Azienda Agricola
Petri Alessandro
Crauti, succo di mela e mele essiccate
Una tra le aziende storiche del biologico in
provincia di Trento, a gestione familiare,
e si producono: mele di varietà antiche
e resistenti, uva, crauti, succo di mele
antiche, succo d’ uva e mele essiccate.
I trasformati li produciamo nel nostro
piccolo laboratorio multifunzione
da materie prime aziendali. Tutte le
produzioni sono certificate biologiche.
www.aziendapetri.it

rentino

Azienda Agricola
Giorgio Perini
Agricoltura Selvaggia e Super Food
Più di 50 varietà di fiori edibili, più di 40
varietà di aromatiche, erbe da raccolta
spontanea, frutta super food e fermentati
speciali. Il progetto Agricoltura Selvaggia
ha lo scopo di produrre con il minore
impatto possibile. Per questo tutto ciò che
produce l’azienda non subisce nessun
trattamento.
www.studionaturalistico.it
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La scuola di arte bianca e pasticceria di Rovereto

Il 4° anno del corso di Arte bianca e pasticceria dell’Istituto di Formazione
Professionale Alberghiero di Rovereto organizzerà laboratori sul pane e i dolci da
forno dedicati ai bambini e ai visitatori. Accanto agli allievi dell’Istituto è prevista la
presenza del professore Valentino Baldo e del mastro panificatore Eliseo Bertini che
contribuiranno a trasmettere la conoscenza delle ricette tradizionali del territorio,
le qualità organolettiche e nutrizionali del prodotto e delle materie prime locali, la
professionalità del panificatore, al fine di una promozione al consumo del pane fresco
prodotto quotidianamente nei forni trentini e del riutilizzo del pane nelle ricette, contro la
cultura dello spreco alimentare.
«Vogliamo far conoscere ai consumatori, cittadini e turisti, - spiega il presidente
dell’Associazione panificatori Emanuele Bonafini - l’importanza del pane fresco, quello
che i panificatori trentini producono quotidianamente nei loro laboratori. Un’attività
che avviene di notte e che, con questo evento, possiamo far conoscere alla città ed ai
consumatori. C’è poi il tema importante della riscoperta delle materie prime, che i
nostri panificatori stanno cominciando ad utilizzare con sempre maggiore frequenza, e
la possibilità di far vedere e far sperimentare come si produce un pane fresco, di qualità,
senza l’impiego di ingredienti che alterino la genuinità e la fragranza del prodotto.
La collaborazione con i giovani della nostra Scuola di Arte bianca è un ulteriore tassello
che impreziosisce questo evento bellissimo e imperdibile»

Enogastronomia

Sabato e domenica 28-29 agosto 2021
Via Maier • dalle 10.00 alle 20.00

Le alchimie
del gusto
a Pergine

Slow food
A cura di Comune di Pergine, Associazione Slow Food, Pro Loco Pergine,
Apt Valsugana Lagorai, Associazione dei commercianti al Dettaglio, Associazione
Birrai Trentini di Confcommercio Trentino.
Stand enogastronomici all’insegna dei sapori autentici della tradizione trentina, da
assaporare in un viaggio emozionante che tocca tutti i gusti, lungo via Maier, in centro
storico a Pergine. Le tipiche casette in legno sono pronte ad accogliere una selezione di
piccoli produttori che faranno conoscere al pubblico tutti i prodotti tipici del territorio.

Percorsi del gusto e arte bianca

Macelleria Eccher

Pane, dolci da forno e
filiera del territorio

Carni e salumi

Sarà possibile acquistare specialità di
pane fresco e dolci da forno trentini,
preparati secondo ricette tradizionali
e con l’impiego di ingredienti naturali
e lievito madre, direttamente dal
produttore. Inoltre verrà fatta conoscere
l’antica arte di preparare il prezioso
alimento per riscoprire profumi, sapori
e aromi che fanno parte della cultura
alimentare locale, facendo rivivere
ricordi ancestrali ed emozioni legate al
piacere del delicato profumo del pane.

Enogastronomia • Laboratori • Ristorazione
www.comune.pergine.tn.it

Le alchimie del gusto a Pergine

Via Maier

28-29 agosto 2021
dalle 10.00 alle 20.00

Laboratori di arte bianca: tradizione e arte di fare il pane
Cena sotto i portici
Stand enogastronomici

Panificio Grisenti

Con il contributo di:

Via Maier: Illustrazione di Carla Corradi

Confetture, mostardine e sciroppi

www.panificiogrisenti.it

Azienda Agricola
Le Mandre

Donne in campo

Vendita formaggi di vacca, pecora,
capra, yogurt e ricotta, 100% produzione
propria. Degustazione di yogurt con
frutti di bosco.

Infopoint
Le alchimie del gusto a Pergine

Azienda Agricola Ca’ dei Baghi
Un’azienda agricola con produzione di frutta varia
(mele, pere, ciliegie e piccoli frutti). Usiamo frutta
di prima qualità, appena raccolta e al giusto grado
di maturazione, alla quale aggiungiamo solo ed
esclusivamente zucchero di canna, senza alcun tipo
di addensanti o conservanti.
www.cadeibaghi.com

Formaggi, ricotta e yogurt
Scansiona il qr code

Salumeria, specialità di insaccati di propria
produzione e molto altro.
www.macelleriaeccher.it

Troverai un punto
centrale in cui ritirare
i buoni e chiedere
informazioni.

Fiori commestibili e laboratori
con la lavorazione dei fiori

Francesca Corradini - Arco - Fiori edibili
Chiara March - Ravina (Trento), Presidente
dell’associazione - Trasformati di piccoli frutti

Laboratori
a cura di Francesca Corradini
Creazione di semplici oggetti con i fiori
(coroncine, cestini...)
https://trentino.donneincampo.it/

I laboratori di arte bianca:
tradizione e arte di fare il pane

Domenica 29 agosto 2021

La filiera e il mercato del pane

Dalle 10.00 alle 20.00 - Lungo via Maier

Il pane è forse il primo esperimento di elaborazione e trasformazione di prodotti
agricoli nella storia dell’umanità. Fare il pane è un’arte, che accompagna
la storia dell’uomo fin dagli albori della civiltà e che si è evoluta nei territori
secondo tradizioni che contribuiscono a rendere uniche le singole realtà, al
punto da essere parte integrante della cultura locale e popolare. Durante
l’evento si presenteranno alcune tipologie di pane fresco (pantrentino e pane
al mais) e dolci da forno trentini (strudel e pane dolce di San Vigilio) - tutti a
km zero - che hanno lo scopo di far riscoprire i sapori e le tradizioni dell’antico
mondo contadino, riportandoli sulle tavole delle famiglie trentine.
Un percorso alla scoperta dell’arte bianca, accompagnato da numerosi
approfondimenti sulle ricette della tradizione trentina, sulle materie prime,
sulle tecniche di produzione e sulla filiera del territorio.

Nella centralissima via Maier, un tempo denominata “Contrada Taliana”,
si rievocherà in modo scenografico il processo produttivo del pane
fresco e dei dolci da forno trentini e dell’intera filiera del territorio;
verrà fatta conoscere l’antica arte di preparare il prezioso alimento per
riscoprire profumi, sapori e aromi che fanno parte della cultura alimentare
locale, facendo rivivere ricordi ancestrali ed emozioni legate al piacere del
delicato profumo del pane. Inoltre sarà possibile acquistare i prodotti
panari e dolciari direttamente dai produttori. Un percorso alla
scoperta dell’arte bianca, accompagnato da numerosi approfondimenti
sulle ricette della tradizione trentina, sulle materie prime, sulle tecniche di
produzione e sulla filiera del territorio.

Sabato 28 agosto 2021

Associazione Birrando si impara

Via Maier • dalle 10.00 alle 20.00

Laboratori
Bambini e famiglie

Impariamo a fare il pane

Associazione Panificatori della provincia di Trento

Dalle 10.00 alle 11.30 - Via Maier, n. 70 - Palazzo a Prato
presso i locali dell’antica pistoria Brugnara

“Impariamo a fare il Pantrentino con farina di frumento e pasta madre”
Laboratori Didattici aperti al pubblico (bambini e famiglie), a cura
dell’Associazione Panificatori della provincia di Trento e della Scuola di Arte
Bianca e Pasticceria di Rovereto. Conoscere l’arte di preparare un buon pane, per
riscoprire profumi, sapori e aromi che fanno parte della cultura alimentare locale.
•
I laboratori saranno a numero chiuso (massimo 20 posti).
•
Prenotazione in loco.
A seguire:

La colazione trentina...

Con pane fresco, a cura dell’Associazione Panificatori della provincia di Trento e
della Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto, con latte, burro, confetture,
composte di frutta e succo di mela - tutte piccole produzioni del territorio a cura
dell’Associazione Slow Food. In Trentino l’abitudine della colazione sostanziosa trae
le sue origini dal rigore del clima di montagna. Un tuffo nel passato con i sapori di
una volta, le colazioni a base di pane fresco, burro, latte, confetture e tanti altri
prodotti Slow Food.

La cotta pubblica:
come nasce una birra

Via Maier • dalle 10.00 alle 20.00

Forno
del
Pane

via Maier

Dimostrazione

Dalle 14.00 alle 19.00

Riscopriamo le ricette dei dolci della tradizione.
“Impariamo a fare lo Strudel”
Associazione Panificatori della provincia di Trento

Dalle 15.00 alle 16.30 - Via Maier, n. 70 - Palazzo a Prato
presso i locali dell’antica pistoria Brugnara
•
•

Laboratori Didattici aperti al pubblico, (bambini e famiglie), a cura
dell’Associazione Panificatori della provincia di Trento e della Scuola di Arte
Bianca e Pasticceria di Rovereto,
I laboratori saranno a numero chiuso (massimo 20 posti), prenotazione in loco.

Slow food

Via Maier • dalle 10.00 alle 20.00

Cena sotto i portici

30,00 €

Enogastronomia
Ristorazione

Via Maier, sotto il portico di Palazzo Crivelli • ore 19.00

Al Cavalletto, Al Moro, Antiche Contrade, La Rotonda

Menù: Antipasto: Focacciona cubettata con julienne di carne salada condita (Macelleria Eccher) •
Primo: Lasagna di pane e verdure della nostra stagionalità con formaggio (Le Mandre
di Bedollo) • Secondo: Guancia di maiale cotta a bassa temperatura su coulisse di pane di segale
e cavolo cappuccio viola brasato • Dolce: Torta di pane • Trento Doc, vino, birra e acqua
COME ISCRIVERSI: entro il 24 agosto (massimo 70 posti). Si richiede il possesso di Green Pass

1. Presso l’Ufficio APT, a Pergine, in Piazza Serra n. 10
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00);
2. Sul sito www.visitvalsugana.it tramite carta di credito, nella pagina del sito relativa all’evento
Le alchimie del gusto;
3. Tramite bonifico bancario sull’iBAN IT45Y0817834940000018163037. Va inviata mail
a pergine@visitvalsugana.it con la prenotazione, il numero di un referente, numero di persone
prenotate e la contabile del pagamento.

Laboratori
Bambini e famiglie

Impariamo a fare il pane

Associazione Panificatori della provincia di Trento

Dalle 10.00 alle 11.30 - Via Maier
“Il pane con la farina di mais “Spin di Caldonazzo”, l’oro naturale della
Valsugana” e intervento su: “Coltivazioni di mais in Valsugana: biodiversità
da riscoprire” a cura di Slow Food che narrerà la riscoperta dell’antica
varietà locale di mais Spin di Caldonazzo.

Laboratori didattici aperti al pubblico

A cura dell’Associazione Panificatori della provincia di Trento e della Scuola di
Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto.
Conoscere l’arte di preparare un buon pane, per riscoprire profumi, sapori e aromi
che fanno parte della cultura alimentare locale
•
•

I laboratori saranno a numero chiuso (mssimo 20 posti).
Prenotazione in loco.

A seguire:

La colazione trentina...

Con pane fresco, a cura dell’Associazione Panificatori della provincia di Trento e
della Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto, con latte, burro, confetture,
composte di frutta e succo di mela - tutte piccole produzioni del territorio a cura
dell’Associazione Slow Food. In Trentino l’abitudine della colazione sostanziosa trae
le sue origini dal rigore del clima di montagna. Un tuffo nel passato con i sapori di
una volta, le colazioni a base di pane fresco, burro, latte, confetture e tanti altri
prodotti Slow Food.

La filiera e il mercato del pane

Dalle 10.00 alle 20.00 - Lungo via Maier

Nella centralissima via Maier, un tempo denominata “Contrada Taliana”,
si rievocherà in modo scenografico il processo produttivo del pane
fresco e dei dolci da forno trentini e dell’intera filiera del territorio;
verrà fatta conoscere l’antica arte di preparare il prezioso alimento per
riscoprire profumi, sapori e aromi che fanno parte della cultura alimentare
locale, facendo rivivere ricordi ancestrali ed emozioni legate al piacere del
delicato profumo del pane. Inoltre sarà possibile acquistare i prodotti
panari e dolciari direttamente dai produttori. Un percorso alla
scoperta dell’arte bianca, accompagnato da numerosi approfondimenti
sulle ricette della tradizione trentina, sulle materie prime, sulle tecniche di
produzione e sulla filiera del territorio.

Forno
del
Pane

via Maier

Riscopriamo le ricette dei dolci della tradizione.
“Impariamo a fare il pane dolce di San Vigilio”
Associazione Panificatori della provincia di Trento

Dalle 15.00 alle 16.30 - Via Maier, n. 70 - Palazzo a Prato
presso i locali dell’antica pistoria Brugnara
•
•
•

Laboratori Didattici aperti al pubblico, (bambini e famiglie), a cura
dell’Associazione Panificatori della provincia di Trento e della Scuola di Arte
Bianca e Pasticceria di Rovereto.
I laboratori saranno a numero chiuso (massimo 20 posti).
Prenotazione in loco.

Slow food

Via Maier • dalle 10.00 alle 20.00

Enogastronomia

Stand enogastronomici all’insegna dei sapori autentici della tradizione
trentina, da assaporare in un viaggio emozionante che tocca tutti i gusti.

Cena sotto i portici

30,00 €

Ristorazione

Via Maier, sotto il portico di Palazzo Crivelli • ore 19.00

Al Cavalletto, Al Moro, Antiche Contrade, La Rotonda

Menù: Antipasto: La Panada con olio Evo e speck croccante • Primo: Canederlo alle erbe spontanee
su fonduta di Sgnech (formaggio) Mandre di Bedollo • Secondo: Teste di filetto di maiale con
finferli su mela caramellata e polvere di pane nostro • Dolce: Pan Dolz • Trento Doc, vino, birra
e acqua. COME ISCRIVERSI: entro il 24 agosto (massimo 70 posti)

Si richiede il possesso di Green Pass
1. Presso l’Ufficio APT, a Pergine, in Piazza Serra n. 10
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00)
2. Sul sito www.visitvalsugana.it tramite carta di credito, nella pagina del sito relativa all’evento
Le alchimie del gusto;
3. Tramite bonifico bancario sull’iBAN IT45Y0817834940000018163037. Va inviata mail
a pergine@visitvalsugana.it con la prenotazione, il numero di un referente, numero di persone
prenotate e la contabile del pagamento.

