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GRAN FESTA DEL DESMONTEGAR 
L’alpeggio estivo è finito e si rientra nei paesi della valle

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 que-
sto evento dedicato alla tradizione, all’allevamento ed ai prodotti ca-
seari che dura ben quattro giorni.
La manifestazione, che negli anni si è arricchita di eventi e parteci-
panti, giunge quest’anno alla sua 13a edizione, sempre con l’attenta 
organizzazione dell’Associazione Tonadighi Strighi di Tonadico e del 
Comitato Tradizione e Cultura di Siror, affiancati da tante altre asso-
ciazioni ed enti locali.



PROGRAMMA
Giovedì 20 settembre
MOSTRA CONCORSO BOVINA
Fiera di Primiero – nella mattinata

Venerdì 21 settembre
MAGIE CON LATTE E CAGLIO
Visita guidata al caseificio sociale di Primiero
Mezzano –  al mattino

“EL MARENDOL DEL MAZAROL”
Passeggiata golosa tra prati e boschi ai piedi delle Pale
San Martino di Castrozza - al mattino

AGRITUR IN FIERA
Degustazioni di ricette a tema frutti di bosco proposte dagli agritur di Primiero e Vanoi
Fiera di Primiero – nel pomeriggio

“LA RISINA E EL TASON DE LE BORE”
Un’occasione per scoprire l’antico mestiere del boscaiolo
Pieve – alla sera

Sabato 22 settembre
EN Dì AL MASO
Escursione guidata tra prati e masi alla scoperta delle attività tradizionali, con 
degustazioni a tappe
Valle del Lozen – l’intera giornata

S. MESSA DELL’ALLEVATORE
Pieve - Chiesa arcipretale ore 20

NOTE DI STAGIONE 
Concerto della Corale Zumellese, coro polifonico misto 
Imer - Piazzale dei Piazza ore 21

Domenica 23 settembre
LA DESMONTEGADA
Corteo delle mandrie con sfilata per i paesi di Siror, Tonadico, Fiera, Transacqua. Stand 
gastronomici a Tonadico, Mezzano e Imer
Primiero –  l’intera giornata

Dal 20 al 23 settembre
RASSEGNA GASTRONOMICA DELLA 
GRAN FESTA DEL DESMONTEGAR
Piatti antichi della tradizione locale ed originali rivisitazioni proposte dai ristoranti 
aderenti alla “Strada dei formaggi delle Dolomiti”

MOSTRA FOTOGRAFICA “Scorci dolomitici” di Bruno Scalet
Siror – Tabià in centro storico, orario 10-12 e 17-19



Giovedì 20 settembre

MOSTRA CONCORSO BOVINA
Fiera di Primiero, Piazzale dell’Autostazione dalle ore 10 alle 13

Alla manifestazione, promossa da Unione Allevatori di Valle e Federa-
zione 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 No-
riker. Premio speciale assegnato alla categoria “Vitellini” dai bambini 
delle Scuole Elementari di Primiero.



Venerdì 21 settembre

“EL MARENDOL DEL MAZAROL”
San Martino di Castrozza, ritrovo presso il Piazzale Sass Maor 
ore 9.30

Facile passeggiata golosa, per grandi e piccini, tra prati e boschi 
di San Martino di Castrozza, con colazione d’alpeggio e pranzo del 
“malghèr”. 
Di primo mattino colazione genuina a base di “magie casearie” del 
Mazarol, l’omino delle leggende primierotte che ha insegnato ai lo-
cali le tecniche per produrre formaggi e ricotta. A seguire escursione 
naturalistica guidata e con possibilità di nordic walking lungo la “Stra-
da Alta”, che dalla partenza della cabinovia Colverde porta a Maso 
Col, dove è possibile degustare il rustico piatto del “malghèr”.

Costo: € 18,00
Possibilità di A/R con autobus di linea da e per Fiera di Primiero
Info e prenotazioni:
ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi
0439 768867 - E: info@sanmartino.com

MAGIE CON LATTE E CAGLIO
Mezzano di Primiero, ritrovo presso il Caseificio Sociale ore 9. 
Partecipazione libera

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 Tren-
tingrana al Fontal e alle ricotte fresche e affumicate. Menzione 
d’onore per il Botìro di Primiero di Malga, un prodotto di alta qua-
lità e a rischio di scomparsa, tanto che è tutelato come Presidio 
Slow Food.



Venerdì 21 settembre

AGRITUR IN FIERA
Fiera di Primiero – Piazza Cesare Battisti, dalle ore 15.30 alla 19

Gli Agritur di Primiero e Vanoi rendono omaggio ad una golosa produ-
zione dell’estate primierotta: i piccoli frutti. Mani esperte e fantasia 
faranno di fragole, fragoline, more, lamponi e mirtilli i protagonisti di 
deliziose ricette tutte da gustare! Proposte dolci e salate per conosce-
re questi prodotti colorati delle nostre valli ed i simpatici agrituristi di 
Primiero e Vanoi!  
Costo ticket per 8 diverse degustazioni: € 4,00

Inoltre, nel corso del pomeriggio:
Fattorie in piazza
L’allegra musica folk del Primiero Quartet
Dimostrazione di mungitura 

LABORATORIO PER PICCOLI CASARI
Latte appena munto, caglio e… un po’ di pazienza: ecco gli ingre-
dienti 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. Sarà facile seguendo le indi-
cazioni di Bruno, esperto casaro.
Iscrizioni sul posto presso il punto info. Costo € 5,00 € a bambino (in 
omaggio grembiule e bandana della Gran Festa del Desmontegar).



LE RICETTE CON I PICCOLI FRUTTI 
DI AGRITUR IN FIERA
  

gli specialisti dei piccoli frutti

Dalaip dei Pape
Spiedino ai piccoli frutti

ingredienti: piccoli frutti di stagione, formaggio Fontal del 
Caseificio Sociale di Primiero.

preparazione: su di uno stecchino in legno lungo alternare i 

piccoli frutti di stagione con cubetti di Fontal di Primiero.

Tonadico - Loc. Dalaip - Tel.  329 1915445 - www.agriturdalaip.it - info@agriturdalaip.it

gli specialisti dei piccoli frutti

Malga Fossernica di dentro croStino al Botìro di primiero di malga 
con confettura di piccoli frutti

ingredienti: pane tipo filoncino, Botìro di Primiero di malga (il 
pregiato burro Presidio Slow Food), confettura di piccoli frutti.

Preparazione: tagliare il pane a fettine, infornare a 
200 °C  finché diventa dorato. Spalmare sui crostini il Botìro 
di Primiero di Malga e servire con un cucchiaino di confettura 
di piccoli frutti. 

Loc. Refavaie/Caoria – Canal San Bovo - Tel. 334 2969085 – www.caseificioprimiero.com – info@caseificioprimiero.com  

Malga Lozen
moStarda ai frutti di BoSco con triS di 
formaggi del caSeificio di primiero

ingredienti: frutti di bosco, zucchero di canna, senape, succo 
di limone, tre diversi formaggi del Caseificio di Primiero.

preparazione: Per preparare la mostarda  mettere frutti di 
bosco, zucchero di canna, senape e succo di limone  in una 
pentola e far bollire finché non raggiunge la consistenza 
desiderata. Servire fredda abbinata al tris di formaggi. 

Mezzano - Loc. Lozen - Tel. 347 5167624 - agriturmalgalozen@gmail.com 



gli specialisti dei piccoli frutti

Agritur Broch
riSotto ai mirtilli

ingredienti: 200 gr di mirtilli, 100 gr di burro trentino, 30 gr di 
cipolla, 500 gr di riso, 250 ml di vino bianco, 1 litro di brodo di 
carne, 80 gr di Trentingrana, sale e pepe q.b.

preparazione: in una padella rosolare in  40 gr di burro la 
cipolla tritata finemente, aggiungere il riso e farlo tostare,  
spruzzare con il vino bianco, lasciarlo evaporare e poi bagnare 
il riso con il brodo a più riprese.
Cuocere per circa 18 minuti, quindi mantecare con 60 gr di 
burro, il Trentingrana, i mirtilli e aggiungere sale e pepe a pia-
cere. Lasciare alcuni mirtilli a parte per la guarnizione finale.

Tonadico - Loc. Passo Cereda - Tel. 0439 65028 - www.agriturismobroch.it - info@agriturismobroch.it

Agritur Le Vale
panna cotta ai frutti di BoSco

ingredienti: 300 gr di zucchero, 2 bacche di vaniglia, 1 lt di panna 
liquida fresca, 12 gr di colla di pesce, 200 gr di frutti di bosco.

preparazione: sciogliere la colla di pesce in acqua per 10 minuti 
circa. Nel frattempo, versare in un pentolino la panna, lo zucchero 
e le bacche di vaniglia incise. Portare ad ebollizione a fiamma bassa, 
mescolando di continuo. Appena raggiunto il bollore, togliere la 
vaniglia e aggiungere la colla di pesce. Mescolare per un paio di mi-
nuti. Versare la panna cotta negli appositi stampi e mettete in frigo 
per almeno 4/5 ore. Servire guarnendo con i frutti di bosco, fatti 
leggermente riscaldare in un pentolino con un cucchiaio di zucchero.

Transacqua - Loc. Le Vale - Tel. 0439 64722 - www.levale.it - le_vale@libero.it 

gli specialisti dei piccoli frutti

Malga Fossetta
croStata ai frutti di BoSco

ingredienti: 200 gr di farina 00, 90 gr di zucchero semolato, 
3 tuorli d’uovo, 100 gr di burro trentino, confettura di frutti 
di bosco.

preparazione: Disporre la farina a fontana, aggiungervi zuc-
chero, burro a temperatura ambiente e i tuorli d’ uovo sbat-
tuti a parte. Impastare fino ad ottenere un impasto liscio ed 
omogeneo. Distendere l’ impasto su di una teglia da forno, la-
sciandone da parte un po’. Aggiungere uno strato di confettura 
ai frutti di bosco e decorare con l’impasto rimanente tagliato 
a striscioline. Cuocere in forno a 180° per 25/30 minuti. 

Loc. Fossetta/ Transacqua - Tel. 380 1248616 – www.malgafossetta.it – info@malgafossetta.it 

gli specialisti dei piccoli frutti

Malga Rolle
lamponi al gratin

ingredienti:  500 gr di lamponi, 2 cucchiai di Grand Marnier, 50 
gr di zucchero, 20 ml di succo di limone, 3 tuorli d’uovo, 70 gr di 
zucchero a velo, 2 cucchiai di fecola, una presa di scorza di limone e 
di scorza di arancia grattugiate, 100 ml di panna da montare.

preparazione: Mescolare il Grand Marnier, lo zucchero, il succo di 
limone e marinarci i lamponi. In una ciotola sbattere i tuorli d’uovo 
con lo zucchero a velo, la fecola e le scorze di agrumi grattugiate 
fino ad ottenere una crema. Mettere i lamponi con parte della 
marinatura nelle cocotte, versarvi la crema e mettere in forno a gra-
tinare. Servire immediatamente, guarnendo con la panna montata e 
con il succo della marinatura.

Passo Rolle - S.S. del Passo Rolle - Tel. 0439 768659 - 0439 62941 - www.caseificioprimiero.com - info@caseificioprimiero.com



►►►

Sabato 22 settembre

EN DI’ AL MASO
Valle del Lozen – Ritrovo presso Albergo Serenella ore 8.30

Passeggiata guidata nella splendida Valle del Lozen, con un per-
corso ad anello attraverso i prati di Santa Romina ed i pascoli di 
Malga Lozen di circa 8 km, con alcuni tratti di salita lungo sentieri. 
E’ prevista anche una variante più breve e comoda con sosta al 
Rifugio Lozen, dove sono organizzati laboratori per i bambini (atelier 
creativi e mini-corso per imparare a fare la tosèla) e passeggiate con 
i cavalli di Telmo. Qui i due gruppi si riuniranno, per rientrare poi nel 
pomeriggio a Zortea.
La giornata è dedicata alla scoperta dei mestieri legati al mondo con-
tadino, lungo il percorso sarà possibile degustare deliziose proposte 
a base di prodotti locali (tisane, confetture di piccoli frutti, salumi, birra 
artigianale, grappe…). 
Pranzo al sacco. 
Prenotazione obbligatoria presso uffici ApT, costo 6 euro a per-
sona, comprensivo di assaggi lungo il percorso, gadget ricordo e 
buono sconto per un pasto nei ristoranti e agritur aderenti all’ini-
ziativa (valido fino a novembre 2012). Gratuito fino a 6 anni. Con-
sigliati abbigliamento e calzature adeguati.
Organizzazione a cura della Pro Loco Prade Cicona Zortea ed Ecomuseo del Vanoi



Domenica 23 settembre
LA DESMONTEGADA
Primiero – l’intera giornata

La discesa del bestiame dagli alpeggi dove aveva trascorso l’estate era 
un tempo una sorta di rito collettivo. Questo orgoglio contadino forte e 
radicato viene ancora oggi celebrato nella sfilata di rientro delle man-
drie nei rispettivi paesi, in 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 Folk di Mezzano, il Corpo Musicale 
Folcloristico di Primiero e la Schützen Companie Primör, è accolto 
festosamente da paesani e visitatori che si assiepano lungo il per-
corso. All’ora di pranzo, tutti a degustare i gustosi piatti primierotti 
negli stand gastronomici di Tonadico, Mezzano e Imer. E la festa 
prosegue anche nel pomeriggio, con premiazioni, musica, mercatini 
e visite guidate (vedi a lato il programma dettagliato).



L’itinerario della sfilata
Ore 10 
Breve concerto bandistico a Siror (Piazza Centrale); possibilità di 
visitare la mostra fotografica “Scorci dolomitici” presso il Tabià
ore 10.30 
Partenza della sfilata da Siror lungo la Statale  
ore 10.45
Passaggio del corteo dalla località Tressane
ore 11
Passaggio del corteo da Fiera di Primiero (Ponte H. Mirabello, Viale Sar-
tori) 

ore 11.15
Passaggio da Transacqua (loc. Isolabella, Piazza S. Marco, Via Venezia, Via Fol)

ore 12
Arrivo a Tonadico, zona sportiva in loc. Falzeni   

Attenzione! Al momento del passaggio della sfilata vengono chiu-
se al traffico le strade interessate, quindi può risultare difficoltoso 
spostarsi in automobile. Si consiglia di parcheggiare per tempo e 
recarsi a piedi nel punto prescelto lungo il percorso della sfilata.

Stand gastronomici e programma 
del pomeriggio
TONADICO – Stand con piatti tipici nella zona sportiva in loc. Falzeni
Per tutto il pomeriggio intrattenimento musicale in compagnia del gruppo folk Beatrich
Nel pomeriggio premiazione dei gruppi tradizionali, rappresentanti delle aziende agri-
cole partecipanti alla sfilata, valutati da una apposita giuria.

MEZZANO – Stand con piatti tipici in piazza Brolo
Nel pomeriggio visita guidata al centro storico di Mezzano, inserito nel prestigioso 
elenco de “I Borghi più belli d’Italia”, e alla mostra permanente Cataste&Canzei. Ri-
trovo presso il Municipio ore 16

IMÈR – Stand con piatti tipici in loc. Sieghe
Dal mattino mercatini dell’artigianato e dei prodotti tipici in centro paese. Nel pome-
riggio intrattenimento musicale e “Porte aperte in stalla: la mungitura” in una vicina 
stalla.

BUS NAVETTA 
Fin dal primo mattino bus navetta gratuito dai parcheggi  
di Imer (località Sieghe) e Mezzano (campo sportivo) per 
Fiera di Primiero e Siror e ritorno.  Orario continuato.



RASSEGNA GASTRONOMICA
da giovedì 20 a domenica 23 settembre

Ristoranti e agriturismi aderenti alla “Strada dei Formaggi delle  
Dolomiti” si fanno interpreti dell’arte casearia di Primiero nel Menu del-
la Gran Festa del Desmontegar: piatti della tradizione locale ed originali 
rivisitazioni, abbinante ai migliori vini trentini.

Dalaip dei Pape
Involtini di bresaola della casa con ricotta ed erba cipollina, 
cavolo cappuccio con cumino e pancetta

Campanelle caserecce con ragù d’asino e Trentingrana

Polenta di mais trentino con sapori fusi di malga, cipolle e 
uova bio di Dalaip

Semifreddo ai piccoli frutti dell’azienda

In abbinamento:  vini Trentino D.O.C. Istituto Agrario San 
Michele all’Adige

Tonadico - Loc. Dalaip - Tel.  329 1915445 - www.agriturdalaip.it - info@agriturdalaip.it

Malga Canali
Tagliere di salumi e burro della nostra malga con patate lesse
Pape con botìro della malga e poina fumada

Agnello in umido con polenta e capusi

Smorum con confetture fatte in casa

In abbinamento:  Merlot Carestel Trentino D.O.C. Az. Agr. 
Grigoletti

Tonadico - Loc. Val Canali - Tel. 368 7413582

►►►

►
►
►

Agritur Broch
Antipasto di polenta abbrustolita con sopressa di nostra 
produzione

Carpaccio di Tosèla del Caseificio di Primiero e crostino 
fantasia

Gnocchi di patate con ortica, lasagne al forno ai funghi 
autunnali

Coniglio alle erbette di campo, patate al forno e  verdure 
dell’orto

Tortino di carote con crema al caffè

In abbinamento: Cabernet Trentino Az. Agr. Bongiovanni 
Valerio

Tonadico - Loc. Passo Cereda - Tel. 0439 65028 - www.agriturismobroch.it - info@agriturismobroch.it



Maso Santa Romina
Tartare di trota affumicata con olio extravergine del Garda

“Fagot da Mont” con ricotta affumicata, porcini ed erbette 
croccanti

Lepre al forno con salsa ai piccoli frutti

Rotolo di grano saraceno con confettura di mirtillo rosso

Canal San Bovo - Loc.  Masi di Santa Romina - Tel. 0439 719459 - www.vanoi.it/santaromina - masosantaromina@tiscali.it

Osteria Bevi e Tasi
Carne fumada di Siror con polenta di Storo

Tris formaggi di Primiero e mostarda ai frutti di bosco

Gnocchi di pane nero e Fontal di Primiero

Tortelli di speck e mirtillo con Botìro di Primiero di Malga e TrentinGrana

Filettini di maiale con crema al latte e finferli con contorni

Torta di ricotta fresca di Primiero

In abbinamento: Brut Concilio TRENTO D.O.C., Marzemino d’Isera de 
Tarczal Trentino Superiore D.O.C., Teroldego Rotaliano D.O.C. Terre 
del Fohn

Transacqua Via Michele Bettega 8 - tel. 0439 762848 - osteriabevietasi@live.it

Dismoni
Salamino di camoscio e prosciutto di cervo con Botìro di Primiero di 
Malga e crostini all’erba cipollina

Tagliolini viola ai mirtilli con ragù di capriolo al profumo di ginepro

Tagliata di controfiletto di manzo alla brace alle erbette aromatiche con 
insalatina di radicchio, mele, noci e scaglie di Trentingrana

In abbinamento: vini della cantina Pojer e Sandri e del viticoltore 
Eugenio Rosi

Siror -  Loc. Dismoni - Tel.  338 4575803 - www.dismoni.it - info@dismoni.it

Cant del Gal
Carne fumada de Siror, fiocchi di Tosèla di Primiero e vinaigrette 
al crescione

Maultaschen ripiene ai sapori dell’autunno

Spiedino di filetto di vitello al pino mugo “Storico”, dolce al 
bicchiere dall’antico ricettario delle sorelle Koch di Primiero

In abbinamento:  3 calici trentini selezionati in collaborazione con 
Cantina DORIGATI

Tonadico - Loc. Val Canali – www.valcanalidolomiti.it - cantdelgal@primieroiniziative.it - Tel. 0439 62997



Chalet Piereni
Carne fumada de Siror con ricotta all’erba cipollina e petali 
di pane nero

Zuppetta di patate e porri con Puzzone di Moena

Canederli con formaggi di Primiero al Botiro di Primiero di 
Malga fuso e Trentingrana

Piatto della Desmontegada: Toséla di Primiero, filettino ai 
finferli, polentina di Storo e 
radicchio del nostro orto con pancetta croccante

Assaggi di formaggi della Strada

Torta di mele trentine con salsa vaniglia e piccoli frutti

Tonadico - Loc. Val Canali - Tel. 0439 62348 - www.chaletpiereni.it - info@chaletpiereni.it

Maso Col
Budino tiepido al sapore di Casolét e Noci con Pancetta nostrana 
croccante e salsa al Mirtillo Nero

Gnocchetti verdi di patate primierotte e biete con carne fumada, 
Trentingrana e Botìro di Primiero di Malga aromatizzato a Ginepro, 
Timo e Menta

Spezzato di coniglio con salsa leggera in cestino di polenta di Storo 
con fonduta al Vezzena

Il nostro Tiramisù rivisitato, con ricotta di capra, lamponi e salsa 
al miele

In abbinamento: TRENTO D.O.C. “Blauwal” Cesconi, Manzoni 
Bianco del vignaiolo Giuseppe Fanti, Pinot Nero di Graziano 
Fontana e Goldtraminer vendemmia tardiva di Pravis

San Martino di Castrozza – Loc. Prati Col - Tel. 0439 68046 - www.masocol.it - info@masocol.it

Malga Rolle
Carne speziata di cervo con crostini di rafano e mela

Bis di canederli allo speck con Trentingrana e spätzle al grano 
saraceno

Toséla di Primiero con lonzetta affumicata, crauti e polenta

Strüdel di mele con crema allo zabaione

In abbinamento: Pinot Grigio, Marzemino Mozart e Moscato Dolce 
della Cantina

Loc. Passo Rolle - Tel. 0439 768659 - 0439 62491 - www.caseificioprimiero.com



PROPOSTA VACANZA
“DESMONTEGADA NEL PARCO”
Folclore, tradizioni e sapori della montagna per una vacanza 
a Primiero in occasione della Gran Festa del Desmontegar, dal 
20 al 23 settembre. Programma e quotazioni per l’intera setti-
mana su richiesta.

La quota comprende
• 3 notti in hotel o appartamento;
• una visita guidata al Caseificio di Primiero;
• una card per il percorso di degustazione “Agritur in Fiera”; 
• una card per la partecipazione a “En dì al Maso” e relative degustazioni;
• un pranzo con “Menu della Desmontegada” (bevande escluse) in un ristorante 
   a scelta tra gli aderenti alla Rassegna Gastronomica;
• una confezione di prodotti tipici del Caseificio di Primiero. 

Prezzi
€ 185,00 in un agritur, affittacamere o hotel della zona Val Canali-Passo Cereda (prezzo 
a persona in camera doppia con trattamento di mezza pensione).

€ 228,00 in un appartamento nei paesi di Primiero e Vanoi (prezzo per appartamento 
con 2 posti letto - sola locazione).

Informazioni e prenotazioni
ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi
T: 0439 768867 - E: booking@sanmartino.com
W: www.sanmartino.com 

CHRISTKINDLMARKT
Mercatino di Natale - 19° edizione

Siror
Centro storico

2, 8, 9, 16 e 23 
dicembre 2012
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COMUNE DI
FIERA DI PRIMIERO

COMUNE DI
IMER

COMUNE DI
MEZZANO

PRO LOCO PRADE 
CICONA ZORTEA  

PARCO NATURALE 
PANEVEGGIO PALE 

DI SAN MARTINO

STELLE ALPINE
SAN MARTINO DI 

CASTROZZA

CON IL COORDINAMENTO DI

E IL SUPPORTO DI

Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi
San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 165
38054 San Martino di Castrozza
T: 0039 0439 768867
E: info@sanmartino.com

Fiera di Primiero
Via Dante, 6
38054 Fiera di Primiero
T: 0039 0439 62407
E: infoprimiero@sanmartino.com

Canal San Bovo
Piazza Vittorio Emanuele III, 6
38050 Canal San Bovo
T: 0039 0439 719041
E: infovanoi@sanmartino.com

sanmartino.com


