L’evento fa
parte del:

5-6 NOVEMBRE 2016 | CAVRASTO (BLEGGIO SUPERIORE) TN

SABATO 5

DOMENICA 6

Ore 17.00

Ore 9.30, ritrovo presso la piazza di Cavrasto

INAUGURAZIONE DELLA FESTA E APERTURA DEL MERCATINO NEI VÒLTI DEL PAESE
CON DEGUSTAZIONI E VENDITA
Ore 18.00

VISITA AL PALAZ
Visita guidata a Casa Marani (El Palaz) e alla collezione di presepi della famiglia Caliari

Partecipa al concorso del

Nocino Casalingo

COLAZIONE TRA I NOCETI

prodotto con Noci del Bleggio dell’anno

Suggestiva passeggiata tra i noceti del Bleggio per conoscere il territorio in cui viene coltivata la noce e per
gustare una colazione a base di prodotti tipici locali.
Prenotazione presso APT - tel: 0465 702626 o direttamente presso la Festa (posti limitati) Costo: 3,00 € a
persona

e della miglior

Torta di noci

Iscrizione e consegna dei campioni di noc
ino e delle torte di noci:
domenica 6 novembre entro le ore 12.0
0 al teatro di Cavrasto
Per maggiori informazioni sul regolament
o dei concorsi visita la pagina
Facebook della Confraternita della Noc
e del Bleggio

Dalle ore 10.00 e per tutto il giorno
Ore 19.00, oratorio di Cavrasto

APERTURA MERCATINO NEI VÒLTI DEL
PAESE CON DEGUSTAZIONI E VENDITA

A cura della Pro Loco di Cavrasto - Costo: 7,00 €

Dalle ore 14.00

CENA A TEMA CON POLENTA DI NOCI E SALAMELLA CON LA RAPA

2015

Premiazione del concorso: Domenica 6 alle ore
17.00

MUSICA POPOLARE ITINERANTE

DEGUSTAZIONI NEI VÒLTI A CURA DEI PRODUTTORI LOCALI
Sabato 5 dalle ore 17.00 - Domenica 6 dalle ore 10.00 e per tutto il giorno

LA NOCE “VARIETÀ BLEGGIANA” VERSO IL
PRESIDIO SLOW FOOD

Ore 14.30

AZIENDA AGRICOLA SANT’ANTONIO DI CRISTIAN MALACARNE: Tagliere con Formaggio di malga dell’Azienda Maso

Una serata dedicata alla noce e ai prodotti tipici locali
con immagini, testimonianze ed esperienze. Intervengono i responsabili locali e nazionali di Slow Food, i
responsabili del vivaio Umbraflor della Regione Umbria, il Servizio Agricoltura della Provincia di Trento e i
giovani ricercatori impegnati nei progetti in corso. La
serata sarà allietata da musica popolare.
Ingresso libero

Visita guidata a Casa Marani (El Palaz) e alla collezione di presepi della famiglia Caliari

Ore 21.00, teatro di Cavrasto

MOSTRA DEGLI ARTISTI GIUDICARIESI
PRESSO IL TEATRO ORATORIO

VISITA AL PALAZ

Ore 15.00, teatro di Cavrasto

LABORATORIO PER BAMBINI: IN CUCINA CON LE NOCI!
Laboratorio per imparare a realizzare golose ricette a
base di noci. A cura del Panificio Riccadonna di Rango.
Partecipazione gratuita ma su prenotazione presso
APT (tel: 0465/702626) oppure durante la festa presso
lo stand della Confraternita della Noce entro le ore
12.00 della domenica

DOMENICA 6 Ore 12.00

PRANZO TIPICO: IL MENÙ DELLA FESTA DELLA NOCE
–PRIMO PIATTO–
Farfalle al sapore
d’autunno

AZIENDA AGRICOLA PISONI: Formaggi freschi, semi freschi e stagionati e salse alle verdure e noci oppure Salumi accompagnati
da miele e salse alle verdure e noci.

INFORMAZIONI E CURIOSITÀ SULLA NOCE PRESSO LO
STAND DELLA CONFRATERNITA DELLA NOCE E DELL’ECOMUSEO DELLA JUDICARIA

–ANTIPASTO–
Fantasia di antipasti
insaporiti alle noci

Pisoni accompagnato da mostarde di frutta; Pesto di radicchio e noci o di Cavolo rosso e noci su pane di pasta madre con farina locale del
Panificio Bellotti.

–SECONDO PIATTO–
Trota pancettata con
patate prezzemolate
e noci

–DESSERT–
Tris di antichi dolci
a base di noci

A cura della Pro Loco di Cavrasto - Costo: 20,00 € (bevande incluse)
Prenotazione al numero: 340 5282221 (posti limitati)

AZIENDA AGRICOLA ARRIGO IORI: Minestra di orzo integrale con verdure; Farro integrale mantecato alle noci e grana trentino.
AZIENDA AGRICOLA IL NOCE DI MARCO BROCCHETTI: Pane e lardo con noci verdi sott’olio; Formaggio di Capra d’alpeggio con noci verdi candite; Fettina di mela.

CANTINA DI TOBLINO: Calici di vini e spumanti locali.
AZIENDA AGRICOLA “LE NOGHÉRE” DI PAOLO E LEONARDO SERAFINI: Aperitivo con Malghito accompagnato da
rotelline di pane condite con salse alle noci o con olio di noci.

NEI DINTORNI: PROPOSTE MENU A BASE DI NOCE A CURA DEI RISTORANTI LOCALI
Sabato 5 e domenica 6 novembre, è gradita la prenotazione
RISTORANTE DOLCEESALATO

AGRITUR MASO ALLE ROSE

RISTORANTE IL CATENACCIO

Cialda croccante di grana e noci con rotolino di
“carne salada” e mousse di formaggi al profumo
di erba cipollina e pesto di noci; Spaghetti alla
chitarra padellati ai porcini, glassati al burro e
noci del Bleggio; Bocconcini di salmerino e speck
in crosta di noci, su crostino di polenta, spinacini scottati e caramello di vino rosso; Parfait alle
noci e meringa con salsa al miele.

Focaccia semi integrale alle noci del Bleggio con
verdure crude autunnali marinate; Canederli al
grano saraceno, porri e noci del Bleggio su letto
di cavolo cappuccio e cipolla croccante; Polenta
di patate e noci con stracotto d’asino; Semifreddo
allo zenzero e miele, noci del Bleggio e gelatina
al sambuco.

Carne salada con olio e limone, scglie di grana
trentino e noci; Tortelli alle pere e formaggio in
salsa gorgonzola e noci del Bleggio; Filetto di
salmerino di monte in crosta con grana trentino
e noci; Patate montagnine al forno; Crostata con
meringa di noci.

Fiavé - Tel: 0465 735025

RISTORANTE PASSO DURONE

Passo Durone, Bleggio Superiore
Tel: 0465 779296

Antipasto Durone con insalata di mele e noci;
Gnocchetti di patate con panna, speck e noci;
Torta di noci.

RISTORANTE PIZZERIA LA PINETA
Fiavè - Tel: 0465 735046

La nostra delizia della casa accompagnata con
misticanza di sedano, mele, noci e speck; Tagliatelle golose con panna, speck e noci; Filetto della
nostra trota alla crema di noci.

Con il patrocinio del

Per informazioni:
Azienda per il Turismo Terme di Comano-Dolomiti di Brenta
Tel: 0465.702626 - info@visitacomano.it - www.visitacomano.it

Comune di
Bleggio Superiore

Cavrasto, Bleggio Superiore
Tel: 0465 779780

LOCANDA ALLA ROSA

Cavrasto, Bleggio Superiore
Tel: 0465 779829

Gnocchi di patate alle noci del Bleggio insaporiti
al lardo speziato; Tortelloni di ricotta panna speck
e noci; Arrosto alle mele con noci del Bleggio;
Medaglioni di filetto di maiale al pepe verde e
noci del Bleggio; Cavolo cappuccio con noci del
Bleggio e olio extravergine al profumo di speck;
Funghi trifolati; Tiramisù bianco alle noci.

Rango, Bleggio Superiore
Tel: 0465 779317

RISTORANTE CORONA

Ballino, Fiavè - Tel: 0465 735512

Veli di carne salada su letto di rucola con scaglie
di grana e noci del Bleggio; Pappardelle fresche
speck e grappa con noci del Bleggio e lamine di
Trentingrana; Filetto di maialino in salsa senape
e noci del Bleggio con pepe multicolore; Torta casereccia alle noci del Bleggio.

Con il contributo di

