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Comune di Lavis

1 C.R.C.S.D. PAGANELLA CALCIO

 Piazzale Cantine Monfort 

2 CYCLING TEAM C5
 Piazzetta degli Alpini 

3 ASS. CULTURALE LAVISION

 Via Filzi

4 GRUPPO STRUMENTALE GIOVANILE

 Giardino Portico, via Matteotti

5 U.S. LAVIS ASD
 Portico Palazzo Maffei, via Matteotti

6 CLUB 3P LAVIS
 Portico Zadra, via Matteotti

7 DONNE RURALI
 Portico Zadra, via Matteotti

8 GRUPPO ALPINI LAVIS
 Piazzale Palazzo Maffei, via Matteotti



Saluto del Presidente

È tempo di far festa.
Lavis si presenta ai visitatori in questi tre giorni di “Porteghi & Spiazi” rive-
lando la sua antica vocazione di luogo di passaggio e d’incontro fra le genti. 

L’anima di quella borgata del ponte coperto sul torrente Avisio e delle locande 
dalle insegne in ferro battuto, rivive oggi attraverso i volti delle nostre associa-
zioni sportive, ricreative e culturali che allestiti per voi spiazzi e cortili, pubblici e 
privati, sapranno esprimere il meglio della nostra ospitalità e i luoghi che per noi 
sono familiari lo diventeranno anche per voi.
Conosceteli tutti i nostri locandieri! Fra un piatto e l’altro, fra un bicchiere e l’altro 
fatevi raccontare le loro imprese in tempi in cui gestire un’associazione e donare 
il proprio tempo e le proprie energie sta diventando un vero e proprio atto 
eroico, storie da non tenere per sé.
Le ricche proposte degli otto punti gastronomici sono affiancate poi da eventi 
sportivi, ricreativi e musicali diversificati di giorno in giorno e da luogo a luogo. 
Vi invito a scoprirli sfogliando questo libretto.
Da segnalare assolutamente la 1a edizione della gara di corsa competitiva “Por-
teghi Run” che si snoda lungo le vie del caratteristico “Pristol” e l’apertura del 
“Giardino dello Stupore”, un’altra novità di quest’anno, dove i bambini fanno 
da padroni e che invito tutti a visitare per farsi insegnare direttamente da loro 
l’arte della leggerezza, leggerezza che proveremo a trasformare in poesia con un 
evento conclusivo la domenica sera per salutare in bellezza questa 23° edizione 
dei “Porteghi & Spiazi”.
La Pro Loco di Lavis augura a voi tutti un buon “far festa”!
 
 Il Presidente della Pro Loco Lavis 
 Paolo Scaramuzza



Saluto del Sindaco

L a festa dei “Porteghi & Spiazi” a Lavis fa ormai parte della tradizione della 
comunità lavisana ed attira annualmente tantissime persone. Già la sola visi-
ta del centro storico con i caratteristici porteghi e palazzi blasonati sono un 

motivo per venire in questo paese della valle dell’Adige collocato lungo l’ultimo 
tratto del corso del torrente Avisio.
Ed è un’occasione in più se si viene nei giorni in cui si organizza una festa ove 
l’ospitalità e l’amicizia sono gli ingredienti principali offerti. Le associazioni di Lavis 
vi aspettano con musica dal vivo, esibizioni di gruppi musicali, giochi per bambini 
ed una grande voglia di fare festa in allegria degustando i migliori prodotti della 
tradizione culinaria locale e i migliori vini delle colline Avisiane.
 
Buona festa a tutti!
 
 Il Sindaco
 Andrea Brugnara
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C.R.C.S.D. PAGANELLA CALCIO
Piazzale Cantine Monfort 2

CRCSD una realtà che compie quest’anno 40 anni di vita associativa all’insegna 
dello sport, della cultura e del ricreativo.
La nostra proposta gastronomica si distingue da tutte le altre: nel piazzale interno 
della Cantina Monfort , a cui si accede da via Carlo Sette, potrete degustare degli 
ottimi piatti a base di pesce immersi tra le montagne trentine. 

L’intrattenimento 
musicale nelle serata 
di venerdì e sabato 

sarà a cura di ROBERTO 
E LA SUA MUSICA.

Menu
• Pasta allo scoglio

• Spaghetti alle vongole

• Pepata di cozze

• Sarde fritte

• Piatto Paganella

• Paella
• Frittura di mare

• Gnocchetti burro fuso e salvia

• Würstel e patatine fritte

• Braciola e patatine fritte

• Porchetta e patatine fritte
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CYCLING TEAM C5
Piazzetta degli Alpini

Il nostro è un team ciclistico a ca-
rattere internazionale che copre 
dalla categoria juniores. Presenti 
per la seconda volta alla mani-
festazione per promuovere la 
nostra attività, ci trovate nella 
Piazzetta Alpini davanti alla Bi-
blioteca.

Nelle serate 
di venerdì e sabato 

potrete ballare sulla musica disco 
di DJ EDDY 

e la musica afro di DJ PEO.

Menu
• Panini con pasta di lucanica 

 o porchetta, cappucci e fagioli

• Bibite varie



fornitore di emozioni…



Il calendario degli eventi speciali 
per l’inaugurazione dei Ciucioi

A cura di Enzo Marcon

Il 22 settembre sarà una data storica per Lavis, perché saranno ufficialmente inaugurati i Ciucioi, 
dopo quasi vent’anni di lavori di restauro. Per l’occasione è stato creato un programma di eventi 

che si svolgeranno nel giardino. Il calendario è ancora provvisorio e potrebbe subire delle variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà.

venerdì 13 settembre - ore 20.30
LikeFloyd

Concerto tributo ai Pink Floyd – Con effetti sonori e giochi di luce sul castello
(In caso di maltempo sarà rinviato ad altra data)

sabato 14 settembre - ore 20.30
“Madama Butterfly”

Opera di Giacomo Puccini, su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa

domenica 15 settembre - ore 18.00
Concerto della Banda sociale di Lavis

venerdì 20 settembre - ore 20.30
Osservazione delle stelle

Con il Gruppo Astrofili e l’Associazione Culturale Lavisana
Due momenti della durata di un’ora, per piccoli gruppi 

sabato 21 settembre - ore 20.30
Concerto del coro della Sosat

Richiamandosi all’atmosfera dei Ciucioi, sarà un tributo al paese e a Camillo Dorigatti, Camillo Moser e 
Italo Varner

domenica 22 settembre - ore 17.00
INAUGURAZIONE UFFICIALE DEI CIUCIOI

segue alle 18: il concerto del Gruppo strumentale giovanile

venerdì 27 settembre e sabato 28 settembre - ore 20.30
Teatro dei Ciucioi

due compagnie teatrali rappresenteranno alcuni racconti a tema sulla vita di Tommaso Bortolotti: fra 
storia e finzione scenica

domenica 29 settembre
Degustazioni sensoriali ai Ciucioi

nel parchetto dell’ex panificio saranno montate delle casette del gusto con produttori locali. Questa 
iniziativa si ripeterà anche nei primi sabati del mese in autunno e in inverno

domenica 29 settembre - ore 20.00
Chiusura degli eventi inaugurali

Con il concerto della Corale polifonica di Pressano



3
ASS. CULTURALE LAVISION
Via Filzi 4

L’associazione culturale giovanile Lavis-ion, attiva sul 
territorio comunale dal 2012, ha come scopo il coin-
volgimento dei giovani attraverso attività ricreative ed 
eventi, ma anche serate informative e di confronto.

Nella serata di venerdì 
potrete apprezzare la musica 

dei THE JACK – AC/DC TRIBUTE 
e a seguire scatenarvi con INFINITY DJ SET.

Sabato sera siate invece 
pronti a ballare con la musica a 360° 
dei RADIOMIX e, più tardi, il dj set 

a cura dei AFTER MARKET PROJECT. 

AMP

AFTER MARKET PROJECT

Menu
• Lavis Burger  (panino farcito) 

 con patatine fritte

• Currywurst con patatine fritte

• Birra artigianale

• Cocktail 

 Moscow Mule, 

 Sex on the beach, 

 Lavision,  Vodka redbull

• Spritz e Hugo



4
GRUPPO STRUMENTALE GIOVANILE
Giardino Portico, via Matteotti

Nella serata di venerdì 
potrete apprezzare la musica 

dei THE JACK – AC/DC TRIBUTE 
e a seguire scatenarvi con INFINITY DJ SET.

Sabato sera siate invece 
pronti a ballare con la musica a 360° 
dei RADIOMIX e, più tardi, il dj set 

a cura dei AFTER MARKET PROJECT. 

Il Gruppo Strumentale, diretto da quest’anno dal maestro Enrico Leo Di Vincen-
zo è una realtà musicale estremamente versatile che da oltre 30 anni propone 
musica di vari generi e attribuisce molta importanza all’educazione dei giovani 
attraverso le proprie attività. 

Durane le tre serate 
presso il portico 

potrete divertirvi con il 
GIOCO DELLE SCATOLE.

Menu
• Bruschette di pane di Altamura

 con pomodorini, rucola 

 e peperoni aromatizzati 

 all’olio evo, cipolla, 

 aglio e peperoncino

• Tortel di patate 

 con luganega, fasoi, 

 capusi e formai

• Strauben con confettura 

 di mirtillo rosso o Nutella

• Treccia mochena





Venerdì 12 luglio 
18.00 
Inaugurazione Manifestazione, via Matteotti

18.00-01.00 
Apertura Spacci, Centro Storico

19.00 
12° Trofeo Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra. 
Gara ciclistica riservata alle categorie G4, G5, G6, 
esordienti e allievi. Organizza U.S. Aurora. Percorso di km 1,00.
Circuito cittadino: via Rosmini, piazza Grazioli, via Clementi, via Segantini. 

21.00-24.00 
Balli Country con IRON BOOTS e APS IO & TE, via Matteotti

21.00-23.00 
THE JACK tribute band AC/DC, Portico 3
Serata disco anni ’80 con DJ LINO PRIDE, Portico 6
Musica a 360° con DJ EDDY, Portico 2

23.00-01.00 
INFINITY DJ SET, Portico 3
ROBERTO e la sua musica, Portico 1



Sabato 13 luglio 
11.00-13.00/18.00-02.00 
Apertura Spacci, Centro Storico

8.30-21.30 
3ON3 Basketball 9a edizione CRCSD Paganella
Basket uno scontro canestro su canestro 3vs3, Palavis

10.00-12.00/14.30-21.00 
Mercatino di libri 
a cura della Biblioteca Intercomunale Lavis-Terre d’Adige 

16.00-21.00
Giochi da tavolo con VOLKAN - LA TANA DEL GOBLIN, via Matteotti

16.00-20.00
Associazione Montessori Val di Non-Rotaliana, Giardino dello Stupore

16.00 
Giochi in strada con AIESEC, SCUP
e Politiche giovanili del comune di Lavis via Matteotti

18.00-21.00 
Concerto con CURLY FROG & THE BLUES BRINGERS, via Matteotti

18.00-23.30 
ROBERTO e la sua musica, Portico 1

21.00-23.30 
Musica live con RADIOMIX, Portico 3

23.30-02.00 
AFTER MARKET PROJECT (duo dj), Portico 3

23.30-01.00 
Musica da sballo con BLENDER, Portico 1
Musica afro con DJ PEO, Portico 2
Serata musica 360° con DJ LINO PRIDE, Portico 6
ERV & THE PINK WHEELS, Portico 8



Domenica 14 luglio
8.00-13.00 
Porteghi Run - 1a edizione
Gli atleti si sfideranno su un percorso attraverso le strade del centro, 
passando anche per le caratteristiche salite dei “Pristol”.

11.00-13.00/18.00-24.00 
Apertura Spacci, Centro Storico

10.00-13.00/17.00-20.00
Intrattenimento per bambini a cura MAMMELAND, via Matteotti

10.00-12.00/14.30-16.30
Mercatino di libri 
a cura della Biblioteca Intercomunale Lavis-Terre d’Adige 

13.00-16.00
Gara di qualifica Champions Giochi Euregio, 
corsa di velocità su 30 m per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, via Matteotti

16.00-20.00
Associazione Montessori Val di Non-Rotaliana, Giardino dello Stupore

19.00-24.00
HILLIBILLY TO BLUEGRASS, folk americano acustico, Giardino dello Stupore
Serata con dj, Portico 6

Chiusura festa



Sabato 13 luglio 
16.00-21.00
Giochi da tavolo con VOLKAN - LA TANA DEL GOBLIN, via Matteotti

16.00-20.00
Associazione Montessori Val di Non-Rotaliana, Giardino dello Stupore

13.00-16.00 
ATTIVITÀ: Nomenclature, modelliamo la pasta sale, classifichiamo gli oggetti, 
esplorazioni sensoriali,  giochi di strada con AIESEC/SCUP.
LABORATORI ad offerta libera): Indovina i suoni, Impastiamo la pasta sale
SERVIZI OFFERTI: fasciatoio, angolo morbido e zona allattamento.

Domenica 14 luglio
10.00-13.00/17.00-20.00
Intrattenimento per bambini a cura MAMMELAND, via Matteotti

16.00-20.00
Associazione Montessori Val di Non-Rotaliana, Giardino dello Stupore

13.00-16.00 
ATTIVITÀ:  Nomenclature, modelliamo la pasta sale, 
classifichiamo gli oggetti, esplorazioni sensoriali. 
LABORATORI ad offerta libera): 
16.00 Indovina i suoni / Conosciamo il mondo delle api
17.00 “Psicomotricità... cos’è?” giochiamo insieme con Nantine Panizza
17.30 La semina
SERVIZI OFFERTI: fasciatoio, angolo morbido e zona allattamento.
Durante le giornate ci saranno le educatrici del territorio formate Montessori
disponibili a brevi colloqui e seminari in piccoli gruppi per conoscere meglio questa pedagogia. 
Saranno presenti le maestre del Centro Montessori Trento Aps.

Le Associazioni AIESEC-Trento ed InCo-Trento da tempo collaborano con l’Amministrazione comunale e le|i Gio-
vani provenienti dall’Estero, ormai oltre 50 di 28 Paesi europei ed extraeuropei apportano un contributo umano 
e culturale davvero consistente. Si impegnano alle Scuole Medie, alla Scuola ed al Nido d’Infanzia, partecipando 
inoltre alle iniziative promosse dalle Politiche giovanili e dal tessuto associazionistico del territorio. Una opportuni-
tà  per scambiare opinioni, idee, esperienze, per entrare in contatto esplorando insieme differenze e somiglianze, 
per confrontarsi fra  giovani in contesti reciprocamente arricchenti e stimolanti, per promuovere e favorire occa-
sioni di scambio multiculturale. Le Associazioni, rappresentante da alcuni Giovani di diverse provenienze, oltre a 
promuovere le Loro Iniziative, proporranno qualche assaggio culinario ed attività ludico-sportive che favoriscano 
riflessioni, pur giocose e divertenti, sui temi dell’incontro fra Culture differenti. 

Luigi Mario Mafezzoli - Annalisa Rossi, 
Politiche Giovanili Comune di Lavis

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Programma 
bambini
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U.S. LAVIS ASD
Portico Palazzo Maffei, via Matteotti 6

Menu
• Polenta e lumache

• Carne alla griglia

• Tagliere di salumi

• Panini farciti

• Patatine fritte

Portico organizzato dall’associa-
zione sportiva US Lavis, che con 
passione impegna più di 200 
ragazzi nelle attività di calcio e 
pallavolo dal 1953.
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CLUB 3P LAVIS
Portico Zadra, via Matteotti

L’associazione 3P è un gruppo 
di giovani agricoltori della zona, 
che con impegno e volontà 
porta avanti l’associazione da 
più di 50 anni, di generazione in 
generazione.

Presso il portico 
3P potrete 

godere della musica dance 
a cura di LINO PRIDE

Menu
• Birra artigianale

• Vini autoctoni

• Spumanti

• Panini assortiti

• Patatine fritte



via Mazzini 12/7
38015 Lavis TN

349 4508891

C E N T R O  E S T E T I C O

info@masogrener.it
www.masogrener.it

Lavis Fiorita

L’ex società di abbellimento lavisano 
vi invita a far parte di una tradizione.

Chiedi alla Pro Loco di aderire a 
Lavis Fiorita!

info@prolocolavis.it - www.prolocolavis.it - 3311048532
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DONNE RURALI
Portico Zadra, via Matteotti 8

Il gruppo delle Donne Rurali 
promuove e mette in tavola i 
piatti tipici della tradizione tren-
tina, fatti rigorosamente a mano 
al momento. 

L’intrattenimento 
musicale nelle serata 
di venerdì e sabato 

sarà a cura di ROBERTO 
E LA SUA MUSICA.

Menu
• Tagliatelle al ragù o pomodoro

• Spätzle con burro fuso e salvia

• Omelette dolci o salate

• Frittelle di mele
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GRUPPO ALPINI DI LAVIS
Piazzale Palazzo Maffei, via Matteotti

L’intrattenimento 
musicale nelle serata 
di venerdì e sabato 

sarà a cura di ROBERTO 
E LA SUA MUSICA. Il Gruppo Alpini di Lavis vi aspetta nel piazzale delle Suore, die-

tro Palazzo Maffei, per offrirvi intrattenimenti musicali, servizio 
cucina e ristoro con proposte in stile alpino. Vi aspettiamo per 
un brindisi in amicizia ed allegria

Presso il portico degli Alpini 
la serata di sabato sarà allietata 

dai Erv & The Pink Wheels, 
che dal 2009 fanno ballare 

con la loro musica 
funky, soul e blues.

Menu
• Piatto alpino con carne 

 alla piastra e polenta

• Stinchetto con contorno 

 di spätzle e burro fuso

• Panini assortiti 

• Patatine fritte

• Piatto vegetariano: 

 Insalata di farro con pesto, 

 pomodorini e formaggio



PARCO URBANO DI LAVIS

VENERDÌ 2 AGOSTO 2019
ore 21.00

ingresso unico Euro 10,00 
Prevendita presso le Casse Rurali del Trentino

Comune di Lavis



Informazioni sul teatro e sul cinema in Trentino nel sito 
www.trentinospettacoli.it
INFO: Coordinamento Teatrale Trentino | Via Brennero, 139
38121 TRENTO | Tel. 0461 420788 | coordinamento@trentinospettacoli.it

INGRESSO INTERO € 7,00
INGRESSO RIDOTTO € 5,00

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 
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Usa, 2019 - regia di Guy Ritchie
con Will Smith, Billy Magnussen, Naomi Scott
durata: 2h08’  Avventura, Fantastico

Usa, 2019 - regia di Chris Renaud
durata: 1h26’  Animazione

Usa, 2019 - regia di Josh Cooley
durata: 1h30’  Animazione

SABATO 29 GIUGNO 2019 - ORE 21.00
DOMENICA 30 GIUGNO 2019 - ORE 21.00

SABATO 20 lUGlIO 2019 - ORE 21.00
DOMENICA 21 lUGlIO 2019 - ORE 21.00

SABATO 3 AGOSTO 2019 - ORE 21.00
DOMENICA 4 AGOSTO 2019 - ORE 21.00

ALADDIN

PETS II: 
VITA DA ANIMALI

Toy STory 4

vENERDì 5 lUGlIO 2019 - ORE 21.00
DOMENICA 7 lUGlIO 2019 - ORE 21.00

vENERDì 26 lUGlIO 2019 - ORE 21.00
DOMENICA 28 lUGlIO 2019 - ORE 21.00

vENERDì 23 AGOSTO 2019 - ORE 21.00
SABATO 24 AGOSTO 2019 - ORE 21.00
DOMENICA 25 AGOSTO 2019 - ORE 21.00

GoDZILLA II 
KING oF MoNSTErS

SPIDEr-MAN:  
FAr FroM HoME

FAST & FUrIoUS 
HoBBS & SHAW

Usa, 2018 - regia di Gareth Edwards
con Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Kyle Chandler, 
Ken Watanabe
durata: 2h12’  Fantascienza, Avventura

Usa, 2019 - regia di Jon Watts
con Zendaya, Tom Holland, Marisa Tomei,  
Jake Gyllenhaal, Michael Keaton
durata: 2h10’  Avventura, Azione

Usa, 2019 - regia di David Leitch
con Dwayne Johnson, Idris Elba, Jason Statham
durata: 2h20’  Azione, Avventura

COMUNE 
DI LAVIS

Auditorium comunale

Usa, 2019 - regia di Jon Favreau
durata: 1h45’  Avventura, Drammatico

SABATO 31 AGOSTO 2019 - ORE 21.00
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019 - ORE 21.00

IL rE LEoNE I FILM CONTRASSEGNATI  
DA QUESTO SIMBOLO  
SONO CONSIGLIATI  
A BAMBINI E RAGAZZI

Seguici su:
Facebook.com/
AuditoriumdiLavis
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C.R.C.S.D. PAGANELLA CALCIO
Piazzale Cantine Monfort 

CYCLING TEAM C5
Piazzetta degli Alpini

GRUPPO STRUMENTALE GIOVANILE
Giardino Portico, via Matteotti

U.S. LAVIS ASD
Portico Palazzo Maffei, via Matteotti

CLUB 3P LAVIS
Portico Zadra, via Matteotti

DONNE RURALI
Portico Zadra, via Matteotti

GRUPPO ALPINI DI LAVIS
Piazzale Palazzo Maffei, via Matteotti

La mappa dei portoni

ASS. CULTURALE LAVISION
Via Filzi 


