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La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteo. Per motivi organizzativi e condizioni meteo, 
il programma potrà subire delle variazioni. L’organizzazione declina ogni responsabilità verso terzi.
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SAN LORENZO IN BANALE FRAZIONE BERGHI

30-31 OTTOBRE
1 NOVEMBRE 2015

COMUNE DI  
SAN LORENZO DORSINO

San Lorenzo in Banale - Frazione Berghi

XIV EDIZIONE

Con il patrocinio 
del Comune  
di San Lorenzo 
Dorsino

Comune di  
San Lorenzo Dorsino

PER INFORMAZIONI Azienda per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta
Tel. 0465 702626 - fax 0465 702281 - www.visitacomano.it - info@visitacomano.it

Il Mercato  
del Buon cIBo e  
del Bel Paese
Stand gaStronomici dedicati ai prodotti  
preSidio Slow Food e ai Borghi più Belli d’italia
il prosciutto Bazzone di Coreglia Antelminelli (LU)  
(Presidio Slow Food e Borgo più Bello d’italia)
il pecorino di Castel del Monte (AQ)  
(Presidio Slow Food e Borgo più Bello d’italia)
il pane Ur-paal di Glorenza (BZ)  
(Presidio Slow Food e Borgo più Bello d’italia)
il vino santo del Trentino (TN)  
(Presidio Slow Food)
la mortandela della Val di Non (TN)  
(Presidio Slow Food) 
la noce del borgo di Rango (TN)  
(Borgo più Bello d’Italia) 

Venerdì 30.10.2015

Dalle ore 19.00 alle ore 22.00
apertura degli stand nei vòlti della frazione di Berghi

ore 19.00 - Casa deLLa Ciuiga
incontro con l’autore - Francesco Vidotto presenta i suoi libri 
- Ingresso libero -

Dalle ore 19.30 - viCoLi deLLa frazione di Berghi
Street art tra le vie del borgo - Simpatici artisti di strada si ag-
girano tra le case di Berghi per intrattenere e divertire grandi e piccini

Dalle ore 20.00 - Casa MosCati
cuccagna climbing - Sfida all’ultimo appiglio per grandi e piccini 
per scalare la parete di “casa Moscati” con la guida alpina  
- Partecipazione libera -

saBato 31.10.2015

Dalle ore 10.00 alle ore 22.00 
apertura degli stand nei vòlti della frazione di Berghi

Dalle ore 10.00 
l’allegra fattoria - Fattoria didattica con i simpatici animali di 
“Con l’asino che spasso”

ore 10.30 - ritrovo Presso La Casa deLLa Ciuiga
le antiche ville e la ciuiga - Visita guidata a San Lorenzo in 
Banale, Borgo più Bello d’Italia e all’antico affumicatoio della ciuiga
- A cura dell’Ecomuseo della Judicaria -

Dalle ore 12.00
pranzo tipico nei ristoranti del borgo con menu a tema

Dalle ore 14.30
musica popolare itinerante con il gruppo “cantabont”

ore 15.30 
i sapori del tennese - Degustazione di prodotti tipici della zona di 
Tenno e di Canale, Borgo più Bello d’Italia: crostini di pane con olio 
extra vergine di oliva, carne salada cruda, formaggio di vacca fresco, 
vino. 
A cura del Consorzio Tutela e Valorizzazione dei Prodotti del Tennese 
- Ingresso libero - Per informazioni: Info Point della sagra

ore 16.00 - viCoLi deLLa frazione di Berghi
musica maestro!
Intrattenimento musicale con la Banda di San Lorenzo e Dorsino 

ore 16.30 - ritrovo Presso La Piazza CentraLe  
di san Lorenzo in BanaLe 
4 passi… in musica - Passeggiata panoramica al Colle Beo per 
ammirare dall’alto San Lorenzo in Banale: conclusione della passeg-
giata con la musica del Brass Quartet SMG.  
- Info e prenotazione presso APT - tel. 0465.702626 o 0465.734040 (€) -

ore 17.00 - Casa Della Ciuiga
conoscere l’olio extra vergine d’oliva  - Incontro dedicato 
all’olio di oliva con Franco Michelotti, esperto della Fondazione 
Mach - Ingresso libero -
A cura del Consorzio Tutela e Valorizzazione dei Prodotti del Tennese 
Dalle ore 19.00
cena tipica nei ristoranti del borgo

Dalle ore 21.00
musica dal vivo presso il vòlt degli Amatori e presso il vòlt della 
Banda con il gruppo “modigliani”

ore 21.00 - teatro CoMunaLe san Lorenzo in BanaLe 
Sale e pever - Commedia a cura della Filodolomiti 
- Ingresso libero -

ore 9.00 - ritrovo Presso La Piazza CentraLe di san 
Lorenzo in BanaLe
i prati di prada - Passeggiata panoramica ai prati di Prada in com-
pagnia della guida alpina Simone Elmi
- Info e prenotazione presso APT - tel. 0465.702626 o 0465.734040 (€) -

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
apertura degli stand nei vòlti della frazione di Berghi

ore 10.30 - ritrovo Presso La Casa deLLa Ciuiga
le antiche ville e la ciuiga - Visita guidata a San Lorenzo in 
Banale, Borgo più Bello d’Italia e all’antico affumicatoio della ciuiga
- A cura dell’Ecomuseo della Judicaria -

Dalle ore 14.30
Musica itinerante per le vie del borgo con il duo “avanti endrè”

ore 15.30 - Casa MosCati
cuccagna climbing - Sfida all’ultimo appiglio per grandi e piccini 
per scalare la parete di “casa Moscati” con la guida alpina - Parteci-
pazione libera -

ore 15.30 
profumi e sapori dal borgo - Degustazione a base di noce e di al-
tri prodotti del territorio. A cura della Confraternita della Noce del Bleggio 
- Iniziativa a numero chiuso - Per  prenotazioni: Info point della sagra (€) -

doMenIca 1.11.2015

Flair HoTel oPiNioNe Tel. 0465 734039
- Salmerino del Bondai marinato in Nosiola e pepe rosa su letto di misticanze
- Sfogliatine alla paprika e curry 
- Pane alla Ciuiga e olive 
- Rotolo di patate montagnine del Lomaso ripieno con ricotta, spinaci di monte al 
burro e salvia e rondelle di Ciuiga

HoTel CiMa Tosa Tel. 0465 730005
- Strudelino caldo alla verza su vellutata di casolet
- Crostone di patate del Lomaso con Ciuiga del banale
- Speck e formai de malga
- Pasticcio di mais di storo con crauti, Ciuiga, panzeta 
- Bocconcini di Cervo al profumo di teroldego, puntine arrosto e gorgonzola 
oppure Orzetto alla trentina servito con crostoni di pane di segala

HoTel saN loreNZo Tel. 0465 734012
- Misticanze di insalatine con salmerino e trota salmonata marinata del Bondai
- Lasagnette al ragù di Ciuìga gratinate al forno
- Bocconcini di cervo al profumo di ginepro con polenta Montanara, crauti tirolesi 
con Ciuìga del Banale

osTeria Da Core Tel. 388 8256013
- Culurgiones: Spighe di grano ripiene con patate del lomaso al ragù di Ciuiga 
- Ciuiga del Banale con capussi dell’altipiano
- Dolce sardo: Seadas con miele di fiori trentini 

risToraNTe PiZZeria Bar eriCa Tel. 0465 734400
- Bro brusa’ con crostoni
- Rosti’ di patate e Ciuiga
- Gramigna al sapore di Ciuiga
- Cocktail di verdure fresche

risToraNTe NeMBia Tel. 0465 730083
- Tortino caldo alle verdurine e Ciuiga 
- Canederlotto schiacciato al formaggio di malga e Ciuiga rosolato al burro e timo
- Gnocchi banaloti di spinaci e Ciuiga su vellutata di funghi e Trentingrana
- Assaggio di polenta, Ciuiga e crauti

risToro DoloMiTi Di BreNTa Tel. 0465 734052
- Bocconcini di formaggi di malga e miele e fettine di Ciuiga 
- Gnocchi di patate tricolori con sugo alla Ciuiga
- Canederlo al burro fuso con comedole e ricotta di malga
- Orzotto mantecato con zucca e Ciuiga

ecco doVe assaGGIare  
I MenÙ deGustaZIone  
dedIcatI alla cIuìGa  
e aI ProdottI tIPIcI 
trentInI

è gradita la prenotazione 

MENU AL PREZZO  
PROMOZIONALE DI  
14,00 € (bevande escluse)

da saBato 31.10  
a doMenIca 1.11 (pranzo e cena)

Venerdì 30.10.2015  
ore 20.00 - hoteL ristorante CasteL Mani

cena dI Gala  
Per la cIuIGa
Appuntamento speciale con la cena inaugurale della 
sagra della ciuiga, interpretata dallo chef stellato  DIE-
GO RIGOTTI e dai cuochi Cristian Spagnolo, Simone 
Demarco, Massimo Bosetti, Simone Margonari, Davide 
Mattioli di San Lorenzo in Banale. 

INFO E PRENOTAZIONI: info@prolocosanlorenzoinbanale.it
Versamento della quota di partecipazione entro e non oltre il 
28/10 presso la Cartoleria San Lorenzo di San Lorenzo in Banale - 
tel. 0465.734219 oppure con bonifico bancario intestato a:
Associazione Pro Loco San Lorenzo in Banale  
IT 96G 08078 05522 00000 5006177  
causale: Nome e cognome partecipanti alla Cena di Gala.

Si accettano pagamenti in loco la sera della cena fino ad esaurimento posti.

la casa della cIuIGa

Un piccolo spazio dedicato alla ciuiga, alla sua storia e al contesto in cui è 
nata: da cibo semplice e povero a prodotto tutelato Presidio Slow Food. 
A cura della Famiglia Cooperativa Brenta Paganella

casa del Parco  
c’era una Volta

Situata nella Casa Osei, poco di-
stante dalla chiesa parrocchiale.
Mostra etnografica e punto infor-
mativo dell’Azienda per il Turismo 
Terme di Comano-Dolomiti di 
Brenta. 
orari: Sabato 31 ottobre e 
Domenica 1 novembre dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

croce rossa  
GIudIcarIe

Servizio pronto-intervento durante  
la festa e giochi per bambini 
Sabato 31 ottobre  
Intrattenimento per i più  
piccoli con i Dottor Clown
Domenica 1 novembre  
Esibizione dei  
cani da salvataggio  
con l’Unità Cinofila

laBoratorI  
Per BaMBInI 

Sabato 31 ottobre  
e Domenica 1 novembre
ore 10.00  
Impariamo  
a fare il pane  
- A cura del  
Panificio Zambanini -
ore 14.00  
Golose letture  
- A cura di Maira Forti -

Mostra: l’erBarIo  
dell’ecoMuseo della JudIcarIa 

Mostra di erbe officinali e piante spontanee  
dell’Ecomuseo della Judicaria - A cura di M. Merli -

concorso  
FotoGraFIco:  
la saGra della 
cIuIGa  
In un clIck! 
Concorso fotografico 
organizzato dalla Pro Loco di 
San Lorenzo: chiedi il regolamento 
presso i punti informativi durante  
la sagra o sul sito internet:  
www.prolocosanlorenzoinbanale.it  
e scatta le tue foto!  
Le migliori verranno premiate!

Provincia  
Autonoma
di Trento

Regione Autonoma
Trentino- 
Alto Adige/Südtirol

CIRCOLO A.C.L.I.
SAn LORenzO

In BAnALe

la BIrra artIGIanale trentIna
Uno stand tutto dedicata alla birra artigianale trentina


