
VOLANO
17 · 18 · 19

maggio
venerdì, sabato 

e domenica

19ª edizione
devozioni popolari 
e mondo contadino

festa di comunità,
cultura, associazioni

e volontariato

manifestazione organizzata da: con il sostegno di:



Devozioni popolari e mondo contadino,
MEMORIAE, L’EVENTO:

l Comune di Volano ospita la 19ª edizione della manifestazione 
“Memoriae, devozioni popolari e mondo contadino”, un evento nato per 
ricordare i valori in cui la comunità affonda le sue radici, valorizzare il 

territorio, le sue tradizioni e le sue eccellenze. 
Quest’anno per la prima volta la festa ha inizio il venerdì sera e prosegue 
fino alla domenica, la giornata più importante e significativa che riunisce 
la comunità nel segno della memoria, della pace e dell’unità. 
Le vie del centro storico si animano di musica e spettacoli, concerti e 
momenti di racconto, dalla Piazòta passando per Piazza Marconi, 
percorrendo Via Trento e Via Roma fino a raggiungere la Chiesetta di San 
Rocco e Casa Legàt. Portici e androni diventano spazi espositivi per 
mostre, artigiani, bancarelle e il mondo del volontariato trova “casa” e 
meritata visibilità tra le braccia di questa manifestazione. 
Le associazioni di Volano organizzano eventi e curano il percorso 
enogastronomico per offrire ai visitatori una proposta culinaria genuina e 
sincera accompagnata dai vini locali. Un evento per tutti: famiglie, adulti e 
ragazzi, un momento di festa e di comunità.

erché fare memoria? 
Perché il passato ha 
costruito il presente. E ne 

custodisce il senso. Solo la 
memoria del passato può 
distoglierci dalla superficie delle 
cose e dirci cos’è davvero 
importante e irrinunciabile. 
Memoriae è legata esplicitamente 
ad un evento di guerra: al tragico 
pericolo di un’evacuazione. 

“Memoriae” dedicata alla pace
Noi dobbiamo ricordare gli orrori 
della guerra e distillarne gli 
insegnamenti. Per questo il 
Comune di Volano vuole dedicare 
la diciannovesima edizione della 
manifestazione ai valori della 
solidarietà, dell’accoglienza, della 
pace. Oggi più che mai è doveroso e 
necessario creare legami e unire i 
popoli, costruire ponti e abbattere 
barriere.
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emoriae ricorda il voto civile e religioso fatto alla 
Madonna Ausiliatrice il 15 maggio 1915, quando 
la comunità di Volano temeva l’evacuazione del 

paese a causa della Prima guerra mondiale. 
I fedeli si unirono in un Voto solenne, con la speranza di non 
dover abbandonare le loro case come già successo alle 
comunità limitrofe: alla fine il comando austriaco concesse alla 
popolazione di Volano di rimanere in paese ed evitare così il 
dramma dello sfollamento. Come segno di profonda 
gratitudine la comunità si impegna a celebrare ogni anno, la 
terza domenica di maggio, una solenne processione per il 
rinnovo del Voto. 
Domenica 19 maggio alle ore 10.00 ci sarà la Santa Messa e 
alle ore 14.30 il canto dei Vespri, la processione lungo le vie del 
paese, la lettura del Voto con la consegna del cero al Parroco da 
parte dell’Amministrazione Comunale.

IL VOTO
1915, Volano si salva e non viene sfollato.

Solenne processione della terza domenica di maggio
Foto di Michel Civettini, 2018
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Menù
Antipasto
 Tagliere di salumi e formaggi,
   polenta alla piastra e sfiziosità;
 Tagliere vegetariano.

(Corpo Musicale Santa Cecilia)

Primo
 Spätzle con speck-pancetta,
   nocciole e nduja trentina;
 Spätzle crema di asparagi e vezzena;
 Orzo risottato con salmerino fumè 
   e gocce di rafano leggero.
(Ass. Mela Godo)

Secondo
 Polenta e crauti, pancetta,
   mortadella, gröstel di patate
   con uovo fritto;
 Piatto vegetariano.

(Ass. Il piatto del sorriso)

Dolce
Fortaie come ‘na volta
(Gruppo Apd Adf)

Caffè
(Ass. Pronti, attenti...fantasia!)

Extra menù:
 Frittura di pesce e verdure 
  pastellate
(Ass. Piccolo Principe)

Il menù è abbinato ai vini locali di
Concilio, Maso Salengo e Vivallis.

Tutti i vini, anche di altre Cantine, 
sono disponibili nel portone Enoteca.

Sul percorso sono disponibili,
al costo di 2,00€, i calici in vetro.



Sabato 18 maggio 

Venerdì 17 maggio 

dalle 14.45 alle 17.00

dalle 16.00

dalle 18.00

dalle 17.30
dalle 15.30 alle 18.45
dalle 17.00 alle 18.00

dalle 18.30 alle 19.30

dalle 18.30

dalle 19.00 alle 23.00
alle 19.00

alle 20.30

Passeggiata sul percorso delle rogazioni, ritrovo 
alla gradinata della Chiesa Parrocchiale;
Attività per bambini organizzata da Volano Volley 
presso il Parco Legàt;
Esibizione e lezione aperta di capoeira a cura del 
Centro de Capoeira São Salomão Trento-Rovereto, 
presso il Parco Legàt; 
Aperitivo in Piazòta con l’associazione Mela Godo;
Stage balli folk in Piazòta;
Presentazione del progetto culturale dedicato al 
rifugio del Borgo, realizzato con gli alunni di Vª 
elementare, presso l’aula magna della scuola 
musicale Jan Novak;
Presentazione in occasione della ristampa del libro 
“Volano Pietra con pietra” presso l’aula magna 
della scuola musicale Jan Novak;
Aperitivo in cantina con “vino della frattina”, 
portone in Piazza Marconi 9;
Cena nei portoni del centro storico;
“Filò dele dòne, Memorie de guèra”con Valentina 
Rosà, Norma Prosser, Teresina Tovazzi e Maria 
Concetta Tovazzi, vòlt del Cainelli, via Trento 13;
Concerto del Coro Amicizia all’interno della 
Chiesetta di San Rocco;

Apertura mostra delle opere di Cirillo Grott 
“Quel senso di pace” presso Casa Legàt;
Brindisi inaugurale e istituzionale presso il portone 
dell’Enoteca;
Cena nei portoni del centro storico;
Musica e balli folk in Piazòta, concerto dei gruppi 
“Kesakò” e “Bal de l’Éphémère”;
Musica con la band “Due Duo” in Piazza Marconi
...poi la musica continua!

alle 17.00

alle 19.30

dalle 20.00 alle 23.00
dalle 20.45 alle 01.00

dalle 21.00 alle 01.00

dalle 20.00 alle 01.00

dalle 20.45 alle 01.00

Musica con le band “LEM”, “CamelToe” e 
“Amici di Mitch” in Piazza Marconi;
Musica e balli folk in Piazòta, concerto dei gruppi 
“Duo Boldrin Reolon” e “Trio Loubelya”.



Domenica 19 maggio 
dalle 9.00 alle 18.00

alle 10.00
alle 11.00

dalle 11.30 alle 13.30
dalle 14.30 alle 16.00

dalle 16.00 alle 17.00

dalle 16.00 alle 18.00

alle 17.00

dalle 17.30
alle 18.00 alle 19.30

dalle 19.00 alle 22.00
dalle 20.00 alle 21.00

dalle 21.00 alle 22.00
alle 20.30

dalle 20.00 alle 23.00

dalle 22.00 alle 24.00

Esposizione di veicoli speciali d’epoca a cura della 
locale associazione Veicoli d’Epoca, Parco Legàt;
Santa Messa, Pieve della Purificazione di Maria;
“Aperitivo in musica” in Piazza Marconi, concerto 
della Banda giovanile e degli allievi dei corsi 
musicali della banda, aperitivo offerto;
Pranzo nei portoni del centro storico;
Canto dei Vespri e Processione Votiva lungo le 
vie del paese;
Concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia in 
Piazza Marconi, preceduto da una breve sfilata 
con partenza dalla Chiesa;
Attività e intrattenimento per bambini 
accompagnati dai genitori, portone di via Trento,
a cura dell’associazione Piccolo Principe;
Concerto delle Voci bianche del Coro Amicizia 
all’interno della Chiesetta di San Rocco;
Aperitivo in Piazòta con l’associazione Mela Godo;
I piccoli attori di IVª della scuola elementare di 
Volano e la Filo S. Genesio presentano “In viaggio 
verso...” in Piazza Marconi;
Cena nei portoni del centro storico;
Stage gratuito di bachata e piccole esibizioni della 
scuola di danza “X-Dance” in Piazòta;
Musica e balli latini in Piazòta;
“El Filò - Te ricordet quela volta...” con Mariano 
Frizzera, Bruno Furlini, Maurizio “Tito” e...tuti 
quei che se ricorda, vòlt del Cainelli, via Trento 13;
Concerto della band “Sticky Notes Trio” in Piazza 
Marconi, a seguire dj set con Marco Bosco;
Dj set in Piazòta con Feroz e Alex Time.

dalle 14.45 alle 17.00

dalle 16.00

dalle 18.00

dalle 17.30
dalle 15.30 alle 18.45
dalle 17.00 alle 18.00

dalle 18.30 alle 19.30

dalle 18.30

dalle 19.00 alle 23.00
alle 19.00

alle 20.30

Passeggiata sul percorso delle rogazioni, ritrovo 
alla gradinata della Chiesa Parrocchiale;
Attività per bambini organizzata da Volano Volley 
presso il Parco Legàt;
Esibizione e lezione aperta di capoeira a cura del 
Centro de Capoeira São Salomão Trento-Rovereto, 
presso il Parco Legàt; 
Aperitivo in Piazòta con l’associazione Mela Godo;
Stage balli folk in Piazòta;
Presentazione del progetto culturale dedicato al 
rifugio del Borgo, realizzato con gli alunni di Vª 
elementare, presso l’aula magna della scuola 
musicale Jan Novak;
Presentazione in occasione della ristampa del libro 
“Volano Pietra con pietra” presso l’aula magna 
della scuola musicale Jan Novak;
Aperitivo in cantina con “vino della frattina”, 
portone in Piazza Marconi 9;
Cena nei portoni del centro storico;
“Filò dele dòne, Memorie de guèra”con Valentina 
Rosà, Norma Prosser, Teresina Tovazzi e Maria 
Concetta Tovazzi, vòlt del Cainelli, via Trento 13;
Concerto del Coro Amicizia all’interno della 
Chiesetta di San Rocco;

dalle 20.00 alle 01.00

dalle 20.45 alle 01.00

Musica con le band “LEM”, “CamelToe” e 
“Amici di Mitch” in Piazza Marconi;
Musica e balli folk in Piazòta, concerto dei gruppi 
“Duo Boldrin Reolon” e “Trio Loubelya”.



Pieve della
Purificazione di Maria

Piazza 
MarconiPiazòta

Punto 
bevande

Piazza
Pertini

< Rovereto Trento >

Enoteca

Primi 
piatti

: Portoni aperti

Secondi
piatti

Dolce

Frittura

Mostre visitabili durante la manifestazione:
Iniziativa “Palazzi aperti”: visite alla Chiesetta affrescata di San Rocco a 
cura di Marco Bonifazi;
Mostra delle opere di Cirillo Grott “Quel senso di pace” presso Casa Legàt;
Mostra fotografica “Viaggio nella memoria di Volano” presso la sede del 
Circolo Pensionati e Anziani, via 3 Novembre 5;
Mostra fotografica "Un portone...tante storie" di Michel Civettini, con 
alcune immagini della precedente edizione di Memoriae;
Esposizione “60 anni di Carnevale” nel portone di via Trento 4;
Mostra “Giardini e fiori” con i quadri di Maria Cristina Foladori, nel 
portone anche uno spazio dedicato a “poesie floreali”, Piazza Marconi 9.



Parco Legàt

Casa
Legàt

Chiesetta di
San Rocco

Scuola musicale
Jan Novak

Piazza 
Marconi

: Portoni aperti

Secondi
piatti

Antipasto
+ Birrificio 
   Plotegher

orario cucine:
venerdì: apertura ore 20.00, chiusura ore 23.00
sabato: apertura ore 19.00, chiusura ore 23.00
domenica a pranzo: apertura ore 11.30, chiusura ore 13.30
domenica a cena: apertura ore 19.00, chiusura ore 22.00

Vaso della 
fortuna
+ Caffè

Artigianato e solidarietà:
All’interno dei portoni e lungo le vie del centro storico trovano spazio i 
mondi dell’artigianato e della solidarietà. Sono esposte la creatività e 
l’ingegno di artisti, hobbisti e artigiani che, con bancarelle ed esposizioni, 
arricchiscono il percorso dalla Piazòta fino al Parco Legàt. 
Sono presenti anche associazioni attive nel mondo del volontariato e della 
beneficenza, per mostrare i traguardi raggiunti e, specialmente in questa 
edizione di Memoriae dedicata alla Pace, ricordare quanto lavoro ancora 
c’è da fare.


