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Gran Festa del Desmontegar

Un viaggio lungo quattro giorni
per festeggiare

nel cuore delle Dolomiti
il rientro dall’alpeggio. 

Grandi festeggiamenti in tutto il 
Primiero in occasione del rientro in 
valle del bestiame dall’alpeggio estivo. 
Dopo aver trascorso tre o quattro mesi 
nelle malghe in alta quota, tra pascoli 
ricchi di erbe e fiori di   montagna, con i 
primi freddi le mandrie - bovine da latte, 
manze, vitelli e cavalli - ritornano in paese 
nelle stalle dei rispettivi proprietari.  

La domenica della “Desmontegada” 
è il momento culminante di questo 
evento dedicato alla tradizione, 
all’allevamento ed ai prodotti 
caseari.
 
La manifestazione, che negli anni si 
è arricchita di eventi e partecipanti, 
giunge quest’anno alla sua 19a edizione, 
sempre con l’attenta organizzazione 
dell’Associazione Tonadighi Strighi di 
Tonadico e del Comitato Tradizione e 
Cultura di Siror, a supporto del lavoro 
e della passione dell’Associazione 
Allevatori Primiero e Vanoi e con il 
contributo di tante altre associazioni ed 
enti locali.

@desmontegada
seguici anche sui social

C’è chi scende... e c’è chi sale 
Approfitta dei giorni della Gran Festa 
del Desmontegar per raggiungere 
l’Altopiano delle Pale e scoprire 
un deserto di roccia sospeso a oltre 
2.500 metri di quota. Dal 21 al 23 
settembre cabinovia Colverde e 
Funivia Rosetta ti aspettano con un’imperdibile 
offerta: biglietto di andata e ritorno a soli 15,00 
euro. Nelle stesse date Tognola applicherà un 
20% di sconto sui biglietti della cabinovia e sui 
bikepass.  Ma non è tutto.. quest’anno gli impianti di 
risalita di San Martino di Castrozza prolungheranno 
l’apertura nei weekend fino al 14 ottobre. Per 
un’estate senza fine!
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comune di primiero san martino di castrozza
Comunità di Primiero
comune di mezzano
comune di imèr

programma dell'evento

 Mostra concorso bovina Fiera di Primiero - dalle ore 10.00

venerdì 21 settembre
 magie con latte e caglio caseificio sociale di primiero - mezzano - ore 9.00

 atmosfere e tradizioni contadine a primiero fiera di primiero - dal mattino

 cheesenic a pan e formai san martino di castrozza - dalle ore 10.00

 agritur in piazza Siror - dalle ore 15.30 alle ore 19.30

sabato 22 settembre
 en dì al maso val noana - l’intera giornata

 mercato dei saperi fiera di primiero - parco clarofonte - dalle ore 9.00 alle ore 12.30

 atmosfere e tradizioni contadine a primiero fiera di primiero - dal mattino

 festa della birra - transacqua - DALLE ORE 19.00

 santa messa dell'allevatore pieve chiesa arcipretale - ore 20.00

» pag. 6

domenica 23 settembre
 atmosfere e tradizioni contadine a primiero fiera di primiero - dal mattino

 la desmontegada primiero - l’intera giornata

dal 20 al 23 settembre
 rassegna gastronomica dedicata aL Fior di Primiero

giovedì 20 settembre

www.granfestadeldesmontegar.it

è un’iniziativa
Comitato Tradizione e Cultura Siror
Associazione Tonadighi Strighi
Associazione Allevatori Primiero Vanoi

in collaborazione con

e con il supporto di

caseificio comprensoriale sociale di primiero
strada dei formaggi delle dolomiti
g.a.r.i. imèr
comitato fiera insieme
c.i.t.c. mezzano
comitato iniziative transacqua
stelle alpine san martino di castrozza
san martino dolomites events

consorzio vigili del fuoco volontari di primiero
croce rossa italiana
cassa rurale delle dolomiti di fassa primiero
e belluno

» pag. 7

» pag. 13

» pag. 8

» pag. 9

» pag. 14

» pag. 13

» pag. 13

» pag. 13

» pag. 16

» pag. 21

Desmonteg-Art
2° Concorso “Disegna la tua mucca”

Nelle Malghe e negli Agritur di Primiero si mangia bene… e si 
disegna meglio! Durante tutta l’estate, nei locali che espongono la 
locandina del concorso, i bambini dai 3 agli 11 anni troveranno 
tutto l’occorrente per dar sfogo alla fantasia e disegnare la loro 
“mucca”. A fine stagione una giuria decreterà i vincitori e i primi tre 
classificati per ogni categoria (da 3 a 4, da 5 a 8 e da 9 a 11 anni) 
verranno premiati venerdì 21 alle ore 18.00 in occasione di 
Agritur in Piazza.
Regolamento completo con Malghe e Agritur aderenti:
www.granfestadeldesmontegar.it - @granfestadeldesmontegar

» pag. 13
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Fiera di Primiero, Autostazione

Giovedì 20 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

La Gran Festa del Desmontegar nasce dal desiderio degli 
Allevatori di Primiero di raccontare il loro mondo fatto di 
semplicità e di grande passione. L’allevamento, un tempo 
elemento indispensabile per la sussistenza, rappresenta da 
sempre un tassello importante per l’economia della Valle. 
Il lungo fine settimana della Gran Festa del Desmontegar, che 
permette di scoprire usi e tradizioni di un tempo passato, 
inizia con la Mostra Concorso Bovina in cui gli Allevatori di 
Primiero e Vanoi portano in piazza le loro bovine più belle. 
Non solo mucche e vitellini ma anche imponenti cavalli di 
razza Noriker e dolci Avelignesi. La Mostra è particolarmente 
indicata per i bambini, che possono vedere da vicino gli 
animali, accarezzarli ed ascoltare i racconti degli allevatori 
che hanno trasformato il loro amore per la zootecnia in una 
professione.

Mezzano, Caseificio Sociale di Primiero

Come nasce il formaggio? È possibile scoprirlo grazie a una 
visita guidata al Caseificio Sociale di Primiero che raccoglie 
il latte delle stalle della valle e, nel periodo estivo, delle malghe 
in quota. Dal latte ricco e aromatico si ottengono formaggi 
genuini che racchiudono tutto il sapore di questo territorio: 
dalle note intense del Nostrano di Primiero, fresco e 
stagionato, alla più delicata Tosèla, fino all’ultimo nato, il 
Fior di Primiero, protagonista della rassegna gastronomica di 
quest’anno (vedi pag. 21) . Menzione d’onore per due Presidi 
Slow Food: il Trentingrana 18 mesi con latte d’alpeggio e il 
pregiato Botìro di Primiero di Malga, burro di eccellenza 
noto fin dai tempi della Serenissima. 
Partecipazione gratuita 
Su prenotazione 0439 62407 - infoprimiero@sanmartino.com
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venerdì 21 settembre - dalle ore 9.00

I formaggi del Caseificio di Primiero sono 
anche a portata di clic!
Acquistate online sul sito
www.caseificioprimiero.com per rice-
vere le prelibatezze di questo angolo di 
Dolomiti direttamente a casa vostra! 
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San Martino di Castrozza
Piazzetta La Crodaroi

venerdì 21 settembre
dalle ore 10.00

Ch
ee

se
N

ic 
"A

 P
an

 e 
Fo

rm
ai

"

8

Gusto e natura si incontrano ai piedi delle Pale di San 
Martino. Dopo una facile passeggiata mattutina con vista 
sulle Dolomiti patrimonio UNESCO, si rientra in paese per 
pranzare insieme in allegria con un ricco e sfizioso CheeseNic 
“a pan e formai”. 
Per creare il vostro gustoso panino avrete solo l’imbarazzo 
della scelta: dagli immancabili formaggi e salumi del 
Primiero, fino agli assaggi dei prodotti tipici umbri. 
Le aziende agricole di Norcia e dintorni,  dopo aver 
partecipato lo scorso anno, si sono ormai affezionate alla 
Gran Festa del Desmontegar e saranno presenti con i loro 
prodotti a questo e ad altri momenti della festa (scopri di più 
a pagina 20). 
Vi siete alzati tardi? Niente paura, anche chi non ha 
preso parte alla passeggiata è il benvenuto! In quel caso 
l’appuntamento è a partire dalle ore 12.00 sempre in 
piazzetta La Crodaroi. 

Siror, Centro paese
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venerdì 21 settembre
dalle ore 16.30 alle ore 19.30

9

Continua il viaggio di Agritur in Piazza nei borghi di 
Primiero e Vanoi. Ad ospitare l’edizione 2018 sarà il paese 
di Siror, dove passeggiando tra casette in legno e antichi 
fienili potrete degustare le prelibatezze dei nostri Agritur. 
Protagonisti quest’anno saranno i cereali: dal farro 
all’avena, dall’orzo al grano saraceno. Volete cimentarvi 
anche voi ai fornelli? Girate pagina... troverete tutte le 
ricette! Ad Agritur in Piazza anche i più piccoli si divertiranno 
un mondo: potranno ascoltare antiche leggende, vedere 
da vicino gli animali della stalla e dell’aia, osservare come 
avviene la mungitura delle mucche e diventare esperti di 
caseificazione. Saranno presenti anche le aziende della 
Val Nerina e le piccole aziende agricole ed artigianali 
locali, pronte a raccontarvi in prima persona i prodotti di 
produzione propria come le creazioni in feltro, i prodotti 
ortofrutticoli, le erbe officinali, il miele ed i suoi derivati 
e gli originali articoli in legno. Il pomeriggio sarà allietato 
dalle note dei "Die GiBIERner Musikanten".

costo adulti: € 10,00
costo bimbi fino ai 12 anni € 7,00
Su prenotazione: 0439 768867 - info@sanmartino.com
Possibilità di A/R con autobus di linea da e per Fiera di Primiero

costo ticket degustazioni: € 8,00 (ticket acquistabili in loco)
Possibilità di andata e ritorno con navetta gratuita
da e per Fiera di Primiero (c/o Ponte Mirabello) 
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Mezzano - Località Lozen - 347 5167624 - agriturmalgalozen@gmail.com

Torta di mele e noci con grano saraceno
Ingredienti: 1kg di mele pulite e senza torsolo, 400 g zucchero, 200 
g farina tipo 1, 200 g farina di grano saraceno, 200 g noci sgusciate, 
160 g burro, 4 uova, 1 bustina di lievito, 1 bicchiere di latte.
Lavorate i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso, 
unite gli altri ingredienti, tra cui le mele tagliate a cubetti non troppo 
piccoli e le noci tritate grossolanamente. Infine aggiungete gli albumi 
montati a neve. Infornate a 180° per 45 minuti.

Biscotti all’avena e caffè d’orzo come sti ani
Ingredienti: 300 g fiocchi di avena, 125 g zucchero, 125 g burro, 50 
g mandorle, un uovo intero e un tuorlo, 1 cucchiaino di cannella, 
scorza di 1  limone, 8 g lievito in polvere.
Tritate una parte dei fiocchi d'avena con le mandorle, unite il burro 
ammorbidito, aggiungete lo zucchero, il lievito, le uova, la buccia 
grattugiata di un limone e un cucchiaino di cannella. Unite i restanti 
fiocchi d’avena interi. Lasciate riposare l’impasto e poi, con le mani 
bagnate, fate tante palline e disponetele in una teglia. Cuocete a 180° 
per 20 minuti. Sono ottimi accompagnati a caffè d’orzo con vino rosso.

Torta Linzer con grano saraceno,
mandorle e marmellata di ribes
Ingredienti: 300 g di farina di grano saraceno, 200 g di zucchero, 
200 g di nocciole tritate, 2 tuorli, 2 uova intere, 1 bustina di lievito, 
cannella, limone rapè, sale, rhum qb, marmellata aspra.
Montate il burro con lo zucchero, aggiungete le nocciole tritate, i tuorli, le 
uova e tutti gli altri ingredienti. Mescolate bene e disponete ¾ dell’impasto 
sul fondo di una tortiera. Ricoprite con uno strato di marmellata 
lasciando liberi i bordi e utilizzate l’impasto rimasto per creare il 
bordo e la classica griglia aiutandovi con una bocchetta rigata grande.
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Malga Lozen

Transacqua - Località Le Vale - 0439 64722 - le_vale@libero.it - www.levale.it

Agritur le Vale

Tonadico - Località Passo Cereda - 0439 65028 - info@agriturismobroch.it - agriturismobroch.it

Agritur Broch Malga Fossetta
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Insalata di cereali ai frutti di bosco
Ingredienti: 500 g di cereali: orzo, farro; 150 g di frutti di bosco: 
fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli.
Cuocete i cereali in poca acqua bollente finché non risulteranno cotti 
(minimo 20 minuti). Scolate e raffreddate i cereali sotto l’acqua corrente 
o, se possibile, a temperatura ambiente, per mantenerne intatte le 
proprietà nutritive. Aggiungete circa 100 grammi di frutti di bosco 
all’insalata di cereali e frullate i restanti 50 grammi nel mixer fino ad 
ottenere una salsa piuttosto liquida con cui guarnire questo prelibato 
piatto.

Tonadico - Località Dalaip - 329 1915445 - info@agriturdalaip.it - agriturdalaip.it

Agritur Dalaip dei Pape

Transacqua • Località Fossetta - 380 1248616  - info@malgafossetta.it - www.malgafossetta.it

Passo Rolle • 0439 768659 • 0439 62941 - info@caseificioprimiero.it - caseificioprimiero.it

Malga Rolle Spätzle al grano saraceno con speck 
rosolato, stagionato di malga
di Primiero e botiro
Ingredienti: Ingredienti: farina di grano saraceno 200 g, farina 00 
100 g, 3 uova, 100 ml acqua, sale qb, noce moscata qb, pepe qb, 
speck a julienne qb, botìro fuso qb, formaggio stagionato di malga 
a julienne qb.
Unite tutti gli ingredienti e amalgamateli fino ad ottenere un impasto 
liscio. Utilizzare una grattugia per spätzle per formare gli gnocchetti 
e versarli nell'acqua bollente. Appena emergono a galla scolateli e 
saltateli in padella con il botiro e lo speck. Una volta sul piatto guarnite 
le spatole con il formaggio stagionato.

Minestra di Orzo
Ingredienti: 100 g di speck, 100 g di orzo perlato, 1l e ¾ di acqua, 
200 g di carne affumicata, una piccola cipolla, una carota, mezzo 
porro piccolo, una patata, un gambo di sedano piccolo, sale.
Tagliate lo speck a dadini e fatelo soffriggere in una pentola grande. 
Aggiungete l’orzo lavato e riempite d’acqua. Aggiungete la carne 
affumicata e fate bollire il tutto lentamente per due ore, unendo 
circa 20 minuti prima della fine della cottura le verdure tritate molto 
finemente. Prima di impiattare togliete la carne, tagliatela a piccoli pezzi 
e rimettetela nella minestra. Aggiustate di sale e servite.
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Chi avrà disegnato la mucca più bella? 
I vincitori del concorso DesmontegArt
verranno premiati alle ore 18.00! 

Aspettando la Desmontegada
Visite guidate, concerti, mercati, interi borghi in festa: sono 
tanti gli appuntamenti che arricchiscono il programma della 
Gran Festa del Desmontegar.

Eccoli tutti:
da Venerdì 21 a Domenica 23 settembre  
Fiera di Primiero
Centro storico dalle ore 10.00
Atmosfere e tradizioni contadine a Primiero
Per tre giorni il centro storico di Fiera di Primiero si vestirà dei 
colori e delle attività del mondo contadino.
Sabato e domenica sarà possibile degustare prodotti tipici 
allietati da musica tirolese dal mattino fino a sera.

Venerdì 21 settembre
Mezzano
ritrovo presso il municipio ore 10.00
Visita guidata gratuita a uno de I Borghi più belli d’Italia.
(su prenotazione 0439 67019)

Sabato 22 settembre  
Fiera di Primiero
Parco Clarofonte dalle 9.00 alle 12.30 
Mercato dei Saperi

Tonadico
Palazzo Scopoli ore 17.00 
Visita guidata gratuita allo storico palazzo

Mezzano
Birrificio Bionoc' Porte Aperte
Visite guidate con degustazione finale
alle ore 11.00 / 15.00 / 17.00 / 18.30
(su prenotazione cell. 329 6086570)

Transacqua
Piazza San Marco dalle ore 19.00
Festa delle birra con Bionoc’ e HB Traunstein panini con 
luganega, formaggio, speck e patatine. Alle 22.00 concerto della 
Exit band con i migliori successi della musica italiana
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Piccoli Casari Crescono
Come nasce la Tosèla? I bimbi lo scopriranno in compagnia di 
Bruno, esperto casaro del Caseificio di Primiero: con 
latte appena munto, caglio e.. un po’ di pazienza prepareranno con 
le loro mani questa prelibatezza del Primiero e porteranno a casa 
anche un simpatico ricordo. 

Info e prenotazioni laboratorio:
ApT - Ufficio Fiera di Primiero 0439 62407
o in loco fino ad esaurimento posti. 
€ 5 (comprensivo di goloso omaggio e simpatico ricordo)

Siror, Centro paese

venerdì 21 settembre
ore 16.30



Continua il viaggio tra prati e i rustici delle Valli di Primiero e 
Vanoi. Quest’anno “En dì al Maso” tornerà a Mezzano, uno 
de i Borghi più belli d’Italia, per farvi scoprire la verde e 
selvaggia Val Noana. Si partirà dai bellissimi masi di Valpiana 
fino ad arrivare alla località Agaoni, passando per il rifugio 
Fonteghi. Oltre alle dimostrazioni dei lavori di un tempo, 
agli stand con le specialità locali e umbre, alla musica e 
all’intrattenimento per i più piccoli, assisterete anche a 
una avvincente dimostrazione pratica del canyoning, 
grazie al prezioso supporto delle Aquile, le Guide Alpine di 
San Martino di Castrozza e Primiero. Scoprirete così che 
la Val Noana, oltre ad essere un luogo meraviglioso a livello 
paesaggistico, è anche un paradiso per gli amanti di questa 
divertente disciplina. Al rientro i più coraggiosi avranno la 
possibilità di attraversare il nuovissimo e suggestivo ponte 
tibetano che da quest’anno collega la Val Noana ai verdi 
prati di San Giovanni. 

Maggiori dettagli su www.granfestadeldesmontegar.it

Costo percorso: 15,00 euro a persona pranzo incluso.
Bambini fino ai 6 anni gratis. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 
di venerdì 21 settembre c/o ApT Fiera di Primiero – 0439 62407
(fino a esaurimento posti)
Si consigliano abbigliamento e calzature sportive.
Verrà predisposta una navetta sia per l’andata che per il ritorno.
Organizzazione a cura di: C.I.T.C. Mezzano .
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Sabato 22 settembre
dalle ore 8.30 alle 16.30

Mezzano - Val Noana
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La discesa del bestiame dagli alpeggi estivi era un tempo una 
sorta di rito collettivo. 
Questo orgoglio contadino forte e radicato viene ancora oggi 
celebrato con una grande sfilata, la più lunga dell’intero arco 
alpino.

Le bovine, capre, cavalli ornati a festa sfilano attraverso i centri 
storici di Primiero accompagnati dalle famiglie di allevatori, che per 
l’occasione indossano l’abbigliamento tradizionale. Il corteo, a cui 
partecipano anche il Gruppo Folkloristico Mezzano, il Corpo 
Musicale Folkloristico di Primiero, il Gruppo Folkloristico 
Musicale Rhendena Klange con il gruppo sfilante Comitato 
Canton Berna, la Banda Musikkapelle Petersberg, la Banda 
Musicale di Montesanpietro (Nova Ponente/Deutschofen) e la 
Schützenkompanie di Primör, è accolto festosamente da paesani 
e visitatori che si assiepano lungo il percorso. All’ora di pranzo, tutti 
a degustare i gustosi piatti primierotti negli stand gastronomici 
di Transacqua, Tonadico, Mezzano e Imèr. E la festa prosegue 
anche nel pomeriggio con premiazioni, musica, mercatini e 
visite guidate!
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primiero tutta la giornata
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siror
concerto della banda ore 10.00

partenza sfilata e presentazione
dei gruppi di allevatori ore 10.30 tonadico

passaggio del corteo
in centro storico
dalle ore 11.45

arrivo del corteo
in zona sportiva
verso le ore 12.00

loc. tressane
passaggio del corteo

dalle ore 10.45

fiera di primiero
passaggio del corteo

dalle ore 11.00

transacqua
piazza s. marco
passaggio del corteo,
aperitivo e presentazione
dei gruppi di allevatori dalle ore 11.15

info utili

Stand gastronomico

Musica live con il gruppo folk I BEATRICH

Premiazioni dei gruppi di allevatori partecipanti alla sfilata

Tonadico zona sportiva

Stand gastronomico con musica

Mercatino dell’artigianato e prodotti locali (dal mattino).
Tra gli ospiti anche le aziende agricole umbre.
Passeggiate sui pony (14.30 - 15.30) giochi vari e “Porte aperte in stalla: la mungitura”

Imèr loc. sieghe

dopo la sfilata...

Stand gastronomico

Visite guidate al centro storico e alla mostra permanente Cataste&Canzei
(ore 14.30 / 15 .00 / 15.30 / 16.00 / 16.30)

Mezzano piazza brolo

Il percorso
della Desmontegada

Stand gastronomico con prodotti tipici locali e musica folk dal vivo
Transacqua

Atmosfere e tradizioni contadine a Primiero.
Degustazioni, musica e negozi aperti

Fiera di Primiero

La sfilata si terrà dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Cartina dettagliata del percorso e descrizione dei gruppi di allevatori partecipanti: presso uffici info
e su www.sanmartino.com/desmontegada - www.granfestadeldesmontegar.it

Al momento del passaggio della sfilata vengono chiuse al traffico le strade interessate, quindi 
può risultare difficoltoso spostarsi in automobile e raggiungere Fiera di Primiero. Si consiglia di 
parcheggiare per tempo e recarsi a piedi nel punto prescelto lungo il percorso.
Per motivi di sicurezza deve essere lasciata libera la strada e non bisogna 
avvicinarsi agli animali che sfilano.

Bus navetta gratuito fin dal primo mattino dai parcheggi di Imer (località Sieghe) e Mezzano 
(campo sportivo) per Fiera di Primiero e Siror. Ritorno dal termine della sfilata fino a tardo 
pomeriggio. Orario continuato fino alle ore 18.00

Il negozio del Caseificio di Primiero oggi è aperto con orario continuato dalle 8.00 alle 
18.00. Ma i formaggi li potete acquistare anche on-line su www.caseificioprimiero.com

segui la sfilata 
in diretta

su fb
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L’amore per la propria terra e la voglia di valorizzala attraverso 
le eccellenze enogastronomiche del territorio sono valori che 
non hanno confine e che accomunano le aziende agricole di 
Primiero con quelle della Val Nerina, ospiti anche quest’anno 
della Gran Festa del Desmontegar. Ecco i produttori che potrete 
incontrare durante questi quattro giorni di festa. 

Quest’anno l’amicizia con le aziende umbre si è 
trasformata in un gemellaggio davvero speciale. Il 
9 e 10 giugno in occasione dell’evento Fior di Cacio, 
il comune di Primiero San Martino di Castrozza ha 
sottoscritto un Patto d’Amicizia con quello di Vallo di 
Nera, pittoresco borgo che ospita la famosa mostra 
mercato dei formaggi della Val Nerina. 

Azienda Agricola
Frantoio Oleario 
Arrone – Parco Fluviale del Nera
Prodotti: olio extravergine d’oliva

Azienda Casale
de li Tappi 
Norcia
Prodotti: salumi

Sibilla
di Norcia
Norcia - Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Prodotti: confetture e salse

Il Farro d'oro
Azienda Agricola Cicchetti
Monteleone di Spoleto
Prodotti: farro e orzo

Azienda Agraria
Brunozzi

Azienda Agricola
Pucciotti

Colle Arfuso
Prodotti: vini Doc e Docg

Vallo di Nera
Prodotti: formaggi di pecora

Rassegna gastronomica
da giovedì 20 a domenica 23 settembre

Ristoranti e agriturismi aderenti alla Strada dei Formaggi delle Dolomiti
si fanno interpreti dell’arte casearia di Primiero nel Menu della Gran Festa del Desmontegar

protagonista in questa edizione il formaggio Fior di Primiero

 Un gelato a tutta Desmontegada
 Gustati un gelato ispirato alla Desmontegada presso la gelateria Il Sorriso di Fiera di Primiero

Al contadino non far sapere... 
quant'è buono il Fior di Primiero con le pere!
Coniglio della nostra azienda al vino bianco e rosmarino
con purea al profumo di erbe aromatiche.
Mousse al caramello con gelato al frutto della passione.

€ 15

Piccolo benvenuto con salame nostrano e Fior di Primiero.
Tris con canederlo al Fontal,
orzotto ai finferli e crespelle radicchio e ricotta.
Il nostro Strudel.

€ 16

Benvenuto al tavolo con spiedini di polenta di mais Dorotea
e Primiero Stagionato di malga in crosta di porcini secchi.
Abbinamento consigliato: Nociva del birrificio Bionoc'
Tortelloni integrali alla ricotta fresca del caseificio,
Fior di Primiero e castagne su vellutata di zucca e timo fresco.
Abbinamento consigliato: Alta Vienna del birrificio Bionoc'
Tortini di ricotta fresca di Primiero con conserva di piccoli frutti.

€ 18 (vini e bevande escluse)

Piatto Juri...torno
Tortelli con ripieno di brasato profumati al Bòtiro di Primiero.
Filettini di maiale in crosta di pancetta
della Federazione Provinciale Allevatori,
sautè di capussi 'Grestani' e formaggio Fior di Primiero.
Fiocchi di ricotta al sottobosco.

€ 16

Località Passo Cereda – Tel. 389 0276413

Località Caltene - Transacqua – Tel. 0439 64722

Località Dalaibi – Tel. 329 1915445

Località Passo Rolle – Tel. 348 892 5841

Agritur Broch

Agritur Le Vale

Agritur Dalaip dei Pape

Agritur Malga Juribello

20



Lonza di maiale arrosto alle mele del Trentino sfumato
alla Staiòn del Birrificio Bionoc'.
Mini Linzertorte ai mirtilli
con salsa di cannella e panna nostrana.
Abbinamento consigliato: Alta Vienna Bionoc'

€ 14

Benvenuto al tavolo con Fior di Primiero.
Filettino di maialino con pancetta nostrana in crosta
e cavolo cappuccio.
Torta di mele e ricotta.
In abbinamento un calice di Teroldego Rotaliano

€ 23 (calice di vino e caffè inclusi)

Benvenuto al tavolo con Fior di Primiero.
Involtino tiepido di Toséla del Primiero e speck
su insalata di cavolo cappuccio al balsamico,
canederlotti alla zucca e porcini e fonduta in cialda
di Trentingrana con finferli e polentina di Storo.
Strudel di pere con fichi e cioccolato.

€ 22

Benvenuto con Fior di Primiero.
Tortellini allo zafferano con ripieno al pino mugo,
formaggio fresco di capra e burro alla menta.
Pralina di ricotta in crosta di mele su gelée di camomilla.
In abbinamento i vini della Cantina Bellaveder

€ 23 (vino incluso)

Cannoli di mais dorotea ripieno al Fior Primiero e verza
con tronchetto di vitello alle erbette di “Erborì”
con patata rossa fondente “ de Solan” e sedano rapa croccante.
Abbinamento con vino Trentino certificato “INTERPERTAZIONI”, 
vini prodotti con tecniche indirizzate a un maggior equilibrio
tra il lavoro dell’uomo e la natura.
Sabato 22 settembre 2018: serata con il produttore Proposta Vini con le 
Dinamiche Interpretazioni.
€ 19 (bevande escluse)

Località Val Venegia - Passo Rolle – Tel. 0462 576044

Località Passo Rolle – Tel. 0439 768659

Località Piereni – Tel. 0439 62791

Località Zortea - Canal San Bovo – Tel. 0439 719459

Località Sabbionade - Val Canali – Tel. 0439 62997

Agritur Malga Venegiota

Agritur Malga Rolle

Chalet Piereni

Agritur Maso Santa Romina

Hosteria Cant del Gal

Piatto di benvenuto con Fior di Primiero e pane di segale.
CiverMac: il nostro panino con luganega alla griglia
e rettangolare Primiero alla piastra.
Torta alla ricotta del Caseificio di Primiero.
In abbinamento birra artigianale Bionoc

€ 22 (con birra artigianale Bionoc')

Canederli d'autunno con zucca e Fior di Primiero
con burro nocciola e semi di zucca.
Crostata al timo di montagna
con confettura di more selvatiche.
In abbinamento consigliamo le birre artigianali Bionoc'

€ 14 (bevande escluse)

Piccolo benvenuto con Fior di Primiero.
Orzotto con mela e speck croccante mantecato
con Primiero stagionato.
Semifreddo alla Tosèla e croccante alle mandorle e miele
con marmellata di fragole
In abbinamento birra artigianale Bionoc Staiòn (0.33 lt.)

€ 20 (con birra artigianale Bionoc')

Località Pale di San Martino - Tel. 0439 768731

Località Civertaghe - San Martino di Castrozza – Tel. 340 8711861

Località Dismoni – Tel. 338 4575803

Località Val Canali - Tel. 320 832 6226

Malga Civertaghe

Ristorante Dismoni

Ristorante Pizzeria Sass Maor

Benvenuto al tavolo con Fior di Primiero.
Spezzatino con patate alle erbe e Trentingrana.
Strudel pere, cioccolato e ricotta.
In abbinamento calice di birra artigianale Bionoc' (0,20 lt.)
oppure di vino trentino

€ 23 (incluso abbinamento)

Rifugio Velo della Madonna

San Martino di Castrozza - Tel. 0439 68340

Patate lesse e Fior di Primiero.
Zuppa di cipolle.
Polenta con formaggio fuso e coste dell’Orto.
Panna cotta.

€ 20 (bevande escluse)

Agritur Malga Canali
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Un settembre all'insegna del gusto

Knödelfest - Festa del Canederlo

Azienda per il Turismo
San Martino di Castrozza Passo Rolle Primiero e Vanoi

Oltre 20 tipi di canederli, proposti in versione 
salata o dolce sono in grado di conquistare con la 
loro bontà anche i palati più sopraffini.
Divertenti intrattenimenti per grandi e piccini, 
musica tirolese, colorati mercatini dell'artigianato 
e dei prodotti locali.

Festa delle Brise

Nella Valle del Vanoi, un intero weekend all’insegna 
di escursioni andando alla ricerca di funghi in 
compagnia di esperti micologi, visitando le mostre 
culturali e gustando golosi piatti naturalmente a 
base di porcini. 

Imèr, 1-2 settembre

Caoria, 7-9 settembre

sanmartino.com/festadellebrise

sanmartino.com/festadelcanederlo

@ApTSMart
#paledisanmartino - #desmontegada


