
Coniugare cultura con coltura, 
artigianato e turismo: 
questo fa DegustaNago.
Un filo conduttore tra storia 
e presente, tra sapori e saperi 
del Baldo e del Garda, tra ospiti 
illustri che hanno frequentato 
Nago e ospiti che stanno 
frequentando il nostro splendido 
Borgo, in un piacevole mix 
di storie, vere o fantasiose e 
gusti variegati legati alla nostra 
Montagna e al nostro Lago.

Comune di nago-Torbole
via Giacomo Matteotti 33
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di Garda

shuTTle bus
Da Torbole a Nago
dalla fermata delle corriere 
ore 19.30 - 20.30 
Ritorno da Nago a Torbole 
dalla fermata delle corriere 
ore 21.30 - 22.30



Cena, 
musiChe 
e danze 
medievali 
Parco Castel Penede
ore 19 
Avvolti nella luce fioca della luna 
e delle stelle, tra il profumo acre 
della terra e della vegetazione, 
oliveti e prati aggiungono 
al fascino di questo paesaggio 
la magia che nasce dai suoni 
e dai fruscii a volte misteriosi. 
Il percorso che dal centro di 
Nago ci porta all’antico rudere 
di Castel Penede si sviluppa 
lungo un sentiero dove 
ci potremo immerge in 
un’atmosfera che difficilmente 
si vive durante il giorno. 
All’interno dei ruderi del 
castello, nell’Ortino, tavole 
imbandite musici e figuranti 
offriranno agli avventori una 
cena con prodotti tipici della 
tradizione naghese: carne salada, 
spiedoni, fagioli.

In collaborazione con associazione BiciNago, 
musica e danze storiche con la Compagnia 
Musici e Sbandieratori Borgo Valsugana

il merCaTo 
degli 
sPeziali 
via san vigilio
dalle ore 19.30 
Tisane, oli essenziali, creme, 
mazzi profumati di lavanda, 
erbe officinali declinate nei loro 
vari aspetti: dal potere curativo, 
ai segreti degli antichi speziali, 
dalle antiche e nuove ricette, 
alle applicazioni nella cosmesi. 
Lungo la via alcuni produttori 
locali porteranno i visitatori alla 
scoperta di piante aromatiche e 
officinali per infusi, confetture, 
unguenti, piccoli frutti, ortaggi, 
oli essenziali e cosmesi vegetale.

la CorTe 
del gusTo. 
il vino! 
via Castel Penede 13/15
dalle ore 19.30 
L’uomo è intimamente legato a 
questo succo d’uva impreziosito 
dalle fermentazioni nel tempo, 
metronomo dei pasti e delle 
amicizie, dilatatore del tempo 
quotidiano, valvola di sfogo 
dei nostri sogni.  
L’obiettivo di questo evento 
è quello di valorizzare 
l’accostamento tra cultura e 
colture del territorio. Nella 
Corte potremo degustare i vini 
del Territorio Baldense con le 
Cantine del Basso Sarca, di Avio, 
Ala e Brentonico. Durante le 
degustazioni alcuni imbonitori 
declameranno testi classici, e non, 
dedicati al “nettare degli dei”.

Incursioni animate con Michele Comite

il borgo 
delle arTi 
Piazza gazzoletti 
e via Castel Penede
dalle ore 19.30 
La bottega artigiana è il luogo 
deputato a trasmettere il 
sapere del fare, in questo luogo 
l’artigiano e la sua clientela 
si incontrano ed è qui che 
l’artigiano presenta, attraverso 
i suoi manufatti, una lunga 
tradizione di manualità e di cura 
paziente del particolare arricchita 
da un preciso significato 
artistico. Gli antichi mestieri 
caratterizzano le tradizioni e il 
sapere di un popolo, mantenerli 
vivi è il compito dell’associazione 
degli artigiani di Piné che 
propongo lavorazioni dal vivo di 
oggetti di vario genere in legno, 
rame, ceramica, ferro, tessuto.

bella 
d’olivo 
rigogliosa 
PianTa
Piazza gazzoletti
ore 20 - 21.30 - 22.30
Spettacolo teatrale didattico 
ambientale con il coinvolgimento 
attivo del pubblico e degustazione 
finale di olio extravergine di 
oliva del Garda DOP. Un’attrice 
e una musicista, Voce di Terra e 
Voce d’Aria narrano la vita e le 
virtù dell’olivo in cinque azioni 
sceniche, in cui lo spettatore 
diviene di volta in volta 
contadino, poeta, assaggiatore.

Con Sara Maino (attrice) e 
Luminita Evy Dirlosan (musicista) 
della Compagnia Teatro per Caso

raCConTi 
del borgo
vie del centro storico
ore 20 e ore 21 
Percorsi guidati gratuiti nel 
centro storico di Nago per 
conoscere la storia, l’architettura,
i saperi del Borgo e del 
sovrastante Castel Penede.

Iscrizioni e ritrovo in Piazóla al Punto Info 

le Fiabe 
siamo noi! 
via san vigilio
ore 20 - 21 - 21.45
Siamo sicuri che avrete letto 
un sacco di fiabe e visto un bel 
po’ di cartoni animati pieni di 
principesse… ma non saprete mai 
com’è davvero una principessa 
finché non ne incontrerete una 
in carne e ossa.
Beh… nostri piccoli amici, siete 
arrivati nel posto giusto al 
momento giusto e scoprirete che 
le principesse non sono forse 
come ve l’eravate immaginate.

Con la Compagnia Lupus in Fabula

sPeTTaColi 
iTineranTi
vie del centro storico  
dalle ore 20 
Musica, gags, comicità e 
giocoleria con spettacoli frizzanti 
e divertenti: i Pamstidden Kings - 
un gruppo itinerante che propone 
brani Jazz/Dixie, standard famosi 
riarrangiati in chiave originale 
e creativa -, il Coro Castel 
Penede che propone musica 
della tradizione corale trentina, 
la Compagnia SperiamBend, 
gli artisti sui trampoli della 
Compagnia Teatro Scalzo, 
il Magico Camillo e le sue magie 
e giocolerie.

il PerCorso 
dei saPori
via san vigilio, Piazóla, 
piazza gazzoletti
Nei frutti più pregiati del verde 
che lo circonda Nago trova 
il tema esclusivo per i suoi
menu nei quali le erbe 
officinali del Baldo insieme ai 
prodotti tipici del territorio e 
al vino fondano lo stile della 
manifestazione.  Il percorso 
enogastronomico è realizzato 
con piatti semplici e gustosi, 
tipici della tradizione trentina 
ed è suddiviso in quattro tappe: 
antipasto, primo, secondo, 
dolce.

La realizzazione di questo percorso 
enogastronomico è affidata ad alcune 
associazioni locali

le Corti

anTiPasTo 
Tris di crostini con i sapori 
del monte baldo 
e del lago di garda
A cura dell’Associazione Castagneto 

Piazóla

Primo PiaTTo 
Pasta corta al ragù di carne 
e aromi del baldo
A cura dell’Associazione Carnevale

Piazza gazzoletti

seCondo PiaTTo
Carne salada del garda 
accompagnata da fagioli 
e formaggio del baldo
A cura del Gruppo Alpini Nago

via Forni

dolCi
A cura del panificio di Nago 

Tutti i piatti sono accompagnati 
da un bicchiere di vino tipico.

Costo del percorso: 
adulti € 12
bambini 6-14 € 8
bambini 0-6 gratis

Piano famiglia: 
2 adulti + 1 bambino fino a 14 anni € 28
2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni € 35
1 adulto + 1 bambino fino a 14 anni € 18
1 adulto + 2 bambini fino a 14 anni € 25

acquisto biglietti presso il punto Info 
in Piazòla

sabaTo 20 
domeniCa 21 
luglio 

venerdì 19 
luglio

menù


