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COMUNE DI
CAVALESE

Weekend di esperienze di gusto dal sapore caprino
CAVALESE e DINTORNI

9-10-11 Settembre

9-10-11 Settembre

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
Ore 10.30
VISITA E BRUNCH AL MASO
Agritur Maso Corradini, Castello di Fiemme
Un tour narrato tra lamponi e piccoli frutti 
seguito da una visita alla stalla, per conoscere 
mucche e caprette, nonché da uno speciale e 
ricco brunch con i prodotti del maso.
Attività a pagamento, su prenotazione entro le 
18.00 del giorno precedente, +39 328 3622170

Dalle 14.30 alle 18.00 
UN POMERIGGIO DA CAPRA
Molina di Fiemme, ritrovo loc. Piazzol
Facile escursione a Malga Agnelezza, 
aspettando il rientro del gregge dal pascolo, 
ultimo appuntamento per quest’estate. 
Scopriamo insieme il carattere cocciuto, 
protettivo e socievole delle capre, gustando una 
piccola merenda con formaggi e salumi locali.
Attività a pagamento, prenotazione online su
www.bit.ly/desmontegadacaore22 

Dalle 18.00 e in alcuni locali tutto il giorno
CAPRERITIVO
Cavalese, nei locali aderenti
I formaggi del Caseificio Val di Fiemme abbinati 
ai vini del Consorzio Cembrani DOC protagonisti 
di intriganti aperitivi nei bar ed enoteche 
aderenti all’iniziativa. Attività a pagamento, 
prenotazione consigliata nel locale prescelto. 
Scopri dove gustarlo su
www.bit.ly/desmontegadacaore22

SABATO 10 SETTEMBRE
Ore 6.00
ALBEINMALGA 
Malga Sadole - Loc. Sadole, Ziano di Fiemme
Se siete dei veri mattinieri, questa esperienza 
esclusiva fa proprio per voi! La giornata in 
malga inizia all’alba: una passeggiata tra i 
pascoli, mungitura e qualche attività casearia 
per poi essere ricompensati da una ricca e 
gustosa colazione. Per chi teme la levataccia, 
possibilità di cena e pernottamento in malga 
dal giorno precedente. Attività a pagamento, 
su prenotazione entro l’8/9, al +39 348 7120227
Scopri il programma dettagliato su
www.bit.ly/demontegadacaore22 

Ore 10.00
MAGIE CON ERBE E MIELE 
Parco della Pieve, Cavalese
(ritrovo all’entrata nord del parco)
C’era una volta un parco incantato che da 
grandi alberi ed erbe profumate era adornato! 
Eccovi servita una mattina alla scoperta di erbe 
e fiori di montagna da cui nasce il goloso miele 
della Val di Fiemme. Andrea, esperto botanico, 
e Beniamino, apicoltore appassionato, vi 
condurranno tra pozioni magiche e camere di 
volo per finire con una dolcissima merenda. 
Attività a pagamento, prenotazione online su 
www.bit.ly/desmontegadacaore22

Dalle 15.00 alle 16.30
GIRETTO MORBIDO CON I LAMA E 
GLI ALPACA
Recinto Piazza Dante, Cavalese
Che tenerezza camminare nel centro storico 
con lama e alpaca! 
Attività a pagamento, info +39 348 6718831

Dalle 15.30 alle 18.30
SAPERI E SAPORI ‘NTORNO PAR CAVALES 
Cavalese, tra le vie del centro
Un tour a piedi tra i saperi e i sapori della Val di 
Fiemme: 3 tappe alla scoperta di suggestivi e 
sconosciuti angoli di Cavalese, del suo “Palazzo 
Magnifico”, del Centro d’Arte Contemporanea 
e da 5 soste golose per assaggiare i prodotti di 
Fiemme accompagnati da buona musica. 
Attività a pagamento con prenotazione online 
su www.bit.ly/desmontegadacaore22 
Possibilità di acquisto anche presso ApT Val di 
Fiemme a Cavalese, fino a esaurimento dei 
posti disponibili. 

Dalle 17.00 alle 19.00
LABORATORI PER BAMBINI
Piazza Dante, Cavalese
A cura dell’Associazione Just for fun.

Dalle 17.00 alle 21.00
MERCATO ARTIGIANALE
Piazza Dante e Frati, Cavalese
Il luogo giusto per il tuo shopping di qualità dai 
nostri maestri artigiani, piccole realtà hobbiste e 
botteghe artigianali.

Dalle 18.00 e in alcuni locali tutto il giorno
CAPRERITIVO
Cavalese, nei locali aderenti
I formaggi del Caseificio Val di Fiemme abbinati 
ai vini del Consorzio Cembrani DOC protagonisti 
di intriganti aperitivi nei bar ed enoteche 
aderenti all’iniziativa. Attività a pagamento, 
prenotazione consigliata nel locale prescelto.
Scopri dove gustarlo su 
www.bit.ly/desmontegadacaore22 

Ore 21.00 
TRENTIN-COUNTRY BAND
Piazza Verdi, Cavalese
Note canzoni dei cori di montagna e del 
repertorio popolare trentino, vengono 
arrangiante e proposte al pubblico da una band 
di 6 elementi in puro stile American - Country, 
in chiave divertente, energetica, innovativa e 
coinvolgente ma anche emozionale. 
Street food per le vie del centro.

SUL FINIRE DELL’ESTATE SI TORNA A CASA, È NORMALE
E lo è anche per le centinaia di capre che hanno trascorso in alpeggio i 
mesi più caldi. 
Contrariamente a quanto accade per noi umani, il ritorno alla quotidianità 
di paese, qui in Val di Fiemme, è motivo di festeggiamenti grazie alla 
Desmontegada de le Caore. Tante le iniziative in attesa della sfilata di 
domenica, a partire dalla rassegna Magnifici Prodotti di Fiemme che ci 
accompagna per l’intera settimana con ricette a base di Fior di Capra di 
Fiemme e tante altre eccellenze locali. 
Diverse anche le occasioni per conoscere da vicino il mondo 
dell’alpeggio con gli ultimi momenti in malga, dall’alba al tramonto, o 
godere di un imperdibile Brunch al Maso, mentre il borgo di Cavalese 
torna ad animarsi con ‘Ntorno par Cavales, un tour tra i saperi e i sapori. 
Un programma vario che soddisfa grandi e piccini, in attesa della 
caratteristica sfilata della domenica, preceduta da: laboratori, masterclass 
con i produttori e momenti di musica e folklore all’interno del tradizionale 
Mercato della Desmontegada, arricchito da quello Contadino, 
aspettando di conoscere la capra e il becco più belli del reame... 
anzi della Magnifica Comunità di Fiemme!

Scopri tutti i dettagli e gli aggiornamenti su www.visitfiemme.it
Info: ApT Val di Fiemme 0462 241111

Prenota le tue 
esperienze

online su 

Tutte le attività sono organizzate e proposte nel rispetto delle normative 
anti Covid in vigore. Il programma potrebbe subire alcune variazioni.

COMUNE DI
CAVALESE

Dal 3 all’11 settembre
Val di Fiemme
MAGNIFICI PRODOTTI DI FIEMME
Ricette tradizionali e innovative per gustare i prodotti 
caprini e le altre eccellenze del territorio in originali 
proposte create dagli chef della Val di Fiemme
Scopri i menu su www.visitfiemme.it

Photo credits: Max Piazzi, Gaia Panozzo, orlerimages.com, 
La Pastière, G. Cabizzosu, Strada dei Formaggi e Trentino Marketing
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Piccoli menù dei Magnifici Prodotti di Fiemme 
€ 20, bevande escluse. Si consiglia la prenotazione presso le strutture aderenti. 

Agritur Malga 
Salanzada
Loc. Salanzada 1, Cavalese
Tel. +39 0462 235480
www.agritursalanzada.it 
Piccolo saluto della casa con 
praline di spalmabile di capra, 
Schüttelbrot e mele.
Cuor di capra avvolto da 
pancetta croccante e 
radicchio. 
Tagliatella con farina bianca di 
Storo al ragù di capretto.

Baita Tonda
Località Doss dei Laresi, 
Alpe Cermis
Tel. +39 345 7257443
www.baitatonda.it
Benvenuto al tavolo con spuma 
di Fior di Capra e noci tostate.
Canederli alle rape rosse su 
fonduta di formaggio caprino.

Beauty & Vital Hotel 
Maria
Via Giovanelli 4, Carano 
Ville di Fiemme
Tel. +39 0462 341472
www.hotelmariasas.it
Benvenuto al tavolo con Fior di 
Capra spalmabile.
Il nostro classico rostì di patate 
con l’uovo di giornata morbido 
e la fonduta di caprino dolce.
Il cremoso di zucca e mirtillo.

Enobistrot Welponer
Via F.lli Bronzetti 27, Cavalese 
Tel. +39 327 0387072 
Fior di Capra spalmabile, mela e 
piselli.
Risotto al Lezèr, caprino e caffè. 

Lo Chalet 
Loc. Alpe Cermis, Cavalese
Tel. +39 0462 888011
www.lo-chalet.it
Tartare di manzo, Fior di Capra 
e olive taggiasche 
Gnocchi di polenta, ricotta di 
capra infornata, pomodorini 
canditi, polvere di caffè di 
Anterivo.

Ristorante Costa Salici
Via Costa Salici 10, Cavalese
Tel. +39 0462 340140
www.costasalici.com
Benvenuto dalla cucina.
Tortel de patate con Fior di 
Capra e radicchio all’aceto 
balsamico.

Ristorante La 
Primoteca
Corso Dolomiti 45/a, Predazzo
Tel. +39 366 894 5054
Rotolino di carne salada trentina 
con cuore di Fior di Capra del 
Caseificio sociale di Cavalese 
con insalatina di cavolo 
cappuccio e mele croccanti.
Pappardelle fresche fatte 
in casa al ragù di capra 
dell’Azienda Agricola Delladio e 
coulis di zucca.

Ristorante La Stüa
Piazza Dante, Cavalese
Tel. +39 0462 340235
www.historichotellastua.it
Crostone di pane, Fior di Capra 
spalmabile, speck cotto e 
tartufo.
Spezzatino di cervo e polenta di 
Storo.
Sabato 10 settembre dalle 18.00 
POLENTA BIOTA
Piatti tipici a base di polenta 
e specialità della cucina 
fiemmese da gustare in Piazza 
Dante o nella caratteristica 
stube. Prenotazione consigliata 
ma non obbligatoria.

Dal 3 all’11 settembre

I MAGNIFICI PRODOTTI DI FIEMME
Ristoranti, agriturismi e hotel di Cavalese, aderenti alla Strada dei Formaggi delle Dolomiti e al club 
Tradizione e Gusto, vi aspettano con una serie di menù dedicati che mettono in risalto i prodotti 
caprini ed altre golosità locali, tra antiche ricette e originali rivisitazioni, in una proposta a tema. 

Altre proposte di Magnifici Prodotti di Fiemme

La Cantinetta 
Osteria Slow Food
Via Val del Rù, 11, Varena 
Ville di Fiemme
Tel. +39 0462 342695 
www.lastregona-cantinetta.it
Risotto dello chef mantecato 
con il Fior di Capra spalmabile 
del Caseificio Val di Fiemme.
€ 10

Locanda Alla Cascata
Via Cascata, Cavalese
Tel. +39 348 9360103 
Panino Heidi con Fior di Capra 
spalmabile lavorato a crema 
con cipolla, pepe e olio extra 
vergine di oliva con speck cotto 
della Filiera Ferrari di Varena. 
€ 8,50

Birroteca & Food 
Dante N°6 
Piazza Dante, Cavalese
Tel.+39 0462 340235
www.historichotellastua.it
dal 5 all’11 settembre, tutto il 
giorno.
Aperitivo con formaggi di 
Fiemme e vini Cembrani DOC.

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
CAVALESE

Dalle 9.00
MUSICA E FOLKLORE 
Lungo le vie del centro
L’allegra musica della Banda di Folgaria sarà la 
sveglia speciale di questa domenica di festa.
A seguire, sfilata con i trattori d’epoca e i carri 
tradizionali, in esposizione poi in Piazza Fiera. 

Dalle 9.30
MERCATO CONTADINO
Via F.lli Bronzetti
I profumi tipici della nostra terra e i vivaci colori 
dei prodotti coltivati con cura e passione 
vi aspettano sulle bancarelle del mercato 
contadino.

Dalle 9.30
MERCATO DELLA DESMONTEGADA
Lungo le vie del centro
Una selezione di prodotti di qualità e spazi di 
degustazione dove curiosare e acquistare i 
vostri souvenir.

A partire dalle 10.00
KAISERSCHMARREN
Piazza Cesare Battisti
L’associazione Magnifica Fiemme propone il 
tipico e goloso dolce “Kaiserschmarren” - la 
frittata dell’imperatore! Avete mai assaggiato 
questa delizia?!

Ore 10.00
SHOWCOOKING CON AFRODITELO
Giardini della Magnifica Comunità di Fiemme
A conclusione del percorso “Cultura a km0”, 
legato alla sostenibilità e al consumo dei 
prodotti del territorio in cucina, le coppie 
finaliste si sfidano ai fornelli in attesa del giudizio 
della giuria popolare. 
A cura dell’Ass. Afroditelo, in collaborazione 
con il Piano Giovani di Zona e i Cuochi di 
Fiemme.
Per diventare giudice prenota online su
www.bit.ly/desmontegadacaore22

Dalle 10.00 alle 11.30
GIRETTO MORBIDO CON I LAMA E 
GLI ALPACA
Recinto Piazza Dante, Cavalese
Che tenerezza camminare nel centro storico 
con lama e alpaca! 
Attività a pagamento, info +39 348 671 8831

Tutto il giorno
TOUR IN CARROZZA
Tra le vie del centro 
Possibilità di visitare Cavalese a bordo di un 
tradizionale calesse con un caratteristico 
cocchiere allevatore. 

Dalle 11.00 alle 12.00 
LABORATORI PER BAMBINI
Piazza Verdi
A cura dell’Associazione Just for fun

Ore 11.00 e 12.00
MAGNIFICO APERITIVO NARRATO
Magnifica Comunità di Fiemme, Revelin sul retro
Due degustazioni narrate a tu-per-tu con i 
produttori della Val di Fiemme. 
Attività a pagamento, prenotazione online su 
www.bit.ly/desmontegadacaore22 
Possibilità di prenotare il giorno stesso in loco 
fino al raggiungimento dei posti disponibili. 
Ore 11.00
A TU PER TU CON IL CASARO
Selezione di formaggi caprini del Caseificio Val 
di Fiemme abbinati alle mostarde di Terre Altre 
e ai vini dei Cembrani DOC.
Ore 12.00
A TU PER TU CON IL MACELLAIO
La lucanica di capra ma anche gli altri salumi 
della Filiera Ferrari abbinati ai pregiati vini dei 
Cembrani DOC

Dalle 12.00
IL GUSTO DELLA DESMONTEGADA 
Per pranzo avrai l’imbarazzo della scelta, con 
tanti punti gastronomici per soddisfare tutti i 
palati: 
• In piazza Scopoli, piatto tipico della 

Desmontegada e le gustose fortaie a cura 
dell’Ass. Allevatori Caprini di Fiemme. 

• Piazza Dante, c/o Ristorante La Stüa, Pranzo 
del Pastore con polenta, formaggio, 
luganeghe, crauti, trippa in brodo, gulasch 
suppe, canederli, fortaie… e tanto altro 
da gustare in terrazza o nella stube 
interna. Prenotazione consigliata ma non 
obbligatoria, +39 0462 340235

• Street Food presso gli espositori del Mercato 
della Desmontegada

In alternativa, potrai gustare una delle sfiziose 
proposte della rassegna Magnifici Prodotti di 
Fiemme presso i ristoranti aderenti (vedi box a 
sinistra) 

Ore 14.00
LA DESMONTEGADA
Le caprette di ritorno dall’alpeggio estivo con 
i loro allevatori salutano Cavalese sfilando tra 
le vie con campanacci e le loro caratteristiche 
decorazioni. Arrivo in Piazza Dante per la 
premiazione della capra e del becco più belli 
del reame! 
Scopri il percorso sulla mappa oppure online su 
www.bit.ly/desmontegadacaore22 
Dopo la sfilata la festa continua con le mitiche 
fortaie dell’Ass. Allevatori Caprini e il vostro 
shopping gustoso. 

DOMENICA
11 SETTEMBRE

ci sarà a disposizione il parcheggio
di fondovalle delle funivie dell'Alpe Cermis

Tratta completa Cavalese/Fondovalle-Paion € 5
Tratta Fondovalle-Cavalese € 3
(bambini sotto 8 anni gratuiti)

Orario continuato
dalle 09.00 fino alle 19.30

Prenota le tue esperienze online su 


