


Vent’anni di Ganzega. È davvero un anniversario importante quel-
lo che celebreremo quest’autunno tra le vie della nostra borgata. 
Con vivo piacere auguro un’ottima riuscita della manifestazione ai 
moriani che tanto apprezzano questa festa, agli amici dei dintorni 
che ormai la conoscono come uno degli eventi più interessanti del 
panorama lagarino e ai tanti visitatori che, anche da altre provincie, 
hanno imparato ad apprezzare l’offerta culturale, gastronomica, so-
ciale e umana della Ganzega d’autunno.
Più di tutti, però, meritano un ringraziamento le centinaia di volon-
tari che anche quest’anno renderanno possibile l’evento. Ci sarà chi 
si impegna a curare gli allestimenti, chi metterà a disposizione le 
proprie capacità artigianali e professionali, tutto in forma di volon-
tariato, col solo piacere di fare grande, ricca e bella la manifestazione 
più famosa di Mori. Grazie dunque a loro e in generale alla Pro loco 
che ha sempre la regia della Ganzega. La manifestazione ha una va-
lenza turistica e ha anche una valenza di rafforzamento dello spirito 
di comunità, che si unisce in un lungo lavoro di preparazione e nella 
celebrazione della sua storia recente e delle sue tradizioni. Anzi: nel 
celebrare la tradizione, la Ganzega stessa è ormai diventata patri-
monio storico collettivo. Giusta anche la scelta di ripercorrere, in una 
vivace carrellata, i temi degli ultimi 10 anni: per ricordare cosa si è 
fatto e cominciare subito a pensare al futuro. I giorni di festa saranno 
anche  l’occasione di stare assieme e di celebrare con un sorriso la 
Ganzega d’autunno. 
Buona Ganzega a tutti.

Stefano Barozzi
Sindaco di Mori

Ganzega è espressione di festa collettiva, di antica sagra di paese, di 
aggregazione sociale, ma questo termine è indice anche di turismo 
enogastronomico, spesso di elevato livello. 
La Ganzega d’Autunno di Mori, nel suo percorso ventennale, si è af-
fermata come evento di eccellenza per l’enogastronomia trentina, 
una peculiarità del nostro territorio che sempre più richiama un tu-
rismo attento e in sensibile crescita. Ogni valle o “zona” del Trentino 
è da tempo rappresentata da un suo prodotto tipico: dall’olio alla 
grappa, dal vino agli insaccati, da pietanze particolari a produzioni 
agricole peculiari che, in un determinato posto, acquisiscono qualità 
eccezionali. 
La Ganzega di Mori è divenuta così una fiera del prodotto tipico di 
un territorio e del prodotto “bio” e a “chilometro zero”, nella quale 
numerose aziende locali del settore hanno occasione di presentarsi 
a un pubblico che, di anno in anno, si fa sempre più numeroso ed è 
sempre più attento ai frutti della nostra terra. 
Siamo portati a identificare con essi il nostro territorio, a sentirli 
parte di noi, della nostra cultura, del nostro essere. Sentiamo una 
particolare fiducia in un prodotto locale “a chilometro zero”, perché 
dietro la sua etichetta riconosciamo spesso il suo artefice, colui che 
ha dedicato tempo, fatiche ed entusiasmo per innalzarne le qualità, 
per fare di esso un volano non solo della propria azienda, ma anche 
della propria Comunità. 
Per questo voglio ringraziare tutti i soci e i volontari della Pro Loco 
Mori Val di Gresta, organizzatori di questa ventesima edizione della 
Ganzega d’Autunno, che con il loro costante ed encomiabile impegno 
promuovono non soltanto Mori e le sue frazioni, ma l’intero Trentino. 

Michele Dallapiccola 
Assessore all’agricoltura, foreste, 

turismo e promozione, caccia e pesca
Provincia Autonoma di Trento

Un tempo nelle comunità rurali del Trentino ci si ritrovava insieme 
al termine della stagione estiva per “fare ganzega” e riprendersi 
dall’intenso lavoro del raccolto o della fienagione. La ganzega era 
uno dei principali momenti di incontro e aggregazione tra i censiti 
di un villaggio, una festa memorabile per grandi e piccini, un evento 
eccezionale che purtroppo la modernità ha strappato al consueto 
vivere dei nostri paesi. 
Ma i soci della Pro Loco Mori Val di Gresta, consapevoli dell’importan-
za del “fare ganzega” nella vita di una comunità, da anni si impe-
gnano encomiabilmente per far rivivere questo evento. Ecco che la 
Ganzega d’Autunno è giunta così alla ventesima edizione, e in questo 
percorso ventennale è diventata uno dei principali eventi enogastro-
nomici nel Trentino. Tra i volti di Mori si ritorna a fare aggregazione, 
si riscoprono storie e valori che non possono e non devono andare 
perduti, si promuove cultura, conoscenza e valorizzazione di tradi-
zioni e prodotti del proprio territorio, il tutto in un clima di grande 
festa che raccoglie in un’unica comunità, l’intero Trentino. 
Questa sarà poi un’edizione speciale, dedicato a ripercorrere alcuni 
dei temi che hanno caratterizzato le edizioni degli ultimi dieci anni 
e in particolare ad approfondire i prodotti di eccellenza a chilome-
tro zero. Voglio quindi rivolgere un grazie di cuore alle centinaia di 
volontari che si impegnano costantemente per questo evento ed 
esprimono così, nel più sincero dei modi, l’amore per la propria terra! 
Buona Ganzega a tutti! 

        
          
    dott. Ugo Rossi 

Presidente Provincia Autonoma di Trento
 

Anche questo anno e’arrivato il momento di fare festa, gia, e’ arri-
vato il momento di fare “GANZEGA”. Questa  pero’ è una  edizione 
veramente speciale perchè la “GANZEGA” compie vent’anni. Un tra-
guardo importante , costruito con impegno e dedizione da parte di 
tutti i volontari che dedicando il loro tempo e le loro energie e fanno 
in modo  che questo nostro evento possa riuscire in maniera sem-
pre più bella e accattivante. Infatti  attraverso la riproposizione di 
piatti sempre nuovi, di mostre tematiche che cercano di ripresentare  
aspetti nuovi e diversi del periodo di inizi novecento e di spettacoli 
ed intrattenimenti ,rendono l’evento una vera festa  per tutti.
Questo tutti si riferisce in primo luogo ai moriani che, possono rivi-
vere un pezzetto della nostra tradizione, poi per tutti gli ospiti che 
provengono dai dintorni della nostra borgata ma soprattutto per gli 
ospiti di fuori provincia, sempre più numerosi. Tutto ciò a riprova che 
questa nostra Ganzega è un evento sempre più atteso  sia per le 
proposte gastronomiche, sia per le proposte culuturali e delle  tradi-
zioni.Non voglio aggiungere altre parole, se non il fatto  di rinnovare 
il mio più sentito ringraziamento a tutti i volontari che permettono 
la realizzazione dell’evento, all’amministrazione comunale che ci 
sostiene con il suo supporto ed invitare veramente tutti quanti a 
partecipare a questa  grande festa.

Gino Comper
Presidente Proloco Mori Val di Gresta



Ebbene si, il ventesimo anniversario della Ganzega di Mori è alle porte. Ri-

cordo con grande piacere l’emozione dei festeggiamenti della “maggiore 

età” di questa straordinaria manifestazione, due anni or sono, ma da allora 

ad oggi il tempo sembra essere passato a multipli di sette, come accade 

per la vita dei cani. Non fraintendete il mio messaggio ma la vita di una pro 

loco, soprattutto di una pro loco grande e strutturata come quella di Mori, è 

davvero così: in un anno si organizzano anche più di cinque eventi, a volte 

si passa attraverso cambi di persone, di direzioni, di amministrazioni co-

munali e tutti questi fattori concorrono ad amplificarne la vita. Ecco perché 

arrivo a spiegare la prima parte del titolo “vent’anni e non sentirli”: perché 

in realtà gli anni di questa manifestazione sono molti di più: sono venti 

anni moltiplicati dalle fatiche dei volontari, dall’abile lavoro di relazioni co-

stantemente tenute dai presidenti e dei membri dei direttivi, dalle fatiche 

amministrative e burocratiche necessarie alla preparazione ed alla messa 

in sicurezza dell’evento. Tutto questo, negli anni, è stato però sempre af-

frontato con il sorriso, con la felicità e la spensieratezza di chi ha a cuore il 

proprio paese e lo vuole vedere sempre più vivo, sempre più attivo. Ecco 

perché sono “vent’anni che non si sentono”, perché questi volontari riesco-

no a presentarci una manifestazione ogni volta ricca di elementi innovativi, 

fresca, giovanile. 

Concludo auspicando l’ottima riuscita del ventesimo “compleanno” della 

ganzega d’Autunno e sperando che sempre più moriani vadano orgogliosi 

della propria pro loco, un vero vanto per l’animazione turistica provinciale. 

Tanti auguri

Enrico Faes
Presidente UNPLI Trentino

Alla riscoperta della storia e del fascino delle tradizioni popolari, perché 

la storia non è solo un prezioso strumento di conoscenza, essa ci aiuta a 

capire chi siamo e ci insegna l’identità del nostro territorio. 

È questa la leva che muove al successo manifestazioni come la Ganzega 

di Mori capace di conquistare un grande pubblico con la proposta delle 

atmosfere d’epoca. Un consenso che non si è mai appannato nel tempo. La 

Ganzega infatti, è alla sua ventesima edizione. La manifestazione si svol-

gerà – come di consueto – nell’autunno, quando il centro storico di Mori 

si riempirà di scenografie d’un tempo, costumi d’epoca, antichi mestieri, 

mostre, spettacoli e cucina tipica. 

Una rievocazione in stile, in omaggio all’antico rito della “ganzega”, che 

veniva organizzata al termine della vendemmia per festeggiare la buona 

riuscita del lavoro. Era un momento di spensieratezza che dimenticava i 

ceti sociali e univa attorno alla tavola: proprietari, contadini, braccianti, 

adulti e bambini per saldare il legame creato nei campi e ringraziare la ge-

nerosità della natura.  È questo lo spirito che ancor oggi anima la Ganzega 

di Mori, un appuntamento atteso da migliaia di persone, e con ragione, 

vista la ricchezza delle proposte, la cura dei particolari, l’ineguagliabile 

scenografia in cui ci fa immergere.  La rievocazione della storia, dei costu-

mi e delle tradizioni trentine delle ultime 10 edizioni della Ganzega è il fil 

rouge scelto per l’appuntamento di quest’anno. 

Sarà riproposto l’evento “La Poesia della Terra” che quest’anno punterà 

alle eccellenze di prodotti bio a Km 0. Alla Pro Loco Mori Val di Gresta va il 

nostro grazie. Grazie per regalarci la suggestione e il fascino delle nostre 

tradizioni, per ricordarci il valore della memoria popolare e la riscoperta 

del senso di appartenenza d’un territorio. 

A tutti auguro di vivere la Ganzega con lo spirito di amicizia, accoglienza e 

solidarietà che è la radice più profonda della nostra comunità. 

Stefano Bisoffi
Presidente della Comunità della Vallagarina

Sempre grande è l’attesa per la Ganzega, evento che ha dimostrato 
di  crescere in fretta entrando a pieno titolo nella tradizione moriana. 
Con l’efficace coordinamento della Pro Loco Mori Val di Gresta, tante 
associazioni e centinaia di cittadini nel più puro spirito di volontaria-
to si mobilitano  nell’allestimento di mostre, in intrattenimenti per le 
vie del centro storico, in riproposizioni di mestieri antichi, nell’alle-
stimento di portici e luoghi particolari, nella preparazione di un ap-
prezzato circuito enogastronomico di cibi della tradizione contadina 
locale. Tra le vie di Mori si snoda un percorso legato al recupero di 
quella voglia di fare festa che nasceva quando, alla fine del raccolto, 
era consuetudine unirsi per “far ganzega” e le piazze divenivano il 
fulcro di una comunità. Secondo questa felice formula la cultura e la 
storia diventano assi d’attrattiva, momenti di moderna proposizione 
di un territorio, della sua identità e specificità: divengono mezzi e 
strumenti per “far emergere” l’immagine di questo stesso territorio 
sottraendolo al rischio dell’omologazione attraverso valori di sicura 
penetrazione, inimitabili. Nel corso di questi venti anni la Ganzega è 
divenuta un investimento culturale sulla crescita della consapevo-
lezza, specie dei nostri giovani che oggi vivono in un mondo molto 
diverso da allora e che spesso rimangono avulsi dalla conoscenza 
delle proprie radici. E’ il grande rischio di un tempo che va sempre 
più di fretta, a volte tralasciando lo spazio di una riflessione. Tutti 
aspetti di certo significativi, ma l’elemento forse più importante del-
le giornate della Ganzega resta il senso di condivisione che questa 
manifestazione sa creare, valore importante in un’epoca in cui la 
capacità di esprimere coesione sociale diventa una fattore decisivo 
per le comunità. Una forte espressione di riconoscenza va rivolta agli 
organizzatori e ai tanti volontari coinvolti ringraziandoli per aver sa-
puto trasformare negli anni questo evento in un’occasione unica di 
coinvolgimento a 360° della Vallagarina, augurando anche a questa 
edizione 2016 il successo che merita. 

Tiziano Mellarini
Assessore alla Cultura, Cooperazione, Sport e Protezione civile

Provincia Autonoma di Trento



SAB
ATO

01
17.30 - 24.00 | Apertura degli uffici di cambio
Cambio in valuta ufficiale della Ganzega costituita da cartamoneta di fine ‘800 
(1 euro = 1 Lira) 

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

18.00 | Sfilata in costumi dell’epoca 
Lungo le vie del centro accompagnati dalla Banda Sociale Mori-Brentonico 

18.00 - 24.00 | Apertura delle Trattorie e delle Degustazioni 

 EDIZIONE STRAORDINARIA: LO STRILLONE DELLA GANZEGA 
a cura di Raffaele Eccheli

LA VECIA ZIBOGA 
musica itinerante

LE FANTAFISA 
fisarmoniche in libertà

BÈL  E PÒC 
musicanti itineranti

OPUS BAND 
musicanti itineranti

ARCHIMOSSI FANTASY
musicanti itineranti

ORCHESTRA AVANTI E’NDRE
musicanti itineranti

TRIO POPOLARE 
Salvetti, Modena e Brentegani

SOLINOTE
orchestra di clarinetti

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.

FIACCOLATA
Sabato | 21.00 | Santuario di Monte Albano | via attrezzata O. Marangoni
a cura della SAT di Mori

LA CAPRA FELICE
Produzione e degustazione formaggio
GLI STRAUBEN
LE GROSTE DE FORMAI BRUSTOLA’ 
LA CALDARROSTA 

LE FORTAIE 
I KRAPFEN

LA GELATERIA “La freschezza della Ganzega”

DEGU
STA

ZIONI



LA MERENDA DEL CONTADINO
Produzione e vendita del pane cotto nel forno a legna e luganega trentina

TRATTORIA  AI DUE LEONI
Spatzle
Polenta e salsiccia alla Trentina
Strudel, 
Rosso Ganzega
Menù senza glutine in collaborazione con l’AIC Trentino 

TRATTORIA ZAMBANA, Sinfonia Trentina
Orzo saltato con radicchio della Val di Gresta, vezzena e mortandela della Val di 
Non con arrosticiata di carne salada e patate e crostone di pane nero con patè di 
asparago bianco di Zambana
Merlot Formigher
L’Asparago di Zambana è un asparago completamente bianco che trae le sue peculiari caratteristiche (delica-
tezza, tenerezza e assenza di fibra) dalle particolari condizioni del terreno e del clima e dalle tecniche di col-
tivazione. Le prime notizie sulle coltivazioni di questo particolare ortaggio risalgono all’inizio dell’Ottocento. 
Oggi, come allora, la raccolta si esegue a mano o con attrezzi tradizionali da fine marzo a fine maggio. I pro-
duttori di Zambana devono rispettare precise regole per ottenere il marchio di Asparago Trentino. L’Asparago 
di Zambana è il primo asparago bianco ad essere inserito fra i Prodotti dell’Arca da Slow Food e nell’Atlante 
dei prodotti tradizionali del Trentino.

TRATTORIA TEATRO
Polenta di patate, formaggio fuso, funghi e soppressa, 
Rosso Ganzega Vallagarina IGT

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

CAFE’ PASQUALLI
Cafè e Resentim

L’ANGOLO DELL’INIZIO E DELLA FINE
La Ganzega prepara il “Tuo Aperitivo” per l’inizio 
e il tuo “sgroppino” per chiudere con un tocco di classe la tua Ganzega

tra
tto
rie

TRATTORIA  ALLE DUE COLONNE
Brobrusa - Rosso Ganzega
Ingredienti e dosi per 4 persone
300 g di fagioli secchi sgranati
3 cucchiai di farina bianca
3 cucchiai di olio d’oliva extra-vergine 
La sera precedente la preparazione (o almeno 5 ore prima), mettere a bagno i fagioli. Versare i fagioli in 
acqua salata bollente e farli cuocere. A cottura ultimata, conservare la loro acqua. In una pentola da minestra 
mettere 3 cucchiai d’olio, quando questo è caldo aggiungere la farina e farla rosolare finché diventa un po’ 
scura (ma non troppo, altrimenti acquisterebbe un sapore amaro). Aggiungere quindi l’acqua conservata 
dalla cottura dei fagioli e metà dei fagioli cotti passandoli prima a setaccio. Controllare che la minestra sia 
salata a sufficienza, altrimenti aggiungere un po’ di dado vegetale. La minestra deve risultare abbastanza 
scura e densa.

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.
Le Sciaroncie (tortelloni con farina di castagna e ripieno di castagne e patate con 
burro fuso, semi di papavero e ricotta affumicata), Coscia di prosciutto al miele, 
Le delizie del Ghetto.
Lagrein Sup. Terre di San Mauro, Marzemino Sup. Doc Terre di San Mauro

FABBRICA DI BIRRE NICOLUSSI (Trentinoktoberfest)
Dallo spiedo alla brace: galletto, salsiccia, wurstel, crauti e patate 
Biergarten alla Trentina

TRATTORIA FARINATI
Canederli con goulasch, 
Rosso Ganzega

TRATTORIA SIRENA
Kropfen Vapalai 
Pasta con farina saracena, 13 formaggi, verza, porri e cappucci al burro e salvia, 
Rosso Ganzega Vallagarina IGT

TRATTORIA ALLA CONCORDIA
Gnocchi di patate al ragù d’anatra , 
Rosso Ganzega Vallagarina IGT

TRATTORIA AL DAZIO
Polenta di farina integrale bio della Val di Gresta, coniglio e fagioli 
Lagrein Superiore Terre di San Mauro

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. 



Trento - 24 febbraio 2016 ore 17.00 - Le Gallerie di Piedicastello

IL PAESAGGIO 

DEL TRENTINO
UN PERCORSO TRA NATURA E INTERVENTI UMANI

m
os
tre

LA STORIA DELLA 
DISTILLERIA MARZADRO
La storia della Distilleria Marzadro vede il suo inizio nel lontano 1949 a Brancolino di 
Nogaredo, nel cuore della Vallagarina, in Trentino. È una terra suggestiva, solcata da 
vigneti “allevati” con cura ancestrale, che si arrampicano verso le pendici dei monti, 
partendo dal fondovalle punteggiato da alberi da frutto. 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 attenta-
mente selezionata e garantita da Andrea Marzadro. Le vinacce giungono alla Distilleria 
ancora grondanti di mosto, per preservare le caratteristiche organolettiche dei vitigni 
di origine. In tal modo profumi ed aromi vengono mantenuti e potenziati da efficienti 
sistemi di conservazione, per serbarne intatta l’intensità. La distillazione avviene me-
diante il sistema tradizionale a “bagnomaria” in alambicco discontinuo, proprio della 
cultura trentina. 

LA SCRITTURA MECCANICA
a cura di CLAUDIO BALZI
La macchina per scrivere è una delle grandi invenzioni tecnologiche che ha rivolu-
zionato 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      

PAESAGGIO TRENTINO
Un percorso tra natura e interventi umani

La mostra didattica, progettata per le scuole secondarie di primo e secondo gra-
do della provincia di Trento, propone uno sguardo d’insieme sul paesaggio del 
Trentino. 
L’esposizione compone un quadro sintetico tanto degli aspetti materiali del 
paesaggio quanto dei significati che i diversi elementi che lo compongono 
assumono per le singole comunità.
I quindici pannelli propongono, dopo una domanda introduttiva sul perché ci 
interessa e ci emoziona il paesaggio, una sintesi delle componenti naturali (sia 
di natura geologica e morfologica sia relative agli ecosistemi) e una lettura dei 
caratteri del paesaggio trasformato dall’uomo (lo spazio agricolo, gli insedia-
menti, l’ambiente urbano, i giardini e i parchi, gli edifici). 
Il quadro tracciato consente di individuare i principali valori attribuiti al paesag-
gio e di esporre gli strumenti impiegati per la conservazione e la valorizzazione. 
L’obiettivo dell’iniziativa è educativo e divulgativo con la speranza di restituire a 
tutta la comunità trentina un tema decisivo per la storia e per il futuro.
Un progetto a cura di: Step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio, 
Fondazione Museo Storico del Trentino, Muse Museo delle Scienze, Provincia au-
tonoma di Trento

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.



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 disponibilità finanziarie 
, si sviluppa grazie al forte spirito cooperativistico fino a raccogliere e trasformare at-
tualmente il 90 % della  produzione nella zona di competenza. 
La Cantina Mori Colli Zugna è ubicata nel territorio della Vallagarina dove la vite si dif-
fuse 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’al-
tipiano di Brentonico 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 microclimi regalateci dalla 
natura che la cantina sfrutta dal punto di vista enologico per ricavarne vini con sensa-
zioni organolettiche varietali e riconducibili al territorio. La Cantina Mori Colli Zugna ha 
recentemente 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 vitivini-
cola, in quanto consente di ripensare completamente un prodotto senza per questo 
gravare sulla qualità e l’eccellenza del prodotto stesso.

LE MACCHINE AGRICOLE  
a cura di GINO GAMBARIN

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

IL CALORE E LA LUCE
DEL PASSATO
a cura di ENNIO POLI e ANDREA TONETTA

Una preziosa collezione di antichi sistemi di riscaldamento, stufe, cucine economiche e 
tutto ciò che riscaldava le case durante i freddi inverni di inizio secolo.
A corollario del “calore” saranno esposti numerosi oggetti di illuminazione quali lumi 
e lanterne.



Fra la polvere di un archivio scolastico, all’interno di un vecchio armadio, trovo un registro 
ancora in buono stato. Sulla copertina di cartone c’è un’etichetta dal bordo rosso con una 
scritta accurata fatta a mano: “Protocollo degli esibiti”. Sfogliandolo, scopro che si tratta 
del registro su cui il maestro-fiduciario della scuola popolare segnava le comunicazioni, 
le circolari e i documenti in arrivo e  quelli in partenza. Leggo: la prima iscrizione è del 1911, 
l’ultima del 1924. Ciò che salta subito agli occhi è il fatto che all’interno di un unico libro 
c’è una storia importante perché scritta in due tempi diversi, sotto due amministrazioni 
differenti, addirittura in due singole nazioni, pur trattandosi sempre dello stesso luogo, 
della medesima scuola e verosimilmente degli stessi maestri. Nel registro noto qualcosa 
di particolare: dieci pagine bianche separano, infatti, due date di “confine”: il 3 giugno 
1915 (l’ultima annotazione scritta “sotto” il governo austriaco) e il 23 ottobre 1919 (la pri-
ma come amministrazione statale italiana). Le pagine bianche  narrano “senza parole” 
di cinque anni di guerra.  La scuola, per la cronaca, è quella di Volano, all’epoca un piccolo 
paese di 1600 abitanti, ma indifferentemente potrebbe essere qualsiasi altra scuola della 
regione. Pubblichiamo le note più significative con la data e la rispettiva trascrizione a 
fianco.

L’ATTENTATO DI SARAJEVO
6 luglio 1914 – La Dirigenza scolastica esprime al Signor Preside del Consiglio scol. Distret-
tuale le condoglianze del corpo docente e della scolaresca per l’orribile sciagura (l’ucci-
sione dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono, il 28 giugno 1914, ndr), da cui fu 
colpita l’augusta casa imperiale e in modo speciale il venerando nostro Monarca.

CHIAMATA ALLE ARMI
3 ottobre 1914 – L’i.r. (Imperial Regio, ndr) Consiglio scol. Distrett. date le attuali circo-
stanze, partecipa le disposizioni prese riguardo la frequentazione scol. e dà istruzioni 
concernenti il modo con cui supplire alla mancanza di uno e più maestri, che fossero fra 
i richiamati.

AIUTI PER I SOLDATI IN GUERRA
20 ottobre 1914 – L’i.r. Consiglio scol. distrett. dietro ricerca del Ministero della guerra ri-
spettivamente dell’Interno, emana a tutte le Dirigenze scol. una circolare concernente la 
raccolta di foglie di rovo per la preparazione di tee.

SCOLARI IN AIUTO AI SOLDATI
12 DICEMBRE 1914 – L’i.r. Consiglio scol. distrett. giusta dispaccio dell’i.r. C. scol. prov. dei 
14 p.p. novembre N.4106, raccomanda caldamente l’impiego di scolari nell’approntare 
filaccie per i feriti in guerra.  

Per rafforzare l’italianità in un popolo che guarda ancora con nostalgia all’Impero Austro-Ungarico, le autorità locali si ingegnano in ogni modo. 
Qui siamo nel corso del 1921 e si celebra in pompa magna il riconoscimento ufficiale della frana di Marco di Rovereto con quella citata da Dante 
Alighieri nella Divina Commedia. Allo scopo, si posa in loco una grande targa in pietra, tuttora presente.

DI
AR
IO

LA SCUOLA CHIUDE
12 maggio 1915 – Dirigenza scolastica spedisce all’I.R. Consiglio scol. distrettuale di Ro-
vereto domanda di chiusa della scuola per mancanza di frequentazione da parte degli 
scolari. (I ragazzi erano stati adibiti ai lavori nei campi in sostituzione dei padri al fronte, 
ndr). NB. Questa è l’ultima nota del registro. 

Volano. Primi giorni di novembre 1918 - In una terra dove la stragrande maggioranza della po-
polazione era fedele all’Austria, entrano le truppe italiane accolte molto tiepidamente dalla 
gente del posto. Come successo anche in altri paesi, è probabile che le persone che vediamo 
in foto, siano state “invitate” dalle autorità italiane a scendere in strada vestite a festa e ad 
esporre alle finestre le bandiere del Regno d’Italia distribuite appositamente per l’occasione.

CELEBRAZIONI PER LA VITTORIA
25 ottobre 1919 – Commissariato Civile di Rovereto. Commemorazione 3 novembre. Nella 
ricorrenza dell’anniversario della Redenzione invita questa dirigenza d’accordo col Con-
siglio scol. locale e col Sig. Sindaco a solennizzare in modo corrispondente sì importante 
successo, relativo alla grandezza degli avvenimenti ricordati alla serietà dell’ora presente. 
(NB. Questa è la prima annotazione del dopoguerra).

EROI ITALIANI E ITALIANITA’
22 novembre 1919 – Il Municipio di Volano trasmette a questa dirigenza copia della Circo-
lare pubblicata dalla “Legione Trentina” circa l’acquisto d’una delle copie delle acqueforti 
di Cesare Battisti verso richiesta di questa dirigenza.

IL FORZATO CAMBIO DI CULTURA
22 novembre 1919 – L’Onor. Commissariato Civile di Rovereto comunica che col 16 novem-
bre a.c. cessano i rifornimenti viveri ai maestri da parte dei magazzini militari.
-Il Signor Ispettore distrettuale avverte questa dirigenza scol.ca che il Sillabario Franch 
non può essere adottato perché non ancora approvato; proibisce ogni libro austriaco e 
attende relazione sui testi introdotti e sulle ordinazioni fatte. 

NO ALLA PAROLA “TRENTINO”
11 maggio 1922 – l’Onor. Commissariato Civile di Rovereto avverte la Dirigenza scol.ca che 
in ogni atto ufficiale dove occorra indicare la regione come ad es. (attestati, certifica-
ti, cataloghi, libri classe, relazioni ufficio ecc.) devesi usare soltanto la denominazione 
“Venezia Tridentina” e viene proibito l’uso di altre espressioni quali «Trentino» ecc. e ciò 
dicasi pure dei timbri d’ufficio.

Il 28 ottobre del 1922 arrivò poi la “Marcia su Roma” e con essa il Fascismo, il quale 
iniziò per più di 20 anni a scrivere una storia artefatta con lo scopo di cancellare dalla 
memoria del Trentino-Alto Adige ciò che c’era stato prima. Del resto, si sa, la storia 
la scrivono sempre i vincitori attraverso l’esaltazione di “verità” e di “eroi” di parte. 

 Maurizio Panizza 
©Il Cronista della Storia | maurizio@panizza.tn.it 

DIARIO DI SCUOLA, DIARIO DI GUERRA
Il drammatico passaggio del Trentino-Alto Adige 
dall’Austria all’Italia, visto attraverso le pagine di un 
registro scoperto in una piccola scuola di paese. 



LA VECIA 
TIPOGRAFIA
L’esperienza della stampa a caratteri mobili nella ricostruzione di una vecchia tipo-
grafia. A cura di Fabio Zanoni

LA BOTTEGA 
DELL’ALCHIMISTA
A cura del Laboratorio prodotti officinali Naturgresta – Ecoidea

LA FONDERIA 
DELLA GANZEGA
a cura di Rizzi Creazioni Artistiche

mes
tie
ri

Nei portici del centro l’ospite della Ganzega potrà 
interagire con i mestieri che caratterizzavano la vita 
trentina di fine ‘800 rinnovando una manualità 
riproposta fedelmente con le strumentazioni 
dell’epoca.

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. 

La scuola 
nel primo 
Novecento
Nel corso del Novecento, l’analfabetismo inizia a scendere, anche se è ancora alto il numero 
di persone che hanno soltanto l’istruzione elementare, soprattutto nei paesi e nei ceti più 
bassi. Notevoli differenze si notano ancora tra i figli maschi e le figlie femmine. 
Queste ultime, spesso, dopo la scuola dell’obbligo, vengono destinate ad altre occupazioni, 
mentre magari i fratelli maschi possono continuare gli studi. Nel 1904 la legge Orlando 
porta l’obbligo scolastico fino a 12 anni, con l’istituzione di un “corso popolare” formato 
dalle classi quinta e sesta delle scuole elementari. Con la riforma Gentile del 1923, porta 
una nuova distinzione: una scuola preparatoria (materna) di 3 anni, la scuola elementare, 
uguale per tutti, di 5 anni, ed la scuola media inferiore, di 3 anni. 
Dopo quest’ultima, si può accedere all’istruzione superiore (i licei, gli istituti tecnici, gli isti-
tuti magistrali ed i conservatori). E l’obbligo di studio viene innalzato a 14 anni. 
Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica, viene stabilita nella 
Costituzione l’istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria per almeno 8 anni.

tatto da http://www.studenti.it/foto/superiori/la-storia-della-scuola/scuola_novecento.php



 EDIZIONE STRAORDINARIA: LO STRILLONE DELLA GANZEGA 
a cura di Raffaele Eccheli

LA VECIA ZIBOGA 
musica itinerante

LE FANTAFISA 
fisarmoniche in libertà

BÈL  E PÒC 
musicanti itineranti

WANNA GONNA SHOW
musicanti itineranti

ORCHESTRA AVANTI E ‘ENDRE
musicanti itineranti

TRIO POPOLARE 
Salvetti, Modena e Brentegani

GRUPPO FOLKLORISTICO ATTIMIS

DUO FRANCHINI
intrattenimento musicale

DOM
ENICA

02
10.30 - 21.00 | Apertura degli uffici di cambio
Cambio in valuta ufficiale della Ganzega costituita da cartamoneta di fine ‘800 
(1 euro = 1 Lira) 

11.OO - 21.00 | Apertura delle Trattorie e delle Degustazioni 

coop -aperitivo
Domenica ore 20.00 | P.zza Cal di Ponte
LA FAMIGLIA COOPERATIVA ENTRA IN GANZEGA, Pam e bondola in attesa del 
gran finale 2016

LA CORTE RURALE
Domenica
NELLA CORNICE DI PIAZZA CAL DI PONTE, UN SUSSEGUIRSI DI GIOCHI DI UN TEM-
PO, GASTRONOMIA, FOLKLORE PER UN VIAGGIO NEL PASSATO.

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.



GRAN 
VARIETà 

Compagnia Danza Viva

Ingresso libero e gratuito ad offerta

Attori: Elena Galvani , Iacopo Laurino
Voce: Pino Angeli  
Pianoforte:Renzo Vigagni 
Troupe de Ballet: Marianna Cacciapuoti, Eleonora Finotti, Milena Manfredi, Elisa Piazza, Elena Rech, Francesca Rech, Emma Baroni, Alice 
Manfredi, Anastasia Semborowski | Autori testi recitati: A. Campanile, A. Palazzeschi 
Autori brani musicali: R. De Angelis, Freed Ebb, John Kander, D. Olivieri, L. Schifrin, A. Piazzola, E. Bonino, L. Clark | Costumi: Lorella Dance 
Fonico: Dario Turco | Disegno Luci: Luca Angeli 
Coreografie e Regia: Maria Grazia Torbol

Teatro G. Modena Mori (TN)
SABATO 1 OTTOBRE 2016: ore 20.00 | 21.30 | 23,00
DOMENICA 2 OTTOBRE 2016: ore 14.30 | 16.00 | 17.30 | 19.00



FI
NA
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Alla chiusura della Ganzega corrisponde sempre un 
grande spettacolo fatto di luci e colori, il culminare 
della lunga serie di eventi storici, culturali ed 
enogastronomici che hanno portato l’evento moriano 
a festeggiare i suoi vent’anni.

GRAN FINALE 
2016
Domenica ore 21.00 | P.zza Cal di Ponte

SPETTACOLO DI TEATRO DA STRADA
Durata: 30 min

Zoé, ovvero Vita in greco antico, è uno spettacolo basato sul rapporto tra l’uomo e la 

natura, realizzato attraverso scene poetiche, alternate a momenti d’intensa dramma-

ticità, e messo in scena attraverso l’uso di trampoli, costumi di scena, fuoco, luci ed 

effetti pirotecnici.

In un mondo in cui le lotte etniche e culturali sembrano sopraffarci provocando un 

vortice di follia generale, abbiamo sentito forte l’esigenza di raccontare un sentimento 

capace di contrastarle, l’amore.



M.
A.
R.

M.A.R. UN AMORE DI FERROVIA
L’antica ferrovia  Mori-Arco-Riva: 
un progetto suggestivo 
e un amore sfortunato ai tempi dell’Imperatore 

Della baronessina Luigia de Lindegg, pare non siano rimaste fotografie. A ricordare il 
suo passaggio terreno resta solo un nome consumato dal tempo, inciso sulla tomba 
di famiglia presso il cimitero di San Marco, a Rovereto. E’ una storia di altri tempi, la 
sua. Una storia di amore e di morte che merita di essere raccontata. Siamo nel 1888, 
ed una graziosa fanciulla dai capelli bruni e dal nobile portamento, attende l’arrivo 
del treno nella piccola stazione di Vintl (oggi Vandoies), in Sud Tirolo, una delle 
provincie più meridionali dell’Impero Austro-Ungarico. E’ proprio lei, la giovane 
figlia del Consigliere dell’Impero, il barone de Lindegg, che per far passare il tempo 
dell’attesa sta ammirando degli affreschi all’esterno dell’edificio. La stazione è 
deserta. Solo un bel giovane con baffi scuri e occhialini, alto e impettito, passeggia 
lungo il marciapiede a fianco dell’unico binario. Indossa una divisa da funzionario 
delle Imperial Regie Ferrovie Meridionali. Si chiama Otto Karl Stöber e proviene da 
una modesta famiglia della Slesia.
Da qui, la storia della baronessina e quella della ferrovia Mori-Arco-Riva del Garda si 
intrecceranno indissolubilmente. Già da diversi anni si parlava dell’idea ambiziosa 
di una ferrovia “privata”, un sogno che avrebbe tolto dall’isolamento l’Alto Garda, 
ma che tuttavia stentava ad andare avanti. Finalmente il progetto venne approvato 
dalle autorità governative di Vienna. Si trattava ora di superare il non facile scoglio 
del reperimento dei fondi per coprire i costi dei 24 chilometri di linea ferrata. 
Tuttavia, trascorsi diversi mesi dall’approvazione, sembrava che nessun finanziatore 
fosse interessato alla M.A.R.
Dopo questa doverosa premessa, ora possiamo tornare ancora a Vintl, a quella 
piccola stazione in cui gli sguardi della venticinquenne baronessina e del ferroviere 
dai lunghi baffi alla fine si incrociarono. I dipinti alle pareti, infatti, erano opera del 
giovane ferroviere. Quando l’occhio esperto della ragazza si staccò ammirato dalla 
parete, trovò occhi diversi che la guardavano con altrettanto interesse. Un colloquio 
molto cordiale prese così avvio fra i due, quando in lontananza, nella valle, si udì il 
fischio del treno in arrivo. Pochi minuti dopo, dalla carrozza di prima classe scese 
il barone Melchiorre de Lindegg interrompendo di colpo qualcosa che non avrebbe 
mai voluto essere interrotto. Era del tutto evidente che una scintilla d’amore era 
scoccata fra i due. Il fuoco, invece - quello della passione - sarebbe divampato 
di lì a poco  attraverso una fitta corrispondenza epistolare fra i due. Un rapporto 
sempre più stretto, che purtroppo durò fin quando il padre di lei non se ne avvide, 

troncandolo d’autorità: “Un semplice ferroviere - sentenziò solenne il barone -  non 
potrà mai aspirare a diventare mio genero.”
Ma la fanciulla innamorata aveva un forte carattere e si dimostrò irremovibile nei suoi 
propositi. Iniziò così un braccio di ferro fra padre e figlia che portò, per qualche mese, 
alla rottura di qualsiasi rapporto. Poi il barone, che per Luigia stravedeva, concluse 
che una soluzione doveva pur esistere. E da qui, un suo lampo di genio. Contattò 
il banchiere Sigismund Schwarz di Bolzano, il quale alla fine si dichiarò disponibile 
a finanziare il progetto. Si costituì così una società per azioni in cui entrò pure lui, il 
barone de Lindegg, e i lavori poterono finalmente iniziare nel 1890. Poi fece assumere 
Otto Karl Stöber dalla società M.A.R. per ricoprire il prestigioso incarico di primo 
Capostazione titolare a Riva del Garda.
Il 28 gennaio del 1891, la ferrovia venne inaugurata in pompa magna. Per il giovane 
Otto era la realizzazione di un sogno cullato per tanto tempo. Il seguito si concretizzò 
l’anno successivo, quando finalmente il 14 maggio l’ex ferroviere di Vintl si unì 
in matrimonio con la baronessina Luigia de Lindegg, nella chiesa di San Marco a 
Rovereto. 
Alla cerimonia era presente gran parte della nobiltà locale. Come prima tratta del loro 
viaggio nuziale, gli sposi, assieme agli invitati, ripeterono il tragitto dell’inaugurazione 
con un convoglio speciale, mentre a Riva del Garda tutta la cittadinanza attendeva 
festante quel corteo molto speciale. Fiori, applausi e sorrisi: ogni cosa sembrava 
annunciare un futuro molto felice per i due giovani sposi. Purtroppo, però, dietro 
all’angolo si nascondeva un amaro destino. Il 25 novembre del 1896 Luigia era in dolce 
attesa. Tutto era stata regolare finora, se non che, iniziato quella sera il travaglio, 
ci si rese subito conto che il parto si stava rivelando molto difficile. Sopraggiunte 
gravissime complicazioni, dopo alcune ore Luigia de Lindegg in Stöber spirò all’età 
di soli 33 anni. Neppure la sua bimba, alla quale venne dato il suo stesso nome, le 
sopravvisse. 
Per il povero Otto quella doppia tragedia fu l’inizio della fine. Perduti, con sua moglie 
e sua figlia, ogni affetto e ogni futuro, in un luogo che non era più il suo e forse non 
lo era mai stato, riuscì a resistere per due anni al dolore della solitudine. Poi, nel 1898, 
decise di abbandonare Riva del Garda e la sua amata M.A.R. perché troppa sofferenza 
gli causava ripercorrere quelle strade che seppur per poco tempo l’avevano visto 
felice. All’inizio si trasferì in alcuni paesi dell’Austria, poi si stabilì definitivamente 
come capostazione in Boemia, dove, ancora giovane, morì nel 1905.
La ferrovia Mori-Arco-Riva continuò, invece, a seguire il proprio consueto tragitto. 
Riuscì a superare la Grande Guerra e nel 1921 riprese la sua regolare attività, stavolta 
sotto amministrazione italiana. Era però finita un’epoca che non sarebbe mai più 
tornata. La concorrenza delle prime autocorriere rivelarono a tutti che il suggestivo, 
ma lento trenino non era più in grado di stare al passo con i tempi e così il 21 ottobre 
del 1936 la M.A.R. venne definitivamente soppressa. 
Il romantico trenino sbuffante della Belle Époque, che aveva aperto e fatto scoprire 
il Lago di Garda a turisti e a innamorati, passò così dalla dimensione dei sogni a 
quella dei ricordi. Chi quella sera si trovava a Riva, ricordò per molto tempo quei fischi 
strazianti che la locomotiva lanciò alla sua ultima entrata in stazione. E con essi serbò 
per tutta la vita il ricordo struggente della favola amara della baronessina Luigia de 
Lindegg e del Capostazione Otto Karl Stöber e del loro amore nato proprio grazie ad 
una ferrovia.  

Fonti:  - “MAR Storia di una ferrovia” -  Giacomo Nones (a cura di) Mori: La Grafica, 1993.
            -  Archivio storico Biblioteca Civica “G. Tartarotti”, Rovereto.

Estratto dal racconto omonimo di Maurizio Panizza
©Cronista della Storia - maurizio@panizza.tn
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GANZEGA IN CAMPER
Parallelamente agli eventi della Ganzega, per il turismo 
itinerante sono stati predisposti appositi parcheggi e 
un programma dedicato

PARRUCCHIERI 

0464·919061 
Via Don Sturzo, 12 - 38065 Mori

SABATO 1 OTTOBRE
ore 8.00 Accoglienza Camper presso località Corno

ore 14.30 Gita in bicicletta con visita all’Isola di S.Andrea 
sul lago di Loppio, rinfresco presso il gazebo e visita 
alla mostra presso Casearia trentina a Loppio.
Visita all’agri-campeggio l’Albero delle mele.

ore 18.00 Camperisti in Ganzega

quota di partecipazione Euro 5,00 per equipaggio
Info e prenotazioni:prolocomorivaldigresta@gmail.com
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A22 BRENNERO MODENA
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PROLOCO MORI VAL DI GRESTA
tel. 3297507037
prolocomorivaldigresta@gmail.com
www.prolocomorivaldigresta.it

DOVE 
ALLOGGIARE
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 NEL VERDE Mori Loc. Sano, 42
tel. 345 5733921
www.bbnelverde.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 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 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 



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 Val-
lagarina, Cassa Rurale Alto Garda, Cantina Mori Colli Zugna, B.I.M. dell’Adige, Museo 
Storico Italiano della Guerra di Rovereto, Fondazione Museo Storico del Trentino, 
tutti gli sponsor, i proprietari dei portici e dei cortili che ospitano la manifestazio-
ne, Consorzio CentriAmo Mori, Banda Sociale Mori Brentonico, Circolo Pensionati ed 
Anziani, Associazione Amici di Molina, Gruppo Albora, SAT Sezione di Mori, M.A.S.C.I. 
Comunità il Gelso, U.H.C. Adige United, Associazione La Margherita, A.C.R. Sano, 
Associazione Nazionale Carabinieri Mori, M.A.S.C.I. Comunità S. Stefano, Pro Loco 
Zambana, Coro Euphonia, Compagnia Arcieri Castel Albano, Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Mori, Carabinieri di Mori, Corpo Intercomunale di Polizia Munici-
pale, Cantiere Comunale, Grupppo A.N.A. Mori, Biblioteca Comunale di Mori, Gruppo 
Scout AGESCI di Mori, Coro Voci Alpine Città di Mori, Associazione Noi Oratorio di 
Mori, Amici di Tea & Schatzie, Amici Camperisti, Comitato Gran Carnevale de Mori 
Vecio, U.S. S. Antonio Manzano, Famiglia Cooperativa Monte Baldo, A.C.R. Ravazzo-
ne, Cooperativa Eliodoro di Riva del Garda, Casa Sociale Tierno, Gruppo Sermig Mori, 
Gruppo Amici della Vecchia Scuola, AIC Associazione Italiana Celiachia, Associazione 
Giovanile BuonuMori SAT sezione di Mori, Circolo ricreativo Besagno e tutti coloro 
che hanno collaborato spontaneamente e singolarmente alla Ganzega d’Autunno.

Segreteria Organizzativa | Pro Loco Mori Val di Gresta | Tel. 346 4242732
www.prolocomorivaldigresta.com | prolocomorivaldigresta@gmail.com

www.ganzega.it

Proposta gastronomica | Marco Comper

Progettazione grafica e comunicazione | Lorenzo Manfredi | Visivae

Stampa | La Grafica Srl

Addobbi e decorazioni a cura della cooperativa Eliodoro di Riva del Garda


