
comune di

provincia di Trento

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

Prossimi Eventi:Prossimi Eventi:

dal 23 al 25 settembre 2022 | Lungo le vie del Centro storico

LEVICO TERME 

Food Truck

fest i val

dei Sapori dei Sapori 
AutunnaliAutunnali
dal 16 al 18 settembre

con il coordinamento di: 

#trentinowinefest

in collaborazione con:

tRucK

LEVICO
TERME

FoodFood

dell’

Tutti 
i giorni
del fest i val

Mercatino a tema  
con casette e 
bancarelle 

 via Marconi, via Regia  
    e via Dante

Degustazione  
di prodotti locali  
presso Il Ponte  
dei Sapori 

 Via Dante, 110

Menù a tema  
presso Pizzeria 
Ristorante  
Al Conte 

 Via Regia, 8

Menù a tema  
presso Ristorante  
La Stua 

 Via Cesare Battisti, 62

fest i val

dei Sapori dei Sapori 
AutunnaliAutunnali
dal 16 al 18 settembredal 16 al 18 settembre

venerdì dalle 15.00 alle 19.00 | sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00 

dei saporidei sapori

 ø uva ø MIELEø mais 
ø  zu

cca
 øAutunnaliAutunnali

Centro Storico di Levico Terme

Un tripudio di sapori e colori per accogliere l’autunno con una grande festa! 
Miele, mais e cereali, uva, zucca, prodotti a Km0 e tanto altro

dei saporidei sapori

 ø uva ø MIELEø mais 
ø  zu

cca
 øAutunnaliAutunnali www.visitlevicoterme.it

visitlevicoterme 



 SFOGLIANDO L’AUTUNNO: 
mostra di libri a tema
> in orario di apertura della Biblioteca 
Comunale di Levico Terme

 dalle 15.00 alle 18.30 
 Dimostrazione di arti  

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

 via Marconi, 6

 dalle 15.00 alle 18.30 
 Alla scoperta dell’arnia didattica 

con api vive e caccia alla regina 
a cura di APIVAL

 via Dante, 59

 dalle 15.00 alle 18.30 
 Gioielli di chicchi d’uva  

su carta d’acquerello 
a cura di Gabriella Gretter

 via Dante, 98

 ore 15.45 
 Kamishibai: l’importanza  

degli insetti utili 
a cura di APIVAL

 via Dante, 49

 ore 16.00 
 Alla scoperta del miele Trentino: 

degustazione guidata di miele per bambini 
a cura di Apicoltura Facchinelli

 Piazzetta Cinecittà

 ore 16.45 
 La vita all’interno dell’alveare 

a cura di APIVAL
 via Regia, 17

 ore 17.00 
 Rosato, rosso, fortificato: 

degustazione guidata di vino
> iscrizione gratuita  
a corsi@visitlevicoterme.it

 Piazza della Chiesa

 SFOGLIANDO L’AUTUNNO: 
mostra di libri a tema
> in orario di apertura della Biblioteca 
Comunale di Levico Terme

 dalle 10.00 alle 12.30 
 Dimostrazione di arti  

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

 via Marconi, 6

 Carving Art&Ice:
dimostrazione di intaglio artistico 
a cura di Francesco Carrer

 via Dante, 12

  dalle 10.00 alle 12.30 
 Alla scoperta dell’arnia didattica 

con api vive e caccia alla regina 
a cura di APIVAL

 Via Dante, 59

 Teste di zucca... simpatia 
a cura di Gabriella Gretter

 Via Dante, 98

 ore 10.45 
 La vita all’interno dell’alveare

a cura di APIVAL
 via Regia, 17

 ore 11.30 
 I vini Piwi  

per una viticoltura sostenibile: 
degustazione guidata di vino
> iscrizione gratuita  
a corsi@visitlevicoterme.it

 Piazza della Chiesa

 Degustazioni di polenta  
abbinata ad un bicchiere vino  
o succo di mela - € 3,00

 Piazzetta Cinecittà

 ore 11.45 
 Bombe di semi 

a cura di APIVAL
 via Dante, 49

 dalle 14.30 alle 18.30 
 Dimostrazione di arti e antichi mestieri

a cura dell’Associazione Culturale Scultori e 
Pittori di Bedollo

 via Marconi, 6

 Carving Art&Ice: 
dimostrazione di intaglio artistico
a cura di Francesco Carrer

 via Dante, 12

 Alla scoperta dell’arnia didattica  
con api vive e caccia alla regina 
a cura di APIVAL

 Via Dante, 59

 dalle 14.30 alle 18.30 
 Gioielli di chicchi d’uva 

su carta d’acquerello 
a cura di Gabriella Gretter 

 Via Dante, 98

 dalle 16.00 alle 18.30 
 7° edizione Palio delle Botti  

– 5° memorial Giancarlo Vettorazzi
 Piazza della Chiesa

 ore 16.30 
 Bombe di semi 

a cura di APIVAL
 via Dante, 49

 ore 16.30 
 Tutti per uno, uno per tutti:

narrazione musicale itinerante
dai 3 ai 7 anni 
a cura di Biblioteca Comunale di Levico Terme

 Parco Asburgico, installazione Sequoia  
(in caso di maltempo presso Sala Consiliare 
del Municipio)

 dalle 10.00 alle 12.30 
 Dimostrazione di arti  

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

 via Marconi, 6

 Carving Art&Ice:  
dimostrazione di intaglio artistico 
a cura di Francesco Carrer

 via Dante, 12

 Alla scoperta dell’arnia didattica 
con api vive e caccia alla regina 
a cura di APIVAL

 via Dante, 59

 dalle 10.00 alle 12.30 
 Stampa di un’eco shopper  

per una spesa che aiuta l’ambiente 
a cura di Gabriella Gretter

 via Dante, 98

 ore 10.45 
 Bombe di semi 

a cura di APIVAL
 via Dante, 49

 ore 11.30 
 Vini bianchi trentini:  

un’esplosione di aromi.  
Degustazione guidata di vino
> iscrizione gratuita  
a corsi@visitlevicoterme.it

 Piazza della Chiesa

 ore 11.30 
 Degustazioni di polenta  

abbinata ad un bicchiere vino  
o succo di mela - € 3,00

 Piazzetta Cinecittà

 ore 11.45 
 Kamishibai: 

l’importanza degli insetti utili 
a cura di APIVAL

 via Dante, 49

 dalle 14.30 alle 18.30 
 Dimostrazione di arti e antichi mestieri

a cura dell’Associazione Culturale 
Scultori e Pittori di Bedollo

 via Marconi, 6

 dalle 14.30 alle 18.30 
 Carving Art&Ice:  

dimostrazione di intaglio artistico 
a cura di Francesco Carrer

 via Dante, 12

 Alla scoperta dell’arnia didattica  
con api vive e caccia alla regina 
a cura di APIVAL

 via Dante, 59

 Stampa di un’eco shopper  
per una spesa che aiuta l’ambiente 
a cura di Gabriella Gretter

 via Dante, 98

 ore 15.45 
 La vita all’interno dell’alveare 

a cura di APIVAL
 via Regia, 17

 ore 16.00 
 Alla scoperta del miele Trentino: 

degustazione guidata di miele per adulti 
a cura di Apicoltura Facchinelli

 Piazzetta Cinecittà

 ore 16.45 
 Kamishibai: 

l’importanza degli insetti utili 
a cura di APIVAL

 via Dante, 49

 ore 17.00 
 Birrificio Arimanni: 

incontro con il produttore.  
Degustazione guidata  
di birra artigianale
> iscrizione gratuita  
a corsi@visitlevicoterme.it

 Piazza della Chiesa

 Attività per adulti
 Attività per tutti
 Attività per bambini

Il programma potrebbe subire variazioni  
in caso di maltempo e/o forze maggiori
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