
dal 24 al 27 settembre 2015
sedicesima edizione



gran festa del desmontegar

Grandi festeggiamenti in tutto Primiero in occasione del 
rientro in valle del bestiame dopo l’alpeggio estivo nelle malghe. 
Con i primi freddi le mandrie - bovine da latte, manze, 
vitelli e cavalli - ritornano in paese nelle stalle dei rispettivi 
proprietari. Per loro è finito il lungo periodo (da tre a quattro mesi) 
dell’alpeggio trascorso nelle malghe di alta quota, tra pascoli ricchi di 
erbe aromatiche. 

La domenica della “Desmontegada” è il momento culminante di questo 
evento dedicato alla tradizione, all’allevamento ed ai prodotti caseari 
che dura ben quattro giorni.

 
La manifestazione, che negli anni si è arricchita di eventi e partecipanti, 
giunge quest’anno alla sua 16a 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’Unione Allevatori Primiero e Vanoi e con il contributo di tante altre 
associazioni ed enti locali.
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gran festa del desmontegar

l’alpeggio è finito e 
si rientra nei paesi 

della valle...
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programma dell'evento
giovedì 24 settembre

 Mostra concorso bovina Fiera di Primiero - in mattinata

venerdì 25 settembre
 Magie con latte e caglio Mezzano - ore 9.00
Visita guidata al Caseificio Sociale di Primiero

 El marendòl del Mazaròl San Martino di castrozza - ore 9.30
Passeggiata golosa tra prati e boschi ai piedi delle Pale

 Agritur in fiera Fiera di Primiero - dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Degustazioni a base di erbe spontanee di montagna proposte dagli 
agritur di Primiero e Vanoi

sabato 26 settembre
 En dì al maso Sagron Mis - l’intera giornata
Escursione guidata alla scoperta della magia di prati e boschi di Sagron 
Mis, con dimostrazioni di attività agricole e artigianali, visita a vecchi masi, 
giochi per bambini e degustazioni di prodotti locali

 Mercato dei saperi Fiera di Primiero, Parco Clarofonte - dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Produttori agricoli, artigiani ed hobbisti locali espongono e raccontano i 
loro prodotti, con degustazioni e dimostrazioni

 Aspettando la Desmontegada Fiera di Primiero e Siror - nel pomeriggio
Musica, degustazioni, laboratori per bambini, leggende locali…

 A tutta birra Mezzano, Zona artigianale - ore 17.00
Visita al birrificio Bionoc’ con degustazione gratuita di birre artigianali 
Su prenotazione - tel. 329.6086570

 Santa messa dell’allevatore Pieve, Chiesa arcipretale - ore 20.00

» pag. 6

» pag. 7

» pag. 7

» pag. 8-9

» pag. 12-13

» pag. 13
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programma dell'evento
domenica 27 settembre

 La desmontegada Primiero - l’intera giornata
Spettacolare corteo con sfilata per i paesi di Primiero delle mandrie accompagnate dai 
rispettivi allevatori in abiti tradizionali,stand gastronomici, musica, premiazioni…

dal 24 al 27 settembre
 Rassegna gastronomica
Piatti della tradizione locale ed originali rivisitazioni proposti da ristoranti e 
agritur aderenti alla “Strada dei Formaggi delle Dolomiti”

Proposta Vacanza
Per non perdere nemmeno un appuntamento in calendario per la Gran Festa del 
Desmontegar, dal giovedì alla domenica:

24 - 27 settembre 2015

3 notti in hotel, 1 pranzo in ristorante tipico o malga, 1 confezione di 
prodotti tipici e iscrizione alle seguenti attività del programma “Gran 
Festa del Desmontegar”: la visita guidata al Caseificio di Primiero oppure 
“El marendol del Mazarol” (venerdì mattina), il tour di degustazioni di 
“Agritur in Fiera” (venerdì pomeriggio) e “En dì al maso” (sabato).

A partire da € 210,00 a persona
Maggiori dettagli su www.sanmartino.com/desmontegada

Informazioni e prenotazioni
ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi

Tel. 0439 768867 · www.sanmartino.com

» pag. 14-17

» pag. 18-19
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Fiera di Primiero, Autostazione
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Alla manifestazione, promossa da Unione Allevatori di 
Valle e Federazione Provinciale Allevatori Trento, sono in 
concorso le migliori bovine delle stalle di Primiero e Vanoi, 
suddivise in varie categorie.
 Partecipano alla mostra anche i cavalli delle razze Avelignese 
e Noriker. Premio speciale assegnato alla categoria “Vitellini” 
dai bambini delle Scuole Elementari di Primiero.6



Mezzano, Caseificio Sociale di Primiero ore 9.00

magie con latte e cagliomagie con latte e caglio
Visita guidata al Caseificio Sociale di Primiero che raccoglie il latte 
delle stalle di Primiero e, nel periodo estivo, delle malghe. 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, dal 
Trentingrana al Fontal e alle ricotte fresche e affumicate.  
Menzione d’onore per il Botìro di Primiero di Malga, un burro di 
alta qualità tutelato come Presidio Slow Food.

Partecipazione libera e gratuita

San Martino di Castrozza, Piazzale Sass Maor ore 9.30

el marendòl del mazaròlel marendòl del mazaròl
Facile passeggiata golosa, per grandi e piccini, tra prati e boschi di 
San Martino di Castrozza, con colazione d’alpeggio, CheeseNic 
a Malga Civertaghe e merenda primierotta a Maso Col. Ad 
accompagnarvi in questa avventura un istruttore di nordic walking, 
la leggenda del Mazaròl ed il Custode del Bosco dei Sogni.

Costo: € 18 adulti, € 12 bambini fino a 10 anni.
Possibilità di A/R con autobus di linea da e per Fiera di Primiero.

Su prenotazione:
0439.768867 · info@sanmartino.com 7



in Fiera
agrituragritur

Fiera di Primiero, Piazza Cesare Battisti
dalle ore 15.30 alle ore 19.00

Gli agritur di Primiero e Vanoi rendono omaggio 
quest’anno alle erbe spontanee di montagna: ortiche, 
timo, borraggine, carlina, cumino dei prati, fiori di sambuco… 
Con mani esperte e fantasia, vengono trasformate in 
deliziose ricette tutte da gustare! Proposte dolci e salate 
per conoscere questi prodotti colorati delle nostre valli ed i 
simpatici agrituristi di Primiero e Vanoi! 
Costo ticket per 8 diverse degustazioni: € 5,008



agritur in fiera non è solo degustazioni
Nel corso del pomeriggio si può avere un piccolo assaggio del mondo degli 
agriturismi: i recinti con gli animali della stalla e dell’aia, la dimostrazione di 
mungitura delle mucche…

Sono anche presenti alcune aziende agricole e artigianali: Filo Folo con il feltro, 
El Mazarol con i formaggi di capra ed il miele, le erbe officinali di Erborì e Vanoi 
Officinalis, unguenti ed oleoliti de I cinque Elementi ed il miele di Claudio Nami.

Da non perdere inoltre questi due appuntamenti:

laboratorio per piccoli casari
        ore 16.00
Latte appena munto, caglio e… un po’ di pazienza: ecco gli ingredienti per una 
buona Tosèla, il formaggio fresco tipico di Primiero. I casari? I bambini che 
vorranno cimentarsi in questa preparazione e portarsi a casa un assaggio speciale, 
seguendo le indicazioni di Bruno, l'esperto casaro del Caseificio di Primiero.

Info e prenotazioni: ApT – Ufficio Fiera di Primiero 0439 62407 o in loco fino 
ad esaurimento posti. 
€ 5 (comprensivo di tosèla “fai da te” e simpatico ricordo)

agri-turista ai fornelli
      ore 17.30
Sfida- spettacolo ai fornelli tra due ospiti, estratti a sorte tra il pubblico, che 
si dovranno cimentare nella realizzazione di un piatto della cucina primierotta a 
base di prodotti locali.
A farvi da guida Carlo, cuoco in agritur, che vi svelerà ingredienti essenziali e 
qualche suggerimento. A decretare il vincitore la giuria e come premio una 
cena in agritur. 

Come partecipare: acquista un biglietto degustazioni per Agritur in Fiera e 
lascia il tuo nominativo nell’urna che troverai alla cassa.
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Le ricette di Agritur in Fiera
con le erbe spontanee 

di montagnaTorta al sambuco con crema
Sbattere 3 uova con 200 gr di zucchero, aggiungere 300 gr 
di farina bianca, 200 gr di farina di mais, 150 gr di yogurt, 4 
cucchiai di fiori di sambuco, una bustina di lievito.
Cuocere in forno a 180° per 25’ o 30’.
Servire con una crema al sambuco preparata con 250 ml 
di latte, 4 tuorli, 250 ml di sciroppo di sambuco, 50 gr di 
maizena; portare il composto ad ebollizione, togliere dal 
fuoco e mentre di raffredda aggiungere 400 ml di panna 
montata.

Tonadico • Loc. Dalaip • 329.1915445 • info@agriturdalaip.it • agriturdalaip.it

Agritur Dalaip dei Pape

Crema allo yogurt con croccante al 
timo e nocciola
Preparare una mousse con 200ml di panna ben montata 
unita delicatamente a 200ml di yogurt. 
Preparare il croccante unendo a 50g di botìro (burro) 
di Primiero di malga fuso 50g di farina 00, 50g di farina 
di nocciole, , 50g zucchero di canna e del timo tritato. 
Cuocere in forno a 180° per 15’. Servire in un bicchierino la 
mousse con il croccante sbriciolato sopra e decorare con 
miele millefiori d'alta montagna.

Canal San Bovo • Loc. Refavaie • 334.2969085 • info@caseificioprimiero.it • caseificioprimiero.it

Malga Fossernica di dentro

Biscotti al formaggio con crema 
alle erbe aromatiche
Preparare i biscotti mescolando 80 gr Trentingrana 
grattuggiato, 60 gr burro, 100 gr farina tipo 00, 70 gr 
mandorle tritate finemente, 1 grosso pizzico di sale. 
Stendere l'impasto, formare i biscotti e cuocerli in forno 
a 180° per 15’-20’. Servire con la crema preparata con 70 
gr di ricotta fresca, 30 gr di formaggio spalmabile ed erbe 
aromatiche tritate a piacere.

Mezzano • Loc. Lozen • 347.5167624 • agriturmalgalozen@gmail.com

Malga Lozen

Gelato al sambuco e lamponi 
freschi
Mescolare 200 ml di latte, 200 gr di yogurt naturale, 150 gr 
di zucchero, 150 ml di sciroppo di sambuco; mettere nella 
gelatiera e preparare il gelato.
Servire con lamponi freschi.

Tonadico • Loc. Passo Cereda • 0439.65028 • info@agriturismobroch.it • agriturismobroch.it

Agritur Broch
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Le ricette di Agritur in Fiera
con le erbe spontanee 

di montagna

Bocconcini di carne nostrana ai 
profumi di malga
Con un macinato di carni miste nostrane formare delle 
polpettine da rosolare insieme ad erbe profumate degli 
alpeggi di Malga Fossetta (timo, origano selvatico...). 
Servire le polpettine su cuori di polenta di Storo arrostita.

Transacqua • Loc. Fossetta • 380.1248616 • info@malgafossetta.it • malgafossetta.it

Malga Fossetta

Canederlotti all’ortica con salsa ai 
porri
Fare un impasto con 1 kg di pane raffermo tagliato a 
dadini, ¼ l di latte caldo, 4 uova, 800 gr di  ortiche (solo 
le punte) lessate e rosolate in olio, ½ cipolla e ½ spicchio 
d’aglio tritati, sale e pepe, un po’ di farina. Formare delle 
piccole sfere e cuocerle in acqua salata bollente per 20’. 
Servire con burro fuso e salsa ai porri (porri rosolati in 
poco burro e frullati con della panna), cospargere con 
Trentingrana DOP.

Passo Rolle • 0439.768659 • 0439.62941 • info@caseificioprimiero.it • caseificioprimiero.it

Malga Rolle

Vellutata di erbe selvatiche, servita 
con crostini e petali di fiori
Preparare la vellutata con brodo vegetale, patate, erba 
cipollina, borraggine, carlina, cumino, spinacio selvatico, 
farinaccio, tarassaco, ortica, silene. Frullare e servire con 
crostini e petali di fiori di prato.

Transacqua • Loc. Le Vale • 0439.64722 • le_vale@libero.it • levale.it

Agritur Le Vale
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Una giornata alla scoperta di Sagron Mis, piccolo, 
affascinante e poco conosciuto angolo di Primiero oltre 
Passo Cereda, incastonato tra il Parco Naturale Paneveggio-
Pale di San Martino e il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Il facile percorso guidato tra prati e boschi parte dalla 
frazione Casère e si inoltra nella Val de le Moneghe per poi 
risalire lentamente verso il Prà de le Giàsene e il Prà de le 
Fante, fino a ridiscendere dolcemente verso il paese. 
Lungo il tragitto sarà possibile assistere a spettacoli, fare 
delle degustazioni di prodotti tipici e vedere da vicino 
com’era la vita contadina nei paesi di montagna.

Prenotazione obbligatoria c/o APT. 
Costo € 7,00 a persona. Gratuito fino a 6 anni. 

Consigliati abbigliamento e calzature adeguati.
Organizzazione a cura di Pro Loco Sagron Mis12



en dì al

masomaso
Sagron Mis, ritrovo in piazza a Sagron

dalle ore 8.30 alle 16.00

sagron 
mis

agordo
passo cereda

fiera di 
primiero

Siror dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Pomeriggio per famiglie con laboratorio per bambini in 
piazza e “Le s’cione de sti ani”, racconto di leggende primierotte nel 
suggestivo Tabià in centro paese.

Fiera di Primiero dalle ore 17.00 alle ore 23.00
Musica, animazione e degustazioni fino a tarda sera nel 
centro pedonale; assegnazione del premio della giuria popolare per 
il concorso FierainFiore.

Aspettando la Desmontegada
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la
desmontegadadesmontegada
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desmontegadadesmontegada Primiero tutta la giornata

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, un lungo e colorato corteo 
che attraversa i centri storici di Primiero. Le bovine ornate a 
festa sfilano accompagnate dai propri allevatori, che per 
l’occasione indossano l’abbigliamento tradizionale. Il corteo, a cui 
partecipano anche il Gruppo Folkloristico di Mezzano, il Corpo 
Musicale Folkloristico di Primiero, la Musikkapelle Karneid e la 
Schützenkompanie 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 Tonadico, Mezzano e Imèr. E la festa prosegue anche nel 
pomeriggio con premiazioni, musica, mercatini e visite guidate…
Dettagli e info utili alle pagine 16-17 15



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 ore 11.45

arrivo del corteo in zona 
sportiva ore 12.00loc. tressane

passaggio del corteo ore 10.45

fiera di primiero
passaggio del corteo

ore 11.00

transacqua piazza s.marco
passaggio del corteo, aperitivo e presentazione 
dei gruppi di allevatori ore 11.1516



info utili
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

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.

Il negozio del Caseificio di Primiero oggi è aperto con orario 
continuato dalle 8 alle 18. Ma i formaggi li potete acquistare anche 
on-line su www.caseificioprimiero.com

Stand gastronomico

Musica live con il gruppo folk I BEATRICH

Premiazioni dei gruppi di allevatori partecipanti alla sfilata

Tonadico zona sportiva

Stand gastronomico

Visite guidate al centro storico e alla mostra permanente Cataste&Canzei

Mezzano piazza del brolo

Stand gastronomico

Mercatino dell’artigianato e prodotti locali (dal mattino) 
Passeggiate sui pony  (14.30 - 15.30), giochi vari e “Porte 
aperte in stalla: la mungitura”

Imèr loc. sieghe

dopo la sfilata...

(ore 14.30-15.00-15.30-16.00)
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Rassegna gastronomica

• Tris di Benvenuto con Bresaola di nostra produzione,
formaggio Primiero di Malga e trota marinata al ribes rosso

• Il nostro coniglio al forno con patate saltate
in abbinamento a Teroldego Rotaliano, Cantina Mezzacorona

Tonadico • Loc. Passo Cereda • 0439.65028 • agriturismobroch.it • info@agriturismobroch.it

Agritur Broch

• Risotto del contadino con pere e noci nostrane e Primiero
fresco di Malga
abbinamento consigliato Alta Vienna, Birrificio BioNoc’

• Dolce di ricotta del Caseificio di Primiero e fragole di nostra
produzione

Tonadico • Loc. Dalaip • 329.1915445 • info@agriturdalaip.it • agriturdalaip.it

Agritur Dalaip dei Pape

• Formaggio fuso Primiero di malga con salsiccia e patate lesse
• Zuppa di speck

abbinamento consigliato Vini della Cantina di Aldeno

Tonadico • Loc. Val Canali • 368.7413582

Agritur Malga Canali

• Bocconcini di Primiero fresco di malga sottolio con note di
erbe aromatiche

• Ravioloni ai cereali ripieni di patate viola, verza e Primiero
stagionato conditi burro nocciola e semi di papavero

Canal San Bovo • Loc. Masi di Santa Romina • 0439.719459 • vanoi.it/santaromina • masosantaromina@tiscali.it

AgriturMaso Santa Romina

• Orzotto con erbette di montagna e Primiero fresco di malga
• Tortino caldo con miele dell'Apicoltura Rasabeck, noci,

yogurt e piccoli frutti
in abbinamento ad un calice di Birra Artigianale Bionoc'

San Martino di Castrozza • 0439.68340 • info@pizzeriasassmaor.it

Sass Maor

da giovedì 24 a domenica 27 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 che in questa edizione rende omaggio al Primiero 
fresco di malga con piatti della tradizione locale ed originali rivisitazioni, abbinante ai migliori vini trentini e alla 
birra artigianale di Primiero BioNoc’.

€ 14 bevande incluse

€ 12,50 bevande escluse

€ 12 bevande escluse

€ 16 bevande escluse

€ 15 bevande incluse

18



• Fantasie di finger food: petali di petto d’oca, prosciutto di agnello
Brillenschaf e guanciale insieme a formaggi nostrano 
Primiero fresco, malga e Spressa delle Giudicarie abbinati a 
uva, noci e mostarde
abbinamento consigliato: Nociva, Birrificio Bionoc'

• Tri-set: Riso delle Abbadesse con Cher de Fascia e finferli, orzotto al
Fontal Primiero e pere, farro con fresco Dolomiti e noci del Cismon
abbinamento consigliato: Staiòn, Birrificio Bionoc'

Tonadico • Loc. Val Canali • 0439.62997 • valcanalidolomiti.it • cantdelgal@valcanalidolomiti.it

Hostaria Cant del Gal

• Profumi e Colori del Bosco
• Gnocchi viola di patate e mirtilli con petali di Primiero fresco di

malga e burro nocciola
abbinamento consigliato Birra artigianale, Birrificio BioNoc’

• Linzer Torte farcita con confettura di frutti di bosco

Siror • Loc. Dismoni • 338.4575803 • dismoni.it • info@dismoni.it

Dismoni

• Benvenuto con Crostone al formaggio di Primiero fresco di malga  
• Gnocchi di polenta con ricotta affumicata

abbinamento consigliato Birra artigianale, Birrificio BioNoc’
• Torta di ricotta

Passo Rolle • 0439.768659 • 0439.62491 • caseificioprimiero.com

Agritur Malga Rolle

• Filetto di manzo su salsa leggera al Primiero fresco di malga
e porcini di stagione

• Aspic ai piccoli frutti e Moscato trentino DOC con le sue guarnizioni

San Martino di Castrozza • Loc. Prati Col • 0439.68046 • masocol.it   • info@masocol.it

Maso Col

• Fantasia di cereali ai finferli, involtino di verza e luganega su
rösti di patate con salsa al Primiero fresco di Malga e insalata 
di cavolo cappuccio del nostro orto con pancetta croccante

• Tris di dolci: tartellette di frolla farcite con ricotta fresca del
Caseificio di Primiero e piccoli frutti, mousse di castagne e 
sfogliatina alle mele trentine

Tonadico • Loc. Val Canali • 0439.62348 • chaletpiereni.it   • info@chaletpiereni.it

Chalet Piereni

• Piccoli canederli di zucca con polenta di Storo, funghi,
salsiccia e fonduta di Primiero fresco di malga

• Kaiserschmarren alla ricotta e mirtillo rosso

San Martino di Castrozza • Via Pez Gaiard, 21 • 0439 68126 • hotelstalon.it • info@hotelstalon.it

Stalon

€ 19 bevande escluse

€ 12 bevande incluse

€ 19,80 bevande escluse

€ 19 bevande escluse

€ 17 bevande escluse

€ 16 bevande escluse
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è un’iniziativa
Comitato Tradizione e Cultura Siror
Associazione Tonadighi Strighi
Unione Allevatori Primiero Vanoi

in collaborazione con

e con il supporto di
unione dell’alto primiero
comune di transacqua
comune di fiera di primiero
comune di mezzano

comune di imèr
comunità di primiero
consorzio vigili del fuoco 
volontari di primiero

croce rossa italiana
cassa rurale valli di 
primiero e vanoi

Caseificio comprensoriale sociale di 
Primiero

Strada dei formaggi delle Dolomiti

g.a.r.i. imèr
associazione pro loco sagron mis
c.i.t. mezzano
stelle alpine san martino di castrozza
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Festa del Canederlo
Imèr, 5-6 settembre

Festa delle Brise
Caoria, 11-13 settembre

Aspettando la Desmontegada
gli altri eventi di gastronomici settembre

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

Fiera di Primiero
Via Dante, 6

38054 Fiera di Primiero
+39 0439.62407 

infoprimiero@sanmartino.com 

www.sanmartino.com


