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I TRENTINI E L’EUROPA TRA LA BELLE ÉPOQUE 

E I VENTI DI GUERRA
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MORI (TN) DAL 21 SETTEMBRE 2012 AL 7 OTTOBRE 2012



...ASPETTANDO LA GANZEGA
Venerdì 21 Settembre 2012
ore 18.00 > 24.00, Piazza Cal di Ponte di Mori (Tn)

LA POESIA DELLA TERRA - atto primo

sabato 22 Settembre 2012
ore 18.00 > 24.00, Piazza Cal di Ponte di Mori (Tn)

LA POESIA DELLA TERRA - atto secondo

Premiazione del 5° concorso enologico 
Vallagarina terra di vini “Maestro de Caneva”

Giovedì 27 Settembre 2012
ore 20.00, Teatro Comunale
ANDREA BRUNELLO: “STORIE DI UOMINI”

Sabato 29 Settembre 2012
ore 20.00, Teatro Comunale di Mori (Tn)
GRAN GALÀ DELLA GANZEGA

ore 20.30, Teatro Comunale di Mori (Tn)
OPERETTA CHE PASSIONE

Sabato 6 ottobre 2012
ore 18.00 > 24.00, Centro storico di Mori (Tn)
Domenica 7 ottobre 2012
ore 11.00 > 22.00, Centro storico di Mori (Tn)

XVI GANZEGA D’AUTUNNO

1880>1930
I TRENTINI E TRA GLI ASBURGO E I SAVOIA



I cinquant’anni che fanno da filo condutto-
re alle suggestioni ed agli eventi proposti 
all’interno della Ganzega d’Autunno, vide-
ro la gente trentina testimone e protagoni-
sta diretta di avvenimenti che cambiarono 
la storia.
Negli ultimi decenni del 1800, al culmi-
ne della miseria, a molte famiglie si offrì 
il miraggio delle Americhe che promet-
tevano 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 me-
ridionale all’Italia ebbe effetti dirompen-
ti sull’economia e sul sistema di mercato 
a causa dei dazi e delle limitazioni impo-
ste 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 nono-
stante tutto e di cambiare il futuro.
Le giornate della Ganzega d’Autunno vo-
gliono testimoniare questi eventi, questa 
voglia di vivere e di fare festa in modo sem-
plice, proponendo allo spettatore uno spac-
cato 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 trenti-
nischen Leute Protagonisten von Ereignis-
sen, die die Geschichte änderten. In den 
letzten Jahrzenten des 18. Jahrhunderts, 
als es soviel Armut gab, führen viele Fami-
lien 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, mus-
sten sie die Dörfer und die soziale Gesell-
schaft wieder aufbauen. Der Durchgang der 
Trentino Süd-Tyrol zu Italien hatte starke 
Wirkungen auf Wirtschaft und Markt, we-
gen dem Ausfuhrzoll, da die Trentiner an 
die deutschen Ländern, für alle ausgeführ-
te Produkte, Steuer bezahlen mussten. 
Es gab dann die grosse Depression der 
Dreisiger-jahre, die zu einer neuen und tie-
fen Arbeitskrise fuhrte. Trotz der Schwie-
rigkeiten hat das trentinische Folk die 
Lebenlust nicht verloren und hat weiter-
gekämpft , um eine bessere Zukunft zu er-
reichen. 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’Au-
tunno. In this period the people of Trenti-
no witnessed and faced events that chan-
ged history. During the last decades of the 
19th century misery reached its climax and 
America became the goal for families ho-
ping to find a job and make a fortune over-
seas. 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 in-
fluence on economy and trade because of 
the export duties towards German countri-
es 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 peo-
ple of Trentino never lost their inexhausti-
ble 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.



Benvenuti
Un caloroso benvenuto agli ospiti della “Gan-
zega”, un augurio per un piacevole coinvol-
gimento nelle atmosfere di questo  evento 
giunto alla sedicesima edizione e che ha come 
elemento distintivo il forte impegno del vo-
lontariato locale. Insieme ci immergeremo in 
un contesto storico che ha segnato il nostro 
tempo e che rappresenta la nostra storia.
Le proposte gastronomiche ed enologiche, 
le suggestioni, l’interazione con l’ospite, gli 
stimoli culturali, tutto contribuisce a creare 
quello che noi chiamiamo “atmosfera della  
Ganzega”. 
Anche per quest’anno il nostro augurio è che i 
nostri ospiti possano entrare nel clima di pia-
cere che identifica e avvalora uno tra i più im-
portanti eventi dell’autunno trentino.

Flavio Bianchi
Presidente della Proloco Mori Val di Gresta

Paolo Gobbi
Assessore al Turismo del Comune di Mori

Il Trentino è riconosciuto come luogo di va-
canza all’avanguardia a livello nazionale e 
internazionale, capace di rispondere alle ri-
chieste di ospiti sempre più esigenti e consa-
pevoli. Accanto ai paesaggi, alle bellezze natu-
rali, storiche e artistiche, la nostra provincia 
può contare anche su una importante tradi-
zione enogastronomica, che ha nella salubrità 
e nella genuinità, oltre che ovviamente nella 
bontà, i propri punti di forza.  
D’altra parte è proprio il turista moderno che 
sempre più  apprezza e ricerca negli elementi 
di identità e tradizionali di un territorio quel-
le motivazioni che possono distinguere una 
proposta 
di vera eccellenza. Si tratta di valori che sono 
colonne portanti della Ganzega d’Autunno, 
evento ormai divenuto una delle manifesta-
zioni di punta dell’intera Vallagarina. 
La Ganzega non valorizza soltanto le eccel-
lenze enogastronomiche di Mori e dell’intero 
Trentino, ma anche quelle storiche e cultu-
rali, proponendo un vero e proprio salto nel 
passato, accompagnato da un’atmosfera uni-
ca e particolari dell’epoca davvero realistici e 
studiati con cura. 
Più precisamente ci narra di quando, a caval-
lo fra l’Ottocento ed il Nocecento, al termine 
della vendemmia, si festeggiava l’avvenuto 
raccolto con una festa, di grandi significati a 
livello aggregativo e di comunità, detta “fare 
ganzega”,rivelandoci tratti fortemente identi-
tari della gente trentina. Un grazie quindi agli 
organizzatori per aver saputo trasformare ne-
gli anni questa manifestazione in un’occasio-
ne unica di promozione a 360° della Vallaga-
rina e dell’intero Trentino, augurando anche 
a questa Ganzega d’Autunno 2012 un grande 
successo. 

Tiziano Mellarini
Assessore all’agricoltura, foreste, turismo 
e promozione della Provincia Autonoma 
di Trento

In questi ultimi anni il Trentino ha investito 
molto sulla “memoria”, un concetto che alla 
vigilia del centenario della Grande Guerra as-
sume un significato del tutto particolare: non 
una rievocazione del passato ma una straordi-
naria occasione per guardare al futuro. 
Conservare la propria “memoria” non è ope-
razione miope per una comunità, di chi non sa 
disancorarsi da un’idea “nostalgica” della Sto-
ria alla quale ricondurre la definizione della 
propria identità in opposizione all’assenza, 
propria di questi nostri tempi, di una chiara 
prospettiva del divenire. 
No, la storia di cent’anni fa dev’essere patri-
monio vivo, elemento fondante del rapporto 
che una comunità è chiamata a stabilire con il 
proprio modo di essere e di svilupparsi. 
E se c’è un tempo nel quale diventa necessario 
attingere a questa memoria, trasformandola 
in un valore spendibile per le nuove genera-
zioni, quel tempo è adesso. Una memoria che 
non è prerogativa esclusiva degli storici, degli 
studiosi e delle istituzioni culturali ma che, 
soprattutto in questi ultimi anni, è diventata 
un patrimonio diffuso, declinata anche in for-
me diverse, popolari, animate dalla ripropo-
sizione di quello spirito della vita trentina che 
ancora oggi è riconoscibile nei nostri paesi, 
nelle nostre valli, nei nostri costumi e tradi-
zioni. In questo “movimento”, che si fa rete 
di eventi e manifestazioni, la Ganzega d’Au-
tunno si è ritagliata uno spazio particolare, 
un appuntamento che da anni propone in un 
felice connubio il carattere della festa popo-
lare, la “Ganzega” appunto, e l’approfondi-
mento storico, quest’anno dedicato agli anni 
1912-1914, anni di passaggio tra una Europa 
che non aveva ancora dimenticato i fasti della 
Belle Epoque ma sulla quale già soffiavano i 
venti di guerra che portarono allo scoppio del 
primo conflitto mondiale. Ganzega dunque, 
ma anche occasione di riflessione su ciò che 
siamo stati e ciò che siamo, per capire come 
potremo continuare ad essere ed a sentirci 
sempre e comunque trentini dentro un’Euro-
pa che le guerre le vuole solo ricordare e mai 
più combattere.
 

Lorenzo Dellai
Presidente della Provincia Autonoma 
di Trento



Sabato 22 Settembre
ore 18.00 > 24.00, Piazza Cal di Ponte

LA POESIA DELLA TERRA (atto secondoo)
Piazza Cal di Ponte e l’enologia Lagarina si presentano agli ospiti della serata come corollario ai prodotti della 
terra e alla proposta gastronomica sapientemente preparata allo spiedo, alla griglia e alla brace. Sapori e pro-
fumi per un turbinio di emozioni. Presenta la serata Chiara Barozzi

Venerdì 21 Settembre

... FUOCO ALLE FIAMME
inizia la lunga cottura del bue da parte 
degli amici di Cento (Fe).
ore 18.30
APERTURA DEL SERVIZIO CUCINA:
CARNE ALLO SPIEDO, ALLA BRACE E ALLA 
GRIGLIA CON CONTORNI VARI

Sabato 22 Settembre
ore 19.30 > 20.30

...PRONTO E SERVITO
il bue sarà servito come piatto unico 
in tre diverse degustazioni:

Bue con friggione: un sapore antico 
Bue con cipolle caramellate
il sapore deciso del bue trova eccezionale 
vigore quando si sposa con le cipolle 
di Tropea caramellate
Bue con crema di formaggio di fossa
il bue esalta il suo sapore con il pregiato 
formaggio di fossa originale di Montaino 
della Porta di Sotto
Considerato il numero di porzioni per la degustazione 
del Bue è gradita la prenotazione

Costo del piatto della degustazione, comprensivo di 
contorno, Euro 15,00
Parte del ricavato verrà devoluto al Progetto dell’Unicef “Vo-
liamo zero” dedicato all’azzeramento della mortalità infantile  
per i bambini che restano indietro nella corsa per la vita

>> NEL CORSO DELLE DUE SERATE, IN ABBINAMENTO 
ALLE PROPOSTE GASTRONOMICHE, GLI OSPITI POTRAN-
NO SCEGLIERE E DEGUSTARE I VINI DEI PRODUTTORI 
PRESENTI.

Venerdì 21 Settembre 
ore 18.00 > 24.00, Piazza Cal di Ponte

LA POESIA DELLA TERRA (atto primo)
Piazza Cal di Ponte e l’enologia Lagarina si presentano agli ospiti della serata come corollario ai prodotti 
della terra e alla proposta gastronomica sapientemente preparata allo spiedo, alla griglia e alla brace. Sapori 
e profumi per un turbinio di emozioni. 

Premiazione del 5° concorso enologico 
Vallagarina Terra di Vini 
“Maestro de Caneva” in collaborazione 
con la Cantina Mori Colli Zugna.

ore 20.30
I GIOPPINI DI BERGAMO
Gruppo folkloristico internazionale che da oltre 

un secolo propone la propria tradizione attraverso 

canti e balli nelle maggiori piazze Italiane ed europee.

ore 19.00 > 23.00
LUCIANO & LE SUE COSE 
CABARÈT
 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE > SABATO 22 SETTEMBRE

tour 2011tour 2011
www.aebcabarock.it - info@aebcabarock.it - 335.5915519 Frank

ore 20.30
Dal laboratorio Zelig

A&B CABAROCK
Show comico musicale.

®

A...SPETTANDO LA GANZEGA | LA POESIA DELLA TERRA



Giovedi 27 Settembre 2012 
ore 20.00 | Mori (Tn) Teatro Comunale

IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA: QUALE RISORSA?

Tiziano Mellarini, Franco Panizza, Lorenzo Baratter e Camillo Zadra discuteranno il tema della ricorrenza del centenario della Grande guerra come 
valore sociale, culturale e turistico moderati da Daniela Matuella.

ore 21.00

STORIE DI UOMINI - UN ANNO SULL’ALTOPIANO

Autore: Andrea Brunello
Regia: Michele Ciardulli
Genere: teatro civile
Compagnia/Produzione: Arditodesio
Cast: Andrea Brunello

Descrizione
Teatro  civile,  teatro  di  memoria.  Uno  spettacolo  per  giovani  e  meno  giovani...“Storie di Uomini” ripercorre le vicende dei protagonisti 
del capolavoro di Emilio Lussu sulla vita dei soldati in trincea durante la Grande Guerra. 
In tutti spicca l’umanità schiacciante, la dignità, la capacità di sopportazione.

“Uno spettacolo che non lascia indifferenti, che colpisce, emoziona e spinge a pensare, ma con un filo conduttore diverso 
da quello che si sono prefissati i suoi creatori. Lo spettatore difficilmente rifletterà sugli ideali, 
ma certamente lo farà sul valore della vita umana.” 
Olga Romanova
 

La serata è stata realizzata con il sostegno e la collaborazione dell’Assessorato alla cultura della Provincia Autonoma di Trento.
Ingresso Libero

Sabato 29 Settembre 2012 
ore 20.30 | Mori (Tn) Teatro Comunale

GRAN GALA’ DELLA GANZEGA

Via Teatro e il Teatro si aprono ad una ambientazione dei primi del ‘900. Nella splendida cornice 
del Teatro settecentesco gli spettatori con i costumi e/o gli accessori d’abbigliamento dell’epoca, 
partendo da Piazza Cal di Ponte avranno modo di raggiungere il Teatro in calesse o carrozza. 
Nell’atrio e sulla terrazza, un’ambientazione musicale e un momento gastronomico, 
faranno da intrattenimento agli ospiti. 
Ingresso Libero

Gocce d’Opera in collaborazione con l’Associazione Equivoci Musicali presentano:

OPERETTA, CHE PASSIONE!”
Spettacolo-concerto ispirato al periodo della Belle Époque presentato attraverso le più famose operette.
Questa serata è stata realizzata grazie alla partecipazione diretta della Cassa Rurale Mori - Val di Gresta.
Ingresso Libero



Trattorie

Degustazioni
LA GELATERIA 

“La freschezza della Ganzega”

GROSTE DE FORMAI BRUSTOLA’ 

LA CALDARROSTA
 

FRITTELLE DI MELE 

LE FORTAIE 

STRUDEL DI MELE 

EL VOLT DE LE LUGANEGHE 
produzione e degustazione

Gnocchi alla Fioretta

Ricetta di matrice tedesca in origine preparati dai pastori 

durante l’alpeggio impastando farina bianca con la ricotta 

semiliquida raccolta al suo primo affiorare. Il tutto successivamente 

condito con burro di malga, salvia e ricotta affumicata...

SABATO 6 OTTOBRE > DOMENICA 7 OTTOBRE

TRATTORIA ALLE DUE COLONNE
Fasoi embragai
Polenta e mortadella
Marzemino Superiore Doc Terre di San Mauro

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.
Spatzle con finferli
Prosciutto di Praga al miele 
Le delizie del Ghetto
Marzemino Superiore Doc Terre di San Mauro, 
Lagrein Superiore Terre di San Mauro, 
Rosso Reale Trentino Rosso Doc.

FABBRICA DI BIRRE NICOLUSSI
Trentino Oktoberfest
Birra a caduta, stinco, crauti, pollo, 
wurstel, e… 

TRATTORIA FARINATI
Canederli en brodo
Trentino Bianco D.O.C. Terre di San Mauro

TRATTORIA  SIRENA
Salmerino alla griglia con insalata di patate
Muller Thurgau Pendici del Baldo

TRATTORIA AI DUE LEONI
Tortelloni alle verdure grestane
Lambrusco buccia amara

TRATTORIA TEATRO
Gran Piatto del Cacciatore: Polenta e cervo
Rosso Ganzega Vallagarina IGT

TRATTORIA ALLA CONCORDIA
Bro Brusa’
Rosso Ganzega Vallagarina IGT

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

TRATTORIA ROSINA
Gnocchi alla Fioretta
Rosso Formigher DOC

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

CAFE’ PASQUALLI
Cafè e Resentim

La proposta enologica della Ganzega 2012 
è stata curata dalla Cantina Mori 
Colli Zugna

L’ENOGASTRONOMIA 
DELLA GANZEGA COORDINATA 
DA MARCO COMPER  
È REALIZZATA GRAZIE 
ALLA PARTECIPAZIONE 
ATTIVA DI:

Gruppo ANA di Mori, Coro Euphonia, Comitato 
Gran Carnevale di Mori Vecio, Associazione Amici 
di Molina, A.C.R. Loppio, A.C.R. Sano, A.C.R.S. 
Pannone e Varano, U.H.C. Adige, Pro Loco di 
Gualtieri (Reggio Emilia), Circolo Pensionati e 
Anziani Mori, Compagnia Arcieri Castel Albano, 
Associazione Tea & Schatzie, Associazione 
La Margherita, Gruppo Sermig Mori, Gruppo 
Scout Mori, Cooperativa Casa Sociale Tierno.

LA GANZEGA D’AUTUNNO: MENU, TRATTORIE, DEGUSTAZIONI



COME IMPARAVAMO 
La vecchia scuola 

Una riproposizione fedele della vecchia scuola 
per il pubblico della Ganzega. 

Lezioni in diretta con la didattica dell’epoca, 
in un clima coinvolgente e interattivo. 

STABILIMENTO FOTOGRAFICO
Allestimento di un vecchio studio fotografico 

dove gli ospiti potranno decidere di essere immortalati 
in uno scatto dai sapori antichi, indossando 

costumi d’epoca.
A cura dei fotografi di Art Pixel

“ED IO....COME FACCIO A RADERMI?”
Il Barbiere dell’epoca.
a cura di Extrò by Salvy

“EL FILO’ DEI TRAGNOI’” 
Do ciacere en compagnia

a cura della Pro Loco di Zoreri – Terragnolo 

EL CASEL....LATTE E DINTORNI
a cura  di Bazzoli Alessandro 

EL CALIER 
Mostra di scarpe dell’epoca 1830-1930 

del calier Marcello Tomasini
“Sintesi-Museo Didattico” 

Associazione Pedagogica e Culturale

EL CESTAR 
L’arte di fare i cesti come ‘na volta

 con il cestar Vito Bertolli 
“Sintesi-Museo Didattico” -

Associazione Pedagogica e Culturale

L’APE…IL MIELE 
a cura dell’Apicoltura Girardelli

LA VECIA TIPOGRAFIA 
L’esperienza della stampa a caratteri mobili 
nella ricostruzione di una vecchia tipografia

A cura di Fabio Zanoni

LA BOTTEGA DELL’ALCHIMISTA
a cura del Laboratorio prodotti officinali 

Naturgresta Ecoidea Sas

Suggestioni e Vecchi mestieri

IL TRENTINO 
ALLA VIGILIA DELLA PRIMA 

GUERRA MONDIALE

… Il Trentino - allora Tirolo meridionale - 
era la “terra tra i monti”, il “balcone meridionale 

delle Alpi” per l’aristocrazia danubiana che si 
spingeva in quella propaggine a sud dell’Impero 

per trovare un clima più mite, 
in una natura incantevole. 

… Nessuno poteva immaginare che il Trentino, 
terra popolata da operosi contadini - parte dei 

quali emigravano a cercar fortuna 
in giro per il mondo 

- di lì a pochi anni sarebbe divenuto un immenso 
campo di battaglia, sul quale si sarebbero sfidati 

gli eserciti lasciando centinaia di migliaia di 
vittime sulle montagne.

... Nessuno immaginava che i suoi figli più 
giovani sarebbero partiti per l’Europa Orientale 

a difendere i confini dell’Austria Ungheria contro 
la Russia zarista e che oltre 11.500 di loro non 
sarebbero mai più ritornati. Nessuno in fondo 

pensava, o poteva immaginare, che oltre 100.000 
civili tirolesi trentini dopo la dichiarazione di 

guerra italiana del maggio 1915 sarebbero stati 
costretti ad andarsene per anni 

dai loro paesi, dalle loro case.
In quei due anni che precedettero lo scoppio 

del conflitto, i venti di guerra già soffiavano in 
tutta Europa. Ma quelli, per il Trentino, erano 

timori lontani: nessuno, in fondo, credeva che la 
guerra un giorno sarebbe arrivata anche qui. 

E così la vita nei paesi continuava, tra le fatiche 
del lavoro nei campi e la speranza, attraverso la 

fede, di un futuro migliore...
Oggi, a quasi un secolo da questi eventi, 

ci si interroga sul passato. Il Trentino è una 
terra che vuole riscoprire la sua Storia e vuole 

trasformare il ricordo di quella tragica esperienza 
una vera e autentica prospettiva di fratellanza tra 

i popoli: DALLA GUERRA ALLA PACE è infatti lo 
slogan scelto dalla Provincia Autonoma di Trento 

per commemorare l’anniversario dei cento anni 
dallo scoppio della Grande Guerra (1914-2014).

Lorenzo Baratter

LA GANZEGA D’AUTUNNO: MOSTRE, SUGGESTIONI, VECCHI MESTIERI

SABATO 6 OTTOBRE > DOMENICA 7 OTTOBRE



Le mostre
dalla rara collezione di Bruno Ferrari 

GLI ANTICHI MESTIERI 
IN BICICLETTA
“UNA MONTAGNA...IL SUO RIFU-
GIO...LA SUA CHIESETTA”
Viaggio alla scoperta della loro storia
a cura della S.A.T. Sezione di Mori

“LA NOSTRA TERRA RACCONTA: 
STORIE DI PIETRE, FIORI, 
ALBERI E ANIMALI 
DELLA VAL DI GRESTA 
E DELLA VALLE DEL CAMERAS”
“Sintesi-Museo Didattico” 
Associazione Pedagogica e Culturale

ILLUMINANDO IL PASSATO
200 anni di storia della lampada 
dalla collezione di Andrea Tonetta
 
LA VECCHIA FATTORIA 
La casa, il cortile, gli animali dei nostri nonni.
a cura dell’Associazione Tea e Schatzie

L’ARTE DELL’INTRECCIO 
Esposizione e laboratori didattici 
a cura del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di 
San Michele all’Adige

GANZEGA D’AUTUNNO 2012 
SALUTO DEL PRESIDENTE

Con ben sedici edizioni all’attivo, 
la “Ganzega d’Autunno” di Mori è una delle 
manifestazioni-testimonial della Vallagarina, 
una fra le più conosciute fuori dai confini 
provinciali. Non a caso gli organizzatori hanno 
registrato in questi ultimi anni un’affluenza 
di circa il 40% dei visitatori provenienti da regioni 
limitrofe al Trentino.  L’approfondimento storico 
degli anni fra Ottocento e Novecento, elemento che 
da sempre caratterizza la “Ganzega”, si concentrerà 
questa volta tra “Belle Epoque e Venti di Guerra”, 
legandosi quindi alle aspettative per le celebrazioni 
del centenario della Grande Guerra, che si stanno 
allestendo in tutto il Trentino. Per l’occasione, il 
centro storico della borgata ritornerà simile 
a quello che era un secolo fa, facendo vivere 
ai presenti la particolare atmosfera dell’epoca, 
sospesa fra la nostalgia per i fasti della società 
asburgica ed i timori per l’imminente tragedia 
che di lì a poco avrebbe devastato l’Europa. 
Nell’occasione, Mori si metterà in mostra, 
presentando i suoi gioielli: non mancheranno 
il vino,  protagonista del concorso “Maestro de 
caneva”, una grande cena in piazza e tutte le 
proposte gastronomiche, offerte dalle locande e 
dagli stand allestiti per l’occasione. 
Nella festa-rievocazione verrà coinvolta anche 
la Val di Gresta, interessata da alcuni eventi, 
che ne rimarcheranno la vocazione rurale.
L’APT Rovereto e Vallagarina, confermando 
il proprio impegno a sostenerne gli sforzi 
ed a concorrere alla sua promozione, è dunque 
grata alla Pro Loco di Mori-Val di Gresta, 
al Suo Presidente Flavio Bianchi, 
all’Amministrazione Comunale di Mori 
ed a tutti i volontari, che concorrono al successo 
della “Ganzega d’Autunno”, perché  con il loro 
lavoro diffondono l’immagine di una comunità 
vivace e consapevole dei propri valori, 
di cui riscoprono la cultura e le tradizioni. 
Nel contempo, dà il proprio caloroso benvenuto a 
tutti i visitatori, invitandoli nell’occasione 
ad apprezzare anche le altre peculiarità, 
offerte dall’intera Vallagarina.

avv. Germano Berteotti
Presidente APT Rovereto e Vallagarina 

IL SALUTO 
DEL SINDACO DI MORI

Da sedici anni, si rinnova a Mori 
la “Ganzega d’Autunno”. 

E’ un evento atteso e speciale per la nostra 
Comunità, dove il piacere dello stare assieme 

diventa comprensione e riscoperta delle nostre 
tradizioni conoscendo e rivivendo momenti 

della storia e della vita quotidiana. 
E non può essere che così: saper coniugare 
momenti di festa con altri di alto interesse 

culturale e di promozione turistica, 
saper evidenziare peculiarità del nostro territorio 

per cogliere il significato di luoghi ricchi 
di memoria. Quella storia che è testimone di un 

passato profondamente legato ad una cultura, ad 
un tenace legame al territorio, ad un sincero amore 

per la terra, frutto di esperienza e di passione. 
La stessa dedizione e partecipazione 

che manifestano le molte realtà associazionistiche 
e i tanti concittadini che collaborano alla riuscita 

di questo evento e che anno dopo anno dimostrano 
grande passione per la nostra Comunità. 

E’ a loro, quindi, e alla Pro Loco Mori-Val di Gresta 
che va il più vivo ringraziamento ed apprezzamento 

perché con il loro impegno anche quest’anno 
la “ Ganzega d’autunno” sarà un appuntamento 

ricco di spunti e di momenti di condivisione.

Roberto Caliari
Sindaco di Mori

SABATO 6 OTTOBRE > DOMENICA 7 OTTOBRE



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 tuffo indietro nel tempo.

Programma 
ore 17.30 > 24.00 

APERTURA DEGLI UFFICI 
DI CAMBIO

Cambio della valuta con valuta ufficiale della 
Ganzega costituita da cartamoneta 

dell’epoca (1 € = 1 Lira) 

ore 18.00 
CERIMONIA DI APERTURA 

Sfilata in costume dell’epoca 
lungo le vie del centro accompagnati 

dalla Banda Sociale Mori-Brentonico.

ore 18.00 > 24.00  
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.

WWW.PROLOCOMORIVALDIGRESTA.COM

LA GANZEGA D’AUTUNNO: LA TRADIZIONE, I SAPORI, LA MEMORIA

SABATO 6 OTTOBRE > MORI (TN) 



Spettacoli 
ROSSO CAN CAN
Animazione itinerante di Raffaele Eccheli

LA VECIA ZIBOGA 
Musica itinerante 

LA VECIA FISARMONICA 
La musica itinerante di Analucia e Sabrina 

GIOCOLERIA, TEATRO DI STRADA

COMPAGNIA 
DANZA VIVA 
Spettacolo da 1 Lira
Al Teatro della Ganzega, balli, 
pupe, fantasia e miti...

LA GRANDE ILLUSIONE
DISSONANZE D’INIZIO SECOLO
Reading letterario con immagini parole e musica
ore 17.00 > 19.00
Proiezione a ciclo continuo di immagini sonore animata 
da Franca e Annalia che accoglieranno i visitatori 
in uno scambio di ricordi vecchi e recenti 
di inizio secolo e non solo.
ore 21.00
Reading letterario accompagnato dalle note 
di Matteo Turella. Si dipaneranno sullo sfondo delle im-
magini dissonanti e testi rievocativi densi di emozioni!

CRAZY FOLK BAND QUINTET
Musica itinerante 

SABATO 6 OTTOBRE > MORI (TN) 



UN VOLO 
NELLA STORIA

Domenica 7 ottobre ore 11.00 > 12.00, 
Piazza Cal di Ponte

Passaggio ed esibizione rievocativa di aerei 
della Prima Guerra Mondiale

Fokker Dr.1 
Il più celebre caccia tedesco della Prima Guerra Mondiale fu indubbia-

mente il piccolo triplano Fokker Dr.1, la cui fama è legata a quella 
del leggendario Barone Rosso 

che sull’agilissimo velivolo conquistò 
le sue ultime 21 vittorie, e venne ucciso 

il 21 aprile 1918 mentre stava per abbattere 
il suo ottantunesimo avversario.

Il Dr.1 venne progettato e realizzato a tempo 
di record da Reinhold Platz sulla base 
di poche e vaghe indicazioni fornitegli 

dal suo principale Antony Fokker, 
attraverso idue prototipi V.3 e V.4

VAL POSINA RICORDA LA GRANDE GUERRA
Domenica 7 ottobre ore 16.00, Piazza Cal di Ponte

Rievocazione storica: “La Grande Guerra subita dalla piccola gente“ , Il dramma dei profughi 24 maggio 1915, dal Forte Verena  parte il primo colpo di cannone contro il fronte 
Austro-Ungarico. Un terribile boato scuote le valli sottostanti, inizia così per le nostre genti la Prima Guerra mondiale.

La Val Posina ricorda la Grande Guerra è una rievocazione che ha lo scopo di diffondere la storia vista dai reali perdenti di ogni conflitto, ossia, la gente comune, 
la quale deve lasciare tutto per una destinazione sconosciuta, per un futuro incerto. In particolar modo le genti di confine, trentine e venete hanno subito entrambe 

un destino molto simile, entrambe hanno dovuto lasciare le proprie case, dividersi dai propri cari, senza conoscere quello che sarebbe stato di loro. Una storia quella
della povera gente, di cui pochi conoscono l’esistenza. L’allora Regno d’Italia e poi il periodo fascista hanno voluto cancellare questi episodi, dove la povera gente 

ha sofferto, dove i soldati non volevano combattere contro i propri cugini d’oltreconfine, dove la fame del dopo guerra ha portato allo spopolamento delle valli montane. 
Tre furono le grandi emigrazioni a Posina dopo l’annessione al Regno d’Italia, e dopo le due Guerre Mondiali, portando la popolazione da circa 4000 persone a poco più di 500.



“FRENCH 
CAN CAN”

Sabato 6 ottobre ore 19.30 > 21.00 > 22.30 
Domenica 7 ottobre ore 14.30 > 16.00 > 17.30 > 19.00

La Compagnia Danza Viva al Teatro della Ganzega…
Balletti, lustrini e uno scintillante CAN CAN 

per rivivere le spensierate ed allegre atmosfere 
di quell’epoca felice ed effimera che inebriò

l’Europa prima della grande guerra…
la cosidetta “BELLE EPOQUE”.

durata: 30 minuti, 
Ideazione e Coreografie: MARIA GRAZIA TORBOL

INGRESSO: £ 1

GLI ANTICHI 
MESTIERI  IN BICICLETTA

Dalla rara collezione di Bruno Ferrari



La Ganzega si presenta, anche in questa edizione, 
come manifestazione in crescita, capace di coniugare lo 

sguardo rivolto alla storia e alla memoria ad un’originale 
approccio alla valorizzazione delle risorse proposte 

dal territorio e dalla comunità’. Dietro le quinte della 
Ganzega ci sono i numeri e le qualita’ del volontariato e 

dell’associazionismo. C’e anche la tenacia e l’intelligenza 
di chi ha ideato e coordina la manifestazione. Anno 

dopo anno la formula va arricchendosi di contenuti, 
proposte, del coinvolgimento di soggetti diversi. Con 
piacere, anche perche’ da qualche mese sono tornato 

ad abitare a Mori, vorrei proporre alcune brevi 
riflessioni sul tema storico - culturale attorno al quale si 

sviluppano numerose iniziative. Ci stiamo avvicinando 
all’appuntamento del Centenario della Prima guerra 

mondiale. Il nostro territorio, come noto, fu colpito e 
coinvolto in modo terribile dal conflitto. La comunita’ 
fu costretta a lasciare le proprie case, diventando una 
comunita’ di profughe e di profughi. Come noto, Mori 

fu una “terra di nessuno”, un territorio diviso da fronti 
contrapposti. L’opera meritoria del volontariato alpino, 
la volonta’ delle amministrazioni locali, la competenza 

dei tecnici, il concorso di una pluralita’ di soggetti, 
costituiscono gli elementi fondamentali di un’operazione 

di salvaguardia e corretta valorizzazione. Un territorio 
che e’ ricco dei segni costitutivi di quella grande 

tragedia, che ne diventa custode e che aiuta la comunita’ 
ad affrontare consapevolmente la propria storia. Si 

vogliono affiancare, durante la Ganzega, le immagini 
della cosiddetta bella époque con quelle dell’esito 

bellico. Un periodo di relativo benessere e di crescita, 
specie se identificato con le sfavillanti capitali europee, 
al quale si contrappone l’immane massacro, la vita e la 

morte di trincea, gli effetti devastanti sui militari e i civili 
coinvolti.

> Questo accostamento, che puo’ essere proposto 
ovviamente in molteplici forme e registri narrativi 

e interpretativi tra loro differenti, ci conduce alla 
grandezza e alla contemporanea enorme debolezza 

della nostra Europa. Il discorso, qui, si farebbe troppo 
complicato, ma penso che ognuno, anche cogliendo 
l’opportunita della Ganzega, sia invitato a ragionare 

criticamente sulla nostra storia, lontano, se possibile, 
dalle versioni mitologiche che vengono periodicamente 

riproposte. Buona Ganzega a tutti!

Giuseppe Ferrandi
Direttore Fondazione Museo storico del Trentino

LA GANZEGA D’AUTUNNO: LA TRADIZIONE, I SAPORI, LA MEMORIA

Programma 
ore 10.30  

APERTURA DEGLI UFFICI 
DI CAMBIO

Cambio della valuta con valuta ufficiale della 
Ganzega costituita da cartamoneta 

dell’epoca (1 € = 1 Lira) 
 

 ore 11.00  
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.

ore 11.00 > 12.30
“1981- 2012: 

900.000 KM SUI PEDALI. 
ALESSANDRO BERTOLINI 

E IL SUO SALUTO ALL’AGONISMO”
La comunità di Mori e la Ganzega 

rivolgono il loro tributo al longevo ciclista che 
ha dato lustro alla nostra città autentico 

testimone della caparbietà 
che contraddistingue la gente Trentina. 

ore 12-00 > 12-30 
APERITIVO IN PIAZZA

Offerto dalla Pro Loco Mori Val di Gresta

ore 11.00 > 12-00 

UN VOLO 
NELLA STORIA

Passaggio ed esibizione rievocativa di aerei 
della Prima Guerra Mondiale

 
ore 16.00 > 17.00

LA VAL POSINA 
RICORDA 

LA GRANDE GUERRA 
Rievocazione storica  “La Grande Guerra 

subita dalla piccola gente“ Il dramma dei profughi

DOMENICA 7 OTTOBRE > MORI (TN) 



Spettacoli 
ROSSO CAN CAN
Animazione itinerante di Raffaele Eccheli

LA VECIA ZIBOGA 
musica itinerante 

LA VECIA FISARMONICA 
la musica itinerante di Analucia e Sabrina 

GIOCOLERIA, TEATRO DI STRADA

COMPAGNIA 
DANZA VIVA 
spettacolo da 1 Lira
Al Teatro della Ganzega, balli, 
pupe, fantasia e miti

POPOLAR TRIO
Monica Modena, Claudia Brentegani, 
Elvio Salvetti voci e chitarra

LA GRANDE ILLUSIONE
DISSONANZE D’INIZIO SECOLO
reading letterario con immagini parole e musica
ore 17.00 > 19.00
Proiezione a ciclo continuo di immagini sonore animata 
da Franca e Annalia che accoglieranno i visitatori 
in uno scambio di ricordi vecchi e recenti 
di inizio secolo e non solo

CRAZY FOLK BAND QUINTET
Musica itinerante

GRAN FINALE 2012
ore 21.30 Piazza cal di Ponte 

La Ganzega 
si illumina
“FUOCHI D’ARTIFICIO 
SU NOTE D’AUTORE”

WWW.PROLOCOMORIVALDIGRESTA.COM

DOMENICA 7 OTTOBRE > MORI (TN) 



DOVE MANGIARE

Pizzeria Ristorante Borgo Antico 
Mori, via Roma, 69 

tel. 0464 918179 miguema@tin.it

Ristorante Da Neni 
Mori, via Filzi, 46 
tel. 0464 918360       

Ristorante Pizzeria La Mela 
Mori, via del Garda, 103 

tel. 0464 919062      
www.lamelamori.com lamelamori@gmail.com

Pizzeria Ristorante Sotto Sopra
Mori, Via del Garda, 85 

tel. 0464 919141      
www.sottosopra.name info@sottosopra.name

Ristorante Pizzeria Terranera
Mori, via Terranera, 48 tel.0464 911073      

Ristorante Pizzeria Vecchia Mori 
Mori, piazza Cal di Ponte, 21 

tel. 0464 918436       
www.vecchiamori.it/vecchiamori

Ristorante Zurigo 
Mori, via del Garda, 63 

tel.0464 918359      
www.vecchiamori.it/zurigo

La Puccia
Mori, via G. Modena, 11  

tel. 3457063782      

Trattoria al Dazio
Mori, Via Dazio, 1 
tel. 0464 910775      

Trattoria Cescatti
Mori, via Sant’Agnese, 13

tel. 0464 910220      

Tavola calda c/o Circolo operaio Mori Vecio
Mori, via S. Giovanni, 32

tel. 0464 918263      

Agritur Maso Spiazi 
Valle S. Felice, via S. Anna, 47 

tel. 0464 802032 cell. 347 8402218      

Ristorante Spaghetteria Al Giardino 
Pannone, viale al Castello, 21 

tel. 0464 803021      

Ristorante Malga Somator 
loc. Somator, Passo Bordala 

tel. 0464 802626 cell. 338 6398698      
cell. 347 1700933      

www.malgasomator.it info@malgasomator.it

DOVE ALLOGGIARE

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

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 

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



WEEK END GANZEGA D’AUTUNNO 2012
PRENOTA ONLINE LA TUA VACANZA IN VALLAGARINA

www.visitrovereto.it

info e prenotazioni
AZIENDA PER IL TURISMO 

ROVERETO E VALLAGARINA
Corso A. Rosmini 6|a - 38068 Rovereto (Tn)

tel. 0464 430363
info@visitrovereto.it

GANZEGA IN CAMPER
Parallelamente agli eventi della Ganzega, 

per il turismo itinerante sono stati predisposti 
appositi parcheggi e un programma dedicato.

SABATO 6 OTTOBRE 

ore 8.00 
Accoglienza camper

ore 15.00 
Passeggiata della memoria con degustazione prodotti locali

ore 18.00  
Aperitivo offerto dalla Proloco Mori Val di Gresta

ore 18.30  
Camperisti in Ganzega

DOMENICA 7 OTTOBRE

ore 10.30 
Saluto delle autorità e visita guidata 

con degustazione alla cantina Mori Colli Zugna

ore 12.00 
Camperisti in Ganzega

info:
Aldo Piccolrovazzi: Tel. 0464 919177

Isabella Zeni: Tel. 348 6971403
prolocomorivaldigresta@gmail.com

NATALE DEI POPOLI 2012 
MERCATINO DI NATALE A ROVERETO

Betlemme e Beit Sahour. 
I luoghi della Natività incontrano Rovereto

23 novembre 2012 – 6 gennaio 2013

A Rovereto il Natale è un incontro con i popoli e le tradizioni 
di tutto il mondo. Il percorso tra le tradizionali casette in legno, avvolte 
in un emozionante gioco di luci, immagini, profumie parole, 
si trasforma in un emozionante viaggio che da Rovereto arriva 
sino a Betlemme e Beit Sahour, i luoghi della Natività in Terra Santa, 
per riportare nella città della Pace le atmosfere musicali, le specialità culinarie 
e le proposte artigianali di paesi vicini e lontani.
Un cammino alla riscoperta delle origini del Natale che passa anche 
attraverso una suggestiva esposizione di presepi provenienti 
da tutto il mondo per rivivere la magia di una tradizione 
che unisce popoli e culture differenti.
A Rovereto il Natale è questo e molto altro ancora, è un percorso 
alla riscoperta del senso più vero della festa, è momento di incontro 
e di scambio, è scelta di apertura e di accoglienza.

Info: Consorzio Rovereto In Centro
Tel. 0464/424047 www.mercatinodinatalerovereto.com


