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NON SOLO CASOLÉT (pag. 3)
4 e 5 settembre a Malé

INCONTRI GOURMET CON IL CASOLÉT (pag. 7)
nei ristoranti della Val di Sole

ASTA DEI FORMAGGI DI MALGA (pag. 13)  
5 settembre al Cinema Teatro di Malé

FERA DEI SÈT (pag. 15)
11 e 12 settembre a Ossana

FESTA DELL’AGRICOLTURA (pag. 18)
18 e 19 settembre in Val di Pejo

LATTE IN FESTA (pag. 21)
25 e 26 settembre in Val di Rabbi

SINFONIE D’AUTUNNO (pag. 25)
26 settembre a Passo Tonale
2-3 ottobre a Daolasa
9-10 ottobre in Val di Peio

In collaborazione con

Una grande festa 
di sapori. Storie di 

uomini, donne e 
animali che da millenni 

vivono insieme 
in montagna. È la 

cultura dell’alpeggio, 
che profuma di 

erba, di latte, burro 
e formaggi; forte di 

una lunga tradizione, 
straordinariamente 

moderna per i palati 
fini di oggi.

Incontri
Gourmet

con il
Casolét

Fera
dei Sèt

Non
solo

Casolét

Festa
dell’Agri
coltura

Come previsto dal DL N°105 
del 23 luglio 2021, per alcuni eventi 

ed attività sarà necessario 
essere muniti di Green Pass.

Gli orari dei singoli laboratori e attività 
potrebbero subire delle variazioni. 

Si suggerisce pertanto di consultare 
gli uffici informazione della Val di Sole.

Sin
fonie
d’au

tunno
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4 e 5 settembre a Malé
Il Casolét e… molto altro.  

La festa che celebra il Casolét della Val di Sole  
da vivere nella splendida cornice di Malé.

cheese
#NONSOLOCASOLET

Non
solo

Casolét
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Sabato 4 SETTEMBRE 
 dalle 8.00 Apertura mercato del contadino
  Colazione del contadino. Gusta la colazione a base di dolci fatti in casa e prodotti del 

territorio nei bar del paese aderenti. Ordina la colazione del contadino e la tazza te la 
regaliamo noi!

 ore 10.00 Incontro con l’allevatore e i suoi animali. Breve passeggiata accompagnata con visita alla 
stalla di maso San Biagio - Partenza da Piazza Regina Elena. Prenotazione obbligatoria 
Ufficio Informazioni Malé T. 0463.901280

  Aperitivo del contadino. Degusta i prodotti del territorio accompagnati da vini locali o birre
  artigianali nei bar del paese aderenti. Ordina l’aperitivo del contadino e il tagliere te lo 

regaliamo noi!
 ore 21.00 Cinema Teatro di Malé. Proiezione del film “La fattoria dei nostri sogni”, avvincente 

documentario autobiografico che racconta il sogno di una coppia di vivere in perfetta 
armonia con la natura che li circonda (entrata libera fino ad esaurimento posti)

Musei aperti
MMape. Museo esperienziale sulla vita delle api e sulla loro importanza per il nostro mondo. 
A pagamento. Prenotazione consigliata. T. 328.3285780 
Aperto il 4 settembre 9.30-13.00 e 14.30-17, e il 5 settembre 14.30-17.00. 
Museo della Civilità Solandra. La storia e la vita quotidiana della Val di Sole raccontata attraverso gli 
oggetti e la cultura materiale del territorio. T. 0463.903166 o 353.4264921 - email: info@molinoruatti.it
Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Molino Ruatti. Antico mulino per la lavorazione dei cereali e una casa ottocentesca, con ambienti e 
oggetti di vita originali. T. 0463.903166 o 353.4264921 - email: info@molinoruatti.it
Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30
Fucina Marinelli. Antico opificio idraulico per la lavorazione del ferro. T. 0463.903166 o 353.4264921
email: info@molinoruatti.it - Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

orario 
libero

orario 
libero

Non
solo
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Domenica 5 SETTEMBRE 
 dalle 8.00 Apertura mercato del contadino 
  Colazione del contadino. Gusta la colazione a base di dolci fatti in casa e prodotti del 

territorio nei bar del paese aderenti. Ordina la colazione del contadino e la tazza te la 
regaliamo noi!

 ore 10.00 Il mondo delle api che vorrei. Le api hanno mille fiori preferiti dove posarsi. Immaginiamo 
il loro mondo e riproduciamo con il metodo della stampa tante cartoline che parlano di 
loro. A pagamento. Prenotazione obbligatoria a MMape T. 328.3285780

  Aperitivo del contadino. Degusta i prodotti del territorio accompagnati da vini locali o 
birre artigianali nei bar del paese aderenti. Ordina l’aperitivo del contadino e il tagliere te lo 
regaliamo noi!

 ore 11.00 Storie di formaggio, storie di montagna. Percorso sensoriale alla scoperta dei formaggi a
  latte crudo della Val di Sole. A cura dell’agronomo Francesco Gubert - Sala del Comune di 

Malé. Prenotazione obbligatoria Ufficio Informazioni Malé T. 0463.901280
 ore 17.00 6° Asta dei Formaggi di Malga della Val di Sole e del Trentino. Protagonisti assoluti 

della singolare asta, i grandi formaggi stagionati tra 1 e 13 anni. Presso il Cinema Teatro di 
Malé. Prenotazione obbligatoria (posti limitati) T. 0463.901280

 ore 20.00 Cena con le Stelle - Trentino Food Tales. Esperienza gastronomica a quattro mani con 
lo chef stellato Alessandro Gilmozzi del Ristorante El Molin di Cavalese presso il Ristorante 
Vecchia Canonica a Malé. Prenotazione obbligatoria T. 0463.902064

orario 
libero

orario 
libero
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nei ristoranti della Val di Sole
L’eccellenza della produzione casearia della Val di Sole incontra i maestri della cucina:

un connubio dai profumi e sapori sopraffini, per provare emozioni con piccoli capolavori del gusto. 

cheese
#INCONTRIGOURMETCONILCASOLET

Incontri
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Baita Malgamare
MENU
Assaggini di Casolét con confettura di frutti di bosco e miele di tarassaco
Gnocchetti di malga al Casolét con speck croccante
Polenta, spezzatino e funghi
Mousse al Casolét e fragole

Costo: € 22,00
bevande escluse 
Info: località Malgamare - Peio
tel. 0463.636098
cell. 329.2192339
chiusura a fine settembre

Rifugio Lo Scoiattolo
MENU
Tris di Casolét con le nostre confetture fatte in casa
Canederlotti di segale su salsa di Casolét alle erbe alpine
Tortino di Casolét gratinato
Dessert della casa a scelta

Costo: € 30,00
bevande escluse
Info: località Stavelin - Peio
tel. 0463.753220
cell. 340.9521671
aperto fino al 26 settembre 
e il weekend 9-10 ottobre

8
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Ristorante Osteria Alla Corte dei Toldi 
MENU
Benvenuto della cucina
Porcino grigliato e funghi spadellati 
con crostini di pane caldo, fonduta di Casolét e tartufo 
Risotto ai germogli di abete rosso e Casolét affumicato all’incenso Tibetano
Osei scampadi: Involtini di maiale spadellati
con Casolét e salvia, polenta di farina di mais integrale 
Gelato al Casolét e noci con sciroppo 
di pigne di cirmolo della Val di Pejo 
Pane, sfogliatine e grissini fatti in casa, acqua gassata o naturale

Costo: € 55,00
vini esclusi 
Info: via dei Falidoni, 32
Terzolas
cell. 338.8930089

9
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Ristorante Pizzeria Rododendro
MENU
Canederlotto con cuore di Casolét su misticanza
Risotto alla rapa rossa con crema di Casolét
Tagliata di manzo della Filiera Trentina con fonduta
di Casolét e radicchio

Costo: € 35,00
bevande escluse.
Possibilità di menu pizzeria
con pizze speciali al Casolét
Info: Via per Pontesana, 5
Pellizzano
tel. 0463.751644

Ristorante Hotel Cevedale 
MENU
Casolét en saor di cipolla e uvetta
Fiocchetti di pera e Casolét serviti al burro versato e cannella
Verdure grigliate di stagione servite con Casolét alla piastra
Selezione di dolci

Costo: € 30,00
bevande escluse
Info: via Roma, 33
Cogolo di Peio
tel. 0463.754067

Ristorante Pizzeria Vecchia Canonica 
MENU
“Mosa” Casolét BIO della Val di Sole e crumble di porcini
Risotto Carnaroli alla trota affumicata, cipolla e schiuma di Casolét
Ribs di maiale cotte a bassa temperatura, laccate allo sciroppo di cirmo-
lo, patate croccanti e la nostra salsa BBQ
La nostra cheesecake scomposta

Costo: € 36,00
Possibilità di menu pizzeria
con pizze speciali al Casolét
Info: Piazza Cei - Malè
tel. 0463.902064

10
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Virgin Locanda&Pizza
MENU
Polentina con funghi di bosco e Casolét
Caserecce della casa con speck e zucchine saltate alla crema di Casolét
oppure Canederli al Casolét con burro fuso e salvia
Cremoso di Casolét e pere

Costo: € 25,00
bevande escluse
Possibilità di menu pizzeria
con pizze speciali al Casolét
Info: via Sant’Antonio, 18
Cogolo di Peio
tel. 0463.754157
aperto fino al 12 settembre

Bio Agritur Maso Celesta
MENU
Antipasto della casa con salumi nostrani, tris di Casolét Bio,
ricotta fresca e tortei de patate
Orzotto con mele, speck e Casolét Bio
Panna cotta del maso con frutti di bosco

Costo: € 25,00
bevande escluse 
Info: località Velon, 10
Vermiglio
tel. 0463.758065

Agritur Il tempo delle mele 
MENU
Insalata di mele, Casolét, sedano e gherigli di noci
Risotto mele, speck e Casolét
Tagliere della casa
Dessert

Costo: € 29,00
bevande escluse
Info: Strada Provinciale, 65 
Caldes
tel. 0463.901389
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Agritur Maso Casanova 
MENU
Aperitivo in grotta
Tagliere di affettati e formaggi nostrani, formaggio alla piastra
Insalatina di mele, Casolét e noci
Ricotta fresca con marmellate o yoghurt con frutti di bosco

Costo: € 15,00
bevande escluse 
Info: via XXIV Maggio, 77 - Peio
cell. 328.1570139

Ristorante L’Osteria del Bosco
MENU
Risotto ai tre cereali con mela e Casolét
Involtini di maiale ripieni al Casolét e radicchio
Cheesecake al Casolét e Ricotta fresca con i frutti di bosco sciroppati

Costo: € 25,00
acqua, vino e caffè compresi
Info: loc. Regazzini - Malè
cell. 393.2237881
chiuso dal 27 settembre

Incontri
Gourmet

con il
Casolét
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5 settembre al Cinema Teatro di Malé
Un suggestivo percorso tra storia e prodotto... 

una vera e propria asta per aggiudicarsi i migliori prodotti di malga.

13

cheese
#ASTADEIFORMAGGIDIMALGA
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domenica 5 SETTEMBRE 
Cinema Teatro di Malé ore 17.00

Assoluti protagonisti dell’insolita e significativa asta, sono sicura-
mente i formaggi stagionati tra 1 e 13 anni prodotti dalle malghe da 
latte della Val di Sole e di altre vallate del Trentino. Questi formaggi 
vengono portati a stagionatura dall’affinatore, la speciale figura pro-
fessionale competente a rendere il prodotto di qualità superiore e 
gusto esclusivo attraverso la maturazione. Un’autentica arte che 
richiede una profonda conoscenza del formaggio, dei suoi sapori 
peculiari, delle sue caratteristiche organolettiche e dei suoi com-
portamenti nelle diverse condizioni di temperatura e di umidità. 
Le varie malghe dove viene ancora lavorato il latte fresco rappre-
sentano senza dubbio uno degli autentici fiori all’occhiello delle 
nostre vallate.

Posti disponibili 80
previa prenotazione chiamando a:
Azienda Turismo Val di Sole - T. 0463.901280 

Novità 2021
Quest’anno l’Asta dei Formaggi di Malga sarà anche online. 
Dal 28 al 31 agosto aggiudicati la forma migliore: collegati 
al sito www.astadeiformaggidimalga.it/asta

Organizza:
Azienda Turismo Val di Sole, Trentino Marketing.
Con il supporto di Identità Golose, Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura - Trento e Università 
delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

14
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Fera
dei Sèt

11 e 12 settembre a Ossana
Il primo appuntamento con le mostre del bestiame: alla fine dell’estate la malga viene

abbandonata e a valle scatta la corsa all’acquisto dei capi migliori. La festa di un paese intero.

cheese
#FERADEISET

15
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sabato 11 SETTEMBRE Fucine di Ossana
 ore 9.30 Escursione micologica. Alla ricerca dei freschi e delicati funghi tra gli aghi e il muschio nel 

silenzio del bosco, accompagnati da un esperto. Prenotazione obbligatoria T. 0463.751301
 ore 10.30 Mostra micologica a cura di Gruppo Micologico Bresadola Val di Sole. Info T. 0463.751301
 ore 11.00 Visita a Castello San Michele.
  Outdoor adrenalinico. Vivi un’esperienza indimenticabile nella natura selvaggia della Val di 

Sole: discesa rafting, escursione in e-bike, astro-experience e kids survival! Attività a paga-
mento. Prenotazione obbligatoria Ursus Adventure T. 0463.636175 - 334.8468540

 ore 15.00 Bombe semi: un’esplosione di biodiversità! Semi, argilla… e via: una creazione pronta a 
rilasciare meravigliosi fiori colorati. E a seguire, golosa merenda targata Strada della Mela 
con i prodotti BIO di GustoNatura. A pagamento. Prenotazione obbligatoria a Bosco Derniga 
T. 353.3305004

 ore 16.00 Visita a Castello San Michele. Informazioni T. 0463.751301
 ore 21.00 Cinema-teatro di Ossana. Proiezione del docufilm “Latte Nostro” di Michele Trentini in 

collaborazione con Trento Film Festival. Prenotazione obbligatoria. T.0463.751301

Fera
dei Sèt

orario
 libero
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domenica 12 SETTEMBRE Fucine di Ossana
 dalle 8.00  Apertura mercato e mostra bovini 
 ore 13.00 Proclamazione della campionessa “La Regina”
 ore 9.30 Escursione micologica. Alla ricerca dei freschi e delicati funghi tra gli aghi e il muschio nel 

silenzio del bosco, accompagnati da un esperto. Prenotazione obbligatoria T. 0463.751301
 ore 10.30 Mostra micologica a cura di Gruppo Micologico Bresadola Val di Sole. Info T. 0463.751301
  Outdoor adrenalinico. Vivi un’esperienza indimenticabile nella natura selvaggia della Val di 

Sole: discesa rafting, escursione in e-bike, astro-experience e kids survival! Attività a paga-
mento. Prenotazione obbligatoria Ursus Adventure T. 0463.636175 - 334.8468540

  Naturalmente creare con Lorenzo. Laboratorio manuale creativo con materiale da riciclo, 
per bambini dai 5 ai 12 anni. Informazioni T. 0463.751301

 ore 15.00 Bombe semi: un’esplosione di biodiversità! Semi, argilla… e via: una creazione pronta a 
rilasciare meravigliosi fiori colorati. E a seguire, ricca merenda con i prodotti BIO di Gusto-
Natura. A pagamento. Prenotazione obbligatoria a Bosco Derniga T. 353.3305004

orario
 libero

dalle 14.00
alle 16.00
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18 e 19 settembre in Val di Pejo
Festa all’insegna delle tradizioni e del buon gusto: escursioni nel

Parco Nazionale dello Stelvio, colazioni e aperitivi con prodotti 
del territorio e degustazioni dei tipici sapori di montagna.

Festa
dell’Agri
coltura

18

cheese
#FESTADELLAGRICOLTURA
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venerdì 17 SETTEMBRE
 ore 16.30 La mungitura delle capre e delle vacche. Presso Azienda Agricola Lualdi.
  Prenotazione obbligatoria T. 0463.754345
 ore 18.00 Aper...malga. Passeggiata e aperitivo con prodotti tipici presso un’azienda agricola della valle.
  Prenotazione obbligatoria T. 0463.754345

sabato 18 SETTEMBRE
  Colazione del contadino. Gusta la colazione a base di dolci fatti in casa e prodotti del territorio
  nei bar della valle aderenti. Ordina la colazione del contadino e la tazza te la regaliamo noi!
 dalle 8.00 Mercato lungo le vie del paese 
 ore 10.00 Fera de Cogol. Mostra dei bovini
  Percorso Ecowellness Stelle Alpine. Tecniche di fitoterapia e green mindfullness nel vivaio
  biologico di Olga c/o Azienda Florovivaistica Olga Casanova. 
  Prenotazione obbligatoria T. 329.3771335
  Aperitivo del contadino. Degusta i prodotti del territorio accompagnati da vini locali o birre
  artigianali nei bar della valle aderenti. Ordina l’aperitivo del contadino e il tagliere te lo rega-

liamo noi!
 dalle 14.30 Alpeggio: vita da pastore. Escursione verso Malga Covel per scoprire come vive e lavora il 

pastore di montagna. Prenotazione obbligatoria T. 0463.754345
  
domenica 19 SETTEMBRE
  Colazione del contadino. Gusta la colazione a base di dolci fatti in casa e prodotti del territorio 

nei bar della valle aderenti. Ordina la colazione del contadino e la tazza te la regaliamo noi!
 dalle 9.00 Mercato contadino con fattoria didattica in località Plaze
  Informazioni T. 0463.754345

orario 
libero

orario 
libero

dalle 10.00

orario
libero
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 ore 10.00 Visita al Birrificio Artigianale Pejo. Degustazione della deliziosa e rinfrescante birra pro-
dotta artigianalmente con l’acqua di sorgente della Val di Peio. A pagamento. 

  Prenotazione obbligatoria T. 377.4386829 
 ore 11.00 Desmalgada per le vie di Cogolo e sfilata in abiti folkloristici di un tempo accompagnata dal 

Corpo Bandistico Val di Pejo. Informazioni T. 0463.754345
  Aperitivo del contadino. Degusta i prodotti del territorio accompagnati da vini locali o birre
  artigianali nei bar della valle aderenti. Ordina l’aperitivo del contadino e il tagliere te lo rega-

liamo noi!
dalle 14.00 Dimostrazione dei lavori di un tempo. Informazioni T. 0463.754345
dalle 15.00 Laboratorio Ecomuseo. Liberiamo la fantasia con l’acchiappasogni. A pagamento. Preno-

tazione obbligatoria T. 3396179380

20

orario 
libero

20

Festa
dell’Agri
coltura



21
21

25 e 26 settembre in Val di Rabbi
Oro bianco che scorre dai verdi e alti pascoli alpini: il latte è protagonista,

puro e trasformato con rispetto e sapienza antica nei modi più diversi. Con il latte,
alla scoperta di un mondo contadino di altri tempi, naturale e gustoso.

cheese
#LATTEINFESTA
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sabato 25 SETTEMBRE
 ore 10.00  Escursione nei boschi della Val di Rabbi con le guide del Parco Nazionale dello Stelvio. 

Prenotazione obbligatoria T. 0463.909774
 ore 15.00 Il paesaggio attraverso i sensi. Il paesaggio della Val di Rabbi è sempre stato lo stesso?
  A questa e a molte altre domande risponderemo durante la visita al Molino Ruatti. Laboratorio 

con erbe di montagna. Prenotazione obbligatoria T. 339.8665415 o 353.4264921 
 ore 19.00 Cena con le Stelle - Trentino Food Tales. Esperienza gastronomica a quattro mani con lo 

chef stellato Sabino Fortunato del Ristorante Gallo Cedrone di Madonna di Campiglio presso la 
Malga Monte Sole a Rabbi. Prenotazione obbligatoria T. 0463.636134

 ore 20.00 Il bramito del cervo... di sera. Ritrovo a Rabbi Fonti presso Punto Info Parco Rabbi
  A pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 0463.909774

Le malghe aperte in Val di Rabbi
SABATO 25 E DOMENICA 26 SETTEMBRE
Degusta i migliori prodotti locali nelle seguenti malghe:
Malga Polinar T. 347.3197703  
Malga Stablaz Maleda Alta T. 346.6810762
Malga Stablasolo T. 388.8639582  
Malga Mondent T. 345.1002503
Malga Monte Sole T. 0463.636134  

22
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domenica 26 SETTEMBRE
 ore 9.00 Alla scoperta del Giro dell’aret. Escursione con le guide del Parco Nazionale dello Stelvio con 

visita al Casel di Somrabbi. Prenotazione obbligatoria. T. 0463.909774
 ore 14.00 Laboratorio creativo. A cura del Parco Nazionale dello Stelvio e Associazione Linum presso Ba-

lera Plazze dei Forni. Informazioni T. 0463.909774
 ore 15.00 La MUU merenda del Maso: prepariamo insieme una genuina e golosa merenda con i prodotti 

caseari della Valle. Insieme alle cuoche del Maso Fior di Bosco prepareremo una merenda da 
leccarsi i baffi: golosi biscotti con burro di malga e dolce confettura di mele cotogne, crostatina 
di ricotta fresca e mirtilli raccolti nel bosco. Nella stube o nel giardino del maso ogni parteci-
pante potrà realizzare i propri biscotti e la crostatina da portarsi a casa. Al termine dell’attività 
degustazione dei dolci con sciroppo ai fiori di sambuco o latte fresco alla cannella.

  A pagamento. Prenotazione entro le ore 18 del giorno precedente T. 0463.985543
  ore 15.00 Storie di formaggio, storie di montagna. Percorso sensoriale alla scoperta dei formaggi a 

latte crudo della Val di Sole. A cura dell’agronomo Francesco Gubert presso Molino Ruatti. 
Prenotazione obbligatoria T. 339.8665415 o 353.4264921 - info@molinoruatti.it

Musei della tradizione 
Museo Casel de Somrabbi
Aperto dalle 10.00 alle 17.00 - Prenotazione obbligatoria
Molino Ruatti
Aperto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 - Prenotazione obbligatoria
Centro Visita di Stablét
Aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 17.00 - Prenotazione obbligatoria

23
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dal 26 settembre al 10 ottobre in Val di Sole
Armoniose melodie tra musica e gastronomia:

perfetta sinfonia che crea opere d’arte!

cheese
#SINFONIEDAUTUNNO

Sin
fonie
d’au

tunno

25



26
26

domenica 26 SETTEMBRE
 ore 10.30 Il Canto della Montagna. Emozionante momento musicale con i Milano Sax Quartet ai piedi 

del Ghiacciaio Presena. Informazioni T. 0364.903838
 ore 12.00 I Rifugi del gusto. Esperienza gastronomica al Rifugio Capanna Presena con i gustosi pro-

dotti del territorio a 2.753 metri d’altezza, tra le vette più alte del Trentino. Prenotazione 
obbligatoria T. 0463.808001

 ore 17.00 Pomaria on The Road - Sapori del Territorio. Sfizioso aperitivo con MelaSpritz in abbina-
mento al Casolét e al Formaggio Nostrano dell’Agritur Ruatti al Caffè Roma a Malé.

Sin
fonie
d’au

tunno
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Impianti di risalita
Skiarea Pontedilegno-Tonale

IMPIANTI APERTI DOMENICA 26 SETTEMBRE

CABINOVIA PARADISO
Da Passo del Tonale 1885 m a Passo Paradiso 2587 m
Orario: 8:15 - 16:40 

CABINOVIA PRESENA
Da Passo Paradiso 2587 m a Passo Presena 3000 m
Orario: 8:45 - 16:00 

CABINOVIA PARADISO + PRESENA
Da Passo del Tonale 1885 m a Passo Presena 3000 m
Orario: 8:45 - 16:00 

Tariffe: Andata o ritorno A/R A/R ridotto

Cabinovia Paradiso € 10,00 €14,00 € 12,00 

Tariffe: Andata o ritorno A/R A/R ridotto

Cabinovia Presena € 7,00 €12,50 € 10,00 

Tariffe: Andata o ritorno A/R A/R ridotto

Cabinovia Paradiso 
+ Presena € 15,00 €22,50 € 19,00 

27
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venerdì 1 OTTOBRE
 ore 14.00 Foliage in Valpiana. Alla scoperta di questa meravigliosa Valle per ammirare i caldi colori del 

bosco in autunno. Ritrovo Fucine di Ossana c/o piazzale autobus ore 14.00. 
  Prenotazione obbligatoria. T. 0463.901280
 ore 20.00 Bramito del cervo...di sera. Ritrovo a Rabbi Fonti presso Punto Info Parco Rabbi. 
  A pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 0463.909774

sabato 2 OTTOBRE
 ore 6.30 Risvegliarsi con la natura - Wow Experience. Camminata all’alba sui sentieri che attraver-

sano i fitti boschi del Parco Naturale Adamello Brenta, alla ricerca degli animali montani. 
Prenotazione entro le 12.00 del giorno precedente a Uff. Dimaro T. 0463.986113.
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 ore 9.00 Pomaria on the Road - Made by me: confettura di strudel. Scoprire i segreti e le ricette della 
migliore confettura di strudel, all’Agritur Solasna, immersi tra i meleti della bassa Val di Sole. A 
pagamento. Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giorno precedente T. 0463.902073

 ore 10.00 Foliage al Lago delle Malghette. Uno dei più bei specchi d’acqua della zona con una vista infini-
ta sulle Dolomiti di Brenta settentrionali. Ritrovo Park Piazzale partenza impianto Daolasa-Val 
Mastellina. Prenotazione obbligatoria. T. 0463.901280

  ore 15.00 Pomaria on the road - Degustazione in cantina. Revò di Novella - Cantina Lasterosse
  A pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 347.4039376 o 331.7451567
 ore 16.00 Calici e sapori al Castel Caldes. Dove la cultura incontra i gustosi prodotti locali e gli ottimi vini 

di montagna. In collaborazione con Strada della Mela e dei Sapori. 
  Per informazioni T. 0461.497160
 ore 19.00 Cena con le Stelle - Trentino Food Tales. Esperienza gastronomica a quattro mani con lo chef 

stellato Giovanni D’Alitta del Ristorante Stube Hermitage di Madonna di Campiglio, presso il Ristorante 
Maso Burba a Commezzadura. Prenotazione obbligatoria T. 0463.979991

 ore 20.00 Bramito del cervo…di sera. Ritrovo a Cogolo c/o Centro visitatori Pejo. A pagamento.
  Prenotazione obbligatoria T. 0463.909774
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domenica 3 OTTOBRE
 ore 6.00 Bramito del cervo. Ritrovo a Rabbi Fonti presso Punto Info Parco Rabbi. A pagamento. 

Prenotazione obbligatoria T. 0463.909774
 ore 10.30 Il Canto della Montagna. Emozionante momento musicale con il Coro Sasso Rosso all’Alpe 

Daolasa. Informazioni T. 0463.986113.
 ore 12.00 I Rifugi del gusto. Esperienza gastronomica al Rifugio Alpe Daolasa, nel cuore delle Dolo-

miti. Prenotazione obbligatoria. T. 0463.636677 - 347.5853336 
orario libero Pomaria on the road - Alla scoperta della trasformazione della mela. Tres di Predaia
  Sidreria L.M. Melchiori. A pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 0463.466522
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Impianti di risalita
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena
IMPIANTI APERTI SABATO 2 E DOMENICA 3 OTTOBRE

CABINOVIA DAOLASA - VAL MASTELLINA
2 tronchi - dal fondovalle di Daolasa 814 m alla Bassetta di Vigo 2043 m

Orario: 8:30 - 12:45 - 14:00 - 17:15

Tariffe: A/R A/R ridotto

Cabinovia Daolasa 1 e 2 €12,00 free*

*Bambini fino ai 12 anni
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venerdì 8 OTTOBRE
 ore 14.00 Muoversì-Il Bosco degli Urogalli. Attraverso il Sentiero Italia alla scoperta del Centro Visitatori 

dedicato agli urogalli. Prenotazione obbligatoria T. 0463.754345
 ore 15.00 Pomaria on the road - Degustazione in cantina. Revò di Novella - Cantina Lasterosse.
  A pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 347.4039376 o 331.7451567
 ore 17.00 Incontri di gusto. L’acqua di sorgente della Val di Pejo dà vita ad una rinfrescante birra arti-

gianale, da degustare con i formaggi del Caseificio Artigianale Maso Pegolotti. A pagamento. 
Prenotazione obbligatoria Birrificio Artigianale Peio T. 377.4386829

 ore 20.00 Bramito del cervo. Ritrovo a Cogolo c/o Centro Visitatori Pejo. Prenotazione obbligatoria al 
T. 0463.909770.

sabato 9 OTTOBRE
 ore 6.30 Risvegliarsi con la natura - Wow Experience. Camminata all’alba nei fitti boschi del Parco 

Naturale Adamello Brenta, alla ricerca degli animali montani. Prenotazione entro le 12.00 
del giorno precedente T. 0463.986113

 ore 8.45 Muoversì - Un giro intorno al “Sas de le strie”. Tra il Rifugio Lo Scoiattolo e il Rifugio Doss 
dei Cembri, alla scoperta dei segni del passato lungo un percorso storico e archeologico. Ri-
trovo Ufficio Informazioni Peio Fionti ore 8.45. Prenotazione obbligatoria T. 0463.753100.

 ore 9.00 Pomaria on the Road - Made by me: confettura di strudel. Scoprire i segreti e le ricette della 
migliore confettura di strudel, all’Agritur Solasna, immersi tra i meleti della bassa Val di Sole. A 
pagamento. Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giorno precedente T. 0463.902073

 ore 10.00 Pomaria on the road - La vendemmia del Groppello con pranzo in vigna. Revò di Novella
  Cantina El Zeremia. A pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 347.4577525
 ore 15.00 Pomaria on the road - Degustazione in cantina. Revò di Novella - Cantina Lasterosse
  A pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 347.4039376 o 331.7451567
 ore 16.00 Calici e sapori al Castel Caldes. Dove la cultura incontra i gustosi prodotti locali e gli ottimi 

vini di montagna. In collaborazione con Strada della Mela e dei Sapori. 
  Per informazioni T. 0461.497160
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domenica 10 OTTOBRE
 ore 6.00 Bramito del cervo. Ritrovo a Cogolo c/o Centro Visitatori Pejo. Prenotazione obbligatoria al 

T. 0463.909770.
 ore 10.30 Concerto Uno Di Un Milione. Emozionante momento musicale in quota, con gli artisti del 

Collettivo OP che hanno ideato il progetto Uno Di Un Milione. Informazioni T. 0463.753100.
 ore 12.00 I Rifugi del gusto. Esperienza gastronomica al Rifugio Scoiattolo, circondato dal meraviglioso 

gruppo montuoso Ortles Cevedale. Prenotazione obbligatoria T. 0463.753220
 ore 16.00 Pomaria on the road - Degustazione in cantina. Revò di Novella - Cantina Maso Sperdossi
  A pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 349.7878460 - 342.5616235
orario libero Pomaria on the road - Alla scoperta della trasformazione della mela. Tres di Predaia
  Sidreria L.M. Melchiori. A pagamento. Prenotazione obbligatoria T. 0463.466522

Impianti di risalita
Skiarea Pejo3000

IMPIANTI APERTI SABATO 9 E DOMENICA 10 OTTOBRE

TELECABINA PEJO FONTI - TARLENTA
Da Peio Fonti 1400 m a Tarlenta 2000 m
Orario: 8.00 12.30 - 14-17.30

Tariffe: A/R A/R ridotto

Telecabina Pejo Fonti - Tarlenta € 10,00 free* 

*Bambini fino ai 12 anni

venerdì 8 e sabato 9 ottobre 
dalle 12.00 alle 15.30

TERRA E FUOCO 
SENTIERO DELLA DEA ESTIA 

Yoga dinamico al lago di Covel e cammi-
nata a piedi nudi alla cascata Cadini in un 

centro benessere naturale!
A pagamento. Prenotazione obbligatoria a 

Terme di Pejo T.0463.753226



34
34

Esperienze da provare
Vivere la Val di Sole in prima persona

MUSEI E CASTELLI

- Mostra fotografica “Vite di corsa. La Bicicletta ed i fotografi di Magnum. Da Robert Capa ad Alex   
 Majoli” a Castel Caldes: fino al 26 settembre, T. 0461.497160
- Mostra “Gli illustri Solandri” a Castel Caldes: dal 27 settembre al 7 novembre, T. 0461.497160
- Castello di San Michele: fino al 12 settembre, T. 340.4183540
- Mmape: fino al 5 settembre, T. 328.3285780
- Fattore Legno: T. 329.7484976
- Segheria veneziana di Ortisè: T. 0463.757588
- Museo Etnografico di legno: fino al 10 settembre, T. 339.6179380
- Museo Nestalp Malga Campo: T. 0463.974043
- Malga Talè: fino al 26 settembre, T. 0463.909773
- Centro Visita Stablèt: fino al 26 settembre, T. 0463.909774
- Ecomuseo della Val di Pejo: fino al 26 settembre, T. 339.6179380
- Casa Grazioli: fino al 10 settembre, T. 339.6179380
- Museo delle streghe: fino al 26 settembre, T. 340.2311537
- Galleria Paradiso: fino al 26 settembre, T. 0364.903838
- Casèl di Somrabbi in Val di Rabbi: fino al 26 settembre, T. 0461.493639 - 0463.909770
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- Museo “Peio 1914-1918. La Guerra sulla Porta” a Peio Paese: fino al 26 settembre, T. 348.7400942
- Museo della Guerra Bianca a Vermiglio: aperto tutto l’anno, T. 0463.758200
- Forte Strino a Vermiglio: fino al 26 settembre, T. 0463.758200
- Sacrario della Prima Guerra Mondiale a Passo del Tonale: fino ad ottobre, T. 0364.903838

BIKE

- Bike Park PontediLegno - Tonale: fino al 19 settembre
- BikePark Val di Sole: fino al 26 settembre
- Bike Bus da Mostizzolo-Mezzana: attivo tutti i giorni dal 12 al 26 settembre

BENESSERE

- Terme di Rabbi: fino al 19 settembre T. 0463.983000
- Terme di Pejo: fino al 10 ottobre T. 0463.753226 
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WOW EXPERIENCE

- Rafting al top. Lasciati guidare dall’energia dell’acqua. Tutti i giorni fino al 15 settembre, prenotazione 
 obbligatoria a Trentino Wild Rafting & Outdoor T. 0463.901263 
- Rafting family. Il divertimento in torrente per tutta la famiglia. Tutti i giorni fino al 15 settembre, 
 prenotazione obbligatoria a Ursus Adventures T. 0463.636175
- Risveglio in E-Bike. L’alba su 2 ruote, nel Parco Nazionale dello Stelvio.
 Ogni giovedì fino al 30 settembre, prenotazione obbligatoria a Promescaiol T. 328.0253924
- E-Bike al Lago dei Caprioli. Tra meraviglie naturali, gusto e natura. Tutti i giorni fino al 30 settembre. 
 Prenotazione obbligatoria a Val di Sole Bike Rent&Tour T. 327.3770809
- Bagno di Benessere nel Parco Nazionale dello Stelvio. Entra in armonia e connessione con la natura. 
 Ogni mercoledì fino al 30 settembre. Prenotazione obbligatoria a Terme di Rabbi T. 0463.983000
- La caserada. Tra formaggi, salami e fieno: tutto il calore della tradizione rurale. Ogni mercoledì fino al 
 29 settembre. Prenotazione obbligatoria a Ufficio Informazione di Pejo T. 0463.753100
- Percorso Ecowellness Stelle Alpine. Tecniche di fitoterapia e green mindfullness nel vivaio biologico 
 di Olga. Ogni mercoledì fino al 22 settembre. Prenotazione obbligatoria a Ufficio Informazioni Pejo 
 T. 0463.753100
- Sunrise in Val di Pejo. Vivere l’alba nel Parco Nazionale dello Stelvio attraverso i 5 sensi. 
 Ogni mercoledì fino al 29 settembre. Prenotazione obbligatoria a Accompagnatori di Media Montagna 
 T. 340.2560590
- Incontro tra storia e natura. Un viaggio alla scoperta della cultura alimentare del territorio. 
 Ogni giovedì fino al 12 settembre.  Prenotazione obbligatoria a Molino Ruatti T. 0463.903166
- Notturno di guerra. Il forte racconta la Grande Guerra nella notte. Ogni mercoledì fino al 26 
 settembre. Prenotazione obbligatoria Vermiglio Vacanze T. 0463.758200
- Emozioni sospese tra cielo e terra. Scopri il Flying Park: qua il divertimento vola sempre più in alto. 
 Aperto fino al 26 settembre. Prenotazione obbligatoria T. 392.4860806
- Take care: horse & nature. Prendi del tempo per stare con te stesso in mezzo alla natura e ai cavalli. 
 Ogni martedì fino al 28 settembre. Prenotazione obbligatoria a Agritur Bontempelli T. 348.4876411
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- I segreti della notte nel Parco Nazionale dello Stelvio. Passeggiate serali alla scoperta di animali e astri. 
 Ogni martedì fino al 7 settembre. Prenotazione obbligatoria a Parco nazionale dello Stelvio T. 0463.909770
- La via degli imperatori. In Val Meledrio tra gli antichi mestieri. Ogni martedì e venerdì fino al 10 
 settembre. Prenotazione obbligatoria a Consorzio Dimaro Folgarida T. 0463.986608
- Una sottile linea d’ombra. Un viaggio tra i segreti delle meridiane artistiche. Ogni mercoledì fino al 
 8 settembre. Prenotazione obbligatoria a Consorzio Dimaro Folgarida T. 0463.986608
- Corteggiare una vetta. Oltre i 3000, alla scoperta del museo più alto d’Europa. 
 Prenotazione obbligatoria a Guide Alpine T. 347.7457328
- In E-Bike sui percorsi della storia. A Passo del Tonale, tra i Forti della Grande Guerra. 
 Ogni giovedì fino al 23 settembre.  Prenotazione obbligatoria a Guide dell’Accademia nazionale MTB di 
 Passo del Tonale T. 338.8818439 
- Cosa mettiamo nel cestino? A spasso nel bosco alla scoperta dei funghi. Ogni martedì mercoledì 
 e venerdì fino al 15 settembre. Prenotazione obbligatoria a Ufficio Informazioni Malè T. 0463.901280
- Risvegliarsi con la natura. Seguendo le tracce degli animali. Ogni sabato fino al 30 settembre. 
 Prenotazione obbligatoria a Ufficio Informazioni Dimaro T. 0463.986113.
- Il bramito del cervo. Appuntamenti d’amore nel Parco Nazionale dello Stelvio. 
 Ogni venerdì e sabato fino al 9 ottobre. Prenotazione obbligatoria a T. 348.0176732
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È un formaggio dalla lunga storia quello che nasce nel cuore 
della Val di Sole, tra pascoli e alpeggi che profumano di erba e 
di alta montagna; un formaggio di malga, un tempo prodotto 
esclusivamente con il latte vaccino crudo. La produzione 
risale certamente a prima dell’ultima guerra mondiale, in 
casa, nei caseifici di turnazione e, prima ancora, “a prestanza 
del latte”. Un tempo la produzione era solo autunnale, con 
le mandrie già scese dagli alpeggi, le vacche in asciutta e le 
mungiture giornaliere scarse: era il formaggio di casa per 
eccellenza, da consumare prevalentemente in famiglia nei 
freddi mesi invernali. Il nome “Casolét” ha origine latina: 
deriva da caseolus che significa piccolo formaggio. Ancora 
oggi, infatti, il Casolét è prodotto prevalentemente in forme 
di piccole dimensioni (10-22 cm di diametro, 1/2 Kg all’incirca 
di peso). Oggi il tipico cacio montano è divenuto il prodotto in 
cui la Val di Sole meglio si riconosce e che riesce a valorizzarne 
maggiormente la genuinità e la semplicità.
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IL CASOLÉT A LATTE CRUDO
CASEIFICIO COMPRENSORIALE CERCEN TERZOLAS

Via Nazionale, 12 - Terzolas
tel. 0463.900681 - info@caseificiocercen.it

CASEIFICIO SOCIALE PRESANELLA VAL DI SOLE
Via Quirino Bezzi, 1 - Mezzana

tel. 0463.757282 - presanella@tin.it

CASEIFICIO TURNARIO DI PEIO
Piazza San Giorgio, 1 - Peio Paese - cell. 328.1570139

AGRITUR BONTEMPELLI - MALGA ALTA
Loc. Pressenago - Pellizzano

cell. 348.4876411 - 338.6078681 - info@maneggi.it

AZIENDA AGRICOLA MASO PEGOLOTTI
S.P. 87, n. 27 - Cogolo

cell. 334.7422322 - brunopegolotti@tin.it

AZIENDA AGRICOLA ANNA PIAZZOLA
Via S. Bernardo, 37/b - Rabbi - cell. 334.3914828

AZIENDA AGRICOLA RUATTI GIOVANNI
Frazione Pracorno, 95 - Rabbi

tel. 0463.902560 - agritur.ruatti@gmail.com

AZIENDA AGRICOLA VOLPAIA
Località Volpaia, 2 - Vermiglio

cell. 335.5252958 - info@agriturvolpaia.it

Compra
qui!
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visitvaldisole.it

Una grande festa di sapori. Storie di uomini, donne e animali che da millenni vivono insieme 
in montagna. È la cultura dell’alpeggio, che profuma di erba, di latte, burro e formaggi; 

forte di una lunga tradizione, straordinariamente moderna per i palati fini di oggi.


