
ARTI, MESTIERI e 
SAPORI D’AUTUNNO
Fiera dell’artigianato e agricoltura a Brentonico

8-9 ottobre 2016
PALAZZETTO DELLO SPORT 
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Comune di Brentonico

Scarica il programmaArtigianato e agricoltura rappresentano due settori fondamentali 
dell’economia sull’Altopiano.

Per valorizzarli, dando loro la visibilità che meritano, l’amministrazione 
propone una manifestazione dedicata, in aggiunta a un momento 
fieristico ed espositivo, che racconti, anche oltre i confini comunali,
quella capacità professionale che nel sistema brentegano non manca.

Non dovrà essere un evento episodico ma un appuntamento biennale
in grado di dar voce alle componenti imprenditoriali locali e che faccia
da volano per questi due settori che tradizionalmente hanno costituito
una parte imprescindibile dell’economia di montagna dell’Altopiano.
 
L’amministrazione comunale 
di Brentonico



Domenica 9 ottobre 
09.00-19.00 Mercato contadino dei prodotti brentegani  
 Stand degli artigiani e mercatino hobbistico 
 Tecniche produttive dal vivo a cura della scuola 
 Opera Armida Barelli di Rovereto  
11.30 “Dal grano al pane” conosci e partecipa alla trasformazione del grano

12.30 Aperitivo brentegano con prodotti del territorio
14.30 “Slow Bike” lenti al traguardo in via Longa 
15.00-17.00 “Cavalcata sul Pony” per i più piccoli 
16.30 Ospite speciale LOREDANA CONT 
19.00 Chiusura della manifestazione

Sabato 8 ottobre 
09.00-19.00 Mercato contadino dei prodotti brentegani  
 Stand degli artigiani 
 Rassegna degli allevatori dell’Altopiano con i loro animali 
 Tecniche produttive dal vivo a cura della scuola 
 Opera Armida Barelli di Rovereto 

10.00  “Perché no economia anche in montagna?” 
 Tavola rotonda con i vertici istituzionali locali, provinciali e di categoria
 PARTECIPERANNO
 Alessandro Olivi - Vicepresidente della PAT
 Roberto De Laurentis - Presidente Associazione Artigiani della PAT
 Mauro Fiamozzi - Direttore Coldiretti del Trentino
 Enzo Zampiccoli - Presidente Cassa Rurale Alto Garda
 Christian Perenzoni - Sindaco del Comune di Brentonico 
 e Presidente del Parco Naturale Locale Monte Baldo
 Laura Marinelli - Scuola di Management del Turismo

12.00 Intrattenimento con il Coro Soldanella di Brentonico

12.30 Inaugurazione con assaggi di prodotti brentegani 
 Apertura stand gastronomici e musica dal vivo 

15.00-17.00 “Cavalcata sul Pony” per i più piccoli

15.30 “Dal latte al formaggio” conosci e partecipa alla trasformazione del latte 
21.00 Concerto - Musica da camera al Teatro Monte Baldo

ARTIGIANI E AGRICOLTORI
DEL TERRITORIO


