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Giovenche di Razza Rendena
Giovenche di razza Rendena. Sfilata e...dintorni è l’originalissima manifestazione di fine estate che si
svolge a Pinzolo, in alta Val Rendena (TN), in occasione del rientro delle mandrie bovine dagli alpeggi.
La manifestazione punta alla valorizzazione dell’identità storica, culturale, ambientale e zootecnica
della popolazione della Val Rendena e della sua omonima razza. L’evento invita a rivivere le radici
contadine della popolazione rendenese che per lunghi secoli, prima del boom del turismo invernale,
vide nella zootecnia uno dei pochissimi fattori di sussistenza possibili su un territorio tanto difficile quanto ammirabile come quello delle montagne rendenesi. Pinzolo è pronto anche quest’anno a
festeggiare la sua Razza Rendena, l’unica razza bovina autoctona del Trentino. La Razza Rendena
porta questo nome in quanto ha avuto come culla natale proprio i difficili territori della Val Rendena,
che hanno favorito la selezione di una vacca forte, rustica e adatta all’alpeggio. Sicuramente la razza, decimata più volte per motivi storico culturali come ad esempio la peste dell’epoca manzoniana,
venne più volte rinsanguata con bovine importate dalla vicina Svizzera, ma sempre introducendo in
Valle capi dai caratteri somatici molto simili a quelli della razza locale tipica, probabilmente ritrovati
nell’originaria razza di Svitto, uno dei cantoni tradizionalmente più zootecnici della Confederazione
Elvetica del 1800. Le bovine di Razza Rendena sono di taglia medio piccola (500 – 600 kg di peso
vivo) ed hanno mantello castano scuro. Si qualificano per produrre carne di qualità e latte particolarmente adatto alla trasformazione in formaggi tipici, tra cui la famosa “spressa DOP delle Giudicarie”.
Nella sola Val Rendena si contano oggi circa 1500 capi bovini dell’omonima Razza, la maggior parte
dei quali sono condotti, durante l’estate, ai numerosi alpeggi diffusi sul territorio. Il successo dell’evento Giovenche di razza Rendena. Sfilata e...dintorni, giunto quest’anno alla decima edizione di fine
estate – per più di 60 anni l’evento si concentrava nella mostra mercato organizzata per il giorno di
San Michele, il 29 settembre, - sta nella capacità della manifestazione di saper valorizzare e risaltare
molteplici aspetti dell’identità del territorio di Valle. L’annuale elezione della “Reginetta di Pinzolo”,
ossia la miglior giovenca scelta da un giudice esperto tra le oltre 150 candidate che ogni anno partecipano al concorso, perpetua nel tempo l’identità contadina della popolazione Rendenese che, pur
velocemente cambiata negli usi e costumi, con la sfilata delle giovenche mostra fiera ai suoi ospiti
quanto di meglio la nostra tradizione sia riuscita a portare avanti fino ad oggi. E i turisti accorrono ed
apprezzano, trovando in questo evento un’opportunità di conoscere e venire a contatto con la vera
identità del Territorio. Nonostante la crisi dell’intero sistema zootecnico nazionale e europeo, la gente
di Rendena vuole difendere e salvaguardare la sua razza autoctona; ad essa è infatti legata, oltre che
la storia della Valle, l’esistenza e la continuità operativa delle Aziende Agricole nonché il mantenimento degli equilibri naturali del territorio.
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Ugo Rossi

Presidente della Provincia Autonoma di Trento

Un territorio che non rinuncia alla propria identità, alle proprie tradizioni, usi e costumi, come sta facendo da
molto tempo la Val Rendena con la manifestazione dedicata alle bovine di razza Rendena, è un territorio che sa
guardare avanti, e che dai propri “riti” comunitari trae l’energia e le motivazioni per disegnare il proprio sviluppo.
Potrà apparire incoerente con le logiche della globalizzazione, che massificano e annullano le differenze, ma ciò che oggi
emerge è la sempre più diffusa consapevolezza che la qualità della vita è determinata oggi dalla qualità del rapporto tra le
attività umane e l’ambiente con le sue risorse ma anche con le consuetudini e le tradizioni delle comunità. Si vive bene in una
comunità quando questi valori sono presenti e in equilibrio. E’ ciò che ognuno, sia residente o turista, può percepire assistendo
ogni anno alla “rappresentazione” del ritorno dai pascoli a fine estate delle mandrie di Rendena. L’agricoltura di montagna, nel
contesto di questo tradizionale appuntamento, diventa anche “spettacolo”, esaltazione popolare a difesa di un presidio culturale e identitario al quale non si può rinunciare. Immaginiamoci cosa sarebbe la Val Rendena senza la presenza delle mucche
che portano il suo nome, senza l’unica razza bovina autoctona del Trentino ed a rischio di estinzione. Uno spettacolo che parla
dell’amore di una comunità nei confronti di un presidio zootecnico di pregio, amore per le filiere produttive più autenticamente
alpine, per i sapori – pensiamo alla Spressa Dop delle Giudicarie – che nascono sui pascoli di montagna; amore per un territorio ed un contesto ambientale che si vuole continuare a mantenere così com’è, amore per un equilibrio ecosistemico frutto del
lavoro di generazioni di contadini e allevatori e che si sta rivelando una delle carte vincenti per garantire, oggi e in futuro, uno
sviluppo sostenibile nelle aree di montagna. Quando osserviamo le giovenche Rendena sfilare addobbate a festa, dobbiamo
dunque sentirci orgogliosi e fortunati di appartenere ad un territorio che non ha svenduto se stesso alle lusinghe di un “progresso” e di una modernità che considera le tradizioni e la cultura rurali criticità o impedimenti da rimuovere e superare, ma
che, al contrario, ha saputo coniugarle alle esigenze di sviluppo sostenibile di una comunità che vuole crescere valorizzando
le proprie eccellenze e vocazioni. Senza rinnegare se stessa.

Michele Dallapiccola

Assessore all’agricoltura, foreste, turismo e promozione, caccia e pesca della PAT

Entusiasma i turisti e coinvolge le comunità locali, ma la manifestazione che gli allevatori di Pinzolo e della
Val Rendena, riprendendo la tradizione della storica mostra mercato che per oltre sessant’anni ha rappresentato il momento culminante dell’annata agricola, dedicano a fine estate alle bovine di razza Rendena,
non esaurisce il proprio significato nel fascino di una “parata” folkloristica. “Giovenche di razza Rendena” interpreta la
dedizione di una comunità nei confronti di un presidio zootecnico che è simbolo dell’identità di questo territorio. E’ anche
un’occasione per riconoscersi in un presidio territoriale di assoluta eccellenza e qualità, nel quale ambiente, paesaggio, antiche pratiche d’allevamento e la presenza di una razza, la Rendena appunto, in via di estinzione, concorrono a determinare
il valore complessivo, in termini di biodiversità, di un distretto zootecnico alpino di grande pregio.
Quando parliamo di biodiversità, siamo purtroppo abituati ad associarla alla scomparsa di specie vegetali ed animali, ma
la storia della razza Rendena e di questa stessa manifestazione dimostra che proprio affidandoci alla montagna e alle
popolazioni che in montagna ci vivono è possibile salvaguardare quella ricchezza di specie, pratiche colturali, tradizioni
culturali che determinano una qualità della vita superiore.
E’ possibile farlo grazie appunto all’intimo legame che le genti di queste comunità hanno tessuto e mantenuto nel tempo
con il loro territorio, ma anche grazie ad altri due fattori: la ricerca volta al miglioramento genetico della Rendena e il
protagonismo di una nuova generazione di giovani allevatori che, con passione, hanno preso nelle proprie mani il futuro e le
fortune della razza Rendena. I risultati si vedono, e proprio questa manifestazione lo dimostra, mettendo in campo una sempre
maggiore qualità degli animali.
Mi complimento quindi con gli allevatori rendenesi, e li ringrazio per ciò che fanno a beneficio non solo della propria comunità ma
di tutto il Trentino. Il loro lavoro e i loro sacrifici rendono onore ad una terra che orgogliosamente non vuole rinunciare a ciò che
di meglio sa esprimere.

Mario Tonina

Consigliere Provinciale

Attraverso questa bella e collaudata manifestazione si mette in evidenza l’importante lavoro che gli
allevatori da sempre garantiscono sia nel fondo valle che, durante il periodo estivo, in quota attraverso
la pratica dell’alpeggio.
Tradizione che si tramanda da generazioni e che ha permesso ad un territorio come quello della Val Rendena di poter
apportare un contributo che negli ultimi decenni ha concorso anche allo sviluppo del settore turistico, importante e
strategico per questa Valle e per tutto il Trentino. Quindi questa festa, arrivata già alla 10 edizione, vuole mettere in
risalto, anche quest’anno, l’impegno degli allevatori e vuole sancire e confermare l’importante ruolo che questa categoria garantisce in termini complessivi sia di produzione che di difesa del territorio.
Proporre la manifestazione Giovenche di Razza Rendena, proprio in questo periodo, ha un doppio significato: oltre alla
gratificazione nei confronti degli agricoltori da parte delle amministrazioni locali è anche occasione per far conoscere,
ai numerosi ospiti che soggiornano in Valle, attraverso una serie di iniziative programmate durante la settimana, l’attività e i prodotti che gli allevatori contribuiscono a fornire attraverso le produzioni del caseificio cooperativo e di quelli
privati.
Con grande soddisfazione per la comunità, in queste giornate vengono anche proposte degustazioni di prodotti ottenuti dalla tipica Razza autoctona Rendena di cui il prodotto Spressa delle Giudicarie DOP, rappresenta l’eccellenza.
Formaggio che negli ultimi anni si è voluto valorizzare e promuovere anche grazie alle amministrazioni locali e al Bim
del Sarca.
Un sentito grazie all’Amministrazione comunale di Pinzolo e al Comitato organizzatore per l’aver riproposto questo
importante evento; risultato del lavoro di molti volontari che con passione si prodigano per la buona riuscita di questa
manifestazione.

Michele Cereghini

Sindaco Comune di Pinzolo

E’ giunta alla decima edizione la manifestazione che vede far bella mostra di sé il mondo contadino locale.
Il Comitato organizzatore ha saputo trasformare il ritorno autunnale delle giovenche dai pascoli d’alta
quota in un evento che coinvolge in allegre giornate di festa l’intera collettività della Valle Rendena e i
molti turisti ancora presenti in zona.
Il calendario di quest’anno prevede una partenza col botto: in collaborazione con la Condotta Slow Food delle Giudicarie e la Scuola alberghiera di Tione, lo show cooking sarà protagonista della serata di lunedì in Pizza Caréra.
Il Parco Naturale Adamello Brenta e l’APT saranno protagonisti attivi della settimana con i “percorsi rurali”, itinerari
studiati allo scopo di avvicinare il turista alla conoscenza della zootecnia di montagna, delle tradizioni locali e del
meraviglioso ambiente in cui viviamo. Vivere un’alba in malga sarà, per quanti vorranno partecipare, un’esperienza
sicuramente indimenticabile.
Visto il grande successo dell’edizione dello scorso anno, il Comitato organizzatore ha deciso di riproporre il “Rendena
Food Festival”, una serata presso il tendone delle feste dove gli chef dei migliori ristoranti della zona proporranno piatti
a base di prodotti “made in Rendena”.
Ci sono quindi tutti gli ingredienti per rendere questa settimana dedicata all’agricoltura di montagna particolarmente
interessante e attrattiva, sia per i locali che per gli ospiti.
Al Comitato organizzatore, al Parco Naturale Adamello Brenta, all’A.P.T., agli sponsor e ai moltissimi volontari di ogni
età che si prodigano per la migliore riuscita di questa grande festa dell’agricoltura di montagna vanno i ringraziamenti
dell’intera Amministrazione comunale.

Saluto
zzatore
del Comitato Organi
Siamo giunti alla decima edizione di questa manifestazione.

“Giovenche di razza Rendena. Sfilata e... dintorni” nasce nel
2007 grazie alla richiesta dell’Associazione Nazionale Allevatori bovini di razza Rendena di anticipare ed arricchire la tradizionale mostra delle Giovenche in occasione dell’importante
Assemblea della Federazione Europea delle razze Autoctone
del Sistema Alpino. Il grande successo turistico riscosso dalla
sfilata e l’entusiasmo dei residenti, hanno permesso di proseguire quel percorso ampliando e migliorando, anno dopo
anno, questo evento che rappresenta ormai un appuntamento imperdibile per tutta la nostra Valle.
Anche quest’anno abbiamo cercato di arricchire il programma
dei vari eventi che caratterizzano la settimana sviluppando
nuove collaborazioni con lo scopo di coinvolgere sempre di più
il nostro Territorio.
Lunedì 28 agosto le bovine di razza Rendena in Piazza Caréra apriranno la manifestazione con una serata finalizzata
alla riscoperta degli antichi mestieri della nostra Valle che si concluderà con un importante evento gastronomico organizzato in collaborazione con la condotta Slow Food delle Giudicarie. Il secondo Rendena food Festival, previsto per
la serata di giovedì 31 agosto, offrirà a residenti e ospiti la possibilità di apprezzare le specialità gastronomiche della
nostra Valle in un clima di festa ed allegria.
Desideriamo ringraziare i numerosi enti che, con la loro disponibilità, ci supportano ogni anno nell’organizzazione
dell’intera manifestazione.
È per noi una grossa soddisfazione vedere ogni anno il grande coinvolgimento e la disponibilità che troviamo tra i tanti
volontari che si offrono di dare una mano nei vari momenti della manifestazione. Questa partecipazione disinteressata
e generosa ci permette di far fronte alle necessità organizzative in un clima di allegria e condivisione.
Sarà un piacere per noi accogliervi numerosi anche quest’anno per festeggiare insieme il raggiungimento di questo
importante traguardo.

Si Ringraziano
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VISITOR AOSTA		
Mauro Polla 		
Caderzone Terme
2016
SNUP ZALDA 		
Masè Flavio 		
Strembo 		
2015
TRIBÙ VITTORIA
Masè Flavio 		
Strembo		
2014
SOGNO URSULA
Artini Rino 		
Zuclo			
2013
REMÌ TOSCA 		
Collini Luca 		
Pinzolo 			
2012
PIERINO SELVA 		
Polla Mauro 		
Caderzone Terme
2011
LION REGINA 		
Polla Mauro 		
Caderzone Terme
2010
OLLY COKE 		
Polla Maurizio 		
Caderzone Terme
2009
NOGARÈ PIMPA
Collini Luca 		
Pinzolo			
2008
LION OMBRETTA
Salvadei Pietro 		
Caderzone		
2007
ISTO NEBBIA 		
Polla Maurizio 		
Caderzone		
2006
IESOLO MARTINA
Polla Mauro 		
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2005
GULIVER LARCA
Povinelli Gabriele
Carisolo 		
2004
ARCO IVA 		
Povinelli Gabriele
Carisolo			
2003
EXPLUA GABRI 		
Salvadei Pietro 		
Caderzone 		
2002
DOM.FARFALLA
Collini Luca 		
Pinzolo			
2001
BUGNO ENNA 		
Salvadei Guido 		
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2000
LEONE DOMINA
Collini Luca 		
Pinzolo			
1999
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Scarazzini Modesto
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1998
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Salvadei Guido 		
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1997
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Corradi Candida 		
Pinzolo			
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SALA 			
Salvadei Gabriele
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1994
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Salvadei Guido 		
Caderzone		
1993
MARVI 			Maffei Fiorenzo 		Pinzolo			1992
FISTA 			
Polla G.Battista e Carlo Caderzone		
1991
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Salvadei Giovanni
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1990
POLACA 		
Artini Giuseppe e f.lli
Zuclo			
1988
MANTOVA 		
Artini Giuseppe 		
Zuclo			
1985
IVA 			
Salvadei Guido 		
Caderzone		
1983

Documentazioni riguardanti
la razza Rendena
si trovano nel libro “Die

österreichisch ungarische Monarchie
in Wort und Bild - Tirol
und Vorarlberg” del 1893

in cui viene proposto anche
un disegno in acquerello di

Friedrich G.
Rheinfelder raffigurante

una vacca di razza Rendena.
Nella pagina successiva
viene riportata un’antica
descrizione della razza con
relativa traduzione.

“Kuh aus Val Rendena”
disegno in acquerello
di Friedrich G. Rheinfelder
- 1893-

Storia

“Die österreichisch - ungarische Monarchie
in Wort und Bild - Tirol und Vorarlberg”

“Nella parte sudoccidentale del Welschtirol [l’odierno Trentino], in particolare nella parte superiore delle valli del Sarca e del Chiese, è tipica una razza Bruna con un mantello da molto scuro a nero fuliggine
che può presentare delle pezzature bianche [probabile riferimento alle macchie ventrali di colore bianco un tempo
diffuse all’interno della popolazione di razza Rendena], questa razza ha legami genetici con le popolazioni bovine diffuse in Val Camonica e con quelle più a nord e più a ovest delle Alpi [non è chiaro se queste popolazioni
abbiamo un’origine filogenetica comune con la razza Rendena o se derivino da bestiame acquistato originario della
Val Rendena]. Recentemente si è espansa dalla Val Rendena a tutto il territorio delle tre Giudicarie. Anche

se di peso e statura medio-bassi (altezza al garrese 120-125 cm, lunghezza del tronco 140-145 cm e 300-325 kg
di peso vivo) la Bruna delle Giudicarie o Razza Rendena è molto produttiva per diverse attitudini. La Razza
Rendena eccelle nella produzione di latte e in questa tiene la concorrenza con le migliori razze delle Alpi
Tirolesi e Svizzere. In proporzione alla sua statura limitata e al peso ridotto delle vacche e in relazione
alla scarsa disponibilità alimentare nel suo ambiente ed alle difficili condizioni di allevamento, la produzione media di 1100-1200 litri di latte a lattazione è sicuramente considerevole. Anche la qualità del latte
è decisamente buona e la durata produttiva lunga.”

Vincitrici 2016

Concorso fotografico

“La Giovenca di Razza Rendena…
		
in uno scatto!”

Il Comitato Organizzatore Giovenche di Razza Rendena bandisce il Concorso Fotografico “LA GIOVENCA DI RAZZA RENDENA… IN UNO SCATTO!!! “
Obiettivo primario del concorso è quello di portare alla luce il nostro territorio di Valle, la
sua identità più vera, attraverso il simbolo della nostra Rendena, la sua razza autoctona.

Per partecipare al concorso è sufficiente inviare una foto tramite messaggio al nostro profilo facebook “Giovenche di razza Rendena” nella quale risulta immortalata una bovina di Razza Rendena.
Le foto saranno selezionate da una commissione che, a proprio insindacabile giudizio, valuterà l’aderenza al tema del concorso, la capacità espressiva dello scatto
in termini di identità del territorio, criteri di valutazione sia di carattere tecnico qualitativo, sia, soprattutto, di apprezzamento del valore simbolico e della forza rappresentativa delle immagini.
Le foto giudicate idonee dalla Commissione saranno pubblicate periodicamente sul
nostro profilo Facebook nell’Album “Concorso Fotografico - LA GIOVENCA DI

1 Classificato

Natalie Ferrazza

2 Classificato

Carlotta Bruti

RAZZA RENDENA… IN UNO SCATTO!!!” .

La classifica di merito sarà determinata sulla base del numero di “mi piace” che
ogni foto totalizzerà entro le ore 14.00 di Venerdì 1 settembre 2017.
Ai primi tre vincitori saranno assegnati tre premi gastronomici.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte
integrante del presente bando.
Tutte le foto presentate, diverranno proprietà del Comitato Giovenche di Razza
Rendena e potranno essere utilizzate per realizzare mostre fotografiche, pubblicazioni e/o a fini pubblicitari.

3 Classificato

Andrea Bagat

I vincitori verranno contattati tramite Facebook e saranno invitati alla premiazione
che avrà luogo nella serata di
VENERDÌ 1 SETTEMBRE 2017 nel piazzale S. Vigilio all’interno del Capannone delle Feste nell’ambito della
settimana Giovenche di Razza Rendena: sfilata e dintorni.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento scaricabile nell’Area Download del sito

www.giovenchedirendena.it

programma dettagliato nelle prossime pagine >

Top Eventi
LUNEDÌ 28 AGOSTO

La razza Rendena in Piazza – SERATA DI APERTURA

MARTEDÌ 29 AGOSTO

Itinerari rurali, Laboratori e… La razza Rendena in viaggio verso il presidio SLOW FOOD

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO

Itinerari rurali, Laboratori per bambini e Fattoria Didattica

GIOVEDÌ 31 AGOSTO

Rendena Food Festival

VENERDÌ 01 SETTEMBRE
Albe in Malga – Giovenche Bierfest

SABATO 02 SETTEMBRE

Festa dell’Allevatore della Val Rendena

DOMENICA 03 SETTEMBRE
Spressa Tour

Stalle Partecipanti

Az. Agricola ALBERTI ANGELA Caderzone Terme
Az. Agricola ARTINI RINO Zuclo
Az. Agricola CAMPIGOTTO LUCA Pinzolo
Az. Agricola COZZINI FAUSTO Giustino
Az. Agricola CHIAPPANI FAUSTO e SALVATORE Vigo Rendena
Az. Agricola COLLINI LUCA S.A. Mavignola
Az. Agricola COLLINI VALENTINO Pinzolo
Az. Agricola CORRADI CANDIDA S.A. Mavignola
Az. Agricola FATTORIA ANTICA RENDENA di COSI MANUEL Giustino
Az. Agricola FANTOMA LINO Strembo
Az. Agricola FERRARI CHRISTIAN S.A. Mavignola
Az. Agricola LORENZI SARTORI ALINDA Caderzone Terme
Az. Agricola MAFFEI FABIO Pinzolo
Az. Agricola MAFFEI RITA S.A. Mavignola
Az. Agricola MAFFEI SEVERINO S.A. Mavignola
Az. Agricola MASÈ FLAVIO Strembo
Az. Agricola MASÈ LIVIO Strembo
Az. Agricola MASÈ LORENA Strembo
Az. Agricola MATURI FULVIO Pinzolo
Az. Agricola POLLA MAURIZIO Caderzone Terme
Az. Agricola MASO PAN di POLLA MAURO Caderzone Terme
Az. Agricola LA STRIA DI BÒ di POVINELLI MAURO Carisolo
Az. Agricola RODIGARI DOMENICA Giustino
Az. Agricola SALVADEI BRUNA Caderzone Terme
Az. Agricola SALVADEI GUIDO Caderzone Terme
Az. Agricola SALVADEI PIETRO Caderzone Terme
Az. Agricola SARTORI DANIELE Caderzone Terme
Az. Agricola SCARAZZINI RAFFAELE Vigo Rendena
Az. Agricola SCARAZZINI MODESTO Vigo Rendena
Az. Agricola VIDI REMO S.A. Mavignola
Az. Agricola TISI LUCIANO Giustino

Per informazioni: www.funiviepinzolo.it - 0465 501256

2017/2018

SKIPASS
BI-STAGIONALE

Fino al 17 settembre 2017 lo skipass bi-stagionale
Pinzolo lo puoi acquistare al prezzo scontato della PREVENDITA!

COMPRA ADESSO! Puoi usare lo skipass tutta l’estate

La Mostra

sistema di selezione Giovenche di Razza Rendena

La Val Rendena è ricca di allevamenti di bovine di Razza Rendena ed è ormai secolare la tradizionale manifestazione che riunisce i migliori capi di bovini dell’omonima valle. È un appuntamento estivo che riunisce gli allevatori in un
momento di confronto, di amicizia e talvolta di animate discussioni, dopo una stagione di alpeggio. Ma è anche il
momento ideale per mettere in mostra il proprio lavoro alla comunità, ai colleghi e ai tecnici. Ogni azienda agricola
che si iscrive alla mostra cerca di portare le migliori giovenche di proprietà, sperando di ottenere i migliori giudizi e
vincere il premio di Reginetta della Mostra. La valutazione delle bovine è affidata ad un giudice designato dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico della Razza Rendena scelto tra gli esperti nazionali. Il giudice della mostra
svolge la sua opera con riservatezza, rispettando le regole professionali. In un ring appositamente preparato, alla
presenza di pubblico, vengono presentati un certo numero di animali in movimento, presentati per gruppi della
stessa categoria. In base alle caratteristiche somatiche, il giudice dispone in ciascuna categoria tutti i capi in ordine
di merito, escludendo quelli non meritevoli di riconoscimento. Vengono valutate le bovine attraverso conoscenze
di elementi di zoognostica, di anatomia, di fisiologia e di meccanica animale, seguendo nel contempo attentamente lo Statuto dell’Associazione Nazionale Allevatori, il Disciplinare del Libro Genealogico Nazionale e il Disciplinare
delle manifestazioni zootecniche. A fine mostra il giudice descrive le caratteristiche per le quali è giunto alla scelta
dei migliori capi e quindi alla proclamazione della Reginetta della manifestazione.
La valutazione delle bovine viene effettuata attraverso un Giudizio Complessivo, che comprende la correttezza
morfologica, la muscolosità e, trattandosi di animali che non hanno ancora partorito, l’impostazione dell’apparato
mammario (mammella); naturalmente tutto questo deve essere accompagnato dalla presenza di caratteri di razza, espressi al massimo livello, come ad esempio il mantello uniforme di color castano scuro con ciuffo e striscia
dorso-lombare rossicci, pelo dei padiglioni auricolari color avorio, musello color ardesia con orlature più chiare, ecc.

Si Ringraziano

info@valrendena.beer - 0465 50 34 80
Via Ronch, 6/8 - Pinzolo (TN)

PRODUZIONE & VENDITA
DI ORTAGGI A KM 0

www.lcbarbiere.it

di Nicole Bonenti

VENDITA UOVA DI GALLINE
ALLEVATE A TERRA
isaporidellorto@hotmail.com
cell. 346 22 45 265
Loc. Molete - Borzago
Spiazzo Rendena (TN)

A.N.A.RE.
Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena

Via delle Bettine, 40 - TRENTO

t. 0461 82 89 99 - f. 0461 82 7463 - info@anare.it - www.anare.it

Presidente: Giovanni Battista Polla cell. 333 98 09 446

UNIONE ALLEVATORI
VAL RENDENA
Della Federazione Provinciale Allevatori di Trento
L’Unione Allevatori Val Rendena organizza

la mostra zootecnica e la

LOTTERIA

con 1° premio
una Giovenca di Razza Rendena!

L’ESTRAZIONE

è prevista per sabato 2 settembre
presso il Capannone delle feste.
Per informazioni rivolgersi a:
Cosi Manuel - cell. 335 67 90 180

i numeri vincenti saranno pubblicati sul sito
www.giovenchedirendena.it
Richiedi i biglietti nelle Attività Commerciali della Valle!

Claudia Dellaidotti - 334 90 85 086
www.caffelattegrafica.it
info@caffelattegrafica.it

La razza Rendena in Piazza

		

Serata di Apertura

Lunedi 28 Agosto
PIAZZA CARERA
Ore 18.00
Vacche di razza Rendena in Piazza:
		Esposizione - a cura
		
dell’Unione Allevatori Val Rendena
Ore 20.30
Caseificazione Tradizionale – a cura
		
di Latte Trento
		
Mungitura a mano
		
Intrattenimenti musicali Folkloristici

Ore 21.00

Apertura Ufficiale della Manifestazione

		LA RAZZA RENDENA A TAVOLA: Nell’Ambito del programma “Cibo sostenibile e salute” Slow Food
		
Giudicarie presenta: LA RAZZA RENDENA A TAVOLA” SHOW COOKING con la partecipazione di Daz
		
Claudio “ Sterza” dell’Alleanza dei cuochi di Slow Food ed alcuni studenti della Scuola Alberghiera di
		
Tione di Trento!

Menù in piazza con possibilità di degustazione:
Tortel di patate del Lomaso
Carpaccio di Carne Salada di razza Rendena
Tortino di radicchio dell’orso su crema d’Alpeggio
Rendena bioyogurt e frutti di bosco

...e allora cosa stai aspettando?

Contattaci e vieni a scoprire il mondo ACI!
AUTOMOBILE CLUB TRENTO

DELEGAZIONE
DI PINZOLO

AGENZIA RENDENA srl
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

› VISITE MEDICHE
› RINNOVO PATENTI
› BOLLI AUTO

PINZOLO (TN) - Via Genova, 121/A
tel 0465 503682 - fax 0465 512462 - cell 335 8753702
www.acipinzolo.it - info@acipinzolo.it
ORARIO
lunedì • martedì • giovedì • venerdì: 8.45 - 12.15
mercoledì: 8.45 - 12.15 / 15.00 - 19.00
(in orari diversi è possibile fissare appuntamento)

Val di Genova
mob. 333 53 49 078

Itinerari rurali, Laboratori e…
La
razza
Rendena
in
viaggio
verso
il
presidio
								SLOW FOOD

Martedi 29 Agosto
ITINERARIO DEL LATTE E DELLO YOGURT
Ritrovo a Pinzolo zona Pineta ore 10.00 (max 30 persone).
Passeggiata accompagnata all’Azienda agrituristica La Trisa a Giustino.
Visita alla Fattoria didattica e descrizione dello yogurt bio.
Info e prenotazione presso:
Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
tel. 0465.501007 - www.campigliodolomiti.it - info@campigliodolomiti.it
PORTICO PALADOLOMITI PINZOLO
ore 16.00-19.00 LABORATORI CREATIVI a cura della Biblioteca Comunale di Pinzolo per bambini dai 6 ai 10
anni (Iscrizioni entro le ore 12.00 presso la Biblioteca Comunale di Pinzolo).
CINEMA PALADOLOMITI PINZOLO
Ore 21.00: “La razza Rendena in viaggio verso il presidio SLOW FOOD”: Serata di
presentazione di un importante strumento finalizzato a promuovere un’agricoltura
in equilibrio con l’ambiente che ha come principali obiettivi la sovranità alimentare
e l’accesso per tutte le comunità a un cibo buono, pulito e giusto.

Itinerari rurali, Laboratori
per bambini e Fattoria Didattica

Mercoledi’
30 Agosto

ITINERARIO DEL FORMAGGIO
Ritrovo a Pinzolo zona Pineta ore 14.00 (max 30 persone).
Passeggiata accompagnata fino al Maso Curio a Caderzone Terme.
Visita al Museo della Malga.
Merenda rurale all’Agritur Maso Pan a Caderzone Terme
Info e prenotazione presso:
Azienda per il Turismo
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
tel. 0465.501007
www.campigliodolomiti.it - info@campigliodolomiti.it
PORTICO PALADOLOMITI PINZOLO
ore 16.00-19.00 LABORATORI CREATIVI a cura della Biblioteca
Comunale di Pinzolo per bambini dai 6 ai 10 anni.
Iscrizioni entro le ore 12.00 presso la Biblioteca Comunale di
Pinzolo.
CARISOLO
ore 16.00 Azienda Agricola La Stria di Bò (Carisolo)
FATTORIA DIDATTICA

La mucca, la stalla, il latte! Arriva sulle
nostre tavole ogni mattina, ma da dove viene il latte?
Info, prenotazione e costi:
338 89 48 948
povinellimm@alice.it

Rendena Food Festival

Gusto, Tradizione

Una vera e propria isola gastronomica dove
potrete assaporare i prodotti locali più autentici!
Il Rendena Food Festival vuole riunire tutti i prodotti di qualità del nostro Territorio, unificando il messaggio promozionale, ottimizzando i costi e massimizzando risonanza mediatica e visibilità.
L’obiettivo è quello di costruire una grande rassegna di cultura e tradizione gastronomica,
una grande festa all’insegna dei prodotti di qualità della Val Rendena.
Lasciatevi tentare dalla varietà gastronomica e dalle squisitezze che saranno proposte
in occasione del secondo RENDENA FOOD FESTIVAL, un appuntamento da non perdere
per tutti i buongustai e per tutti gli amanti della Val Rendena e del Trentino!

Ulteriori informazioni disponibili su apposito pieghevole a parte.
Disponibili 400 posti a sedere

e Genuinita’
Giovedi 31 Agosto
SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA
Ore 16.00 		
			
			
			
			

Azienda Agricola “La Regina” (S. Antonio di Mavignola)
Viaggio attraverso il lavoro, i saperi e i sapori di un Maso di Montagna!
A fine visita merenda contadina con prodotti tipici
Info, prenotazione e costi:
349 62 40 081 - az.agr.laregina@gmail.com

Ore 18.00 - 23.00
			

APERTURA VILLAGGIO CONTADINO
vendita prodotti locali - a cura dell’UCAS.

Ore 19.00 		
			
			

RENDENA FOOD FESTIVAL
un evento finalizzato a promuovere in chiave moderna
le eccellenze gastronomiche del nostro territorio

			

Costo ticket per 15 diverse degustazioni: € 20,00

PIAZZALE SAN VIGILIO

Durante la cento amusicale
intrattenimen
con i Rhendena

K länge

Ore 21.00 		
INTRATTENIMENTO MUSICALE - SERATA FOLK
			in compagnia degli Alpenbruder!

Alpenbruder

Albe in Malga
Venerdi
2 Settembre
Ore 06.00 #ALBEINMALGA
quando l’alpeggio prende vita!

MALGA RITORTO

Vivere in prima persona le attività e il mondo
dell’alpeggio.
Alzarsi di buon’ora quando il sole non è ancora
sorto... incontrare i protagonisti della malga e
accompagnarli nelle fasi di mungitura... ascoltare le loro storie e i loro racconti... assaggiare il latte fresco appena munto ed assistere
alla produzione di un nostrano... e perché
no, sentire il gusto di una cagliata... vedere la
trasformazione della panna in burro, salire al
pascolo, riconoscere i freschi germogli di erbe
spontanee e iniziare la giornata con mucche e
capre, che ne dite?
Prenotazione obbligatoria presso APT Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena.
€15,00 (bambini fino a 12 anni gratis).
Tel. 0465 44 75 01
info@campigliodolomiti.it
Sede Pinzolo - Piazza S. Giacomo
Sede Campiglio - Via Pradalago, 4

...La Fattoria di Pra Rodont
PRÀ RODONT
Ore 14.00 		

Impariamo a fare il formaggio
FACCIAMO IL FORMAGGIO CON I BIMBI CASEIFICAZIONE

			
Latte appena munto, caglio e… un po’ di pazienza: ecco gli ingredienti per il formaggio!!
			
I casari? I bambini che vorranno cimentarsi in questa preparazione per realizzare
			un prodotto speciale.

PIAZZALE SAN VIGILIO

APERTURA DEL VILLAGGIO CONTADINO
			a cura dell’UCAS.
Ore 18.00-22.00

VENDITA PRODOTTI
CASEARI LATTE

GIORNATA SPECIALE FUNIVIE PINZOLO
A/R PRA’ RODONT: ADULTI € 5,00 BAMBINI FINO A 8 ANNI GRATUITI

... in serata

GIOVENCHE BIER FEST
Ore 19.00

MEGATORO

CENA CON…
DI RAZZA RENDENA BIO ALLO SPIEDO!

STAND
GASTRONOMICO
ATTIVO
TUTTA LA
NOTTE!

Ore 21.00:

DIVERTIMENTO - MUSIC&BIER

con la Dolomiten Bier Band!

GIOVENCHE NIGHT PARTY
Ore 01.00

			

con Alex Dj!

Festa dell’Allevatore...

					

Elezione Reginetta

Sabato 2 Settembre
PIAZZALE SAN VIGILIO
Ore 9.00 		
Ore 9.30-12.00
Ore 9.30-14.00
Ore 10.00-22.00
Ore 12.30 		
Ore 16.00 		
Ore 16.30 		
Ore 18.00 		
Ore19.00 		
Ore 20.15 		
Ore 21.00 		
Ore 22.00 		
Ore 22.30-01.00

RAGGRUPPAMENTO DELLE GIOVENCHE nei pressi del campo mostra
GIRO GRATUITO IN CARROZZA per le vie del paese
SELEZIONE DELLE 20 FINALISTE per la serata
VILLAGGIO CONTADINO vendita prodotti locali
PRANZO TIPICO presso il Capannone delle feste
INTERVENTI DI SALUTO DELLE AUTORITÀ
SFILATA PER LE VIE DI PINZOLO aperta dalla Reginetta 2016
CONCERTO DELLE BANDE - BALLI - CASEIFICAZIONE DIMOSTRATIVA
CENA TIPICA
CONCORSO GIOVANI CONDUTTORI
ESPOSIZIONE FINALE GIOVENCHE ELEZIONE REGINETTA ed estrazione lotteria
PREMIAZIONE DELLA REGINETTA PINZOLO 2017
INTRATTENIMENTO MUSICALE in compagnia dell’orchestra AVANTI E ’NDRÈ

a
e Giudicarie

IOSPRESSA.IT

SPRESSA
TOUR

Tour di degustazione di formaggi!

montagna… tradizione, qualità ed espressione del territorio.

Domenica 3 settembre

arie affonda le sue radici nell’antica economia alpina di queste vallate, allorgli altri prodotti dell’attività casearia e il latte veniva scremato più e più volte
sibile. Il formaggio residuale, pertanto magrissimo, veniva sistemato nelle fai sassi adagiati su tavole di legno, al fine di ottenere una forma più compatta.
dalle ore 10.00 alle 12.00.
Ottieni la card omaggio degustazione e la mappa del percorso presso l’Ufficio dell’Azienda per il
Turismo a Pinzolo o richiedila presso il Tendone della Manifestazione Giovenche di razza Rendena
in Piazzale S. Vigilio.
Al termine del Tour, per i più veloci ed esperti intenditori, ci sarà una piccola sorpresa al Museo
della Malga a Caderzone Terme.

Info e prenotazione presso:
Azienda per il Turismo
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
tel. 0465.501007
www.campigliodolomiti.it
info@campigliodolomiti.it

Promozione Estate 2017
Durante tutta l’estate puoi trovare
a prezzo promozionale
presso i punti vendita
della Famiglia Cooperativa di Pinzolo
i prodotti di razza Rendena!

Passa a trovarci!

Scopri la ruralita’ di

Sant’Antonio di Mavignola
Per tutta la settimana della Manifestazione
potrai gustare i prodotti ottenuti dal latte
di Razza Rendena nelle seguenti
strutture ricettive di Sant’Antonio di Mavignola:
Albergo alla Posta: www.albergoallaposta.it
Hotel Tosa: www.hoteltosa.com
Meublè Fratè: www.zimmerfrei.it
Albergo Garnì Maso Mistrin: www.masomistrin.com
Albergo Garnì S. Antonio: www.garnisantantonio.it
Albergo Garnì Soldanella: www.garnilasoldanella.it
Hotel Garnì Campiglio Imperiale: www.campiglioimperiale.it
B&B Augusto: www.bbaugusto.com
B&B Maso Pin: www.masopin.it

Mercato Contadino

l’Associazione Ucas allestirà un villaggio contadino con vendita prodotti nelle giornate di:

Giovedì 31 agosto
Venerdì 1 settembre
Sabato 2 settembre

dalle ore 18.00 alle ore 22.00
dalle ore 18.00 alle ore 22.00
dalle ore 10 alle ore 22.00
All’esterno del Capannone delle Feste
Piazzale San Vigilio – Pinzolo

UNIONE COMMERCIANTI ATTIVITÀ
SERVIZIO PINZOLO

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato all’allestimento e alla realizzazione della manifestazione

CON IL SOSTEGNO FINANZIARIO DI:

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO - ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

