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9-10-11 Settembre

9-10-11 Settembre

COMUNE DI
CAVALESE

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
Ore 10.30
VISITA E BRUNCH AL MASO
Alla scoperta del Maso dei lamponi.
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
Per conoscere da vicino la realtà dell’alpeggio e il mondo 
delle capre.
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
Aperitivi a tema.
Scopri dove gustarlo su www.bit.ly/desmontegadacaore22 

SABATO 10 SETTEMBRE
Ore 6.00
ALBEINMALGA 
Malga Sadole - Loc. Sadole, Ziano di Fiemme
Buongiorno! Questa è la tua giornata da malgaro.
Scopri il programma dettagliato su
www.bit.ly/demontegadacaore22. 
Prenotazioni +39 348 7120227
Ore 10.00
MAGIE CON ERBE E MIELE 
Parco della Pieve, Cavalese
Una mattina alla scoperta di  erbe, fiori di montagna e del 
mondo delle api.
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
Arte, storia e gusto in un tour nel cuore di Cavalese.
Attività a pagamento con prenotazione online su
www.bit.ly/desmontegadacaore22
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
ll tuo shopping tra maestri artigiani, hobbisti e botteghe 
artigianali. 

Dalle 18.00 e in alcuni locali tutto il giorno
CAPRERITIVO
Cavalese, nei locali aderenti
Aperitivi a tema.
Scopri dove gustarlo su www.bit.ly/desmontegadacaore22 
Ore 21.00 
TRENTIN-COUNTRY BAND
Piazza Verdi, Cavalese
Coinvolgente concerto con brani trentini riproposti in stile 
American Country. Street food per le vie del centro

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
CAVALESE
Dalle 9.00
MUSICA E FOLKLORE 
Lungo le vie del centro
La musica della Banda di Folgaria sarà la sveglia 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
Profumi e colori della nostra terra vi aspettano!
Dalle 9.30
MERCATO DELLA DESMONTEGADA
Lungo le vie del centro
Prodotti di qualità e spazi di degustazione
dove curiosare e acquistare.
A partire dalle 10.00
KAISERSCHMARREN
Piazza Cesare Battisti
L’associazione Magnifica Fiemme propone il tipico e goloso dolce 
“Kaiserschmarren”.
Ore 10.00
SHOWCOOKING CON 
AFRODITELO
Giardini della Magnifica Comunità di Fiemme
A conclusione del percorso “Cultura a km0”, i finalisti si 
sfidano ai fornelli.
Per diventare giudice prenota online su 
www.bit.ly/desmontegadacaore22 
A cura dell’Ass. Afroditelo, in collaborazione con il Piano 
Giovani di Zona e i Cuochi di Fiemme.
Dalle 10.00 alle 11.30
GIRETTO MORBIDO CON I 
LAMA E GLI ALPACA
Recinto Piazza Dante
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
Giri in paese con un tradizionale calesse.

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 

Ore 11.00 - A TU PER TU CON IL CASARO
Formaggi del Caseificio Val di Fiemme e vini Cembrani DOC

Ore 12.00 - A TU PER TU CON IL MACELLAIO
Salumi di Filiera Ferrari e vini 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. 
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 
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.

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

DAL 3 ALL’11 SETTEMBRE 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 il menu su www.visitfiemme.it

COMUNE DI
CAVALESE

Weekend di esperienze di gusto dal sapore caprinoCAVALESE e DINTORNI

Prenota le tue esperienze online su 

Scopri tutti i dettagli e gli aggiornamenti su www.visitfiemme.it Info: ApT Val di Fiemme +39 0462 241111

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
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