
FOOD & DRINKS

LOVE

DOMENICA 8 LUGLIO

ore 9.30  Preabocco raduno dei trattori storici 

  con partenza alla volta di Brentino

ore 10.30   Santa Messa Unitaria con benedizione dei mezzi agricoli

ore 11.30  Presentazione del 2° Palio della Botte sesta tappa

  “Cortegginado in Valdadige” del circuito nazionale delle Città del Vino

ore 12.30/14.30 Apertura Corti Enogastronomiche

ore 15.00   Sfilata dei bambini e delle squadre del Palio della Botte

ore 15.30   Partenza del 2° Palio della Botte “Corteggiando in Valdadige”

ore 18.00   Premiazioni e riapertura Corti Enogastronomiche

ore 19.00   Esibizione del gruppo dei cantori de Rosegafero 

ore 22.30   Grande spettacolo pirotecnico

  ... da non perdere nel pomeriggio... 

  esibizione con “carrettini drift-trikes” con il progetto “Io ci sono” 

  dalle ore 15.00 antichi lavatoi: intrattenimento musicale Dj JD  

SABATO 7 LUGLIO

ore 17.00   Convegno: “Terradeiforti - Entroterra del Lago di Garda. Turismo 

  e promozione di un contesto locale in un mondo globale” 

  Rivalta, Cantina Sociale Valdadige

ore 19.00   Apertura Corti

  sfilata di benvenuto con il gruppo sbandieratori e tamburini di Saletto (PD) 

ore 20.00   Esibizione dei Cantori della Val in canzoni storico/folcloristiche 

  in abiti tradizionali 

  Esibizione gruppo Fisarmoniche con canti popolari 

ore 22.00   Antichi Lavatoi: intrattenimento musicale Dj JD 

  ... per i più piccoli... 

  Giochi, magia e momenti di intrattenimento con “Karen” 

  ... per i più sportivi...

  Nel corso di tutta la serata e nell'arco della manifestazione, sarà  

  possibile cimentarsi nell'arrampicata sulla roccia di parete mobile a  

  disposizione! 

  ... per tutti... 

  Antichi lavori con la “Compagnia del Sipario Medioevale” di Verona,  

  con esposizione di prodotti manifatturieri e dimostrazione di tre  

  filiere complete di produzione di utensili.  

Si ringraziano le sapienti mani delle Associazioni: “San Giacomo” di Rivalta, “El 
Bigolo” di Brentino, “La Candelora” di Preabocco, “Quei de Belum” di Belluno, la 
Pro Loco di Cavaion, La Cooperativa Hermete con il progetto “Io ci sono” e il 
gruppo AVIS Valdadige, il bar 1+1, il gruppo addobbatrici

Durante tutto il periodo della  

manifestazione nelle varie Corti sarà 

possibile degustare i seguenti piatti: 

CORTE GIALLA 
gnocchi e lasagne al tartufo nero 
del Monte Baldo 

CORTE ROSSA 
risotto alle zucchine con fiore 
e monte veronese, risotto “tasta sal”

CORTE VERDE 
varietà di carni alla griglia

CORTE AZZURRA 
trota autoctona della Valdadige 
proposta fritta e in “saor”

CORTE ARANCIONE
vini, spritz, caffè e sfiziosità varie 
tutte da scoprire!!!

CORTE BISCOTTO
dolci tentazioni, torte e gelati 

ANTICHI LAVATOI
mescita di tutti i vini 
delle Cantine partecipanti
anguria fresca 

CORTE FUXIA
specialità arrosticini alla brace 

CORTE ARCOBALENO
 

Verranno inoltre proposti in 
abbinamento una selezione di vini del 
nostro territorio scelti dalle Cantine 
partecipanti alla manifestazione.

Si ringraziano le Cantine 

Albino Armani

Antico Fenilon

Cantina Cristini

Cantina Valdadige

Casetta Marsili

La Prebenda

Roeno

punti panoramici fuochi d’artificio

Antichi Lavatoi mescita di tutti i vini 
delle Cantine partecipanti

Punto informativo e possibilità di 
acquistare il Bicchiere di 
Corteggiando con inclusa la 
consumazione del vino autoctono: 
ENANTIO TERRADEIFORTI  



“Una terra di vini, di montagne, di torrenti, di sapori 
antichi e gente autentica. Questa è Corteggiando in 
Valdadige.  Un territorio, entroterra del Lago di Garda, 
che per due giorni apre le porte delle sue corti e 
accoglie nelle sue strade persone da ogni dove con lo 
spirito dello stare insieme e l'orgoglio di mostrare le 
proprie bellezze. Un doveroso grazie di cuore ai 
volontari e alla comunità tutta per l'impegno dedicato a 
questa magnifica manifestazione”.
        
                                                                     il Sindaco 
                        Alberto Mazzurana

“Siamo arrivati alla quarta edizione di Corteggiando in 
Valdadige, una manifestazione il quale scopo è quello di 
valorizzare il territorio e i prodotti tipici della zona; ma 
credo che il vero successo stia nel fatto che permette di 
creare una sinergia vincente tra la nuova e la vecchia 
generazione, dando modo di mantenere vive le 
tradizioni locali e consolidare il senso di appartenenza a 
questa magnifica Valle.”

                                          per il Comitato Valdadige
                        Alfeo Brignoli

LAAC - Libera Associazione Alpinisti Chiodatori 
Associazione presente sul nostro territorio con attività 
di “apertura nuove vie di arrampicata” e manutenzione 
di quelle già esistenti parete di roccia mobile. 
Nel corso di tutta la serata e nell’arco della manifestazione, 
sarà possibile cimentarsi nell’arrampicata sulla parete di 
roccia mobile a  disposizione nei pressi delle Corti Rossa e 
Biscotto. 
La LAAC sarà presente con le sue guide esperte per 
assistere bambini, ragazzi e giovani che vorranno 
sperimentare gratuitamente la parete di roccia mobile.

Xadventure team attivo nella promozione del territorio 
dal punto di vista sportivo Outdoor propone nelle 
giornate della manifestazione le seguenti attività:

CANOA E RAFTING IN VALDADIGE
un'esperienza adatta a tutti, famiglie con bambini a 
partire dai 5 anni, coppie, gruppi di amici. E' possibile 
scegliere tra una discesa in gommone rafting con le 
nostre guide a bordo oppure in autonomia a bordo delle 
nostre canoe gonfiabili super sicure, con un 
accompagnatore in canoa, che si occuperà della 
sicurezza dei partecipanti. 
La discesa in fiume si svolgerà nel tratto di fiume Adige 
compreso tra Borghetto e Brentino. 
Costo: € 15,00 a persona

CANYONING NEL VAIO DELL'ORSA 
un’emozionante attività solo per avventurosi 
(livello Base - tratto finale del Vaio dell’Orsa)
adatto dai 9 anni in su, costi:
€ 50,00 per adulto
€ 35,00 per bambini dai 9 ai 14 anni

per informazioni e prenotazioni:
Marco Heltai 335.7261386 
Marco Scattolini 335.246166

Con la gentile partecipazione di:

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone durante tutto il periodo della manifestazione

Protezione Civile
Brentino Belluno

 “2° Palio Nazionale della Botte”

La passione che infiamma l'anima delle “Città del Vino” 
corre con le botti che rotolano per le loro antiche 
strade.

Il “Palio Nazionale delle Botti” è un appuntamento 
"classico" tra gli eventi che, da primavera ad autunno, 
animano le terre del vino che ogni anno cresce sia per 
numero di partecipanti sia per la passione con cui si 
affronta la sfida e si gareggia. 

Brentino Belluno, “Città del Vino” con il suo pregiato 
Pinot Grigio ed i vini autoconi della Terra dei Forti, 
ospiterà col suo 2° Palio, squadre da tutta Italia 
trasformando le strade di Brentino nella cornice della 
sesta tappa del “Palio Nazionale delle Botti”.

Con la collaborazione di:

Con il patrocinio di:

Comune di
Brentino Belluno


