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I
l Comune di Volano ospita quest’anno la 18ª edizione della manifesta-
zione “Memoriae, devozioni popolari e mondo contadino”, un evento 
per ricordare i valori in cui la comunità affonda le proprie radici e ri-

marcare il valore universale della pace. La storia, l’architettura, il territorio 
di Volano vengono valorizzati grazie ai vari appuntamenti artistici che si 
incontrano lungo la via centrale, l’antico tratto che unisce la splendida Pie-
ve della Purificazione di Maria, il più antico edificio documentato di Volano, 
con la chiesetta di San Rocco, un piccolo gioiello affrescato che risale alla 
seconda metà del Quattrocento. Gli spettacoli, le esposizioni tematiche, le 
esposizioni degli artisti, il mercatino degli hobbisti, le bancarelle bio, i piat-
ti accompagnati da vini dell’Alta Vallagarina, danno vita a un percorso che 
si snoda all’interno delle antiche corti e lungo le vie del centro storico di-
ventando motivo di attrazione per tutti i visitatori.

DEVOZIONI POPOLARI

devozioni popolari e mondo contadino

E MONDO CONTADINO

V
olano si salva e non viene sfollata, 1915.    
Memoriae ricorda il voto civile e religioso alla Madonna Ausiliatri-
ce fatto il 15 maggio 1915. Si temeva che il paese potesse venire 

evacuato al pari di altre comunità limitrofe a causa dell’immanenza della 
Prima guerra mondiale. Per i credenti di allora – e di adesso – fu quel voto 
solenne a far sortire l’effetto desiderato: il comando austriaco concesse ai 
volanesi di rimanere nelle proprie case evitando così il dramma dello sfol-
lamento. Come segno di perpetua gratitudine la comunità si impegnò a ce-
lebrare ogni anno, la terza domenica di maggio, una solenne processione 
durante la quale rinnovare il Voto nella sua immutata forma originaria: 
quest’anno avverrà domenica 20 alle ore 10.00 con la Santa Messa, alle ore 
14.30 nella Pieve della Purificazione di Maria con il canto dei Vespri, pro-
cessione votiva lungo le vie del centro, lettura del Voto e consegna del cero 
al Parroco da parte della Sindaca.

IL VOTO

Durante le due giornate della Festa si potranno visitare diverse 
mostre d’arte, si potranno rivivere i riti contadini e incontrare gli 
animali della campagna, riconoscere piante e ortaggi grazie alla 

partecipazione del mercatino bio, fare passeggiate e andare in bici.
Il percorso della festa sarà allietato dalle festose bancarelle del mercatino 
degli hobbisti e degli artigiani, mentre il percorso enogastronomico rega-
lerà momenti di vero convivio, con una proposta culinaria genuina e tipica, 
il tutto naturalmente accompagnato dai vini locali che verranno abbinati ad 
ogni piatto. 
Sempre presente la musica e l’intrattenimento, con gruppi, cori, momenti 
di teatro e di racconto.
Per i bambini sono previste molte attività, ci saranno i truccabimbi, il pa-
tentino da Vigile del Fuoco e il gonfiabile la domenica.
Un evento per grandi, ragazzi e bambini, un evento per tutti per ritrovarsi e 
brindare al Buon Cibo, al Buon Vino e all’Allegria.

Attività durante 
l’evento

 Corpo 
Musicale  
S. Cecilia

Azione 
Cattolica 
Italiana



Dalle 14.00 Apertura Portone Esposizione Mondo Contadino

Dalle 14.00 Palazzi aperti

Dalle 14.00 alle 17.00  Mercato Bio

Dalle 14.30 alle 17.00  Passeggiata sul percorso delle Rogazioni

Dalle 14.30 Bambini e Progetto Pace

Dalle 15.00 alle 18.00  Scuola Aperta presso la Scuola Musicale Jan Novak

Dalle 17.00 alle 22.00 Mercatino degli hobbisti e degli artigiani hobbisti

Alle 17.00 Ritrovo presso l’ENOTECA  
brindisi istituzionale e inaugurale

Dalle 17.00 alle 19.00  Picola mostra dei vèci atrèzi dela zent de Volam 
presso la sede anziani

Alle 17.30  Presentazione libro “Cento anni di Grande Guerra” 
presso il portico S. Sebastiano

Dalle 17.30 alle 19.00 Stage balli folk 

Dalle 17.30  Musica presso il palco con VALLE E CAMPAGNA

Dalle 18.00  Musica itinerante con i VAGABONDI

Alle 18.30  Inaugurazione della mostra su Damiano Lasta 
presso il parco Legat

Alle 19.00  Cena nei portoni 

Dalle 20.00 alle 24.00  Musica presso il palco con BALLI FOLK 

Dalle 20.30 alle 21.30  CORO AMICIZIA DI VOLANO al Portico della Fontanella

Alle 21.00  Vòlt dei Cainelli “Stasera se fà filò”

Dalle 21.00 alle 23.00  Musica presso il palco con i VILLANOVA’S BOYS

sabato
19 maggio 2018

domenica
20 maggio 2018

Dalle 9.00 Presso il Flover biciclettata  
organizzata da ASD MADE2WIN

Dalle 9.00 alle 17.00  Moto e auto d’epoca

Dalle 10.00 alle 11.00  Messa Pieve della Purificazione di Maria 

Dalle 11.00 alle 12.00  Palazzi aperti

Alle 11.00  Aperitivo in Musica e Strumenti in prova

Alle 12.00  Pranzo nei portoni 

Dalle 14.30 alle 17.00  Canto dei Vespri, processione votiva lungo  
le vie del centro, lettura del Voto e consegna  
del cero al Parroco da parte della Sindaca

Dalle 16.30 alle 17.30 Palazzi aperti e visita alla chiesa di San Rocco

Alle 17.00  Riaprono i portoni e i mercatini

Dalle 17.00 alle 19.00  Picola mostra dei vèci atrèzi dela zent de Volam 
presso la sede anziani

Dalle 17.30 alle 19.00  Musica presso il palco con i LEMON TRIO

Alle 17.30  Presso la chiesetta di San Rocco  
VOCI BIANCHE DEL CORO AMICIZIA

Alle 17.30  Aperitivo Melagodo

Dalle 17.30  Spettacolo ZAMPOGNARO LAGARO

Dalle 19.30 alle 21.30  Musica itinerante con i PAUSA MERLOT

Alle 19.00  Cena nei portoni

Dalle 20.30  Musica presso il palco con la JAZZ BAND

Alle 21.00  Vòlt dei Cainelli “Stasera se fà filò”

Dalle 22.00 alle 24.00  Musica presso il palco con i MAD MEDULLA

SECONDI PIATTI CAFFÈ

FORTAIE MERCATO BIO E MERCATINO ARTIGIANO

ENOTECA E PUNTO BEVANDE PALCHI MUSICA

PRIMI PIATTI PUNTO BIMBI
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ORARIO APERTURA CUCINE: 
• SABATO: APERTURA ORE 19.00 / CHIUSURA ORE 22.00
• DOMENICA MATTINA: APERTURA ORE 12.00 / CHIUSURA ORE 13.30
• DOMENICA SERA: APERTURA ORE 19.00 / CHIUSURA ORE 22.00
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venerdì 18 maggio
FESTA DEL DIALET spettacolo “Ciacere en convent al Concilio de Trént”

TEATRO CONCORDIA


