
SABATO 1 Ottobre

Giornata evento 
organizzata interamente 
da Agri ’90 presso  
loro sede

In collaborazione con Unione Allevatori 
Valle del Chiese

SAGRA DEL FORMAGGIO DI 
MALGA E DEL MIELE DELLA 
VALLE DEL CHIESE

› Dalle ore 10:00 alle 16:00

• Ore 10:00 
Cooperativa Agri ’90: inaugurazione  
e Saluto delle Autorità. 
Presentazione libro “Cercatori d’erba. 
Malghe da formaggio in Trentino”.

• Ore 10:30 
Inizio degustazioni di miele e 
formaggio e vendita prodotti

• Ore 12:30 
Pranzo con polenta e spiedo 
(su prenotazione al n. 0465 686614) 
e musica di accompagnamento

• Ore 16:00 
Chiusura degustazioni e vendita 
prodotti

› Ore 18:30 
Convegno sala riunioni della Cooperativa Agri ’90, località Sorino 
Storo: “DALLE SFIDE ALLE OPPORTUNITÀ: I NUOVI ORIZZONTI DELLA 
CEREALICOLTURA” e presentazione libro sui grani antichi.

PRESENTI AL CONVEGNO: 

• VIGILIO GIOVANELLI 
Presidente Agri ’90 e saluti istituzionali da parte delle entità locali

• RICCARDO FELICETTI 
Amm. delegato Pastificio Felicetti e presidente pastai italiani – prospettive  
di sviluppo della cerealicoltura in ambito nazionale

• BARBARA BATTISTELLO 
Direttore Coldiretti Toscana

• LORENZ SCHINER 
Titolare az. agr Terra Vitae – esperienza di recupero dei cereali di montagna in 
Alto Adige

• COSTANTINO BONOMI 
Muse di Trento – presentazione del libro sulla biodiversità  
“I TANTI VOLTI DI UN CHICCO DI MAIS”

INFORMAZIONI

IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO VERRÀ ANNULLATO.

(*) Attività che fa parte del progetto “Biodiversità agricola e alimentare da Tutelare nel Trentino Occidentale – BIOTTO”, 
finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali attraverso il Fondo per la Tutela e la valorizza-
zione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Madonna di Campiglio
Azienda per il Turismo Spa
tel. +39 0465 901217

manifestazioni@campigliodolomiti.it
campigliodolomiti.it
Festival della Polenta Storo Facebook-Square INSTAGRAM

Saluti da parte della Provincia Autonoma di Trento: 

• Vice Presidente e Assessore alla Cooperazione – Mario Tonina 

• Assessora all’ Agricoltura – Giulia Zanotelli

• Assessore al Turismo - Roberto Failoni 

Interventi specifici

• Modera Walter Nicoletti

FESTIVAL
DELLA POLENTA

STORO
1 - 2 OTTOBRE 2022

SAPERI E SAPORI NOSTRANI
Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella



DOMENICA 2 Ottobre

Piazze e strade del centro Storico: 
Piazza Unità d’Italia, Piazza Europa, 
Piazza Malfer, Via Conciliazione, Via 
Roma, Via Trento.

› Ore 09:30 - 12:00 
Dal paese al paesaggio*

Una passeggiata guidata tra spazio e 
tempo, per cogliere i caratteri identitari 
del territorio e comprendere il ruolo 
del fattore “uomo” nella costruzione del 
paesaggio e nella sua tutela.

› Ore 10:00

Inizio preparazione Polente nelle varie 
piazze, esposizione produttori locali

› Ore 11:00 – Piazza Europa

• Presentazione delle varie polente 
alla Giuria Tecnica, degustazione e 
votazione

• Radio Dolomiti in diretta 

• Esibizione di gruppi folkloristici
› Dalle ore 12:00 alle 16:00

Assaggi, degustazione e votazione 
popolare delle Polente aperti al pubblico 
con l’acquisto della tessera “Festival  
della Polenta”.  
Musica con gruppi locali in tutte le 
piazze!

La Polenta Carbonera 
preparata da Polenter di Storo e Alpini di 
Condino 

La Polenta Macafana 
preparata dalla Pro Loco di Cimego

La Polenta di Patate 
preparata dai Polenter di Praso

La Polenta e Rape 
preparata dalla Pro Loco di Bondo  

La Polenta Cucia 
preparata dal circolo Culturale di Strada

La Polenta e Noci 
preparata da Confraternita della Noce 
del Bleggio

INOLTRE: 

• Degustazione di Polenta fritta e 
Patatine fritte di polenta (Valdagno)

• Caldarroste a cura dell’Associazione 
Castanicoltori Valle del Chiese

• “I bambini al Festival” 
uno spazio dedicato ai più piccoli 
dove potranno cimentarsi in lavoretti 
e attività legate alla tematica della 
Polenta, Farina e Cereali e delle  
storie tradizionali

• Esibizione di gruppi folkloristici  
e band locali

› Dalle 10:00 alle 18:00 nelle piazze 
e lungo il percorso del Festival nel 
centro storico di Storo

• Esposizione di prodotti locali e 
d’artigianato tipico, farina e cereali, 
castagne, birra, vino, distillati, erbe 
officinali, pesce di montagna, prodotti 
caseari, carne e insaccati tipici, dolci  
e panettone di farina gialla, piccoli 
frutti, …

• Esposizione dei simpatici 
“Spaventapasseri in Sagra”

› Dalle 10:00 alle 16:00 
Laboratorio con le foglie del mais*

Creazione di un piccolo oggetto da 
portare a casa modellando le foglie del 
mais

• A cura di MUSE – Museo delle Scienze 
di Trento e Rete di Riserve Valle del 
Chiese

• Ritrovo: Storo, in Piazza Europa n°5

• Target: 6+

• N° massimo partecipanti: 35 persone

• Prenotazioni al numero 0461495887

› Ore 10:30 - Piazza Europa

• Saluti delle Autorità e presentazione 
della Giuria Tecnica “Festival della 
Polenta”, composta da agronomi e chef

• Ospite d’onore: Gilmozzi Alessandro

› Ore 11:00 
Aperitivo con le bionde*

Degustazione guidata di birre realizzate 
con varietà tradizionali di mais abbinate 
a prodotti di Agri ’90 e della Pasticceria 
Pizzini di Storo.

• A cura di MUSE – Museo delle Scienze 
di Trento

• Target: 20+

• N° massimo partecipanti: 40 persone

• Prenotazioni al numero 0461495887

PUNTI POLENTE:

1. Via Roma incrocio con macelleria

2. P.zza Europa

3. Mezzi incrocio via Trento

4. P.zza Unità di Italia

5. P.zza Malfer

Per la degustazione sarà necessario acquistare la 
tessera al costo di € 15,00 che comprende: 
7 degustazioni di polente, acqua, 1 bevanda (vino o 
birra), ciotola in omaggio e kit.

PRENOTAZIONI: 
• Sabato 24 settembre 

dalle 14:30 alle 17:30  
presso Storo E20 

• www.campigliodolomiti.it  
sezione dedicata al Festival  
della Polenta

› Ore 16:00

• Premiazione concorso “SpaventaPasseri in Sagra”

• Premiazione del concorso “Festival della Polenta” e consegna del trofeo  
“La Ramina d’oro” e del trofeo “Giuria popolare”

› Dalle 10:00 alle 16:00 
La biodiversità del mais*

Corner scientifico per conoscere le 
diverse varietà di mais, la loro origine 
geografica e riflettere sul paesaggio

• A cura di MUSE – Museo delle 
Scienze di Trento e tsm | step Scuola 
per il Governo del Territorio e del 
Paesaggio 

• Target: 3+

› Ore 17:00

Chiusura del Festival della Polenta

• A cura dell’Associazione Donne in 
Campo Trentino 

• Target: 3+

› Dalle 10:00 alle 16:00 
“Cibo e paesaggio. Riflessi di 
alcune pratiche alimentari del 
Trentino”*

Mostra didattica

• A cura di tsm|step Scuola per 
il Governo del Territorio e del 
Paesaggio e Fondazione Museo 
storico del Trentino

• Alle ore 14:30 è prevista una visita 
guidata alla mostra. 
Prenotazioni al numero 0461495887

Inquadra il QR Code e acquista il ticket degustazioni!


