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NON SOLO CASOLÉT (pag. 3)
31 agosto e 1 settembre a Malé

INCONTRI GOURMET CON IL CASOLÉT (pag. 7)
dal 31 agosto al 22 settembre in Val di Sole

SAPORI DI MALGA (pag. 15)  
2 settembre a Castel Caldes

FERA DEI SÈT (pag. 17)
7 e 8 settembre a Ossana

FESTA DELL’AGRICOLTURA (pag. 21)
dal 12 al 15 settembre in Val di Peio

FERA DE SAN MATÉ (pag. 25)
19 settembre a Malé

LE DESMALGADE (pag. 27)
7 settembre a Pellizzano
15 settembre in Val di Peio 
22 settembre in Val di Rabbi

LATTE IN FESTA (pag. 29)
21 e 22 settembre in Val di Rabbi

Una grande 
festa di sapori. 

Storie di uomini, 
donne e animali 
che da millenni 
vivono insieme 

in montagna. 
È la cultura 

dell’alpeggio, 
che profuma di 

erba, di latte, 
burro e formaggi; 

forte di una 
lunga tradizione, 

straordinariamente 
moderna per i 

palati fini di oggi.
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31 agosto e 1 settembre a Malé
Il Casolét e… molto altro. La festa che celebra il Casolét della Val di Sole  

da vivere nella splendida cornice di Malé.

#non
solo

Casolét

cheese
#NONSOLOCASOLET
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#non
solo

Casolét

Sabato 31 AGOSTO 
 ore 8.00 Apertura mercato del contadino
 ore 9.00 La colazione del contadino - Piazza Cesare Battisti a cura del Circolo Culturale S. Luigi 
 ore 10.00 Incontro con l’allevatore e i suoi animali: breve passeggiata accompagnata con visita alla 

stalla di Maso San Biagio - Partenza Piazza Regina Elena 
  Informazioni e prenotazioni Apt Val di Sole 0463.901280 
 ore 11.00 Al contadin non far sapere! Aperitivo a cura di Davide Zambelli - Piazza Cesare Battisti 
 ore 12.00 Aperitivo contadino - Piazza Cesare Battisti. A cura del Circolo Culturale S. Luigi
 ore 15.00 Animali in piazza: la stalla all’aperto, la vita dell’allevatore di montagna il legame con gli 

animali, con l’ambiente e con la terra 
 ore 16.00 La mungitura: incontro con i protagonisti della stalla - Piazza Regina Elena
 ore 16.30 La caserada: l’esperienza unica di assistere alla produzione del formaggio - Piazza Regina 

Elena. A cura del Caseificio Sociale Presanella e del Caseificio Comprensoriale Cercen
 ore 18.30 La cena è servita: proposte gastronomiche all’insegna dei sapori genuini della nostra terra 

arricchiti dal Casolét della Val di Sole, coniugando tradizione e innovazione - Piazza Cesare 
Battisti. A cura del Circolo Culturale S. Luigi 

 ore 19.00 Musica Folk e tanta allegria

4
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Domenica 1 SETTEMBRE 
 ore 8.30 Apertura mercato del contadino 
 ore 9.00 La colazione del contadino - Piazza Cesare Battisti a cura del Circolo Culturale S. Luigi 
 ore 10.00 Animali in piazza: la stalla all’aperto, la vita dell’allevatore di montagna, il legame con gli 

animali, con l’ambiente e con la terra. Piazza Regina Elena
 ore 11.00 Talk show “Le eccellenze dei formaggi del Trentino”: espressione autentica di una 

delle migliori tradizioni del nostro territorio che rende unica la cucina italiana! Con la 
partecipazione straordinaria di Paolo Marchi Idendità Golose, dello chef stellato Philippe 
Leveillé, di Silvio Barbero slow food e di Francesco Gubert agronomo.

 ore 12.00 Il pranzo è servito: proposte gastronomiche all’insegna dei sapori genuini della nostra terra 
arricchiti dal Casolét della Val di Sole, coniugando tradizione e innovazione - Piazza Cesare 
Battisti. A cura del Circolo Culturale S. Luigi

 ore 14.30 Ad ogni formaggio il suo coltello ed il suo taglio! Laboratorio del gusto a cura dell’agronomo 
Francesco Gubert - Piazza Regina Elena

 ore 15.30 La caserada: esperienza unica di assistere alla produzione del formaggio - Piazza Regina 
Elena. A cura dei Caseifici Sociale presanella e Caseifici Comprensiorale Cercen

 ore 16.30 Le mille forme del latte: laboratorio del gusto a cura dell’agronomo Francesco Gubert - Piazza 
Regina Elena. Informazioni e prenotazioni Apt Val di Sole 0463 901280 

 ore 17.00 Al contadin non far sapere! Aperitivo a cura di Davide Zambelli - Piazza Cesare Battisti 
 ore 18.30 La cena è servita: proposte gastronomiche all’insegna dei sapori genuini della nostra terra 

arricchiti dal Casolét, coniugando tradizione e innovazione - Piazza Cesare Battisti. A cura del 
Circolo Culturale S. Luigi 

 ore 19.00 Musica Folk e tanta allegria
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#non
solo

Casolét

Nella vecchia fattoria IA-IA-O
UNO SPAZIO IN CUI I PROTAGONISTI SONO I BAMBINI
Un’area dedicata con tante proposte per i più piccoli: animali, giochi, intrattenimenti, laboratori creativi e 
musica. E tanto fieno! Perché sul fieno si può saltare, lo si può lanciare, ci si può nascondere! Basta la fantasia 
e l’immaginazione dei bambini!
Per tutta la durata della manifestazione - Piazza Costanzi

Arte in piazza
SERAFINO PANIZZA DI VERMIGLIO, SCULTORE E INTAGLIATORE DEL LEGNO
Serafino espone le proprie opere e offre una dimostrazione della lavorazione artistica del legno, al quale dona 
nuova vita.
Per tutta la durata della manifestazione 

6
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INCONTRI
GOURMET

CON IL
CASOLÉT

Dal 31 agosto al 22 settembre in Val di Sole
L’eccellenza della produzione casearia della Val di Sole incontra i maestri della cucina:

un connubio dai profumi e sapori sopraffini, per provare emozioni con piccoli capolavori del gusto. 

cheese
#INCONTRIGOURMETCONILCASOLET
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INCONTRI
GOURMET

CON IL
CASOLÉT

Baita Malgamare
MENU
Assaggini di Casolét con confettura di frutti di bosco e miele di tarassaco
Canederlo con cuore al Casolét servito con burro fuso e speck croccante
Polenta e spezzatino di cervo e funghi freschi
Mousse al Casolét e fragole 

Costo: € 22,00
bevande escluse 
Info: località Malgamare - Peio
tel. 0463.636098
cell. 329.2192339

Rifugio Lo Scoiattolo
MENU
Tris di Casolét con le nostre confetture fatte in casa
Canederlotti di segale su salsa di Casolét alle erbe alpine
Tortino di Casolét gratinato
Dessert della casa a scelta

Costo: € 30,00
bevande escluse
Info: località Stavelin - Peio
tel. 0463.753220
cell. 340.9521671

Rifugio Fazzon
MENU
Cestino di pasta brisé con fonduta di Casolét 
e radicchio dell’orto croccante
Gnocchi di zucca con salsa di Casolét ed amaretto
Petto d’oca al forno con purè di patate al Casolét

Costo: € 30,00
bevande escluse
Info: loc. Fazzon - Pellizzano
cell. 340.8466933

8
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Ristorante Osteria Alla Corte dei Toldi 
MENU
Benvenuto della cucina
Porcino grigliato e funghi spadellati 
con crostini di pane caldo, fonduta di Casolét e tartufo 
Risotto ai germogli di abete rosso e Casolét affumicato all’incenso Tibetano
Osei scampadi: Involtini di maiale pancettati 
con Casolet e salvia, polenta di farina di mais integrale 
Gelato al Casolét e noci con sciroppo 
di pigne di cirmolo della Val di Pejo 
Pane, sfogliatine e grissini fatti in casa, acqua gassata o naturale

Costo: € 55,00
vini esclusi 
Info: via dei Falidoni, 32
Terzolas
cell. 338.8930089



INCONTRI
GOURMET

CON IL
CASOLÉT

Ristorante Pizzeria Rododendro
MENU
Canederlotti di polenta fritti con cuore 
di Casolét su salsa di cipolla rossa di Tropea e pancetta croccante
Caserecce fatte in casa con Casolét, mortandela e radicchio
Carne Salada con mele, Casolét e noci

Costo: € 25,00
bevande escluse.
Possibilità di menu pizzeria
con pizze speciali al Casolét
Info: Via per Pontesana, 5
Pellizzano
tel. 0463.751644

Ristorante Hotel Cevedale 
MENU
Casolét en saor di cipolla e uvetta
Tortelloni di casa con Casolét e porro serviti al burro versato e salvia
Verdure grigliate servite con Casolét alla piastra
Dolce a piacere

Costo: € 30,00
bevande escluse
Info: via Roma, 33
Cogolo di Peio
tel. 0463.754067

Ristorante Pizzeria Vecchia Canonica 
MENU
“Mosa” Casolét della Val di Sole e crumble di porcini
Gnocchi soffiati alle erbette di montagna, gocce di Casolét e finferli
Sella di maialino, cannolo di Casolét, cavolo rosso brasato
Tortino di ricotta del Cercen, cioccolato all’acqua e pere caramellate

Costo: € 36,00
Possibilità di menu pizzeria
con pizze speciali al Casolét
Info: Piazza Cei - Malè
tel. 0463.902064
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Ristorante Anna
MENU
Petali di bresaola con insalata di mele, noci e Casolét
Panzerotto al Casolét e Spressa Trentina su vellutata rosa all’origano
Maialino al latte con sfilacci di carne salada, zuppetta ai finferli e Casolét
Semifreddo ricotta e Casolét del Cercen con scagliette di cioccolato

Costo: € 35,00
bevande escluse
Info: Via Nazionale, 1076 
Monclassico 
tel. 0463.974023

Virgin Locanda&Pizza
MENU
Polentina con funghi di bosco e Casolét
Caserecce della casa con speck e zucchine saltate alla crema di Casolét 
oppure Canederli al Casolét con burro fuso e salvia
Cremoso di Casolét e pere

Costo: € 20,00
bevande escluse
Possibilità di menu pizzeria
con pizze speciali al Casolét
Info: via Sant’Antonio, 18
Cogolo di Peio
tel. 0463.754157
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INCONTRI
GOURMET

CON IL
CASOLÉT

Agritur Il tempo delle mele 
MENU
Delizie al Casolét con burro di malga e Trentingrana
Tagliere della Casa con tris di Casolét, salumi nostrani e polenta stick
Mousse al Casolét

Costo: € 28,00
bevande escluse
Info: Strada Provinciale, 65 
Caldes
cell. 347.9558401

Bio Agritur Maso Celesta
MENU
Antipasto della casa con tris di Casolét, 
ricotta fresca e tortei de patate
Gnocchi di patate viola con fonduta di Casolét e finferli
Panna cotta ai frutti di bosco

Costo: € 20,00
bevande escluse 
Info: località Velon, 10
Vermiglio
tel. 0463.758065
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Agritur Malga Alta
MENU
Insalatina fresca di Casolét
L’orzotto mantecato al Casolét con cucchiata di funghi porcini
Casolét fresco alla piastra con verdure al burro di malga
Dadolata di Casolét con frutti di bosco e miele

Costo: € 25,00
bevande escluse
Info: località Fazzon
Pellizzano
cell. 348.4876411

Agritur Maso Casanova 
MENU
Aperitivo in grotta
Tagliere di affettati e formaggi nostrani, formaggio alla piastra
Insalatina di mele, Casolét e noci
Ricotta fresca con marmellate o yoghurt con frutti di bosco

Costo: € 15,00
bevande escluse 
Ogni mercoledì alle ore 11
dimostrazione della caserada
Info: via XXIV Maggio, 77 - Peio
cell. 328.1570139
cell. 320.7124764
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INCONTRI
GOURMET

CON IL
CASOLÉT

Malga Vigo
MENU
Selezione di Casolét con miele di rododendro
Gnocchetti di patate novelle alla Malga Vigo con crema al Casolét
Filettino di maiale con mela e Casolét e polenta di Storo

Costo: € 35,00
bevande escluse
Info: loc. Piana delle 
Malghette, Pinzolo 
cell. 333.7687978

Ristorante L’Osteria del Bosco
MENU
Risotto ai tre cereali con mela e Casolét
Involtini di maiale ripieni al Casolét e radicchio
Cheesecake al Casolét e Ricotta fresca con i frutti di bosco sciroppati

Costo: € 25,00
acqua, vino e caffè compresi
Info: loc. Regazzini - Malè
cell. 393.2237881
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2 settembre a Castel Caldes
Un suggestivo percorso tra storia e prodotto... 

una vera e propria asta per aggiudicarsi i migliori prodotti di malga.
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lunedì 2 SETTEMBRE 
Castel Caldes ore 18.00

Assoluti protagonisti dell’insolita e significativa asta i formaggi sta-
gionati tra 1 e 13 anni, prodotti dalle malghe da latte della Val di 
Sole e di altre vallate del Trentino e portati a stagionatura dall’affi-
natore, ossia la speciale figura professionale competente a portare 
il prodotto, dopo la fase di produzione, ad una qualità superiore e 
ad un gusto esclusivo attraverso la maturazione.
Un’autentica arte che richiede una profonda conoscenza del for-
maggio, dei suoi sapori peculiari, delle sue caratteristiche organo-
lettiche, dei suoi comportamenti nelle diverse condizioni di tem-
peratura e di umidità. Le varie malghe dove viene ancora lavorato 
il latte fresco rappresentano senza dubbio uno degli autentici 
fiori all’occhiello delle nostre vallate.

Posti disponibili 60
previa prenotazione chiamando a:
Azienda Turismo Val di Sole - 0463.901280

Organizza:
Azienda Turismo Val di Sole in collaborazione con Castello 
del Buonconsiglio, Trentino Marketing, Camera di Commer-
cio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, Comune di 
Caldes.
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Fera
dei Sèt

7 e 8 settembre a Ossana
Il primo appuntamento con le mostre del bestiame: alla fine dell’estate la malga viene

abbandonata e a valle scatta la corsa all’acquisto dei capi migliori. La festa di un paese intero.

cheese
#FERADEISET
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sabato 7 SETTEMBRE Fucine, Ossana
 dalle 14.00  Mostra - esposizione di varie razze di conigli e specie avicole
   Mercato contadino - Scuola Media di Fucine
  Mostra micologica a cura di Gruppo Micologico Bresadola Val di Sole - Scuola Media di Fucine
 ore 14.30  Escursione micologica. Info e prenotazione al 0463.751301 
Simposio dei mieli: 
 ore 16.00 Dalla biodiversità al miele. Mostra fotografica, arnia fotografica e laboratorio per bambini 

e famiglie. 
 ore 17.30 Degustazione e premiazione dei migliori mieli prodotti nel 2019 dai soci dell’Associazione 

Apicoltori Val di Sole Peio e Rabbi. Prenotazione obbligatoria al 0463.751301. A pagamento. 
  Speciale bambini: laboratori con materiali naturali

Fera
dei Sèt
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domenica 8 SETTEMBRE Fucine
 dalle 9.00  Inizio del mercato - manifestazione con mostra di giovenche e conigli per le vie del Paese
  Esposizione di varie razze di conigli e specie avicole 
  Mercato Contadino
  Esposizione di mucche da latte, vitellini, capre e pecore 
  Mostra micologica
 ore 12.00  Premiazione mostra conigli - Bocciodromo e Pranzo tipico Alpino negli alberghi del paese
 ore 13.00  Proclamazione campionessa “La Regina” - Scuola Media 
  ore 21.00  Premiazione Mostra e a seguire ballo - Hotel Santoni
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Fera
dei Sèt

domenica 8 SETTEMBRE Fucine
Speciale bambini
 ore 10.00 Laboratorio Petaloso “costruisci la tua bomba di semi” con Bosco Derniga - Bocciodromo
 ore 15.00 Laboratorio del Gusto - Bocciodromo
 ore 16:00 Fiabe e leggende delle Dolomiti. 
  Spettacolo di burattini che mette in scena fiabe, leggende 
  e racconti della tradizione dolomitica a cura di Luciano Gottardi (TN) 
  Età consigliata: dai 4 anni
  Fattoria all’aperto tutto il giorno
  Informazioni: Ufficio turistico Ossana - tel. 0463.751301
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dall’8 al 15 settembre in Val di Peio
Gli antichi mestieri di montagna celebrati per trasmettere a tutti i nostri ospiti tradizioni,

sapori e valori delle nostre genti. Dalla Desmalgada al Palio delle Frazioni,
gustando pranzi e cene a base di prodotti genuini della Val di Pejo:

musica, allegria, attività, fattoria didattica, i sapori di montagna al mercato del Contadino.

Festa
dell’Agri
coltura

cheese
#FESTADELLAGRICOLTURA
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Festa
dell’Agri
coltura

domenica 8 SETTEMBRE
 ore 8.45 Malghe…racconto di vita. Escursione media a Malga Comasine alla scoperta dei saperi di montagna.
 ore 12.30 Covel Fest Festa della Carne di pecora con contorno di patate.
  Impariamo a conoscere il mondo dell’alpeggio di capre e pecore, incontriamo i pastori e gli allevatori, 

camminando nei pascoli alpini. Apertura stand gastronomici; pranzo a base di carne di pecora cucinata 
secondo le ricette tradizionali di Peio

 ore 14.00 Balli e canti accompagnati dal suono della fisarmonica, giochi e laboratori per i più piccoli
 ore 17.00 Mungitura delle capre. Luogo Malga Covel
   

martedì 10 SETTEMBRE
 ore 14.00 Festa del raccolto Casa ecomuseo Celentino. Dimostrazione della lavorazione del lino e labora-

tori a tema per tutte le età. Per concludere una deliziosa merenda a base di prodotti locali.
 ore 15.00 Ragazzi a tutta Natura. I tuoi sensi, le tue capacità, la tua agilità messi alla prova attraverso 

giochi stimolanti e divertenti a stretto contatto con la natura. 
 ore 17.00 Visita al Caseificio turnario di Peio. Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria

giovedì 12 SETTEMBRE
 ore 9.00 Di Fiore in Fiore… Giro dei Masi . Passeggiata facile alla scoperta delle erbe e dei sapori di montagna. 

Attività a pagamento.  
 ore 20.00 Apertura ufficiale del Tendone Bavarese a Cogolo
  Percorso del Bello & del Buono: un viaggio nel territorio con pane a lievitazione naturale in 

croccanti, baguette, mega-pizze e hamburger
 ore 21.30 Direttamente dal Papete Beach DJ Antonio Viceversa 



venerdì 13 SETTEMBRE
 ore 8.45 Specchiarsi nei laghi alpini: escursione alla scoperta dei laghi.
 ore 16.00 “Vei gioga con mi!” Scopri i giochi divertenti del passato 
 ore 20.00 Cena “La Forza della montagna”: protagonisti indiscussi fieno, frutti di bosco, profumi officinali 
 ore 21.30 Serata di ballo liscio con Orchestra Mirco Casadei

sabato 14 SETTEMBRE
 ore 8.00 Mercato lungo le vie del paese
 ore 10.00 Fera de Cogol: esposizione e valutazione dei bovini
 ore 12.00 Pranzo “Cheese Festival”: la valorizzazione del nostro formaggio con il “Terroir”
 ore 16.00 “Vei gioga con mi!” Scopri i giochi divertenti del passato    
 ore 20.00 Cena “La Tradizione contadina”: la patata, l’orto, le montagne da pietanze semplici usate in 

“baita” a specialità gourmet!
 ore 21.30 Premiazione Fiera e a seguire ore 22.00 Mister Jump Party Band la cover band che fa saltare 

domenica 15 SETTEMBRE
 ore 11.00 “Vei gioga con mi!” Scopri i giochi divertenti del passato 
 ore 12.30 Pranzo “Sapere di Sapori”: la cucina e la Val di Peio si incontrano in un connubio di profumi, 

l’esaltazione del gusto.
 ore 14.30 La Desmalgada delle mucche e Sfilata in abiti tradizionali “A sfilar come ‘na volta” lungo le vie 

di Cogolo con l’accompagnamento musicale dal Corpo Bandistico Val di Peio e delle bande.
 ore 16.00 Palio delle Frazioni: tradizionale e simpatica gara di giochi evocativi degli antichi mestieri 

contadini di un tempo. A seguire musica e balli.
 ore 18.00 Concerto Spritz Band f
 ore 20.00 Cena “Dalla stalla al piatto” con i nostri prodotti a km 0
 ore 21.30 Serata danzante con il gruppo Spritz Band

23
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Inoltre...

Scopri il gusto genuino al mercato 
contadino
Venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Caratteristico mercatino di prodotti autentici della tradizione 
contadina locale

Fattoria didattica
Venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Simpatica fattoria per bambini, per sperimentare la vita del 
contadino!

Angolo giochi per il divertimento dei più piccoli 

E lasciati tentare dalle delizie dell’angolo gourmet

Festa
dell’Agri
coltura
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Fera
de San 
Maté

19 settembre a Malé
Nella meravigliosa cornice della borgata di Malé, la storica fiera del bestiame

che celebra le radici rurali di un’intera valle

cheese
#FERADESANMATE



19 settembre
dalle 8.00 alle 18.00 classico mercato nelle vie del paese 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Mostra Mercato dei Bovini - Piazzale Guardi
ore 13.30 Premiazione del Concorso

26
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7 settebre a Pellizano
15 settembre in Val di Peio

22 settembre in Val di Rabbi

LE
DESMAL

GADE

cheese
#LEDESMALGADE
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Festa di colori e di suoni, 
con l’allegro rintocco dei 
campanacci a riempire le vie 
e le piazze dei paesi. È la 
festa che riporta le vacche e 
i pastori di ritorno dagli alti 
pascoli, accolti dall’intera 
comunità. Un appuntamento 
da non perdere, ricco di 
eventi e di sorprese gustose.

28
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21 e 22 settembre in Val di Rabbi
Oro bianco che scorre dai verdi e alti pascoli alpini: il latte è protagonista,

puro e trasformato con rispetto e sapienza antica nei modi più diversi. Con il latte,
alla scoperta di un mondo contadino di altri tempi, naturale e gustoso.

cheese
#LATTEINFESTA
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sabato 21 SETTEMBRE
 ore 9.00 Partenza Rabbi Alpine Trail
 ore 9.30 Apertura del mercatino bianco
 ore 9.30 Verso l’alpeggio! Escursione guidata a malga Fratte con le guide del Parco Nazionale dello Stelvio
 ore 9.30 Partenza dal parcheggio terme. Alle ore 10.15 visita al pascolo e alle aree adibite alla lavora-

zione del latte di malga Fratte - 11.00 rientro al Plan.
  Gratuito. Prenotazione obbligatoria: 0463.901280 
 ore 10.30 Laboratorio del gusto: pandolce al latte e miele con burro di malga e marmellata - attività a 

cura del Maso Fior di Bosco di Rabbi in collaborazione con Rabbi Vacanze. 
  Gratuito. Prenotazione obbligatoria: 0463.901280
 ore 11.30 Inaugurazione di Latte in Festa - esibizione del gruppo folk di Rabbi “I quater sauti rabiesi”
 ore 12.00 Apertura del RistoLatte - ristorante presso il tendone a cura delle associazioni Sci Club Rabbi 

ed AVIS Rabbi
 ore 14.00 Premiazione Rabbi Alpine Trail
 ore 14.00  Apertura degustazione e valutazione dei formaggi in occasione del concorso Malga in Forma
 ore 15.00 Laboratorio del gusto: le mille forme del latte - percorso sensoriale alla scoperta di un elemen-

to ricco di diversità. A cura dell’agronomo Francesco Gubert. Gratuito. Prenotazione obbliga-
toria: 0463.901280

 ore 16.00  Esibizione del gruppo folk di Rabbi “I quater sauti rabiesi”
 ore 16.30 Ad ogni formaggio il suo coltello... e il suo taglio! Laboratorio sul taglio dei formaggi. A cura 

dell’agronomo Francesco Gubert. Gratuito. Fino ad esaurimento posti.
 ore 17.00 La caserada: laboratorio di caseificazione del latte a cura del Caseificio Presanella 
 ore 18.00 Aperitivo presso il tendone a cura delle Associazioni Sci Club Rabbi e AVIS Rabbi
 ore 18.00 Chiusura del Mercatino Bianco e valutazione formaggi
 ore 18.30 Il bramito del cervo: escursione serale con cena tipica, accompagnati dalle guide del Parco 

Nazionale dello Stelvio. Ritrovo ore 18.30 c/o Centro Visitatori Rabbi. A pagamento. Prenota-
zione obbligatoria: 0463.909774

30
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domenica 22 SETTEMBRE
 ore 6.00 Il bramito del cervo: escursione intera giornata accompagnati dalle guide del Parco Nazionale 

dello Stelvio. Ritrovo ore 6.00 c/o Centro Visitatori Rabbi. A pagamento. 
  Prenotazione obbligatoria: 0463.909774
 ore 8.00 La Desmalghjadå: accompagniamo le Regine degli alpeggi a Valle. Escursione dalla Loc. Fon-

tanon verso il Plan con le guide del Parco dello Stelvio - 8.00 partenza dal parcheggio Terme 
per Loc. Fontanon. Ore 9.30 colazione del pastore alla malga Stableti. Attesa delle mucche e 
rientro accompagnando la sfilata. Prenotazione obbligatoria: 0463.901280

 ore 9.30 Apertura degustazione e valutazione dei formaggi in occasione del concorso Malga in Forma
 ore 9.00 Apertura del mercatino bianco
 ore 10.00 Dalle stalle alle... stelle! Showcooking a cura dello chef Davide Zambelli. 
  A pagamento. Prenotazione obbligatoria: 0463.901280
 ore 11.00 La caserada - laboratorio di caseificazione del latte a cura del Caseificio Cercen
 ore 11.30 Gran sfilata con arrivo delle prime mandrie alla località Plan ed esibizione del gruppo folk di 

Rabbi I quater sauti rabiesi
 ore 12.00 Apertura del RistoLatte, ristorante presso il tendone a cura dell’Associazione Sci Club Rabbi
 ore 14.30 Premiazione del concorso Malga in Forma 
 ore 16.00 Dalle stalle alle... stelle! Showcooking a cura dello chef Davide Zambelli. 
  A pagamento. Prenotazione obbligatoria: 0463.901280
 ore 17.00 Latte in musica: concerto Folk presso il tendone
 ore 18.00 Chiusura del mercatino bianco
 ore 18.30 Apertura del RistoLatte: servizio bar e panini presso il tendone a cura dell’Associazione Sci 

Club Rabbi
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Esperienze & Laboratori
Museo “Casel de Somrabbi“
Aperto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Ingresso libero

Laboratorio “gioca con la natura” pomeriggio attività libera.
Dalle 14.00 alle 17.00. Attività ludica: didattica per bambini. 

...con quello che la mucca mangia
Sabato 21 e domenica 22 dalle 10.30. 
Laboratorio di autoproduzione con piante e fiori di montagna. A cura dell’Associazione Molino Ruatti.

Segheria Veneziana dei Bègoi
Sabato 21 e domenica 22 dalle 14.00 alle 17.00.
Visita guidata alla segheria veneziana che sarà messa in funzione per i bambini e gli adulti curiosi! 
A cura del Parco Nazionale dello Stelvio.

Bimbinfascia! 
Spazio allestito per accogliere le famiglie con i bimbi più piccoli. 
Spazio per allattamento, fasciatoio, scaldabiberon, con la presenza di un’educatrice perinatale.
Angolo morbido con libri a tema!

Laboratori creativi: costruisci una collana dell’allattamento con l’uncinetto. 
Sabato 21 e domenica 22 dalle 16.00 alle 18.00.

Massaggio con il Rebozo: un momento di coccola per le mamme ma non solo. 
Sabato 21 e domenica 22 dalle 14.00 alle 16.00.

Incontro informativo sui pannolini lavabili: una scelta etica ecologica e sempre 
più diffusa sulla cura del proprio bambino! Domenica 22 dalle 10.30
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Divertiti con il salto nel fieno!
Un gioco antico della tradizione contadina, per un divertimento intramontabile!
Per tutta la durata dell’evento.

Gioca e divertiti con le allegre mucche salterelle e con il calcetto al latte
Per tutta la durata dell’evento.

Misura la tua altezza con le forme di formaggio!

Terme & benessere
Ingresso alla Thermal Spa per 2 ore percorso kneipp in acqua termale, sauna, bagno turco, doccia termale, 
biosauna al fieno con raggi infrarossi curativi per la schiena, area relax e tisane. 
Sabato 21 dalle ore 16.00 alle 18.00. A pagamento. Info e prenotazione tel. 0463.983000

Attività di benessere naturale con camminata a piedi nudi, abbraccio degli alberi, respirazione alla cascata
Sabato 21 dalle ore 16.00 alle 17.30. A pagamento. Info e prenotazione tel. 0463.983000



È un formaggio dalla lunga storia quello che 
nasce nel cuore della Val di Sole, tra pascoli 
e alpeggi che profumano di erba e di alta 
montagna; un formaggio di malga, un tempo 
prodotto esclusivamente con il latte vaccino 
crudo. La produzione risale certamente a 
prima dell’ultima guerra mondiale, in casa, 
nei caseifici di turnazione e, prima ancora, “a 
prestanza del latte”. Un tempo la produzione 
era solo autunnale, con le mandrie già scese 
dagli alpeggi, le vacche in asciutta e le 
mungiture giornaliere scarse: era il formaggio 
di casa per eccellenza, da consumare 
prevalentemente in famiglia nei freddi mesi 
invernali. Il nome “Casolét” ha origine latina: 
deriva da caseolus che significa piccolo 
formaggio. Ancora oggi, infatti, il Casolét è 
prodotto prevalentemente in forme di piccole 
dimensioni (10-22 cm di diametro, 1/2 Kg 
all’incirca di peso). Oggi il tipico cacio montano 
è divenuto il prodotto in cui la Val di Sole 
meglio si riconosce e che riesce a valorizzarne 
maggiormente la genuinità e la semplicità.
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IL CASOLÉT A LATTE CRUDO

CASEIFICIO COMPRENSORIALE CERCEN TERZOLAS
Via Nazionale, 12 - Terzolas

tel. 0463.900681 - info@caseificiocercen.it

CASEIFICIO SOCIALE PRESANELLA VAL DI SOLE
Via Quirino Bezzi, 1 - Mezzana

tel. 0463.757282 - presanella@tin.it

CASEIFICIO TURNARIO DI PEIO
Piazza San Giorgio, 1 - Peio Paese - cell. 328.1570139

AGRITUR BONTEMPELLI - MALGA ALTA
Loc. Pressenago - Pellizzano

cell. 348.4876411 - 338.6078681 - info@maneggi.it

AZIENDA AGRICOLA MASO PEGOLOTTI
S.P. 87, n. 27 - Cogolo

cell. 334.7422322 - brunopegolotti@tin.it

AZIENDA AGRICOLA ANNA PIAZZOLA
Via S. Bernardo, 37/b - Rabbi - cell. 334.3914828

AZIENDA AGRICOLA RUATTI GIOVANNI
Frazione Pracorno, 95 - Rabbi

tel. 0463.902560 - agritur.ruatti@gmail.com

AZIENDA AGRICOLA VOLPAIA
Località Volpaia, 2 - Vermiglio

cell. 335.5252958 - info@agriturvolpaia.it

Compra

qui!
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Una grande festa di sapori. Storie di uomini, donne e animali che da millenni

vivono insieme in montagna. È la cultura dell’alpeggio, che profuma di erba, di latte, burro e formaggi;

forte di una lunga tradizione, straordinariamente moderna per i palati fini di oggi.

www.valdisole.net

Foto di: Archivio Apt Val di Sole, D. Andreis, W. Andreis, Brianimage, S. de Manincor,
M. Eccher, T. Mochen (in copertina), Magrone, Rotwild, Visual Stories, A. Vigarani, Archivio Nitida Immagine
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