
Festival del gusto &
Desmontegada de le vache 2018

Al Fol

Busa de Lose

Pis
ta

 M
ar

cia

lon
ga

na
 de

 So
te

o
msaR oemolotraB aiV

Pi
st

a 
Ci

cl
ab

ile
 V

al 
di

 Fi
em

m
e e

 Fa
ss

a

Via delle Part

oisivA etnerroT

TORRENTE AVISIO

TORRENTE TRAVIGNOLO

PARTENZA
APERITRENOMO

EN
A

CA
VA

LES
E

BELLAMONTE

EE

CCBBAA

TENDONE DELLA

DESMONTEGADA

P

PARTENZA

DESMONTEGADA

DD

FF

Via dell'Artigianato

eg
go

R 
ell

ed
 a

i
V

Via P
ao

lo O
ss 

Mazz
ura

na

Via degli Alpini

erbmevoN 9 aiV

 Via Venezia

Via di Poz

ittehgni
M oniG aiV

Vi
a P

or
te

la

ini
dn

aro
M e

pp
es

uiG
 ai

V

Via Bedovina

Vi
a 

La
go

ra
i

ireibraB ollennol o C ai V

Corso Dolom
iti

ellaiG emmaiF aiV

ruo
vaC aiV

Vi
a 

Is-
Ci

on
inocraM omleilguG aiV

Via C. Battisti1° GIRO1° GIRO

2° GIRO2° GIRO

Co
rs

o 
Al

cid
e 

De
ga

sp
er

i

Corso Dolomiti

Via Dante

Via Dellagiacoma

azn
edn

epid
nI ai

V

Via Giuseppe Mazzini

Via Rom
a

Vi
a 

Tr
en

to

noiC-sI aiV

noiC-sI aiV

Via
 Verd

i

Vi
Scuola Alpina
Fiamme Gialle

a San Nicolò

Vi
aG

ari
bal

di

AUTUNNO

30 settembre – 7 ottobre 2018

dalla natura con gusto

Rassegna gastronomica

in tavola

5° edizione della rassegna gastronomica
ispirata ai sapori d’autunno, ai profumi del bosco,

alle essenze della natura, ai prodotti a Km 0
organizzata in occasione del

Festival del Gusto di Predazzo

Comune di Predazzo

Festival del gusto & Desmontegada de le vache
Festival des Geschmacks und Almabtrieb in Predazzo

PREDAZZO 6-7 ottobre
Oktober 2018 

Predazzo e Bellamonte

PREDAZZO

Sabato 6 ottobre
08.30, Partenza TOUR MEZZI STORICI da Ora a Predazzo ( vedi programma).
10.00, Piazza SS. Filippo e Giacomo: Apertura del Festival del Gusto con Minifestival della Birra Artigianale 
e stand gastronomici e mercato.
Treno del Gusto lungo le vie del centro storico di Predazzo (ore 10.30 - 11.45 - 16.00 - 17.15).
11.00, Visita guidata al “Percorso dell’acqua” per le vie del centro storico di Predazzo.
15.00, Piazza SS. Filippo e Giacomo
Laboratorio per bambini “Il Piccolo casaro” e caserada con Danilo del 
Caseificio di Predazzo e Moena.
16.30, Piazza SS. Filippo e Giacomo
Show cooking dei nostri chef di Fiemme con i sapori del Trentino.
17.00, Laboratorio al Museo Geologico delle Dolomiti (partecipazione € 2 a 
persona da 6 anni in su).

Durante la giornata,al Festival del Gusto, laboratorio del legno per bambini proposto da Silvia Canello.

Parlare di mobilità dolce rappresenta un’ottima occasione per valorizzare i tesori del territorio quali il turismo, l’agricoltura di montagna ed 
il suo ruolo nella difesa dell’ambiente, la gastronomia come arte e strumento di cultura nell’utilizzo dei prodotti locali, il paesaggio. 
Mobilità dolce che si unisce all’ambizione di riportare la ferrovia nelle Dolomiti significa avvicinare le comunità, metterle maggiormente in 
relazione e riqualificare la qualità della vita e dell’offerta turistica delle nostre valli. 
Scopo dell’evento è conoscere e farsi conoscere dando modo a realtà italiane ed europee di potersi presentare a Predazzo .
L’evento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Predazzo, APT Val di Fiemme, Associazione Transdolomites e per l’edizione 
2018 presenta delle importanti proposte: 
• Premio Touring Club Italiano nel contesto del Festival Nazionale Studentesco che avrà luogo il 4 e 5 ottobre 2018 e sarà organizzato 

in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, TCI - Direzione Strategie Territoriali Area Giovani Educazione e Scuola, patrocinato 
dal Ministero Istruzione , Università e Ricerca-MIUR e Ministero per i Beni Culturali e Attività Culturali . Si tratta della terza edizione che 
consecutivamente ha luogo nelle vali di Fiemme e Fassa.

• Tour di mezzi d’epoca alla riscoperta dei percorsi della Ferrovia Ora-Predazzo
Sabato 6 ottobre verrà effettuato un Tour di mezzi d’epoca alla riscoperta dei percorsi della Ferrovia Ora-Predazzo che ha lo scopo di promuo-
vere il progetto del Museo all’aperto della Ferrovia della Val di Fiemme al quale è intenzione affiancare il progetto di un museo regionale dei 
trasporti con sede a Ora e dedicato alle ferrovie di montagna a scartamento metrico. 
Alle 08.30 di sabato all’esterno della Stazione FS di Ora-Auer (BZ), ci sarà l’esposizione e visita ai mezzi storici; 
alle 10.00 la carovana partirà da Ora e lungo il viaggio di trasferimento verso Predazzo effettuerà delle soste per visitare alcuni siti più signi-

ficativi del percorso ferroviario. L’arrivo a Predazzo è previsto verso le 14.30. 

Domenica 7 ottobre
09.00, Piazza SS. Filippo e Giacomo
Apertura del Festival del Gusto con stand gastronomici e mercato, fino alle ore 18.00 circa.

12.30 Tendone Ottagono Minigolf - Pranzo tipico della festa; 
- in Piazza S.S. Filippo e Giacomo aperitivi, degustazioni e specialità gastronomiche.
15.00 e 16.00 Treno del Gusto lungo le vie del centro storico di Predazzo.

Durante la giornata, al Festival del Gusto, ingresso libero e gratuito al Museo Geologico delle Dolomiti e 
in piazza laboratorio del legno per bambini proposto da Silvia Canello.

11.00 La Desmontegada de le Vache.
Predazzo si prepara ad accogliere le mucche addobbate a festa per il rientro dall’alpeggio estivo: 
sfilata per le vie del centro e conclusione al tendone dell’Oktoberfest in località Löse (a fianco del 
campo sportivo).

Show cooking 
Sabato 6 ottobre 2018 ore 16.30

I nostri chef di Fiemme prepareranno e cucineranno in piazza 
S.S. Filippo e Giacomo, nel mezzo dell’area espositiva del Festi-
val del Gusto. Gli esperti chef presenteranno i loro piatti creati 
con prodotti a Km 0 e ispirati alla tradizione e all’innovazione. 
Al termine dell’esibizione le specialità potranno essere degu-
state dal pubblico presente (degustazione € 5,00 a persona, il 
ricavato sarà devoluto in beneficenza).

APERITRENO
Sabato 6 ottobre 2018 
ore 10.30 - 11.45 - 16.00 e 17.15 
e domenica 7 ottobre 2018 ore 15.00 e 16.00

• Partenza dalla piazza S.S. Filippo e Giacomo. 
• Aperitivo in treno lungo il percorso nel centro storico di 

Predazzo con i vini dei Cembrani Doc. 
• Degustazione guidata, assaggio e abbinamenti con 

prodotti locali a Km 0.
Info: 
Ufficio ApT Fiemme Predazzo 0462 501237.
Prenotazione e acquisto biglietti:
Stand Cembrani DOC - Tel. +39 393 5503104
Quota partecipazione € 10 adulti e € 5 per bimbi e ragazzi. Ed inoltre... 

Venerdì 5 ottobre alle ore 11.00 - Predazzo - via Fiamme Gialle, 48 - Info e prenotazioni tel. +39 0462 501287
Sarà possibile fare la visita guidata gratuita del Caseificio Sociale di Predazzo ed assaggiare il famoso Puzzone.
Sabato 6 ottobre alle ore 15.00 e 16.00 - Daiano - via Colonia 60, - Info e prenotazioni tel. +39 0462 479147
Visita guidata al birrificio di Fiemme col Mastro birraio Stefano Gilmozzi e degustazione gratuita.

INFO: 0462.241111 - 0462.501237 - www.visitfiemme.it

LEGENDA
 A  Area espositiva Festival del Gusto in piazza S.S. Filippo e Giacomo
  Marktaustellung des Genussfestivals

 B  Caserada, laboratori per bambini - Käseherstellung u. Workshop für Kinder

 C  Show Cooking

 D  Partenza / Start “Treno del gusto” 

 E  Partenza Desmontegada - Start Almabtrieb (campo sportivo - Sportplatz)

 F  Arrivo Desmontegada tendone delle Feste – Festzelt des Almabtriebes

  Percorso DESMONTEGADA DE LE VACHE - Strecke des Almabtriebes

Almabtrieb und Genussfestival
Predazzo 6.-7. Oktober 2018 
Samstag 6. Oktober 2018
10.00 Uhr Eröffnung “Festival des Geschmacks”, SS. Filippo e Giacomo Platz - Predazzo.
- Fahrt durch Predazzo: Aperitif im Zug mit Weine und Spezialitäten aus der Region
(um 10.30 - 11.45 - 16.00 - 17.15 Uhr).
15.00 Uhr Vorführung wie entsteht Käse und Workshop für Kinder mit Tosela Verkostung
(€ 5 pro Person).
16.30 Uhr Show Cooking auf dem Rathausplatz.

Sonntag 7. Oktober 2018
10.00 Uhr Eröffnung „Festivals des Geschmacks“ 2. Tag.

11.00 Uhr ALMABTRIEB in Predazzo.
Die festlich geschmückten Kühe kehren von den sommerlichen Weiden zurück.
Umzug der Kühe durch die Straßen von Predazzo.

12.30 Uhr Traditionelles Mittagessen mit Musik im Zelt (neben Hallenbad - Mini-
golf) und Kulinarische Spezialitäten am Rathausplatz (Festival des Geschmacks).

- Fahrt durch Predazzo: Aperitif im Zug mit Weine und Spezialitäten aus der Region
um 15.00 - 16.00 Uhr.

30. September – 7. Oktober 2018
Herbst auf dem Tisch – Autunno in Tavola.
Kulinarische Woche mit regionalen Spezialitäten.

Und...
> Freitag, den 5. Oktober um 11.00 Uhr
Besichtigung der Käserei Predazzo mit Verkostung (Bitte reservieren Tel. +39 0462 501287).
> Samstag, den 6. Oktober um 15.00 und 16.00 Uhr
Besichtigung der Brauerai mit Verkostung (Bitte reservieren Tel. +39 0462 479147)
Birra di Fiemme – Via Colonia, 60 – DAIANO

Festival del gusto & Desmontegada de le vache

Almabtrieb und Genussfestival
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Scopri la grappa: 
due metodi distillatori a confronto 

Cembrani DOC
Venerdì 5 ottobre 2018

15.00: Cembrani DOC organizza una visita nell’alchemico mondo 
della grappa, alla scoperta dei due metodi di distillazione della grappa 
Trentina: bagnomaria e cestelli. 
A seguire degustazione con tre abbi-
namenti: pasticceria secca, cioccolato 
e formaggio.
Luogo: Distilleria Pilzer e Distilleria 
Paolazzi Vittorio - Faver di Altavalle.
Costo: € 15 a persona - per possessori 
di Trentino Guest Card € 10.00.
Durata: 2 ore.
Prenotazioni obbligatorie a :
info@cembranidoc.it
tel. +39 393 5503104
Posti limitati

Ristorante Primoteca

Corso Dolomiti, 45 – PREDAZZO
Cell. 366 8945054 Tel. 0462 502223 
Mezzelune al mirtillo nero ripiene al capriolo condite con burro fuso trenti-
no, Trentingrana stagionato del Caseificio di Predazzo e composta di mirtillo 
rosso. Abbinata birra rossa di Fiemme - LARIXBIER. 
Al prezzo comprensivo di abbinamento € 14,00.

Ristorante Miola

Loc. Miola 1 – PREDAZZO
Tel. 340 3761958
Rotolo di segale e farro con verdure autunnali e fonduta di Gradevole del 
caseificio di Predazzo, accompagnato da un bicchiere di Müller Thurgau di 
Villa Corniole € 12,00.
NB.: la Rassegna Autunno in Tavola a Ristorante Miola con il piatto 
desmontega vale solo nel weekend 5 - 7 ottobre.

Ristorante Hotel Sass Maor

Via Marconi, 4 – PREDAZZO
Tel. 0462 501538 
Fonduta di formaggio “gradevole di predazzo” con crostini
ravioli di patate con ripieno di puzzone al burro fuso e semi di papavero
a € 8,00 accompagnati dal Chardonnay o dal Lagrein della cantina di Fran-
cesco Moser a € 2,00.

Ristorante Mountain Hotel Zaluna

Loc. Zaluna 2 – BELLAMONTE 
Tel. 0462 576126 
Fantasia del bosco: Fagot da Mont su vellutata di formaggio con petali di 
carne salada, scaglie di Trentingrana e mele nuove accompagnato da un 
calice di Pinot Nero Pojer e Sandri a € 19,00.
  

Ristorante Capanna Passo Valles

Loc. Passo Valles (m. 2032) 
Tel. 0437 599136
Spätzle di castagne con Fassano del caseificio di Predazzo e tartufo nero.
In abbinamento Gropello di Revò della cantina Zadra. 
Prezzo con calice € 15,00.
NB.: sabato 6 e domenica 7 ottobre a Passo Valles ci sarà la Valles-
Bier-Fest con pietanze bavaresi e quindi la rassegna “Autunno in 
Tavola al Ristorante Passo Valles sarà valida dal 30 settembre al 5 
ottobre.
  

Ristorante Cantinetta

Via Val del Ru, 11 – VARENA
Tel. 0462 342695
Risotto mantecato con crauti e mele trentine, servito con guance di coni-
glio dell‘azienda agricola Agri2000 di Lago dI Tesero € 9,00 e abbinato ad 
un calice di Villa Corniole - Cimbro Rosso IGT delle Dolomiti del Consorzio 
Cembrani Doc € 4,00.

Caserada in 
piazza e laboratori 
per bambini 
con il casaro Danilo e la Strada dei formaggi delle Dolomiti

Sabato 6 ottobre 2018 - ore 15.00

In compagnia di Danilo potrete vedere con i vostri occhi come dal 
latte nasce la tosela per poi assaggiarla fresca di giornata.
I più piccoli potranno invece cimentarsi con le proprie mani in un 

divertente e goloso laboratorio, nei panni di piccoli casari.
(€ 5, max 20 posti, iscrizioni in loco). 

Visita Guidata 
al Caseificio Sociale 
di Predazzo

Venerdì 5 ottobre 2018

Ritrovo ore 11.00 al Caseificio in Via Fiamme Gialle, 48
Visita guidata gratuita e degustazione dei formaggi compreso il fa-
moso “Puzzone di Moena DOP”.
Informazioni e prenotazioni entro il giorno precedente direttamente 
al Caseificio al tel. +39 0462 501287.

Scoprire 
la Birra di Fiemme

Sabato 6 ottobre 2018

Birra di Fiemme  
Via Colonia, 60 – DAIANO
Tel. 0462 479147
Visita guidata al birrificio col Ma-
stro birraio e degustazione gratuita 
sabato 6 ottobre ore 15 e ore 
16. La ricchezza dell’acqua inconta-
minata e la passione di Stefano Gil-
mozzi hanno riprodotto quell’antica 
alchimia che permette di creare una 
birra unica dal gusto pieno e ricerca-
to, utilizzando materie prime locali.

Durante il Festival del Gusto il 6 - 7 
ottobre Minifestival della Birra 
Artigianale in piazza S.S. Filippo 
e Giacomo a Predazzo.

MusicAutunno
N OT E  D EG N E  D I  N OTA

Cinema Teatro Comunale di Predazzo
Venerdì 5 ottobre 2018

Ore 21.00 Cheap Wine DREAM TOUR>
Marco Diamantini - Chitarra, voce, armonica a bocca
Michele Diamantini - Chitarra elettrica e acustica
Alan Giannini - Batteria
Alessio Raffaelli -- Tastiere
Andrea Giaro - Basso

Ingresso € 8,00 (biglietto unico).
Prevendita biglietti presso le Casse Rurali del Trentino e online sul 
sito “Primiallaprima”.

Altri appuntamenti MusicAutunno: 
venerdì 12.10.2018 Massimo Priviero e 
venerdì 19.10.2018 Massimo Bubola 

Gara Alpen Cup giovanile 
di salto con gli sci
allo Stadio del Salto “Dalben” di Predazzo, Località Stalimen.

Venerdì 5 e sabato 6 ottobre 2018 ore 17.00

DOLOMITES

5° edizione della rassegna gastronomica ispirata ai sapori d’autunno,
ai profumi del bosco, alle essenze della natura, ai prodotti a Km 0

organizzata in occasione del Festival del Gusto di Predazzo.

AUTUNNO

30 settembre – 7 ottobre 2018

dalla natura con gusto

Rassegna gastronomica

in tavola
Festival Nazionale
“Turismo Sostenibile 
nelle Scuole”
Cerimonia di consegna del 
Premio Touring Club Italiano

Giovedì 4 ottobre 2018 – ore 21.00 

Aula Magna Municipio di Predazzo
Concorso riservato alle Scuole Medie e Superiori Italiane che hanno 
partecipato presentando un video dal tema 
“Sostenibilità ambientale e cibo”.
Durante la serata saranno proiettati i video vincitori del concorso. 
Il Festival Nazionale Studentesco è organizzato in collaborazione con 
la Provincia Autonoma di Trento, Touring Club Italiano Italiano Dire-
zione Strategie Territoriali Area Giovani Educazione e Scuola. Si trat-
ta di un evento patrocinato oltre che dal Touring Club Italiano, anche 
dal Ministero Istruzione , Università e Ricerca-MIUR e Ministero per i 
Beni Culturali e Attività Culturali e Presidenza della Repubblica. 

Tour di mezzi d’epoca 
alla riscoperta dei 
percorsi della Ferrovia 
Ora-Predazzo

Sabato 6 ottobre 2018

Sabato 6 ottobre verrà effettuato un Tour di mezzi d’epoca alla risco-
perta dei percorsi della Ferrovia Ora-Predazzo. 
Si tratta di un’iniziativa che ha lo scopo di promuovere progetto del 
Museo all’aperto della Ferrovia della Val di Fiemme al quale è inten-
zione affiancare il progetto di un museo regionale dei trasporti con 
sede a Ora e dedicato alle ferrovie di montagna a scartamento me-
trico. 
Alle 08.30 di sabato all’esterno della Stazione FS di Ora-Auer (BZ), ci 
sarà l’esposizione e visita ai mezzi storici; 
alle 10.00 circa la carovana partirà da Ora e lungo il viaggio di trasfe-
rimento verso Predazzo effettuerà delle soste per visitare alcuni siti 
più significativi del percorso ferroviario. L’arrivo a Predazzo è previ-
sto verso le 14.30. 
Paolo Corrà, esperto e grande appassionato della Ferrovia della Valle 
di Fiemme guiderà i partecipanti del tour alla riscoperta dei luoghi. 

Per informazioni e prenotazioni contattare:
Associazione Transdolomites www.transdolomites.eu 
girardi.massimo@brennercom.net 

Museo Geologico 
delle Dolomiti di Predazzo

Sabato 6 ottobre 2018 - ore 17.00

Laboratorio “Paesaggio Bestiale – Partecipazione € 2 a persona da 6 
anni in su. Ruolo della pastorizia e allevamento del bestiame nella 
creazione del paesaggio.
Porterai a casa un  simpatico ricordo, un gioiello in lana!

Domenica 7 ottobre – tutto il giorno

Ingresso libero e gratuito al museo in occasione del Festival del Gusto 
e Desmontegada.

Villaggio
sotto l’albero
Torna a

Predazzo
a DICEMBRE

2018
Predazzo 01.12.2018

 Krampus
prima notte dei

Ed inoltre...


