
 

 

 

 

 

Sabato 1 febbraio “Golosaneve” nella Ski Area Polsa San Valentino 

Sabato 1 febbraio torna sull’Altopiano di Brentonico “Golosaneve”, il percorso enogastronomico tra le 

malghe, alla scoperta dei sapori e delle tradizioni trentine. 

Una passeggiata invernale tra boschi e pascoli con le ciaspole, gli sci o con le fat bike. Sono previste 

cinque soste golose nelle malghe della Ski Area Polsa San Valentino per gustare appieno il territorio 

ed assaporare i prodotti trentini. Golosaneve è divenuto ormai un appuntamento imperdibile per i 

buongustai amanti della neve. Il percorso è di 7 km con 360 metri di dislivello con partenza e arrivo a 

Baita Laghetto. 

L’antipasto si potrà gustare a  Malga Vignola, con crostone con radicchio brasato, speck, formaggio e 

noci, polenta abbrustolita con ricotta e pasta di maiale. Il vino abbinato è il Gewurztraminer. Il primo 

sarà servito a Baita Montagnola con i tipici canederli trentini in brodo e vino Merlot. Il Secondo a Mal-

ga Susine con polenta del “Molim de le Sorne”, crauti, “mortadela” e maiale affumicato. Il tutto ac-

compagnato con vino Lagrein. Per finire i dolci a Baita Laghetto con crostata di pere, marmellata di 

prugna e amaretti. Ci saranno vino moscato dolce, caffè e infuso. 

Il ritrovo è domenica mattina alla Polsa, alla partenza delle piste.  

Il via è tra le 9.00 e le 10.30 per sciatori e ciaspolatori, alle 10.30 per i ciclisti.  

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 

Sul posto c’è la possibilità di noleggiare, previa prenotazione, le ciaspole, gli sci d’alpinismo e le e-fat 

bike. 

Saranno accettate fino ad un massimo di 600 iscrizioni: la quota è di 25 euro per gli adulti e 15 euro 

per i bambini fino ai 10 anni.  

Per iscriversi basta telefonare all’ufficio Turistico di Brentonico al numero 0464 395149 o scrivere a 

brentonico@visitrovereto.it per verificare la disponibilità. 
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