LE FESTE DELL’ESTATE SONO PIU’ GUSTOSE CON
IL GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO
Le eccellenze della produzione casearia trentina presenti
agli eventi regionali più importanti

Trento (TN), 27 maggio 2011- Il Gruppo Formaggi del Trentino sarà presente nel calendario delle più seguite
manifestazioni enogastronomiche dell’estate trentina. A Cavalese, Predazzo, Primiero, Canazei e ovunque
si parlerà di tradizione, di sapori e di tipicità potremo assaggiare le eccellenze della produzione casearia
offerta dal Gruppo Formaggi del Trentino, sapori sani e genuini riconosciuti e apprezzati in tutta Italia.
Oltre a Trentingrana le eccellenze conferite dai caseifici aderenti sono il Puzzone di Moena, il Vèzzena di
Lavarone, il Casolét Val di Sole, la Toséla di Primiero, il Fontal di Cavalese, il Cuor di Fassa, l’Affogato di
Sabbionara. A questi si aggiungono naturalmente i prodotti più tipicamente locali che trovano una loro
diffusione nei punti vendita trentini e delle province limitrofe.
Ecco il calendario delle manifestazioni cui sarà presente il Gruppo Formaggi del Trentino con i suoi prodotti:
LUGLIO 2011
8-9-10 luglio
Canazei (TN)
Prodotto: CUOR DI FASSA, Caseificio Campitello
Manifestazione: “Te Anter i Tobié”
Manifestazione inserita nel percorso tematico “incanti e memorie”, per condurre alla scoperta delle tradizioni,
degli usi e dei costumi del territorio. Tornano così a rivivere e solo in questa occasione i tobiè di Canazei,
antichi fienili annessi alle abitazioni, all’interno dei quali riprendono vita mestieri e le tradizioni della gente
ladina.
22-26 luglio
Mezzana, Val di Sole
Prodotto: CASOLET, Caseificio di Presanella
Manifestazione: “En giro entra le cort”
Sapori e mestieri di una volta nelle vecchie cantine del paese.
24 luglio
Lavarone (TN)
Prodotto: VEZZENA, Caseificio degli Altipiani
Manifestazione: Porte aperte
Chiunque potrà curiosare dentro al caseificio e scoprire i segreti del buon Vezzena a partire dalle ore 16,00
30 luglio
Lavarone (TN)
Prodotto: VEZZENA, Caseificio degli Altipiani
Manifestazione: Polenta e Vezzena
Tutti potranno assistere alla lavorazione del formaggio a partire dalle ore 17,00

31 luglio
Val di Peio, Val di Sole
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Prodotto: CASOLET Caseificio di Presanella
Manifestazione: “Camina e magna”
Gustosa passeggiata con soste culturali e gastronomiche.
Tutti i mercoledì di luglio
Lavarone Frazione Magrè (TN)
Prodotto: VEZZENA, Caseificio degli Altipiani
Manifestazione: Dalla stalla alla caldaia
A partire dalle ore 10,00 visita guidata c/o Azienda agricola Soto al Croz in Lavarone fr. Magrè con
successivo spostamento al caseificio per assistere ad alcune fasi della lavorazione del latte.
Luglio-agosto
Vigo di Fassa (TN)
Prodotto: CUOR DI FASSA, Caseificio di Campitello
Manifestazione: “Entorn Vich”
Entorn Vich : in giro per le strade di Vigo di Fassa: cinque appuntamenti nel corso dell’estate estive degli
ospiti in questa accogliente città. Un’occasione per tuffarsi nel passato, nelle preziose tradizioni tra antichi
mestieri e suggestioni artistiche; un evento goloso e musicale per assaporare i piatti della cucina ladina
presso i numerosi stand allestiti lungo il percorso.

AGOSTO 2011
7 agosto
Mezzana, Val di Sole
Prodotto: CASOLET, Caseificio di Presanella
Manifestazione: “Nà Tonda Nà Magnata”
Una piacevole camminata gastronomica alla scoperta dei caratteristici borghi di Ortisei e Menas
20-28 agosto
Malè - Val di Sole
Prodotto: CASOLET, Caseificio Cercen e Caseificio di Presanella
Manifestazione: “Vacanze di Gusto”
Una settimana all’insegna dei sapori trentini arricchiti dal Casolet, tipico formaggio della Val di Sole, alla
scoperta delle lavorazioni lattiero-casearie con visite guidate alle stalle e alle malghe, degustazioni e incontri
enogastronomici.

SETTEMBRE 2011
Val di Fiemme (TN)
Prodotto: FONTAL DI CAVALESE, Caseificio Sociale Val di Fiemme Cavalese
Manifestazione: I Magnifici prodotti di Fiemme
Osterie Tipiche Trentine, Agritur e Ristoranti aderenti alla Strada dei Formaggi delle Dolomiti propongono,
nell’ambito dell’iniziativadei menù speciali che valorizzano i formaggi, in particolare caprini, e gli altri prodotti
tipici della Val di Fiemme in abbinamento con i vini trentini. Un’idea gustosa per entrare ancora più in
contatto con questo magnifico territorio.

2-3-4 settembre
Sabbionara (TN)
Prodotto: AFFOGATO DI SABBIONARA, Caseificio di Sabbionara
Manifestazione: “Uva e dintorni”
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Spettacolo, enogastronomia e degustazioni si intrecciano in una suggestiva rievocazione storica, giunta alla
sua undicesima edizione. Un evento che aprirà le corti e le piazze del piccolo borgo, in un suggestivo
percorso che conduce al castello trecentesco di Sabbionara proprio in onore delle antiche tradizioni
vitivinicole. Durante la manifestazione ci saranno spettacoli itineranti, scorci di vita medioevale, animazioni
musicali, l’incontro con Bacco, il Palio Nazionale della Botte tra le “città del Vino”, la lavorazione dal latte al
formaggio per concludersi con un’incantevole spettacolo pirotecnico.
9-10-11 settembre
Cavalese (TN)
Prodotto: FONTAL DI CAVALESE, Caseificio Sociale Val di Fiemme Cavalese
Manifestazione: “Desmontegada de le caore”
E’ il momento culminante di una serie di iniziative volte a far conoscere ed apprezzare il mondo dell’alpeggio
ed i suoi prodotti: escursioni in malga, esposizioni dei formaggi di malga, mostre zootecniche, visite in
bicicletta ai luoghi di produzione, degustazioni associate ai migliori vini del Trentino e mercatini d’autore. E
per deliziare i palati dei più golosi, una rassegna gastronomica nei ristoranti ed agritur aderenti alla Strada
dei Formaggi delle Dolomiti con tutto ciò che questo magnifico territorio sa offrire.
18 settembre
Predazzo (TN)
Prodotto: PUZZONE DI MOENA, Caseificio di Pedrazzo
Manifestazione: “Des Montega”
Degustazioni e visite alle malghe in occasione del rientro del bestiame dagli alpeggi.
18 settembre
Primiero (TN)
Prodotto: TOSELA, Caseificio di Primiero
Manifestazione: “Gran Festa del Desmontegar”
Primiero organizza una grande festa in occasione del rientro degli animali dopo l’alpeggio estivo nelle
malghe. E’ un’occasione per incontrare i protagonisti di questo mondo: allevatori, malgari, casari raccontano
le loro esperienze di contadini del duemila, impegnati a far convivere pratiche tradizionali ed innovazioni
tecnologiche. La spettacolare sfilata della “desmontegada” nella giornata di domenica è il momento
culminante di quattro giorni di iniziative dedicate all’allevamento ed i prodotti caseari.

Il Gruppo Formaggi del Trentino offre una linea completa di eccellenze casearie tipiche del territorio e
accomunate dalla produzione “LINEA LATTE-FIENO”. Ciò significa che si tratta di formaggi derivati da
latte di bovine alimentate esclusivamente con foraggi e mangimi NO OGM autorizzati dal Consorzio, con il
divieto di utilizzo di insilati.
Grazie a questo i produttori possono indicare negli ingredienti la dicitura “solo latte, caglio e sale”, non
necessitando di alcun conservante, anche se consentito.

UFFICIO STAMPA GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO – Soluzione Group srl – via F. Lana, 1 – 25020 BRESCIA
Ph. +39 030 3539159 – Fax +39 030 3582476 – Paola Buscardo - buscardo@soluzionegroup.com

Comunicato n. 4/211.055–Spedizione n.3/2011 rev.1

www.formaggideltrentino.it

