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Aspettando la Desmontegada...
Rassegna gastronomica, visite guidate, 
laboratori e degustazioni
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PARTENZA SFILATA DELLE CAPRE dal CAMPO SPORTIVO DEI DOSSI

LA DESMONTEGADA - vie del Centro a partire dalle 10.00
Mercato e Tour de “La Desmontegada” su carrozze trainate da cavalli. 
LA FILIERA DELLA LANA- Piazza Verdi a partire dalle 10.00
LA FILIERA DEL LEGNO (boscaioli, scultori e musica) – Piazza Fiera a partire dalle 10.00
ore 10.30 – PICCOLI PASTICCIONI c/o Cose Buone da Paolo, P.zza Scopoli 12 Fare, imparare, pasticciare! Uno spazio interamente 
dedicato ai bambini che per un giorno si trasformeranno nei piccoli aiutanti del mastro pasticcere Simone, figlio del noto Paolo Pasticcio. Un laboratorio dove i 
piccoli pasticceri potranno mettere le mani in pasta per poi portare a casa un regalo goloso e dire: “L’ho fatto io!”. 
ore 12.00 – PICCOLI CASARI ALL’OPERA c/o giardino della Magnifica Comunità di Fiemme E se per una volta vi metteste nei panni di 
Heidi e Peter per realizzare tutti insieme un gustoso formaggio? Direttamente con il latte di capra di Fiocco di Neve e delle sue amiche, realizzerete la vostra 
tosèla di capra capitanati dal simpatico Alberto, casaro di professione. A renderla ancor più bella, oltre che buona, ci
penseranno i colori ed i profumi dei fiori dell’Az.Agr. Barbugli Elio.
€5 a bambino per ogni laboratorio, con gustoso omaggio e simpatico gadget. Max 20 posti per turno. Info e prenotazioni: ApT Val di Fiemme, 
Tel. 0462 241111. Il giorno stesso sarà possibile prenotare in loco in base alla disponibilità.

ARRIVO DELLE CAPRE ore 14.00 PIAZZA DANTE, a seguire FESTA DANZANTE

DOMENICA 8 SETTEMBRE - LA DESMONTEGADA DE LE CAORE
       Cavalese saluta oltre trecentocinquanta capre che tornano dai pascoli agghindate di fiori per trascorrere l’inverno nelle calde e accoglienti stalle dei paesi. È la splendida 
festa de “La Desmontegada de le Caore” che è anche il momento più goloso dell’anno, grazie alla rassegna gastronomica concomitante e alle fornitissime bancarelle che 
propongono i prodotti di eccellenza della Val di Fiemme. Un modo anche questo per conoscere la magia, l’ospitalità e la ricchezza di un mondo intriso di bellezza, caparbietà, 
ma soprattutto di profondo rispetto dei riti e dei segreti della montagna.

           Cavalese begrüßt die mehr als 350 blumengeschmückten Ziegen, die  von den Almweiden wieder in ihre Ställe zurückkehren um den Winter gemütl  
          ichwarm zu verbringen. Es ist das  schöne Fest des Almabetriebs der Ziegen, und auch die Zeit der vielen kulinarischen Köstlichkeiten, sowie der Marktstände, vollgefüllt mit 
hervorragenden Qualitätsprodukten aus dem Val di Fiemme, die zum Verkauf angeboten werden. Eine Möglichkeit nicht nur die Magie, die Gastlichkeit und den Reichtum einer 
Welt voller Schönheit und Eigenwilligkeit besser kennen zu lernen, sondern auch über das Brauchtum und den tiefen Respekt vor der Natur zu erfahren.

LUOGHI DEL GUSTO - DOVE MANGIARE - vie del Centro a partire dalle 12.00
Pranzo con prodotti locali e frittelle di mele a cura del Ristorante Costa Salici in Piazza Verdi, aperitivo con bollicine ore 11.00 e pranzo dalle 12.00 con il “Piatto Desmon-
tegada” (polenta, luganega o braciola, formaggio tipico, cavolo cappuccio e fagioli) a cura dell’associazione Allevatori Caprini della Val di Fiemme in Piazza Scopoli, 
Pranzo tipico in Piazza Dante a cura del Ristorante La Stua.
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DOMENICA 8PARCHEGGIOFONDOVALLE DEL CERMIS IMPIANTI APERTI  9.00 - 19.00€ 8,00CAVALESE -PAION€ 5,00CAVALESE -FONDOVALLE

Cavalese dal 1 dicembre 2019
al 6 gennaio 2020
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La Sfilata: 

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE
Ore 15.00  - PREPARIAMOCI ALLA DESMONTEGADA 
Passeggiata con le caprette in compagnia di Giovanni Cristellon. 
Punto di ritrovo: ingresso Parco della Pieve. 
Info ApT Val di Fiemme - Tel. 0462 241111 - www.visitfiemme.it

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE
ore 10.00 -  PRANZO IN MALGA - ore 10.00 Ritrovo a Piazzol - Molina di Fiemme (di 
fronte all’Acropark). Passeggiata a Malga Agnelezza con “Sentieri in Compagnia”. A 
seguire pranzo tipico a cura degli allevatori caprini, mungitura e caserada (lavorazione del 
formaggio). 
Info e prenotazioni ApT Val di Fiemme - Tel. 0462 241111 - www.visitfiemme.it

VENERDI’ 6 SETTEMBRE
Ore 09.30 COOKING CLASS NELL‘ORTO - Masi di Cavalese, Terre Altre
Passeggiata guidata con meta la cooperativa agricola Terre Altre, immergendosi fra i 
profumi dei suoi campi e raccogliendo gli ingredienti per una cooking class d’eccezione 
con lo chef Stefano Goller dell’Associazione Cuochi Trentini e i formaggi del Caseificio Val 
di Fiemme. Ritrovo c/o il campo sportivo di Masi di Cavalese. € 15 adulti, €10 bambini fino a 
12 anni. Su prenotazione (max 20 persone), ApT Val di Fiemme: 0462 241111 – 
info@visitfiemme.it . 
dalle ore 18.00 - TUTTE LE CAPRE PORTANO A(L) ...ROMA! - Aperitivo 
tematico al Bar – Cichetteria ROMA, Via F.lli Bronzetti

SABATO 7 SETTEMBRE
Ore 6.00 - #ALBEINMALGA - Malga Sadole - Loc. Sadole a Ziano di Fiemme
Siete pronti a vivere in prima persona gli ultimi attimi in malga prima del ritorno in valle di 
mucche e caprette? Allora non perdetevi questa occasione, l’ultima “Albeinmalga” 
dell’estate! Possibiltà anche di pernottamento in malga dal giorno prima, per una notte in 
tenda sotto le stelle!
Info e prenotazioni ApT Val di Fiemme - Tel. 0462 241111 - www.visitfiemme.it

dalle 15.00 alle 18.30 - ’NTORNO PAR CAVALES 
Un divertente tour a piedi alla scoperta di suggestivi e sconosciuti angoli di Cavalese fra 
antichi mestieri, dimostrazioni e degustazioni di prodotti tipici. 

RITROVO PIAZZA FRATI FRANCESCANI 
CHIOSTRO e GIARDINO FRATI FRANCESCANI visita guidata al Chiostro, Chiesa e 
giardino del Convento aperti eccezionalmente in occasione della manifestazione
MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME visita guidata GRATUITA (solo alle 15.30) nel 
palazzo che ha ospitato il Principe Vescovo, ora sede della Magnifica Comunità di 
Fiemme
COME FARE GLI STRAUBEN PIAZZA RESS Scopriamo come si fanno gli strauben con 
l’aiuto di Ivo
“TAL ZAMBO” VIA LONGARU Scolpire e creare piccoli oggetti in legno.
SEGUENDO LE ORME DI STRADIVARI, PARCO DELLA PIEVE l’arte della liuteria: dalle 
foreste di Fiemme ai violini con il liutaio Ciro
LAVORAZIONE DELLA LANA e PRODOTTI DI CAPRA  PARCO DELLA PIEVE un’anti-
ca arte in mostra con Nicoletta
COME NASCE LA LUGANEGA? PARCO DELLA PIEVE Come si produce questa specia-
lità? Proviamo a mettere anche noi le mani “nella” pasta ... di lucanica con Giuseppe
LE API E IL MIELE PARCO DELLA PIEVE Osserviamo da vicino la vita delle api nella 
camera di volo e scopriamo tutti i segreti dell’arnia con Beniamino. 
LO STRUDEL T’AL BRENZO Chi sa fare veramente lo strudel Trentino? Il bravissimo Filippo, 
abile pasticcere ci insegnerà i segreti del dolce più tipico del Trentino
SENTO PROFUMO DI FORMAGGIO PIAZZA DANTE Assaggi di formaggi della Val di 
Fiemme con il Caseificio Sociale Val di Fiemme. Durante la festa la “CASERADA” (lavorazio-
ne del formaggio) con Alberto.
POLENTA BIOTA dalle 18.30 PIAZZA DANTE  aperitivo e piatti tipici a base di polenta e 
specialità della cucina Fiemmese. Per gli amanti dei dolci... le fortaie! - Con musica dal 
vivo e festa danzante.

I MAGNIFICI 
PRODOTTI DI 
FIEMME
1 - 8 settembre 

TI ASBEEH...TTO!!!

Se oggi 
possiamo 
godere della 
Desmontegada 
è grazie a uno 
dei Fondatori 
Fausto Shraffl
“Trinfa”

12



Sapori da gustare da domenica 1 a domenica 8 settembre: una settimana dedicata agli amanti del gusto e a chi cerca il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione
La rassegna saprà soddisfare tutti i palati. Protagonisti: ristoranti, agriturismi e hotel di Cavalese, soci della Strada dei Formaggi delle Dolomiti e del club “Tradizione e 
Gusto”, ma anche produttori e botteghe che apriranno le porte dei propri laboratori per farvi scoprire i segreti e la qualità dei loro prodotti. Grazie alle visite guidate 
potrete vedere e toccare con mano alcune fasi delle lavorazioni più tipiche della Val di Fiemme e assaggiare le specialità della tradizione. 

Domenica 01.09
Ore 15.30 - Az.Agr. Fiordalisa
Fraz. Carbonare 25 – Capriana
Visita guidata ai campi e assaggio finale di 
alcuni dei nostri prodotti.
Gratuito, su prenotazione: tel. 347 7147668 
(max 25 persone). Punto di ritrovo: lungo la 
SS 612 della Val di Cembra, all’altezza del 
bivio per Ròver (davanti al bivio per Carbo-
nare). Possibilità di parcheggio. In caso di 
maltempo la visita non avrà luogo

Lunedì 02.09
Ore 8.00 -13.00, Predazzo 
Piazza SS Filippo e Giacomo
Mercato Contadino: prodotti e specialità a 
km0 direttamente dai produttori 

Mercoledì 04.09
Ore 8.00 -13.00, Cavalese
Piazza G. Verdi
Mercato contadino: prodotti e specialità a 
km0 direttamente dai produttori

Ore 16.00 - Cose Buone da Paolo
Piazza Scopoli 12 - Cavalese
Laboratorio di ricette della tradizione in 
compagnia di Simone.
Prenotazione obbligatoria, tel. 0462 340266 
(max 6 persone). € 10 

Giovedì 05.09
Ore 11.00 - Caseificio Soc. di Predazzo e 
Moena, Via Fiamme Gialle 48 - Predazzo
Alla scoperta della produzione del Puzzone 
di Moena DOP, attraverso un'interessante
visita guidata con degustazione finale. 
Gratuito, su prenotazione, tel. 0462 501287

Ore 17.00 - Macelleria Dagostin
Via Cantelger, 39/A – Varena
Il mondo della carne e dei salumi: norme, 
controlli qualità e garanzie. Giuseppe 
Dagostin ce lo racconterà in questa specia-
le visita guidata sulla filiera a 360 gradi. 
Gratuito, su prenotazione, tel. 347 5990322

Venerdì 06.09
Ore 09.00 - Caseificio Sociale Val di Fiemme
Via Nazionale 8 - Carano
Visita guidata per assistere alla lavorazione 
e vedere i magazzini di stagionatura, con 
assaggio finale di formaggi. Gratuito, su 
prenotazione, tel. 0462 340284

Ore 09.30 Cooking Class nell’orto
Masi di Cavalese, Terre Altre
Passeggiata guidata con meta la coopera-
tiva agricola Terre Altre, immergendosi fra i 
profumi dei suoi campi e raccogliendo gli 
ingredienti per una cooking class d’eccezi-
one con l’Associazione cuochi trentini e i 
formaggi del Caseificio Val di Fiemme. 
Ritrovo campo sportivo Masi di Cavalese. 
€ 15 adulti, €10 bambini fino a 12 anni. Su 
prenotazione (max 20 persone), ApT Val di 
Fiemme: 0462 241111 – info@visitfiemme.it  

Sabato 07.09
Ore 15.00 e 16.00 - Birra di Fiemme
Via Colonia 60 – Daiano
Visita con il mastro birraio Stefano Gilmozzi, 
che da acqua, orzo e luppolo ci spiegherà 
come nasce la birra artigianale. Visita con 
assaggio finale. Gratuita, su prenotazione  
tel. 0462 479147 – 338 8794727

Dalle 15.00 alle 18.30 – ‘ntorno par Cavales
Un divertente tour a piedi alla scoperta di 
suggestivi e sconosciuti angoli di Cavalese 
fra antichi mestieri, dimostrazioni, laboratori 
e degustazioni di prodotti tipici (vedi fronte).
Ore 16.00 – Cavalese, Parco della Pieve
Visita alla camera di volo con tanto di arnia 
didattica e assaggio di mieli della Val di 
Fiemme, a cura dell’Apicoltura Rizzoli 

Agritur Malga Sadole
LOC. SADOLE –ZIANO DI FIEMME
TEL. 348 7120227
Fagottini di verdure con 
formaggio caprino fresco
Risotto con caprino, speck e pere
Abbinamento consigliato 
Fleimbier di Birra di Fiemme
€ 14 birra e bevande escluse

Agritur Malga Sala�ada
MASI DI CAVALESE
TEL. 333 3937327
Tagliatelle di farro con ragù di capra 
della Val di Fiemme
Mousse di ricotta di capra del Caseificio 
Val di Fiemme con frutti di bosco 
del mercato contadino
€ 16 bevande escluse 
06.09, ore 18.00: Apericena con il casaro 
Alberto e i formaggi di Fiemme

Agritur Maso Corradini
VIA MILANO, 28 – CASTELLO DI FIEMME
TEL. 0462 231010
Verdurine fritte di stagione del Maso 
con prosciutto d’agnello al naturale e 
uovo bio del Maso soffiato con confettura 
di cipolle rosse all’aceto balsamico
Ricotta di capra al profumo di cannella 
con lamponi del Maso
€ 15 bevande escluse
06-08.09, Trentino in un barattolo, 
programma su www.stradadeiformaggi.it

Antico Mas del Medico 
Albergo garnì
PASSEGGIATA SOTTOCASTELLO, 7 
CAVALESE - TEL. 0462 230913
Fagottino di carne salada ripieno di 
mousse di ricotta di capra e praline 
di caprino su crema di sedano rapa
I nostri quadroni di pasta fatta in casa 
con ripieno di polenta e caprino 
di Cavalese, burro e salvia
Stufato di capra con purea di fave
Cheesecake alla ricotta di capra 
con frutti rossi
I nostri vini bio del Trentino alla carta
€ 30 (antipasto + primo o secondo 
+ dolce, acqua e caffè)
€ 40 (menù completo, acqua e caffè)

Baita Ciamp de le Strie 
LOC. CAMPO - BELLAMONTE 
TEL. 339 8685080
Gnocchi di ricotta di capra con pancetta 
nostrana, pomodorini e rosmarino
Dolce ai tre cioccolati
In abbinamento Birra di Fiemme 
Fleimbier o Larixbier
€ 15 birra in abbinamento inclusa

Baita Tonda
LOCALITA' DOS DEI LARESI 1 -  CAVALESE
TEL. 0462 340126
Carrè di maialino alle erbe di Fiemme 
con canederlo al caprino e verza brasata
Mousse di caprino con pinoli tostati
In abbinamento un calice di 
Teroldego rotaliano Cantina Endrizzi
€ 18 bevande escluse

Bienvivre Hotel
Ristorante Bellavista
VIA PIZZEGODA 13 – CAVALESE
TEL. 0462 230228
Benvenuto al tavolo con Cuor di Capra 
e pane nero fatto in casa
Cappellacci al grano saraceno, 
Caprino di fossa e vin brulè
Semifreddo allo yogurt di capra, 
mirtilli e cacao
€ 20, vini e bevande escluse

Fr�ch Restaurant
VIA SANTI PIETRO E PAOLO 1 - VARENA 
TEL. 0462 936650
Spaghettoni monograno Felicetti, 
filetti di pomodoro dell’Agro Sarnese, 
quenelle di caprino e scorze 
di limoni di Amalfi
Calde frittelline di ricotta di capra 
con crema calda al cioccolato Valrhona
€ 20 bevande escluse

Osteria La Cantinetta
VIA VAL DEL RU, 11 – VARENA
TEL. 0462 342695
Benvenuto con Fanzelto - 
Roll con verdure e Caprino Cavalese
Il Magnifico Spezzatino Caprino
Tiramisù alla Canapa di TerreAltre
€ 25 bevande escluse
La Pizza della Desmontegada: 
con Caprino Cavalese, rape rosse 
e pancetta croccante

Ri�gio Passo Valles
LOC. PASSO VALLES
TEL. 0437 599136
Spaghettoni matt monograno Felicetti 
con ragù di capretto della 
Val di Fiemme e crema di fave
Torta alla ricotta di capra e lamponi
In abbinamento un calice di Pinot nero Alfio 
Nicolodi Trentino DOC
€ 18 bevande incluse
05.09, ore 18.30: Burro live con il casaro 
Alberto e aperitivo con i formaggi di Fiemme

Ristorante Hotel La Roccia
VIA MARCO 53 – CAVALESE
TEL. 0462 231133
Trilogia di Salmone e capretto 
nostrano della Val di Fiemme
in abbinamento a birra“Kamikaze” 
del Birrificio di Fiemme
Fragoline di bosco, caprino e timo
In abbinamento a “Larixbier” 
del Birrificio di Fiemme
€ 35 con birra artigianale in abbinamento 
inclusa
 

Ristorante La Stua
PIAZZA DANTE - CAVALESE
TEL. 0462 340235
Benvenuto con battuta di Grigio Alpina,
Cuor di capra, fonduta al 
“Fiammaz de foss” e  funghetti sott’olio 
Tortelli al Puzzone di Moena DOP di Malga
purè di patate affumicate e ricotta salata
In abbinamento calice di Birra di Fiemme
€ 25 con calice di birra incluso

Ristorante Miola
LOC. MIOLA, 1 – PREDAZZO
TEL. 0462 501924
Benvenuto al cuor di caprino di Cavalese 
su insalata di radicchio e salsa 
ai lamponi fiemmesi
Bracioline di agnello dell’Azienda agricola 
Delladio Nicoletta con padellata 
di verdure di Terre Altre 
e tortino di patate alla farina di canapa
Mousse di ricotta di capra alla confettura 
di uva fragola Elio Barbugli
€ 22 bevande escluse

PROTAGONISTI DEL PICCOLO MENÙ DEI 
MAGNIFICI PRODOTTI DI FIEMME, I FORMAG-
GI CAPRINI DEL CASEIFICIO VAL DI FIEMME, 
TRA CUI IL NUOVO FORMAGGIO CUOR DI 
CAPRA COME BENVENUTO AL TAVOLO, O LA 
CARNE DI CAPRA FIEMMESE.
 

I MAGNIFICI PRODOTTI DI FIEMME


