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I cinquant’anni che fanno da filo conduttore alle suggestioni ed agli eventi proposti 
all’interno della Ganzega d’Autunno, videro la gente trentina testimone e protagonista 

diretta di avvenimenti che cambiarono la storia. Negli ultimi decenni del 1800, 
al culmine della miseria, a molte famiglie si offrì il miraggio delle Americhe 

che promettevano lavoro e fortuna. La prima guerra mondiale sottrasse molte forze 
giovani alle campagne e lasciò molti vuoti tra le genti rurali. Al loro rientro, 

i profughi trovarono paesi da ricostruire ed un tessuto sociale da ricomporre. 
Il passaggio dal Tirolo meridionale all’Italia ebbe effetti dirompenti sull’economia 

e sul sistema di mercato a causa dei dazi e delle limitazioni imposte alle esportazioni 
agricole verso i paesi dell’Europa tedesca. In pochi anni si arrivò alla grande depressione 

degli anni ‘30 che portò ad una pesante crisi occupazionale. 
In questo contesto economico e sociale di grandi cambiamenti non venne 

mai meno l’inesauribile forza di volontà che permise al popolo trentino 
di andare avanti nonostante tutto e di cambiare il futuro. Le giornate della 

Ganzega d’Autunno vogliono testimoniare questi eventi, questa voglia di vivere 
e di fare festa in modo semplice, proponendo allo spettatore uno spaccato della vita 

di quei tempi quando, anche con poco cibo nel piatto ma in compagnia, 
si trovava una ragione per sorridere e per sperare.

Mit der Ganzega d’Autunno wird die Zeit zwischen 1880 und 1930 wieder lebendig. 
Während diese Jahrzente waren die trentinischen Leute Protagonisten von Ereignissen, 

die die Geschichte änderten. In den letzten Jahrzenten des 18. Jahrhunderts, als es soviel 
Armut gab, führen viele Familien nach Amerika, um Arbeit und Glück zu finden. 

Der erste Weltkrieg nahm vielen jungen Arbeitkraften des Ackerlands weg, 
und am Ende des Krieges kamen viele nicht mehr zurück.

Als die Flüchtlinge zurückkehrten, mussten sie die Dörfer und die soziale 
Gesellschaft wieder aufbauen. Der Durchgang der Trentino Süd-Tyrol zu Italien hatte 

starke Wirkungen auf Wirtschaft und Markt, wegen dem Ausfuhrzoll, 
da die Trentiner an die deutschen Ländern, für alle ausgeführte Produkte, 

Steuer bezahlen mussten. Es gab dann die grosse Depression der Dreisiger-jahre, 
die zu einer neuen und tiefen Arbeitskrise fuhrte. 

Trotz der Schwierigkeiten hat das trentinische Folk die Lebenlust nicht verloren und hat 
weitergekämpft , um eine bessere Zukunft zu erreichen. 

Die Tage der Ganzega d’Autunno wollen diese Ereignisse, diese Lebenslust einfach feiern. 
Man will das Leben dieser Zeiten den Zuschauern zeigen, als auch mit wenig Essen aber 

gemeinsam, die Lust zu lachen und hoffen war.

The fifty years stretching from 1880 to 1930 are the main theme of all the exhibitions 
and performances of the Ganzega d’Autunno. In this period the people of Trentino 

witnessed and faced events that changed history. During the last decades 
of the 19th century misery reached its climax and America became the goal for 

families hoping to find a job and make a fortune overseas. 
Many young people were taken away from their land by the First World War 

and families had to suffer many losses. Once back, refugees had to rebuild their 
villages and their social network. The passage from South Tyrol to Italy had 
an unsettling influence on economy and trade because of the export duties 

towards German countries that were set on agrarian products. 
In 1930s this general depression brought to a new and heavy occupational crisis. 

Despite the economic and social changes, the people of Trentino never lost 
their inexhaustible desire to go on and change their future. 

The days of the Ganzega d’Autunno want to be a testimony of these events, this love 
for a simple, joyful life, that gave people a reason to smile and hope together, 

even if they had little to eat.

In questa XVIII edizione la Ganzega d’Autun-
no raggiunge la maggiore età: diciotto edi-
zioni consecutive nel corso delle quali abbia-
mo raccontato per gli innumerevoli ospiti la 
storia delle genti trentine, storie di emigra-
zione, storie di profughi , dell’evoluzione del-
la macchina a servizio dell’uomo, dell’amore 
per la terra, una terra a volte ostile, una terra 
contesa, una terra generosa come il suo po-
polo che della solidarietà e del servizio agli 
altri ne ha fatto il proprio carattere distintivo.

La Proloco Mori Val di Gresta e il volonta-
riato del nostro territorio, vero protagonista 
dell’evento,  rivolgono un caloroso benvenu-
to agli ospiti della “Ganzega”, un augurio per 
un piacevole coinvolgimento nelle atmosfere 
di questa manifestazione giunta alla diciot-
tesima edizione e che ha come peculiarità il 
forte impegno del volontariato locale. 
Insieme ci immergeremo in un contesto sto-
rico che ha segnato il nostro tempo e che 
rappresenta la nostra storia. Le proposte ga-
stronomiche ed enologiche, le suggestioni, 
l’interazione con l’ospite, gli stimoli cultura-
li, tutto contribuisce a creare quello che noi 
chiamiamo “Atmosfera della  Ganzega”. An-
che per quest’anno il nostro augurio è che 
i nostri ospiti possano entrare nel clima di 
piacere che identifica e avvalora uno tra i più 

importanti eventi dell’autunno trentino.

Flavio Bianchi
Presidente della Proloco Mori Val di Gresta

LA VIA ATTREZZATA DI MONTALBANO
“OTTORINO MARANGONI”

Domenica 21 Settembre
a cura della S.A.T. Sezione di Mori

LA GRANDE GUERRA RACCONTATA DAL CINEMA
Venerdi 26 Settembre 2014

ore 20.30 - 24.00, Teatro G. Modena, Mori (Tn)
a cura della Fondazione Museo Storico del Trentino

con la partecipazione del coro Anthea  

NA ZENA EN TRINCEA
... e i to oci par domandarme se ghe sarà sta not n’allarme...

Sabato 27 Settembre
Caposaldo del Nagia’ Grom loc. Manzano - Mori (Tn)

a cura del Gruppo A.N.A. Mori

GANZEGA D’AUTUNNO 
Sabato 4 Ottobre 2014

ore 17.30 - 24.00, Centro storico di Mori (Tn)
Domenica 5 Ottobre 2014

ore 11.00 - 22.00, Centro storico di Mori (Tn)
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In questa XVIII edizione la Ganzega d’Auutun-
no rraggiunge la maggiore età: diciotto edi-
ziziono i coonsecutive nel corso delle quali abbia-
mo raccontato per gli innumerevoli ospiti la 
ststtoro iaa delle genti trentine, stotooririee di emigra-
ziz one, stot rie di profughi , dell’evooluluzione dell-
la macchchina a servrvizizioi  dell’uomoo, dell’amomomooorerereree 
per la terra, una teerraa a volte ostiilel , una terrraa
contesa, una terra generosa come il suuo o popop -
polo che della solidarietàtà e del serviziiooo aga lili 
altri nene ha fatto il proprio carattere distinttivivo.

La Prolooco MMori VaV l di Gresta e il volontaa-
riata o del nostro terriritotorir o, vero prp otaga onista 
dell’evento,  rivolgonnoo unu  calororosso beenvenu-
tot  agli ospiti dellaa “Ganznzega”, un auggurio per 
unun piacevovole coinvolgimento nelle attmosfere 
didid qqqqqueueueueuestststs aaaaaa mamamamamamamanininininininifefefefefefefestststststazazazazazioioioooonenennne gggggggiuiuiuiuiuiuiuntntntntntntntaaaaaaa alalalalaa lalalalaaa dddddddicicicii ioioioioiooottttttt-
tesima edizione e chhhhe ha come peculiarità il 
forte impegno deel volontarriato locale. 
Insieme e ci immergegeremomomooo iiinnn unuu  contesto sto-
rico che ha segnatatto oo ilill nnossstrtrtrt o teeempmpm o e chhe 
rappresenta la nostra stororo iaiiaia. . Le pprororooposts e ga-
stronomiche ed enologiche, le sugggese tioni, 
l’inteerazione con l’ospite, gli stimmoli cultura-
lil , tutto contribuissce aaa ccreeare quello che nnoi 
chc iamiamamoo “Atmossfef rar ddella  Ganzega”. An-
che per quest’annoo ill nostro augurio è che 
i nostri ospiti possannoo entrare nel clima di 
piaccerere che identifica e avvalorra ununo traa i più 

impoportanantiti eventi dell’autunnono ttrerentntini o.

Flavio Biaianchi
Presidente dellaa Proloco MMoro i Val di GGresta

LA VIA AATTTREZZATA DI MOONTALLBANO
“OTTORINO MARRAAANGGONI”

Domenin caca 2211 SeSettemembre
a cuc raa delellaa SSS.A.A.T.T. . SeSeSeeezizizz ononee di MMorori
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ororee 20202 .3.3.30000 -- 2424.0000,0  Teae trt oo G.G  Mododenena,a, MMMori (T(Tn)n)
a cura dddelelellala Fondad ziz ono e MuMuseseeoo StStororicco deded lll TrT entiinono

coc n n lal pparartecipapapaziziz ononone ee del cocoror AAntnttheheaa 
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La memoria non ha a che fare solo con gli 
storici, gli studiosi e le istituzioni culturali. E’ 
sempre di più invece un patrimonio diffuso, 
declinato in forme diverse, popolari, anima-
te dalla riproposizione di quello spirito della 
vita quotidiana in Trentino che ancora oggi è 
riconoscibile nei nostri paesi, nelle nostre val-
li, nei nostri costumi e tradizioni. E’ in questa 
direzione che – ormai da 18 anni - la Ganzega 
d’Autunno si è conquistata uno spazio tutto 
suo, originale, particolare. Un appuntamen-
to capace di proporre una felice sinergia tra 
festa popolare, la “ganzega” appunto, e l’ap-
profondimento storico, quest’anno dedicato 
al ruolo che il cinema, i mezzi di comunica-
zione e la propaganda ebbero durante la Pri-
ma Guerra Mondiale. Una scelta non casua-
le, a cent’anni dallo scoppio di quell’immane 
conflitto che tanto ha segnato le popolazioni 
e le valli del nostro Trentino.
Ancora una volta dunque le tracce della storia 
e della memoria si accompagnano all’autenti-
cità della festa, alla riscoperta delle tradizioni 
popolari, della gastronomia di una volta, delle 
radici di una comunità che aveva nell’agricol-
tura il suo punto di riferimento. 
E’ questo felice connubio che va sostenuto 
e indicato ad esempio: un programma che 
unisce spettacoli, giochi popolari in strada, 
dimostrazioni di antichi mestieri, mercatini e, 
appunto, storia e memoria. Doveroso e sen-
tito il grazie agli organizzatori e ai tanti vo-
lontari – che della Ganzega sono l’imprescin-
dibile ossatura – capaci, anno dopo anno, di 
assicurare ai trentini, e agli ospiti del Trentino, 
un appuntamento autenticamente popolare.

Michele Dallapiccola
Assessore all’agricoltura, foreste, 

turismo e promozione, caccia e pesca 
Provincia autonoma di Trento

Da ben diciotto anni la “Ganzega d’Autunno” 
si propone come una delle iniziative di rilievo 
del nostro territorio: lo fa immancabilmente 
ribadendo la sua capacità di fare comunità, 
rinnovando il suo spirito di aggregazione, 
sempre assicurando uno spirito di festa e al-
legria.
E tutto questo avviene senza mai perdere di 
vista il patrimonio storico, sociale e culturale 
del Trentino nel quale la festa affonda le sue 
radici. Lo fa sempre proponendo una rivisita-
zione, appassionata e popolare, del periodo 
compreso fra la fine dell’Ottocento e i primi 
decenni del Novecento, quando anche la  no-
stra regione visse – spesso in modo dramma-
tico – gli eventi che hanno cambiato il volto 
del mondo. E in questo 2014, a cent’anni dallo 
scoppio della Prima Guerra Mondiale, è signi-
ficativo e quanto mai azzeccato l’aver scel-
to quale tema dell’evento il ruolo del cine-
ma e dei mezzi di comunicazione nell’ambito 
dell’immane conflitto. Il tutto avviene, ed è 
un particolare che va sempre tenuto presen-
te e del quale andare orgogliosi, in un conte-
sto di grande festa comunitaria. Puntando a 
ricordare lo spirito della vita quotidiana del 
nostro Trentino, quella voglia di stare insie-
me in modo semplice e genuino, quando, alla 
fine del raccolto, ci si ritrovava assieme per 
far “ganzega”. 
Un grazie sincero va dunque rivolto all’orga-
nizzazione e ai tanti volontari: grazie a loro, 
edizione dopo edizione, un ricco calendario 
di iniziative permette di conoscere sempre 
più e sempre meglio la nostra storia. 

Ugo Rossi
Presidente 

Provincia Autonoma di Trento

La Ganzega d’Autunno è considerata uno 
degli eventi più attesi dell’intera Vallagari-
na, in virtù dell’attualità e dell’interesse che 
ne caratterizzano le tematiche. Ancora una 
volta, encomiabile è quindi l’impegno della 
Pro Loco Mori Val di Gresta nell’individuare 
importanti contenuti e appuntamenti con la 
storia trentina.
“Cinema, mezzi di comunicazione e propa-
ganda nella Prima Guerra Mondiale” è un 
tema di rilievo, con il Centenario occasio-
ne per riflettere sulla nostra storia, sui se-
gni profondi che il conflitto ha lasciato a 
livello sociale, anche se i segni più visibili 
restano quelli sul territorio, che fanno del 
Trentino un grande Parco della Memoria 
che oggi si pone come simbolo universale 
di pace e di ricordo. L’aspetto che più di al-
tri mi preme sottolineare è quello del  con-
dividere qualcosa di importante, del senti-
mento di grande aggregazione che traspare 
già nel termine “ganzega”, un’espressione 
che sottintende con forza anche il concet-
to di comunità e ci rimanda al forte legame 
tra uomo e territorio. E’ con questo spiri-
to positivo che la Ganzega valorizza anche 
gli aspetti enogastronomici, riportandoci a 
un’atmosfera di altri tempi quando, al ter-
mine della vendemmia, si festeggiava il rac-
colto con una grande festa popolare e ci si 
riuniva per “fare ganzega”. 
Grazie all’efficace coordinamento della Pro 
loco Mori Val di Gresta molte associazioni e 
centinaia di cittadini sono mobilitati nell’al-
lestimento di una manifestazione così ricca 
di spunti. E proprio la collaborazione fra Pro 
loco e numerose altre realtà costituisce un 
esempio virtuoso di quel volontariato dif-
fuso sul territorio di cui il Trentino conser-
va esempi mirabili e che costituisce per la 
nostra terra una ricchezza inestimabile. Mi 
complimento quindi con gli organizzatori 
per aver saputo trasformare negli anni que-
sto evento in un’occasione unica di coinvol-
gimento a 360° della Vallagarina, auguran-
do anche a questa edizione 2014 un ampio 
coinvolgimento e successo. 

Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione, 

sport e protezione civile
Provincia autonoma di Trento

LaLaL mmmememororriaia nnonon hhaa aa chchee faarere ssololooo con gli 
ststttororoo icicicci,i gglii sstututudidiiosoosii ee le iiststitituzuzuzioionin  culturali. E’
sesempmprere ddii pipiùùù ininvevev cec uunn papapatrtrt immmononioioi  diffuso, 
deded clclininnatato inin forormememe ddivi ere sese, popop popop lalaaaririririri, , anima-
tete dddalala lalala rrripippprororrropopopooosis zizionono ee did qqueuellloo spspiririti o della 
viviv tata qquootiidid ananaa inin TTrerentntininino o o chche e anancora oggi è 
ririrr cocc nosccibibi ililee nenenei i nonoststriri ppaeaesisi, neelll e e nonon stre val-
lili, neneii non ststriri ccosostutumimim ee ttrar did ziziononi.i. E’ in qqueu sta 
didirereziz onone e chchee – orormam ii dada 118 8 annin  - la Ganzzegega 
d’d’AuAutututunnnno o sisi èè ccononquistatata uunono spapaziz o tuutto 
susuo,o, oorir ginanaaleee, partticollarare.ee UUn apppuuntamen-
tot ccappace didi pproroporre e unnnaaa felill ce sssinnerergig a a tra 
fefeststaa popopopolalaarererere,,, lala “““gagag nzegga”aa aappp unto, e l’ap-
prprprofofo onondimeentnttooo ststtorororo icico,o,o qqqueueu stst’a’anno oo dedicato 
alalalal rrrruououololo ccheh iill cicinenemamamamm , ii memem zzzziii didi ccccommunicca-
ziziiiziononononee ee lala pproopapap gaganda a ebbebb ror  duranntete laa PrPrii-
mama GGGueuerrraa MoMondndiaiaale. UnUna a scceltata nonon ccassuauaaa-
le, a cent’aannnnii dadadalllloo scscopopppio oo didid qqqueueuuu lll ’immanane 
cocococococoonfnfnfnfnfnfnflililililililiittttttttttttoooooo chchchchchchhhee eeee ee tatatatatatatantntntntntntnto ooo ooo o hahaahhh ssegegggggggnanatoo le e popopop lazioni
e le vvala lil ddele  nosostrtroo TrTrenentitinon .
Ancora uuuna v lollttata ddddununu quququququeee e lelee tttrararar cccccccceee dedella storia 
e deella mememomoria si aaccccomompap gnano all’autenti-
citàt ddellaa festaa,, allaa rrisiscoc pep rta ded lle tradizioni 
popolaririr , dellaa gaaaaaststsss roonon mim a di una volta, delle 
raradid cic  di una a coomumuuunin tàtàtàtà cccchehee aaavevaa nell’agricol-
tuturara iil suuoo pupuntn oo didi rrififerrimento. 
E’E qqueu sttoo feelilicee ccononnnunubioo che e vava ssosostenuto 
ee inindicac toto add esesememmpipiio:o:o  un prrogograrammmma che 
ununisscec sspepetttttacaccololo i,i, gggioochii popopopolalariri iinn sts rada, 
did momosttrar zioni did aantnticichihi mesestitiereri,i, mmerercacatit nin  e, 
apa punto, sstoriia e mememom riria.a. DDovovvvererososo o e e sesenn-
tit to il grrazaziei  aglgli oro ganizzatatorori i e e aiai ttananti vo-
lol ntarii –– chhe e deellaa Ganzega sosonono l’i’impmpm rerescin-
didiibibilelee oosssssatururaa – caapacici,, anannoo ddopoppo o o o ananaa no, di 
asasa sisisicucurararer aaii trtrrrenene tit nii, e e agaglii ooospspititi dedeel Trentiinono, 
ununn aaappppp ununtataamentntoo aua tetentnticicamamenentete ppopopololararee.

MiMichchelelee DaDalllappici cocolala
AsAsseses ssssororo ee alall’l’’agagagririr coooltlturura, fforresestet ,

turiisms o oo e e prprpromommozionen , caccc ia ee ppese cac  
PrProvovoo ininciciaa auuuutot nonomma di TrTrenentoto

Da bbenen ddicicioioiotttto annnini laa “G“Gananzezegag dd’A’Aututununnono”
si prororopopp ne comomee unna dedelllle e inniziziaatitivev ddii ririlievevo o 
dedell non sttro terriritorio:o: loo faf iimmmmmmmanancacabib lmlmenentetet   
rir baded ndo la suaa capa acitàà didid  fararee comum nininitàtàà, 
rinnovovando il suo spiritto o didid  aggggg reregagazizizionono e,e,  
ses mpmm re assicurando uno ssspip rito dddi fefesta e e alal-
lel griaia.
E tuttoo quuese tot  avvviene senzaa maia ppere derer  di 
vista il pattriimom nioo storici o, ssocciaiale ee culturar lee 
deellll TrTrT entit no nnelele qquaualee lla fefests a afaffofondnda a lel ssueue 
radicii.. Lo fa seempmppre pproroponendndo oo ununnaaa ririvivisis tata--
ziono e, aappppassis ono atata ee poopolaaree, dedell pepeririododo oo
compreesos  frar  la a fine dell’OtO totocecentnto o e e ii prprimimii
deceennnnii dedell NoNovevececentn o,o, qqquauandndoo annchche e lala  nono-
stra rregegionene vvisi ses  – speesssso in mododo o drdramammama-
tit co – gli eventn i chche haaannn o cacambmbmm iaiatoto iill vovov ltttto o
del monddo.o  E in quesstoto 220114,4, aa ccenent’anannninin ddalallololo 
scscscscscscscopopopoopopoppipipppp ooo della PrPrima GuG errraa MMonondidid alle,e,e èè ssigiggnini--
fif catiivo ee qquauanto o maaiiiii azaz ezezecccccccccatatatatatatoooooo l’l’l’ll’l’l’avavavavavvavavererererererere sssssscececececececellll--
tooo qquaualeleeleee tttemememmmmaaaaa dedededdellllllllll’e’e’eeeveveveveventnnn o oooo ilililill rrrrrruououououoolololololooo ddddddeleleleel ccccccininniiinee--
ma e dei mezzi di coomumunicaazione e nelll’ambm ito o
dell’immane conflitto. Il tutto avavavavavviiiene e,, eeedd è
unu  particolare che va ses mpprer  tenenutututu o prprrese en-
tete e del quale andare orrgooglgliooosisi, , inn un n n conte-
ststo o di granddde fests a coccc mumuninitataarir a.a  Pununtando o a a
riricocordare loooo spirito ddelllaa vvititaa ququototo idiana ddelel 
noststror  Trentino, qqueuelll a vovoglglliaiaa ddiii sts are e insiiee-
me in momodo semplp icice e e e gegenuinno,o, quandndo,o, aalll a a
finee del rraca coltto,o, ci si rrititttrorovaavava aassssieememem pperer 
faar “ganzega”.”  
UnUn ggraziz e sincere o vaa dunquue e e rririvovov ltlto o ala l’l’ororgaa--
niizzzazazioonene ee aaii tataaantnti vooloontn arari:i:i gggrar ziie e a loro, 
ededizzioionene ddopopo o ede izzioone, unn ricccoco ccccalala enennndad rio o
didii ininiziziatativive pepermettee di coconoscscereree seempmppprererer  
più e sempre mmegeglio o lala nnnnnosstrtra sts oriaa. .

UgUgUU oooo RoRoRoRosssssss iii
PrPrPP esesesidididdenene tetete 

PrP ovovinincic a AuAutotononomama ddi i i TrTrTrTrTrenenentototo

LaLaLa GGGanzega dd’Autunno è cconsiderata uno 
dededegli eventi più attesi dell’intera Vallagari-
na, in virtù dell’attualità e dell’interesse cheh  
ne carattterizzano le tematiche. Ancora una 
volta, encncomiabilee è quindi l’impegno della 
Pro Looco Mori Val di Gresta nell’individuare 
importananti ccono tenuti e appuntamentnti coc n la 
storia ttrerentina..
“Cinema, mezzizi di comuuninicazione e propo a-
ganda nella Prima Guerrrara Mondiale” èè un 
tema di rilievo, con il Centn ennara io occc asio-
ne per riflettere sullaa nostra stotorir a, sui se-
gni profondi che il conflitto haa lasciato a 
livello soociale, aancn he se i segni più visisibili 
restano quq elli ssul tterritotorir o, che fanno del 
Trentinon  un grande Parco ddella Memoria 
chc e oggi ssi pone come simbmbolo o univerrsaale 
di pace e di ricordo. L’asaspetto o chc e più di al-
tri mi ppreremem  sottot lineare è quele lo del  con-
didididididd viviviv dedereree qqqqquauauauaualclclclcososososossaaaaaa dididididididi iiiiiiimpmpmpmpmpmmpororororortatataaaantntnnnnte,e,e, dddddddeleleleeeel sssssenenenentititt -
mento di grande aggregazioiioi ne cchehe traspare 
già nel termine “ganzegag ”, un’esspressione 
che sottinteende con forzrzzaa anchchc eee ilili  cono cet-
to di coc mum nità e ci rimandddaaa all fforo tetetet  lege ammme e
tra uomo e territorio. E’ coc n quququuesesesto ssspipipirir -
to positivo che la Ganzega valorizzza aancn hhe 
gli aspep tti enogastronomici, riportandoci a 
un’atmmososfera di altri tet mpm i ququq ando, al ter-
mine ddele la vendemmm ia, si ffessteteggg iava il racc-
colto con una grande festaa ppopolare e ci si 
riuniva per “fare ganzega”. 
Grazie all’eefff icace coordinamento dellla Pro 
loco Moro i VaV l didi Gresta molte associaza ioi niniii ee 
centnn innaiia a did cciti tadini sono mom bilitaatiti nele l’l al-
lestimmenene toto ddi ununa manifestazione ccoso ì ricca 
di spunti. EE proprio la collaboraza ione ffrara Pro 
loco e numumererososee altre realtà ccoso tiittuissce un
esempio viv rtuoso di quel vvolo ontariato dif-
fuso sul territorio di cui il TrTrTrT ene tino conser-
va esempi mirabili e che ccostituuisce per la 
nostra terra una ricchezzaz  inestimabile. Mi
compm limento quindi con gli organizizzaz tot ri 
pepepepepeperrrrr r avavavavavavvereererrer ssssssapapaapapapaputututututututooooooo trtrtrtrtrrrasasasasssfofofofofofformrmrmrmrrmrmare neglglggg ii an ini que-
sto evento in un’occasiioiii ne unnnnnin cacacacacaca dddddiiiii cococcoc ininininvovovovovoolllll----
gimentto a 3660° della Vallagarina, aua guran-
do anche a questaa edizioone 2014 unu  ampio 
coinvolgimento e succcec sso. 

TiTiT zizianaa o Mellarini
Assessore alla cultut ra, cooppere azzioi ne,

spsport e protezione civile
Provvinini cic a autonon maa di Trento



In un itinerario gastronomico che percorre 
le Valli Trentine attraverso le eccellenze 

della gastronomia, dell’enologia e delle tradizionali 
birrerie artigianali, la proposta di un turbinio 

di profumi, colori e sapori in “La Poesia della Terra” 

VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2014 – 18.30 - 24.00

Apertura stand dei produttori vinicoli della Vallagarina
Apertura stand dei produttori delle birre artigianali Trentine 

Alla scoperta delle eccellenze Trentine... Apertura gastronomia

SABATO 13 SETTEMBRE 2014 – 18.30 - 24.00

Apertura stand dei produttori vinicoli della Vallagarina
Apertura stand dei produttori delle birre artigianali Trentine 

Alla scoperta delle eccellenze Trentine... Apertura gastronomia

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014 – 11.30 - 15.00

Apertura stand dei produttori vinicoli della Vallagarina
Apertura stand dei produttori delle birre artigianali Trentine 

Alla scoperta delle eccellenze Trentine... Apertura gastronomia

L’evento si svolgerà all’interno di una tensostruttura 
appositamente predisposta.

IL SERVIZIO CUCINA SERALE SARÀ ATTIVO 
FINO ALLE ORE 23.00

Zuppa di legumi e cereali 
con porcini e olio del Garda

Lasagne al radicchio della Val di Gresta 
al sentore di Lagrein Terre di San Mauro 

Pasta di grano duro Matt al ragù bianco di vitello Trentino
e di bovino razza Rendena del Trentino selezione Ballardini

e speck salumeria Belli 

Tagliere di speck salumeria Belli, formaggi Casolet e Vezzena 

Filetto di maiale al Marzemino
alla ricotta di malga affumicata 

Polenta concia con farina di Storo, formaggi Puzzone di Moena
e Vezzena, Luganega trentina e Botìro di Primiero di Malga 

Spiedo di carni trentine con Kartoffelnsalat 

Carne salada e fasoi embragai 

Hamburger di razza Rendena bio  selezione Ballardini
servito con pane speciale e contorno di crauti  

Strudel di mele della Val di Non con crema alla vaniglia 

Sfogliatine ai frutti di bosco di S. Orsola 

Amaro alle erbe dei Fazzilisti 

Liquore ai Marroni di Castione e grappa di Marzemino 

Le tisane e gli amari di Claudia Ferrari

LE ECCELLENZE A TAVOLAIL PROGRAMMA

12 - 13 - 14 settembre 
Piazza Cal di Ponte, Mori (TN) 

info: www.prolocomorivaldigresta.com | tel. 3464242732

IIIIIIn uun n iiiitititiiiiininerererrrrarararararariioioiiiio ggasasasasasstttrtrtronononononnnomomomomomomomicicicicicicicoo ooooo chchchchchchchche eeeee pepepepepepeeercrcrcrcrcrccororororororororrererererererre 
lelelelelele VVVVValalalalalallilililililii TTTTTTrerererererentntntntntinininininne e eeee atatatatattrtrttt avavavavavvererererere sososososo lle e ececcec llllenenzez

della gastroonomimia, ddell’ennolologgia e delle tradid zionalali 
birrerrrrieieieii aaaaartrtrtigigiananalili, , , la ppropop sta di un turbbinnio 

di prorofufumii, cocoooloriri eee ssapa ori in “Laa Poeesiia a aa ded lla TeTerrrra”a    

VEVENENN RDR Ì 122 SETTEMBMBREE 22010 4 4 – 181 .30 0 - 2424.000

ApAperrtuturarara sstaandndnd dei produuttttororii vivininicocolili ddelellal VValallalagariinan
ApAperertuturara sstatat ndndd ddei pproroduttorori i dedelllle e bbirree arartigigiananalali i TrTrenentiinenee 

AlAlla sscocopep rtr a dedelle ececcecellllenenzez TTreentntinine.e.... Apeerturura gagastrorononomimim aa

SASABABAATOTOTO 113 3 SESETTTTEMEMBRBRE E 2020144 –– 181 .3300 - 24.000

Aperertutuurarara ssstatat ndnd ddeiei pprooduduttttororii viinin coli della VVala lagag rina
ApAperrtuturaa sstatatandndn  dei pproduttori delle e birre artitigigiananali i TrTrenentitinen  

AlA la scoopeperta deded lllle e ecececceceeelllllll ene ze TTrrentntini e... Apepertrturra a gastrorononomia

DODOMEENIN CACA 114 4 SESEETTTTTTEMEMBRBRE E 202020141414 – 1111.3330 -- 1515.0.000000

ApApere tuturarar sssstataandndn dddeiei ppprororor dududud ttttt orororii vivininiicococolilii ddelellal VValalallagagagagagaririnana
Aperrtuturaraa sstaandndd dddeieiii pprororooduduuuttttttttororororo i i i deded lllle ee bibibb rrrrr ee arartititigigiananali TrTrenentitinene 

AlAllala sscoopepertrta a dedelllle e e e ecececcececelllllenenene zezee TTrerereentntntn inininne.e.e.e .... AAApepertrturura a gaastroronoomimiaa

L’L’evevenentoto ssi svvololgegeg rà alll ’i’ nttterere non ddi i uuna tensosostrututtuurarara 
apapapapapapappopopopopopoposisisisiiisitatatatatatatamememememementntn e e prprppp ededisi pop stta.a

ILI  SERRVIZIO O CUC CIC NA SSSERE ALEE SASARÀRÀ AATTTTIVIVO O
FIFINON AALLLE E ORORE 23.000

Zuppppa a did  lege umi e e cereali 
cocon n poporcrcrcininininni iiii e eeee ololololo ioioioio ddddddelelelelelell GGGGGGGararararararardadadadadadada

Lasagne al radicchio della Val di Gresta 
al sentore di Lagrein Terre di San MMauro 

Pasta di grano duro MaM tt al ragù bianco di vitittelee lo TTTrerenttinininnooo
e di bovino razza Rendena del Trentino selezionene Balalalllalal rdrdrdrddininini

e spspeck salumeria Belli 

TaTaggliere di speck salumemerir a Belli, fforrmaggi Casosoleet t ee VeV zzena 

Fileetto di maiale e al Marzemino
alla ricotta di malga affumicata 

PoPoP lelentn a concncciiaia con farina a di SStororo,, formaggi Puzzone di Moenena
e e e VeV zzena, LLLLugu annnega a trrenentiinaa e Botìro di Primierro o di Mala gaga 

SpS iedo di carnrnni ii trtrentine ccono  Kartoffelnsalat 

Carne salal daa ee ffasasoio  embragai 

HaHambm urgeger di razza Rendena bio  selezione BaBaBallllardini
seservito con pane speciale e contorno di crc auti 

StS rurudedel didi mele della Val di Non con crema alla vaniglia 

SfSffffffogogggggliliatine ai frutti di bosco ddi i S. Orsola

Amaro alle erbe dei Fazzilllliistiiiii

LiLiquore ai Mararroni di Castioionen  e ggrar ppa di Marzez minoo 

Le tisane e gli amari di Claudiaia FFerrari

LE ECCELLENZE A TAVOLALLE ECCELLENZEE A TAVVOLALE ECCELLENZE A TAVOLALLEE EECCELLLEENZEE AA TAVOOLLAIL PROGRAMMAIIL PPRROGGRRRAAAAMMMMMMMMAAAIL PROGRAMMAIILL PPRROOGGGGRRAAAMMMMMMMMAA

112222 - 113333 - 114 sseetttteemmbbrree 
PiP azazzaa CCal di Ponte,e, MMororii (T(TN)N) 

Birra del Carador

be

innfffo: wwwww.prolocomoriivvaldiiggresta.com | tel. 346644242732



IL FORMAGGIO PUZZONE DI MOENA: È prodotto esclu-
sivamente nella zona di Moena (TN) utilizzando latte vaccino 
intero proveniente dalle razze Bruna e Grigio Alpina alimen-

-

di nocciole tostate, mentre come sapore risulta leggermente 
piccante, dolce e con un gradevole retrogusto amarognolo.

CASOLET DELLA VAL DI SOLE: Tipico cacio di monta-
-

gio di casa per eccellenza, da consumare prevalentemente in 

casi esprime soprattutto sentori lattei ed erbacei, grande mor-

al dolce. 

-
gli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna da tempi assai anti-

duplice possibilità di utilizzarlo da tavola e da grattugia. Fino 

in Trentino utilizzato come condimento su zuppe e canederli e a 

della tradizione gastronomica trentina già dal XIV-XV° Secolo. 
Prodotta applicando tecniche sopravvissute a distanza di secoli, 

-

FARINA GIALLA DI STORO: Un tempo la Farina Gialla di Sto-

-
tagna, veniva accompagnato ad ogni portata, spesso la polenta 

particolare e nel corso degli anni il processo di produzione non 

montagna, vengono lentamente macinate per conservarne intatti i 

-

-

iniziarono una produzione per la commercializzazione della 
carne salada. Oggi viene prodotta nel Basso Sarca, nel Tenne-

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DEL GARDA TRENTINO
-

to da secoli nel massimo rispetto della natura Chiudi gli occhi e 
immagina antiche olivaie, su soleggiati terrazzamenti, dove am-
mirare piante centenarie. Una ricchezza inestimabile, custodita e 

Tra le numerose varietà autoctone di olivi segnaliamo Casaliva, 
-

aromatiche.

PATATA BIO DELLA VAL DI GRESTA: Il “pane dolce” 

SPECK SALUMIFICIO BELLI PREMIATO DALLA GUI-
DA “GRANDI SALUMI” CON LE “TRE FETTE” DEL 

-
tino, direttamente da Sopramonte, lo speck premiato per la 
sua eccellenza apprezzato a livello internazonale.

GNOCCO ALLA FIORETTA: Ricetta di matrice tedesca in 

-

selezione Ballardini Carni di Ragoli (Tn), in esclusiva per 
“La poesia della terra”, una carne autoctona di razza Rendena 

BOTÌRO DI PRIMIERO DI MALGA: Il botìro di Primiero 

-

Serenissima era spesso presente sulle tavole del Doge.

ILIL DI MMOEOENANANA:: È È prododotto escluFOFORMR AGAGGIG O O PUPUZZZZONONNNE D -
a (TN)) uutitililizzzzzanandodo llatattee vaccinoo sisivavamemente e nenelll a zozonana ddi MoM enna
BBrunana e GGrir gio o AlAlA pipina aalilimemeennini teroro pproveeninientete ddalle razze B -

-

memdi nocciole tostata e, mentre e coc m saapoporere ririsusuultltl a a a lelel ggggggerermememem nttnte e
vovolele rretetrorogugustststo o amamamarararogogogogggnononononolololll .piccante, doolce e coc n un ggraradedevv

CASOLET DELLA VAL DI SOLE:E  Tipi ici o cacio dii monta-
-

gio di ccasa peer r eccellllenenza, da consumare prevalentn emmmenentete iin n

casi esppririimeme sopprattttututtot  sentori lattei ed erbaceii, grg ande mor-

al dolce. 

-
glg i i AlA titipipianani di Follgariria, LLavavvvaraaa onne e e Lusernrna dada ttememempipii aassssaiai antiii--

duuplplici e popop sssssibibi ililitità à did  utilizzarloo dda a taavovolal ee dda a grgrg attutugigia. FFinino

inini TTrerentntiino o ututu ililizizzzazaaatototot cccomome e cccondimentot ssu u zuuppp e e cacanederlli i e a

dedella a trtradadiizioonene gastrtrononnomommmicicii a a a trt enntitinana ggiàià ddall XXIVIVIV-XV° Secolo.o. 
PrPrododottata aapppplilicaandndo o tetecncnicchehe ssopopraraavvvvisissusus tete a distat nza di sececolo i,i  

-

FAFARIRINAN GGIALLLA A DIDI SSTOROO: UnU ttempopo llllaa Fariiinna GGiaialll a di Sto-

-
tatatataagngngngngna,a,a,a vvvveneniviva a acaccoompmpagagggnanann totoo aaad d ogoggninin pportataatatat ,, spsppesesesessoo llla polenta
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Nata dall’idea di alcuni soci della sezione Sat di Mori è stata realizzata dagli stessi in pochi mesi 
di lavoro; i satini, guidati dal dinamico presidente Ottorino Marangoni, lavorarono sempre nei 
fine settimana , nell’autunno-inverno 1975/76, dopo sopralluoghi in parete con Mario Tranquillini, 
socio accademico del CAI, che individuò il tracciato da seguire. 
L’entusiasmo era tale che già venerdì 19 marzo 1976, sagra di S.Giuseppe, la ferrata venne 
inaugurata con una festa memorabile, alla presenza di autorità, cittadini, appassionati, banda 
sociale di Mori-Brentonico.
Da quel giorno migliaia e migliaia gli appassionati che l’hanno percorsa, provenienti da tutta 
Europa e da molti altri stati del mondo, come si può riscontrare dai libri firma conservati presso 
la sezione Sat di Mori e che riportano positivi commenti, pensieri e riflessioni.
I materiali furono in gran parte autoprodotti: i soci Nello Gazzini e Tullio Bona forgiarono i rustici 
chiodi e le staffe; la corda d’acciaio che percorre tutta la parete e alla quale i salitori spesso si 
sono “aggrappati” per tirare un po’ il fiato, fu donata dal socio Sandro Marchiori. 
Il compressore, necessario a forare la roccia, fu prestato dalla Provincia Autonoma di Trento, 
tramite l’amico funzionario dottor Piergiorgio Benoni; il cobra, motore a scoppio, venne prestato 
ogni fine settimana dalla ditta Ezio Marocchi di Tenno e regolarmente riconsegnato 
la domenica sera. Il gruppo elettrogeno della ditta Girardelli fu utilizzato per i fori nella parte 
terminale da Luciano, “trapanatore sospeso nel vuoto”. 
In sede Sat a Mori è conservato il diario di Ottorino Marangoni, che riporta giorno per giorno 
tutti i sopralluoghi, gli incontri, i lavori, i nominativi di chi ha lavorato, 
e di chi occasionalmente ha collaborato. 
E’ un documento prezioso, che la sezione custodisce gelosamente.
Nel 2011, dopo 35 anni di frequentazione assidua della ferrata e la regolare periodica 
manutenzione effettuata dai satini moriani, si sono presentati grossi problemi 
di pericolosità per caduta sassi e instabilità geologica della parete e,  su segnalazione 
dei responsabili Sat, la via è stata chiusa con ordinananza del Sindaco di Mori. 
Per tre anni si sono cercate varie soluzioni per poterla mettere in sicurezza e riaprire. 
Finalmente il 19 aprile 2014, Sabato Santo, la ferrata è stata riaperta, 
con finanziamenti della Provincia Autonoma di Trento per la parte attrezzata 
e del Comune di Mori per la pulizia e messa in sicurezza della cresta commitale. 
La via oggi è nuovamente frequentatissima da tanti appassionati 
e sicuramente continuerà, come in passato, a dare lustro a Mori; 
è raggiungibile in pochi minuti dalla borgata, è agibile in tutte le stagioni, 
ma è sconsigliato percorrerla nelle assolate giornate estive, data la sua esposizione a sud. 
I festeggiamenti per la riapertura si svolgeranno a fine settembre, con una mostra, 
una serata con un alpinista-scrittore, l’incontro-ricordo con i “vecchi costruttori”, 
per finire con l’inaugurazione vera e propria domenica 21 settembre 
e la spettacolare fiaccolata in parete sabato 4 ottobre.

NOTE TECNICHE: 
percorso su roccia 550 metri
dislivello 300 ca
corda acciaio 13 mm

LA VIA 
ATTREZZATA 

“OTTORINO 
MARANGONI” DI 

MONTALBANO
calendario degli eventi  

a cura della S.A.T. Sezione di Mori (TN)

DAL 14 SETTEMBRE 
AL 4 OTTOBRE 2014

MORI (TN) 



DAL 14  AL 26 SETTEMBRE

MORI, VIA MODENA 48 

MOSTRA STORICA
“ 1864 – 2014,  CENTOCINQUANTA. 
LA NASCITA DELL’ALPINISMO 
IN TRENTINO”

.......................................................................................

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE
ORE 20.30, AUDITORIUM COMUNALE

“FERRATE DELL’ALTO GARDA”
FABIO DELLA CASA, ALPINISTA PADOVANO, PRE-
SENTA IL SUO LIBRO CON PARTICOLARE RISALTO 
ALLA NOSTRA VIA. CON LA PARTECIPAZIONE DEL 
CORO VOCI ALPINE DI MORI.

.......................................................................................

VENERDÌ 19 SETTEMBRE, ORE 20.30
MORI, AUDITORIUM COMUNALE

“QUATTRO CHIACCHERE CON GLI 
STORICI COSTRUTTORI DELLA VIA 
ATTREZZATA”
CON PROIEZIONE DELLE FOTO DELL’EPOCA.

.....................................................................................

DOMENICA 21 SETTEMBRE
MORI, LOC. MONTALBANO

INAUGURAZIONE VIA ATTREZZATA 
“OTTORINO MARANGONI”

ORE 11.00
SANTA MESSA E CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 
DELLA NUOVA VIA ATTREZZATA.

ORE 15.00
APERTURA DEL BABY PARCO DI ARRAMPICATA, SUI 

SASSI DI MONTALBANO.

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE BANDA SOCIALE 

MORI - BRENTONICO.
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....................................................................................... 

SABATO 4 OTTOBRE
MORI, ORE 21.00

FIACCOLATA NOTTURNA 
VISIBILE DALLE VIE DELLA GANZEGA 
D’AUTUNNO, SULLA PARETE DELLA VIA 
ATTREZZATA OTTORINO MARANGONI 
DI MONTALBANO



E’ proprio a partire da questa edizione 2014 che si consolida il rapporto tra “La Ganzega” e la Fondazione Museo storico del Trentino. Il 2014 
è infatti l’anno di avvio del Centenario della Prima guerra mondiale. L’anno in cui, un po’ faticosamente, l’Europa tenta di fare i conti con quel 
terribile e devastante conflitto, cercando di trarne una “lezione” unitaria. Nonostante siano passati Cento anni è difficile liberarsi dei retaggi 
nazionalistici o da quelli, altrettanto pericolosi, di tipo etno-regionale. E’ per tale ragione fondamentale pensare a forme nuove di divulgazio-
ne e di comunicazione della storia. Non bastano, infatti, le buone ricerche e gli ottimi libri. Servono anche occasioni nelle quali la storia viene 
proposta ad un pubblico non specialistico, con modalità e strumentazioni nuove.
Per questo motivo, cogliendo l’occasione anche simbolica del Centenario, abbiamo deciso di collaborare direttamente al programma culturale 
de “La Ganzega”. Lo avevamo già fatto in altre edizioni, toccando i temi e gli argomenti che di volta in volta venivano individuati.  Questa volta 
proponiamo qualcosa di più e portiamo i contenuti e la prospettiva della grande mostra che abbiamo allestito a “Le Gallerie” di Trento.  Dal 28 
luglio di quest’anno è infatti aperta l’esposizione “La Grande Guerra sul Grande Schermo”. Quello che abbiamo condiviso con gli Organizzatori 
de “La Ganzega” è proprio l’obiettivo di estendere la fruizione dei contenuti della mostra, partendo dalle sequenze di quei film che hanno do-
cumentato  e narrato il conflitto 1914-1918. Film dal vero, documentari, girati per soddisfare le esigenze di propaganda e le ragioni della guerra, 
ma anche capaci, in alcuni casi e aggirando la censura, di dare davvero il senso di quello che stava avvenendo al fronte. Ci sono poi i film dei 
grandi registi, che sono riusciti a mutare il nostro rapporto con quell’esperienza bellica così travolgente e moderna. Film che hanno contribuito 
a costruire l’immaginario della guerra, a rinnovarne i contenuti, a cogliere lo scorrere del tempo e delle mutate condizioni storiche.
Indagare il rapporto tra cinema e Prima guerra mondiale è anche il modo per introdurci criticamente nel Centenario.  Non bastano i momenti 
commemorativi e non è nemmeno sufficiente valorizzare il patrimonio storico – architettonico, le trincee, le fortificazioni, i segni indelebili sul 
nostro territorio che la guerra ha lasciato. Serve maggiore consapevolezza ed è necessario sviluppare una riflessione sulla capacità che ha 
avuto quell’evento di plasmare la storia successiva, di inaugurare il cosiddetto secolo breve.  
Nel 1914 non scoppia solo la guerra, che continuiamo a ritenere “grande” anche a distanza di cent’anni. A partire dal 1914, e in misura maggiore 
nel corso del conflitto, si decide di investire nel linguaggio e nella strumentazione  tecnica del cinema, così come si sviluppano e si rafforzano 
le altre forme di comunicazione e di propaganda. La consapevolezza circa questa coincidenza temporale, che sta alla base del tema scelto per 
“La Ganzega” di quest’anno, ci invita a pensare.

Giuseppe Ferrandi
Direttore Fondazione Museo storico del Trentino

a cura della Fondazione Museo Storico
del Trentino

con la partecipazione 
del coro Anthea di Mori

L’evento è stato realizzato grazie 
al  prezioso sostegno della Cassa Rurale 

Mori Val di Gresta

LA GRANDE 
GUERRA 

RACCONTATA 
DAL CINEMA
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La Valle di Gresta, è un’ antica linea di confine, dove si possono trovare numerosi reperti storico-militari della Grande Guerra:
Trincee, ricoveri blindati, depositi d’acqua e di alimenti, camminamenti e strade militari.
Un’escursione in questa valle può diventare un interessante e coinvolgente viaggio alla scoperta della storia trentina nel periodo della Grande 
Guerra. Il Caposaldo del Nagià Grom (787 mt) domina Mori, la valle di Loppio e la strada che sale a San Felice e Ronzo ed è per questo motivo 
che venne scelta dall’esercito Austro-Ungarico, nel settembre 1914, per ospitare la prima linea di difesa; qui gli austro-ungarici predisposero 
una serie di postazioni di artiglieria e osservatori.
 Il paese di Mori, con la Valle del Cameras racchiusa tra la Val di Gresta e l’Altopiano di Brentonico, nel corso della prima guerra mondiale fu 
teatro di un sistematico e pressoché totale scenario di distruzione.
Ponti minati, boschi tagliati per utilizzarne il legname, case ridotte in rovina, campagne devastate e strade inservibili dalle detonazioni e dallo 
scavo dei trinceramenti.
È questo uno dei più vivi e sentiti ricordi raccontati tante volte dai nostri nonni e genitori.
Il Gruppo ANA (Associazione Nazionale Alpini) “Remo Rizzardi” di Mori nell’ultimo decennio si è fatto carico di restituire alla memoria le for-
tificazioni e le trincee realizzate dagli austriaci sul Monte Nagià Grom, rilievo stretto tra i paesi di Valle San Felice e Manzano, Nomesino.
Il nome reale del monte non è ben certo, ritrovando sulle mappe sia la denominazione Nagià che Grom, ed in alcuni casi anche Macio.
Gli alpini moriani lo hanno però fin dal principio chiamato il rilievo Nagià Grom poiché Grom potrebbe individuare la sommità vera e propria 
mentre Nagià sembra stia ad indicare il versante del monte ad ovest, verso Valle San Felice.

‘NA ZENA 
EN TRINCEA

... e i to oci par domandarme 
se ghé sarà stanot n’allarme...

SABATO 27 SETTEMBRE 2014
CAPOSALDO DEL NAGIA’ GROM LOC. MANZANO - MORI (TN)

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00

VISITA GUIDATA PRESSO LE TRINCEE 
E CAMMINAMENTI
....................................................................................... 
ORE 19.00 

“NÀ ZENA EN TRINCEA” CENA SUL 
NAGIÀ-GROM CON MENÙ DELL’EPOCA
info e prenotazioni 
info@anamori.org | sig. Ernesto Manfredi 3454625401

.......................................................................................
a conclusione della cena un finale a sorpresa

www.anamori.org/trinceenagiagrom
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LE FANTAFISA – fisarmoniche in libertà

GIOCOLERIA, TEATRO DI STRADA

BÈL  E PÒC - musicanti itineranti

CORO VOCI ALPINE CITTA’ DI MORI
canti popolari

OPUS BAND

SABATO ORE 17.30 – 24.00 
DOMENICA ORE 11.00 - 21.00
APERTURA DEGLI UFFICI DI CAMBIO
Cambio della valuta con valuta ufficiale della Ganzega costituita da cartamoneta di fine ‘800 (1 Euro = 1 Lira) 

SABATO ORE 17.45  – PIAZZA CAL DI PONTE 
CERIMONIA DI APERTURA 

SABATO ORE 18.00 
SFILATA IN COSTUMI DELL’EPOCA LUNGO LE VIE DEL CENTRO ACCOMPAGNATI DALLA BANDA SOCIALE MORI-BRENTONICO 

SABATO ORE 18.00 - 24.00  
DOMENICA ORE 11.00 - 21.00
APERTURA DELLE TRATTORIE E DELLE DEGUSTAZIONI 
Lungo le vie del centro l’ospite della Ganzega potrà gustare le numerose proposte gastronomiche della cucina trentina di fine ‘800 nella 
riproposizione delle vecchie trattorie e la degustazione lungo il percorso dei prodotti dell’epoca.

GANZEGA 
D’AUTUNNO

SABATO 4 E DOMENICA 5 OTTOBRE 2014
LUNGO LE VIE DEL CENTRO STORICO, MORI (TN)
SABATO DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 24.00
DOMENICA DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 22.00

L’ORGANETTO DI BARBERIA

FIACCOLATA sulla ferrata di 
Montalbano Ottorino Marangoni 
a cura della SAT di Mori sabato 
ore 21.00

OPERETTA 
CHE PASSIONE…
A CENA CON TE

PICCOLA ORCHESTRA ZENATTI

DIA DHUIT 
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Lungo le vie del centro l’ospite della Ganzega potrà gustare le numerose proposte gastronomiche della cucina trentina di fine ‘800 nella 
riproposizione delle vecchie trattorie e la degustazione lungo il percorso dei prodotti dell’epoca.

SABATO 44 E DDOMMEENNNIICCAA 5 OOOTTTTTTTTOOOBRE 200114444
LUNGO LE VIE DEL CENTRO STORICO, MORI (TN)
SABATO DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 24.00
DOMENICA DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 22.00

L’ORGANETTO DI BARBERIA

FIACCOLATA sulla ferrata di 
Montalbano Ottorino Marangoni 
a cura della SAT di Mori sabato 
ore 21.00

OPERETTA 
CHE PASSIONE…
A CENA CON TE

PICCOLA ORCHESTRA ZENATTI

DIA DHUIT 

DOMENICA 5 OTTOBRE 2014
I CICLISTI D’ALTRI TEMPI

DOMENICA 5 OTTOBRE 2014
LA CORTE RURALE

LA VECIA ZIBOGA - musica itinerante

DOMENICA 5 OTTOBRE 2014, ORE 15.30
AMICI DI CASTELFONDO E VAL DI NON
gruppo di costumi storici di fine ‘800



TEATRO GUSTAVO MODENA, MORI (TN)
SABATO 4 OTTOBRE DALLE ORE 20 DOMENICA 5 
OTTOBRE DALLE ORE 14.30

“LUCI DELLA RIBALTA”
Compagnia Danza Viva
Cinema, Radio e Grammofono sono stati i mezzi di comunicazione che, dall’inizio novecento 
e per più di mezzo secolo, hanno reso celebri ed immortalato, come stelle del firmamento, 
“miti e leggende” dello spettacolo: dal Trio Lescano, a Fred Astaire, da Marlene Dietrich a 
Edith Piaf, da Benny Goodman a Bob Fosse.

PREVENDITA BIGLIETTI VENTI MINUTI  PRIMA DELLO SPETTACOLO
ingresso Lire 1

Torna a Mori, per la XVIII edizione, la Ganze-
ga d’Autunno, una delle più caratteristiche 
ed apprezzate  manifestazioni promosse in 
Vallagarina, terra che sa coniugare come 
poche la ricchezza del proprio patrimonio 
storico ed ambientale con la vivacità cultu-
rale di un Associazionismo che, da sempre, 
ne costituisce uno dei principali fattori di 
crescita.
Anche quest’anno la festa popolare si in-
treccia con la ricerca storica, che accende 
i riflettori sugli anni a cavallo dei due secoli 
scorsi ed opportuna pare la decisione degli 
organizzatori di scegliere come tema prin-
cipale un argomento che richiama la Gran-

Primi Ballerini: Paola Calabrò, Enkel Zhuti
Corpo di ballo: Elisa Piazza, Marianna Cacciapuoti, 

Martina Cacciapuoti, 
Eleonora Finotti, Milena Manfredi, Elena Rech

Narratore-cronista:Franco Farina
Fonico: Dario Turco

Disegno Luci: Luca Angeli
Ideazione e Coreografie: Maria Grazia Torbol
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de Guerra, inserendo così un importante con-
tributo  nelle commemorazioni del Centenario 
che si sono aperte in tutta Europa.  Analizzare 
i rapporti fra cinema, mezzi di comunicazio-
ne e propaganda del tempo consentirà di leg-
gere e comprendere meglio le condizioni di 
vita delle nostre comunità locali in rapporto 
a quello che contemporaneamente avveniva 
sui più ampi scenari degli Stati coinvolti nel 
conflitto.
L’attenzione della Ganzega alle eccellenze 
del Territorio è testimoniata ancora una volta 
dall’evento che ne fa da prologo: “La Poesia 
della Terra” intende  infatti valorizzare i pro-
dotti tipici trentini, dai vini ai formaggi, dagli 

Puntuale ed attesa arriva la 18° edizione 
della Ganzega d’ Autunno che ci riporta 
al nostro passato e fa vivere momenti di 
condivisione e socialità all’intera Comuni-
tà di Mori.
Con l’evento, “La Poesia della Terra”, ri-
proposto anche quest’anno, avremo l’oc-
casione di riscoprire  gusti e sapori e di 
guardare con occhi diversi i prodotti eno-
gastronomici trentini di assoluta qualità; 
eccellenze che sono il risultato di esperien-
za, passione e sincero amore per la terra. 
Se le generazioni che ci hanno preceduto 
hanno lasciato questo ricco patrimonio di 
cultura legato alla terra, non possiamo di-
menticare che queste, talvolta spinte  da 
una comunicazione e da una propaganda 
ingannevole, hanno subito eventi dram-
matici come il Primo conflitto mondiale, 
che ha cambiato il paradigma della storia. 
Ha costretto ad un esodo forzato l’intera 
nostra comunità che, al ritorno, ha trovato  
un paesaggio di devastazione. Solo il lavo-
ro e l’impegno hanno permesso di ritorna-
re alla vita nei luoghi amati e di ricostruire 
le comunità. Quindi, il filo conduttore della 
Ganzega “Cinema, mezzi di comunicazio-
ne e propaganda nella Prima Guerra Mon-
diale”, saprà coniugare, peculiarità del no-
stro territorio con momenti di riflessione 
e di interesse culturale, apprezzati come 
sempre, dai nostri concittadini e dai nu-
merosissimi ospiti. Se, anno dopo anno, la 
Ganzega riscuote successo, lo dobbiamo 
alla Pro Loco Mori Val di Gresta, a tutte 
le associazioni, ai numerosi volontari e ai 
tanti concittadini che, anche in questa oc-
casione, danno prova di sincero attacca-
mento alla nostra Comunità. A loro il più 
vivo ringraziamento ed apprezzamento. 
Buona Ganzega a tutti voi!

Roberto Caliari
Sindaco di Mori

ortaggi ai piatti della tradizione, quanto mai 
apprezzati anche dagli ospiti che qui ven-
gono in vacanza.
Grande Guerra ed Enogastronomia, dun-
que: sono proprio due dei prodotti turistici 
su cui l’APT ha convintamente investito per 
la promozione del territorio.  Ne siamo mol-
to grati alla Pro Loco Mori-Val di Gresta, al 
suo dinamico Presidente Flavio Bianchi ed 
a tutti gli enti pubblici e privati che sosten-
gono la Ganzega d’Autunno, cui auguriamo 
il migliore successo!

avv. Germano Berteotti
Presidente ’APT Rovereto e Vallagarina,



TRATTORIA ALLA CONCORDIA
Mezze penne Matt di monograno al ragù 
di cervo, 
Mezze penne Matt di monograno al ragù 
di cinghiale
Rosso Ganzega Vallagarina IGT

LOCANDA AL GHETTO
Nella suggestiva cornice di quel che fu 
il “Ghetto” ebraico nel cuore del centro 
storico la proposta dei piatti della 
memoria mescolando storia e un tocco 
di raffinatezza.
Pappardelle di grano duro al ragù bianco 
di coniglio e finferli
Rotolo di patè di trota con bordolese 
di verdure della Val di Gresta e burro 
aromatizzato
Le delizie del Ghetto
Marzemino Superiore Doc Terre di San Mauro, 
Lagrein Superiore Terre di San Mauro, Rosso 

Reale Trentino Rosso Doc.

LE GROSTE DE FORMAI BRUSTOLA’ 

CAFFE’ SOTTO SPIRITO
Meditando la Ganzega....
Frutta sotto grappa e strudel

CAFE’ PASQUALLI
Caffè e Resentim

TRATTORIA POSINA
Gnocchi di patate al ragù di carne, al 
ragù d’anatra e allo zucchero e cannella
Rosso Ganzega Vallagarina IGT 

TRATTORIA AL DAZIO
Polenta di Storo, formaggio di malga alla 
griglia e funghi
Rosso Ganzega Vallagarina IGT 

TRATTORIA ZAMBANA
Sinfonia Trentina
Un viaggio tra le Valli del Trentino alla 
scoperta delle eccellenze di prodotto in 
un’unica proposta
Straccetti di carne salada su letto di 
patate della Val di Gresta, bocconcini 
di salmerino, asparago in agrodolce di 
Zambana con aceto balsamico di mele 
della Val di Non.
Rosso Formigher Doc 

L’Asparago di Zambana è un asparago com-
pletamente bianco che trae le sue peculiari 
caratteristiche (delicatezza, tenerezza e as-
senza di fibra) dalle particolari condizioni del 
terreno e del clima e dalle tecniche di colti-
vazione. Le prime notizie sulle coltivazioni di 
questo particolare ortaggio risalgono all’ini-
zio dell’Ottocento. Oggi, come allora, la rac-
colta si esegue a mano o con attrezzi tradi-
zionali da fine marzo a fine maggio.
I produttori di Zambana devono rispetta-
re precise regole per ottenere il marchio di 
Asparago Trentino.
L’Asparago di Zambana è il primo aspara-
go bianco ad essere inserito fra i Prodotti 
dell’Arca da Slow Food e nell’Atlante dei pro-
dotti tradizionali del Trentino.

FABBRICA DI BIRRE NICOLUSSI
Trentinoktoberfest

Dallo spiedo alla brace: galletto, 
salsiccia, wurstel, crauti e patate
Birra

TRATTORIA FARINATI
Canederli con goulasch 
Rosso Ganzega Vallagarina IGT

TRATTORIA  SIRENA
Il piatto del pescatore
Muller Thurgau Pendici del Baldo

TRATTORIA AI DUE LEONI
Tortelli alle erbe 
Lambrusco Buccia Amara

TRATTORIA ROSINA
Brobrusà
Rosso Formigher Doc 

TRATTORIA TEATRO
Patatam
(spezzatino su letto di patate al forno)
Rosso Ganzega Vallagarina IGT

TRATTORIA  ALLE DUE COLONNE
Spatzle bianchi ai porri 
della Val di Gresta e speck
Marzemino Superiore Doc Terre di San Mauro 
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LA CALDARROSTA 

I KRAPFEN
Il krapfen è un dolce austro-tedesco. In 
Germania è conosciuto come Berliner 
Pfannkuchen. È un dolce a forma di pasta 
lievitata dolce fritta nello strutto o nell’o-
lio, con marmellata di riempimento e zuc-
chero a velo.

MARZEMINO GANZEGA 18 
Produzione limitata per il 18° compleanno 
della Ganzega. 
18 anni di invecchiamento nelle botti dei 
sapori, delle tradizioni e della memoria.

EL VOLT DE LE LUGANEGHE 
degustazione e vendita

Quello della famiglia Belli è il salumificio arti-
gianale più antico del Trentino, sin da quan-
doGiovanni (detto Gianello, nato nel 1791), 
iniziò a lavorare la carne per sé e la sua fami-
glia nei primissimi anni dell’Ottocento. 
Il figlio Eligio ha poi trasformato il lavoro 
del padre in attività commerciale iniziando a 
vendere la carne anche ad altri compaesani. 
Emilio, classe 1847, al tempo anche borgo-
mastro di Sopramonte, avviò definitivamente 
l’azienda aprendo una bottega a Trento e ri-
cavando, nella nostra casa di famiglia sopra 
la bottega, una locanda per ospitare i vian-
danti. 
Proseguì l’attività il figlio Augusto, il cui ri-
tratto in divisa austroungarica campeggia in 
una foto storica davanti alla macelleria. 
Furono poi Ilario e Albertina, rispettivamente 
padre e madre di Gilberto e Gianpaolo, a por-
tare avanti la tradizione di famiglia.

LA GELATERIA 
“La freschezza della Ganzega”

GLI STRAUBEN
Pasta fritta a forma di spirale accompagnata 
da marmellata ai frutti di bosco

LE FORTAIE 

Territorio e storia. Sono questi gli ingre-
dienti che rendono la Ganzega d’autun-
no un “prodotto” unico. Un’occasione di 
festa che però non si riassume in mere 
goliardie, ma che alla sua base ha un suo 
credo e un insieme di valori passione e 
amore per il proprio territorio e le pro-
prie radici. 
Vent’anni di energie investite nel traman-
dare quello che era il nostro Trentino, ri-
vestendo strade e persone di colorati ve-
stiti d’epoca e di contagiosa euforia. 
Questo evento nasce infatti come cele-
brazione della fine del periodo di lavoro 
e di fatiche contadine, un momento di fe-
sta e condivisione, e di riunione per tut-
ta la comunità, in un principio d’autunno 
ancora tiepido. 
La prima settimana di ottobre infatti, le 
associazioni della cittadina di Mori si ri-
uniscono in un convivio che ospiterà mi-
gliaia di persone da tutta Italia e anche 
dall’estero.
L’antica Vallagarina si racconta attraver-
so costumi, oggetti e attrezzi di lavoro 
del passato, e si esprime in una fusione 
tra vecchio e nuovo con i prodotti del 
territorio, quali ortaggi biologici della Val 
di Gresta, utilizzati secondo tradizione e 
reinterpretati in una chiave che è di oggi, 
ma che è fatta per aprire le porte della 
gastronomia di domani. 
La Pro Loco Mori Val di Gresta e il Volon-
tariato locale, autentico motore dell’e-
vento, sono i veri protagonisti della Gan-
zega, supportati da una solida presenza 
delle istituzioni, nella riproduzione di un 
contesto storico che ha segnato il nostro 
tempo. 
L’atmosfera e le suggestioni della Gan-
zega creano un piacevole clima dove ec-
cellenze della tavola del territorio com-
pongono una vera e propria poesia della 
terra. 
L’occhio all’importanza che riveste l’eno 
gastronomia nel trasmettere e traman-
dare un territorio è infatti spalancato, in 
una visione a tutto tondo che ha portato 
alla creazione di un menu quasi intera-
mente a km 0, da assaporare nella Piazza 
Cal di Ponte immersi in un clima di fine 
Ottocento. 
Così tra una polenta e luganega e uno 
stinco al forno, passando per la peverada 
e il patatam, solo per citare alcune spe-
cialità, Mori si trasforma in un paese anti-
co, dove si assiste ad ogni angolo a scene 
anacronistiche dove costumi d’epoca e 
uso della lira si mescolano in un’armonia 
un po’ stravagante a smartphone e scar-
pe all’ultima moda, rendendo l’atmosfera 
molto festosa.
In conclusione, una festa da vivere in 
ogni sua sfaccettatura come ottima oc-
casione per divertirsi inun contesto inu-
suale promuovendo allo stesso tempo il 
nostro bellissimo territorio.

Benedetta Dolecki
Consulente nel settore enogastronomico
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LA FONDERIA DELLA GANZEGA
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gente e interattivo. 

STABILIMENTO FOTOGRAFICO
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grafico dove gli ospiti potranno decide-
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dai sapori antichi, indossando costumi 
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LA VECIA TIPOGRAFIA 
L’esperienza della stampa a caratteri 

mobili nella ricostruzione di una vecchia 
tipografia

A cura di Fabio Zanoni
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IL MONDO MAGICO DELLA CANAPA 
E LA SUA LAVORAZIONE
La coltivazione della canapa, mestiere ormai scomparso, ha origini antichissime 
come si riscontra da alcuni documenti medioevali. Essa era fonte di lavoro non solo 
per gli agricoltori ma anche per tutti quegli operai dell’industria tessile che dalla 
canapa traevano la materia prima per la successiva fase di lavorazione.
A cura di Ecopassion

LA SEGHERIA VENEZIANA 
E IL MULINO A PIETRA
A cura della Pro Loco di Calavino

Io sono la Sega Veneziana e devo la mia rina-
scita alla “pazzia”, caparbietà e un pizzico di 
ingegno di tre signori che mi hanno voluto ri-
esumare dalla mia ormai decennale dipartita.
Erano gli anni cinquanta-sessanta quando, 
dopo centinaia di anni di onorato servizio, ho 
dovuto lasciare spazio alla incombente tecno-
logia moderna.
Si dice che io sia nata da un’idea di Leonardo 
da Vinci; bene c’è da crederci, perchè nono-
stante i miei movimenti siano apparentemen-
te di una semplicità estrema, i vari sincronismi, 
indispensabili per il buon funzionamento, sono 
stati un bel grattacapo per coloro che mi han-
no riportato alla vita, segno che il grande Leo-
nardo ha dovuto pensarci un po’ prima di dar-
mi un’anima.
Certo che il mondo d’oggi è cambiato total-
mente da quando operavo paziente governata 

da un silenzioso e instancabile “Segheta”. Quel 
mondo incantato oggi non c’è più. Quando l’ac-
qua movimentava la mia ruota e io cominciavo 
a sezionare le “bore” e il “Segheta”, come un 
burattinaio comandava serioso ogni movimen-
to era musica, musica vera, come quella delle 
grandi opere, tanto che i passanti si fermavano 
ad osservare incuriositi a bocca aperta.
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GLI SPETTACOLI ED IL SERVICE 
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Via Pellegrina, 14
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La Ganzega d’Autunno che si svolge ogni 
anno a Mori e che è giunta alla diciotte-
sima edizione  è divenuta nel tempo uno 
degli appuntamenti più attesi della propo-
sta turistica del Trentino. Vincente la for-
mula che lega memoria e identità del terri-
torio, la  ganzèga  infatti era la  festa che si 
improvvisava al termine di un lavoro parti-
colarmente significativo, faticoso e impor-
tante. Rappresentava il compimento della 
fatica, la soddisfazione dopo il duro lavoro 
e il meritato riposo. Era una festa sempli-
ce ma dal grande significato che univa  a 
tavola proprietari e operai o contadini e 
suggellava con l’amicizia l’operosità del 
tempo trascorso all’insegna dell’impegno, 
ma anche dell’unione, della collaborazio-
ne, dell’aggregazione. Valori tutt’oggi au-
tentici.Questo sarà la Ganzega di Mori: la 
riscoperta di usanze, gastronomia e tra-
dizioni del territorio. Un evento che ogni 
anno affascina e cattura migliaia di perso-
ne.Molti e suggestivi saranno gli appunta-
menti anche di questa edizione e preme 
ringraziare la Pro Loco Val di Gresta - con 
il suo Presidente Flavio Bianchi - che è il 
motore della manifestazione, perché die-
tro alla riuscita della Ganzega c’è il gene-
roso impegno del mondo del volontariato 
che con costanza e dedizione lavora per 
cementare lo spirito comunitario della no-
stra terra. A loro il più vivo ringraziamento. 
A coloro che hanno lavorato per la riuscita 
della manifestazione, ai cittadini di Mori  e 
a tutti gli ospiti che animeranno questa di-
ciottesima edizione, auguro di tutto cuore 
un grande successo.

Stefano Bisoffi
Presidente della Comunità della Vallagarina

Quando arriva l’autunno penso sempre a due cose: alle castagne ed alla Ganzega di Mori. 
Riguardo alle prime, credo che mi vengano in mente quale emblema naturale della stagione, 
mentre sulla seconda, credo che il pensiero arrivi perchè ormai la Ganzega è diventata, anche 
per me, un momento affettivo di particolare rilievo. Ci sono tantissimi motivi che spiegano 
questo mio legame a Mori ed ai moriani (ed i moriani che mi conoscono lo sanno già), ma la 
cosa che da Presidente della Federazione Trentina delle Pro Loco e dei loro Consorzi mi lega 
più di tutti è la straordinaria autenticità del volontariato turistico che in questa manifestazio-
ne viene espresso. La cura, la dedizione, l’organizzazione e la finale proposta di animazione 
turistica della Ganzega di Mori rappresenta una delle eccellenze di quanto viene proposto sul 
territorio trentino dalle ormai quasi 190 Pro Loco. Grande merito va dato a Flavio ed al gruppo 
direttivo della Pro Loco, che si presta per coordinare e realizzare il tutto, non dimenticando 
i tantissimi volontari che, in quantità magari diverse, si presentano puntuali per dare il loro 
contributo personale. E’ un bellissimo esempio di come la sempre continua ricerca di novità, 
di coinvolgimento, di partecipazione, riesca a far vivere, a rendere cuorioso, originale e atteso 
un evento che da ormai un ventennio caratterizza Mori, ma in generale la Vallagarina. Sembra 
tutto semplice, da scrivere, ma in realtà non è cosi scontato riuscire ad essere in grado di rag-
giungere questa qualità, questi standard di offerta di animazione turistica, ed allora non mi re-
sta che complimentarmi sentitamente con la Pro Loco di Mori proprio per questa eccezionale 
capacità di essere così vivi ed attivi, coinvolgenti e originali ad ogni edizione della Ganzega. 
Un invito, dunque, a chi leggerà questa rivista: partecipate, anche solo per una visita, a questo 
evento che ad ogni edizione permette di portarsi via un’emozione Moriana, un assaggio di 
Vallagarina, un salutare respiro del nostro bel Trentino. 

Enrico Faes
Presidente  della Federazione trentina 

delle Pro Loco e loro Consorzi
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0464·919061 
Via Don Sturzo, 12 - 38065 Mori

GANZEGA D’AUTUNNO

MOSTRE

LA STORIA DELLE MACCHINE AGRICOLE
A cura di Gino Gambarin 

Gino Gambarin è nato a Castagnaro VR nel 1944 e sin da giovane è stato avviato al lavo-
ro dei campi nella azienda agricola di famiglia. Gino però, sin da ragazzo, amava il lavoro 
dell’artigiano e del costruttore, tanto che si divertiva a realizzare giocattoli, macchine 
strane, piccole costruzioni, talvolta molto elaborate, curiose e stravaganti usando materiali 
occasionali o di recupero. Questa passione non si è mai affievolita con il passare degli anni, 
anzi si è accresciuta sempre di più. Così un giorno qualcuno vedendo le sue opere e rima-
nendone ammirato, gli suggerì di esporre le sue creazioni portandolo a ricevere numerosi 
premi e attestazioni.

LA STORIA DELLA DISTILLERIA MARZADRO 
La storia della Distilleria Marzadro vede il suo inizio nel lontano 1949 a Brancolino di Nogaredo, nel cuore della Vallagarina, in Trentino. 
È una terra suggestiva, solcata da vigneti “allevati” con cura ancestrale, che si arrampicano verso le pendici dei monti, partendo dal fondovalle 
punteggiato da alberi da frutto. Un inizio pionieristico, fatto di tenacia, caparbietà e molte promesse, nel tempo mantenute. 
Attilio Marzadro, con la sorella Sabina, è il protagonista di questa storia. Egli ha saputo coltivare al meglio la sua terra per ottenere dai vitigni 
le vinacce più idonee alla distillazione delle Grappe, facendo propria un’arte secolare. 100 giorni di lavoro ininterrotto, 24 ore su 24, fra set-
tembre e dicembre durante i quali vengono distillati quintali di vinacce fresche selezionate ogni giorno. Queste provengono dai migliori vitigni 
classici autoctoni del Trentino, piantati in terreni dove le condizioni climatiche risultano ottimali per la loro coltivazione. La materia prima viene 
attentamente selezionata e garantita da Andrea Marzadro. Le vinacce giungono alla Distilleria ancora grondanti di mosto, per preservare le 
caratteristiche organolettiche dei vitigni di origine. In tal modo profumi ed aromi vengono mantenuti e potenziati da efficienti sistemi di con-
servazione, per serbarne intatta l’intensità. La distillazione avviene mediante il sistema tradizionale a “bagnomaria” in alambicco discontinuo, 
proprio della cultura trentina. 
La Distilleria Marzadro alla Ganzega 2013 vuole creare un momento dove la grappa e la tradizione della distillazione diventa protagonista, 
grazie a degustazioni guidate e spiegazioni tecniche ad opera dello Staff Marzadro.
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ro dei campi nella azienda agricola di famiglia. Gino però, sin da ragazzo, amava il lavoro 
dell’artigiano e del costruttore, tanto che si divertiva a realizzare giocattoli, macchine 
strane, piccole costruzioni, talvolta molto elaborate, curiose e stravaganti usando materiali 
occasionali o di recupero. Questa passione non si è mai affievolita con il passare degli anni, 
anzi si è accresciuta sempre di più. Così un giorno qualcuno vedendo le sue opere e rima-
nendone ammirato, gli suggerì di esporre le sue creazioni portandolo a ricevere numerosi 
premi e attestazioni.

LA STORIA DELLA DISTILLERIA MARZADRO 
La storia della Distilleria Marzadro vede il suo inizio nel lontano 1949 a Brancolino di Nogaredo, nel cuore della Vallagarina, in Trentino. 
È una terra suggestiva, solcata da vigneti “allevati” con cura ancestrale, che si arrampicano verso le pendici dei monti, partendo dal fondovalle 
punteggiato da alberi da frutto. Un inizio pionieristico, fatto di tenacia, caparbietà e molte promesse, nel tempo mantenute. 
Attilio Marzadro, con la sorella Sabina, è il protagonista di questa storia. Egli ha saputo coltivare al meglio la sua terra per ottenere dai vitigni 
le vinacce più idonee alla distillazione delle Grappe, facendo propria un’arte secolare. 100 giorni di lavoro ininterrotto, 24 ore su 24, fra set-
tembre e dicembre durante i quali vengono distillati quintali di vinacce fresche selezionate ogni giorno. Queste provengono dai migliori vitigni 
classici autoctoni del Trentino, piantati in terreni dove le condizioni climatiche risultano ottimali per la loro coltivazione. La materia prima viene 
attentamente selezionata e garantita da Andrea Marzadro. Le vinacce giungono alla Distilleria ancora grondanti di mosto, per preservare le 
caratteristiche organolettiche dei vitigni di origine. In tal modo profumi ed aromi vengono mantenuti e potenziati da efficienti sistemi di con-
servazione, per serbarne intatta l’intensità. La distillazione avviene mediante il sistema tradizionale a “bagnomaria” in alambicco discontinuo,
proprio della cultura trentina. 
La Distilleria Marzadro alla Ganzega 2013 vuole creare un momento dove la grappa e la tradizione della distillazione diventa protagonista, 
grazie a degustazioni guidate e spiegazioni tecniche ad opera dello Staff Marzadro.



Una guerra fatta 
(anche) di parole
Durante la Prima guerra mondiale, mi-
lioni di soldati di lingua e nazionalità 
diversa combatterono sui diversi fronti 
europei. Non si trattava di mercenari al 
servizio dell’uno o dell’altro sovrano, ma 
di soldati inseriti in eserciti nazionali, in 
cui contava sia l’addestramento militare 
che la fedeltà alla patria. 
L’educazione a tale sentimento non era 
stata un’opera facile. La scuola, il servi-
zio militare, la Chiesa, l’associazionismo 
militare avevano contribuito ciascuno 
per la propria parte a creare dei cittadini 
motivati, ma il loro lavoro si era rivelato 
fragile e disomogeneo. 
Nel 1914-15, l’educazione politica imparti-
ta negli anni precedenti il conflitto venne 
messa in crisi dalla drammaticità e dalla 
brutalità della guerra. Si ha un bel dire 
“patria”, “dovere”, “sacrificio”, ma cosa 
significava per un trentino trovarsi sul 
confine della Russia, a centinaia di chilo-
metri dal proprio paese? Era davvero in 
pericolo la sua patria? E per un soldato 
italiano, cosa significava rischiare la vita 
per i “fratelli irredenti”? Per gran parte di 
loro era persino difficile odiare un nemi-
co che non conoscevano. 
I comandi militari di molti paesi – che 
pure minacciarono l’uso delle armi (e a 
volte le impiegarono) contro i recalci-
tranti - non potevano colmare questa 
lacuna con il solo spauracchio della re-
pressione. Bisognava convincere, oltre 
che costringere, i soldati a combattere, a 
restare in trincea, ad attraversare la terra 
di nessuno sotto il fuoco nemico. 
Per ottenere ciò, negli anni della guerra 
fu messa in moto una gigantesca mac-
china propagandistica che diffuse l’im-
magine di un nemico portatore dei peg-
giori vizi – crudeltà, egoismo, barbarie, 
violenza, furto -, che andava combattuto 
e sconfitto per il bene della propria fami-
glia, della propria terra, dei propri valori. 
Vennero stampati grandi quantità di 
giornali e di volantini che descrivevano 
il nemico con le tinte più fosche; furono 
mobilitati disegnatori, giornalisti, confe-
renzieri. Per la prima volta – la Grande 
Guerra segnò in questo una svolta nella 
storia – si lavorò per convincere rapida-
mente milioni di persone a combattere e 
a rischiare la vita. Si trattò di una guerra 
di parole, di menzogne e di verità ten-
denziose affiancata a quella condotta 
con i cannoni, le mitragliatrici, i fucili, le 
bombe, i gas. Non sempre le parole della 
propaganda fecero breccia nelle menti e 
nei cuori dei soldati, ma quando vi riusci-
rono, l’effetto fu duraturo quanto le feri-
te inferte nel corpo e prepararono nuove 
generazioni all’odio e al nazionalismo in 
vista di nuove guerre.

Camillo Zadra
Direttore Museo Storico Italiano della 

Guerra

1859 - 1990
IL MANIFESTO TURISTICO IN TRENTINO
A cura della Fondazione Museo Storico del trentino

APPUNTI DI STORIA
COMUNICAZIONE E PROPAGANDA 
DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE
A cura della Fondazione Museo Storico del trentino
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DAL 29 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 2014
VIA G.MODENA, MORI (TN)

UN RIFUGIO 
E LA SUA STORIA
A cura della S.A.T. Sezione di Mori 

La via attrezzata Ottorino Marangoni 
di Montalbano ieri e oggi in mostra.

TORNIAMO BAMBINI 
E METTIAMOCI 
IN GIOCO
di Fiorenzo Battisti

GANZEGA D’AUTUNNO

MOSTRE

DOMENICA 5 OTTOBRE

L’ARCIDUCA ALBERTO  D’ASBURGO 
E I DIGNITARI DI CORTE 
Rievocazione dei personaggi asburgici, nello specifico la figura dell’Arciduca Alberto  d’Asbur-
go e  dei dignitari di corte, alcuni ospitati ad  Arco nel cosiddetto periodo del Kurort, ovvero 
la seconda metà dell’ottocento. L’Arciduca Alberto aveva scelto infatti la città di Arco per ll 
proprio  soggiorno in virtù del clima mite rispetto a quello austriaco. All’Arciduca si deve la co-
struzione di numerose ville che nel tempo si sono trasformate in vere e proprie stazioni di cura. 
Tra coloro che hanno goduto della sua ospitalità ricordiamo Francesco secondo di Borbone, 
Re delle due Sicilie. Il gruppo si esibisce danzando su coreografie ottocentesche perlopiù su 
musiche di Strauss, tra i personaggi rievocati non può naturalmente mancare l’Imperatrice 
Elisabetta di Wittelsbach da tutti conosciuta con il diminutivo di Sissi. I costumi dei figuranti 
rispecchiano  fedelmente  quelli in voga alla fine dell’ottocento, i cavalieri indossano le divise 
militari mentre le dame abiti da sera di fattura interamente artigianale.
A cura di gruppo Asburgico del Comitato Tradizioni Usi e Costumi Arcensi

GANZEGA IN CAMPER
PARALLELAMENTE AGLI EVENTI DELLA GANZEGA, PER IL TURISMO ITINERANTE 
SONO STATI PREDISPOSTI APPOSITI PARCHEGGI E UN PROGRAMMA DEDICATO

SABATO 4 OTTOBRE

ore 8.00 Accoglienza Camper
ore 14.30 Biciclettata lungo la pista ciclabile 
all’Isola di S.Andrea e visita al sito archeologico. Nel percorso di rientro visita ad una azienda 
agricola e rinfresco di benvenuto.
Rientro previsto verso le ore 17.30 - Lunghezza del percorso km 8 interamente pianeggiante.
ore 18.00 Aperitivo
ore 18.30 Camperisti in Ganzega

DOMENICA 5 OTTOBRE

ore 9.30 bus navetta a disposizione da e per la Cantina Mori Colli Zugna 
con breve visita guidata e degustazione.
ore 12.00 Camperisti in Ganzega

quota di partecipazione Euro 10,00 per equipaggio

Info e prenotazioni:
Aldo Piccolrovazzi Tel. 0464 919177

prolocomorivaldigresta@gmail.com
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PIAZZA CAL DI PONTE, MORI ORE 21.30

GRAN FINALE 2014
LA GANZEGA SI ILLUMINA, “FUOCHI D’ARTIFICIO SU NOTE D’AUTORE”

Quello dei fuochi d’artificio accompagnati da note d’autore è un modo spettacolare per chiudere in 
bellezza i 2 giorni di Ganzega ringraziando proprio tutti, gli organizzatori e il mondo del volontariato, 
le istituzioni e gli ospiti che hanno animato l’evento. Fuochi d’artificio non è solo la chiusura della festa 
ma anche l’invito alla prossima Ganzega della Proloco Mori val di Gresta

GANZEGA D’AUTUNNO

OSPITALITÀ

Affittacamere Vecchia Mori
Mori, piazza Cal di Ponte,
22 tel. 0464 918436       
www.vecchiamori.it info@vecchiamori.it

B&B Ca’ dei Fazzilisti
Valle San Felice, loc. Pizzole, 2 
tel. 0464 802204 cell. 348 2544961       
www.fazzilisti.it ca.fazzilisti@cimonetti.it 

Hotel Da Neni**
Mori, via F. Filzi, 46 tel. 0464 918360   

Agritur Bafin
Besagno, via G. Castelbarco, 32/a
tel. 0464 917070 cell. 329 9060135       

Agritur Bertolini**
Loc. Corniano cell. 327 9955951 
renata.bertolini@live.it

Agritur Le Cort***
Valle San Felice, piazza San Felice, 5 
tel. 0464 802022 cell. 339 8538344       
agri.cort@cr-surfing.net 

Agritur El Vecio Fenil**
Manzano, via Armani, 3 tel. 347 0479881      

Agritur Il Tasso**
Valle San Felice, via E. Finotti, 20 
tel. 0464 803019 cell. 347 7091888 
agrituriltasso@gmail.com 

Agritur Maso Talpina** 
Mori, loc. Talpina, 3 tel. 0464 918532 
cell. 328 2029226
bisoffi.talpina@virgilio.it

Azienda Agricola
Affittacamere La Cort de Nona Rosa
Nomesino, via dei Mille, 8 tel. 0464 917284 
cell. 328 1989811      

Relais Casa della Torre 
Besagno, via Visnà, 25/27 tel. 0464 910812       
www.casadellatorre.it info@casadellatorre.it

Appartamenti Italia
Mori, via Marconi, 10  cell. 338 3094656 
cell. 348 2617440      
www.appartamentiitalia.it 
info@appartamentiitalia.it

Ospitalità Rurale Ca’ Fabiani
Loc. Piantim tel. 0464 802973 
cell. 349 0524451       
www.cafabiani.it info@cafabiani.it 

Agricampeggio L’albero delle mele**
Loc. Loppio tel. 0464 918494 cell. 348 3311201      
www.alberodellemele.eu 
info@alberodellemele.eu 

Maso Naranch
Loc. Naranch, Pannone – Val di Gresta (TN)
cell. 329 2212978 www.naranch.it 
lorenzo@naranch.it

B&B Montalbano
Piazza Cesare Battisti  n°5 38065 MORI (TN)
cell  3468749420
www.bebmontalbano.it 
franca.mairo63@gmail.com

Villa Camera’s room and breakfast
Via del Gatrda  n°85 38065 MORI (TN)
cell. +39.335.6622970 Fisso. +39.0464.435625

PIAZZA CAL DI POP NTNTE,E  MORRI ORO EE 212 .3300
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LA GANZEGA D’AUTUNNO 
SI REALIZZA GRAZIE 
ALLA PASSIONE 
E ALL’IMPEGNO 
DI OLTRE 300 VOLONTARI

Collaborano alla realizzazione della manifestazione:

Comune di Mori, Assessorato alla Cultura della Provincia di Trento, Assessorato al Turismo del-
la Provincia di Trento , A.P.T. Rovereto e Vallagarina, Comunità della Vallagarina, Cassa Rurale 
di Mori e Val di Gresta, Cantina Mori Colli Zugna, B.I.M. dell’Adige, Museo Storico Italiano della 
Guerra di Rovereto, Fondazione Museo Storico del Trentino, tutti gli sponsor, i proprietari dei 
portici e dei cortili che ospitano la manifestazione, Banda Sociale Mori Brentonico, Circolo 
Pensionati ed Anziani, A.C.R. Loppio, Associazione Amici di Molina, Gruppo Albora, SAT Se-
zione di Mori, M.A.S.C.I. Comunità il Gelso, U.H.C. Adige United, Associazione La Margherita, 
Sintesi Museo Didattico Associazione Pedagogica e culturale, Marcello Tomasini, A.C.R. Sano, 
Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo Mori, M.A.S.C.I. Comunità S. Stefano, Pro Loco 
Zambana, Coro Euphonia, Compagnia Arcieri Castel Albano, Corpo dei Vigili del Fuoco Vo-
lontari di Mori, Carabinieri di Mori, Corpo Intercomunale di Polizia Municipale, Cantiere Comu-
nale, Grupppo A.N.A. Mori, Biblioteca Comunale di Mori, Gruppo Scout AGESCI di Mori, Coro 
Fior di Roccia, Coro Voci Alpine Città di Mori, Associazione Noi Oratorio di Mori, Amici di Tea 
& Schatzie, Amici Camperisti, Comitato Gran Carnevale de Mori Vecio, Pro Loco di Gualtieri 
(Reggio Emilia), U.S. S. Antonio Manzano, Amici di Posina, A.C.R. Ravazzone, Gruppo Coop. 
Casa Sociale Tierno, Gruppo Sermig Mori, Gruppo Amici della Vecchia Scuola, e tutti coloro 
che hanno collaborato spontaneamente e singolarmente alla Ganzega d’Autunno.
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