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LEGENDA:

= Primi piatti
= Piatto Bud Spencer
= Secondi piatti
= Dolci e Moscato Giallo point
= Porchetta
= Focacce, Panini, Fritti e Patatine
= Dolci e Castagne
= Zona aperitivi e bar
= Caffè e Grappe
= Antipasti e Tortel di patate
= “La Caneva del Setedecimi”
= Fermata autobus
= Chiesa
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SErvizio trASporti pubbLici

vENErDì E SAbAto:
Rovereto - Besenello (corriera):
17.22 - 18.15 - 18.57 - 19.56

SAbAto:
Besenello - Rovereto (tram N6):

23.36 - 01.26

DomENicA:
Rovereto - Besenello (corriera):

09.15 - 13.29 - 14.17 - 15.01 - 16.17

Besenello - Rovereto (corriera):
19.00 - 20.25

bENvENuti ALL’EDizioNE 2018
Il centro storico di Besenello si colora di verde nelle giornate 12, 
13, 14 ottobre per l’edizione 2018 dell’evento Autunno DiVino.
Un percoso enogastronomico che come ogni anno coinvolge 
i singoli e le famiglie all’insegna del divertimento e dello stare 
insieme, il tutto in chiave autunnale.
L’intento è quello di valorizzare i vini locali che si vanno a sposa-
re con i sapori del territorio. Si vuole promuovere in particolare il 
MOSCATO GIALLO “Castel Beseno“ e la DOC Trentino Superio-
re. Una coltivazione costituita da circa venti ettari di territorio a 
vigneto che si estende dalla “chiusa” dei Murazzi a nord, fino a 
Castel Pietra a sud, sul confine di Volano, destinata a una pro-
duzione di alta qualità e a un mercato di nicchia.

Foto a cura di Luciano Battisti.

Una diversa prospettiva di Castel Beseno, e dei Vigneti adiacenti 
all’abitato della frazione di Compet, durante il periodo autunnale.



vENErDì 12 ottobrE 2018 
centro storico di Besenello dalle ore 18.00 alle ore 02.00

muSicA
Dalle 18.00 alle 22.00 Fisarmoniche Vaganti “I Vagabondi”.

Dalle 22.00 alle 24.00 Daniele Valle e Tiziano Campagna “Guitar 2“.

Alle 21.00 Concerto dei Radio Palinka.

ApErturA StAND ENoGAStroNomici
dalle ore 18.00 in poi.

ApErturA cuciNE
dalle ore 18.00 in poi.

cuciNA tipicA
centro storico di Besenello venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018

ApEritivi E zoNA bAr
Spritz Passoa / Hugo / Sambuco / Birra

primo piAtto
Canederli / Trippe / Orzetto

SEcoNDo piAtto
Baccalà alla Trentina con polenta
Polenta e cervo
Polenta e lumazi
Würstel e patatine
Cotoletta e purè
Carne salada e fasoi

piAtti uNici
Piatto Porchetta / Piatto Bud Spencer

DoLcE
Castagne con vin brulè
Frittelle di mele
Stromboi con composta bio d’uva Marzemino / Nutella
Tortini di vari gusti
Succo d’uva bio

cAffè E GrAppE

Ogni pietanza sarà accompagnata dal vino delle Aziende Agricole locali.
In alternativa al vino, verrà servita acqua frizzante o naturale e bibite.

... iN ALtErNAtivA
Focacce
Panini
Fritti
Patatine fritte
Tortel farcito
Affettato di lonza
Pannocchie alla piastra

poSSibiLità Di cibo DA ASporto!



SAbAto 13 ottobrE 2018 
centro storico di Besenello dalle ore 16.00 alle ore 02.00

AttrAzioNi pEr bAmbiNi E ADuLti
Dalle 16.00 alle 20.00 Animazione “Creazioni by Sara”,

Tanta animazione per bambini!

Dalle 16.00 alle 18.00 Grandi e piccini possono provare e conoscere la 
disciplina dei tessuti aerei, in collaborazione con A.S.D. PUNTO FITNESS!

Alle 19.00 Spettacolo di DANZA ACROBATICA AEREA su tessuti, cerchio aereo 
e fuoco, a cura della compagnia ELEMENTI!

DEGuStAzioNE
Alle 18.00 Degustazione guidata di grappe della Distilleria Marzadro presso il 

portone Caffè e Grappe.

muSicA
Dalle 17.00 alle 21.00 Fisarmoniche Vaganti “I Vagabondi”.

Alle 20.30 Concerto Spritz Band nella piazza del paese.

Alle 24.00 Concerto dei “Blues Bringers Trio“ con un repertorio che passa dal 
Blues al Rock ’n’ Roll!

ApErturA StAND ENoGAStroNomici
dalle ore 16.00 in poi.

ApErturA cuciNE
dalle ore 18.00 in poi.

DomENicA 14 ottobrE 2018
dalle ore 9.30

Memorial “Silvano Ferrari e Mario Postinghel”
Besenello – gara di campionato provinciale CSI di Maratonina.



Dalle ore 14.00 “Ludobus - Ludoteca“, un autobus di giochi.

muSicA E SpEttAcoLi
Alle 14.00 Spettacolo di Danza Del ventre con Susanna Montagni

“Fermata Oriental Tribe a.s.d.”

Alle 15.00 Esibizione di ballo “JOY DANCE ROVERETO“ - USD S. Giuseppe Brione.

Alle 16.00 Esibizione di danza Country: ASD COUNTRY GYPSY.

DomENicA 14 ottobrE 2018 
centro storico di Besenello dalle ore 10.00 alle ore 18.00

AttrAzioNi pEr bAmbiNi E ADuLti
Dalle 10.00 alle 13.00 Animazione per i più piccoli con palloncini colorati, 
musica, truccabimbi di alto livello e tanta animazione a cura di “Anto Kiss”!

Dalle 10.00 Giro con i pony a cura di A.S.D.E. Castel Beseno.

Dalle ore 10.00 Fattoria “Gli zoccoli del castello”.

Dalle 13.00 alle 18.00 “Trucchetta e Palloncio” Animazione a 360° per bambini!

ApErturA StAND ENoGAStroNomici
dalle ore 10.00 in poi.

ApErturA cuciNE
dalle ore 11.00 in poi.



E ANcorA...

moStrE
Mostra di pittura “Distillati d’arte“: Serena Battisti, Claudio Matuzzi, Graziana Pizzini.

Attrezzi agricoli del passato a cura del gruppo contadino 3P.

Elegante mostra di ricamo.

Mostra missionaria a cura del Gruppo Missionario.

Allestimento da parte del gruppo Riserva Cacciatori “Bosco e . . . ”

Mostra di allevamento amatoriale Ornitologico di Besenello.

Stand dei prodotti di saponificazione ed esposizione degli abiti della sartoria 
della cooperativa sociale di solidarietà “Forchetta & Rastrello”.

Stand di Esposizione Aereomodelli a cura del “Gruppo Aereomodellistico Trentino”.

Mostra “Bambini costruttori di bellezza” a cura del Gruppo “La cassetta del Ghibli”.

vASo DELLA fortuNA
Promosso dal gruppo “E come noi altre. . .“

coLLAborAtori E SpoNSor

cANtiNE E AziENDE AGricoLE pArtEcipANti

Azienda agricola
Piffer Alessandro

azienda agricola
Maurizio Battisti

produzione e vendita
vino sfuso



ASSociAzioNi promotrici

A promuovere tale iniziativa sono i volontari delle dieci associazioni del 
paese che collaborano per rendere unica questa manifestazione, cercando 
di soddisfare grandi e piccini.

L’ASSociAzioNE ALpiNi è stata costituita nel 1965. Viene inaugurata il 
23 aprile 1967 assieme alla sede sociale. Il gruppo con 72 soci nel 1970 
cessa la propria attività nel 1971. Viene ricomposto nel 1991 ed attual-
mente conta 174 soci di cui 128 alpini e 48 amici degli alpini. Nel 2005 
viene inaugurata la nuova sede in via San Giovanni 47.

bESENELLo AzioNE futurA (bAf) è un’associazione di promozione so-
ciale che opera per promuovere la  partecipazione attiva, l’educazione 
alla responsabilità civile e incentiva tutte le espressioni artistiche ed espres-
sive anche attraverso corsi, seminari ed eventi pubblici.

L’ASSociAzioNE cAcciAtori è un’associazione venatoria, che effettua 
la caccia nella forma di assoluta sicurezza e nel rispetto delle regole. Ed è 
proprio il rispetto che viene impiegato che stimola questa associazione nel 
perseguire i suoi scopi.

DELiciuS è un’associazione nata da un’idea di un gruppo di giovani di Be-
senello e dintorni con l’intento di proporre eventi musicali, sportivi e culturali.

L’ASSociAzioNE LA vitA è bELLA nasce dall’idea della famiglia Battisti 
(Gianluca, Juri, Cindy e Susanna) ed è un’associazione che crea eventi cu-
linari e di intrattenimento che hanno l’intento di rendere la giornata migliore 
a chi vi partecipa; la manifestazione più bella è sicuramente “La Casa di 
Babbo Natale” dove grandi e piccini rivivono per qualche ora la magia 
del Natale.

LibEro pENSiEro è un’associazione culturale nata nel 2007 dall’amicizia 
di un gruppo di persone libere del paese. L’obiettivo principale può essere 
sintetizzato nello sforzo di favorire l’integrazione dei giovani nel tessuto so-
ciale attraverso la proposizione di manifestazioni ed attività anche cultural-
mente innovative per l’ambiente di appartenenza, ma con lo sforzo di cer-
care un intenso legame con il territorio, le sue radici e le sue caratteristiche.

L’ASSociAzioNE moNtE ScANuppiA ha lo scopo di mantenere e miglio-
rare l’accessibilità e la fruibilità dell’altopiano del Monte Scanuppia, al fine 
di valorizzare e conservare nel miglior modo possibile questo patrimonio.

NEro viNtAGE è un’associazione nata da un gruppo di amici che voglio-
no cercare momenti di spensieratezza, allegria ed interazione tra le varie 
persone del paese e non, in vari modi, senza escludere nessuna fascia di 
età!

poLiSportivA – SEttorE tAmburELLo svolge la sua attività, gestendo-
la attraverso il volontariato, e si estende a partire dall’avvicinamento alla 
disciplina del tamburello nelle scuole primarie della Vallagarina all’appren-
dimento per i più giovani: indoor nei mesi invernali e open nei mesi estivi. Si 
arriva fino alla partecipazione ai campionati regionali e nazionali: giovanili, 
senior e serie B maschile e femminile.

Il Corpo dei viGiLi DEL fuoco Di bESENELLo è composto da 24 vigili 
in servizio attivo, 8 allievi e 2 vigili complementari. L’operato supera i 200 
interventi in un anno. Il Corpo è attivo sia per il soccorso tecnico urgente, sia 
per la partecipazione a manifestazioni organizzate in paese. I volontari si 
impegnano anche in formazione teorica e pratica, in modo da essere sem-
pre aggiornati sulle tecniche di intervento e sulle attrezzature in dotazione.
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