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SABATO 21 SETTEMBRE  dalle 9.00 alle 20.00
Ore 9.00 partenza Rabbi Alpine Trail
Ore 9.30 – 18.00 mercatino bianco
Ore 9.30 verso l’alpeggio! Escursione guidata a malga Fratte con le 
guide del Parco Nazionale dello Stelvio
9.30 partenza dal parcheggio terme - 10.15 visita al pascolo e alle aree adibite 
alla lavorazione 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 - 18.00 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 elemento ricco di diversità. A cura dell’agronomo 
Francesco Gubert. 
Gratuito. Prenotazione obbligatoria: 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 per valorizzare al meglio le specialità casearie 
del territorio. 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 ed AVIS Rabbi
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. Prenotazione obbligatoria: 0463 909774

IL PROgRAMMA Val di Rabbi – Località Plan
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DOMENICA 22 SETTEMBRE  dalle 8.00 alle 20.00 
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. 
Fontanon verso il Plan con le guide del Parco dello Stelvio - 8.00 partenza dal 
parcheggio Terme per Loc. Fontanon -
9.30 colazione del pastore alla malga Stableti. Attesa delle mucche e 
rientro accompagnando la sfilata.
Prenotazione obbligatoria: 0463 901280
Ore 9.30-12.00 degustazione e valutazione dei formaggi in occasione del 
concorso Malga in Forma
Ore 9.00 - 18.00 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’associazioni 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 18.30 apertura del RistoLatte - servizio bar e panini presso il 
tendone a cura dell’associazioni sci club Rabbi



ESPERIENzE & LABORATORI
Museo “Casel de Somrabbi“
Quando: sabato 21 e domenica 22 aperto dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00 ingresso libero

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

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

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

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. 
Quando: 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. 
Quando: 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! 
Quando: domenica 22 dalle 10.30

Divertiti con il SALTO NEL FIENO!
Un gioco antico della tradizione contadina, per un
divertimento intramontabile!
Quando: Per tutta la durata dell’evento.

Gioca e divertiti con le
ALLEGRE MUCCHE SALTERELLE
e con il calcetto al latte
Quando: Per tutta la durata dell’evento.

MISURA LA TUA ALTEZZA con le forme di formaggio!

TERME E BENESSERE
Ingresso alla Thermal Spa per 2 ore percorso kneipp in acqua ter-
male, sauna, bagno turco, doccia termale, biosauna al fieno con raggi 
infrarossi curativi per la schiena, area relax e tisane.
Quando: 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, ab-
braccio degli alberi, respirazione alla cascata
Quando: sabato 21 dalle ore 16.00 alle 17.30. 
A pagamento. Info e prenotazione tel. 0463.983000 
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Quando:
Domenica ore 10.00
·  “APERITIVO LATTE IN FESTA”
·  Pacchero soffiato, spuma alla ricotta fresca, luganega, basilico
·  Crocchette filanti al Nostrano di Malga e Formaggio “Dolce Val di Sole”
·  Spumante Trentodoc

Domenica ore 16.00
·  “UN SALUTO ALL’ESTATE”
·  Gnoc en Toc, con pomodorini, rucola, basilico, patata e ricotta affu-

micata
·  Torta Linz al cucchiaio con una salsa ai frutti di bosco e crumble 

rustico al grano saraceno e nocciole
·  Spumante Trentodoc

ShOWCOOKINg
Presenta Sandro De Manincor

Degustazioni € 5,00 a persona.
Prenotazione obbligatoria: tel 0463 901280 o presso info desk durante l’evento
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Cucina spettacolo con il giovane Chef Davide zambelli 



APPUNTAMENTI IN MALgA
La Desmalghjadå
Domenica a partire dalle ore 8.00
Accompagnamo le regine degli alpeggi a valle.
Escursione dalla Loc. Fontanon verso il Plan con le Guide
Parco Nazionale dello Stelvio
8.00 partenza dal parcheggio delle Terme
9.30 colazione del pastore a Malga Stableti. A pagamento
Attesa delle mucche e rientro. 
Prenotazione: 0463 901280

Verso l’alpeggio!
Sabato alle ore 9.30
Escursione guidata a Malga Fratte con le guide del Parco 
Nazionale dello Stelvio
9.30 partenza dal parcheggio delle Terme
10.15 visita al pascolo e alle aree adibite alla lavorazione del 
latte di Malga Fratte
11.00 discesa passando per il ponte tibetano e rientro al Plan. 
Prenotazione: 0463 901280

Mungitura a Malga Fratte!
Sabato alle ore 17.30
Ritrovo direttamente in malga
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MUUU MENÙ
Proposte gastronomiche a base di latte in Val di Rabbi
sabato 21 e domenica 22 settembre
il muuuu menu è composto da antipasto, primo, dolce, acqua e un calice di vino regionale abbinato al costo di € 22,00

 BABY MUU MENU: per i più piccoli si propone il BABY MUU MENU composto da primo e dolce al costo di € 12,00
 Per tutte le proposte verrano utilizzati il più possibile prodotti locali e a km 0

gradita la
prenotazione

Dove:
Albergo al Fontanin - Piazzola, loc. Coler ..................................................................... tel. .......... 0463 984017

grand hotel Rabbi Terme - Loc. Fonti di Rabbi, 153 ................................................ tel. .......... 0463 983050

Malga Stablasolo ................................................................................................................... tel. .......... 388 8639582

Malga Fratte ............................................................................................................................. tel. .......... 339 2868811

Maso Fior di Bosco - San Bernardo, Loc. Pralongo 221/d ......................................... tel. .......... 0463 985543 

Malga Stableti ......................................................................................................................... tel. .......... 339 6682200

Malga Maleda .......................................................................................................................... tel. .......... 346 6810762 

Albergo Miramonti S. Bernardo - Fraz. San Bernardo, 55.................................... tel. .......... 0463 985119 

Ristorante Al Cervo - Loc. Masnovo................................................................................ tel. ..........0463 984062 

New!
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Menù del sabato
PRANzO Costo Euro 15,00 compresi acqua o vino
BIS DI PRIMI:
Crespelle ai formaggi nostrani
e gnocchetti verdi al burro fuso di malga e ricotta affumicata
SECONDO:
Arrosto di carni bianche e ricotta con fagiolini di monte
DESSERT:
Yogurt naturale e miele

CENA Servizio bar e panini con prodotti tipici

Menù della domenica
PRANzO Costo Euro 15,00 compresi acqua o vino
1° Menù:
Canederli alla fonduta di Casolét della Val di Sole Presidio Slow Food
Arista al latte con Cavolo Cappuccio
Affettati misti – Formaggio di Malga
Strudel di mele

2° Menù:
Polenta, spezzatino e crauti
Affettati misti – Formaggio di Malga
Strudel di mele

CENA Servizio bar e panini con prodotti tipici

Il latte nelle sue mille varianti
Presso il “Mercatino Bianco” avrai la possibilità di concederti un momento goloso con le varianti del latte tra cui:
Punto Colazione: caffè, cappuccino, latte macchiato abbinato a brioches, krapfen, tortel di mele e dolce 
al cucchiaio, a cura di Pasticceria Girasole 
Il cremoso Gelato variegato al Casolét e alla ricotta a cura di Gelateria Oasi – produzione propria
Lo Yogurt con golosi abbinamenti a cura di Berry Farm di Giuliano Bernardi e MMape (Museo dell’Ape)
I Dolci della tradizione solandra: Strudel, frittelle di mele e altre golosità a cura di Bar e Pasticceria Roma
E tante altre proposte presso il Mercatino dei Prodotti Tipici!

MERCATINO BIANCO
Puoi acquistare direttamente dai contadini i prodotti agricoli della Valle.
Formaggi - salumi - verdura e trasformati - mele e derivati - piccoli frutti e trasformati - miele - sciroppi.
Inoltre troverai … pasticceria tradizionale - birra artigianale - piante officinali - stelle alpine - prodotti di cosmetica.
Quando: sabato dalle 11.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 18.00
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MENÙ RISTOLATTE
Ristorante presso il tendone a cura delle Associazioni Sci Club Rabbi e AVIS Rabbi



Info e prenotazioni: Azienda per il Turismo Val di Sole - Tel. 0463 901280 - info@valdisole.net

5a ASTA dei FORMAGGI di MALGA
della Val di Sole e del Trentino

Percorso tra Storia e Prodotto

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019 - Castel Caldes - ore 18.00

www.saporidimalga.it

Posti disponibili 60 previa prenotazione

Comune di
CALDES

FAI COLAZIONE
PRESSO LO STAND DEDICATO

E AVRAI LA TAZZA IN OMAGGIO

DRESS CODE: IN WHITE!
Presentati alla festa vestito
con qualcosa di bianco e riceverai 
in omaggio la simpatica borsa 
presso il punto info. 
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ACQUA è vitA
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ACQUA è vitA www.valdisolerunningteam.it

info@valdisolerunningteam.it

Info & iscrizioni

Domenica 21 SETTEMBRE 2019
Due gare di trail running sui suggestivi

sentieri della Val di Rabbi
GARA CORTA:

13Km e 770m
di dislivello positivo

GARA LUNGA:
30Km e 2000m

di dislivello positivo21
09
2019

ore 7.30-8.30 iscrizioni posticipate e 
distribuzione pettorali
loc. Plan

ore 9.00 partenza gara lunga
 e gara corta
 loc. Plan
ore 10.00  arrivo previsto dei 

primi concorrenti
 della gara corta
 loc. Plan
ore 12.00  arrivo previsto dei 

primi concorrenti
 della gara lunga
 loc. Plan
ore 12.00 in poi  servizio pranzo

loc. Plan
ore 14.00  premiazioni e
 premi a sorteggio
 tra tutti i partecipanti

loc. Plan

Programma



Info: Azienda Turismo Val di Sole - 38027 MALÉ (TN)
Tel. +39 0463 901280 - info@valdisole.net
www.valdisole.net

Comune
di Rabbi

PH credits: Visual Stories, Brianimage, D. Andreis, L. Brentari, Archivio Terme di rabbi

www.valdisole.net

dal  31 agosto a l  22 settembre 2019

INCONTRI
GOURMET

CON IL
CASOLÉT

#non
solo

casolét
#NON SOLO CASOLÉT
31 agosto e 1 settembre - Malé

SAPORI DI MALGA
5° ASTA DEI FORMAGGI DI MALGA
2 settembre - Castel Caldes

INCONTRI GOURMET CON IL CASOLÉT
dal 31 al 22 settembre

FERA DEI SÈT
7 e 8 settembre - Ossana

Fera
dei Sèt

FESTA DELL’AGRICOLTURA 
14 e 15 settembre - Peio

FERA DE SAN MATÉ
19 settembre - Malé

LE DESMALGADE
7 settembre - Pellizzano
15 settembre - Peio
22 settembre - Rabbi

LATTE IN FESTA 
21 e 22 settembre - Rabbi

LE
DESMAL

GADE

Festa
dell’Agri
coltura

Fera 
de San 
Maté


