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L E V I C O  T E R M E

Vieni a scoprire colori, profumi e tradizioni 
legate a Zea Mays e farine autoctone, 

in un weekend dedicato all’ingrediente 
base di uno dei piatti più rappresentativi  

del nostro territorio: la polenta.
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… ma non finisce qui:
a Levico vi aspettano anche lezioni di cucina 
per i più curiosi (e golosi!), tanti laboratori e 
attività per grandi e bambini, passeggiate in 
carrozza, buona musica e molto altro ancora.

Venerdì 12 settembre    dalle 15.00 alle 19.00
Sabato 13 settembre    dalle 10.00 alle 19.00
Domenica 14 settembre  dalle 10.00 alle 19.00

Che vinca la più buona!
Armati di “parolo” gli 
agricoltori di alcune delle 
tante varietà di mais 
d’Italia daranno il via alla 
più gustosa delle sfide. Vi 
aspettiamo per assaggiare 
le loro polente e premiare la 
vostra preferita!

Tra le mani un 
chicco di mais
Tanti laboratori e 
attività per grandi 
e bambini legate al 
mais e al mondo che 
lo circonda.

E’ pronto in tavola!
Provate le proposte a tema dei nostri bar e ristoranti:

Bar Al Conte via Regia, 8

Bar Serena via Regia, 21

Caffè Nazionale Piazza della Chiesa 1

Bar Lino via Dante, 8

Ristorante Pizzeria Al Conte via Regia, 8  Tel. 0461 702302

Ristorante Boivin via Garibaldi, 9  Tel. 0461 701670

Taverna dei Gonzaga via Garibaldi, 99  Tel. 0461 701802

Veniteci a trovare, 
vi aspettiamo!

Lungo le vie del Centro Storico di  
Levico Terme, all’interno delle tipiche casette 

 in legno, vi aspettano diversi produttori di farine 
autoctone, pronti a spiegarvene i mille usi e a 

conquistarvi con profumi e ricette tipiche!

Per informazioni:
APT Valsugana
0461 727700 
info@visitvalsugana.it

      Levico Terme Incontra
info@levicotermeincontra.com

www.visit-levico.it

MERCATINO DI NATALE
      Parco secolare degli Asburgo  
      di Levico Terme
dal 22 novembre al 6 gennaio 2015

Ad ognuno il suo spaventapasseri…
Venite a trovare i simpatici  
personaggi arrivati direttamente dal 
Mulino Angeli, storico mulino per  
il grano, granoturco ed altri cereali  
coltivati in Valsugana, trasformato oggi  
in un piccolo museo del tutto particolare.


