dal 21 al 24 settembre
2017
Diciottesima edizione

Gran Festa del Desmontegar
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 e fiori di montagna.
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 18a 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.

Un viaggio lungo quattro giorni
per festeggiare
nel cuore delle Dolomiti
il rientro dall’alpeggio.

@desmontegada
seguici anche sui social
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Desmonteg-Art
1° Concorso “Disegna la tua mucca”
Durante tutta l’estate i bambini dai 3 agli 11 anni
potranno partecipare a divertenti laboratori e
disegnare la loro “mucca”.
A fine stagione una giuria decreterà i vincitori e i
primi tre classificati per ogni categoria (da 3 a 4, da 5
a 8 e da 9 a 11 anni) verranno premiati in occasione
della “Gran Festa del Desmontegar”.
Regolamento completo e location laboratori sul sito
www.granfestadeldesmontegar.it
@granfestadeldesmontegar
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programma dell'evento
giovedì 21 settembre
Mostra concorso bovina Fiera di Primiero - in mattinata

» pag. 6

magie con latte e caglio caseificio sociale di primiero - mezzano - ore 9.00
el marendòl del mazaròl san martino di castrozza - ore 9.30
agritur in piazza transacqua - dalle ore 16.30 alle ore 19.30
atmosfere e tradizioni contadine a primiero fiera di primiero - dal mattino

» pag. 9

venerdì 22 settembre

» pag. 10
» pag. 11
» pag. 15

è un’iniziativa

sabato 23 settembre
en dì al maso val canali - l’intera giornata
mercato dei saperi fiera di primiero - parco clarofonte - dalle ore 9.00 alle ore 12.30
atmosfere e tradizioni contadine a primiero fiera di primiero - dal mattino
aspettando la desmontegada - transacqua mezzano e siror - l'intera giornata
santa messa dell'allevatore pieve chiesa arcipretale - ore 20.00

» pag. 16
» pag. 15
» pag. 15

domenica 24 settembre
atmosfere e tradizioni contadine a primiero fiera di primiero - dal mattino
la desmontegada primiero - l’intera giornata

» pag. 15

rassegna gastronomica dedicata ai formaggi di primiero

» pag. 22

dal 21 al 24 settembre
21 - 24 settembre 2017

Un lungo weekend per scoprire tradizioni e sapori locali
per vivere lo spirito autentico della Gran Festa del Desmontegar
A partire da Euro 199,00 a persona
Scopri la proposta su www.sanmartino.com
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www.granfestadeldesmontegar.it

» pag. 18

Comitato Tradizione e Cultura Siror
Associazione Tonadighi Strighi
Unione Allevatori Primiero Vanoi
in collaborazione con
caseificio comprensoriale sociale di primiero
strada dei formaggi delle dolomiti
g.a.r.i. imèr
comitato fiera insieme
c.i.t.c. mezzano
comitato iniziative transacqua
stelle alpine san martino di castrozza
san martino dolomites events

e con il supporto di
comune di primiero san martino di castrozza
Comunità di Primiero
comune di mezzano
comune di imèr

consorzio vigili del fuoco volontari di primiero
croce rossa italiana
cassa rurale valli di primiero e vanoi
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Un pensiero speciale va quest’anno alle popolazioni del Centro
Italia colpite recentemente dal terremoto. Gli organizzatori
della Gran Festa del Desmontegar hanno deciso di gemellarsi
con alcune aziende agricole di Norcia e dintorni, invitandole
a prendere parte a molte delle attività in programma durante i
quattro giorni di festa.

Prodotti: zafferano, farro, cicerchia e lenticchie
L’azienda produce lo Zafferano Purissimo di Cascia
e altri prodotti di agricoltura tradizionale.

Monastero San Biagio

Nocera Umbra - Parco del Monte Subasio
Prodotti: birra, salumi
L’Azienda Agrituristica, certificata Biologica, produce la
prima Birra d’ispirazione monastica, proprio nei luoghi
di San Francesco.

Sibilla di Norcia

Norcia - Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Prodotti: confetture, salse dolci, succhi,
cereali, legumi e tartufi
Lavora per riportare sul territorio la cultura
e la coltura della frutta di montagna.

Azienda Agricola
Frantoio Oleario

Azienda Agricola
il Quadrifoglio

Norcia
Prodotti: formaggio, ricotta di pecora, farro, lenticchie.
Grazie all’allevamento di pecore selezionate l’azienda di
Ernesto Tiberi produce ottimi formaggi , ma anche carni,
piccoli animali da cortile e legumi.

Il Farro d'oro

Arrone – Parco Fluviale del Nera

Azienda Agricola Cicchetti - Monteleone di Spoleto

Prodotti: olio extravergine d’oliva, miele, tartufo
La famiglia Bonifazi produce il proprio olio in un
territorio incontaminato, ricco di tradizioni e sapori, da
sempre vocato alla coltivazione di olivi, cereali e legumi.

Prodotti: farro, orzo e legumi misti
La famiglia Cicchetti coltiva da sempre il farro.
I prodotti aziendali sono Dop e biologici

Azienda Agraria Brunozzi

La Mulattiera di Roberto Canali

Colle Arfuso

Parco Naturale dei Monti Sibillini

Prodotti: olio extravergine d’oliva e vini Doc e Docg
L’azienda Brunozzi si trova in un antico borghetto vicino
Montefalco, città famosa per la produzione di olio e vino.

La Mulattiera organizza trekking someggiati nella zona
dei bellissimi Monti Sibillini, portando grandi e bambini
alla scoperta delle bellezze e dei sapori del territorio.

Azienda Casale de li Tappi
Norcia

Prodotti: salumi, cereali, legumi e formaggi
Rispetta le tradizioni locali nursine per produrre carni di
qualità, tra cui il suino nero cinghiato, che viene allevato
allo stato semi brado
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Persiani Roberto

Colmotino di Cascia

Il Gusto della Solidarietà

Il Gusto della Solidarietà

Il Gemellaggio
con la Val Nerina

Anche ristoranti e alberghi di Primiero e Vanoi hanno deciso di
essere solidali: molti di loro durante la stagione estiva inseriranno
all’interno dei propri menù i prodotti delle aziende umbre.
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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.

Mezzano, Caseificio Sociale di Primiero

venerdì 22 settembre - dalle ore 9.00
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

Magie con latte e caglio

Mostra Concorso Bovina
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Fiera di Primiero, Autostazione
Giovedì 21 settembre

I formaggi del Caseificio di Primiero ora
sono anche a portata di clic!
Acquistate online sul sito
www.caseificioprimiero.com per ricevere le prelibatezze di questo angolo di
Dolomiti direttamente a casa vostra!
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Piazzale Sass Maor

venerdì 22 settembre

Transacqua, Centro paese

Agritur in Piazza

El Marendòl del Mazarol

San Martino di Castrozza

venerdì 22 settembre

dalle ore 16.30 alle ore 19.30

ore 9.30

Giornata ricca di appuntamenti golosi per scoprire i segreti
del latte e dei suoi derivati, in un mix perfetto tra gusto,
natura e cultura. Dopo la sfiziosa colazione del Mazaròl
si prosegue con la passeggiata letteraria dal titolo "Uomini
e bestie in cammino" in compagnia dell'autore Giancarlo
Ferron.
"A PAN E FORMAI"
La facile camminata vista Pale si conclude con lo sfizioso
Cheesenic del Malgaro. Siete pronti a liberare gusto e
fantasia per preparare un panino davvero speciale? A
vostra disposizione ci saranno anche alcuni dei prodotti tipici
di Norcia.
L’appuntamento diventa itinerante e vi porta nelle piazze
dei borghi di Primiero e Vanoi. Ad ospitare l’edizione
2017 sarà il paese di Transacqua, dove potrete degustare
le prelibatezze preparate dai nostri Agritur. Protagonisti
quest’anno saranno i salumi: dalla soppressa all’immancabile
“luganega”. Per l’occasione si potranno 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.
Costo ticket degustazioni: 7 euro (ticket acquistabili in loco)
costo adulti: € 18,00
costo bimbi fino ai 12 anni € 10,00
solo colazione € 5,00
solo cheesenic € 10,00 (bambini fino ai 12 anni 7,00)
Possibilità di A/R con autobus di linea da e per Fiera di Primiero
Su prenotazione: 0439 768867 - info@sanmartino.com

10

fiera Transacqua

Agritur
in Piazza

Piazza San Marco
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Crostone al sale aromatico con Mousse
alle noci e affettati della casa
Malga Lozen vi farà assaggiare una delicata crema a
base di panna montata, ricotta e noci, da gustare in
abbinamento ad un crostone di pane casereccio al
sale aromatico e ai salumi della casa.

Mezzano - Località Lozen - 347 5167624 - agriturmalgalozen@gmail.com

Agritur le Vale
Strudel di Pancetta e Porri
con Fonduta di Fontal
L’Agritur Le Vale ha pensato per voi una speciale
rivisitazione del classico strudel, con un succulento
ripieno fatto di porri, listelle di pancetta rosolata e
cubetti di Fontal, delicato fomaggio del Caseificio di
Primiero.

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

En bon bocon

Malga Rolle vi farà assaggiare un saporito guanciale di
maiale rosolato con Formaggio Dolomiti al profumo
di erbe. Questo “bon bocon” verrà adagiato su un
fragrante pane di zucca.

Passo Rolle • 0439 768659 • 0439 62941 - info@caseificioprimiero.it - caseificioprimiero.it

Malga Fossernica di dentro

Agritur Broch
Patate abbrustolite
al profumo di pancetta

Polentina con soppressa grigliata
e crema al dolceverde

All’Agritur Broch le patate abbrustolite in padella
incontrano il gusto della pancetta a listarelle, per un
piatto dal sapore inconfondibile.

Malga Fossernica vi prenderà per la gola con la sua
soppressa grigliata servita in abbinamento ad una
deliziosa crema al Dolceverde e all’immancabile polenta.

Tonadico - Località Passo Cereda - 0439 65028 - info@agriturismobroch.it - agriturismobroch.it

Agritur Dalaip dei Pape
Smacafam
Agritur Dalaip dei Pape propone lo Smacafam, una
torta salata della tradizione trentina il cui sapore deciso
è dato dal lardo, dalla pancetta e dell’immancabile
“luganega” fresca, ingredienti che vanno ad arricchire
l’impasto base, preparato con latte, farina 00 e farina
di grano saraceno.
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Malga Rolle

Tonadico - Località Dalaip - 329 1915445 - info@agriturdalaip.it - agriturdalaip.it

Canal San Bovo - Località Refavaie - 334 2969085 - info@caseificioprimiero.it - caseificioprimiero.it

Malga Fossetta
Crostino di pane casereccio
con luganega nostrana
e Fontal di primiero

Le Ricette di Agritur in Piazza

Le Ricette di Agritur in Piazza

Malga Lozen

Malga Fossetta vi aspetta con la luganega di propria
produzione, fatta solo con carne di maiale dell’azienda,
sale e spezie. La luganega verrà rosolata sulla piastra
con Formaggio Fontal: questi due ingredienti verranno
serviti con un croccante crostone di pane.
Transacqua • Località Fossetta - 380 1248616 - info@malgafossetta.it - www.malgafossetta.it
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Ad Agritur in Piazza saranno presenti anche piccole aziende
agricole ed artigianali locali per presentare e raccontare i
prodotti di produzione propria: ecco quindi Filo Folo con le sue
creazioni in feltro, L’Impronta e l’Agricola Solan con i prodotti
ortofrutticoli freschi, L’Orto Pendolo, i 5 Elementi e Erborì
con le erbe officinali ed ancora Apis et Labora ed El Rasabeck
con il miele ed i suoi derivati. Non mancheranno gli originali
articoli in legno di Renato Melchiorri. Ospiti speciali di Agritur
in Piazza saranno le aziende agricole di Norcia e dintorni.
Da non perdere inoltre:

laboratorio per piccoli casari
Transacqua 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)

da Venerdì 22 a Domenica 24 settembre
da Venerdì 22
a Domenica 24 settembre

Fiera di Primiero
Atmosfere e tradizioni
contadine a Primiero
centro pedonale
Il centro storico di Fiera di Primiero si vestirà dei
colori e delle attività del mondo contadino. Sabato
e domenica sarà possibile degustare prodotti
tipici allietati da musica tirolese dal mattino fino
a sera.

Sabato 23 settembre

Transacqua
Piazza San Marco dalle ore 16.00
Festa delle birra con patatine, panini e porchetta
ore 22.00
Concerto della Band Rock Star Vasco Tribute
Siror
centro storico - orario da definire
Spettacolo per Bambini
“Nella Vecchia Fattoria” di e con M.Lazzeri
A seguire premiazione concorso Desmonteg-Art
(dettagli a pag. 3)
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 Passeggiata per i più piccini tra le
canisèle con l'asino bus

Aspettando la Desmontegada

Agritur in Piazza

agritur in piazza
non solo degustazioni

Ore 16.30 Visita guidata con tappa alla stalla
più antica del paese per una dimostrazione di
mungitura
Ore 18.00 Aperitivo in piazza Brolo.
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Birrificio Bionoc' Porte Aperte
visite guidate con degustazione finale
alle ore 11.00 / 15.00 / 17.00 / 18.30
(su prenotazione cell. 329 6086570)
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En dì al Maso

En dì al Maso

Val Canali
Sabato 23 settembre
dalle ore 8.30 alle 16.30

Dopo le prime edizioni di “En dì al Maso” che hanno
percorso in lungo e in largo la Val Canali e dopo aver fatto
conoscere le bellezze del Primiero da Sagron Mis al Vanoi
passando per Mezzano e Imèr, eccoci tornati a Tonadico e
quale miglior partenza potevamo individuare se non Villa
Welsperg, Casa del Parco di Paneveggio Pale di San
Martino?
Abbiamo predisposto 2 itinerari attraverso i rustici ed i
prati della Val Canali: uno breve, che si concluderà alle
"Cesurette", ai piedi del Castelpietra, ed uno lungo, che
terminerà nel centro storico di Tonadico. Non mancheranno
degustazioni di prodotti tipici, dimostrazioni di lavori e
di vita che si svolgevano nei masi di montagna, laboratori
per bambini e tante altre sorprese ancora.
Lungo il percorso ci saranno degustazioni di prodotti
tipici e dimostrazioni pratiche dei lavori e delle attività
che un tempo scandivano la vita nei masi di montagna.
Non mancheranno laboratori per bambini e tante altre
sorprese, tra cui il coinvolgimento di alcune aziende
agricole dell'Umbria in alcuni momenti della giornata.
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Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì c/o ApT Fiera di
Primiero - 0439 62407 (fino ad esaurimento posti)
Costo percorso: Lungo € 10.00 - Breve € 7,00 a persona. Bambini fino ai
6 anni gratis. Per entrambi i percorsi si consiglia abbigliamento e calzature
sportive. Per quelle persone che avranno optato per il percorso lungo
verrà predisposta una navetta che permetterà il recupero delle macchine
in Val Canali.
Organizzazione a cura di: Tonadighi Strighi e Comitato Tradizione e Cultura
di Siror.
Maggiori dettagli su www.granfestadeldesmontegar.it
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La Desmontegada

La Desmontegada

Domenica 24 settembre
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, capre, cavalli ornati a festa sfilano accompagnati
dai propri allevatori, che per l’occasione indossano l’abbigliamento tradizionale. Il corteo, a cui partecipano anche il Gruppo
Folkloristico Mezzano, il Corpo Musicale Folkloristico di Primiero,
la Musikkapelle Kurtatsch - banda Musicale di Cortaccia, il Gruppo
folkloristico Musicale Rendena Klange accompagnato dal Gruppo
Folkloristico Canton Brenta e la Schützenkompanie di 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…
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Dettagli e info utili alle pagine 20-21
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Il percorso
della Desmontegada

La sfilata si terrà dalle ore 10.00 alle ore 12.00
segui la sfilata
in diretta
su fb

info utili

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 fino alle ore 18.00

siror

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

concerto della banda ore 10.00
partenza sfilata e presentazione
dei gruppi di allevatori ore 10.30

loc. tressane

passaggio del corteo
dalle ore 10.45

fiera di primiero

tonadico

passaggio del corteo
in centro storico
dalle ore 11.45
arrivo del corteo
in zona sportiva
verso le ore 12.00

Tonadico zona sportiva
Stand gastronomico

dopo la sfilata..

Musica live con il gruppo folk I BEATRICH
Premiazioni dei gruppi di allevatori partecipanti alla sfilata

Mezzano piazza brolo
Stand gastronomico - dimostrazione di mungitura ore 14.00

passaggio del corteo
dalle ore 11.00

Visite guidate al centro storico e alla mostra permanente Cataste&Canzei
(ore 14.30 / 15 .00 / 15.30 / 16.00 / 16.30)

transacqua

pipassaggio
azza s. marco
del corteo,

aperitivo e presentazione
dei gruppi di allevatori dalle ore 11.15

Transacqua

Stand gastronomico con prodotti tipici locali e musica folk dal vivo

Fiera di Primiero
Atmosfere e tradizioni contadine a Primiero.
Degustazioni, musica e negozi aperti

Imèr loc. sieghe
Stand gastronomico con musica

20

Mercatino dell’artigianato e prodotti locali (dal mattino).
Tra gli ospiti anche le aziende agricole umbre.
Passeggiate sui pony (14.30 - 15.30) giochi vari e “Porte aperte in stalla: la mungitura”
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Rassegna gastronomica
da giovedì 21 a domenica 24 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.

Un gelato a tutta Desmontegada

Gustati un gelato ispirato alla Desmontegada presso la gelateria Il Sorriso di Fiera di Primiero

Rifugio Velo
della Madonna









Località Pale di San Martino - Tel. 0439 768731








Vini in abbinamento proposti dalla Cantina Bellaveder

€ 25 bevande comprese
Canal San Bovo • Loc. Masi di Santa Romina • 0439 719459 • vanoi.it/santaromina • masosantaromina@tiscali.it

Chalet Piereni

Benvenuto al tavolo con calice Trentodoc
Zuppa alle erbe con crostini
Saltata in padella con bocconcini di Tosèla di Primiero
e polenta
Cappuccio con speck su carne salada
Torta di mele con crema e fiori Erbori
Caffè e grappa del Trentino

€ 25







€ 14 con calice di vino incluso

€ 22 bevande escluse

Tonadico • Località Passo Cereda • 0439 65028 • agriturismobroch.it • info@agriturismobroch.it











Tonadico • Loc. Val Canali • 0439 62997 • valcanalidolomiti.it • cantdelgal@valcanalidolomiti.it

Malga Civertaghe

Spiedino con Dolomiti alle erbe di Erborì
e fragole del nostro Agritur
Tortelloni alla zucca dell’orto e mostarda di pere
con crema al fresco di Primiero
Controfiletto di maiale nostrano, mele e ribes rosso dell’agritur
Panna cotta al profumo di timo
con riduzione di Birra artigianale Bionoc’ Biolupo

€ 20 bevande escluse
Tonadico • Località Dalaip • 329 1915445 • info@agriturdalaip.it • agriturdalaip.it








Piatto di benvenuto con Fior di Primiero e pane di segale
CiverMac: il nostro panino con luganega alla griglia
e rettangolare Primiero alla piastra
Torta alla ricotta del Caseificio di Primiero

In abbinamento a Birra artigianale Bionoc

€ 22 birra inclusa
San Martino di Castrozza • Loc. Civertaghe • Tel. 340 8711861 • www.malga-civertaghe.it

Agritur Le Vale

Piccolo benvenuto con i formaggi del Caseificio Primiero
Tris di Primi: Orzotto con verza e salsiccia,
gnocchi di polenta al Fontal di Primiero,
tagliatelle con noci e speck di Castrozza
Torta di ricotta

€ 20 bevande escluse

Hostaria Cant del Gal

Dolomiti alle erbe di Erborì e cremoso di Fior di Primiero
su petali di carne fumada di Siror
Fagottino verde di malva ripieno alle rape e ricotta,
medaglione di cervo al ribes e Botìro di Primiero
di malga al timo, sedano rapa
Panna cotta all’infuso dell’alpinista di Erborì

In abbinamento con Teroldego Rotaliano Doc,
Cantina Mezzacorona

Agritur Dalaip dei Pape

Piccola degustazione di formaggi del Caseificio di Primiero
(Dolomiti alle Erbe , Primiero Fresco e Trentingrana)
con miele di acacia e la nostra mostarda di pere
 Piatto del Casaro:
Tartare di Tosèla con pomodorini e erbe aromatiche
e bis di canederli ai formaggi del caseificio e alle rape rosse
con botiro fuso di malga di Primiero e Trentingrana
 Torta di “poìna”, la ricotta del Caseificio di Primiero
Abbinamento consigliato Trentodoc


Tonadico • Loc. Val Canali • 0439 62791 • chaletpiereni.it • info@chaletpiereni.it

Agritur Broch

Carpaccio di Tosèla di Primiero con finferli
Lasagne con erbette e Fontal di Primiero
Strudel di pere

AgriturMaso Santa Romina

Benvenuto con bocconcini al "Fior di Primiero”
Bis di primi con spaghetti di patate leggermente sfumati
al Teroldego, accompagnati a dei canederlotti
al "Puzzone di Moena DOP" e verza
Crostata alla menta






Malga Venegiota

Fontal del Primiero con insalatina di mele e noci
e salsa primierotta della Macelleria Bonelli
Polenta e spezzatino nostrano alla primierotta
Strudel alla Venegiota con salsa alla vaniglia
e panna nostrana

€ 15 birra piccola in abbinamento inclusa

€ 16 birra piccola in abbinamento inclusa
Transacqua - Località Le Vale - 0439 64722 - le_vale@libero.it - www.levale.it

Agritur Malga Rolle






Benvenuto con Dolomiti alle erbe
Gnocchi di polenta e rosmarino
su crema di sedano e Fontal di Primiero
Amblet ai frutti di bosco

€ 18 birra piccola in abbinamento inclusa
Passo Rolle • 0439 768659 • 0439 62491 • caseificioprimiero.com

Passo Rolle • Località Val Venegia • Tel. 0462 576044

Sass Maor






Benvenuto con un assaggio di Fontal di primiero
Assaggio di spätzle alle finferle con burro e ricotta affumicata
Fior di primiero dorato con confettura di mirtillo rosso,
carpaccio di lonza affumicata e insalata di cavolo cappuccio
Tiramisù alle fragole

€ 20 con calice di Staiòn del Birrificio Bionoc’
San Martino di Castrozza • 0439 68340 • info@pizzeriasassmaor.it
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Un settembre all'insegna del gusto
Imèr, 2-3 settembre

Oltre 20 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.
sanmartino.com/canederlo

Festa delle Brise

Caoria, 8-10 settembre

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.

sanmartino.com/brise

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

@ApTSMart
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