
 
 

Presentazione della Fiera 
 

La Fiera di Puegnago del Garda, giunta alla 42° edizione, è una importante vetrina dei vini rossi e 

chiaretti, dell’olio e delle produzioni che caratterizzano la Valtènesi.  

Un ruolo di rilievo per i vini rossi DOC Riviera del Garda Classico, con uno speciale “Premio Rosso 

dell’Anno” in  ricordo di  Sante Bonomo. 

Il punto di riferimento della Fiera sarà Villa Galnica, sede del Consorzio Valtènesi, dell’AIPOL e GAL 

Garda Valsabbia, all’interno della quale ogni anno viene aperta la “Casa del Vino” per ospitare 

visitatori, enoturisti ed appassionati del gusto e far conoscere loro le specialità di questo territorio.  

Infatti la Fiera non è soltanto dedicata al vino. Trova spazio proprio nella Villa anche la cultivar 

autoctona della Casaliva, che, grazie alla collaborazione con Aipol, permetterà all’olio locale di farsi 

conoscere durante la manifestazione.  

“Groppello & Casaliva Experience” sarà il richiamo della tre giorni dedicati alle due cultivar 

autoctone della Valtènesi (viticola ed olivicola), con banco d’assaggio dal tardo pomeriggio e 

degustazioni guidate in collaborazione con ONAV e assaggiatori AIPOL. 

Inoltre Rosè Night: due serate dedicate ai chiaretti della Valtènesi, con cene abbinate ai vini rosati 

e aperitivo Rosè nell’ultima serata. 

La festa coinvolgerà ovviamente anche il territorio e i cittadini con eventi no stop, stand 

gastronomici, mostre, esposizioni, la tradizionale sfilata dei carri allegorici, musica dal vivo, 

convegni a tema per la valorizzazione del territorio e gran finale con spettacolo pirotecnico. 

 

Gli Eventi 
Presso Villa Galnica 

Groppello e Casaliva Experience 

- BANCO D’ASSAGGIO 

- ROSE’ NIGHT 

Presso le sale del Rustico della Villa 

- ESPOSIZIONE delle opere del corso di scultura del maestro Agostino Ghilardi della Hdemia Santa 

Giulia di Brescia. Il vincitore verrà selezionato da una giuria di esperti e la sua opera diventerà il  

“Palladio Gardesano 2018”, riconoscimento, istituito dalle Confraternite Enoiche del Garda Riviera 

Bresciana, assegnato a persona che si è particolarmente distinta nel territorio bresciano. 

- ESPOSIZIONE della collezione privata di Rosina Euro di capsule di spumanti e vini frizzanti.  

 



Presso il municipio 

- SHOW COOKING 

- INFOPOINT 

Presso la piazza 

- STAND GASTRONOMICO con prodotti tipici locali, tutti i giorni dalle 19.00 alle 23.00 

Presso il castello 

- STAND GASTRONOMICO con prodotti tipici locali e Spiedo, tutti i giorni dalle 19.00 alle 23.00 

 Domenica dalle 11.30 alle 14.30 apertura stand gastronomico con spiedo SOLO SU PRENOTAZIONE 

Presso i locali della parrocchia 

- COLLETTIVA DI PITTURA organizzata da EUROART 

Presso il Parco di Villa Galnica 

- SPETTACOLI  

Lungo le strade del paese 

- AREA ESPOSITIVA 

 

Programma 

SABATO 25 AGOSTO 2018 

In Villa Galnica 

- Alle 9.30 rassegna nazionale oli monovarietali, in collaborazione con AIPOL e ASSAM Marche. 

Incontro sul tema: “Terroir dell’olio”. 

Alle 10.00 

INAUGURAZIONE UFFICIALE della 42^ PUEGNAGO FIERA 

e INAUGURAZIONE DI VILLA GALNICA. 

Consegna “Premio Rosso dell’anno” in ricordo di Sante Bonomo. 

Taglio del nastro accompagnato dal Gruppo Bandistico di Puegnago del Garda. 

 

- Dalle 18.30 alle 23.00 BANCO D’ASSAGGIO GROPPELLO E CASALIVA EXPERIENCE con i prodotti 

del territorio: Vini Rossi DOC, Oli monovarietali, Oli del Garda e Formaggio Alpe del Garda. Banco 

curato dagli esperti degustatori dell’Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) e 

Assaggiatori AIPOL. Ingresso € 5.00. 

- Dalle 20.00 #passionevaltenesi ROSÈ NIGHT, serate gourmet in Villa Galnica: i chiaretti di 

territorio accompagnati da prelibatezze dei cuochi della Valtènesi. Serate a numero chiuso. 

Ingresso € 30.00. Acquisto: www.passionevaltenesi.it  

Info: info@passionevaltenesi.it  - 370 01108423 

- Alle 20.30 degustazione guidata di vini a base GROPPELLO: lezione collettiva di 

approfondimento sulla conoscenza enologica del Groppello.  Ingresso € 5.00, massimo 25 

partecipanti. E’ consigliata la prenotazione: eventi@consorziovaltenesi.it - tel. 0365.555060 

 

 



Presso il Municipio   

Dalle 17.00 alle 21.30 area di SHOW COOKING con attività e laboratori per la valorizzazione dei 

prodotti del territorio. 

In castello   

Dalle 19.00 apertura stand gastronomico con prodotti tipici locali.  

Alle 21.00 “CANTA CON NOI ANCHE TU, SERATA KARAOKE”. 

In piazza   

- Dalle 19.00 apertura stand gastronomico con prodotti tipici locali.  

- Alle 21.00 musica dal vivo con “CORIME’”. 

 

DOMENICA 26 AGOSTO 2018 

In Villa Galnica  

- Alle 17.00 degustazione guidata OLIO MONOCULTIVAR: lezione collettiva di approfondimento 

sulla conoscenza dell’olio monocultivar. Ingresso € 5.00, massimo 25 partecipanti. E’ consigliata la 

prenotazione: info@aipol.bs.it  - tel. 0365.651391 

- Alle 18.00 concerto Gruppo Bandistico di Puegnago d/G. 

- Dalle 18.30 alle 23.00 BANCO D’ASSAGGIO GROPPELLO E CASALIVA EXPERIENCE con i prodotti 

del territorio: Vini Rossi DOC, Oli monovarietali, Oli del Garda e Formaggio Alpe del Garda. Banco 

curato dagli esperti degustatori dell’Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) e 

Assaggiatori AIPOL. Ingresso € 5.00. 

- Dalle 20.00 #passionevaltenesi ROSÈ NIGHT, serate gourmet in Villa Galnica: i chiaretti di 

territorio accompagnati da prelibatezze dei cuochi della Valtènesi. Serate a numero chiuso. 

Ingresso € 30.00. Acquisto:www.passionevaltenesi.it.  

Info: info@passionevaltenesi.it  - 370 01108423 

- Alle 20.30 degustazione guidata di vini a base GROPPELLO: lezione collettiva di 

approfondimento sulla conoscenza enologica del Groppello.  Ingresso € 5.00, massimo 25 

partecipanti. E’ consigliata la prenotazione: eventi@consorziovaltenesi.it - tel. 0365.555060 

Nel salone del rustico di Villa Galnica  

Durante la giornata, tornei di scacchi con “La compagnia della torre”. 

Presso il Municipio   

Dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.30 area di SHOW COOKING con attività e laboratori per 

la valorizzazione dei prodotti del territorio. 

In castello  

- Dalle 11.00 alle 14.30  apertura stand gastronomico con spiedo SOLO SU PRENOTAZIONE. 

- Dalle 19.00 apertura stand gastronomico con prodotti tipici locali.  

- Alle 21.00 “CANTA CON NOI ANCHE TU, SERATA KARAOKE”. 

 



In piazza  

- Alle 08.15 ritrovo in piazza per la 7^ camminata non competitiva “Sui passi di don Baldo” 

partenza 9.15.  (Info: 333.3833573) 

- Alle 10.00 sfilata dei carri allegorici della tradizione, con il gruppo folkloristico “I Piasaröi de 

Pöegnac”.  Partenza dalla frazione Mura. 

- Alle 12.00 arrivo raduno Harley-Davidson. 

- Alle 15.00 laboratorio per bambini “Pane in piazza” con Agricola Santa Giulia. 

- Dalle 19.00 apertura stand gastronomico con prodotti tipici locali. 

- Alle 21.00 musica dal vivo con “DHARMA 80S TRIBUTE BAND”. 

 

LUNEDÌ 27 AGOSTO 2018 

In Villa Galnica  

- Dalle 18.30 alle 23.00 BANCO D’ASSAGGIO GROPPELLO E CASALIVA EXPERIENCE con i prodotti del 

territorio: Vini Rossi DOC, Oli monovarietali, Oli del Garda e Formaggio Alpe del Garda. Banco curato 

dagli esperti degustatori dell’Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) e Assaggiatori 

AIPOL. Ingresso € 5.00. 

- Dalle 19.00 #passionevaltenesi Aperitivo in Rosè. Ingresso € 5.00. 

- Alle 18.00 Convegno dal titolo: “ Concretezza e unità d’intenti per lo sviluppo delle attività 

agricole locali e la valorizzazione del nostro territorio”, presso Sala Mastromauro di Villa Galnica. 

- Alle 20.00 presentazione del libro scritto da Marco Antonucci in collaborazione con AIPOL: “L’olio 

del frantoio è sempre extravergine?” , presso Sala Mastromauro di Villa Galnica. 

- Alle 20.30 degustazione guidata di vini a base GROPPELLO: lezione collettiva di approfondimento 

sulla conoscenza enologica del Groppello.  Ingresso € 5.00, massimo 25 partecipanti. E’ consigliata la 

prenotazione: eventi@consorziovaltenesi.it - tel. 0365.555060 

- Alle 21.00 spettacolo di cabaret con PAOLA RIZZI in “Bella senz’anima” presso il parco di Villa 

Galnica. 

Presso il Municipio  

Dalle 18.00 alle 20.30 area di SHOW COOKING con attività e laboratori per la valorizzazione dei 

prodotti del territorio. 

In castello 

Dalle 19.00 apertura stand gastronomico con prodotti tipici locali. 

In piazza   

Dalle 19.00 apertura stand gastronomico con prodotti tipici locali.  

Alle 21.00 musica dal vivo con Roberto Ragnoli BAND 

Alle 22.30 SPETTACOLO PIROTECNICO DI CHIUSURA. 
 

 
Contatti: Tel. 0365 555320 – cell. 334.5070919 - fiera@comune.puegnagodelgarda.bs.it 

www.puegnagofiera.com 


