
Come iscriversi
Gli appuntamenti sono sia ad ingresso libero che con obbligo di prenotazione 
sul sito www.visitvalsugana.it o in loco.

Possibilità di iscrizione alle attività:
1. Presso l’INFOPOINT, a Pergine, in Piazza Serra n. 10 
 (dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00;
 sabato dalle 10.00 alle 12.00);
2. Sul sito www.visitvalsugana.it tramite carta di credito, 
 nella pagina del sito relativa all’evento: 
 www.visitvalsugana.it/lealchimiedelgusto seguendo i passaggi;
3. Tramite bonifico bancario sull’IBAN IT45Y0817834940000018163037. 
 Va inviata mail a pergine@visitvalsugana.it con la prenotazione, il    
 nome di un referente, numero di telefono, numero di persone prenotate
 e la contabile del pagamento.
La partecipazione all’evento avverrà nel rispetto delle norme
vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19.
Nel dettaglio:
Benvenuto di gusto • 10,00 €
prenotazione consigliata entro venerdì 19 agosto presso INFOPOINT, su sito o in loco 
il giorno dell’evento fino ad esaurimento posti
C’era una volta: le colazioni della tradizione • 5,00 €
prenotazione obbligatoria presso INFOPOINT, su sito o in loco il giorno dell’evento 
fino ad esaurimento posti (massimo 20 persone a colazione)
Mani in pasta - 4 laboratori didattici per bambini • Gratis
prenotazione obbligatoria presso INFOPOINT, su sito o in loco il giorno dell’evento 
fino ad esaurimento posti (massimo 20 persone a laboratorio)
Il taglio del formaggio trentino • Esperienza • 5,00 €
prenotazione obbligatoria presso INFOPOINT, su sito o in loco il giorno dell’evento 
fino ad esaurimento posti (massimo 20 persone)
Gin e tonica, il matrimonio perfetto • Esperienza • Gratis
prenotazione obbligatoria presso INFOPOINT, su sito o in loco il giorno dell’evento 
fino ad esaurimento posti (massimo 20 persone)
L’essenza del sapore: oggi come ieri, un incontro sopra tutto 
Assaggi di gusto tra storia e olio EVO • Esperienza • 5,00 €
prenotazione obbligatoria presso INFOPOINT, su sito o in loco il giorno dell’evento 
fino ad esaurimento posti (massimo 20 persone)
Cena sotto i portici (sabato e domenica) • 35,00 €
prenotazione obbligatoria presso INFOPOINT, su sito, o in loco il giorno dell’evento 
fino ad esaurimento posti (massimo 120 persone a cena)

Enogastronomia 
Sabato e domenica 20-21 agosto 2022
dalle 9.30 alle 21.00 • Via Maier 
Stand enogastronomici all’insegna dei sapori autentici 
della tradizione trentina, da scoprire in un viaggio 
emozionante che tocca tutti i gusti, lungo via Maier e il 
centro storico a Pergine. Le tipiche casette in legno sono 
pronte ad accogliere una selezione di piccoli produttori 
aderenti a Slow Food Valsugana Lagorai, Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino e Associazione Birrai Trentini.

Caffè, abbinamenti 
e latte art

Aperitivi, 
approfondimenti 

Vini e
spumanti

Birre
artigianali

Pane fresco e dolci 
da forno

Olio extra vergine di 
oliva e aceto di mele 

Formaggi
e latticini

Carni e salumi

Miele, confetture, 
mostardine 

Frutta, verdura
e trasformati

La lista dei produttori sarà aggiornata 
sul sito www.visitvalsugana.it e sui canali social.

20-21 agosto 2022
Dalle 9.30 alle 21.00

Via Maier e centro storico

PERGINESE

Con il contributo di:

Cena sotto i portici 
dalle ore 19.30 
Via Maier • sotto il portico di Palazzo Crivelli
Cena a 4 mani, a cura dell’Associazione Ristoratori del Trentino
Al Cavalletto, Al Moro, Antiche Contrade, La Rotonda
L’esperienza di classe con i brand ambassador (i produttori diretti di vino 
e birra) permetterà di accompagnare la cena attraverso la conoscenza del 
corretto accostamento cibo/bevanda. 
Una delicatezza in più per coccolare i nostri sensi.

Sabato 20 agosto 2022
Antipasto Polentina Mais Spin della Valsugana con misto funghi 
e cuore di malga (Mas La Grisota) 
Primo Sformatino alle ortiche su crema di funghi porcini
Secondo Coscia di coniglio con la nostra polenta mora
Dolce Frolla tra bosco (Sant’Orsola) e malga (Prà Del Cuco)
Ricotta dolce con macedonia di frutti di bosco

Domenica 21 agosto 2022
Antipasto Briciole di pane con misticanza, nosioi conditi, uovo cotto a bassa 
temperatura con “sgeva di vecchio” (Mandre di Bedollo)
Primo Orzotto pere e pepe mantecato con stravecchio (Prà Del Cuco)
Secondo Stufato al mirtillo nero con la sua patata 
Dolce Tamburelli de ovi e farina con confettura di corniole (Cà Dei Baghi)

In accompagnamento alle cene:
Trentodoc, vino, birra e acqua 
Pane fresco Associazione Panificatori della Provincia di Trento
Caffè artigianale Torrefazione Caffè Bontadi dal 1970 - Rovereto

Vivi il gusto
Pranzo alle Alchimie
Momento ideale, all’interno 
dell’evento, per scoprire i sapori 
trentini, valorizzare la filiera locale 
e degustare la vera atmosfera dello 
slow food: prodotti a chilometro 
zero, accostamenti tradizionali, 
piatti curiosi. Fermati a pranzo 
e vivi il gusto.

BENVENUTO DI GUSTO
Sabato 20 agosto 2022
dalle ore 11.00 alle 13.00 
10,00 € (comprensivo di 
4 degustazioni enogastronomiche)
Palazzo Hippoliti
A cura di: Strada del Vino e dei Sapori del 
Trentino, APT Valsugana Lagorai e Associazione 
Panificatori della Provincia di Trento
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
Ecco l’occasione speciale per scoprire, in un 
contesto di pregio come Palazzo Hippoliti, vini 
e sapori della Strada del Vino e dei Sapori del 
Trentino in compagnia dei produttori “gustando” 
un percorso ideale che da Trento conduce in 
Valsugana.

Whatsapp: 3408857319

www.visitvalsugana.it/lealchimiedelgusto
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Sabato 20 agosto 2022
dalle 9.30 alle 21.00

L’evento Le alchimie del gusto a Pergine si svolgerà in via 
Maier, Piazza Santa Elisabetta, Palazzo Hippoliti (Via III 
Novembre, 4) Piazza Municipio (Green Cafè).

Domenica 21 agosto 2022
dalle 9.30 alle 21.00

ATTIVITÀ ORARIO LUOGO PRENOTAZIONE

Mani in pasta:
Facciamo lo 

Strudel trentino 
con la pasta matta

Dalle 9.30 
alle 10.30

P.zza Santa 
Elisabetta

Gratis Obbligatoria

C’era una volta:
le colazioni della 

tradizione

Dalle 11.00 
alle 11.30

P.zza Santa 
Elisabetta

5,00 € Obbligatoria

Benvenuto
di gusto

Dalle 11.00
alle 13.00

Palazzo
Hippoliti

10,00 € Consigliata

Mani in pasta:
Facciamo il Pantrentino 
con la farina di frumento 

e la pasta madre

Dalle 15.00 
alle 16.00

P.zza Santa 
Elisabetta

Gratis Obbligatoria

Magia da asporto
Spettacolo itinerante

con il Magico Camillo e 
il Mago Frustuk

Dalle 16.00 Itinerante Gratis /

Il taglio del 
formaggio trentino

Dalle 16.15 
alle 17.15

Palazzo
Hippoliti

5,00 € Obbligatoria

Gin e tonica,
il matrimonio 

perfetto

Dalle 17.30
alle 18.50

Green Cafè 
Piazza 

Municipio

Gratis Obbligatoria

Cena sotto i portici Dalle 19.30 Portico
Palazzo Crivelli

35,00 € Obbligatoria

ATTIVITÀ ORARIO LUOGO PRENOTAZIONE

Mani in pasta:
Facciamo la 

torta de fregoloti

Dalle 9.30 
alle 10.30

P.zza Santa 
Elisabetta

Gratis Obbligatoria

C’era una volta:
le colazioni 

della tradizione

Dalle 11.00 
alle 11.30

P.zza Santa 
Elisabetta

5,00 € Obbligatoria

Mani in pasta:
Facciamo il pane al 
mais con la farina 
della Valsugana

Dalle 15.00 
alle 16.00

P.zza Santa 
Elisabetta

Gratis Obbligatoria

Magia da asporto
Spettacolo itinerante
con il Magico Camillo 

e il Mago Frustuk

Dalle 16.00 Itinerante Gratis /

L’essenza
del sapore: 

Assaggi di gusto
tra storia e olio EVO 

Dalle 16.30 
alle 17.30

Palazzo
Hippoliti

5,00 € Obbligatoria

Cena sotto i portici Dalle 19.30 Portico
Palazzo 
Crivelli

35,00 € Obbligatoria

MANI IN PASTA
LABORATORI PER BAMBINI
Laboratori didattici rivolti ai più piccoli (dai 4 
anni in su). Conoscere l’arte di preparare un buon 
pane, per riscoprire profumi, sapori ed aromi che 
fanno parte della cultura alimentare locale. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A cura di: Associazione Panificatori della 
Provincia di Trento, Scuola di Arte Bianca e 
Pasticceria di Rovereto e del mastro panificatore 
Eliseo Bertini

IL FORNO DEL PANE
Si rievocherà in modo scenografico il processo produttivo del 
pane fresco, dei dolci da forno trentini e dell’intera filiera del 
territorio; verrà fatta conoscere l’antica arte di preparare il 
prezioso alimento per riscoprire profumi, sapori e aromi che 
fanno parte della cultura alimentare locale, facendo rivivere 
ricordi ancestrali ed emozioni legate al piacere del delicato 
profumo del pane. 
A cura di: Associazione Panificatori della Provincia di 
Trento, Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto e del 
mastro panificatore Eliseo Bertini

C’ERA UNA VOLTA:
LE COLAZIONI DELLA TRADIZIONE
Pane, burro, confettura e miele
In Trentino l’abitudine della colazione 
sostanziosa trae le sue origini dal rigore del 
clima di montagna. Un tuffo nel passato con i 
sapori di una volta. Le colazioni a base di pane 
fresco, latte, burro, yogurt (malga Montagna 
Granda) miele (Apicoltura Gocce d’oro), 
confetture, succo di mela (Azienda agricola 
Petri Alessandro di Petri Orfeo).
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A cura di: Associazione Panificatori della 
Provincia di Trento, Scuola di Arte Bianca e 
Pasticceria di Rovereto e del mastro panificatore 
Eliseo Bertini, Slowfood Valsugana e Lagorai 

Esperienze
TAGLIO DEL FORMAGGIO TRENTINO
TRA DEGUSTAZIONE E SCOPERTA
con Luigi Montibeller 
Sabato 20 agosto 2022
ore 16.15 | Durata: 60 minuti | 5,00 €
Palazzo Hippoliti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Presentazione dei formaggi della malga 
Montagna Granda, taglio della forma e 
degustazione guidata del prodotto.

L’ESSENZA DEL SAPORE: 
OGGI COME IERI, 
UN INCONTRO SOPRA TUTTO 
Assaggi di gusto tra storia e olio EVO
con Gianluca Fruet
Domenica 21 agosto 2022 
ore 16.30 | Durata: 60 minuti | 5,00 €
Palazzo Hippoliti
A cura di: Olio FRUET Evo e EvoTrentino,
Gruppo assaggiatori d’olio extravergine d’oliva
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Crostino sfizioso, orzotto dell’orto, bocconcino di 
carne salada e dolce a sorpresa: quattro assaggi in 
abbinamento a quattro oli diversi e calice di vino
in chiusura.

IL VIAGGIO DEL CAFFÈ: 
DAL CHICCO ALLA TAZZINA
con Igor Masella
Sabato 20 agosto 2022
e domenica 21 agosto 2022
Via Maier

MAGIA DA ASPORTO
SPETTACOLO ITINERANTE E 
STAND DI MAGIA
con il Magico Camillo e il Mago Frustuk 
Sabato 20 agosto 2022
e domenica 21 agosto 2022
dalle ore 16.00 
Due maghi a spasso con una valigia e un 
tavolino. Magie ravvicinate, a tu per tu, veloci ma 
incredibili, da sgranocchiare in piedi tra risate e 
stupore. Stand di magia in via Maier.

I segreti e le tecniche che stanno all’origine 
della bevanda più amata dagli italiani 
Il Coffee trainer Igor Masella illustrerà, al grande 
pubblico, i segreti e le tecniche che stanno 
all’origine del successo del caffè. Un itinerario 
appassionante che parte dalle piantagioni e 
arriva nelle nostre tazzine rivolto a tutti: curiosi, 
professionisti, turisti e appassionati. Nelle due 
giornate presso l’espositore del Coffee trainer, 
sarà sempre possibile degustare diverse varietà 
di caffè con degli abbinamenti curati dal 
professionista.

GIN E TONICA
IL MATRIMONIO PERFETTO 
con Leonardo Veronesi 
Sabato 20 agosto 2022
ore 17.30 | Durata: 90 minuti | Gratis
Green Cafè • Piazza Municipio
A cura di: Pubblici esercizi del Trentino
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
La regia sarà affidata a Leonardo Veronesi, 
bartender rivano che vanta numerosi 
riconoscimenti a livello nazionale. 
Il grande classico sarà rivisitato in chiave locale, 
grazie all’utilizzo di prodotti del territorio.

38121 Trento 
Via Solteri, 78 
Tel. 0461 880.436 
Fax 0461 880.300 
Cod. Fisc. 96058520220 

  Associazione dei Pubblici Esercizi del Trentino 

 

 
 
aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia Trentino 
 

 

Master class Gin e tonica, il matrimonio perfetto 
con Leonardo Veronesi 

 

Il grande drink che sta spopolando in tutto il mondo rivisitato in chiave locale attraverso il 
coinvolgimento di produttori regionali di Gin e toniche 

 

 
La Master class è dedicata ad uno dei connubi più celebri nel mondo dei cocktail: il gin e tonica. 

La regia sarà affidata a Leonardo Veronesi, bartender rivano che vanta numerosi riconoscimenti a livello 

nazionale. 

Il grande classico sarà rivisitato in chiave locale, grazie all'utilizzo di prodotti del territorio: i Gin delle 

distillerie Marzadro e Bertagnolli, le acque toniche dell'Agribirrificio Maso Alto e di Acque Levico ed il 

ghiaccio di Ice Top Rovereto.  

Nel corso dell'incontro Veronesi illustrerà la storia e le tecniche produttive, e proporrà degustazioni del 

Gin Tonic trentino al 100%.  

 

 Location Green Bar  

 Modalità di partecipazione Master class 

 Orari sabato 20 agosto alle ore 17.30  

 Durata 90 minuti  

 Professionisti coinvolti Leonardo Veronesi (Bartender) 

Il viaggio del caffè: dal chicco alla tazzina  
                                                                                           con Igor Masella  

I segreti e le tecniche che stanno all’origine della bevanda più amata dagli italiani 

 
 

Lab bambini Colazione Esperienze CenaEnogastronomiaIntrattenimento

Per avere più informazioni: 
Whatsapp: 3408857319


