
tort
el 

di 
pat

ate

rane fritte

musica dal vivo
NaveSanRocco

GIUGNO 2019 - NAVE SAN ROCCO
EX PIAZZALE DEL MUNICIPIO

14 15 16



Con il patrocinio di: Con il contributo di:

Organizzato da:

In collaborazione con:

NaveSanRocco

NaveSanRocco

NaveSanRocco

Logo Filodrammatica San Rocco

Associazione 
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È con piacere che diamo il benvenu-
to alla VII edizione della “Naf ‘n fe-
sta”, manifestazione che segna per 
tutti l’inizio dell’estate. Una ricor-
renza ormai consolidata e un mo-
mento di festa atteso dalla comu-
nità e da tutti i numerosi volontari.
Durante questi tre giorni verrà dato 
spazio al prezioso contributo delle 
nostre Associazioni esaltandone 
le peculiarità e le attività che più le 
contraddistinguono. 

Sarà quindi proposto un program-
ma ricco di appuntamenti che mira-
no a creare momenti aggregativi e 
di comunità particolarmente impor-
tanti e preziosi non solo per i nostri 
cittadini, ma anche per tutti coloro i 
quali parteciperanno alle numerose 
iniziative. Domenica 16 giugno ab-
biamo il piacere di organizzare la I 
edizione della Trattorata che si sno-
derà lungo le strade del nostro nuo-
vo comune di Terre d’Adige! 

A seguire le vie di Nave San Rocco si 
animeranno grazie al percorso Buta 
Mena e Cori, divertente competizio-
ne a coppie, per un pomeriggio in 
allegria. Verrà, inoltre, riproposto lo 

spazio di gioco Nave Land dedicato 
ai più piccoli. A fianco delle propo-
ste culinarie già consolidate in que-
sti anni come il tortel de patate, le 
rane fritte e la frittura di pesce, po-
trete assaggiare un nuovo piatto: il 
filetto di trota! E per i più temerari, 
a partire dalle 22.00 HamburgNave!

L’anno 2019 vede la partecipazione 
di 12 realtà associative del nostro 
paese che, in questi mesi di pre-
parazione, si sono prodigate per la 
buona riuscita della festa: a loro e 
a tutti i volontari va il nostro grazie 
più sentito per l’impegno e il tempo 
messi a disposizione.

Si ringrazia, inoltre, l’Amministra-
zione Comunale per la fiducia e il 
sostegno dati a questa manifesta-
zione.

Vi aspettiamo quindi per salu-
tare l’arrivo dell’estate, goden-
do in compagnia della buona 
musica e della buona cucina.
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Si possono cucinare in vari 
modi: in umido con le zampe 
incrociate e con un velo di fari-
na sopra; un soffrittino di bur-
ro, olio e cipolla e si bagnano 
(quando hanno preso colore) 
con acqua o brodo di pesce, ver-
sandovi da ultimo un po’ di salsa 
di pomodoro e di formaggio. 
Noi ve le proponiamo fritte: 
s’indorano con l’uovo sbattuto, 
si panano e si fanno rosolare 
nell’olio bollente. 

Buon appetito!

Le rane venerdì 14
18.30: inaugurazione della festa 

con The Nautilus Band, 
apertura tendone e cucina

19.00 - 22.00: apertura spazio 
di gioco Nave Land

la cena :
Rane fritte con salsa
Fritto misto di pesce

Secondo di carne e/o panini 
con pasta di lucanica, braciola, 

fettine di pollo, porchetta e würstel
Filetto di trota
HamburgNave
Patatine fritte

Caffè e strauben

Birra, spritz, bibite,
cocktails e shottini!

20.00:
musica dal 

vivo con

22.00: 
musica dal 

vivo con

1.00: chiusura festa

Simbolo della tradizione
enogastronomica trentina

Ristorante, pizzeria, specialità tipiche trentine, festival del

gusto, banchetti, cene a tema e tanto altro!

Ora anche servizio cateringe banqueting, per offrire la qualità

di sempre dovunque con la Moresco Group Service 
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cocktails

novità!

VENERDÌ
E DOMENICA!



38015 SORNI DI LAVIS (TN) 
Via Bolzano, 15
Tel. 0461 870616 - Cell. 338 8657676
E-mail: mythos_lavis@libero.it

RIVENDITORE STUFE  
A LEGNA RIZZOLI Tel. 0461 870544

IMPRESA EDILE

NAVE SAN ROCCO (Trento) - Via I° Maggio, 18
Cell. 320 0239659 - toscana.thomas@gmail.com
P. IVA: 01896230222 - Codice Fiscale TSC TMS 71C27 F1871

�N���A�I�I
DALLAGO DP



18.30: apertura tendone e cucina
18.30 - 22.00: apertura spazio

di gioco Nave Land

la cena :
Tortel di patate con affettati 

misti, formaggi e verdura
Fritto misto di pesce

Secondo di carne e/o panini 
con pasta di lucanica, braciola, 

fettine di pollo, porchetta e würstel
Filetto di trota
HamburgNave
Patatine fritte

Caffè e strauben

Birra, spritz, bibite,
cocktails e shottini! 

sabato 15

2.00: chiusura festa

21.00: 
DJ SET CON BLACKOUT EVENTS

E +VENTI EVENTI

BLENDER DJ E DAVIDE MOSER

S.n.c.

novità!

cocktails
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0461.602 744 — www.carrozzeriabrenta.it

SOCCORSO STRADALE 24/24
ASSISTENZA COMPLETA A GESTIONE DEL SINISTRO

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CRISTALLI
SERVIZIO DI AUTO SOSTITUITIVA

SERVIZIO DI REVISIONE

SERVIZIO E QUALITÀ SENZA TRALASCIARE  
IL RISPETTO PER L’AMBIENTE
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LAVIS (TN) - 0461.241463 - 348.3606484

• NUOVE COSTRUZIONI • RISTRUTTURAZIONI
• LAVORI EDILI PER PRIVATI E CONDOMINI

Piffer WALTER
IMPRESA COSTRUZIONI
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di Bogo Gualtiero E. & C.

www.deltaperforazioni.com

Lavis (TN) | deltaperforazioni@virgilio.it 
Tel./Fax 0461/870247 | Cell. 340/9120391

www.deltaperforazioni.com

di BOGO GUALTIERO ERCOLE & C.

MICROPALI e TIRANTI 
GEOTERMIA - SPARO MINE

POZZI ACQUIFERI

LAVIS (Tn) - deltaperforazioni@virgilio.it - Tel. e fax 0461 870247 - Cell. 340 9120391

30°
1983-2013

di dott. A. Meo e dott. D. Schirru



 



domenica 16

23.00: chiusura festa

novità!

10.00: sfilata di trattori e bande
per le vie del paese 

10.30: apertura bar e tendone 
10.30 - 22.00: apertura spazio

di gioco Nave Land

A partire dalle 12.00:

il pranzo 
Trofie ragù/pesto

Fritto misto di pesce 
Rane fritte con salsa

Filetto di trota con contorno
Secondo di carne e/o panini 

con pasta di lucanica, braciola, 
fettine di pollo, porchetta e würstel

Filetto di trota
HamburgNave
Patatine fritte

Caffè e strauben

Birra, spritz, bibite, shottini!

14.00: premiazione Trattorata

14.00: “Buta, mena e cori”, divertente gara 
a coppie lungo le vie del paese

18.00: estrazione lotteria

18.30: premiazione “Buta, mena e cori”

A partire dalle 19.00:

la cena 
Canederli al burro fuso, 

al sugo o in brodo
Fritto misto di pesce
Rane fritte con salsa

Secondo di carne e/o panini 
con pasta di lucanica, braciola, 

fettine di pollo, porchetta e würstel
Filetto di trota
HamburgNave
Patatine fritte

Caffè e strauben

Birra, spritz, bibite, shottini!

20.00: 
musica dal vivo con:

GIGIO VALENTINO ORCHESTRA



Spazio di gioco e animazione per bambini con gonfiabile, 
arena nerf, canestro di basket e mini rete di pallavolo 

presso il piazzale della Scuola Materna a cura 
di “Noleggio e deposito Sci Cristallo“ Vason - Monte Bondone.

Orari di apertura:
VENERDÌ 14 GIUGNO DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 22.00
SABATO 15 GIUGNO DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 22.00

DOMENICA 16 GIUGNO DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 22.00

Nave 
land

NaveSanRocco



Autotrasporti S.r.l.
Nave San Rocco 

Tel. 347 2436686 -349 8193688
e-mail: info@fllizadra.it

AUTOTRASPORTI

NAVE SAN ROCCO  Tel. 347.2436686 - 349.8193688 

Cresciamo 
insieme a voi

Cresciamo 
insieme a voi

-Demolizioni
-Costruzioni
-Ristrutturazioni
-Manutenzione tetti
-Cartongesso
-Posa piastrelle

alessio.caset@gmail.com
P.IVA 02261560227
Via SS. Fabiano e Sebastiano, 18

38010 NAVE SAN ROCCO (TN)
Cell. 340 3473316







grazie 
A TUTTI 

GLI SPONSOR!

arrivederci al 2020!

OFFICINA ROTAL CAR S.N.C 
di Tait Giorgio e Kristian
-Autofficina
-Elettrauto
-Gommista
-Servizio Revisioni

Via Trento, 99 
MEZZOLOMBARDO (TN) 38017
Tel. 0461 602635 - Fax 0461 609511
Cell. 329 3394789 - Tait Kristian
officinarotalcarsnc@gmail.com

OFFICINA- RIPARAZIONE - AUTOVEICOLI

A
30

31
39

5

Azienda agricola Vivai

VINDIMIAN
Arturo e Sergio

Via del Carmine, 23 - Lavis (TN)

Arturo 0461 241741 - 338 6045943
Sergio 0461 241929 - 335 5218791

Vivai, viti, piante da frutto

...



TUTTI I GIORNI
A PARTIRE 

DALLE 22.00!

Prova il nuovo
HamburgNave!

MORBIDO PANE, 
CARNE GUSTOSA, 

FORMAGGIO FILANTE, 
INSALATA CROCCANTE, 
CIPOLLA ALLA PIASTRA 

E SALSA 
A VOLONTÀ!

proloconave@hotmail.itSeguici anche su Facebook 
e Instagram! disegni di Mattia Castellan | progetto grafico malfatti.erica@gmail.com


