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Gran Festa del Desmontegar

Un viaggio
lungo quattro giorni

per festeggiare
nel cuore delle Dolomiti
il rientro dall’alpeggio. 

Grandi festeggiamenti in tutto il 
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 17a 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

@desmontegada
seguici anche sui social
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programma dell'evento
 Mostra concorso bovina Fiera di Primiero - in mattinata

venerdì 23 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 al cospetto delle Pale

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

sabato 24 settembre
 En dì al maso Siror - l’intera giornata
Passeggiata guidata alla scoperta dei soleggiati prati e magici boschi
in località Dismoni; lungo il percorso dimostrazioni di attività agricole
e artigianali, interessanti laboratori per grandi e piccoli
e golose degustazioni a base di prodotti tipici 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 Siror, Fiera di Primiero e Mezzano - dal pomeriggio
Musica, concerti, degustazioni, laboratori per bambini, leggende locali...

 Birrificio Bionoc' porte aperte Mezzano, località Giare - dalle 11.00 alle 18.00
Visite guidate, degustazioni e pranzo con Hamburger a Km0

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

» pag. 6

» pag. 7

» pag. 7

» pag. 8-9

» pag. 12-13

» pag. 13

giovedì 22 settembre

www.granfestadeldesmontegar.it
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programma dell'evento
domenica 25 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 22 al 27 settembre
 Rassegna gastronomica
Piatti della tradizione locale ed originali rivisitazioni proposti da ristoranti e 
agritur aderenti alla Strada dei Formaggi delle Dolomiti

» pag. 14-17

» pag. 18-19

22 - 25 settembre 2016
Un lungo weekend per scoprire tradizioni e sapori locali
per vivere lo spirito autentico della Gran Festa del Desmontegar
A partire da € 155,00 a persona
Scopri la proposta su www.sanmartino.com

Gran Festa del Desmontegar è un’iniziativa: Comitato Tradizione e Cultura Siror
Associazione Tonadighi Strighi - Unione Allevatori di Primiero
In collaborazione con: Caseificio Sociale di Primiero - Strada dei Formaggi delle Dolomiti
G.A.R.I. Imèr - Comitato FieraInsieme - C.I.T.C. Mezzano - Comitato Iniziative Transacqua
Stelle Alpine San Martino di Castrozza
E con il supporto di: Comune di Primiero e San Martino di Castrozza - Comunità di Primiero
Comune di Mezzano - Comune di Imèr - Consorzio Vigili del Fuoco di Primiero
Croce Rossa Italiana - Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi
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Fiera di Primiero, Autostazione
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

La Gran Festa del Desmontegar nasce dal desiderio degli 
Allevatori di Primiero di raccontare il loro mondo fatto di 
semplicità e di grande passione. L’allevamento, un tempo 
elemento indispensabile per la sussistenza, rappresenta da 
sempre un tassello importante per l’economia della Valle. Il 
lungo fine settimana della Gran Festa del Desmontegar, che 
permette di scoprire usi tradizioni di un tempo passato, 
inizia con la Mostra Concorso Bovina in cui gli Allevatori di 
Primiero e Vanoi portano in piazza le loro bovine più belle. 
Non solo mucche e vitellini ma anche imponenti cavalli di 
razza Noriker e dolci Avelignesi. La Mostra è particolarmente 
indicata per i bambini, che possono vedere da vicino gli 
animali, accarezzarli ed ascoltare i racconti degli allevatori 
che hanno trasformato il loro amore per la zootecnia in una 
professione.
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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 
eccellenza tutelato anche dal Presìdio Slow Food.

Partecipazione gratuita 
Su prenotazione 0439 62407 - infoprimiero@sanmartino.com

San Martino di Castrozza, Piazzale Sass Maor ore 9.30

el marendòl del mazaròlel marendòl del mazaròl
Passeggiata facile e golosa per piccoli e grandi, tra prati e boschi 
di Ces, a San Martino di Castrozza. Il viaggio tra natura e gusto 
inizia con la sfiziosa colazione del Mazàrol a base di prodotti locali, 
prosegue con il pranzo del pastore a Malga Ces. Ad accompagnarvi 
alla scoperta dei luoghi più incantevoli di San Martino, simpatiche 
guide. 

Costo: € 19 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
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in Fiera
agrituragritur

Fiera di Primiero, Piazza Cesare Battisti
dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Gli agritur di Primiero e Vanoi rendono omaggio 
quest’anno ai cereali di montagna: avena, grano saraceno, 
mais, orzo… diventano così protagonisti di fantasiose ricette 
tutte da gustare!  
Costo ticket per 5 diverse degustazioni: € 5,00
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agritur in fiera non solo degustazioni
Il caratteristico mondo degli agriturismi scende tra le vie del borgo di Fiera 
di Primiero, dove per l’occasione si possono vedere gli animali della stalla 
e dell’aia, osservare come avviene la mungitura delle mucche e scoprire il 
magico mondo del latte e dei formaggi.
Ad Agritur in Fiera sono presenti anche piccole aziende agricole ed artigianali 
locali che presentano e raccontano i prodotti di produzione propria: ecco 
quindi Filo Folo con le sue creazioni in feltro, L’Impronta con i prodotti 
ortofrutticoli freschi, L’Orto Pendolo, Susy Pigato e Erborì con le erbe 
officinali ed ancora le aziende agricole Apis et Labora ed El Rasabeck con 
il miele ed i suoi derivati. Non mancano gli originali articoli in legno di Renato 
Melchiorri. 

Da non perdere inoltre:

laboratorio per piccoli casari
        ore 16.00 e ore 17.00
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)
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Tortel di patate
(4 persone)
Ingredienti: 750gr patate della Val di 
Gresta, 60gr mix di farine (mais, riso e 
grano saraceno), 10gr di Trentingrana 
grattugiato, 10gr di birra artigianale Alta 
Vienna del Birrificio Bionoc', 5gr sale. 
Pangrattato q.b. (per l'impanatura).
Preparazione: Pelare e grattugiare le 
patate, unire tutti gli altri ingredienti 
uno alla volta continuando a mescolare 
e lasciar riposare la pastella per 
una decina di minuti. In una padella 
antiaderente scaldare qualche 
cucchiaio d'olio e friggere su entrambi i 
lati una cucchiaiata di pastella cosparsa 
di pangrattato. Asciugare con carta da 
cucina e servire caldo.

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

Malga Fossernica di dentro

Le Pape con poìna 
fumada e Botìro
di Primiero di Malga
Ingredienti: farina di mais fine, farina 
bianca (in sostituzione al 20% di farina 
di mais), acqua 1/3, latte 2/3, sale, 
Botìro di Primiero di Malga, ricotta 
affumicata.
Procedimento: Far bollire acqua e 
latte, aggiungere lentamente la farina, 
cucinare a fuoco lento per 45 minuti 
circa. Quando si rapprendono sono 
pronte. Condire con burro fuso e 
ricotta affumicata grattugiata. Passo Rolle • 0439.768659 • 0439.62941

info@caseificioprimiero.it • caseificioprimiero.it

Malga Rolle

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

Agritur BrochTorta Linzer
Ingredienti: 200gr mandorle tritate, 
200gr burro trentino, 200gr zucchero, 
2 uova intere, 2 tuorli, 150gr farina 
grano saraceno, 150gr farina 00, 1 
bustina di lievito per dolci, 1 pizzico 
di sale. Rum e cannella in polvere a 
piacere. 200gr marmellata di mirtilli 
rossi per il ripieno.
Procedimento: sbattere il burro am-
morbidito con lo zucchero e il sale; 
aggiungere una alla volta le uova e gli 
aromi (cannella e rum). Mescolare a 
parte le farine, le mandorle tritate ed 
il lievito in polvere e successivamente 
unire al composto, continuando a 
mescolare finché non si ottiene un 
impasto liscio ed omogeneo. Far 
riposare per mezz'ora.
Scaldare il forno a 180°. Versare 2/3 
dell'impasto nella tortiera, imburrata 
e infarinata, spianare la superficie 
con una spatola e cospargere con 
la marmellata di mirtilli rossi. Con 
l’impasto rimanente formare il bordo 
e le griglie. Infornare per 40 minuti e 
cospargere di zucchero a velo.



Le ricette
di Agritur

in Fiera
con i cereali di montagna

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

Agritur Dalaip dei Pape

Mezzano • Località Lozen • 347.5167624 
agriturmalgalozen@gmail.com

Malga LozenOrzotto con speck
e salsiccia
Ingredienti: 1kg orzo perlato, 1 
salsiccia, 1hg speck, mezza cipolla, 
panna, poco vino bianco.
Procedimento: Mettere in ammollo 
l'orzo in acqua tiepida per almeno 
un'ora. Far rosolare la salsiccia 
sbriciolata e lo speck tagliato a listarelle, 
con la cipolla tritata, senza aggiungere 
condimento perché c'è già abbastanza 
grasso nelle carni. Una volta rosolato 
bene, aggiungere l'orzo e sfumare con 
vino bianco, aggiungere acqua e lasciar 
cuocere per circa 40 minuti. Mantecare 
con panna e Trentingrana a piacere. 

Tortini ai frutti di 
bosco e fiocchi d'avena
Ingredienti: 200gr farina di frumento, 
200gr fiocchi di avena, 1 bustina di 
lievito, 150gr di zucchero, 250ml di 
latte, 2 uova, 150ml di olio di semi, 
150gr frutti di bosco.
Preparazione: mescolare farina, 
lievito, fiocchi d'avena e zucchero, 
poi aggiungere le uova, l'olio e il latte, 
versare il composto negli stampini e 
poi adagiarci sopra i frutti di bosco. 
Infornare a 170° per 30 minuti.
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Un’ intera giornata da trascorre ai 
Dismoni, tra verdi prati e rustici masi al 
cospetto del maestoso gruppo dolomitico 
delle Pale di San Martino. Situata a 
1.280 mt di quota la località Dismoni si 
trova a metà strada tra i paesi di Siror e 
San Martino di Castrozza; qui silenzio 
e natura regnano sovrani donando al 
turista piacevoli sensazioni di benessere e 
tranquillità. Per favorire la partecipazione 
di tutti ci sono due percorsi guidati; il più 
breve, si snoda lungo i masi Dismoni 
per rientrare nel primo pomeriggio nei 
pressi del rifugio dove sono previsti dei 
laboratori per bambini. Il percorso 
più lungo, prosegue invece verso i 
Cosaipi ed attraverso le strade forestali 
rientra a Siror. Lungo entrambi i tragitti 
è possibile assistere ad interessanti 
dimostrazioni e degustare degli sfiziosi 
assaggi di prodotti tipici locali.

Gli incantevoli prati e boschi dei Dismoni 

Maggiori dettagli su
www.granfestadeldesmontegar.it

Prenotazione obbligatoria c/o ApT Fiera di Primiero
Costo percorso:

Lungo € 8.00 - Breve € 5,00 a persona.
Bambini fino ai 6 anni gratis 

Per entrambi i percorsi
si consiglia abbigliamento e calzature sportive.

Organizzazione a cura:
Comitato Tradizione e Cultura di Siror e Tonadighi Strighi
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Siror
centro storico alle ore 16.30
Concerto di canti di montagna
con il Coro Sass Maor 

Fiera di Primiero - centro pedonale
dalle ore 17.00 alle ore 23.00
Musica, animazione e degustazioni
fino a tarda sera

Mezzano 
centro storico dalle ore 15.30
Percorrendo gli stretti vicoli di questo 
paese, annoverato tra i Borghi più 
belli d’Italia, si respira ancora l’aria del 
tempo passato: edifici storici, vecchie 
stalle e artistiche installazioni in legno, 
dimostrano come sia ancora vivo il 
valore delle tradizioni e delle proprie 
radici rurali.

Ore 15.30 dimostrazione di mungitura 
nella stalla più antica del paese

Ore 16.00 passeggiata per i più piccini 
tra le canisèle con l'asinobus

Ore 18.00 aperitivo in piazza Brolo.

Birrificio Bionoc' Porte Aperte
visite guidate
alle ore 12.00 / 15.00 / 17.00
degustazioni e pranzo con Hamburgher 
km.0 dell'Agritur Dalaip dei Pape
(su prenotazione cell. 329 6086570)
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aspettando
la desmontegada
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la
desmontegada

Primiero tutta la giornata
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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, capre, cavalli  ornati a festa sfilano accompagnati 
dai propri allevatori, che per l’occasione indossano l’abbi-
gliamento 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 Transacqua, 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

do
m

en
ic

a 
25

 se
tte

m
br

e

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
dalle ore 11.45

arrivo del corteo
in zona sportiva
verso le ore 12.00

loc. tressane
passaggio del corteo

dalle ore 10.45

fiera di primiero
passaggio del corteo

dalle ore 11.00

transacqua
piazza s. marco
passaggio del corteo,
aperitivo e presentazione
dei gruppi di allevatori dalle ore 11.15

Il percorso
della Desmontegada segui la sfilata 

in diretta
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info utili

Stand gastronomico

Musica live con il gruppo folk I BEATRICH

Premiazioni dei gruppi di allevatori partecipanti alla sfilata

Tonadico zona sportiva

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...

Stand gastronomico

Visite guidate al centro storico e alla mostra permanente Cataste&Canzei
(ore 14.30 - 15 .00/ 15.30-16.00)

Mezzano piazza del brolo

Stand gastronomico con golosi assaggi di prodotti tipici locali e musica
Transacqua

Centro pedonale musica e negozi aperti 
Fiera di Primiero

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 - www.granfestadeldesmontegar.it

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 8.00 alle 
18.00. Ma i formaggi li potete acquistare anche on-line su www.caseificioprimiero.com
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Rassegna gastronomica

• Galletto rustico della nostra azienda agricola
 ripieno alla verza e Primiero fresco di Malga
 con salsa calda al Botìro di Primiero di Malga
• Semifreddo alla nocciola
In abbinamento a Teroldego Rotaliano, Cantina Mezzacorona

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

Agritur Broch

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

•  Tocheti de formai de malga de Primier con patate lesse
 e tonco bon alla primierotta
 con capussi condidi con lardo nostran
•  Pomi coti col miel

Tonadico • Loc. Val Canali • 368.7413582

Agritur Malga Canali

• Antipasto vario con pesce di torrente
• Bis di primi: tortelli alla canapa ripieni
 al Primiero Fresco di Malga e noci e "smacafam"
 vegetariano con salsa alla menta
Abbinamento consigliato Sauvignon - Nicola Balter

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

da giovedì 22 a domenica 25 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. 
Protagonista il Primiero fresco di malga del 2016, che verrà proposto all’interno di piatti 
della tradizione locale originali e rivisitati, ma anche come piccolo Benvenuto al tavolo. 
In abbinamento, la birra artigianale di Primiero di Bionoc' ed ai migliori vini trentini.

€ 13 con calice di vino incluso

€ 16 con calice di Merlot o Chardonnay Cantina Aldeno incluso

€ 19 bevande escluse

• Lasagne caserecce al farro con Primiero fresco di malga
 ed erbe spontanee
•  Torta con farine integrali,
 pere nostrane e cioccolato fondente
Abbinamenti consigliati:
Staiòn del Birrificio Bionoc' (primo piatto),
Müller Thurgau frizzante - Cantina Tarter (dolce)

€ 13 con calice di vino incluso

 Un gelato a tutta Desmontegada
 Gustati un gelato ispirato alla Desmontegada

presso la gelateria Il Sorriso di Fiera di Primiero

Agritur Dalaip dei Pape

AgriturMaso Santa Romina



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

Hostaria Cant del Gal
Siror • Loc. Dismoni • 338.4575803 • dismoni.it • info@dismoni.it

Dismoni

Passo Rolle • 0439.768659 • 0439.62491 • caseificioprimiero.com

Agritur Malga Rolle

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

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

Chalet Piereni• Antipasto vario con pesce di torrente
• Bis di primi: tortelli alla canapa ripieni
 al Primiero Fresco di Malga e noci e "smacafam"
 vegetariano con salsa alla menta
Abbinamento consigliato Sauvignon - Nicola Balter

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

Sass Maor

•  Canederlotti al Primiero fresco di Malga
 con crema di zafferano
•  Torta di Tosèla
Abbinamento consigliato:
Merlot Trentino Cantina La Vis

€ 18 con calice di vino incluso

• Insalatina di farro con carpaccio
 di Primiero Fresco e Mortandela di Siror
•  Gnocchi granellati
 con cuore caldo di Primiero Fresco
Abbinamento consigliato con i vini trentini certificati de
“Le Varietà Resistenti” - vini di qualità prodotti senza l'uso di prodotti chimici

€ 19 bevande escluse Per la cena di sabato 24/09
ospiteremo Giampaolo Girardi di Proposta Vini

• Prosciutto del contadino con petali
 di Primiero fresco di malga, rucola e pere
•  Tagliolini viola autunnali ai mirtilli con porcini
Consigliamo l'abbinamento con un calice di birra artigianale 
Bionoc' oppure con i vini trentini di Villa Corniole

€ 16 bevande escluse

• Carré di agnello in crosta di noci con soufflé
 al Primiero di Malga Fresco, fiori eduli dei nostri prati
 e finferli nostrani
• Semifreddo del Maso al pino mugo di montagna
Abbinamento consigliato Trentodoc Pedrotti Brut

€ 23 bevande escluse

• Tagliatelle alle ortiche mantecate
 al Primiero fresco di Malga e finferle
•  Semifreddo al mascarpone, amaretto e mirtillo nero
 con crema allo zabaione

€ 15 con calice di birra artigianale Bionoc’ compreso 

Maso Col

• Tortino di pasta brisé al Trentingrana con porri,
 speck croccante e fonduta al Primiero Fresco di Malga
• Guancetta di maiale al Teroldego con polentina di Storo
 e pan di zucchero del nostro orto alla paesana
•  Caffè d'orzo della nonna

€ 19 bevande escluse
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Un settembre all'insegna del gusto

Knödelfest - Festa del Canederlo

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

@ApTSMart

Oltre 15 tipi di canederli, proposti in versione 
salata o dolce sono in grado di conquistare con la 
loro bontà anche i palati più sopraffini.
Divertenti intrattenimenti per grandi e piccini, 
musica tirolese, colorati mercatini dell'artigianato 
e dei prodotti locali.

Festa delle Brise

Nella Valle del Vanoi, un intero weekend all’insegna 
di escursioni andando alla ricerca di funghi in 
compagnia di esperti micologi, visitando le mostre 
culturali e gustando golosi piatti naturalmente a 
base di porcini. 

Imèr, 3-4 settembre

Caoria, 11-13 settembre


