
13-14 ottobre 2018
PALAZZETTO DELLO SPORT 

DI BRENTONICO

2a edizione

Comune di Brentonico

Artigiani e Agricoltori dell’Altopiano di Brentonico, 
assieme all’amministrazione comunale, vi invitano a: 

“ARTI, MESTIERI E SAPORI D’AUTUNNO“
fi	era	ed	esposizione	che	racconta	le	capacità	
professionali locali, fondamento dell’economia 
di montagna...

Vi aspettiamo!

FIERA 
DELL’ARTIGIANATO 

E AGRICOLTURA 
A BRENTONICO
Arti, Mestieri e Sapori d’Autunno

Mercato contadino
Artigiani all’opera 

Degustazioni
Laboratori 
Conferenze 

Musica



 Domenica 14 ottobre  
09.30-19.00 Apertura della fiera degli artigani e degli agricoltori 
 dell’Altopiano di Brentonico con il Mercato contadino, 
 gli stand degli artigiani e la rassegna degli allevatori  
	 Tecniche	produttive	di	carpenteria dal vivo della scuola 
 professionale ENAIP di Tione 
 Muri in pietra a secco 
 Stand a cura del Parco Naturale del Monte Baldo 
 con dimostrazione di tecnica di costruzione

12.00 Un nuovo aperitivo brentegano con prodotti esclusivi del territorio  
 a cura della scuola Alberghiera di Rovereto 
12.30 Degustazione - “Dal mais alla polenta”
 Polenta fatta con farina macinata a pietra nell’antico mulino Zeni  
14.30 Incontro con l’agricoltore - “Dall’orzo alla bottiglia” 
 Produzione di orzo sull’Altopiano e birra agricola 
15.30 Incontro con l’artigiano - “La magia del gelato” 
16.30 Degustazione - Caldarroste con i marroni di Castione per tutti 
17.00 Incontro con l’artigiano - “L’arte della lattoneria” 
17.30 “Il mestiere della musica” spettacolo e intrattenimento
	 con	Giuliano	dei	Notturni,	il	chitarrista	Davide	Pomonio	
	 e	Ornella	Frisinghelli	

 Sabato 13 ottobre  
09.30-19.00 Apertura della fiera degli artigani e degli agricoltori 
 dell’Altopiano di Brentonico con il Mercato contadino, 
 gli stand degli artigiani e la rassegna degli allevatori 
 
	 Tecniche	produttive	di	carpenteria dal vivo della scuola 
 professionale ENAIP di Tione

12.00 Un nuovo aperitivo brentegano con prodotti esclusivi del territorio  
 a cura della scuola Alberghiera di Rovereto 

15.00 Laboratori per i più piccoli - “Dal grano al pane” 
 Le fasi di lavorazione del grano e il piacere di impastare 
 e cucinare il pane!

16.00 Incontro con l’agricoltore - “Dall’orzo alla bottiglia” 
 Produzione di orzo sull’Altopiano e birra agricola

16.30 Degustazione - Caldarroste con i marroni di Castione per tutti

17.00 Tavola rotonda 
 “Agricoltura e Artigianato: quali prospettive per il futuro”
 
 Christian Perenzoni - Sindaco di Brentonico
 Marco Segatta - Presidente Associazione Artigiani del Trentino
 Enzo Zampiccoli - Presidente Cassa Rurale Alto Garda
 Gianluca Barbacovi - Presidente Coldiretti del Trentino
 Mauro Fiamozzi - Direttore Coldiretti del Trentino
 Claudio Filippi - Area studio dell’Associazione Artigiani del Trentino

 MODERA
 Walter Nicoletti - giornalista

18.30 Rinfresco brentegano con prodotti esclusivi del territorio 
 a cura della scuola Alberghiera di Rovereto

PER L’INTERA MANIFESTAZIONE 
MUSICA CON DJ SET


