
ProgrammaFestival del gusto &
Desmontegada de le vache

AUTUNNO

25 settembre – 3 ottobre 2021

dalla natura con gusto

Rassegna gastronomica

in tavola

7° edizione della rassegna gastronomica 
ispirata ai sapori d’autunno, ai profumi del 
bosco, alle essenze della natura, ai prodotti 
a Km 0 dalla Val di Fiemme e dal Trentino, 

ma non solo!

Comune di Predazzo

Festival del gusto & Desmontegada de le vache
Festival des Geschmacks und Almabtrieb in Predazzo

PREDAZZO 1-2-3 ottobre
Oktober 2021 

Predazzo e Bellamonte
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Ore 10.00 - Predazzo, Piazza S.S. Filippo e Giacomo 
FESTIVAL DEL GUSTO 
Apertura del Festival del Gusto, con stand gastronomici, un autentico mercato contadino e sfiziosi laboratori.
Ore 12.30 - Vie del centro di Predazzo
Passaggio della sfilata rievocazione storica con camion, corriere e veicoli di lavoro d’epoca.
Ore 15.00 e ore 16.30 - Museo Geologico delle Dolomiti, Piazza S.S. Filippo e Giacomo
Laboratorio per bambini.
Ore 15.00 - Predazzo Museo Geologico delle Dolomiti, Piazza S.S. Filippo e Giacomo
A cura della Strada dei Formaggi delle Dolomiti 
IL BURRO DI MONTAGNA 
Hai mai provato a realizzare il burro fatto in casa con le tue mani? Bastano una semplice bottiglia e della buona panna 
trentina. Insieme al casaro del Caseificio Sociale di Predazzo e Moena, scopriremo come realizzare questa semplice magia, 
per poi gustare insieme una golosa merenda!  
Durata circa 40 minuti, a partire dai 4 anni - Gratuito su prenotazione al +39 331 9241567 - Max 15 posti.
Ore 16.30 - Predazzo Museo Geologico delle Dolomiti Piazza S.S. Filippo e Giacomo
A cura della Strada dei Formaggi delle Dolomiti 
IL TOPOLINO GOLOSO  
Se si parla di formaggio non può di certo mancare lui, il simpatico topolino goloso. In compagnia di Sara e dell’Agritur 
Maso Piasina, scoprirai come dalla lana di razza Tingola fiemmese puoi realizzare con le tue mani un simpatico amico 
portafortuna. Durata circa 1 ora, a partire dai 4 anni - Gratuito su prenotazione al +39 331 9241567 - Max 15 posti.
Dalle 16.00 alle 18.00 Predazzo, punto di ritrovo: Piazza S.S. Filippo e Giacomo 
Treno del Gusto con visita all’Azienda Agricola Andrea Dellantonio. A seguire, una gustosa degustazione di 
formaggi presso il nuovo bistrot del Caseificio di Predazzo e Moena. 
Ritrovo: Piazza S.S. Filippo e Giacomo, Predazzo - € 12 adulti, € 8 bambini fino a 10 anni. 
Su prenotazione +39 331 9241567.
Ore 17.00/17.45, Predazzo – Cemin Sport
X^ edizione Montagne d’Argento – Passaggio e controllo timbro auto storiche.
Ore 17.30 
Show cooking con gli chef di Fiemme e i sapori del Trentino. 
Spätzle alla zucca con fonduta di formaggio di Fiemme e noci. 
Rosticciata di patate con castagne, taccole, cipolla caramellata, finferli e julienne di speck accompagnata con insalata di 
cappuccio rosso.

Venerdì 1 ottobre 2021
Ore 21.00 - Cinema Teatro di Predazzo 
MusicAutunno con il cantautore Andrea Parodi e la sua band.
Biglietti disponibili su Primi alla Prima, servizio delle Casse Rurali.Il mese di ottobre si apre a Predazzo con un fine settimana ricco di eventi nel nome del gusto e della tradizione: 

la “Desmontegada de le vache” di Predazzo si celebra in una cornice particolarmente ricca di appuntamenti e 
soprattutto molto appetitosa. 
Si inizia venerdì 1 ottobre alle 21.00 c/o il Cinema Teatro di Predazzo con un concerto di MusicAutunno che vedrà come 
protagonista il cantautore Andrea Parodi accompagnato dalla sua band. Sabato e domenica il Festival del gusto, ospiterà 
nella piazza principale del paese, stand enogastronomici, laboratori per bambini, show-cooking e il curioso Treno del 
Gusto per un viaggio gastronomico con visita all’azienda agricola Andrea Dellantonio e cheese tasting al nuovo bistrot 
del Caseificio Predazzo-Moena. Sempre sabato si potrà assistere al passaggio della sfilata di camion, corriere e veicoli da 
lavoro d’epoca. Domenica “Ciao Ciao estate, benvenuto autunno!” prenderà il posto della tradizionale sfilata delle 
vacche proponendo, invece, il ritorno dai pascoli di alcuni capi e dei loro pastori, un corteo con carri delle tradizione e un 
coinvolgente spettacolo itinerante a cura della compagnia teatrale La Pastière. 
In occasione della Desmontegada, il gusto rivela la sua autenticità durante la settimana precedente con la rassegna 
gastronomica “Autunno in Tavola”: una rassegna che stuzzica il palato con i prodotti genuini cucinati da alcuni 

ristoranti e rifugi della Val di Fiemme.

Domenica 3 ottobre 2021
Ore 9.00 -18.00 - Predazzo, Piazza S.S. Filippo e Giacomo 
Festival del Gusto, Predazzo 
Apertura del Festival del Gusto, con stand gastronomici e un autentico mercato contadino.
Ore 10.00 - Presso il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo  
LanaLab – laboratori con la lana per bambini, a cura del Muse di Predazzo 
Scalda la tua domenica con un gioiello di lana. Un laboratorio per allenare la creatività con la lana infeltrita.
Bambine/i a partire dei 6 anni. Tariffa: Intero € 3,00, ogni secondo bambino/a € 2,00.
Info e prenotazioni: +39 331 9241567. Max 15 posti.
Ore 9.30/10.15 circa
X^ edizione Montagne d’Argento - Manifestazione per auto storiche. Passaggio macchine d’epoca che transiteranno 
a Predazzo per raggiungere il Passo Valles.

Ore 12.30 - Predazzo, Piazza S.S. Filippo e Giacomo
Stand, degustazioni, aperitivi e specialità gastronomiche.

Ore 11.00 - Vie del centro di Predazzo 
Ciao ciao estate, benvenuto autunno!* 
Rientro degli allevatori e dei loro animali dai pascoli, sfilata per le vie del centro con carri della tradizione. Animazione e 
spettacolo itinerante a cura della compagnia La Pastière.

Per informazioni e dettagli: 0462.241111 
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PREDAZZO

LEGENDA
 A  Area espositiva Festival del Gusto in piazza S.S. Filippo e Giacomo
  Marktaustellung des Genussfestivals

 B  Laboratori per bambini - Workshop für Kinder

 C  Show Cooking

 D  Partenza / Start “Treno del gusto” 

  Ufficio Informazioni ApT di Fiemme

Festival del gusto & Desmontegada de le vache
Festival des Geschmacks und Almabtrieb in Predazzo

* Tutte le attività sono organizzate e proposte nel rispetto delle normative anti Covid in 
vigore. Per questo la tradizionale sfilata non si svolgerà come di consueto.

 Il programma potrebbe subire alcune variazioni, resta aggiornato su www.visitfimme.it



Rifugio Capanna Passo Valles

Loc. Passo Valles, 2 
Tel . +39 0437 599136 - +39 0437 507326
www.passovalles.com
Fusilloni Matt Monograno Felicetti con finferle e castagne. 
€ 12,00

Ristorante Miola, Predazzo

Loc. Miola, 1 
Tel. +39 0462 936603, Cell. +39 340 3761958
www.ristorantemiola.com
“Cavoli nostri”
Zuppa di patate e cavoli della val di Fiemme con crostone di 
canapa al puzzone di malga.
€ 10,00

Le Caore Ristorante Bar B&B, Tesero

Loc. Stava, 31 
Tel. +39 0462 814679
www.lecaore.it
Polenta o canederli con crauti costine salmistrate
Cotechino e formaggio di malga.
€ 16,00 / 18,00 bevande escluse

Ristorante La Primoteca, Predazzo

Corso Dolomiti, 45/a
Tel. +39 0462 502223
Tagliolini paglia e fieno fatti in casa con porcini,
fior di latte e bocconcini di salmerino bio di Predazzo.
Accompagnamento di calice di Müller Cantina Cembra.
€ 15,50

El Molin Wine Bar & Bistrot, Cavalese

Via Muratori 6
Cell. +39 379 1859555
www.elmolinwinebar.com
Tartare di Manzo con Crema di Zucca, Blu 61 e Cialde di Rafano. 
In abbinamento la Birra Rossa della Val di Fiemme.
€ 22,00

IL BURRO 
DI MONTAGNA
Laboratorio per bambini

Sabato 2 ottobre 2021 - Ore 15.00 
Predazzo Museo Geologico delle Dolomiti 
Piazza S.S. Filippo e Giacomo

A cura della Strada dei Formaggi delle Dolomiti

Hai mai provato a realizzare il burro fatto in casa con le tue mani? 
Bastano una semplice bottiglia e della buona panna trentina. 
Insieme al casaro del Caseificio Sociale di Predazzo e Moena, 
scopriremo come realizzare questa semplice magia, per poi 
gustare insieme una golosa merenda! 
Durata circa 40 minuti, a partire dai 4 anni.
Gratuito su prenotazione al +39 331 9241567.
Max 15 posti.

IL TOPOLINO 
GOLOSO
Laboratorio per bambini

Sabato 2 ottobre 2021 - Ore 16.30 
Predazzo Museo Geologico delle Dolomiti 
Piazza S.S. Filippo e Giacomo

A cura della Strada dei Formaggi delle Dolomiti

Se si parla di formaggio non può di certo mancare lui, il simpatico 
topolino goloso. 
In compagnia di Sara e dell’Agritur Maso Piasina, scoprirai come 
dalla lana di razza Tingola fiemmese puoi realizzare con le tue 
mani un simpatico amico portafortuna.
Durata circa 1 ora, a partire dai 4 anni.
Gratuito su prenotazione al +39 331 9241567.
Max 15 posti.

TRENO 
DEL GUSTO
con visita all’Azienda Agricola Andrea Dellantonio.  
A seguire, una gustosa degustazione di formaggi presso 
il nuovo bistrot del Caseificio Sociale di Predazzo e Moena

Sabato 2 ottobre 2021 - dalle 16.00 alle 18.00 
Predazzo, punto di ritrovo: 
Piazza S.S. Filippo e Giacomo

Tutti in carrozza, il treno del gusto è in partenza! Prima fermata 
una visita in stalla, destinazione d’arrivo il nuovo e accogliente 
Bistrò Shop & Bar del Caseificio Sociale di Predazzo e Moena.
Qui un vero e proprio guru del formaggio, assaggiatore ONAF, ti 
condurrà in un cheese tasting alla scoperta dei formaggi del Caseificio 
di Predazzo e Moena sotto forma di uno sfizioso aperitivo dove i 
formaggi diventeranno protagonisti di intriganti finger food abbinati 
a deliziose mostarde e mieli locali e ad un calice di Trentodoc.
Quota partecipazione: adulti € 12, bambini fino ai 10 anni € 8.
Su prenotazione al +39 331 9241567.

LANALAB
laboratori con la lana per bambini, a cura del Muse di Predazzo

Domenica 3 ottobre 2021 - Ore 10.00 
presso il Museo geologico delle Dolomiti di Predazzo

Scalda la tua domenica con un gioiello di lana. Un laboratorio per 
allenare la creatività con la lana infeltrita.
Bambine/i a partire dei 6 anni.
Tariffa: Intero € 3,00, ogni secondo bambino/a € 2,00.
Info e prenotazioni: +39 331 9241567.
Max 15 posti

SHOW COOKING
con gli chef di Fiemme e i sapori del Trentino

Sabato 2 ottobre 2021 - Ore 17.30

Spätzle alla zucca con fonduta di formaggio di Fiemme e noci.
Rosticciata di patate con castagne, taccole, cipolla caramellata, 
finferli e julienne di speck accompagnata con insalata di cappuccio 
rosso.

SFILATA RIEVOCAZIONE 
STORICA CON CAMION, 
CORRIERE E VEICOLI DI 
LAVORO D’EPOCA

Sabato 2 ottobre 2021 - Ore 12.30 

vie del centro di Predazzo

MUSICAUTUNNO
con il cantautore Andrea Parodi e la sua band.  
Biglietti disponibili su Primi alla Prima, servizio delle Casse Rurali.

Venerdì 1 ottobre 2021 - Ore 21.00 
Cinema Teatro di Predazzo

7° edizione della rassegna gastronomica ispirata ai sapori 
d’autunno, ai profumi del bosco, alle essenze della natura,

ai prodotti a Km 0 dalla Val di Fiemme e dal Trentino, ma non solo!
Scopri tutti i dettagli su www.visitfiemme.it

AUTUNNO

25 settembre – 3 ottobre 2021

dalla natura con gusto

Rassegna gastronomica

in tavola

Villaggio

Torna a

Predazzo
  a DICEMBRE 2021

sottol’albero

E inoltre...




