DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022
#PALEDISANMARTINO #DESMONTEGADA - GRANFESTADELDESMONTEGAR.IT

Gran Festa Del Desmontegar
Quattro giorni per celebrare la fine dell’alpeggio tra gli splendidi pascoli ai piedi
delle Pale di San Martino, Patrimonio Unesco, e le stalle del fondovalle.
Una tradizione che si ripete ogni
anno, che nemmeno la pandemia
ha arrestato modificandone solo
le modalità di festeggiamento,
pronta ora a tornare al suo antico
splendore.
Ogni anno, con i primi freddi le
mandrie di bovine da latte, manze,
vitelli e cavalli ritornano in paese
nelle stalle dei rispettivi allevatori.
Per loro è finito il lungo periodo
dell’alpeggio trascorso nelle
malghe di alta quota, tra pascoli
ricchi di erbe e fiori di montagna
che donano al loro latte e al formaggio il classico color giallo oro
e un profumo ed aroma inconfondibili.
La domenica della “Desmontegada” è, infatti, il momento culminante di questo evento dedicato
alla tradizione, all’allevamento ed
ai prodotti caseari di Primiero.
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La manifestazione, che negli anni
si è arricchita di eventi e partecipanti, giunge quest’anno alla sua
22a 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,
enti e imprese del territorio, oltre
all’entusiasmo di tutta la comunità
locale.

Primiero
dal 29 settembre
al 2 ottobre

Il gusto del Desmontegar
Ristoranti e agriturismi aderenti
alla Strada dei formaggi delle Dolomiti si fanno interpreti dell’arte
casearia di Primiero con proposte
a tema per la Gran Festa del Desmontegar: protagonista in questa
edizione il formaggio Rosetta, dal
gusto dolce ma allo stesso tempo
delicatamente saporito, e la farina
di mais Dorotea.
Si consiglia la prenotazione presso
le strutture aderenti. Scopri i menù
della rassegna su granfestadeldesmontegar.it!

Agritur Dalaip dei Pape
Località Dalaibi
Tel. 329 1915445
Costo: € 20,00 bevande escluse

Chalet Piereni
Località Piereni - Val Canali
Tel. 0439 62791
Costo: € 20,00 bevande escluse

Ristorante Pizzeria Il Caminetto
Via Lungo Canali, 29
Transacqua
Tel. 0439 762088
Costo: € 25,00

Primiero

dal 29 settembre al
2 ottobre
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Tradizionale Mostra Concorso Bovina
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.
Durante la Mostra Concorso Bovina gli Allevatori di Primiero e
Vanoi portano in piazza le loro bovine più belle. Qui non troverete
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 ed ascoltare i racconti degli allevatori
che hanno trasformato il loro amore
per la zootecnia in una professione.
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Fiera di Primiero
Autostazione

Giovedì 29 settembre
dalle ore 10.00

Alla scoperta del mondo Bionoc’
Quattro giorni per scoprire il birrificio Bionoc’, a due passi da
Mezzano, uno de I Borghi più belli
d’Italia.
Il birraio Fabio vi condurrà alla
scoperta del suo mondo per curiosare, conoscere e degustare
alcune delle birre artigianali più
premiate d’Italia, prodotte con la
freschissima acqua delle Dolomiti
e materie prime della massima
qualità.
Partecipazione gratuita su prenotazione al 329 6086570.

Mezzano
Giovedì 29 settembre
dalle ore 16.00

Venerdì 30 settembre
dalle ore 16.00

Sabato 1 ottobre
dalle ore 16.00

Domenica 2 ottobre
Bionoc’ Open Day
dalle ore 14.30
alle ore 18.00
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Smartalp, un progetto per valorizzare
il sistema alpicolturale
Presentazione della nuova pubblicazione che riporta i risultati
di SmartAlp, progetto rivolto alla
valorizzazione delle produzioni
ottenute in alpeggio, per la valutazione e la minimizzazione degli
impatti delle attività pastorali sugli
ecosistemi seminaturali alpini,
grazie a nuove tecnologie e soluzioni organizzative sostenibili
volte al miglioramento della biodiversità e resilienza climatica degli
ecosistemi pascolivi.
Partecipazione libera e gratuita.
A cura del Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino.
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Tonadico
Palazzo Scopoli

Venerdì 30 settembre
ore 14.30

Dì del Formai
Un evento unico e originale, nato
per omaggiare il legame secolare
tra il Primiero e la filiera del latte,
aspetto fondamentale della nostra
cultura montanara ai piedi delle
magnifiche Pale di San Martino.
Il Dì del Formai si unisce alla Gran
festa del Desmontegar andando
a rappresentare una filiera che si
fonda sulla tradizione, ed è dedicato a tutti quelli che amano le
eccellenze casearie del Primiero
e le vogliono scoprire a fondo, per
assaporarne ogni singola sfumatura di sapore e aroma, lasciandosi accompagnare da sonorità
evocative. Sarà un’occasione per
gustare i nostri formaggi in un
modo nuovo, attraverso delle esperienze che coinvolgeranno
tutti i sensi, nella splendida cornice di Palazzo Scopoli.

gastronauti incalliti ma anche per
chi vuole vivere da protagonista
una serie di esperienze immersive che raccontano di latte, profumano di fieno e sanno di buono.
Iniziativa in collaborazione con CFP Enaip Primiero, Strada dei Formaggi delle
Dolomiti, Palazzo Scopoli e Comune di
Primiero San Martino di Castrozza.

Tonadico
Palazzo Scopoli

Venerdì 30 settembre
dalle ore 16.00

Una serata pensata per tutti, sia
adulti che bambini, un’occasione
unica per tutti gli appassionati di
formaggi e di ricette trentine, per
7

Dì del Formai - Programma
Dalle 16.15 alle 18.30
CASEIFONIA
Un esperto Onaf vi accompagnerà
nello spazio più intimo e riservato del Palazzo, dove troverete
un’oasi di relax. Si spegneranno
le luci per far sì che la vista non
possa interferire con le vostre emozioni e, in questi attimi, a farvi
compagnia saranno sonorità ricercate e il gusto di formaggi selezionati. Sensazioni acustiche e
olfattive che la vostra mente saprà
coniugare, fondendo dolcezza e
sapidità con melodie, assoli, tonalità maggiori o minori. Infine,
grazie alla condivisione dei vostri
pensieri, scriveremo la trama di
questa storia che si intitola: Caseifonia.
Su prenotazione.

Dalle 16.30 alle 19.00
FORMAGGIO “À LA CARTE”
All’interno di una suggestiva stube
in legno del 1600, creerete la vostra degustazione di formaggi locali su misura, abbinandola ad un
calice di vino del Trentino.
Che siate degli amanti di formaggi
freschi piuttosto che stagionati,
o gastronauti temerari in cerca
di nuovi sapori, avrete a disposizione la nostra carta dei formaggi
che saprà guidarvi nella scelta.
Al vostro fianco ci sarà un esperto
del Caseificio di Primiero, pronto a
svelarvi i segreti che stanno dietro
a questi straordinari prodotti. Su
prenotazione, accesso in base alla
disponibilità dei posti a sedere.

PREZZI E BOOKING
- Biglietto “Esperienza da vivere” (consigliato a partire dai 12 anni): € 15,00 comprende l’esperienza
Caseifonia (durata 15 minuti) e il tasting Formaggio “À la carte”.
- Biglietto “Esperienza bambini” (dai 4 ai 11 anni): € 12,00 comprende la partecipazione al laboratorio + merenda; durata 20 minuti (prima parte) + 20 minuti (seconda parte).
Prenotazioni su caseificioprimiero.com o in loco il giorno dell’evento (in base alla disponibilità residua)
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Dì del Formai - Programma
Dalle 16.15 fino alle 19.00
MANI IN PASTA CON SARA
Laboratorio pratico dedicato ai
più piccoli in compagnia della
simpaticissima Sara, per scoprire
i segreti del latte e come questo
si trasforma. L’esperienza si divide
in due parti: nella prima costruirete la vostra merenda a base di
formaggio, mettendo alla prova
le vostre abilità creative e culinarie; nella seconda imparerete
invece a conoscere il latte e i suoi
derivati, toccando con mano le
materie prime, e vi trasformerete
anche in piccoli casari provando a
fare il burro. Su prenotazione, per
bambini dai 4 anni (fino ai 5 anni
accompagnati dai genitori).
Max 16 bambini a turno.

Dalle 19.30 alle 22.00
INTENDITORI A TAVOLA
Una serata esclusiva dove assaporare nuove ricette dolomitiche
a base di formaggio ed eccellenze del territorio, rivisitate dalla food blogger Silvia Coletto.
A concludere l’esperienza, per
omaggiare il connubio tra la maestria casearia e quella culinaria,
abbiamo pensato ad una serie di
piatti con tema la filiera del latte
di Primiero.
Un evento esclusivo in un contesto d’eccezione, dove poter godere il piacere di una buona cucina che sa di montagna.
Su prenotazione, max 25 persone.

PREZZI E BOOKING
- Biglietto “Intenditori a tavola”: € 38,00 adulti | € 22,00 bambini 4-11 anni | gratis bambini 0-3 anni
comprende la degustazione a tavola delle ricette dolomitiche
- Biglietto “Dì del formai” esperienza completa: € 50,00 adulti | € 30,00 bambini 4-11 anni gratis
bambini 0-3 il pacchetto comprende le esperienze (per i bambini il laboratorio) + la degustazione
a tavola.
Prenotazioni su caseificioprimiero.com o in loco il giorno dell’evento (in base alla disponibilità residua)
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Atmosfere e Tradizioni Contadine
a Primiero
Per tre giorni il centro storico di
Fiera di Primiero si vestirà dei colori e delle attività del mondo contadino.
Sarà possibile degustare ed apprezzare prodotti tipici e artigianali dal mattino fino alla sera.
Ogni serata sarà accompagnata
da buona musica, grazie ai concerti del Coro Vanoi (venerdì)
degli Alpen Bruder (sabato) e dei
Siver Musich (domenica).

Fiera di Primiero
Centro Storico

Venerdì 30 settembre
dalle ore 10.00

Sabato 1 ottobre
dalle ore 10.00

Domenica 2 ottobre
dalle ore 10.00
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Bel e Bon: Il mercato della terra Slow Food
Piccoli produttori e artigiani della
Condotta Slow Food di Primiero
animano il giardino del Palazzo
con i loro banchi profumati e colorati, carichi di frutta e verdura a
km0, ma anche di cereali e farine,
prodotti a base di erbe e fiori di
montagna, miele, cioccolato e
dolci, cosmesi naturale, creazioni
di lana e feltro e altre chicche artigianali.
Non un semplice mercato di
paese, ma un luogo di convivialità
dove trascorrere del tempo di
qualità insieme, degustare un
buon aperitivo e portare a cuocere il proprio pane homemade
(dalle 16:00 alle 17:30), grazie
all’accensione del forno a legna
comunitario. Il luogo dove fare
una spesa buona, pulita e giusta,
ma soprattutto dove entrare in relazione con il sapere contadino e
l’identità artigiana del territorio e
conoscere il mondo Slow Food.

Tonadico
Palazzo Scopoli

Venerdì 30 settembre
dalle ore 16.00
alle ore 19.00
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En dì al Maso
Continua il viaggio tra i prati e i rustici delle Valli di Primiero e Vanoi.
Quest’anno “En dì al Maso” tornerà fra Transacqua e Mezzano
con un percorso di circa 8 km, con
un itinerario attraverso i prati e i
boschi di Caltena e San Giovanni.
Un’occasione per scoprire un angolo di territorio fuori dalle rotte
turistiche, ma denso di storie di
uomini e donne: sarà possibile
vedere dimostrazioni di attività
legate alle tradizioni della montagna, masi e stalle di un tempo
dove i nostri nonni salivano la primavera e l’autunno con gli animali.
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Costo percorso: € 25,00 a persona, navetta di avvicinamento
e degustazioni incluse - gratis
bambini sotto i 6 anni. Si consiglia
abbigliamento sportivo e sono necessarie calzature da montagna.
Prenotazioni online su sanmartino.com (fino ad esaurimento posti).
Organizzazione a cura dei comitati di
Transacqua e Mezzano.

Mezzano

Un tour gastronomico di maso in
maso, con varie pietanze, prodotti
locali a km 0 e la possibilità di scoprire le realtà del Agritur Le Vale e
del Rifugio Caltena.

Località Caltena
Prati di San Giovanni

La chiesetta di San Giovanni farà
da cornice ed allieterà il pranzo
prima di rientrare al punto di partenza.

partenza prima navetta
presso Piazza San Marco
Transacqua
dalle ore 8.30

Sabato 1 ottobre

Benvenuti in Fattoria
Una giornata a cielo aperto, a contatto con gli animali e le persone
che li accudiscono, immersi nella
natura più autentica, fatta di colori
che cambiano e profumi nuovi.
Si partirà da Passo Cereda, dove
la famiglia Broch vi accoglierà
con il sorriso di Lorenza e un’ottima colazione con latte fresco,
dolci fatti in casa e tanto altro.
Ben rifocillati vi rimetterete in cammino con le nostre guide alpine, le
famose Aquile di San Martino, per
raggiungere località Dalaibi: ad attendervi ci sarà Elisa di Erborì con
un divertente laboratorio a base
di erbe e fiori di montagna e un
aperitivo profumatissimo.
Si proseguirà di qualche metro
per pranzare all’agritur Dalaip dei
Pape e poi immergersi nelle attività del maso, tra il mondo delle
api e un giretto con i dolcissimi
pony.

Pieni di emozioni tornerete, insieme alla vostra guida, al Passo
Cereda, per assistere alla mungitura.
Percorso adatto a famiglie con
bambini (agibile con zaino porta
bimbo o passeggino da trekking).

Costo: € 35,00 adulto; € 25,00 bambini fino ai 12 anni

Prenotazioni online su sanmartino.com (fino ad esaurimento posti).

Val Canali
Passo Cereda
Sabato 1 ottobre
dalle ore 9.00
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Saperi e Sapori
Piccoli produttori e artigiani della
Condotta Slow di Primiero animano il Parco Clarofonte con i
loro banchi profumati e colorati,
carichi di frutta e verdura a km0,
ma anche di cereali e farine, formaggi, prodotti a base di erbe e
fiori di montagna, miele, cioccolato e dolci, cosmesi naturale,
creazioni di lana e feltro e altre
chicche artigianali.

Transacqua
Parco Clarofonte

Sabato 1 ottobre
dalle ore 9.00
alle ore 12.30

Domenica 2 ottobre
dalle ore 9.00
alle ore 12.30
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Festa della Zucca
Ore 14.00
Laboratorio di intaglio delle
zucche per bambini con merenda
(costo € 5,00 per la merenda)
Ore 15.00
Mercatino del contadino
Ore 17.30
Le caprette di Peter, mungitura
delle capre e preparazione della
ricotta di capra

Imer
Ex Sieghe

Sabato 1 ottobre
dalle ore 14.00

Ore 18.30
Passeggiata al lume di lanterna
per le vie del paese ma...attenzione a non calpestare l’orma del
Mazarol!
Ore 19.30
Cena a base di zucca e prodotti
lattiero caseari del Primiero
Cena a pagamento con prenotazione obbligatoria entro le ore
12.00 c/o Ufficio ApT 0439 62407
o Ufficio Turistico 320 423 6257
A cura del gruppo G.A.R.I. (Gruppo Attività Ricreative Imèr)
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Festa della Birra
Una serata per gustare grandi
birre ed ascoltare buona musica.
Nel centro di Transacqua sarà allestito uno stand gastronomico
con panini farciti con salsiccia, formaggio con speck e patatine.
Alle ore 21.00 concerto con la musica Volksmusic 80/90 in compagnia del gruppo PEONES.
A cura del Comitato Iniziative
Transacqua.
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Transacqua
Piazza San Marco

Sabato 1 ottobre
dalle ore 18.00

La Desmontegada
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, la
più lunga dell’intero arco alpino.

La gran festa del Desmontegar è un evento organizzato con il supporto dei
comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano e Imèr, Comunità di
Primiero, Vigili del Fuoco Volontari Primiero, Croce Rossa Italiana, Cassa Rurale delle Dolomiti di Fassa, Primiero e
Belluno e Consorzio Bim Brenta.

Le bovine, capre, cavalli ornati a
festa sfilano attraverso i centri
storici di Primiero accompagnati
dalle famiglie di allevatori, che per
l’occasione indossano l’abbigliamento tradizionale. Il corteo è accolto festosamente da paesani e
visitatori, che si assiepano lungo il
percorso.
All’ora di pranzo, tutti a degustare
i piatti primierotti negli stand
gastronomici di Tonadico, Transacqua, Mezzano e Imèr e la festa
continua anche nel pomeriggio
presso il Tendone di Tonadico.

Primiero

Domenica 2 ottobre
dalle ore 10.00
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Il percorso
della Desmontegada

segui la sfilata
in diretta
su fb

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

località
Tressane

arrivo del corteo
in zona sportiva
verso le ore 12.00

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

@desmontegada
seguici anche sui social

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 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 18.30
Il negozio del Caseificio di Primiero domenica sarà aperto con orario continuato
dalle 8.00 alle 19.00. Ma i formaggi li potete acquistare anche on-line su www.
caseificioprimiero.com

dopo la sfilata...
Tonadico

zona sportiva

Stand gastronomico,
musica live con il gruppo Tirock Band
e presentazione dei gruppi e consegna dei premi di partecipazione;

Mezzano

piazza brolo

Stand gastronomico
Visite guidate al centro storico e alla mostra permanente Cataste&Canzei
(ore 14.30 / 15.00 / 15.30 / 16.00)

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
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Mercatino di Natale di Siror

Siror, 27 novembre
4 - 8 - 10 - 11 - 18 dicembre 2022

Scopri il programma completo
su sanmartino.com

È il più antico mercatino di Natale
del Trentino e come da tradizione
si prepara a trasformare il delizioso
borgo di Siror in un romantico Christkindlmarkt.
Per sei giorni le caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le
stalle del centro storico si trasformeranno in pittoresche botteghe
dove trovare originalissimi regali
natalizi: decorazioni, presepi, produzioni artigianali e numerose proposte golose, dolci e salate, come
il tipico brazedel di Siror, lo zelten
trentino, i salumi, il miele, le frittelle
e tante altre delizie.

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

sanmartino.com - @visitsanmartino
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