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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 “Desmontega-
da” 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 15a edizione, sempre con l’attenta or-
ganizzazione 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.



PROGRAMMA
Giovedì 25 settembre
MOSTRA CONCORSO BOVINA
Fiera di Primiero - nella mattinata

Venerdì 26 settembre
MAGIE CON LATTE E CAGLIO
Visita guidata al Caseificio Sociale di Primiero
Mezzano - ore 9.00

“EL MARENDOL DEL MAZAROL”
Passeggiata golosa tra prati e boschi ai piedi delle Pale
San Martino di Castrozza - ore 9.30

AGRITUR IN FIERA
Degustazioni, spettacolo e laboratori sul tema della tosèla proposti dagli agritur di 
Primiero e Vanoi
Fiera di Primiero - dalle 15.30 alle 18.30

Sabato 27 settembre
EN DÌ AL MASO
Escursione guidata tra gli splendidi prati di mezza quota di Valpiana, Fonteghi ed Agaoni, 
con dimostrazioni di attività agricole e artigianali, visita a vecchi masi, giochi per bambini 
e degustazioni di prodotti locali
Val Noana – l’intera giornata

MERCATO DEI SAPERI
Piccoli artigiani e produttori agricoli locali espongono e raccontano i loro prodotti
Fiera di Primiero, Parco Clarofonte - dalle ore 9.30 alle 12.30

S. MESSA DELL’ALLEVATORE
Pieve – Chiesa Arcipretale ore 20.00

Domenica 28 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 25 al 28 settembre
RASSEGNA GASTRONOMICA
Piatti antichi della tradizione locale ed originali rivisitazioni a base di tosèla di Primiero 
proposte dai ristoranti e agritur aderenti alla “Strada dei formaggi delle Dolomiti”



Giovedì 25 settembre

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

Alla manifestazione, promossa da Unione Allevatori di Valle e Fe-
derazione 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 26 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 con caseificazione in 
piazza in compagnia del casaro del Caseificio di Primiero e del Ma-
zarol, l’omino delle leggende primierotte che ha insegnato ai locali le 
tecniche per produrre formaggi e ricotta. 
A seguire escursione naturalistica guidata lungo i sentieri del Col-
fosco con possibilità di nordic walking. Pranzo del malghèr presso 
Malga Fratazza.
Costo: € 18 adulti, € 12 bambini fino a 10 anni. 

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 26 settembre

AGRITUR IN FIERA
Fiera di Primiero – Piazza Cesare Battisti, dalle ore 15.30 alla 18.30

Gli Agritur di Primiero e Vanoi rendono omaggio ad una golosa produ-
zione primierotta, vanto del Caseificio Sociale: la tosèla. Mani esperte e 
fantasia faranno di questo delizioso prodotto di montagna il protagoni-
sta di deliziose ricette tutte da gustare! Proposte dolci e salate per co-
noscere questa eccellenza gastronomica e gli appassionati agriturismi 
di Primiero e Vanoi!
Costo ticket per 7 diverse degustazioni: € 5,00

Inoltre, nel corso del pomeriggio:
Fattorie in piazza
L’allegra musica folk dei Siver Musich
Dimostrazione di mungitura

Laboratorio per piccoli casari - ore 16.00
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, seguendo le indicazioni di 
Bruno, il nostro esperto casaro. Iscrizioni sul posto presso il punto 
info, costo € 5 (in omaggio la propria tosèla ed un simpatico ricordo 
della Gran Festa del Desmontegar).

L’età non conta… a meno che tu non sia 
un formaggio - ore  17.30
Simpatico intermezzo teatrale dedicato alla tosèla, a cura di Trento 
Spettacoli, che parla di montagna e formaggi con tono ironico e sen-
timentale.



LE RICETTE CON LA TOSÈLA 
DI AGRITUR IN FIERA

gli specialisti dei piccoli frutti

Dalaip dei Pape
SPIEDINO CON BOCCONCINI DI TOSÈLA
E FRUTTI DI BOSCO ALL’ACETO BALSAMICO

Tagliare la tosèla a dadini ed alternarli su uno spiedino 
a frutti di bosco; aromatizzare con una spruzzata di 
aceto balsamico.

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

gli specialisti dei piccoli frutti

Malga Fossernica di dentro TORTA CON TOSÈLA, NOCI E CIOCCOLATO

Fare un impasto con noci tritate, tosèla a piccoli 
cubetti, cioccolato grattugiato, zucchero ed acqua 
quanto basta ad ottenere una giusta consistenza. 
Cuocere in forno a 180°.

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

Malga Lozen
SPÄTZLE DI POLENTA CON POMODORINI, 
SPECK E TOSÈLA

Schiacciare 1 kg di polenta cotta e raffreddata e 
mescolare energicamente con 6 uova, ¼ lt di latte 
e 2 hg di farina bianca. Cuocere gli spätzle in acqua 
bollente facendoli cadere dall’apposito attrezzo. 
Condire con listarelle di speck rosolate insieme a 
pomodorini a dadini, cospargere con tosèla tritata. 

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



gli specialisti dei piccoli frutti

Agritur Broch
TORTA MORBIDA ALLA TOSÈLA CON CREMA AL 
MASCARPONE 

Preparare una base di pasta frolla e riempire con un 
impasto composto da 250g di tosèla tagliata fine fine, 
250g di ricotta fresca, 2 uova, scorza di limone, 120g 
di zucchero, 150g di burro morbido e un cucchiaio di 
rhum a piacere. Cuocere in forno a 130° per 40 minuti 
circa. Servire con crema al mascarpone.

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

Agritur Le Vale
CROSTINI AL SAPORE DI MALGA

Tagliare a fette un filone di pane soffice; spalmare i 
crostini con Botìro di Primiero di malga e decorare 
con un ventaglio di bresaola e acetosella su letto di 
carpaccio di tosèla fresca.

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

gli specialisti dei piccoli frutti

Malga Fossetta
BOCCONCINI DI TOSÈLA DORATA

Tagliare la tosèla a quadrotti e rosolare in padella con 
abbondante burro. Salare e servire subito.

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

gli specialisti dei piccoli frutti

Malga Rolle
TORTELLO RIPIENO DI TOSÈLA CONDITO
CON BURRO FUSO E SALVIA

Preparare la sfoglia all’uovo e tagliarla a riquadri. Ri-
empire con un impasto di tosèla, uova, sale e pepe e 
confezionare a tortello. Cuocere in acqua bollente e 
servire con burro fuso aromatizzato alla salvia e Tren-
tingrana.

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



►►►

Sabato 27 settembre

EN DÌ AL MASO
Val Noana - Ritrovo presso Campo Sportivo di Mezzano ore 8.15

Passeggiata guidata nella splendida Val Noana, con un percorso 
ad anello in gran parte pianeggiante tra i prati di Valpiana, Fonteghi 
ed Agaoni.
La giornata è dedicata alla scoperta dei mestieri legati al mondo 
contadino e alla vita tradizionale di montagna, con tante dimostra-
zioni: il taglio di alberi nel bosco, la fienagione, l’intreccio di ceste, la 
realizzazione di oggetti di uso locale, i vecchi divertimenti dei bambini 
(ruota del mulino, teleferica, gravatel…). Strada facendo si visitano 
vecchi masi, stalle e fienili e si ascoltano i canti popolari della tradizio-
ne di Mezzano. 
Lungo il percorso si succedono ricche proposte gastronomiche a base 
di prodotti locali: dalla colazione contadina con smorum e caffelatte ad 
assaggi di carni, formaggi e miele…
Bus navetta da Mezzano a Val Noana e rientro. Pranzo al sacco.

Prenotazione obbligatoria presso uffici APT, costo 8 € a persona,
gratuito fino a 6 anni.
Consigliati abbigliamento e calzature adeguati.
Organizzazione a cura del CITC Mezzano



Domenica 28 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 accompagna-
te dai propri allevatori, che per l’occasione indossano l’abbigliamento 
tradizionale. Il corteo, a cui partecipano anche il Gruppo Folk di Mez-
zano, il Corpo Musicale Folcloristico di Primiero, la Banda Musega da 
Vich e la Schützen Companie Primör, è accolto festosamente da pa-
esani e visitatori che si assiepano lungo il percorso. 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 pomerig-
gio con premiazioni, musica, mercatini e visite guidate (vedi a lato il 
programma dettagliato).



L’itinerario della sfilata
Ore 10.00
Breve concerto della banda (Siror, Piazza Centrale)
ore 10.30
Partenza della sfilata dal centro storico di Siror con presentazione 
dei gruppi di allevatori partecipanti; proseguimento lungo la Statale 
in direzione Fiera di Primiero
ore 10.45
Passaggio del corteo dalla località Tressane
ore 11.00
Passaggio del corteo da Fiera di Primiero (Ponte H. Mirabello, Viale Sartori) 

ore 11.15
Passaggio del corteo da Transacqua
(Via Risorgimento, Piazza S. Marco, Via Venezia, Via Fol))
In Piazza San Marco presentazione dei gruppi di allevatori partecipanti 
alla sfilata.
ore 12.00
Passaggio del corteo dal centro storico di Tonadico. Arrivo nella zona 
sportiva di Tonadico in loc. Falzeni

Attenzione! Al momento del passaggio della sfilata vengono chiuse 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
Nel pomeriggio visite guidate al centro storico di Mezzano, inserito nel prestigioso  
elenco de “I Borghi più belli d’Italia”, e alla mostra permanente Cataste&Canzei. Ritro-
vo presso il Municipio ore 14.30, 15.00,15.30 e 16.00.

IMÈR – Stand con piatti tipici in loc. Sieghe
Dal mattino mercatini dell’artigianato e dei prodotti tipici. Nel pomeriggio Passeg-
giate sui pony (ore 14.30-15.30), giochi vari, musica 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 25 a domenica 28 settembre

Ristoranti e agriturismi aderenti alla “Strada dei Formaggi delle Do-
lomiti” si fanno interpreti dell’arte casearia di Primiero nel Menu della 
Gran Festa del Desmontegar che in questa edizione rende omaggio 
alla Tosèla di Primiero con piatti della tradizione locale ed originali 
rivisitazioni, abbinante ai migliori vini trentini e alla birra artigianale di 
Primiero BioNoc’. 

Dalaip dei Pape Involtino di bresaola e Tosèla di Primiero su letto di 
rucola
Abbinamento consigliato Xilian – Az. Agrg. Brugnara
Risotto alla luganega mantecato alla Tosèla di 
Primiero
Abbinamento consigliato birra artigianale Lipa – 
Birrificio BioNoc’
€ 16 (bevande escluse)

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

Malga Canali
Benvenuto di Tosèla di Primiero con patate lesse
Polenta, luganega e “spoi”
Smorum con lo zucchero
In abbinamento un calice di Merlot della Cantina di 
Aldeno
€ 15 (vino in abbinamento incluso) 

Tonadico - Loc. Val Canali - Tel. 368 7413582

►►►

►
►
►

Agritur Broch

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

Tagliata di manzo con insalatina di Tosèla di Primiero
Dolce “Boschetto di Passo Cereda”
In abbinamento ad un calice
di Teroldego Rotaliano DOC – Cantine Mezzacorona
€ 15



Maso Santa Romina
Cubi di Tosèla di Primiero impanati 
Spiedini di carne accompagnati con verdure 
dell’orto 
Abbinamento consigliato Müller Thürgau
Az. Agr. Bellaveder 
€ 19 (vini e bevande escluse)

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

Tirolerhof
Tosela di Primiero, polenta e funghi
Casada con frutti di bosco o prugne al Teroldego
€ 20 (vini e bevande escluse) 

Transacqua, Loc. Pezze Alte - Tel. 333 4749382 - www.baitazeni.it - info@baitazeni.it 

Dismoni Carpaccio di carne salada trentina con bocconcini di 
Tosèla dI Primiero e olio extravergine di oliva DOP del 
Garda trentino
Bis di canederli “Tirol”: canederlo ai formaggi 
Trentini e canederlo alle rape rosse su letto di cavolo 
cappuccio con burro nocciola
Abbinamento consigliato Birre artigianali del Birrifi-
cio BioNoc’
€ 18 (bevande escluse)

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

Cant del Gal
Entrèe con spiedino di Tosèla di Primiero e pomodorini 
disidratati su letto di affumicati e guanciale “selezione 
Macelleria Bonelli di Siror”
Grigliatina di carni nobili – agnello, cervo, cinghiale e 
daino – con verdurine autunnali e porcini ai ferri
€ 19 (bevande escluse)

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



Chalet Piereni
Fonduta di Fontal di Primiero in cialda di Trentingrana con 
polentina di Storo e finferli

Gnocchi di patate e ortica con ricotta affumicata e Botìro di 
Primiero di Malga fuso 

Mantecato d’orzo con luganega e verza

Piatto della Desmontegada: Filettini ai porcini con patate al 
timo selvatico, insalata di cavoli del nostro orto con semi di 
cumino 

Crostatina con crema di ricotta fresca e piccoli frutti

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

Maso Col Controfiletto di cervo cotto nel sale e fieno con salsa 
Teroldego e ginepro e flan di verdure con crema di 
Trentingrana D.O.P. e finferli

Abbinamento consigliato Teroldego - Roeno

Fantasie di latte a base di tosela di Primiero,
ricotta e panna cotta con salsa casalinga al sambuco

€ 19 (vino e bevande escluse)

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

Malga Rolle Tortello ripieno di Tosèla di Primiero condito con burro 
fuso e salvia
Abbinamento consigliato Trentodoc Abate Nero 
Torta di Tosèla di Primiero, noci e cioccolato
Abbinamento consigliato Trentino DOC Moscato giallo 
- Castel Toblino
€ 11 (vini e bevande esclusi)

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

Chalet Piereni
Fagottino di Tosela di Primiero e speck su letto di 
cavolo capuccio del nostro orto e semi di cumino

Bis di Tagliatelle di mirtillo con Botiro di Primiero di 
malga e Trentingrana D.O.P., mantecato d’orzo alle 
erbette selvatiche della Val Canali

€ 18 (vini e bevande escluse) 

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

Ristorante Pizzeria 
Sass Maor Orzotto alle zucchine e salsiccia con croccantino di 

Tosela di Primiero

Strauben con marmellata al mirtillo rosso e panna

In abbinamento assaggio di birra artigianale BioNoc’ 
Staion

€ 14,50 (abbinamento incluso)

San Martino di Castrozza, Via Passo Rolle 30 - Tel. 0439 68340 - nfo@pizzeriasassmaor.it 



 
 
 
 

 

 

CHRISTKINDLMARKT
Mercatino di Natale - 21° edizione

Siror
Centro storico

30 novembre
6 - 7 - 8 - 14 - 21 
dicembre 2014
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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
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