
avio (TN) 29-30 ottobre 2016
due giorni interamente dedicati all’agricoltura
tradizionale, ai prodotti agroalimentari di qualità
tipici delle nostre aziende agricole locali,
esposizione di animali dei piccoli allevatori,
esposizione di attrezzi e macchine
agricole, degustazione dei prodotti
e intrattenimenti musicali.

Assessorato alle Associazioni
Comune di Avio (TN)
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PRESSO LA TENSOSTRUTTURA
DEL CENTRO SPORTIVO,
VIA A. BERTEOTTI 34, AVIO (TN)
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INIsi ringrazia per la collaborazione e la loro presenza:

CRISTOFORETTI GIAMBATTISTA ROCCHI MICHELE

Propria Produzione Ortaggi - Sabbionara d'Avio (Tn)
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PROGRAMMA
SABATO 29 OTTOBRE
Ore 14.00

Ore 15.00

Ore 18.30

Ore 20.30

apertura del padiglione gastronomico a cura delle aziende agricole locali
esposizione di animali da parte dei Piccoli allevatori di Avio
mostra dei mezzi agricoli che hanno fatto la storia dell’agricoltura
il profumo dell'olio: macinatura delle olive con degustazione e potatura della pianta di olivo

da grande voglio fare il contadino: laboratorio didattico per bambini

apertura “agrirestaurant” con i prodotti tipici locali e un menù a base di spätzle, orzetto, carne 
salà con fagioli, porchetta, patatine e stromboi 

“Passi nella storia”: esibizione di balli delL’OTTOCENTO a cura dell'associazione arco 800

DOMENICA 30 OTTOBRE
Ore 9.00

Ore 10.00

Ore 11.00 

Ore 12.00

Ore 14.00

Ore 15.00

Ore 16.00

Ore 18.00

Ore 20.30 

apertura del padiglione gastronomico a cura delle aziende agricole locali
esposizione dei mezzi agricoli che hanno fatto la storia dell’agricoltura

Santa Messa con successiva benedizione dei mezzi e delle aziende agricole

giro panoramico dei mezzi agricoli tra le vie di Sabbionara ed Avio
il profumo dell'olio: macinatura delle olive con degustazione e potatura della pianta di olivo

apertura “agrirestaurant” con i prodotti tipici locali e un menù a base di spätzle, orzetto, carne 
salà con fagioli, porchetta, patatine e stromboi 

Mostra bovina a cura dei Giovani Allevatori
da grande voglio fare il contadino: laboratorio didattico per bambini
bambini a cavallo: passeggiata nel verde
il profumo dell'olio: macinatura delle olive con degustazione e potatura della pianta di olivo

dalla stalla al caseificio: dimostrazione di mungitura e produzione del formaggio
Gimkana: corse a perdifiato con trattori a pedali

l'arte del vino: dimostrazione di come viene prodotto il vino

apertura “agrirestaurant” con i prodotti tipici locali e un menù a base di spätzle, orzetto, carne 
salà con fagioli, porchetta, patatine e stromboi 

intrattenimento musicale con balli e animazioni con il gruppo Gypsy Country

Durante la manifestazione sono previsti degli interventi musicali con Marco Salvetti alla 
fisarmonica e Angela Modena alla chitarra e balli animati dal gruppo Gypsy Country.
Il pomeriggio della domenica sarà animato da giochi e laboratori per i bambini.
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