
Dove natura cultura e gusto si incontrano



Anno dopo anno la Ganzega d’autunno riesce a serbare 
intatto il proprio fascino, gettando uno sguardo alle 
atmosfere del passato e puntando alla riscoperta 
di tradizioni, usanze, spettacoli e gastronomia per 
le vie e il centro storico di Mori. Filo conduttore 
dell’edizione di quest’anno è “il grande circo” che 
sarà al centro dell’attenzione con i suoi segreti, le 
sue esibizioni, il suo mondo dai contorni del tutto 
particolari. Anche attraverso il fascino del “grande 
circo” la Ganzega esprime sentimenti e valori sempre 
attuali e pregnanti, specialmente oggi dove la capacità 
di creare coesione sociale si trasforma in fattore 
decisivo per una comunità. Un viaggio nel passato che 
rappresenta anche elemento di diffusione culturale, 
perché valorizza fattori identitari della tradizione. E 
tutto ciò con un ammirevole e competente impegno 
della Pro Loco Mori Val di Gresta che come sempre 
riesce a coinvolgere molte associazioni e tanti 
cittadini nell’allestimento di mostre, scenografie, 
intrattenimenti di vario genere, in riproposizioni 
di mestieri antichi, nel predisporre un apprezzato 
circuito enogastronomico con cibi della tradizione 
contadina. Con questa consolidata formula, la cultura 
e la storia diventano assi d’attrattiva anche turistica, 
elementi di moderna e positiva proposizione di 
un territorio nel suo complesso che condivide un 
sentimento di grande aggregazione sotteso già nel 
termine “ganzega”, un’espressione che sottintende 
con forza anche il concetto di comunità e ci rimanda 
al legame tra uomo e territorio. Allo stesso tempo il 
connubio tra la festa e la rivisitazione storica diviene 
un modo per far sì che le tradizioni rappresentino un 
testamento morale in particolare per i nostri giovani.
Un forte ringraziamento quindi agli organizzatori per 
aver saputo trasformare negli anni questo evento in 
un’occasione unica di coinvolgimento a 360° della 
Vallagarina, augurando anche a questa edizione 2018 
grande partecipazione e il successo che merita.

Tiziano Mellarini
Assessore alla Cultura, Cooperazione e Protezione civile

Provincia Autonoma di Trento

E’ con grande piacere che anche quest’anno, la Pro 
Loco Mori val di Gresta è lieta di presentare la XXII 
edizione della Ganzega d’Autunno, la manifestazione 
moriana che caratterizza le proposte turistiche della 
Vallagarina.
La Ganzega trasforma le vie di Mori, facendo 
respirare a tutti i nostri graditi ospiti un’atmosfera 
che fa rivivere ogni volta suggestioni che seguendo 
un tema specifico, fanno ritrovare aspetti del periodo 
storico che intercorre tra la fine dell’Ottocento e i 
primi decenni del Novecento.
Il tema che incardina l’edizione 2018 è quello del 
Circo dei primi del Novecento, un carrozzone di 
artisti, saltimbanchi, musicisti che allieteranno e 
coloreranno le vie del borgo del gelso. Oltre ai 
circensi scenderanno in strada numerosi artisti, 
musicisti che faranno da contorno alle mostre e alla 
prestigiosa proposta enogastronomica che da sempre 
è tratto distintivo della Ganzega.
Un doveroso ringraziamento è volto a tutte le 
associazioni e loro volontari che si adoperano a vario 
titolo per la riuscita della manifestazione. Ringrazio 
di cuore tutti i proprietari dei portici e tutti coloro che 
aiutano la festa.
Le istituzioni locali e provinciali sono vicine alla 
Pro Loco e alla Ganzega, ed anche a loro va tutto il 
nostro ringraziamento.
Nell’invitare tutti quanti a partecipare al nostro 
evento auguro di divertirsi e stare insieme all’insegna 
di un tuffo nelle nostre tradizioni, la nostra memoria 
e la nostra cultura. Viva la Ganzega!

Gino Comper
Presidente Proloco Mori Val di Gresta

Ganzega d’autunno significa volontariato, cultura, 
musica, mostre, gastronomia, valorizzazione dei 
prodotti locali e della nostra storia ma anche, e 
soprattutto, capacità di far ritrovare tutta una comunità 
in una delle manifestazioni di eccellenza di Mori, 
ormai nota in un territorio sempre più vasto. L’evento 
giunge alla sua XXII edizione e sa coinvolgere un 
numero sempre crescente di persone, con la capacità 
di rinnovare la propria offerta senza mai perdere lo 
spirito iniziale con cui è nato e con cui, anno dopo 
anno, si propone all’autunno della Vallagarina.
Ricco di spunti è il tema proposto per quest’anno: 
un’ambientazione storica che ci riporta al tempo in 
cui l’intrattenimento era un’opportunità da fruire 
collettivamente, magari grazie al girovagare di 
artisti professionisti, saltimbanchi e artisti circensi. 
Se oggi, sempre più, schermi di ogni dimensione 
accompagnano la nostra esistenza quotidiana, 
proponendoci contenuti personalizzati sui più 
particolari gusti di ognuno, da vedere spesso da soli, 
ecco che tuffarsi per qualche giorno in un “mondo” 
cui eravamo abituati fino a pochi decenni fa può farci 
riflettere su quanto rapida e pervasiva, sia stata la 
rivoluzione tecnologica del nostro tempo.
Concludo ricordando che questo è un evento che 
sa far divertire tutte le fasce d’età: ci sono offerte e 
spunti per ognuno. Non resta dunque che ringraziare 
la Pro Loco e per diversi motivi: per la sensibilità con 
cui sa scegliere temi e programmi, per la massiccia 
mole di ore di volontariato che sa mettere in campo e 
per la capacità di coinvolgere anche molte delle altre 
associazioni che animano il nostro territorio con le 
più varie attività e spunti di interesse.

A tutti, come sempre, Buona Ganzega!

Stefano Barozzi
Sindaco di Mori

SETTEMBRE

SABATO 
29

BANDA AL CUBO
ore 20.45 Tre Bande in sfilata

ore 21.00 Concerto in Piazza Cal di Ponte, Mori 

OTTOBRE

SABATO 
06

GANZEGA D’AUTUNNO
ore 17.30 > 24.00 Vie del centro storico di Mori

DOMENICA 
07

GANZEGA D’AUTUNNO
ore 11.00 > 22.00 Vie del centro storico di Mori



Solo nel tardo 18° secolo si creò in Europa
quello che conosciamo ora come Circo.

I suoi inizi furono spinti dall’economia e
dal desiderio della gente di ricevere svaghi
più complessi. Il tutto inizia con la “Scuola

di cavalleria inglese” intorno al 1760.
Ufficiali-cavalieri che ormai non avevano

più un lavoro cercarono di guadagnarsi 
la vita facendo quello che al meglio 

conoscevano: cavalcare.
Crearono esercizi acrobatici sul cavallo 
ed esercizi con il cavallo stesso come ad

esempio: contare con le zampe, 
“fare il morto”, portare delle cose, ecc..

Una pista rotonda (di ca 13-16 m di diametro)
era molto più congenita che una pista

angolare delle vecchie scuole di cavalleria,
perché il cavallo poteva muoversi in

modo molto più regolare, senza tutti quegli
angoli... e così è nata la pista del Circo.

Dato che a quel tempo non c’erano ancora
dei posti fissi dove presentare gli

spettacoli, questi artisti giravano da fiera 
a fiera e cominciarono a venire in contatto
con le diverse attrazioni di questi mercati 
e a tutte le arti e artisti che le animavano.

Così si avvicinarono anche all’arte di 
camminare sul filo, a quel tempo veniva

eseguita ad altezze incredibili 
(e senza sicurezza), tirando dei cavi 

tra una casa e l’altra.
Nel circo il “Fil de fer” (camminare sul filo)

si sviluppò in seguito quale nobile
“Grande arte”. I pantomimi crearono delle

scene di eroiche battaglie e intorno al
19° secolo nacquero anche i primi grandi
ammaestratori di animali. In quel periodo

nacque pure il primo Circo chiamato 
ufficialmente con questo nome: 

il Cirque Oliympique.

I primi grandi circhi non riuscivano a vivere
restando in un posto solo, così cominciarono

ad andare in tournée.
Ernst Renz (figlio di un funambolo 

e analfabeta) creò, contro ogni tendenza 
del momento nel 1850, 

un circo per tutto il popolo.
Con questa “ricetta” diventò addiritura

milionario! Gli aristocratici venivano agli 
spettacoli per ammirare la cavalleria. In 

eleganza di questa scuola, le belle persone, 
il popolo “normale” invece veniva a 

divertirsi guardando i gemelli siamesi, la 
donna scimmia, i numeri con gli animali 

feroci e naturalmente per divertirsi 
con il Clown.

http://ieri.portalesud.ch/progetti/circo/storia.pdf



Ore 17.30 > 24.00 

Apertura degli uffici di cambio
Cambio della valuta con valuta ufficiale 
della Ganzega costituita da cartamoneta 

di fine ‘800 (1 € = 1 Lira) 

Ore 17.45 

Cerimonia di apertura con partenza 
da Piazza cal di Ponte

Ore 18.00 

Sfilata in costumi dell’epoca lungo le vie 
del centro accompagnati dalla 

Banda Sociale Mori-Brentonico 

Ore 18.00 > 24.00  

Apertura delle Trattorie e delle Degustazioni 
Lungo le vie del centro dove 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.

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.

TRATTORIA  ALLE DUE COLONNE
Arrosticini con contorno di lenticchie

Arrosticini da passeggio
Rosso Ganzega

LOCANDA DA BEPPONE 
Nel cuore del centro storico in uno dei portici 

tradizionali della Ganzega la proposta 
dei piatti della memoria mescolando storia 

e un tocco di raffinatezza.

Mezze maniche al sugo di selvaggina
Filetto di maiale alla gitana

Le delizie del palato
Lagrein Superiore Terre di San Mauro

Marzemino Superiore Terre di San Mauro

FABBRICA DI BIRRE NICOLUSSI 
(Trentinoktoberfest)

Dallo spiedo alla brace: pollo, salsiccia, wurstel, 
crauti e patate e wienerschnitzel.

La riproduzione della vecchia Birreria 
con un’ambientazione tirolese accompagnata 

da musiche della tradizione

TRATTORIA FARINATI
Bigoli al torcio al ragù d’anatra

Rosso Ganzega

TRATTORIA TEATRO
Pasticcio alle verdure 

della Val di Gresta
Rosso Ganzega 
(Piatto vegetariano)

trattorieSAB
ATO
06

TRATTORIA ALLA CONCORDIA
Costine di maiale con crauti

Birra artigianale
Rosso Ganzega 

TRATTORIA AL DAZIO
Guanciale al Marzemino con polenta di patate 

e cappuccio rosso
Rosso Ganzega 

TRATTORIA  AI DUE LEONI*
*Menù senza glutine

Penne al ragù bianco
Polenta e salsiccia alla Trentina

Dolce
Rosso Ganzega 



degustazioni

LA YOGURTERIA 
“La freschezza della Ganzega” 

Yogurt con frutti di bosco

LE GROSTE DE FORMAI BRUSTOLA’ 
incontrano i vini della Cantina Bruno Grigolli

LA CALDARROSTA

LE FORTAIE

GLI STRAUBEN

COMPAGNIA DANZA VIVA 
Al Teatro della Ganzega

EUROPA 
VARIETA

 
le innovative atmosfere dei varietà, 

cabaret e teatri di rivista nell’Europa 
fra le due grandi guerre.

6 OTTOBRE: ore 20,00 - 21,30 - 23,00
 7 OTTOBRE: ore 14,30 – 16,00 – 17,30 – 19,00

ATTORI
Elena Galvani, Jacopo Laurino

BALLERINI
Nancy Berti, Lowicki Przemek

PIANOFORTE
Renzo Vigagni

VOCALIST
Elisa Castelpietra, Maria Chiara Castelpietra, Beatrice Festini, 

Giulia Fogolari, Anita Tavernini, Irene Zulian
CONSULENZA MUSICALE

Pino Angeli
COREOGRAFIE

Maria Grazia Torbol, Nancy Berti Lowicki Przemek
IDEAZIONE e REGIA

Maria Grazia Torbol

ingresso libero e gratuito a libera offerta

CARAVAN CIRCUS SCHOLL 
Compagnia Pantakin di Venezia

IL 
CAPANNO 

DEI 
BALOCCHI

TRATTORIA BARBE BLAS 
Il fricco

	 	
Il frico (la cui originale denominazione in lingua 
friulana è fricò) è un piatto a base di formaggio, 

patate e Cipolla, considerato la preparazione
 culinaria più tipica del Friuli, più precisamente 

della Carnia e della cucina friulana. 
Da noi la ricetta originale morbida viene 

reinterpretata in più versioni con aggiunte alla 
ricetta originaria di ingredienti stagionali.

TRATTORIA SIRENA
Tortèl de patate con salumi misti

Rosso Ganzega 

Il tortel de patate o anche frittelle di patate è una 
ricetta tipica della cucina trentina a base di un im-
pasto di patate crude grattugiate grossolanamente 
fritto nell’olio. È ottimo accompagnato dai salumi 

della tradizione trentina.

CAFE’ PASQUALLI 
Cafè e resentim

FRUTTA SOTTO SPIRITO
Meditando la Ganzega....

Frutta sotto grappa e krapfen
Bevanda al sambuco

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



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 vecia
tipografia

La stampa a caratteri mobili nella ricostruzione di 
una vecchia tipografia a cura di Fabio Zanoni

la bottega
alchemica

A cura del Laboratorio prodotti officinali 
Naturgresta – Ecoidea Sas.

vecchi mestieri

Nei portici del centro 
l’ospite della Ganzega 

potrà  incontrare i mestieri 
che caratterizzavano la vita  

trentina di fine ‘800, 
nella riproposizione 

di antichi lavori presentati 
adesso con particolare 

attenzione alle strumentazioni 
dell’epoca.



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 
attentamente 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 
mediante il sistema tradizionale a “bagnomaria” 
in alambicco discontinuo, proprio della cultura 
trentina. 

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 attualmente il 90% 
della  produzione nella zona di competenza. 
La Cantina Mori Colli Zugna è ubicata nel territorio 
della Vallagarina dove la vite si diffuse in maniera 
sistematica già negli ultimi anni del 1800. La 
superfice vitata copre  700 ettari di un  territorio 
che si estende tra la Vallagarina e il basso Sarca 
inerpicandosi sull’altipiano 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 
regalatici dalla natura che la cantina sfrutta dal 
punto di vista enologico per ricavarne vini con 
sensazioni organolettiche varietali e riconducibili 
al territorio. 
La Cantina Mori Colli Zugna ha 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. 

LA STORIA
DELLA 

DISTILLERIA
MARZADRO

DAL 
GRAPPOLO 

AL BICCHIERE
itinerario enologico alla scoperta dei vini

 della Cantina Mori Colli Zugna

TORNIAMO 
BAMBINI E 

METTIAMOCI 
IN GIOCO

Di Fiorenzo Battisti

volti 
e storie 
di vita
Mostra fotografica

mostre

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.

VIA MODENA, 11 - MORI (TN)

Specialità frico e non solo...

bontà e tradizione friulana dal 1984

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      



Ore 10.30 > 21.00 

Apertura degli uffici di cambio
Cambio della valuta con valuta ufficiale 
della Ganzega costituita da cartamoneta 

di fine ‘800 (1 € = 1 Lira) 

Ore 11.00 > 20.30

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.

dome
nica
07

spettacoli

LA VECIA ZIBOGA 
musica itinerante

LE FANTAFISA
Fisarmoniche in libertà

GIOCOLERIA, TEATRO DI STRADA
spettacoli di strada

DUO FRANCHINI
musicanti itineranti

BEL E POC
musicanti itineranti

DIE ESEL’N
Tiroler band

BADABIMBUMBAND
musicanti itineranti

COMPAGNIA PANTAKIN VENEZIA

cARAVAN
CIRCUS
SCHOOL

Circo itinerante



Parallelamente agli eventi della Ganzega, 
per il turismo itinerante sono stati predisposti 

appositi parcheggi e un programma dedicato

dove alloggiare ganzega in camper

AFFITTACAMERE VECCHIA MORI 
Mori, piazza Cal di Ponte, 22 

tel. 0464 918436 
www.vecchiamori.it info@vecchiamori.it

ROOM & BREAKFAST LA CALZOLERIA 
Mori, Via G. Modena 71

tel. 0464917163 cell. 3472782413
famiglia.menoni@gmail.com

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

cell. 3468749420

VILLA CAMERAS ROOM & BREAKFAST  
Mori, Via del Garda, 85

tel. 0464 435625
info@villacameras.it

HOTEL DA NENI 
Mori, via F. Filzi, 46 

tel. 0464 918360 tel. 0464 917164 

B&B CA’ DEI FAZZILISTI 
Valle San Felice, loc. Pizzole, 2 

tel. 0464 802204 cell. 348 2544961 
www.fazzilisti.it ca.fazzilisti@cimonetti.it 

 
AGRITUR MASO TALPINA 
Mori, loc. Talpina, 3 

tel. 0464 918532 cell. 328 2029226 
bisoffi.talpina@virgilio.it 

AZIENDA AGRICOLA AFFITTACAMERE LA CORT DE NONA ROSA
Nomesino, via dei Mille, 8

tel. 0464 917284 cell. 328 1989811

OSPITALITÀ RURALE CA’ FABIANI 
Mori, Loc. Piantim 

tel. 0464 802973 cell. 349 0524451 
www.cafabiani.it info@cafabiani.it 

AGRICAMPEGGIO L’ALBERO DELLE MELE 
Loc. Loppio 

tel. 0464 918494 cell. 348 3311201
www.alberodellemele.eu info@alberodellemele.eu 

venerdì 5 ottobre
dalle ore 17 accoglienza camper 

Dalle ore 18 sarà attivo un punto ristoro 

SABATO 6 OTTOBRE
Accoglienza presso il piazzale dell’ex cantina ore 8.00

Con il Gruppo ALBORA, partenza a piedi alle 14.00 
dal punto camper presso il piazzale dell’ex cantina

Passando per le vie di Mori, arrivo al Santuario di Montalbano,
 perla della nostra borgata.

 
Visita guidata al Santuario e ai rifugi in roccia utilizzati durante la 

Prima Guerra Mondiale. Ascolteremo la storia della Ferrata “Ottorino 
Marangoni”, di castel Albano e delle fantastiche leggende che ci 

raccontavano i nostri vecchi.
 

Ore 17.00, arrivo ai camper così da prepararci alla Ganzega.
Quota di partecipazione Euro 10,00 per equipaggio

Info e prenotazioni: prolocomorivaldigresta@gmail.com
Barbara 320 695 4888



gran finale 2018

7 Ottobre ore 21.30, Piazza Cal di Ponte

CRAZY CIRCUS Of 
The Moulin Rouge

Sterzas family 
Dsmoving Ballet

Guest star Jessika Juster (Cirque du Soleil, Cirque de Paris)



RIVA

ROVERETO

ALA

TRENTO

BRENTONICO

PANNONE

RONZO CHIENIS

V. SAN FELICE

LOPPIO

NAGO

TORBOLE

 D.G.

ARCO

USCITA A22
ROVERETO SUD

USCITA A22
ROVERETO NORD

AUTOSTRADA
A22 BRENNERO MODENA

MORI

PROLOCO 
MORI VAL DI GRESTA
tel. 3297507037

prolocomorivaldigresta@gmail.com
www.prolocomorivaldigresta.it

BANDA 
AL CUBO
ore 20.45 3 Bande in sfilata

ore 21.00 Concerto in Piazza Cal di Ponte

BANDA SOCIALE MORI BRENTONICO
BANDA SOCIALE DI ALA

CORPO BANDISTICO DI MALCESINE

Le 3 Bande sfileranno per Via Garibaldi, Via Viesi 
e Via G. Modena per arrivare a Piazza Cal di 
Ponte e suonare come un’unica Banda riunita

Dirigono i maestri Gianluigi Favalli 
e Alessandro Bertola

in caso di maltempo l’evento sarà annullato

SAB
ATO
29

SETTEMBRE



LA GANZEGA D’AUTUNNO 
SI REALIZZA GRAZIE 

ALLA PASSIONE E ALL’IMPEGNO 
DI OLTRE 300 VOLONTARI

Collaborano alla realizzazione della manifestazione:

Comune di Mori, Assessorato alla Cultura della Provincia di Trento, Assessorato al Turismo della Provincia di Trento , A.P.T. Rovereto e Vallagarina, 
Comunità della Vallagarina, Cassa Rurale Alto Garda, Cantina Mori Colli Zugna, B.I.M. dell’Adige, Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, 

Fondazione Museo Storico del Trentino, tutti gli sponsor, i proprietari dei portici e dei cortili che ospitano la manifestazione, Banda Sociale Mori 
Brentonico, Circolo Pensionati ed Anziani, Associazione Amici di Molina, Gruppo Albora, M.A.S.C.I. Comunità il Gelso, U.H.C. Adige United, 

Associazione La Margherita, A.C.R. Sano, Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo Mori, M.A.S.C.I. Comunità S. Stefano, Coro Euphonia, 
Compagnia Arcieri Castel Albano, Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mori, Pro Loco Tuenno Tovel, Carabinieri di Mori, Corpo Intercomunale 
di Polizia Municipale, Cantiere Comunale, Biblioteca Comunale di Mori, Gruppo Scout AGESCI di Mori, Associazione Noi Oratorio di Mori, Amici 
Camperisti, A.C.R. Ravazzone,  Sat Sezione di Mori, Schutzen kompanie Destra Ades, Gruppo Coop. Casa Sociale Tierno, AIC Associazione Italiana 

Celiachia, Circolo ricreativo Besagno, Associazione Buonumori, Tiziana Crast Attimis (Ud), Arc Pannone e Varano, Danza Viva, Lorenzo Bianchi, 
Compagnia Teatrale Gustavo Modena, tutti coloro che hanno collaborato spontaneamente e singolarmente alla Ganzega d’Autunno.

Segreteria Organizzativa
Pro Loco Mori Val di Gresta 

Tel. 329 750 7037
www.prolocomorivaldigresta.com

prolocomorivaldigresta@gmail.com

Proposta gastronomica
Marco Comper

Progettazione grafica e comunicazione
Lorenzo Manfredi

Comunicazione social
Mediafish Rovereto

Stampa
La Grafica Srl

Contributo fotografico
Art Pixel photography


