
TUTTI I GIORNITUTTI I GIORNI

Sapori autunnali:  
uva, mais e cereali 
mostra di libri 
a cura di Biblioteca Comunale  
di Levico Terme

Tartina con crema  
di porcini con calice  
di Altemasi 
presso Bar “Al Conte”

Degustazioni ed esposizioini 
Degustazioni di birra, grappe e vino 
Marzadro & Maxentia.
Esposizione di farine per polenta, 
biscotti e derivati 
presso Il Ponte dei Sapori 

Menù a tema 
presso Pizzeria Ristorante “Al Conte”

dei saporidei sapori
AutunnaliAutunnali

DEGUSTAZIONI
esposizioni LABORATORI

sfIde a suon di mestoli
MUSICA LIVE e tanto altro!

Venerdì dalle 15.00 alle 22.30
Sabato dalle 10.00 alle 22.30

Domenica dalle 10.00 alle 19.00

visitlevicoterme.it/saporiautunnali

dei saporidei sapori
AutunnaliAutunnali

per le vie del 
Centro Storico 
di Levico Terme 

dal 3 al 5  
settembre

della

Zuccadella

contadini

in festa!
Zucca

Seguici per restare sempre aggiornato: visitlevicoterme
#levicodaviverewww.visitlevicoterme.it

comune di

provincia di Trento

dal 17 al 19  
settembre

dal 10 al 12
settembre

fooD
tRucK

prossimi festival

#trentinowinefest

dei saporidei sapori
AutunnaliAutunnali

con il 
coordinamento di

Associazione Albergatori
ed Imprese Turistiche
L E V I C O  T E R M E



ORE 9.00
Taste&Bike tra laghi e panorami
a cura di Strada del Vino  
e dei Sapori del Trentino
info&prenotazioni: 
0461 921863  
info@stradavinotrentino.com

DALLE 10.00 ALLE 12.00
Quadretto dello spaventapasseri 
Laboratorio creativo per bambini 
a cura di Patch Point

Erbario nero notte  
con le foglie della vite 
laboratorio creativo 
a cura di Gabriella Gretter

Antichi mestieri 
dimostrazioni di arti e antichi mestieri 
a cura dell’Associazione Culturale 
Scultori e Pittori di Bedollo

La volpe e l’uva!
laboratorio creativo per bambini 
a cura di Ambios

ORE 11.00
Sfida a suon di mestoli!  
Degustazioni di polente in 
abbinamento ad un calice di vino
5 euro a persona
fino ad esaurimento pasti

ORE 11.30
Degustazione gratuita di birre  
in vari stili guidata e spiegata dal 
“Biersommelier Doemens”  
Hueller Cristian 
presso Piazza della Chiesa
max. 8 persone

DALLE 14.30 ALLE 19.00
Erbario nero notte  
con le foglie della vite 
laboratorio creativo 
a cura di Gabriella Gretter

DALLE 14.30 ALLE 19.00
Facciamo il pane! 
laboratorio creativo per bambini 
a cura di Ambios

DALLE 15.00 ALLE 19.00 
Quadretto dello spaventapasseri
laboratorio creativo per bambini 
a cura di Patch Point
Antichi mestieri 
dimostrazioni di arti e antichi mestieri 
a cura dell’Associazione Culturale 
Scultori e Pittori di Bedollo

ORE 17.00
Sfida a suon di mestoli!  
Degustazioni di polente in 
abbinamento ad un calice di vino
5 euro a persona 
fino ad esaurimento pasti 

Incontro con il produttore  
con degustazione gratuita 
a cura dell’Azienda Agricola Dallona 
presso la casetta espositiva 
max. 8 persone

ORE 17.30
Cos’è il Trento Doc? 
Ce ne parla la Cantina Romanese  
con degustazione gratuita 
presso la casetta espositiva
max. 8 persone

ORE 9.00
Taste&Bike tra laghi e panorami
a cura di Strada del Vino  
e dei Sapori del Trentino
info&prenotazioni: 0461 921863  
o info@stradavinotrentino.com

DALLE 10.00 ALLE 12.00
Quadretto dello spaventapasseri
laboratorio creativo per bambini 
a cura di Patch Point

Coroncine e vortici d’autunno 
laboratorio creativo 
a cura di Gabriella Gretter

Antichi mestieri 
dimostrazioni di arti e antichi mestieri
a cura dell’Associazione Culturale 
Scultori e Pittori di Bedollo

La volpe e l’uva! 
laboratorio creativo per bambini 
a cura di Ambios

ORE 11.00
Sfida a suon di mestoli!  
Degustazioni di polente in 
abbinamento ad un calice di vino
5 euro a persona
fino ad esaurimento pasti

Incontro con il produttore 
degustazione gratuita 
a cura dell’Azienda Agricola Dallona 
presso la casetta espositiva 
max. 8 persone

ORE 11.30
Degustazione guidata con 
Valentino Laiti  
Il tempo Ritrovato 
degustazione gratuita 
presso Piazza della Chiesa 
max. 12 persone

DALLE 14.30 ALLE 19.00
Coroncine e vortici d’autunno 
laboratorio creativo - Gabriella Gretter

DALLE 14.30 ALLE 19.00
Facciamo il pane! 
laboratorio creativo per bambini 
a cura di Ambios

DALLE 15.00 ALLE 19.00 
Quadretto dello spaventapasseri 
laboratorio creativo per bambini 
a cura di Patch Point

Antichi mestieri 
dimostrazioni di arti e antichi mestieri 
a cura dell’Associazione Culturale 
Scultori e Pittori di Bedollo

ORE 15.30 
Tosela: dal latte al formaggio 
dimostrazione di caseificazione con 
degustazione a cura di Slow Food 
Trentino-Alto Adige e Levico in Famiglia

DALLE 16.30 ALLE 20.00
6° edizione Pallio delle Botte 
5° memorial Giancarlo Vettorazzi

ORE 17.00
Sfida a suon di mestoli!  
Degustazioni di polente in 
abbinamento ad un calice di vino
5 euro a persona
fino ad esaurimento pasti

ORE 17.30
Cos’è il Trento Doc? 
Ce ne parla la Cantina Romanese  
con degustazione gratuita 
presso la casetta espositiva
max. 8 persone

ORE 18.30
Degustazione guidata con 
Valentino Laiti  
Il tempo Ritrovato 
degustazione gratuita 
presso Piazzetta Cinecittà 
max. 12 persone

DALLE 20.00
Live music per le vie del Centro Storico

SABATO 4.09 SABATO 4.09 DOMENICA 5.09DOMENICA 5.09

DALLE 14.30 ALLE 19.00
Erbario nero notte con le foglie della vite
laboratorio creativo 
a cura di Gabriella Gretter

DALLE 15.00 ALLE 19.00 
Quadretto dello spaventapasseri
laboratorio creativo per bambini 
a cura di Patch Point

Antichi mestieri 
dimostrazioni di arti e antichi mestieri 
a cura dell’Associazione Culturale  
Scultori e Pittori di Bedollo

DALLE 17.30 ALLE 19.30
Torneo Internazionale Pulcino d’Oro 
a cura di U. S. Levico Terme 
Sfilata per le vie del centro storico  
e presentazione nell’anfiteatro
del Parco Asburgico

ORE 17.30
Degustazione gratuita di birre  
in vari stili guidata e spiegata dal  
“Biersommelier Doemens” Hueller Cristian 
presso Piazza della Chiesa
max. 8 persone

ORE 18.30
Degustazione guidata con Valentino Laiti  
Il tempo Ritrovato 
degustazione gratuita 
presso Piazza della Chiesa 
max. 12 persone

ORE 20.00
Degustazione guidata con Valentino Laiti  
Il tempo Ritrovato 
degustazione gratuita 
presso Piazza della Chiesa 
max. 12 persone

DALLE 20.00
Live music 
per le vie del Centro Storico

VENERDIÌ 3.09VENERDIÌ 3.09


