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La Ganzega d’Autunno ma, più in generale, la Pro loco di Mori, ricopre un 

ruolo davvero importante nel panorama dell’animazione turistica provin-

ciale e lo fa su tre livelli ben distinti. Il primo è il livello strettamente locale: 

Mori, nelle settimane che precedono l’evento, diventa un brulicare di perso-

ne e di volontari che incessantemente lavorano e ravvivano il territorio. Non 

è questo imporante per l’economia di un paese? Non è bello vedere che le 

strade si animano di colori, di profumi, di movimento? Non è questo il sale 

del nostro tener viva una comunità locale? In secondo luogo la Ganzega è 

imporante per l’intera Vallagarina: un evento di questa portata, che mobili-

tà migliaia di persone, è diventato ormai elemento di cartello nella propo-

sta turistica della Comunità. Molti sono i “trentini” che riempiono le strade 

tra via Gustavo Modena e via Teatro, ma sempre di più si nota la presenza di 

turisti provenienti da fuori Provincia; non è questo un valore aggiunto per 

tutto il territorio della Vallagarina? 

In terzo luogo la Ganzega ha acquisito un particolare rilievo anche a livello 

Provinciale: l’evento, infatti, viene proposto con crescrente cura e attenzio-

ne anche rispetto alle linee strategiche pensate dalla Federazione Trentina 

delle Pro loco nei confronti dell’intero mondo del volontariato turistico. Po-

trebbe sembrare cosa da poco ma sapere di poter contare su un gruppo di 

volontari impegnati, seri, disponibili ad affontare nuove sfide soprattutto in 

chiave turistica, vuol dire poter essere fiduciosi in un futuro che non potrà 

che regalare grandi soddisfazioni. Avrei bisogno di molto altro spazio per 

proseguire con questa mia riflessione ma spero che, in sintesi, sia passato 

il messaggio: il volontariato turistico trentino richiede sempre più pro loco 

come quella di Mori! In conclusione non mi rimane che ringraziare tutti co-

loro che, ogni anno, dedicano tanto tempo all’attività della pro loco e riba-

dire che è un vero e sincero onore poterli rappresentare.

Enrico Faes

Presidente UNPLI Trentino

La Ganzega d’autunno giunge alla XXI edizione con grande vitalità e con 

la consapevolezza che la nostra comunità la considera a tutti gli effetti la 

manifestazione d’eccellenza del nostro territorio. La Ganzega sa sempre 

riaccendere in noi quello spirito di comunità, che è poi la base per la cre-

azione di un così grande evento che si regge da sempre sul volontariato e 

sul coinvolgimento delle tante associazioni. Ancora una volta la Ganzega 

ci farà rivivere un percorso tra storia e cultura che saprà ripercorrere le no-

stre tradizioni i nostri costumi  e le nostre usanze di un tempo. Saranno le 

visite alle varie mostre, la degustazione dei prodotti della terra Trentina, la 

conoscenza del nostro centro storico e dei tanti angoli che Mori sa regalare, 

l’offerta per i tanti ospiti che giungeranno a Mori.

La scelta del titolo della XXI edizione, “Riso Amaro” e la volontà di affron-

tare e mostrare il tema del lavoro femminile portano in Ganzega un argo-

mento inedito, di sicuro interesse e sempre di attualità. I ricordi corrono nel 

tempo ma in particolare rimangono nella mente le immagini e i racconti 

della nostre nonne, chi “tabachine” o chi “zigherane”, sono state loro  la 

forza trainante delle nostre famiglie nei periodi più difficili del ‘900.

Un ringraziamento quindi alla la Pro Loco per gli spunti che ha saputo co-

gliere per la costanza e la capacità che ogni anno mette nell’organizzare la 

manifestazione più attesa da tutti i Moriani.

Infine, meritano un ringraziamento particolare le centinaia di volontari 

che anche quest’anno renderanno possibile l’ottima riuscita della Ganzega 

d’autunno.

Buona Ganzega a tutti.

Stefano Barozzi

Sindaco di Mori

C’è sempre viva attesa per la Ganzega di Mori, uno sguardo alle atmosfere 

del passato che riscopre e valorizza le tradizioni, le usanze e la gastronomia 

animando le vie e il centro storico con un unico filo conduttore. L’edizione di 

quest’anno vede al centro dell’attenzione “Riso amaro” ricordando il lavoro 

femminile nei primi anni del Novecento con un programma che esprime un 

forte senso di aggregazione e di condivisione. Sentimenti e valori autentici 

che questa manifestazione emana, sempre più importanti in un’epoca in 

cui la capacità di esprimere coesione sociale diventa fattore decisivo per 

una comunità. Un viaqgio nel passato che rappresenta anche elemento di 

diffusione culturale, perché valorizza fattori identitari della tradizione gra-

zie all’efficace attività della Pro Loco Mori Val di Gresta, al coinvolgimento 

di molte associazioni e cittadini. Che, nel più puro spirito di volontariato, 

sono mobilitati nell’allestimento di mostre, scenografie, in intrattenimenti 

di vario genere, in riproposizioni di mestieri antichi, nel predisporre un ap-

prezzato circuito enogastronomico con cibi della tradizione contadina.

Con questa felice formula, la cultura e la storia diventano assi d’attrattiva 

anche turistica, momenti di moderna e positiva proposizione di un territorio 

nel suo complesso, rileggendolo sotto la lente dell’autenticità e proponen-

do contestualmente uno sguardo alla cultura alpina dell’enogastronomia 

all’interno dell’evento la “Poesia della terra”. L’aspetto che più di altri mi 

preme sottolineare è però quello dello stare assieme, del condividere qual-

cosa di importante, del sentimento di grande aggregazione che traspare 

già nel termine “ganzega”, un’espressione che sottintende con forza anche 

il concetto di comunità e ci rimanda al legame tra uomo e territorio. 

Allo stesso tempo il connubio tra la festa e la rivisitazione storica diviene 

un modo per far sì che le tradizioni rappresentino un testamento morale 

soprattutto per i nostri giovani.  Un forte riconoscimento quindi con gli or-

ganizzatori per aver saputo trasformare negli anni questo evento in un’oc-

casione unica di coinvolgimento a 360° della Vallagarina, augurando anche 

a questa edizione 2017 il coinvolgimento e successo che merita. 

Tiziano Mellarini

Assessore alla Cultura, Cooperazione, Sport e Protezione civile

Provincia Autonoma di Trento

C’è la dimensione, popolare e coinvolgente, della festa di una comunità 

che ama riconoscersi nella propria identità, nei propri riti e tradizioni, e nei 

prodotti della terra per i quali è conosciuta ed apprezzata; e c’è la riaffer-

mazione orgogliosa e consapevole della propria storia e del proprio vissuto 

sul quale riflettere e soffermarsi per costruire una nuova memoria collettiva 

che dalle radici culturali del passato  tragga linfa per costruire il futuro.

La Ganzega d’Autunno è sempre stata così, e in occasione della 21esima 

edizione, idealmente dedicata al tema del lavoro femminile, questa sua 

anima emerge con ancora maggiore evidenza nel percorso che, all’interno 

del centro storico di Mori, riproporrà, in una suggestiva cornice scenografica, 

alcuni dei temi che hanno caratterizzato le edizioni degli ultimi dieci anni.

Trovo che il format della festa organizzata dalla Pro Loco Mori Val di Gre-

sta sia il miglior modo per valorizzare e rappresentare al meglio entrambe 

queste due “anime” della Ganzega, e mi complimento con gli organizzatori, 

ringraziando assieme ad essi anche i molti volontari che rendono possibile 

questa bella festa, per la qualità che hanno saputo conferire ad un evento 

che non riguarda solo i moriani ma che è ormai entrato nell’agenda degli 

appuntamenti da non perdere di tutti i trentini e di molti turisti.

Michele Dallapiccola 

Assessore all’agricoltura, foreste, 

turismo e promozione, caccia e pesca

Provincia Autonoma di Trento

Si rinnova la felice tradizione – perché ormai tale possiamo considerar-

la, arrivati alla XXI° edizione – della Ganzega d’autunno, appuntamento 

imperdibile ad un tempo con la storia e la gastronomia del Trentino, in 

particolare di Mori e della Val di Gresta. Il perché di questo connubio è 

presto detto: il Basso Trentino ha dato molto all’economia di questa pro-

vincia, alla sua storia anche industriale; ma oggi è noto in pari misura per 

la sua agricoltura e per la sua enologia, capaci di coniugare genuinità e 

buona cucina, i sapori del passato e le esigenze dei palati di oggi, che 

giustamente vanno a riscoprire ciò che a volte la produzione alimentare su 

vasta scala ha perduto per strada.

La Ganzega ancora una volta, con le sue accattivanti scenografie, ci condu-

ce alla scoperta di tutto questo. Innanzitutto puntando i riflettori in parti-

colare sul lavoro femminile, a lungo misconosciuto, che tanto ha contribu-

ito al reddito familiare, a costruire le basi del benessere odierno, pur senza 

abbandonare il lavoro domestico e di cura, che ricadeva quasi sempre sulle 

donne. E poi guidandoci ad assaporare i prodotti biologici della val di Gre-

sta, un’eccellenza contadina che ha segnato in maniera indelebile anche il 

paesaggio di questo splendido angolo del Trentino, e accompagnando il 

tutto con il meglio della produzione vitivinicola locale.

Un grazie pertanto agli organizzatori, con l’augurio di trascorrere una Gan-

zega ricca di soddisfazioni e di tagliare in futuro tanti altri traguardi come 

questo.

dott. Ugo Rossi 

Presidente Provincia Autonoma di Trento

 

Gentili ospiti,

è con grande piacere che vi dò il benvenuto a questa XXI edizione della 

Ganzega d’Autunno, evento che con orgoglio ritengo si possa collocare tra 

una delle manifestazioni che meglio riescono a proporre un connubio tra 

specialità gastronomiche e memoria culturale della nostra storia.

Il tema che quest’anno vogliamo proporre ha voluto essere un modo per 

rendere merito al grande contributo che le donne, con il loro lavoro, hanno 

dato negli anni di inizio Novecento. La proposta sarà sviluppata attraverso 

la proiezione di filmati e l’allestimento di mostre con fotografie storiche, 

nel tentativo di ricordare quelle memorie del passato.

I piatti che in questa XXI edizione verranno proposti ai nostri concittadini 

ed ospiti da tutto il Trentino, ma sempre più anche da fuori regione, saran-

no notevolmente rinnovati, con l’inserimento di nuove specialità da fuori 

provincia, l’utilizzo di prodotti “chilometri zero”, prodotti Bio della Valle di 

Gresta e Marchio Qualità Trentino.

Il mio ringraziamento va a tutte le associazioni e ai volontari che con il 

loro impegno e dedizione rendono possibile tutto questo. Senza di loro, 

che sono il vero motore della nostra comunità e non solo per la Ganzega, 

tutto ciò non sarebbe possibile e proponibile. Quindi di nuovo grazie a 

tutti.A questo voglio aggiungere i miei ringraziamenti sia personali che di 

tutto il direttivo all’Amministrazione Comunale che sempre ci supporta e 

a tutti gli Enti Istituzionali.

Senza dilungarmi oltre voglio fare a tutti, organizzatori, gestori, ospiti e 

quanti in qualsiasi modo contribuiscono alla Ganzega i migliori auguri per 

una riuscita degna delle aspettative che ognuno porta nel proprio cuore. 

Buona Ganzega a tutti!    

 Comper Gino

Presidente Pro loco Mori Val di Gresta



VENERDÌ 22 SETTEMBRE
> 18.30 | 24.00

Apertura stands dei produttori 
vinicoli della Vallagarina 

> 19.00 | 22.30
Apertura stands gastronomici

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

SABATO 23 SETTEMBRE
> 18.30 | 24.00

Apertura stands dei produttori 
vinicoli della Vallagarina 

> 19.00 | 22.30
Apertura stands gastronomici

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

DOMENICA 13
> 11.00 / 15.00 

Apertura stands dei produttori 
vinicoli della Vallagarina 

> 19.00 | 22.30
Apertura stands gastronomici

  ANTIPASTO

Formaggi alle erbe aromatiche, lucanica, 
mostarda di sambuco e composta di Lagrein

  PRIMI

Tagliatelle con ortiche al sugo delicato di lago (mascarpone, sarde, peperoncino)

Gnocchi di patate con pesto alle zucchine e semi di canapa

Orzotto con aglio orsino

Penne del Sen. Cappelli con ragù bianco di vitello

Crema di patate blu e straccetti di trota I.G.P. del Trentino, pinoli e santoreggia tostati in olio del Garda

  SECONDI

Arrotolato di vitello allo spiedo con erbe aromatiche, 
veli di sedano rapa e zucca fritti al rosmarino o patate

Involtino di borragine e trota al profumo di menta

Spareribs (costine di maiale I.G.P. del Trentino) con crauti e patatine

  DOLCI

Crepes di farina integrale con composta di Lagrein o ciliegia

Torta sbrisolona alle mele

Crostata di grano saraceno com marmellate biologiche della Val di Gresta

Degustazione grappe Marzadro

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



L’ortica - Urtica dioica -
Pianta erbacea perenne dioica, nativa dell’Europa, dell’Asia, 
del Nord Africa e del Nord America, ed è la più conosciuta 
e diffusa del genere Urtica. Possiede peli che, quando tocca-
ti, espellono un fluido che causa bruciore e prurito a uomini e 
animali. La pianta è nota per le sue proprietà medicinali, per la 
preparazione di pietanze e, una volta, per il suo esteso uso nel 
campo tessile. Il nome Urtica deriva probabilmente dal latino 
urere, bruciare, a indicare l’effetto delle sostanze irritanti con-
tenute nei peli.

Menta - Mentha -
Genere di piante spermatofite dicotiledoni della famiglia delle 
Lamiaceae. zIl nome “Mentha” per una pianta è stato usato per 
la prima volta da Gaio Plinio Secondo (Como, 23 – Stabiae, 
25 agosto 79]), scrittore, ammiraglio e naturalista romano, e 
(secondo una delle tante mitologie su questo nome) deriva dal 
nome greco “Μίνθη” di una ninfa dei fiumi sfortunata, figlia 
del dio Cocito (ma è anche il nome di un fiume mitologico), 
che è stata trasformata in un’erba da Persefone perché amante 
di Dite.

Aglio orsino - Allium ursinum -
Pianta bulbosa, erbacea, perenne, eretta non molto alta, con fio-
ri bianchi e foglie larghe, delicate e setose, dall’odore pungente 
di aglio. Appartiene alla famiglia delle Liliaceae come il tuli-
pano, il giglio, il mughetto ed altre. La si può trovare nei nostri 
boschi a volte in popolamenti spesso massivi e fitti.
Anche i Greci conoscevano questa pianta “bruciante” a causa 
del suo forte odore e con “allis” si riferivano probabilmente la 
spata che copre l’infiorescenza. Il nome della specie ursinum 
deriva quasi sicuramente dagli orsi che alla fine del letargo si 
cibano con questa pianta per depurare l’organismo dopo il lun-
go sonno invernale.

Santoreggia - Satureja - 
Piante spermatofite dicotiledoni della famiglia delle Lamia-
ceae. L’etimologia del nome del genere (Satureja) è incerta. 
Linneo ricavò il nome da una antica parola romana la cui ra-
dice latina “satura” significa “sazio” in riferimento alle suppo-
ste proprietà digestive dei succhi delle piante di questo genere. 
Un’altra etimologia farebbe derivare il nome da “salsa”, “intin-
golo” per indicare le proprietà aromatizzanti di questa pianta in 
cucina. Altri fanno riferimento ad un nome latino per il “salato 
delle erbe”, noto agli antichi e raccomandato da Virgilio come 
un albero eccellente da piantare vicino agli alveari. 

Sambuco - Sambucus - 
Piante tradizionalmente ascritto alla famiglia delle Caprifo-
liacee, che la moderna classificazione filogenetica colloca 
nella famiglia Adoxaceae.[1]. Comprende specie arbustive di 
medio-grandi dimensioni, talvolta in forma di piccolo albero, 
comunissimo lungo le siepi campestri, nei boschi planiziari e 
submontani e presso i casolari di campagna, nonché alla peri-
feria delle città, dove rappresenta un relitto della vegetazione 
spontanea. La pianta presenta rami con midollo molto grosso, 
bianco, leggerissimo e compatto, che viene raccolto ed usato 
per includere e poi sezionare parti vegetali da osservare al mi-
croscopio. 

Rosmarino - Rosmarinus officinalis -
Arbusto appartenente alla famiglia (tassonomia) delle Lamia-
ceae e al genere Rosmarinus. Originario dell’Europa, Asia e 
Africa, è ora spontaneo nell’area mediterranea nelle zone lito-
ranee, garighe, macchia mediterranea, dirupi sassosi e assolati 
dell’entroterra, dal livello del mare fino alla zona collinare, ma 
si è acclimatato anche nella zona dei laghi prealpini e nella Pia-
nura Padana nei luoghi sassosi e collinari. Il nome del genere 
deriva dalle parole latine ros (rugiada) e maris (del mare).



 26 SETTEMBRE, MORI (TN) 
PIAZZA CAL DI PONTE - VIA VIESI, ORE 14.00 - 17.00

RADUNO 
AUTO 

D’EPOCA
ADAC, Automobil Club tedesco conta oltre 19 milioni di iscritti ed è 
un punto di riferimento per il mercato turistico tedesco su gomma. 
Dal 25 al 28 settembre p.v. avrà luogo la manifestazione in oggetto, 
tour di auto d’epoca che, da 2 anni, viene organizzato nel territorio 
gardesano e che tocca varie località lacuali e dell’entroterra. Il 26 
settembre è proprio il giorno dedicato al passaggio a Rovereto e 
in Vallagarina.

Il volume “Libera Chiara” – edito da Il Margine – parla dell’intensa 
vita di Chiara Benedetti e non è un libro “in memoria di …”. E’ un 
libro che prova a guardare al futuro. Si vuole che la sua intensa 
vita, le sue passioni, il suo impegno lavorativo e sociale, il suo 
rigore, il suo affrontare avversità irreparabili come l’handicap che 
l’ha colpita a cinque anni, rappresentino uno strumento perché altri 
possano riconoscere nella vita di una persona non “grande”, un 
modo forte di andare incontro al proprio futuro e, con esso, a quello 
della comunità. Lo scritto si rivolge in particolare ai corpi docenti 
delle scuole e agli operatori delle agenzie educative affinché, nei 
loro progetti formativi, utilizzino questo libro per una ritrovata 
«pedagogia del coraggio».

PROGRAMMA:
ORE 19.00: Presentazione del libro: “Llibera Chiara”
Letture: Rosanna Sega
Danza: Ania Tonelli
Canto: Claudio Delpero, Elisa Lupi soprano, Monica Zucchelli soprano
Pianoforte: maestro Luca Pangrazzi, maestro Antonio Vicentini
Intervengono: Marcello Farina, Piergiorgio Cattani
ORE 20.00: Pastasciutta insieme
ORE 21.00: Concerto de I GATTI RANDAGI, Nomadi cover band

28 SETTEMBRE, MORI (TN) PIAZZA CAL DI PONTE, ORE 19.00

PRESENTAZIONE 
DEL VOLUME 

“LIBERA 
CHIARA”
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Il volume “Libera Chiara” – edito da Il Margine –parla della 

intensa vita di Chiara Benedetti e non è un libro “in memoria 

di …”. E' un libro che prova a guardare al futuro. Si vuole che 

la sua intensa vita, le sue passioni, il suo impegno lavorativo 

e sociale, il suo rigore, il suo affrontare avversità irreparabili 

come l'handicap che l'ha colpita a cinque anni, rappresentino 

uno strumento perché altri possano riconoscere nella vita di 

una persona non “grande”, un modo forte di andare incontro 

al proprio futuro e, con esso, a quello della comunità. 

Lo scritto si rivolge in particolare ai corpi docenti delle 

scuole e agli operatori delle agenzie educative affinché, nei 

loro progetti formativi, utilizzino questo libro per una 

ritrovata «pedagogia del coraggio».

A cura di Paolo Tonelli

1 4 5 8 7 9 8 5 5

www.il-margine.it
editrice@il-margine.it

Una proposta di eventi 
nati dalla collaborazione 

tra la Pro loco Mori 
Val di Gresta, il comune 
di Mori e le associazioni 

del territorio



SABATO 30 SETTEMBRE, MORI (TN)
PIAZZA CAL DI PONTE, DALLE ORE 10.00 ALLE 16.30

GIORNATA 
DELL’USO
E RIUSO

OGGETTISTICA

SABATO 30 SETTEMBRE, MORI (TN)
PIAZZA CAL DI PONTE, ORE 17.00

ASTA 
PUBBLICA

CON BANDITORE
BICICLETTE

DISCHI IN VINILE

“Guarda lontano e poi guarda ancora più lontano ...”
Queste parole di Baden Powel, fondatore dello scautismo, possono 
spiegare ciò che ci ha spinto come Comunità a sognare un progetto 
“ambizioso” come questo. Ci siamo chiesti quali fossero le parole 
che richiamassero alla mente Mori, la risposta è stata semplice: 
il Santuario di Montalbano. Avevamo la sensazione che questo 
legame fra il Santuario e Mori si stesse perdendo, forse per il fatto 
che la cittadinanza si sta allargando e arricchendo di persone 
che non hanno radici nella borgata e che quindi non conoscono 
né la storia né le tradizioni, ma soprattutto si stesse affievolendo 
nelle nuove generazioni di Moriani perché si è perso il gusto della 
narrazione delle tradizioni da una parte e dall’altra non c’è più 
l’interesse a conoscere la storia attorno a noi. 
Siamo convinti che la storia presente affondi le radici nel passato 
e che questo permetta di affrontare il futuro con più sicurezza, per 
questo crediamo che sia importante salvaguardare l’identità della 
borgata e recuperarne la memoria, non come occasione di chiusura 
ma come opportunità di apertura verso un mondo ancora tutto da 
scoprire sia dal punto di vista culturale, che turistico e commerciale. 
Un legame da valorizzare: un legame fra i luoghi e le persone e 
fra i luoghi stessi; riteniamo sia necessario infatti creare una rete 
immaginaria, quasi un filo teso tra Mori e Montalbano, tra alcuni 
luoghi di Mori e la zona di Montalbano. Questo progetto è stato 
pensato ed ideato da noi, M.a.s.c.i. Il Gelso, in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Dal Rì e con l’arch. Flavio Galvagni, lungo il 
cammino si sono aggiunti come patners l’A.g.e.s.c.i, il M.a.s.c.i. Santo 
Stefano, la Parrocchia di Santo Stefano, il Comitato Montalbano, 
la S.a.t, la Proloco, ViviAmo Mori Consorio operatori economici la 
Biblioteca di Mori, l’associazione Arbora, il Comune di Mori, l’Istituto 
scolastico di Mori.

PROGRAMMA
ORE 19.00: Presentazione del Progetto a cura dell’Arch. Flavio 
Galvagni e del gruppo scout Masci Il Gelso
ORE 20.00: Distribuzione piatto conviviale
Con la partecipazione del Coro Incanto Alpino Mori - Ronzo Chienis

29 SETTEMBRE, MORI (TN) PIAZZA CAL DI PONTE, ORE 19.00

PROGETTO 
MORI - 
MONTALBANO: 
UN LEGAME 
DA VALORIZZARE



TRATTORIA AL DAZIO   
Risotto al Barbera    
Mon      
Barbera
*Stand gastronomico a cura della pro loco di Mongardino (Asti)

TRATTORIA RIDDO
Crostone e luganega   
Selezione vini della Cantina Bruno Grigolli

IN PIAZZA
*A cura della pro loco di Calavino
Trota salmerino alla piastra con cappucci rossi 
Chardonnay d.o.c. Cantina Mori Colli Zugna
*A cura degli amici di Attimis (Udine)
Frico  
Il frico (la cui originale denominazione in lingua friulana è fricò) è un piatto a base di 
formaggio, patate e Cipolla, considerato la preparazione culinaria più tipica del Friuli, più 
precisamente della Carnia e della cucina friulana. Da noi la ricetta originale morbida viene 
reinterpretata in più versioni con aggiunte alla ricetta originaria di ingredienti stagionali.

Chardonnay d.o.c. Cantina Mori Colli Zugna

SAB
ATO

07
................................................................

DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 24.00
Apertura degli uffici di cambio

Cambio in valuta ufficiale della Ganzega 
costituita da cartamoneta di fine ‘800 (1 euro = 1 Lira) 

................................................................
ORE 17.45

Cerimonia di apertura in P.zza Cal di Ponte
................................................................

ORE 18.00
Sfilata in costumi dell’epoca 

lungo le vie del centro accompagnati 
dalla Banda Sociale Mori-Brentonico 

................................................................
ORE 18.00 - 24.00

Apertura delle Trattorie e delle Degustazioni

Nella suggestiva atmosfera 
di fine ‘800 in un alternarsi 
di figuranti, vecchi mestieri, 

esposizioni, riproposizioni 
della quotidianità 
del borgo trentino 

di fine secolo, 
l’offerta allo spettatore 

della Ganzega 
di un tuffoindietro 

nel tempo.

TRATTORIA  ALLE DUE COLONNE*    
Piatto della solidarietà*
Arrosticini e contorno di lenticchie   
Arrosticini da passeggio      
Rosso Ganzega
* parte del ricavato sarà devoluto a sostegno delle zone terremotate del centro Italia

LOCANDA AL GHETTO    
Pappardelle al sedano rapa e prosciutto Praga   
Arrotolato farcito al sottobosco    
Le delizie del Ghetto     
Lagrein Sup. Terre di San Mauro
Marzemino Sup. Doc Terre di San Mauro

FABBRICA DI BIRRE NICOLUSSI (Trentinoktoberfest) 
Galletto con contorno    
Wurstel con contorno    
Wienerschnitzel        
Insalata di patate tirolese       
Birra 0,41 cl  

TRATTORIA FARINATI               
Gnocchi alla fioretta al burro fuso e ricotta affumicata 
Rosso Ganzega  

TRATTORIA  SIRENA     
Kropfen Vapalai - raviolone con farina di grano saraceno, 
13 formaggi, verza, porri, cappucci 
condita con burro e salvia      
Rosso Ganzega Vallagarina IGT        

TRATTORIA ALLA CONCORDIA   
Paccheri alle polpettine di carne tartufate  
Rosso Ganzega Vallagarina IGT 

TRATTORIA TEATRO    
Guanciale al Marzemino con cavolo cappuccio rosso
e polenta di patate    
Rosso Ganzega Vallagarina IGT

TRA
TTO
RIE

TRATTORIA  AI DUE LEONI*   
Faguspiro’s (pasticcio di pizzocheri e verdure) 
Polenta e salsiccia alla Trentina  
Strudel   
Rosso Ganzega
* Menù senza glutine in collaborazione con l’AIC Trentino

OTTOBRE



DEGU
STA
ZIONI LA VECIA ZIBOGA_ musica itinerante

LA GELATERIA    

LE FORTAIE     

STRAUBEN    

CALDARROSTE    

KRAPFEN    

SOTTO SPIRITO, Meditando la Ganzega...
Frutta sotto grappa e strudel  

CAFE’ PASQUALLI
Cafè e Resentim    

LA SPINA BIANCA
Birra bianca artigianale alla spina  
Pan di segale e spek    

GROSTE DE FORMAI E GEWURZGURKEN
Croste di formaggio alla piastra e cetrioli sottaceto        

L’ANGOLO DELL’INIZIO E DELLA FINE
Aperitivi vari    
Selezione digestivi   

LE FANTAFISA_  fisarmoniche in libertà

BÈL  E PÒC _  musicanti itineranti

BIFUNK BRASS BAND _ musicanti itineranti

AMICI DI CHIANTI _ musicanti itineranti

TRIO POPOLARE_ Salvetti, Modena e Brentegani 

ENSAMBLE DI CLARINETTI_ orchestra di clarinetti

BUONO 
A SAPERSI

La Fioretta è il siero del latte, quello che rimane 
quando viene fatta la ricotta.
Un tempo, quando il formaggio veniva fatto 
in famiglia, non si buttava via questa parte di scarto 
ma la si mescolava con la farina bianca, una presa 
di sale e, a preferenza, un uovo. Ne risultava una 
pastella che, buttata in acqua bollente, formava una 
sorta di gnocco irregolare.

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

Il dolce Mon, tipica ricetta del paese 
di Mongardino d’Asti, prende il suo nome dalla 
forma del contenitore in cui viene preparato, quella 
di un mattone da costruzione. La ricetta 
è antica e singolare. Il dolce si presenta a strati, 
in un’alternanza di creme bianche e nere e di biscotti 
savoiardi ammorbiditi con marsala, rum o caffè.
Si potrebbe pensare al “Mon” come a un precursore 
del Tiramisù, il dolce italiano più famoso al mondo. 
In fondo il Tiramisù nasce tra Veneto, Friuli e 
Piemonte e i suoi presunti predecessori sono dolci 
tradizionali preparati con i savoiardi. Non è qui che 
risiede il principale valore del dessert mongardinese: 
la sua preziosità è data infatti soprattutto 
dal carattere tradizionale della sua ricetta 
(a base di nocciole del Monferrato) e dal fortissimo 
legame con il suo comune di provenienza.

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

Il Faguspiro’s è una creazione esclusiva della 
Ganzega. Il piatto è composto da una pasta corta 
di farina di grano saraceno con formaggio di malga, 
verza speck e patate passato al forno dopo una prima 
fase di cottura scomposta degli ingredienti.

Specialità frico e non solo...

bontà e tradizione friulana dal 1984

CONAD MORI (ORARIO CONTINUATO E DOMENICA APERTO)
 

CONAD NAGO 
 

CONAD CITY  MEZZOCORONA 



MO
ST
RE

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 fondo-
valle punteggiato da alberi da frutto. Attilio Marzadro, con la sorella 
Sabina, 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 settembre 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 An-
drea 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 po-
tenziati da efficienti sistemi di conservazione, per serbarne intatta 
l’intensità. La distillazione avviene mediante il sistema tradizionale 
a “bagnomaria” in alambicco discontinuo, proprio della cultura tren-
tina. 

LA SCRITTURA 
MECCANICA

a cura di CLAUDIO BALZI

La macchina per scrivere è una delle grandi invenzioni tecnologi-
che che ha rivoluzionato il modo di comunicare. In questa mostra 
potrete ammirare varie tipologie di macchine, con scrittura cieca o 
visibile, portatili con tastiera o ad indice, con scrittura a tampone o 
a nastro. L’introduzione di questo strumento ha lasciato in eredità 
una serie di standard brevettati alla fine del 1800 tuttora in uso su 
personal computer, tablet, smartphone.

GLI SPETTACOLI ED IL SERVICE 
AUDIO-LUCI DELLA GANZEGA 

SONO CURATI DA:

Via celva, 31
Pergine Valsugana

Tel 0461/538361
www.musicshowprod.it

info@musicshowprod.it             

Via Pellegrina, 14
Novaledo
Tel 347/2310423
www.musicshowservice.it
musicshowservice@alice.it      

Le mostre in Ganzega 
raccontano la storia 

del territorio 
e dei protagnisti 

che lo animano, tracce 
di esperienze e retaggi 

di un passato 
che si ripropone 

in tutto il suo fascino.

LA STORIA
DELLA 

DISTILLERIA
MARZADRO

IL PARCO 
DEL BALDO 
ALLA 
GANZEGA
A picco sul lago di Garda, il Parco Naturale Locale del Monte Baldo 
comprende territori appartenenti a cinque diversi comuni del basso 
Trentino e un ventaglio di aree protette situate a un’altitudine che 
varia da poche centinaia di metri sul livello del mare a quote più 
elevate, che superano i 2000 m. Da secoli meta di studiosi, natu-
ralisti, speziali e farmacisti, il Parco del Baldo, caratterizzato da una 
straordinaria biodiversità, era noto già nel 1500 come “Hortus Ita-
liae”, Giardino d’Italia. Luogo di raccolta di specie officinali, studio 
delle loro possibili applicazioni nella farmacopea moderna, ricerche 
nel campo della botanica e geologia, vanta cime innevate l’inverno, 
splendidi paesaggi con straordinari scorci sul lago di Garda l’estate, 
prati fioriti la primavera e variopinte faggete l’autunno.
Vieni a trovarci al punto info del Parco che sarà presente e a vostra 
disposizione per tutta la durata dell’evento, dove potrete trovare 
mappe, percorsi e itinerari per interessanti escursioni alla scoperta 
del Parco, nonché informarti su prossimi eventi e conferenze  per 
conoscere al meglio il nostro territorio.

Non perderti l’escursione di sabato 7 ottobre,
il nostro accompagnatore di territorio ci porterà 
a scoprire il Lago di Loppio!
Info: www.parcomontebaldo.tn.it



LA CANAPA 
E LA SETA 

NELLA STORIA 
DEI NOSTRI 

NONNI
 
Esposizione di manufatti di uso quotidiano che hanno contornato 
la vita dei nostri avi e la canapa, la seta e il lino.
Quando, quello che indossavamo e ci circondava nella vita di casa 
era tutto naturale e biologico.
Un ritorno di materie prime, qualcuna dimenticata e “incriminata” 
ma che stanno riscoprendo la loro seconda giovinezza nel tempo 
odierno votato all’ecologico e biologico. 

DAL GRAPPOLO 
AL BICCHIERE

itinerario enologico alla scoperta dei vini
 della Cantina Mori Colli Zugna

La cantina nasce  alla fine degli anni 50 con pochi soci e ridotte di-
sponibilità finanziarie , si sviluppa grazie al forte spirito cooperativi-
stico fino a raccogliere e trasformare attualmente il 90 % della  pro-
duzione nella zona di competenza. 
La Cantina Mori Colli Zugna è ubicata nel territorio della Vallagarina 
dove la vite si diffuse in maniera sistematica già negli ultimi anni del 
1800. La superfice vitata copre  700 ha di un  territorio che si estende 
tra la Vallagarina e il basso Sarca inerpicandosi sull’altipiano di Bren-
tonico a sud e la Val di Gresta a nord . Quest’ampia superficie che va 
dai 200 ai 700 metri s.l.m. offre una molteplicità di terreni e micro-
climi regalateci dalla natura che la cantina sfrutta dal punto di vista 
enologico per ricavarne vini con sensazioni organolettiche varietali e 
riconducibili al territorio. La Cantina Mori Colli Zugna ha recentemen-
te completato la nuova sede in località Formigher, realizzando un 
progetto all’avanguardia, sia sotto il profilo del ciclo produttivo, sia in 
merito alla sostenibilità dell’insediamento e del processo. L’adozione 
di una filosofia produttiva improntata alla sostenibilità rappresenta 
una concezione nuova nell’ambito della produzione vitivinicola, in 
quanto consente di ripensare completamente un prodotto senza 
per questo gravare sulla qualità e l’eccellenza del prodotto stesso.

DONNE 
IN GUERRA
IMMAGINI DALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA

Non è possibile comprendere la Prima guerra mondiale prescindendo dalla componente femminile della società.
Le donne vennero mobilitate per supplire alla carenza di uomini nel lavoro, sostenere il morale dei soldati oltre che gestire l’economia familiare. 
Una parte di loro assolse questi ruoli accettando la guerra come una calamità, altre donne animarono manifestazioni di protesta, ma non 
mancò chi si schierò a sostegno delle ragioni del conflitto. 
Tutte indistintamente conobbero maggiori responsabilità, accanto alla solitudine e al peso delle vicende.
Quelle che presentiamo sono fotografie di donne colte in situazioni di vita “mutilata” (mogli o madri prive del sostegno del marito, profughe, 
vedove), entro scenari di lavoro nuovi o antichi, talvolta in professioni difficili ma socialmente riconosciute come quella dell’infermiera.
Talvolta le immagini testimoniano “l’essere vivi”, rassicurano chi è lontano. Altre volte conservano tracce di incontri destinati a non ripetersi; altre 
ancora documentano situazioni straordinarie. Gli uomini compaiono quasi sempre in divisa, le donne “inquadrate” in ruoli prima sconosciuti, 
altrettanto decisivi per la guerra. 
A cento anni da quegli eventi possiamo leggere nelle trasformazioni indotte dalla guerra una tappa del processo di emancipazione delle donne 
nella società italiana destinato a durare decenni e in queste foto un documento di quel percorso difficile e contrastato.
Le immagini provengono dall’archivio fotografico del Museo Storico Italiano della Guerra.

Artesan Birrante

A.B. Commerce di Colombari Luca   
Via Mirabella, 4 - 38065 Mori - TN   

  
Colombari Luca  (Produzione e Vendita) +39 3475577855

Giuliani Michela (Gestione e comunicazione) +39 3496835096

PARRUCCHIERI 

0464·919061 
Via Don Sturzo, 12 - 38065 Mori



LA FABBRICA 
DELLE DONNE
di Micol Cossali (documentario, 53 minuti, 2011)

In questo documentario la storia della Manifattura Tabacchi di Rovereto è raccontata da tredici donne di età diversa che hanno lavorato nello stabilimento dagli anni ’40 fino alla sua chiusura nel 2008: Annamaria Arlanch, Rosa 
Azzolini, Ida Dalrì, Teresa Fontana, Olga Gatti Galassi, Marilena Marzadro, Nives Merighi, Lucia Monte, Vilma Pisatti Vedovi, Maria Rossi, Maria Assunta Togni Gatti, Carmen Zandonai e Lucia Zanotti.
Dalle loro voci riaffiorano le memorie di uno degli stabilimenti industriali che ha fatto la storia della Vallagarina. Dalla produzione dei toscani, che richiedeva abilità e destrezza manuali e che pesava come un capestro sulla 
testa delle “zigherane” (sigaraie) che rischiavano di vedersi diminuita la paga giornaliera per il mancato raggiungimento del cottimo, alla produzione delle sigarette via via sempre più meccanizzata che richiedeva sempre 
meno addetti. 
La scelta è stata quella di intervistare esclusivamente donne per seguire il filo rosso femminile che, fin dall’inizio della sua attività, nel 1854, ha caratterizzato il volto della Manifattura Tabacchi. 
La Manifattura è stata la fabbrica delle donne, reclutate per le loro abilità manuali, ma anche per il basso prezzo della manodopera femminile. Le donne erano pagate la metà degli uomini anche se a loro non erano risparmiati 
lavori di fatica che si vorrebbero tipicamente maschili.
Nel corso degli anni le condizioni di lavoro sono migliorate e anche nella fabbrica si sono rispecchiate le grandi trasformazioni culturali e sociali che hanno investito la nostra società e in particolare la vita delle donne. Questa 
storia è tramandata da racconti, fotografie e dall’edificio stesso impregnato ancora dall’odore del tabacco.
Il film della regista roveretana Micol Cossali è stato realizzato tra il 2010 e il 2011, sostenuto da un premio assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e poi prodotto dalla Fondazione Museo storico del 
Trentino. Nel 2013 “La fabbrica delle donne” è stato selezionato nel programma del Trento Film Festival. Hanno collaborato alla realizzazione del film il direttore della fotografia Michele Cadei e la musicista Francesca Aste che 
ne ha composto la colonna sonora originale.

Micol Cossali è autrice di documentari e narratrice multimediale.
Promuove in particolare progetti e iniziative di valorizzazione e divulgazione della storia e della cultura femminili, delle pari opportunità e del superamento degli stereotipi di genere.
Molti dei suoi lavori documentari sono dedicati al tema della memoria e del lavoro. Collabora come autrice e regista con il canale tv History Lab, di cui è stata la direttrice artistica per due anni. 



MES
TIE

RI
Nei portici del centro 

l’ospite della Ganzega 
potrà  incontrare i mestieri 

che caratterizzavano la vita  
trentina di fine ‘800, 
nella riproposizione 

di antiche gesta riproposte 
adesso con perticolare 

attenzione alle strumentazioni 
dell’epoca.

LA SCUOLA
DEL

PASSATO
a cura della COMPAGNIA TEATRALE G.MODENA

La vita quotidiana dello stare in classe di inzizio secolo, raccontata e 
riproposta dagli amici della Compagnia Teatrale Gustavo Modena di 
Mori. Un tuffo nel passato tra ricostruzione storica e intrattenimento.

LA VECIA
TIPOGRAFIA

DE MORI
a cura di FABIO ZANONI

Rivivere realisticamente l’esperienza e l’entusiasmo della tecnica della 
stampa a caratteri mobili grazie alla minuziosa ricostruzione di una 
vecchia tipografia animata sia da strumentazioni che dalla  manualità. 

LA BOTTEGA
DELL’ALCHIMISTA

A cura del Laboratorio prodotti officinali 
NATURGRESTA – ECOIDEA SAS

LA FONDERIA
DELLA GANZEGA

a cura di RIZZI CREAZIONI ARTISTICHESapori

Brentonico · 14 -15 ottobre 2017

d’Autunno

L’autunno regala sapori unici, autentici, 
decisi. Prodotti della terra, nati dalla 
rugiada del mattino e dai primi freddi che 
accarezzano il Parco del Monte Baldo.

Sapori d’Autunno è l’occasione per 
degustare e acquistare frutti, prodotti 
dell’orto e vino e per vivere da vicino
le tradizioni di montagna.

T. 0464 395149    visitrovereto.it     brentonico@visitrovereto.it



LA VECIA ZIBOGA_ musica itinerante

LE FANTAFISA_  fisarmoniche in libertà

BÈL  E PÒC _  musicanti itineranti

SAN CRISPINO _ musicanti itineranti

AMICI DI CHIANTI _ musicanti itineranti

TRIO POPOLARE_ Salvetti, Modena e Brentegani 

ENSAMBLE DI CLARINETTI_ orchestra di clarinetti

DOME
NICA

08
................................................................

DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 21.00
Apertura degli uffici di cambio

Cambio in valuta ufficiale della Ganzega costituita 
da cartamoneta di fine ‘800 (1 euro = 1 Lira) 

................................................................
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00

Apertura delle Trattorie e delle Degustazioni

Nella suggestiva atmosfera 
di fine ‘800 in un alternarsi 
di figuranti, vecchi mestieri, 

esposizioni, riproposizioni 
della quotidianità 
del borgo trentino 

di fine secolo, 
l’offerta allo spettatore 

della Ganzega 
di un tuffoindietro 

nel tempo.

GRAN
VARI
ETA’
Con le canzoni della radio
Compagnia Danza Viva

Attori: Elena Galvani, Iacopo Laurino
Voce: Pino Angeli
Pianoforte: Renzo Vigagni
Vocalist: Elisa Castelpietra, Maria Chiara Castelpietra, Beatrice Festini, Giulia 
Fogolari, Anita Tavernini, Irene Zulian
Troupe de Ballet: Elisa Piazza, Emma Baroni, Alice Manfredi, Anastasia 
Semborowski, Angela Bogdani, Sara Duka, Sofia Giraldelli, Alessia Leonardelli, 
Giulia Rossi, Nicole Schluderbacher
Costumi: Lorella Dance
Direttore di scena: Dario Turco
Service Audio-Luci: Music Show Service di Luca Angeli

Coreografie e Regia: Maria Grazia Torbol

...........................................................................................................................
Teatro G. Modena Mori (TN)
SABATO 7 OTTOBRE 2017: ore 20.00, 21.30, 23.00
DOMENICA 8 OTTOBRE 2017: ore 14.30, 16.00, 17.30, 19.00
...........................................................................................................................
ingresso libero e gratuito a libera offerta

OTTOBRE



GRAN 
FINALE 
2017
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOMENICA 8 OTTOBRE 2017 
piazza Cal di Ponte ore 21.30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUANDO LA LUCE FA SPETTACOLO 
LASER SHOW ON THE CONCERT MULTICOLOR

DOVE
ALLOG
GIARE
AFFITTACAMERE VECCHIA MORI Mori, piazza Cal di Ponte, 22 
tel. 0464 918436 
www.vecchiamori.it info@vecchiamori.it

ROOM & BREAKFAST LA CALZOLERIA Mori, Via G. Modena 71
tel. 0464917163 cell. 3472782413
famiglia.menoni@gmail.com

B&B MONTE ALBANO Mori, Piazza C. Battisti,5 
cell. 3468749420

VILLA CAMERAS ROOM & BREAKFAST  Mori, Via del Garda, 85
tel. 0464 435625
info@villacameras.it

HOTEL DA NENI Mori, via F. Filzi, 46 
tel. 0464 918360 tel. 0464 917164 

B&B CA’ DEI FAZZILISTI Valle San Felice, loc. Pizzole, 2 
tel. 0464 802204 cell. 348 2544961 
www.fazzilisti.it ca.fazzilisti@cimonetti.it 
 
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

OSPITALITÀ RURALE CA’ FABIANI Mori, 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 

GANZEGA
IN CAMPER
Parallelamente agli eventi della Ganzega, per il turismo 
itinerante sono stati predisposti appositi parcheggi e un 
programma dedicato.

SABATO 7 OTTOBRE
ore 8.00 Accoglienza Camper presso località Corno

ore 14.30 Gita in bicicletta con visita alle Trincee della Asmara, 
rinfresco presso l’enoteca della Cantina Mori Colli Zugna.

ore 18.00 Camperisti in Ganzega
quota di partecipazione Euro 10,00 per equipaggio

Info e prenotazioni: prolocomorivaldigresta@gmail.com

RIVA

ROVERETO

ALA

TRENTO

BRENTONICO

PANNONE

RONZO CHIENIS

V. SAN FELICE

LOPPIO

NAGO

TORBOLE

 D.G.

ARCO

USCITA A22
ROVERETO SUD

USCITA A22
ROVERETO NORD

AUTOSTRADA
A22 BRENNERO MODENA

MORI

PROLOCO 
MORI VAL DI GRESTA
tel. 3297507037
prolocomorivaldigresta@gmail.com
www.prolocomorivaldigresta.it



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 della Provincia di Trento , A.P.T. Rovereto e Vallagarina, 
Comunità della Vallagarina, Cassa Rurale Alto Garda, Cantina Mori Colli Zugna, B.I.M. dell’Adige, Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, Fonda-
zione 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, M.A.S.C.I. Comunità il Gelso, U.H.C. Adige United, Associazio-
ne La Margherita, A.C.R. Sano, Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo Mori, M.A.S.C.I. Comunità S. Stefano, Coro Euphonia, Compagnia Arcieri 
Castel Albano, Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mori, Carabinieri di Mori, Corpo Intercomunale di Polizia Municipale, Cantiere Comunale, A.N.A. 
Mori, Biblioteca Comunale di Mori, Gruppo Scout AGESCI di Mori, Associazione Noi Oratorio di Mori, Amici di Tea & Schatzie, Amici Camperisti, A.C.R. Ra-
vazzone, Gruppo Coop. Casa Sociale Tierno, Amici del Sermig Mori, AIC Associazione Italiana Celiachia, Circolo ricreativo Besagno, Pro Loco Mongardino 
Asti, Pro Loco Calavino, Associazione culturale Don Zanolli della Pro Loco Castellano, Associazione Buonumori, Consorzio Valle dei Mocheni Bernstol, 
Tiziana Crast Attimis (Ud), Arc Pannone e Varano, Danza Viva, Lorenzo Bianchi, Micol Cossali, Compagnia Teatrale Gustavo Modena, Colombari Luca 
Birra Artigianale Mori e tutti coloro che hanno collaborato spontaneamente e singolarmente alla Ganzega d’Autunno.

Segreteria Organizzativa
Pro Loco Mori Val di Gresta 
Tel. 329 750 7037
www.prolocomorivaldigresta.com
prolocomorivaldigresta@gmail.com

Proposta gastronomica
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