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10^ FORMAI DAL MONT 21 - 22 OTTOBRE 2017  – VILLE D’ANAUNIA 
 

Promozione di prodotti della tradizione nonesa, solandra e dell’altopiano della Paganella. 
Da un’agricoltura di sussistenza a un prodotto di eccellenza, di nicchia, un prodotto del territorio, per far 
conoscere la Val di Non, la Val di Sole e l’Altopiano della Paganella da un punto di vista davvero gustoso 
e originale, quello di un’agricoltura di montagna forte di una tradizione antica.  La 10^ edizione “Formai 
dal Mont”, che si svolgerà sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017, è nata dalla necessità di far conoscere 
ai giovani, alle famiglie, ai bambini e ultimi, ma non meno importanti, agli amanti dei formaggi di malga, 
i mestieri dei nostri nonni, valorizzando i derivati del latte di malga. 
La nostra manifestazione ha lo scopo, inoltre, di preferire, favorire, valorizzare e far conoscere chi 
utilizza il “Fermalga” (e qui nasce la collaborazione con la Fondazione E. Mach), e chi utilizza il marchio 
del Trentino in malga. 
Saranno chiamati a intervenire tutti i pastori delle malghe della Val di Non e Val di Sole e dell’Altopiano 
della Paganella che producono formaggio a base di latte vaccino e caprino, con stand gastronomici; 
seguirà poi un pranzo con piatti a base di formaggio, una dimostrazione di caseificazione tradizionale, 
“Casarada”, la degustazione libera e guidata con formaggi freschi e stagionati e il concorso “Premio al 
miglior formaggio”. Durante la manifestazione saranno premiate tutte le malghe partecipanti al 
concorso “Formai dal Mont 2017” con una targa, un attestato di partecipazione e una pagellina con 
tutte le caratteristiche del loro formaggio, emessa dal giudice di gara.  
Il concorso prevedrà la valutazione dei formaggi sia freschi sia stagionati di latte vaccino e freschi di latte 
caprino da parte di una giuria formata da giudici ONAF. 
Saranno inoltre premiate le tre migliori malghe delle due categorie presenti (formaggio con latte vaccino 
dell’anno e stagionato dello scorso anno) con i loro formaggi e la miglior malga che produce formaggio 
caprino, che avranno ottenuto il miglior punteggio del concorso. 
Durante la manifestazione i pastori potranno vendere e far assaggiare i loro prodotti presso Castel Valer, 
e saranno anche allestite bancarelle con altri prodotti tipici del Trentino, facenti parte delle varie Strade 
dei sapori trentini come salumi, vini, miele, dolci, ecc.. 
Per quanto riguarda il tema della biodiversità, per il pascolamento delle capre a tutela, per esempio, 
della capra Mochena, capra dell’Adamello e altre specie, sarà presente il capraro che si occupa di questo 
progetto, per mostrare l’attività di riproduzione di alcune capre e bechi, con la possibilità, inoltre, di far 
conoscere e vendere i suoi speciali prodotti.  
Sarà presente lungo il percorso una fattoria didattica per i bambini per conoscere gli animali presenti sui 
nostri pascoli montani, attività per i più piccoli per conoscere il mondo della malga e del pascolo, e la 
presenza di figuranti in costumi d’epoca con le attrezzature agricole di una volta per riscoprire il lavoro 
sul pascolo.  
Le malghe e i formaggi rappresentano una determinante testimonianza del passato, ma anche una 
realtà da riscoprire e valorizzare per le caratteristiche delle nostre valli trentine. 
Per la valutazione dei formaggi di malga e per le degustazioni guidate abbiamo chiesto la collaborazione 
dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige. 
Non solo agricoltura e allevamento alla nostra manifestazione – concorso; Per quanto riguarda la 
valorizzazione del turismo del territorio abbiamo pensato, come novità di quest’anno, di avere la 
possibilità di un’escursione attraverso la scoperta degli Antichi Tesori di Tassullo con le loro tabelle 
informative, situate nelle vicinanze dei monumenti. 
Riproporremo poi le visite guidate alla chiesetta dell’Immacolata a Sanzenone, la Pieve di S. Maria 
Assunta e Palazzo Pilati, sede istituzionale del nuovo comune di Ville d’Anaunia, con la collaborazione 
dell’Associazione Anastasia Val di Non. Saranno riproposte anche le visite al maniero Castel Valer che 
sovrasta il paese di Tassullo, organizzate dall’APT Val di Non e che per quest’anno sarà la sede della 
nostra manifestazione.                                                                 


