


Passano gli anni, ben 21,ma Valsugana Expo è una fucina di proposte
innovative che consente a molti di trovare tantissimi spunti di qualità per la
propria abitazione, la fiera serve tutte le esigenze legate al tema “casa”
dalle stufe a legna, all’igiene e benessere, dai serramenti all’arredo bagno,
alle case in legno, alle ringhiere, ai portoni, ai pavimenti, agli impianti di
sicurezza, senza dimenticare le cucine e tutta la parte mobili e oggetti
di bellezza per la casa. L’attenzione particolare puntata su quattro punti
importanti della vita quotidiana:
La casa: un bene fondamentale per la famiglia sentita particolarmente 
da noi trentini;
L’alimentazione: nutrirsi in modo sano 
con i prodotti della nostra terra;
Il benessere in una casa: rallentare e rilassarsi 
per ripartire con più forza;
La sicurezza: un problema sempre più sentito 
dalle famiglie negli ultimi anni.
Una fiera, Expo Valsugana Lagorai, che dopo 21
anni si rinnova con la presenza delle migliori ditte
artigiane di Levico Terme e della Valsugana.
Ditte, che negli anni, hanno sempre più fatto 
la differenza nel settore dell’edilizia, in quello della 
sicurezza e che hanno contribuito a rendere migliore il nostro territorio.
Presenti in fiera saranno anche gli Istituti scolastici. Le Barelli di Levico
Terme con le dimostrazioni di acconciature ed estetica, e quello Alberghiero
di Levico Terme con studenti cuochi, barman pronti a presentare piatti sani
per un’alimentazione corretta.
Durante i tre giorni della fiera, sul palco del Palalevico, ci saranno molti
eventi legati all’alimentazione con la dimostrazione di piatti unici con i pro-
dotti della Valsugana e del Tesino fatti in casa.
Molti i convegni curati dagli artigiani di Levico Terme sul tema casa 
e futuro per la Valsugana.
In un momento difficile, di crisi, e con il problema del lavoro, la Valsugana
deve riuscire a trovare nuove soluzioni per ripartire e dare lustro al 
territorio. La fiera vuole dare un contributo importante per la valorizzazione
delle aziende, degli artigiani che sono importantissimi per l’economia 
della Valsugana.
Un ringraziamento va alla Provincia di Trento, alle istituzioni, agli enti, alla
Casse Rurale Alta Valsugana, all’Apt Valsugana, all’U.S.Levico e in 
particolar modo al Comune di Levico Terme.
A tutte le associazioni che negli anni hanno saputo sostenere e rendere
sempre più importante Expo Valsugana Lagorai che sempre più deve in
futuro essere una parte di tutti.
Un grazie sincero a tutti 

Michele Maria Tessaro
Presidente di BSI Fiere
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Gli appuntamenti tradizionali, quelli che ogni anno aspettiamo 

nel loro riproporsi da tanto tempo, ci danno un senso di sicurezza e,

in un certo senso, definiscono il nostro mondo e la nostra identità.

Così succede con Expo Valsugana-Lagorai, un appuntamento 

che fa parte ormai del panorama sociale degli eventi di rilievo 

che accadono a Levico Terme, e che diamo per scontati.

Ma sbagliamo a fare così, perchè non è per nulla scontato, di questi

tempi, avere la passione e la forza di riproporre l'organizzazione di

una esposizione così strutturata. Esposizione

che si arricchisce di eventi di contorno di

assoluto interesse, quali la tematizzazione,

l'impegno della locale Associazione Artigiani

che anche quest'anno costruirà la propria

"piazzetta" ed organizzerà seminari formativi

ed informativi, altri eventi a corollario.

Insomma: una grazie forte e sentito agli 

organizzatori dell'edizione 2017, agli espositori, a tutti coloro che

collaborano a questa bella iniziativa. Ed un augurio che sia un Expo

di successo, con tanti visitatori e con tanti affari per gli imprenditori.

La città di Levico Terme dà a tutti il benvenuto ed invita tutti,

dopo aver goduto gli stand espositivi, a godere anche delle tante

bellezze del nostro territorio.

Buon Expo a tutti!

Michele Sartori
Sindaco di Levico Terme

Fin dalla sua prima edizione, "Expo Valsugana Lagorai" si è fatta

interprete del protagonismo imprenditoriale ed economico 

della Valsugana, una valle che sta sempre piú irrobustendo,

pur soffrendo in modo particolare i colpi della crisi, la propria identitá

produttiva e territoriale, smarcandosi dalla marginalitá che l'aveva

connotata in passato. Qui, dove inseguire i cicli della ripresa 

economica é forse piú difficile che altrove, sta nascendo 

un nuovo protagonismo fatto di industrie innovative, vivaci iniziative

di promozione del territorio in chiave turistica,

sviluppo nelle emergenti filiere dell'agricoltura

sostenibile.

Di tutto questo "Expo Valsugana Lagorai" 

si fa vetrina, agendo da "cassa di risonanza"

del variegato mondo economico del Trentino

Orientale, rassegna rivolta ad un vasto 

pubblico curioso di scoprire nuove proposte,

inedite soluzioni "sotto casa" per una nuova qualitá di vita.

Per chi voglia scoprire la "nuova" Valsugana, il Palalevico 

é dunque l'indirizzo giusto. Auguri a "Expo Valsugana Lagorai".

Michele Dallapiccola
Assessore provinciale
all'agricoltura, foreste, turismo,
promozione, caccia e pesca
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ci trovate a 
EXPO VALSUGANA LAGORAI 
dal 29 aprile al 1° maggio 

ore 14.30 Programma ed interventi 
Introduzione  geom. Stefano Debortoli  ing. Emiliano Leoni                                                               10 min      

antropologo Annibale Salsa: 
Il paesaggio: spazio di vita tra natura e cultura                                                                          60 min                    

dott. Francesco Filippi:                45 min
Levico Terme, il Termalismo tra opportunità economica e scelta sociale: Levico tra ‘800 e ‘900.

Urb. Nicola De Bertoldi: 
Merano città termale contemporanea orientata al futuro.                                                        45 min

Arch. Emanuela Schir: 
Leggere, conservare, trasformare il paesaggio                                                                         30 min
Assessore Carlo Daldoss Provincia Autonoma di Trento
Contributo tecnico politico sul tema Levico

Dibattito aperto con il pubblico.
Rinfresco nello stand Associazione Artigiani Levico Terme

Modalità di iscrizione: sul sito www.intodeb.com
���������������������������������������������������������������������������������������������

geom. Stefano Debortoli 

Sabato 29 aprile 2017 al PalaLevico
nel contesto di Expo Valsugana Lagorai 

convegni di settore con concessione crediti formativi:
Architetti: 3 crediti al mattino, 3 al pomeriggio    Ingegneri: 3 crediti     Geometri e Periti: in via di defìnizione

ing. Emiliano Leoni 

Un futuro possibile ... per Levico TERME

la tecnologia a secco nelle costruzioni in legno
ore 9.00 Programma ed interventi 
ing Franco Piva:
Il fattore tempo è spesso determinante nella scelta del sistema costruttivo. Quale contributo 
���������������������������������������                                                                                      60 min 

sig. Denis Scattolin della ditta Gyproc: 
Finiture interne a secco                                                                                                              120 min

Modalità di iscrizione: sul sito www.intodeb.com
����������������������������������������������������������������������������������������������
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Urb. Nicola De Bertoldi: 
Merano città termale contemporanea orientata al futuro.                                                        45 min

Arch. Emanuela Schir: 
Leggere, conservare, trasformare il paesaggio                                                                         30 min
Assessore Carlo Daldoss Provincia Autonoma di Trento
Contributo tecnico politico sul tema Levico

Dibattito aperto con il pubblico.
Rinfresco nello stand Associazione Artigiani Levico Terme

Modalità di iscrizione: sul sito www.intodeb.com
���������������������������������������������������������������������������������������������

geom. Stefano Debortoli 

Sabato 29 aprile 2017 al PalaLevico
nel contesto di Expo Valsugana Lagorai 

convegni di settore con concessione crediti formativi:
Architetti: 3 crediti al mattino, 3 al pomeriggio    Ingegneri: 3 crediti     Geometri e Periti: in via di defìnizione

ing. Emiliano Leoni 

Un futuro possibile ... per Levico TERME

la tecnologia a secco nelle costruzioni in legno
ore 9.00 Programma ed interventi 
ing Franco Piva:
Il fattore tempo è spesso determinante nella scelta del sistema costruttivo. Quale contributo 
���������������������������������������                                                                                      60 min 

sig. Denis Scattolin della ditta Gyproc: 
Finiture interne a secco                                                                                                              120 min

Modalità di iscrizione: sul sito www.intodeb.com
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sabato 29 aprile 
ore   9.00 Apertura fiera 
ore 11.00 Inaugurazione ufficiale 21a edizione Expo Valsugana Lagorai

Palalevico (Sala Impero - primo piano)
ore   9.00 Convegno sul tema: La tecnologia a secco nelle costruzioni

in legno: Il fattore tempo è spesso determinante nella scelta
del sistema costruttivo. Quale contributo possono offrire
le costruzioni in legno?
a cura dell’Associazione Artigiani

Palalevico (Piazzetta Artigiani)
ore 12.00 Brindisi e saluto 

del nuovo Presidente dell'Associazione Artigiani
ore 18.30 Artihappyhour

Palalevico (Sala Impero - primo piano)
ore 14.30 Convegno: Cura del territorio ed ambiente costruito: 

un possibile futuro per Levico Terme
a cura dell’Associazione Artigiani

Palalevico (palco Auditorium)
Istituto professionale Armida Barelli: 
dimostrazioni di acconciatura ed estetica

ore 12.00 Scuola Alberghiera Levico Terme presenta: 
aperitivi analcolici-cocktail

ore 14.30 Cinzia Mosca presenta: cucinare con robot da cucina
ore 16.00 Nutri con olio sano la tua famiglia 

a cura dell’azienda Agricola Conca D’Oro
ore 17.00 Scuola Alberghiera Levico Terme presenta: 

aperitivi analcolici-cocktail ev
en

ti
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Palalevico (Sala Asburgo)
Esposizione e vendita prodotti naturali 
e del benessere

Animazione per bambini: Mondo Lego
esposizione di modellini e costruzioni con area gioco bimbi

Area esterna (campo sportivo)
Stand nr. 3: attività di promozione del golf, 
per bambini/e

ore 14.00 Dimostrazione dei cani da conduzione del gregge (sheepdog)  
con Gianluigi Bertazzoli

a seguire Dimostrazione di Agility dog  
con l'istruttrice cinofila Valentina Carletti
Prove per bambini e per i loro cani

Spazio animazione per bambini all’esterno
con la fattoria degli animali da cortile con i piccoli pony 
a cura della Casa del Cavallo

Gonfiabili e giochi per bambini 

domenica 30 aprile 
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www.beviresponsabile.itBirraForstBier

Bella. Fresca. FORST. Scopri tutte le nostre birre su forst.it 

LA BIRRA DALL’ALTO ADIGE.

BIRRA FORST. 
NASCE IN ALTO ADIGE,

PER PIACERE OVUNQUE.
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Enti stand
Cassa Rurale Alta Valsugana Caldonazzo Levico Pergine 14

APT Valsugana - Pro Loco Borgo Valsugana e Tesino 14/A

BIM del Brenta Valsugana Primiero 11
Ist. Prof.le Opera Armida Barelli Levico Terme - Rovereto 63

I.F.P. ALBERGHIERO TRENTINO Levico Terme - Rovereto 66

espositori

Åssociazione Artigiani Levico stand
Acler Diego Levico Terme area artigiani
Cartongessi - ristrutturazioni

Arndoldo Fabio Levico Terme area artigiani
Serramenti

Galler Franco Levico Terme area artigiani
Impresa edile

Iacob Paolino Levico Terme area artigiani
Infissi, carpenteria in ferro

Intodeb Levico Terme area artigiani
Facciate, intonaci

Libardoni Guido Levico Terme area artigiani
Stufe e caminetti

Libardoni Marco Levico Terme area artigiani
Falegnameria

Mascotto Elettroimpianti Levico Terme area artigiani
Impianti elettrici e fotovoltaico

Metro Cubo Levico Terme area artigiani
Edilizia

OK Casa Levico Terme area artigiani
Riparazioni e ristrutturazioni

Paoli Dario Levico Terme area artigiani
Carpenteria in ferro

Passamani Gianfranco Levico Terme area artigiani
Giardini e verde

Pasticceria Milano Levico Terme area artigiani
Pasticceria e gelateria

Peruzzi snc Levico Terme area artigiani
Termoidraulica, idrosanitaria, arredobagno

Poli Corrado Levico Terme area artigiani
Fotografia, web
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Espositori stand
AB Materassi di Andrea Bampi Civezzano 61
Materassi antiallergici, reti ortopediche, piumini danesi, poltrone relax

Associazione Levico in Famiglia Levico Terme Sala Asburgo
Fasciatoio e punto allattamento neonati

Azienda agricola Bertolini Michele Mori Sala Asburgo
Confetture, sciroppati, nettare

Azienda agricola Ciola Nicola Caldonazzo Sala Asburgo
Succhi, marmellate, sciroppi, salse

Azienda Agricola Bertazzoli Gianluigi Roncegno Sala Asburgo
Formaggi di pecora, allevamenti di pecore

Azienda Agricola Delladio Nicoletta Tesero Sala Asburgo
Linea cosmetica con latte di capra, insaccati di capra

Che Tenda Lissone 38
Tende da sole, tendaggi, inferriate

Conca d’Oro di Alessandrini Ascoli Piceno Sala Asburgo
Olio d’oliva

Curcu & Genovese Trento 44-45
Editoria: libri e periodici

Dermotricos -  Cesare Ragazzi Trento 57
Prodotto tricologici

Dorigoni Trento 5
Concessionaria Audi Volkswagen

Federazione Italiana Golf Trento 3
Attività di promozione del golf

Finstral Auna di Sotto (Bz) 27-28-29
Porte, finestre

Åssociazione Artigiani Levico stand
Porfido Valsugana Levico Terme area artigiani
Porfidi e pietra

Cantina Romanese Levico Terme area artigiani
Vini e spumanti

Rovere Claudio Levico Terme area artigiani
Pietre e rivestimenti

Spiki Pizza Levico Terme area artigiani
Pizzeria da asporto e buffet

Valentini Pitture Levico Terme area artigiani
Intonaci e decori

Vukai Pask Levico Terme area artigiani
Pitture e cartongessi

Espositori stand
Food senza glutine Borgo Valsugana Sala Asburgo
Alimenti per la celiachia

Foto ottica Trintinaglia Borgo Valsugana 16
Foto ottica

Gelatiamo Trento 8
Gelato artigianale

GDR Italia Bussolengo 22
Apparecchiature per il trattamento di acque potabili

GS Srl Mestre (Ve) 56
Sistemi di allarme, antintrusione e videosorveglianza

Gusti siciliani San Sebastiano al Vesuvio 15
Dolci

Haus Idea Srl Merano (Bz) 29
Case in legno su misura

Igea di Tonetto Amedeo Trebaseleghe (Pd) Sala Asburgo
Occhiali stenopeici, sale Himalaya, prodotti naturali

Il quadrifoglio di Bottarel Onigo di Pederobba 36
Balaustre e recinzioni in pvc

Isartaler Holzhaus Italia Gardolo 43
Case in legno

Lagorai Pietre di Centro Pietra Scurelle 2
Lavorazione pietre

Levico Porfidi Levico Terme 1
Lavorazione porfido e altre pietre naturali

Lui & Lei Parrucchieri Telve 39
Salone per lui e lei

Micheletto Sas S. Giorgio delle Pertiche (Pd) 31
Pavimentazioni per esterni

Micheli interni Pergine Valsugana 53-54
Pavimenti in legno

Mosca Cinzia Aldeno 62 bis
Vorwerk Contempora - Bimby TM5

Moto Cicli Ghesla Caldonazzo 4
Cicli e motocicli

MW Quality di Mottesi Enrico Pergine Valsugana 24-25-26
Asciugatrici, barbecue, reti e materassi, sistemi di pulizia e stiro

Nahrin Swisscare Villafranca (Vr) 23 A
Prodotti fitoterapia, fitocosmesi svizzeri

Pavanelli Gianni Trento Sala Asburgo
Vendita mattoncini compatibili Lego

Perini Carlo & C. Sas Pergine Valsugana 33-34-35
Articoli forestali e giardinaggio

Polis Manifatture Ceramiche Spa Bondeno di Gonzaga 47-48-49
Pavimenti e rivestimenti in ceramica bagno
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Pavimenti in legno

Mosca Cinzia Aldeno 62 bis
Vorwerk Contempora - Bimby TM5

Moto Cicli Ghesla Caldonazzo 4
Cicli e motocicli

MW Quality di Mottesi Enrico Pergine Valsugana 24-25-26
Asciugatrici, barbecue, reti e materassi, sistemi di pulizia e stiro

Nahrin Swisscare Villafranca (Vr) 23 A
Prodotti fitoterapia, fitocosmesi svizzeri

Pavanelli Gianni Trento Sala Asburgo
Vendita mattoncini compatibili Lego

Perini Carlo & C. Sas Pergine Valsugana 33-34-35
Articoli forestali e giardinaggio

Polis Manifatture Ceramiche Spa Bondeno di Gonzaga 47-48-49
Pavimenti e rivestimenti in ceramica bagno



Espositori stand
Prefa Italia Bolzano 19-20
Tetti, facciate, grondaie (Sistemi in alluminio)

Silvelox Europe Spa Castelnuovo 40
Portoni e basculanti per garage

Solarcenter Srl Mollaro di Predaia 13

Spazio Positivo Pergine Valsugana 46
Case in bioedilizia, ampliamenti e riqualificazioni energetiche

Swingdesign.Eu Attimis 21
Divani 

Soteck Srl Scurelle 17-18
Porte per garage, portoncini ingresso, finestre

Termosystem di Perin Danilo Ospedaletto 50
Imp. termosanitari, riscaldamento, gas, idrosanitari, solari

Trentino Droni di Dellamaria Scurelle 37
Riprese aeree

Unisolar Srl Trento 60
Pannelli fotovoltaici e solare termico

Vasche Docce Selvazzano dentro (Pd) 32
Box doccia

Vento d’America di Del Sorbo Monica Borgo Valsugana 62
Asciugatrici a gas e lavatrici

Vierre Arredamenti Caselle d’Altivole 41-42-51-52
Mobili per interni, cucine, camerette

Vorwerk Folletto Milano 23
Sistemi di pulizia e vorwerk Folletto

Zamboni Ugo & C. Pergine Valsugana 55
Cucine a legna

Espositori casette
Avicoltoli Trentini Trento
Allevamento

AIDO Bassa Valsugana Borgo Valsugana
Associazione di volontariato

AVIS Bassa Valsugana Borgo Valsugana
Associazione di volontariato

Az. Agricola Angeletti Patrizia Novaledo
Succhi e confetture

Casa Anita Soc. Agricola Levico Terme
Vendita formaggi

L’Arca di Dalvai Silvia Borgo Valsugana
Animali, prodotti e accessori

Espositori spazio esterno
Alpin Srl Trento 
Concessionaria KIA

Arredissima Verona S. Martino B.A. (Vr)
Mobili, cucine, camerette

ASD Dragon Boat La Remenga Levico Terme 
Associazione Sportiva

Centro Vendite Galvagni Rovereto
Caldaie a biomassa

Gardini Guido Saccolongo (Pd)
Testina per decespugliatore catena

Gaia Cucine Asolo (Tv) 
Arredamenti

Gruppo Aeromodellistico Valsugana Levico Terme
Aeromodellismo

New Car Carrozzeria Ospedaletto
Carrelli e rimorchi Rimotek

Pet’s Planet Christian Mariotti Terragnolo
Alimenti umidi e secchi per cani e gatti

Rambaldi Simone Carmignano di Brenta
Torroni, caramelle, noccioline, palloncini

Unisolar Srl Trento
Pannelli fotovoltaici e solare termico

Valsugana Sheep and Dog Farm Levico Terme
Allevamento cani da pastore e sportivi

ZWA Fernandez Wilfredo Boltiere (Bg)
Prodotti etnici

es
po

si
to

ri

Espositori casette
Magyca di Marica Pisoni Rovereto
Bigiotteria, alluminio inciso a mano

Weber Cinzia Pergine Valsugana
Gioielli e accessori in stoffa, legno...
Zanlucchi Giulia Trento
Gioielli e accessori in stoffa, legno...
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Ciclabile della 
Valsugana
80 km di incomparabile 
bellezza, fra Trentino 
e Veneto, scoprendo 
un territorio ricco 
di cultura, storia e 
sapori. Tanti servizi 
a disposizione degli 
amanti delle due ruote, 
come i bicigrill, noleggi 
di biciclette e la 
possibilità di ritornare 
in treno.

Valsugana & Lagorai in bici

Esperienza 
unica

WWW.VISITVALSUGANA.IT/BIKE

Hai mai avuto una mucca 
o l’hai mai vista da vicino?
Da oggi potresti realizzare 
il tuo sogno di adottare una 
mucca, andarla a trovare sugli 
alpeggi, gustare e portare a 
casa i prodotti realizzati con il 
suo latte! Adotta una mucca 
è un’iniziativa nata per farti 
scoprire la natura incontaminata
di alta montagna 
e la vita in malga… 
un’esperienza 
davvero unica 
per tutta la famiglia!

Valsugana & Lagorai

Adotta
una mucca
WWW.VISITVALSUGANA.IT/ADOTTAUNAMUCCA

www.visitvalsugana.it #livelovevalsugana Seguici
su:

© Copyright foto: APT Valsugana, Movelo, Andreas Walter, Story Travelers, Trentino Sviluppo, Sportler,  Andrea Buzzichelli, Agritur Rincher

Viale V. Emanuele, 3 - 38056 Levico Terme (TN)
Tel. +39 0461 727700 - Fax +39 0461 727799 - info@visitvalsugana.it

AZIENDA PER IL TURISMO
VALSUGANA LAGORAI
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vieni a provare 

anche tu!

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
Delegazione Provinciale Trento

SABATO 29 APRILE 2017

ore 9.00 - Palalevico - Sala Impero (primo piano)

LA TECNOLOGIA A SECCO 
NELLE COSTRUZIONI IN LEGNO
Seminario a cura dell’Associazione Artigiani

Intervengono: 
ing Franco Piva
sig. Denis Scattolin della ditta Gyproc

ore 14.30 - Palalevico - Sala Impero (primo piano)

UN FUTURO POSSIBILE ... PER LEVICO TERME  
Seminario a cura dell’Associazione Artigiani 

Intervengono: 
geom. Stefano Debortoli - ing. Emiliano Leoni - antropologo Annibale Salsa
dott. Francesco Filippi - urb. Nicola De Bertoldi - arch. Emanuela Schir
Contributo tecnico politico: assessore Carlo Daldoss Provincia Autonoma di Trento    

Dibattito aperto con il pubblico.  
Rinfresco nello stand Associazione Artigiani Levico Terme 

DOMENICA 30 APRILE 2017

ore 10.00 - Palalevico - Sala Impero (primo piano)

OSPITALITÀ RURALE DIFFUSA, 
UN'OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO? 
Seminario a cura del BIM del Brenta

ore 10.30 Saluti Presidente BIM Brenta (Sergio Scalet)

ore 10.40 Anno internazionale del turismo sostenibile: il ruolo dell'ospitalità rurale, 
uno sguardo comparativo (Massimo De Marchi – Università di Padova)

ore 11.00 Studio di Fattibilità Preliminare Sistema Alberghi Rurali - BIM Brenta
(Luca Lietti - Agenda 21 Consulting)

ore 11.45 Trasformare le Opportunità in Progetti Concreti: le misure e i bandi del
GAL del Trentino Orientale (Marco Bassetto - Direttore GAL Trentino Orientale)

ore 12.00 Dibattito e chiusura Lavori

i c
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