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31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE
Parco delle Terme di Comano

OFFICINA DEL MIELE

Festival del Miele e delle Erbe Officinali
La strada del Miele attraversa il parco delle Terme di Comano in un viaggio
alla scoperta del mondo delle api e delle erbe officinali.
In dettaglio: mercatino dei produttori del miele e delle erbe, degustazioni, laboratori, approfondimenti a tema con esperti, attività per bambini, passeggiata alla
ricerca delle erbe, menu a tema nei ristoranti locali.
Info: APT Terme di Comano Dolomiti di Brenta - tel. 0465 702626 - info@visitacomano.it

14 SETTEMBRE

Malga Stabio, Bleggio Superiore

DESMALGADA DE STABIO
Festa per il rientro in paese del bestiame, dopo il lungo periodo dell’alpeggio trascorso a Malga Stabio che diventa il punto di raccolta degli animali
prima della partenza della grande sfilata, un corteo accolto festosamente
a Passo Durone. Qui si può assistere alla caserada, la lavorazione del latte
per produrre formaggio e burro e acquistare i prodotti caseari nel villaggio
del gusto.
In dettaglio: passeggiata da Malga Stabio a Passo Durone, pranzo e mercatini,
attività per bambini e intrattenimento.
Info: APT Terme di Comano Dolomiti di Brenta - tel. 0465 702626 - info@visitacomano.it

Per conoscere il programma specifico di ogni evento visita il sito: www.visitacomano.it

14 SETTEMBRE E 12 OTTOBRE
Valle delle Terme di Comano

CASTELLANDO
Un tour guidato tra collezioni e antiche residenze nobiliari, arredi e vecchie
mura, simboli del potere del Principato Vescovile di Trento o delle famiglie
più prestigiose del territorio. Una giornata intera tra cultura e sapori per
scoprire il fascino della storia e il gusto dei prodotti tipici.
In dettaglio: giro in trenino nella valle con tappe di visita a Castel Stenico, Castel
Campo e all’ex Convento francescano di Campo Lomaso, degustazioni e pranzo a
Km Zero
Info: APT Terme di Comano Dolomiti di Brenta - tel. 0465 702626 - info@visitacomano.it

21 SETTEMBRE

Valle delle Terme di Comano

ARTE A PEDALI
Un tour unico tra le Dolomiti e il Garda da percorrere in bicicletta a ritmo
lento, lungo il nuovo itinerario “Km Zero UNESCO Bike Tour”: una pedalata
nella Riserva della Biosfera UNESCO che unisce la passione per le due ruote
al piacere di ascoltare dell’ottima musica con amici ciclomusicisti, assaporando le specialità locali.
In dettaglio: itinerario di 54 Km, dislivello di 1.200 m; 4 degustazioni nelle tappe del
gusto; mini-concerti con ciclomusicisti
Info: APT Terme di Comano Dolomiti di Brenta - tel. 0465 702626 - info@visitacomano.it

25 - 27 OTTOBRE

Campo Lomaso e Dasindo, Comano Terme

FESTA DELLA PATATA
Una golosa opportunità per chi desidera degustare la patata, declinata
in tanti piatti da assaporare durante le raffinate cene sotto i vòlti oppure
interpretata in sfiziosi menù dalle associazioni locali. E poi porte aperte
alla COPAG a Dasindo, la Cooperativa di produttori agricoli giudicariesi che
associa oltre 100 coltivatori di patate e ortaggi.
In dettaglio: cene a tema sotto i vòlti, degustazioni a cura delle Pro Loco, visite
guidate alla COPAG, passeggiate e intrattenimento
Info: Pro Loco Piana del Lomaso - tel. 340 241 9803 - info@stravolti.it

1 - 3 NOVEMBRE
San Lorenzo in Banale

SAGRA DELLA CIUÌGA
A San Lorenzo in Banale, in uno dei Borghi più Belli d’Italia, un appuntamento goloso e folkloristico celebra la ciuìga, un salame unico in Italia realizzato con carne di maiale e rape bianche, sapientemente affumicato secondo
la ricetta di un tempo e oggi Presidio Slow Food.
In dettaglio: mercatini dei produttori e degli artigiani nelle vecchie case contadine, degustazioni, menu a tema, passeggiate, laboratori, visite guidate, attività e
intrattenimento
Info: Pro Loco San Lorenzo in Banale - tel. 347 2926474 - prolocosanlorenzoinbanale@gmail.com

Per conoscere il programma specifico di ogni evento visita il sito: www.visitacomano.it

9 - 10 NOVEMBRE
Cavrasto, Bleggio Superiore

FESTA DELLA NOCE
A Cavrasto gli antichi vòlti vengono trasformati in botteghe dove vengono
presentati i prodotti del territorio. E la noce del Bleggio, Presidio Slow Food,
diventa protagonista unica del menu del pranzo collettivo della domenica,
ma anche delle degustazioni offerte dai produttori locali che la propongono
al naturale o trasformata in torte, pagnotte, nocino o salame alle noci.
In dettaglio: convegno a tema, passeggiate, mercatino della Confraternita della
Noce del Bleggio, pranzo, giochi di una volta e degustazioni
Info: Pro Loco di Cavrasto - tel.333 1405056 - prolococavrasto@libero.it

17, 23, 24, 30 NOVEMBRE
1,6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28
E 29 DICEMBRE

MERCATINI DI NATALE
Nella magica atmosfera natalizia di Rango, in uno dei Borghi più Belli d’Italia, i Mercatini di Natale sono ambientati nelle vecchie case
contadine. Meraviglie dell’artigianato e stand enogastronomici dove
assaporare le specialità del territorio in un’atmosfera unica di luci,
colori, profumi e musica nella suggestiva cornice dell’antico borgo
rurale.
Info: Associazione Valorizzazione Rango - tel. 331 3156821 - info@mercatinidirango.it

SCOPRI LA VALLE DELLE TERME DI COMANO

i

Sentieri
del Gusto

Itinerari ad anello che percorrono le
zone di produzione delle specialità
locali tra stradine di campagna,
campi coltivati, piccole aziende
agricole e antichi borghi rurali.

Sentiero della Ciuiga
Un itinerario dedicato alla ciuiga, salame alle rape Presidio Slow Food, tra le antiche Ville e gli orti coltivati di
San Lorenzo in Banale, Borgo più Bello d’Italia.

Sentiero della Patata
Una passeggiata tra le stradine di campagna della Piana
del Lomaso per scoprire la zona di produzione della
patata montagnina.

Sentiero della Noce
Un sentiero ad anello nella zona del Bleggio, che passa
in mezzo a noceti secolari e nuovi impianti, piccole
aziende agricole e antichi borghi.

Sentiero del Latte
Un itinerario che percorre Fiavè e Favrio per scoprire il
mondo del latte: dai prati marginali sfalciati per alimentare
le vacche, fino ai luoghi storici di lavorazione come gli antichi caseifici turnari e l’ex caseificio sociale cooperativo.

www.visitacomano.it/SentieriDelGusto

E LA RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO

Un tour unico e sorprendente tra le
Dolomiti e il Garda da percorrere
in bicicletta per conoscere il
PATRIMONIO della Riserva della
Biosfera UNESCO e i suoi SAPORI!

A San Lorenzo in Banale i palati forti e decisi possono provare
la ciuìga, gustoso salame Presidio Slow Food. Tra Ponte
Arche e il Lomaso, terra agricola per eccellenza, regna il vero
gusto contadino con la patata del Lomaso e i formaggi
di montagna, ma anche qualche dolce novità con i piccoli
frutti e il gelato artigianale. Tra noceti secolari e strade
di campagna si trova invece la noce del Bleggio Presidio
Slow Food.

Appuntamenti speciali
con tour guidati
7 e 8 settembre
21 settembre con Arte A Pedali
28 e 29 settembre
5 e 6 ottobre
19 e 20 ottobre
Dettagli delle escursioni e pacchetto vacanza su www.visitacomano.it/kmzero

www.visitacomano.it
#visitacomano
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