
PROGRAMMONE EVENTI 2018 
delle Pro Loco del Baldo-Garda 

 
 
 
dal 4 al 7  gennaio 2018 
CUSTOZA - SAPORI  DEL BROCCOLETTO DI CUSTOZA 
La manifestazione intende  riscoprire il “broccoletto di Custoza”, prodotto tipico, qui 
proposto abbinato con uova sode  e salame. 
 
30 marzo 2018 
BRENZONE - VIA CRUCIS VIVENTE 
Castelletto, Chiesa Parrocchiale S.Carlo. Suggestivo itinerario per il centro storico di 
Castelletto fino alla chiesetta di Biaza. Lungo le contrade di Castelletto per vivere un 
cammino di avvicinamento e comprensione e arrivare alla Santa Pasqua ripercorrendo la 
Passione di Cristo. Ore 20,30. 
 
dal 28 aprile al 1 maggio 2018 
PASTRENGO -  170°ANNIVERSARIO  
CARICA DEI CARABINIERI A CAVALLO DEL 1848 
Anniversario solenne della famosa “Carica dei Carabinieri a cavallo” nella battaglia di 
Pastrengo del 30 aprile 1848. Carica reale con cavalli al galoppo sul prato in zona Poste. 
Visite guidate alle fortificazioni austriache, al telegrafo ottico, alle ville e alle corti storiche. 
Concerto risorgimentale, serate di canti e di teatro. 
 
26 maggio 2018 
TORRI DEL BENACO - FESTA DEL PATRONO “SAN FILIPPO” 
Mercatino dell'artigianato e animazione nel centro storico: in serata musica, luminarie 
sull'acqua e rogo tradizionale della barca di San Filippo. 
 
dal 18 al 21 maggio 2018 
CAVAION - FESTA DEGLI ASPARAGI 
In ambito concorso “asparago d’oro” viene premiato anche il miglior vino Bardolino DOC. 
Sono presenti chioschi per la degustazione dei prodotti tipici del territorio e della cucina 
locale. Tutte le sere musica di varia tendenza. 
 
 
 
 



 
27 maggio 2018 
CAPRINO V.SE  - CONTRALONGA 
Camminata non competitiva , con tappe enogastronomiche tra le contrade caprinesi. 
Prodotti tipici e buon vino valorizzano le bellezze del territorio 
montebaldino. Info www.comune.caprinoveronese.vr.it 
 
Giugno 2018 
SONA - FESTA DI SAN VINCENZO 
Si festeggia San Vincenzo Diacono Martire patrono dei vignaioli. A lui è dedicato 
il capitello, ripristinato nel 1996, in località Guastalla Nuova, al crocevia 
per S. Giorgio in Salici, Custoza, Guastalla e Sommacampagna. 
 
dall’ 8 all’ 11 giugno 2018 
CUSTOZA - 47° FESTA DEL VINO CUSTOZA DOC 
La manifestazione vuole rappresentare il territorio e il suo più tipico prodotto. È il 
momento più importante per la Pro Loco per gli aspetti culturali e folkloristici proposti al 
pubblico. 
 
Giugno 2018 
SONA - SONA FOOD AND WINEFESTIVAL 
L’evento ha luogo per due fine settimana al Palapesca di Sommacampagna. 
E’ manifestazione enogastronomica che vuol proporsi come viaggio nel territorio alla 
riscoperta del vino e della cucina locale in abbinamento a musica e all’intrattenimento. 
Organizza il Festival la Consulta delle attività del Comune di Sona, che è la rete dei 
professionisti che vivono il territorio e hanno messo le proprie competenze a disposizione 
della comunità. 
 
dal 7 al 9 Luglio 2018 
VALEGGIO SUL MINCIO - 97° FIERA DI VALEGGIO SUL MINCIO 
fra Tradizione e Modernità 
Piazza Carlo Alberto e centro storico 
Degustazioni di prodotti tipici, in collaborazione con ristoranti e pastifici locali, stands 
gastronomici, Festa della Panificazione, luna park, fuochi d'artificio. 
Rievocazioni folkloristiche e  bancarelle di artigianato artistico-creativo. 
A cura di Pro Loco Valeggio. www.valeggio.com  
 
Luglio 2018 
RIVOLI V.SE -  FESTA DELLO SPORT  
Festa con tornei di calcetto, volley,beach volley, calcio balilla, scalata su roccia, corse a 
piedi e inmountain bike. Sono giorni di intensa attività dimostrativa pergiovani e non. 
 
dal 13 al 17 luglio 2018 
CAVAION - FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
Antica festa  dedicata alla Madonna del Carmine.  “Tersa de Luio” 
  



15 Luglio 2018 (terza domenica di luglio) 
FERRARA DI MONTEBALDO – FESTA DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA – 
VIII SAGRA DEI SAPORI DEL BALDO 
Viene festeggiata Santa Caterina d’Alessandria con la Sagra dei sapori del Baldo. Si pranza 
e cena con i tartufi del Baldo e i prodotti locali. 
 
dal 13 al 15 agosto 2018 
GARDA - PALIO DELLE CONTRADE  
Particolarmente folkloristico è l’evento Palio delle contrade,che si svolge da una 
cinquantina d’anni nel giorno di ferragosto. 
Nel tratto di lungolago compreso tra il porto e il Municipio le gondoledelle nove contrade 
di Garda scendono in acqua e a colpidi remo si contendono il primato cittadino. Ogni 
equipaggio ècomposto di quattro vogatori, che remano in piedi con il classicostile dei 
pescatori locali di un tempo. Prima della regata i vogatorimarciano per le vie del paese 
portando in spalla i lunghi remi cheutilizzano in gara.Alle ore 21, al comando di “barche 
in acqua” cominciano i treturni di eliminazione fino alla consacrazione della contrada 
vincitrice.Segue il gran finale con fuochi d’artificio. 
 
dal 30 agosto al10 settembre 2018 
PASTRENGO - FESTA DELLA ZUCCA – ZUCCAFOLK 
Esposizione delle zucche e Concorso “Zucca più…” la zucca più grossa, più bella, più 
lunga, più strana, più decorata. Bancarelle con zucche dipinte. 
Percorso degli artisti e degli hobbisti. Zucche scolpite dal vivo dai maestri dell’intaglio 
vegetale. Escursioni guidate nel territorio di Pastrengo. Cucina rustica con tortelli e risotto 
alla zucca. 
La domenica 2 settembre trova spazio il “Gran carnevale “ nella sua nuova veste di 
rievocazione storica con richiami folkloristici e di goliardia didattica. 

 
dal 31 agosto al 2 settembre 2018 
VALEGGIO SUL MINCIO - TORTELLINI E DINTORNI 
Piazza Carlo Alberto e centro storico 
Percorsi di degustazione con prodotti tipici locali, spettacoli di musica dal vivo e 
animazione, laboratori didattici, mercato delle eccellenze alimentari. 
A cura Comune di Valeggio e Pro loco Valeggio, in collaborazione con Ass.ne Percorsi,  
Pastifici Artigiani, Aziende Vinicole, Ass.ne Ristoratori.  
www.tortelliniedintorni.net 
 
8 settembre 2018 ore 20,00 in notturna 
TORRI DEL BENACO – CARNEVALE SETTEMBRINO 
 
29 settembre 2018 
SAN ZENO DI MONTAGNA – ANTICA SAGRA DEL BESTIAME DI SAN MICHEL A 
PRADA DI SAN ZENO 
La festa ricorda la fine dell’alpeggio. 
 



 
6 -7  ottobre 2018 
RIVOLI -  FESTA DEL TREBIANEL  
Festa del vino locale nella frazione di Gaium.  
 
13-14 ottobre 2018 
CAPRINO - FESTA DEI PRODOTTI DEL BALDO 
Mostra mercato dei prodotti della montagna a Spiazzi di Caprino Veronese, con 
gastronomia tipica, castagne, musica, folklore e attività utili per vivere e conoscere il Baldo 
  
Dal 2 al 4 novembre 2018 
SAN ZENO DI MONTAGNA – FESTA DEL MARRONE DOP 
 
11 novembre 2018 (seconda domenica del mese) 
FERRARA DI MONTEBALDO – CASTAGNATA 
Castagnata in compagnia nei locali della Protezione Civile. 
 
25 novembre 2018 
BRENZONE - ANTICA FIERA DI SANTA CATERINA 
La manifestazione organizzata dal CTG Brenzone, con la collaborazione del Comune e 
della Pro Loco per Brenzone, negli anni è diventata uno degli appuntamenti più suggestivi 
e seguiti del territorio gardesano.  
 
dal 23 novembre al 7 gennaio 2019 
GARDA - NATALE TRA GLI OLIVI 
Mercatino di Natale sul lungolago. Bancarelle di specialità gastronomiche. Tendone per 
pranzi, cene. Degustazione prodotti tipici  di gruppi ospiti italiani e stranieri. Casetta Pro 
Loco con ristoro. 
 


