
CALENDARIO 
DEGLI EVENTI 

2023-24

Nell'ultima colonna sono indicati i volontari di cui l'associazione ha necessità 
per poter essere presente all'evento

MAGGIO     

Pedalata per la Vita Pergine sabato, tutto il giorno biciclettata con punti ristoro  4

Andante di piazza in  
piazza

Riva del Garda sabato, tutto il giorno musica, sport ed attività proposte  
dalle associazioni

2

Settimana della Celiachia domenica, tutto il 
giorno

1

GIUGNO

Sagra di San Liseo Tesero weekend, serata e 
mattina

sagra enogastronomica 2

Cena sul Viale  Mezzolombardo sera festa enogastronomica e danza

Degustenico Stenico domenica passeggiata enogastronomica 3 

         
LUGLIO

Pizza party by night Pilcante sera pizza party   

Ala città di velluto Ala weekend, 3 giorni, 
tutto il giorno 

festa paesana in costume 9 

Lucciolata Trento sabato, sera marcia con arrivo al Doss Trento 3 

AGOSTO

Corte de Tiezer Tesero 2 weekend, tutto il 
giorno

festa paesana 6

Giro de la Roca Pergine ferragosto, tutto il 
giorno

percorso  gastronomico 3 

A cena sa Varena Varena venerdì, una sera percorso gastronomico nelle corti  
del  centro  storico

Fine Estate a Mezombart Mezzolombardo weekend, tutto il 
giorno 

festa enogastronomica e danza   

SETTEMBRE

Uva e Dintorni Avio weekend, 3 giorni, 
sera

festa paesana con eventi  9 

Festival Del Mais Levico Terme weekend, tutto il 
giorno

festa culinaria

Festa del canederlo Imer weekend, tutto il 
giorno

festa culinaria   

Autumnus Trento infrasettimanale, tutto 
il giorno

degustazioni, approfondimenti,  
laboratori e show cooking

2



Magnalonga dell'Alta 
Vallagarina

Volano domenica, tutto il 
giorno

 passeggiata  enogastronomica 10 

Tut  Gardol  in  festa Gardolo due giorni, sera 

Marcialonga  Running  
Coop

Cavalese un giorno, tutto il 
giorno

marcia  sportiva 2

Settembre  Rotaliana   

OTTOBRE

Ganzega d’autunno Mori weekend, tutto il 
giorno

festa paesana 6 

Trento Half Marathon  Trento domenica, pomeriggio mezza maratona con ristoro 2

24 ore di Nuoto  Gardolo weekend, tutto il 
giorno

staffetta solidarietà 2

Oktoberfest Trento Trento Trento

Fa la cosa giusta due giorni, tutto il 
giorno

fiera sulla sostenibilità 6

Festa d’autunno Mezzocorona weekend festa paesana    

Halloween Trento sabato, pomeriggio intrattenimento per bimbi 4-10  
anni

3

NOVEMBRE
   

La dispensa dell’Alpe di 
Folgaria

Trento un giorno fiera su sostenibilità e cucina  
locale

2

Celiac Volley Pinè sabato, tutto il giorno

FEBBRAIO

Hospitality Riva Riva del Garda infresettimanale, 4 
giorni, fino alle 18

sensibilizzazione dei ristoratori  
sul senza glutinee  AFC 

16 

Bondonail Monte Bondone sabato, sera ciaspolata notturna di beneficenza  
AIL con punti ristoro

10 

Carnevale Trambileno Trambileno infrasettimanale, 
pomeriggio

distribuzione pasti 

Carnevale di 
Mezzolombardo  

Mezzolombardo sabato, pomeriggio distribuzione pasti 

Carnevale di Volano Volano domenica, pomeriggio distribuzione pasti 3

Festa di Carnevale In valle sabato, pomeriggio  intrattenimento  per  bimbi  4-10  
anni  

3 

     
   


