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Per la terza di maggio 
devozioni popolari 
e mondo contadino
12a edizione

Volano
16•17•18•19•20•26
maggio 2012

Info
Comune di Volano
Tel. 0464 411250
info@comune.volano.tn.it
www.comune.volano.tn.it

APT Rovereto e Vallagarina
Tel. 0464 430363
www.visitrovereto.it
info@visitrovereto.it

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato
a questa iniziativa con impegno e passione,
le Associazioni e i proprietari degli androni

Produzione e organizzazione
Comune di Volano

Comune di Volano

Consorzio dei Comuni
BIM Adige - Trento

ECOFESTE
DELLA COMUNITÀ
DELLA VALLAGARINA

Rovereto e Vallagarina
Azienda per il Turismo

Provincia autonoma di Trento
Assessorato all’Agricoltura, foreste, 
turismo e promozione

Affresco sulla facciata della Chiesa di San Rocco, Volano, XV secolo

Il comune di Volano ospita quest’anno la dodicesima edizione della
manifestazione Memoriae, devozioni popolari e mondo contadino
un evento per scoprire l’anima autentica della comunità che non
dimentica i valori in cui affonda le proprie radici.

La storia, l’architettura, il territorio di Volano vengono valorizzati
grazie ai vari appuntamenti artistici che si incontrano lungo la
via centrale, l’antico tratto che unisce la splendida Pieve della
Purifi cazione di Maria, il più antico edifi cio documentato di Volano,
con la chiesetta di San Rocco, un piccolo gioiello affrescato che
risale alla seconda metà del Cinquecento.

Gli spettacolari Giochi delle Contrade, gare di abilità svolta dalle
quattro squadre che rappresentano le contrade di Volano, le
esposizioni tematiche, l’esposizione degli artigiani artisti e degli
antichi mestieri negli androni e lungo via Roma, il mercatino degli
hobbisti, i piatti della tradizione locale accompagnati dai vini
autoctoni, danno vita ad un percorso che si snoda all’interno delle
antiche corti e lungo le vie del centro storico diventando motivo di
attrazione per tutti i visitatori.

Memoriae
Devozioni popolari e mondo contadino

Il voto
Memoriae ricorda il voto civile e religioso alla Madonna
Ausiliatrice fatto il 15 maggio 1915. Si temeva che il paese
potesse venire evacuato al pari di altre comunità limitrofe
a causa dell’imminenza della Prima guerra mondiale.
Il Voto solenne sortì l’effetto desiderato: il comando
austriaco concesse ai volanesi di rimanere nelle proprie
case evitando così il dramma dello sfollamento.
Come segno di perpetua gratitudine la comunità
si impegnò a celebrare ogni anno, la terza domenica
di maggio, una solenne processione durante la quale
rinnovare il Voto nella sua immutata forma originaria:
quest’anno avverrà domenica 15 alle ore 10 con la Santa
Messa, alle ore 14.30 nella Pieve della Purifi cazione
di Maria con il canto dei vespri, la lettura del voto, la
processione votiva lungo le vie del centro e la consegna
del cero al Parroco da parte del Sindaco.



Mercoledì 16 maggio
....................................................
Ore 20.45
Piazota
Concerto della
“Volano Jazz Big Band”

Giovedì 17 maggio
....................................................
Ore 20.30
Teatro Concordia
Il gruppo teatrale di Calliano 
“Prove di Teatro” presenta la 
commedia dialettale di Massimo 
Gasperi “En di tornar a Trent”. 
Regia di Graziano Tomasoni 
 

Venerdì 18 maggio
....................................................
Dalle 19.00 alle 23.00
Centro Sportivo e Ricreativo 
“Don Italo Morghen”
Finali e Premiazione 7a edizione 
del Torneo “Vecchie Glorie”, dal 
4 al 18 maggio (valevole per il 
“Palio delle Contrade”), com-
petizione amatoriale di calcio 
(Under e Over), volley, bocce e 
ciclismo

Sabato 19 maggio
................................................
Dalle 09.30 alle 11.30
e dalle 15.00 alle 18.00
Casa Legàt
A scuola di gessi
Corso-concorso a cura del 
Maestri Madonnari del Centro 
Culturale Artisti Madonnari di 
Buscoldo (Mn) che
insegnano agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo “Alta 
Vallagarina” le tecniche del 
gessetto.
Ore 18.30 premiazione

Ore 14.00 Centro Sportivo 
don Italo Morghen
Torneo della Terza di maggio
Torneo giovanile di calcio 
per categoria Piccoli Amici e 
Pulcini organizzato dall’U.S. 
Nuova Alta Vallagarina

Ore 16.00 Chiesa di San 
Rocco
Visita guidata curata dal Prof. 
Marco Bonifazi

Ore 17.00
Casa Legàt
Esibizione delle allieve del 
Gruppo Ginnastica Artistica 
di Volano

Ore 17.00
Portico dei Sommelier
L’Associazione “La Scusa” 
invita alla degustazione gui-
data dei migliori vini della IIIa 
edizione del concorso “Vin de 
Caneva”
 
Ore 19.00
Portico Sommelier
Brindisi inaugurale della 
manifestazione

Ore 19.00
Apertura del percorso 
enogastronomico

Dalle 19.00 alle 22.00
Casa Legàt
Open Day del Modellismo 2012 
a cura del Club ModellismoPiù 
di Trento
Esposizione di riproduzioni in 
scala di soggetti storici, militari e 
civili con “Laboratorio di Model-
lismo” rivolto a grandi e piccini

Dalle 19.00 alle 22.00
Sede Circolo Pensionati
e Anziani
Mostra Antica
Esposizione fotografica di
personaggi e luoghi di un tempo
 
Dalle 19.00 alle 21.00
Casa Frizzera
“I Pezzotti”, laboratorio
tradizionale curato dal Museo 
degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina di San Michele all’Adige

Ore 19.00
Chiesa della Purificazione
di Maria
I Suoni dell’Anima
“Cantare Insieme la Pace”
Concerto del Coro Amicizia di 
Volano, le Voci Bianche del Coro 
Amicizia e del Coro Femminile 
“Le Fontanelle” di Lavarone

Ore 20.00
Portico alla Fontanella
I Suoni dell’Anima
Concerto dell’orchestra della 
Scuola Musicale Jan Novàk

Ore 20.30
Parco Legàt
I Suoni dell’Anima
“Musica a tutto campo”:
I giovani e il suono
“Zumba Fitness” a cura della 
scuola di ballo “Liberty Dance”, 
a seguire... “DJ SET” 

Ore 21.00
Piazota
I Suoni dell’Anima
“Alice nel paese delle mer-
aviglie”, concerto del Corpo 
Musicale Santa Cecilia con la 
partecipazione del “Laboratorio 
giovanile” della Filodrammatica 
San Genesio

Ore 22.00
Piazza Marconi
L’associazione “Tuning Art” 
propone la proiezione del film 
“Dolomiart” presentato in
anteprima al concorso
internazionale “Film Festival 
della Montagna” di Trento.
Regia di Giorgio Nicolodi

Domenica 20 maggio
....................................................
Dalle 10.00 alle 22.00
Casa Legàt
Open Day del Modellismo 2012 
a cura del Club ModellismoPiù 
di Trento.
Esposizione di riproduzioni in 
scala di soggetti storici, militari 
e civili con “Laboratorio di
Modellismo” rivolto a grandi e 
piccini

Ore 10.00
Pieve della Purificazione
di Maria
Santa Messa

Ore 10.45
Sagrato della Pieve della
Purificazione di Maria
I Suoni dell’Anima
Sfilata del Corpo Musicale Santa 
Cecilia dal sagrato della Pieve 
per le vie del paese.

Ore 11.00
Piazota
I Suoni dell’Anima
“Aperitivo in musica” concerto 
dei gruppi strumentali del Corpo 
Musicale “Santa Cecilia” 

Ore 12.00
Piazza Marconi
“Polenta Conza” cucinata a cura 
del Circolo Pensionati e Anziani

Ore 14.30
Pieve della Purificazione
di Maria
Canto dei Vespri
Processione Votiva
Lettura del Voto
Consegna del Cero al Parroco 
da parte del Sindaco

Ore 16.00
Chiesa di San Rocco
Visita guidata curata dal Prof. 
Marco Bonifazi

Ore 17.00
Vie del Centro
“Giochi delle Contrade”
Le storiche Contrade di Volano: 
Borgo, Corea, Crosera, Piazota 
si sfidano

Dalle 17.00 alle 19.00
Casa Frizzera
“I Pezzotti”, laboratorio
tradizionale curato dal Museo 
degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina di San Michele all’Adige

Ore 17.00
Portico dei Sommelier
L’Associazione “La Scusa” invita 
alla degustazione guidata dei 
migliori vini della IIIa edizione del 
concorso “Vin de Caneva”

Ore 18.30
Piazota
I Suoni dell’Anima
Bande giovanili in concerto 

Ore 19.00
Apertura del percorso
enogastronomico

Dalle 19.00 alle 22.00
Sede Circolo Pensionati
e Anziani
Mostra Antica
Esposizione fotografica di
personaggi e luoghi di un tempo

Ore 20.00
Portico alla Fontanella
I Suoni dell’Anima
Concerto del “Carlos Gardel 
Trio” con esibizione dei ballerini 
di tango Sabina Micheli e Giulio 
Bedin

Ore 21.00
Piazota
Esibizione del Corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontari di Volano

Ore 22.00
Parco Legàt
I Suoni dell’Anima
“Musica a tutto campo”:
I giovani e il suono
Concerto finale con
“Apocrifi”, band tributo a
Fabrizio De André

Sabato 26 maggio
....................................................
Ore 16.00
Teatro Concordia
La Società Amici dell’Asilo
Infantile di Volano,
in collaborazione con “LUPUS 
IN FABULA” e il coro
“NOTEMAGIA” presentano:
“IL MAGO DI OZ”, spettacolo 
teatrale liberamente tratto da “Il 
Mago di Oz” di Frank Baum
Regia di Michele Pandini 
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Menù di Memoriae

Il gusto delle tradizioni

Nei frutti più pregiati del verde coltivato che lo
circonda, Volano trova il tema esclusivo per i suoi
menu nei quali il vino e il pane fondano lo stile di
Memoriae. Il percorso enogastronomico è realizzato
con piatti semplici e gustosi, tipici della tradizione
trentina ed è suddiviso in quattro tappe: antipasto,
primo, secondo, dolce. Ogni tappa può essere
acquistata singolarmente o può essere acquistato
l’intero menù.
I piatti preparati dalle abili mani dei cuochi di Memoriae
sono frutto della ricostruzione di antiche ricette
contadine tramandate da generazioni ormai lontane.

Antipasto
Luganega, Filettuccio, Formai, Pam, Verdure in salsa
Vini: Spumante Trento DOC, Chardonnay

Primo piatto
Gnocchetti tirolesi al sugo di goulasch oppure 
Canederli di spinaci al burro fuso
Vini: Souvignon, Marzemino

Secondo piatto
Cervo con polenta oppurePuntine con polenta e crauti
Vini: Merlot, Lagrein

Dolce
“Ofele” oppure Strudel di Mele
Vini: Moscato, Traminer

Fuori Menù
Fortaie
Gelato

Un particolare ringraziamento alle aziende:
Concilio Vini, Vivallis, Maso Salengo, Maso Bastie, Eugenio 
Rosi, Giori Distillati per i vini e le grappe che accompagnano i 
piatti preparati dai cuochi di “Memoriae” e le degustazioni guidate 
curate da Biagio Orlando dell’Associazione Italiana Sommelier.
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