
Si ringraziano per la collaborazione
tutti gli operatori e le aziende coinvolte, gli allevatori della 
Val di Fassa, l’Associazione Bambi, Trentino Marketing, tutti i 
professionisti e i volontari coinvolti nell’organizzazione.

Partner istituzionali Con la collaborazione di
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In occasione della Festa Ta Mont attività e 
degustazioni dedicate al mondo del latte

Dalle 10:30 alle 18:30
Scopri i prodotti a marchio Qualità Trentino, 
gioca e vinci un simpatico gadget! 

VILLAGGIO LATTE IN FESTA
DALLE 10:30 ALLE 17:00
Dalle ore 10:30
Gimkana del Malgaro
Sfida il tempo in un intrigante e divertente percorso 
tra fieno, bidoni del latte e mucche da mungere! 
Questo e tanti altri giochi a cura dell'Associazione 
Bambi dove vi attende anche un goloso dolce con 
panna e un bicchiere di latte trentino.  

Ore 10:30 – 13:00
Milk Quiz
Divertente gioco-degustazione per scoprire tutte le 
qualità del buon latte trentino. Saprai riconoscere le 
differenze?

GiocoLaboratorio
Piccolo laboratorio per bambini con disegni… 
leggendari!

Ore 12:00
Piccoli casari si diventa!
Laboratorio per imparare a fare il formaggio Cher de 
Fascia, in compagnia di Peter, casaro del Caseificio 
Val di Fassa. Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni 
a numero chiuso e su prenotazione € 5,00
Info e prenotazioni: ApT Val di Fassa – tel. 0462 
609670

Ore 14:00
Teatrino dell’Albero parlante: ‘L Salvan
I burattini di Teodora Goodman ci racconteranno un 
classico delle leggende ladine: la storia del Salvan e di 
come si è iniziato a fare formaggio in Val di Fassa…

Festa Ta Mont, Val S. Nicolò - Sabato 4 e domenica 5 agosto
Ore 14:00–16:00
Scopri la differenza
Gioco-degustazione alla scoperta dei formaggi del 
Caseificio Val di Fassa.

Ore 15:00–16:00
GiocoLaboratorio
Piccolo laboratorio per bambini con disegni… 
leggendari!

Ore 16:30
Teatrino dell’Albero parlante: Leggende 
della Val di Fassa
Spettacolo di burattini in compagnia di Teodora 
Goodman. Cosa andrà in scena? Le due sorelle e 
l’Uomo selvatico (4/8) e Costanza e la rana (5/8).

Ore 17:00
Partenza delle mucche dai pascoli nei dintorni di 
Baita Ciampiè per raggiungere la malga Mezzaselva, 
dove si potrà assistere alla mungitura (verso le ore 
18).

Sabato dalle 11 alle 17.00
Coccole in quota
Lasciati guidare dalle nostre Maestre del Benessere  
in un piacevole rituale di bellezza firmato QC Terme.
Un trattamento per far risplendere il tuo volto e ritrovare 
una naturale bellezza nella suggestiva cornice della 
Val San Nicolò.

FESTA TA MONT
Venerdì dalle ore 21:00 a Pozza di Fassa

Sabato 11-23:30 e Domenica 11-21:30 Val S. Nicolò
Per il programma dettagliato della festa: www.festatamont.it

Per raggiungere la festa: a piedi o con navetta, dalle ore 8:00, 
con partenza in Loc. Vidor a Pozza (€ 3 per A/R)

INFO

DOVE MANGIARE

ATTIVITÀ E DIMOSTRAZIONI

SPAZIO QUALITÀ TRENTINO

COCCOLE IN QUOTA

GIMKANA DEL MALGARO E GIOCHI PER BAMBINI

LABORATORIO DEL PICCOLO CASARO

TEATRINO DELL'ALBERO PARLANTE

MILK QUIZ E SCOPRI LA DIFFERENZA

MILK SELFIE: IL TUO SCATTO DI LATTE IN FESTA

MUCCHE AL PASCOLO

PERCORSO DELLE MUCCHE

Malga 
Mezzaselva

VAL DI FASSAlatteinfesta.it
#latteinfesta

Dal 29 luglio al 5 agosto
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AL DEL BUON LATTE TRENTINO



LATTE IN FESTA
VAL DI FASSA 
DAL 29 LUGLIO AL 5 AGOSTO

Un’intera settimana dedicata a latte e formaggi che partirà domenica 29 con un Open 
Day alla Mèlga de Fascia. Da lunedì a venerdì una serie di occasioni per conoscere 
l’oro bianco delle Dolomiti di Fassa tra percorsi golosi in Agritur, visite guidate, mungiture, momenti di 
benessere total white e persino una cena al maso sotto le stelle, che coronerà una settimana di rassegna 
gastronomica lungo la Strada dei formaggi delle Dolomiti. Il 4 e il 5 agosto allegria, musica e folklore 
ci porteranno in quota alla Festa Ta Mont, che per l’occasione si tinge di bianco con un’area interamente 
dedicata a latte e formaggi locali, come il famoso Cher de Fascia. Giochi, laboratori, spettacoli, momenti golosi 
e di relax, immersi nella splendida scenografia della Val San Nicolò. 

Info: ApT Val di Fassa – Tel. 0462 609500 – info@fassa.com
www.fassa.com/latteinfesta

DOMENICA 29 LUGLIO
LATTE IN FESTA OPEN DAY 
Caseificio Val di Fassa, Pera di Fassa  
dalle 17:00 alle 19:00
La settimana più slurp delle Dolomiti comincia con 
un brindisi alla Mèlga de Fascia arricchito dallo show 
cooking dello chef Matthias Trottner di Baita Checco 
e dalle suggestive melodie di uno dei nostri amati 
cori di montagna. 
€ 5 aperitivo con calice di Rotari Trentodoc e 
formaggi del caseificio

LUNEDÌ 30 LUGLIO
PASCOLANDO
Passo San Pellegrino – ore 9:30
Escursione guidata tra i pascoli del Passo San 
Pellegrino con colazione a Malga San Pellegrino e 
pranzo sulla bellissima terrazza del Ristorante La 
Stua de Zach.
Su prenotazione, ApT Val di Fassa, tel. 0462 609770

MARTEDÌ 31 LUGLIO
LA VIA LATTEA
Pozza di Fassa - ore 9:30
Passeggiata guidata da Pozza di Fassa con merenda 
a Masc Aloch e visita alla stalla, per poi arrivare in 
Caseificio. Cheesenic sul prato e visita guidata al 
caseificio per famiglie, con una vera e propria caccia 
al formaggio. Rientro con servizio navetta.
€ 16 adulti - € 12 bambini dai 4 ai 12 anni. Su 
prenotazione, ApT Val di Fassa, tel. 0462 609670

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO
CHEESENIC a BORDO PISCINA
Active Hotel Olympic, Vigo di Fassa  
dalle 11:00 alle 15:00
Per ricaricare corpo e spirito, trascorrete due ore 
a bordo piscina e gustatevi un cestino da picnic 
con l’immancabile Cher de Fascia, per un pranzo 
light&chic.
€ 15 a persona inclusa l’entrata di due ore alla 
piscina. Su prenotazione, tel. 0462 764225. 

IL TUO CANEDERLO
“L Malgher”, Pozza di Fassa – ore 17:00
Il laboratorio de ‘L Malghèr apre le porte per imparare 
i segreti dei canederli al formaggio della Val di Fassa, 
guidati dal maestro Josef.
€ 5 prenotazione obbligatoria, tel. 0462 606970

CHER DE FASCIA, CHE BONTÀ! 
Valentini Enoteca & Specialità, Canazei  
ore 21:00
Un formaggio tira l’altro… a conclusione della vostra 
giornata una degustazione del celebre Cher de Fascia, 
abbinato alle nostre mostarde. Partecipazione libera 
e gratuita. 

GIOVEDÌ 2 AGOSTO
CHEL DAL FORMAI
Caseificio Val di Fassa, Pera di Fassa  
ore 10:00
Visita guidata alla sezione speciale del Museo Ladino 
dedicata alla caseificazione e alle sale di produzione 
del Caseificio, concludendo con una degustazione.
€ 3 (gratuito con Val di Fassa Card). 
Su prenotazione, tel. 0462 764076

IL MASTRO BURRAIO
Moena – ore 16:00
Laboratorio per bambini con spettacolo itinerante 
alla scoperta della magia del burro tra le vie di Moena 
con visita alla stalla e merenda.
Attività gratuita, su prenotazione: Ufficio Moena 
Perla Alpina, tel. 0462 565038.

DOVE GUSTARE
Ristoranti, agritur e hotel aderenti alla Strada 
dei formaggi delle Dolomiti rendono omaggio ai 
formaggi delle Val di Fassa con delle gustose proposte 
realizzate ad hoc. Protagonista indiscusso della 
rassegna gastronomica il Cher de Fascia, proposto 
anche come benvenuto al tavolo. 
Prenotazione consigliata.

• Agritur Ciasa do Parè (solo cena) 
 Soraga | Tel. 0462 768198

• Agritur El Mas, 
 Moena | Tel. 0462 574221

• Baita Checco (solo pranzo) 
 Vigo di Fassa Loc. Ciampedie | Tel. 335 7021414

• Baita Paradiso (solo pranzo) 
 Passo S. Pellegrino | Tel. 349 0614837

• Ristorante La Stua de Zach /  
Albergo Miralago

 Passo S. Pellegrino | Tel. 0462 573088

• Ristorante Le Giare 
 Pozza di Fassa | Tel. 0462 764696

APERITERME IN BIANCO
QC Terme Dolomiti, Pozza di Fassa – 
dalle 18:30 alle 20:30
Tutte le sere della settimana aperitivo in puro stile 
trentino con formaggi e prodotti della Val di Fassa per 
rendere ancor più piacevole il pomeriggio di benessere 
total white, all’insegna del buon latte trentino. 
Aperitivo incluso nell’ingresso alle terme. 
www.qctermedolomiti.it | tel. 0462 091117

Dal 29 luglio al 5 agosto 
Per i più assidui frequentatori di Latte in Festa, due bellissimi omaggi da ritirare nell’ufficio ApT di 
Canazei. Come riceverli? Partecipando a 3 o a 6 iniziative diverse oppure gustando i menù della rassegna 
gastronomica (vedi DOVE GUSTARE qui a lato) e richiedendo ai gestori il timbro sulla scheda sottostante,
riceverete rispettivamente la shopper (3 attività) e la tazza (6 attività) di Latte in Festa. Non lasciateveli 
scappare!

MILK CARD

Val di Fassa – dal 29 luglio al 3 agosto
DALLE STALLE ALLE STELLE
Agritur El Mas, Moena – ore 19:00
Una suggestiva serata traditional chic all’Agritur 
El Mas, con aperitivo in stalla e raffinata cena sotto 
le stelle. Il menù sarà per l'occasione tutto a base 
di latte e formaggi a mt0 e le portate saranno 
intervallate da un un elegante accompagnamento 
musicale.
€ 55 comprensivi di aperitivo, cena e vini abbinati
Info e prenotazioni: Agritur El Mas - tel. 0462 574221.
L’iniziativa si svolgerà anche in caso di brutto tempo, 
con cena all’interno del maso. 

VENERDÌ 3 AGOSTO
TUTTI IN STALLA! 
Az. Agr. Vaca Negra Masc Aloch, 
Pozza di Fassa - ore 17:00
Potrete assistere alla mungitura e dare il latte 
ai vitellini. Al termine della visita una gustosa 
merenda.
€ 11 su prenotazione, tel. 392 6226345

ASPETTANDO LA FESTA TA MONT
Pozza di Fassa - ore 21:00
Con partenza da Piaza de Sèn Nicolò folkloristica 
sfilata dei gruppi di volontariato e della Musega de 
Poza lungo Strada de Meida. La festa avrà poi inizio al 
padiglione delle manifestazioni. 
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