Ristorante Miola

Loc. Miola 1 – PREDAZZO
Tel. 340 3761958
Vellutata di zucca (Coop. Terre Altre) gnocchi di ricotta (Caseificio di Predaz-
zo) ai fiori secchi di Elio Barbugli, speck croccante abbinato ad un calice di 
Muller Thurgau Villa Corniole a € 11,00.
  

Ristorante Capanna Passo Valles

Loc. Passo Valles (m. 2032) 
Tel. 0437 599136
Pacòte Monograno Felicetti “Il Cappelli” alle finferle, castagne e speck croc-
cante abbinato ad un vino bianco Chardonnay Petramontis - Villa Corniole 
2015 a € 13,00. 
NB.: si segnala che sabato 7 e domenica 8 ottobre ci sarà a Passo Valles la 
“Valles-Bier-Fest” con pietanze e birra bavaresi, quindi la rassegna Au-
tunno in Tavola al Ristorante Capanna Passo Valles sarà valida fino a 
venerdì 6.10.2017.
  

Ristorante Mountain Hotel Zaluna

Loc. Zaluna 2 – BELLAMONTE 
Tel. 0462 576126 
Sigaro della Val di Fiemme (controfiletto di manzo arrotolato su bastone in 
legno di abete della Val di Fiemme) con polenta, funghi misti del sottobosco 
e ricottini di castagne abbinato ad un calice di Teroldego - cantina Casata 
Monfort, Lavis a € 19,00.

Ristorante Locanda del Mare 

Via Mazzini, 48 – PREDAZZO
Tel. 331 7031724  
Tagliolini ai funghi di bosco su fonduta di puzzone di Moena, vino abbinato: 
Pinot Nero Trentino Bottega Vinai Az. agr. Cavit a € 15,00.

Ristorante Cantinetta

Via Val del Ru, 11 – VARENA
Tel. 0462 342695
Umido di Lumache preparato “a modo mio” si accompagna ai Pressknodel 
di segala e al finocchio scottato proposto in abbinamento ad un calice di 
Kròz Bianco, Vigneti delle Dolomiti IGT 2013, Villa Corniole a € 16,00.

Caserada in 
piazza e laboratori 
per bambini 
con il casaro Danilo e la Strada dei formaggi delle Dolomiti

Sabato 7 ottobre 2017 - ore 15.00

In compagnia di Danilo potrete 
vedere con i vostri occhi come 
dal latte nasce la tosela per poi 
assaggiarla fresca di produzio-
ne, ancora tiepida. I più piccoli 
potranno invece cimentarsi con 
le proprie mani in un divertente 
e goloso laboratorio, nei panni di 
piccoli casari (€ 5, max 20 posti, 
iscrizioni in loco). 

Visita alle cantine e distillerie dei 

Cembrani DOC
Venerdì 6 ottobre 2017

Ritrovo ore 10.00: a Cembra punto vendita Zanotelli visita vi-
gneti e degustazione Müller Thurgau.
ore 11.30: visita di Opera Vitivinicola in Valdicembra con degusta-
zione Trento DOC.
ore 13.00: pranzo all’Agritur Simoni – Palù di Giovo (tortèl di 
patate, con salumi, formaggi, verdure di stagione, dolce, calice di 
vino, acqua e caffè).
ore 15.30: Distilleria Pilzer di Faver - alla scoperta 
dell’arte della distillazione con degustazione della grappa.
Quota partecipazione: € 35 a persona con pranzo e degu-
stazioni, € 30 per i possessori Trentino- FiemmE-motion 
Guest Card.
Info e Prenotazioni al 393 5503104

Visita Guidata 
al Caseificio Sociale 
di Predazzo

Venerdì 6 ottobre 2017

Ritrovo ore 10.00 al Caseificio in Via Fiamme Gialle, 48
Visita guidata gratuita e degustazione dei formaggi compreso il 
famoso “Puzzone di Moena DOP”.
Informazioni e prenotazioni entro il giorno precedente diretta-
mente al Caseificio al tel. 0462 340284.

Scoprire 
la Birra di Fiemme

Sabato 7 ottobre 2017

Birra di Fiemme  
Via Colonia, 60 – DAIANO
Tel. 0462 479147
Visita guidata al birrificio col 
Mastro birraio e degustazione 
gratuita sabato 7 ottobre ore 
15 e ore 16. La ricchezza dell’ac-
qua incontaminata e la passio-
ne di Stefano Gilmozzi hanno 
riprodotto quell’antica alchimia 
che permette di creare una birra 
unica dal gusto pieno e ricercato, 
utilizzando materie prime locali.

“Va…che” musica a 
Predazzo
in occasione della Desmontegada

Venerdì 6 ottobre 2017

Ore 17.00 BAR ENOTECA > Degustazioni Vini e Grappe Trentine
Ore 18.00 BAR BLACK OUT > Gruppo Tradizionale interprete di   

 musica dal vivo e aperitivo
Ore 21.00 BAR LARES > Musica life
Ore 23.00 BAR POLDO PUB > DJ SET “Fiemmesi”

Sabato 7 ottobre 2017

Ore 17.30 BAR CAORER > Aperitivo Bavarese con Weißwurst   
 e Birra

Ore 18.00 BAR SASS MAOR > Nadia e la sua Fisarmonica
  e prova di mungitura

Domenica 8 ottobre 2017

ORE 10.00 BAR PREDAZZO > Intrattenimento musicale
  con Marco e Elena

Gara di Coppa del 
Mondo di salto con gli 
sci “Masters” over 40 

Sabato 7 ottobre 2017 ore 9.30

Allo Stadio del Salto “Dalben” di Predazzo, Località Stalimen

DOLOMITES

4° edizione della rassegna gastronomica ispirata ai sapori d’autunno,
ai profumi del bosco, alle essenze della natura, ai prodotti a Km 0

organizzata in occasione del Festival del Gusto di Predazzo

AUTUNNO

29 settembre – 8 ottobre 2017

dalla natura con gusto

Rassegna gastronomica

in tavola
Festival Nazionale
“Turismo Sostenibile 
nelle Scuole”
Cerimonia di consegna del 
Premio Touring Club Italiano

Giovedì 5 ottobre 2017 – ore 21.00 

Aula Magna Municipio di Predazzo
Concorso riservato alle Scuole Medie e Superiori Italiane che han-
no partecipato presentando un video dal tema 
“Sostenibilità ambientale e cibo”.
Durante la serata saranno proiettati i video vincitori del concorso. 
Il Festival Nazionale Studentesco è organizzato in collaborazione 
con la Provincia Autonoma di Trento, Touring Club Italiano Italiano 
Direzione Strategie Territoriali Area Giovani Educazione e Scuola. 
Si tratta di un evento patrocinato oltre che dal Touring Club Ita-
liano, anche dal Ministero Istruzione , Università e Ricerca-MIUR 
e Ministero per i Beni Culturali e Attività Culturali e Presidenza 
della Repubblica. 

BIKETOUR AL 
FESTIVAL DEL GUSTO

Sabato 7 ottobre 2017

Nel contesto del Festival di Predazzo, Transdolomites propone 
una nuova iniziativa che si svilupperà il sabato dell’apertura, lun-
go la pista ciclopedonale delle Valli di Fiemme e Fassa. 
Si tratta della staffetta in bici lungo la ciclabile di Fiemme e 
Fassa con lo scopo di valorizzare i tracciati che si snodano lungo 
l’asse del torrente Avisio, sia per una fruibilità turistica che per 
sensibilizzare alla mobilità in bici come mezzo privato alternativo 
ai veicoli a motore, quindi una scelta di mobilità dolce e lenta. 
L’iniziativa nasce anche dall’idea di valorizzare siti di interesse natura-
listico delle 2 Valli, osservandoli da una prospettiva diversa per scopri-
re le aree protette del fondo valle anche grazie alla collaborazione 
degli accompagnatori esperti della Rete delle Riserve delle due Valli. 
La pedalata guidata si snoderà attraverso due “staffette 
ciclabili”: 
- una con partenza a Mazzin alle ore 9.00, riservata ai 

cittadini e/o turisti;
- la seconda con partenza allo stesso orario da Molina di 

Fiemme e aperta a turisti e valligiani. 
Entrambe le “staffette” avranno come punto di arrivo la piaz-
za S.S. Filippo e Giacomo a Predazzo, verso le ore 12, dove 
sarà allestito il Festival del Gusto e delle Ferrovie delle Dolomiti 
offrendo ai partecipanti la possibilità di visitare il mercato conta-
dino e l’area espositiva.
Sono previste due stazioni intermedie lungo il tracciato per affron-
tare il percorso in forma ridotta. 
Più precisamente queste stazioni saranno organizzate al Centro 
del Fondo di Lago di Tesero per quanto riguarda la “staffetta” in 
Val di Fiemme e in zona Navalge a Moena per quella in Val di Fassa 
con partenza/passaggio in entrambi i luoghi alle ore 11.00 circa.
Lungo la ciclabile della Val di Fassa sarà anche prevista una breve 
visita dedicata al tema della salute presso le Terme di Pozza di Fas-
sa, dove sarà allestito un piccolo rinfresco.
A fine giornata gli iscritti potranno tornare ai luoghi di partenza 
per la stessa ciclabile in maniera autonoma.
La partecipazione al Biketour prevede una quota d’iscrizione 
di € 10 a persona per la copertura assicurativa, le visite guidate 
da parte degli operatori delle Reti delle Riserve.
Per informazioni e prenotazioni valgono sempre i contatti con:
Associazione Transdolomites www.transdolomites.eu 
girardi.massimo@brennercom.net 

Villaggio
sottol’albero

torna a Predazzo a

dicembre 2017

Ed inoltre...


