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Il Mercatino di Natale di Trento è aperto dal 19 novembre
2022 all’8 gennaio 2023 nelle storiche piazza Fiera e
piazza Battisti, con i seguenti orari:
• dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30;
• il venerdì e il sabato le casette del polo gastronomico
di entrambe le piazze osserveranno un’ora di apertura
in più fino alle 20.30;
• il 24 e il 31 dicembre 2022 tutto il Mercatino è aperto
dalle 10.00 alle 18.00;
• il giorno di Natale il Mercatino è chiuso.
Vi aspettiamo!!
APT Trento, Monte Bondone
Tel. 0461 216000 - infofiere@discovertrento.it
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TRENTO,
CITTÀ DEL

Natale

Per 51 giorni Trento torna ad essere la Città del Natale e a
identificarsi con la festa per eccellenza, quella che rischiara
il periodo più buio dell’anno. Negli ultimi anni l’oscurità non
è stata solo quella che cala dopo il tramonto precoce delle
giornate invernali. Abbiamo affrontato il periodo fosco
della più grave pandemia dell’ultimo secolo, oggi siamo
alle prese con una tragica guerra europea e con le pesanti
conseguenze della crisi energetica.
Ma il Natale non è mai stata, fin dall’inizio della sua storia,
una festa facile. È piuttosto la festa della fiducia che si
afferma tra le difficoltà, è la festa della speranza che resiste
nelle condizioni più difficili. Trento Città del Natale è allora
l’occasione per guardare la luce che già s’intravvede. È il
momento per provare a ripartire insieme e a superare anche
questi nuovi ostacoli. È l’ora di parlare di pace e di chiedere
che le armi tacciano finalmente.
Buon Natale di pace, speranza e fiducia!

Elisabetta Bozzarelli
Assessora con delega in materia di politiche giovanili,
formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo

Arch. fot. APT Trento, Monte Bondone - M. Balzanelli

6

TRENTO,
CITTÀ DEL

Natale

Insieme all’inverno, arriva per Trento il momento di vestire
l’abito della festa, anzi delle Feste! Torna “Trento città del
Natale” e vi propone, assieme ai tipici Mercatini, tante
iniziative diffuse in tutta la città. Che vogliate accompagnare
bambine e bambini ai tanti laboratori del Villaggio Incantato
o salire sulla sorprendente ruota panoramica, in Piazza Dante
non rimarrete a bocca asciutta, grazie agli stand di golosità
natalizie. Piazza S. Maria Maggiore vi accoglierà con il Presepe,
nel quartiere delle Albere la pista di pattinaggio regalerà sorrisi
e divertimento.
Una ricca offerta culturale, tutta da vivere e scoprire sul sito
www.trentocittadelnatale.it, ci accompagnerà per tutto il
periodo. Meravigliatevi di fronte all’iniziativa Lhuman, con i suoi
cortei di luce e musica e con l’opera d’arte partecipata dipinta
a cento mani; fate un tuffo nel passato di Trento indossando
il visore a cappella Vantini o ammirando vecchie foto della
vita quotidiana nelle mostre allestite dalla Fondazione Museo
Storico nel cortile di Palazzo Thun e nella piazza di Cognola;
godetevi uno spettacolo nei teatri della città (o dai balconi in
via Belenzani!).
Tra le piazze e le vie il profumo è quello del legno, di montagna,
di cannella e di vin brûlé, del grande abete di Natale in Piazza
Duomo addobbato a festa, e le luci dal centro al Monte Bondone
che ci immergono in un’atmosfera magica, potrete poi salire
sul trenino, grandi e piccini. Una tradizione che da quest’anno,
al bianco del Natale accosta il verde della sostenibilità: tanto le
luci che rischiareranno le vostre passeggiate, quanto il trenino,
avranno un’impronta ecologica, riducendo i propri consumi.

Luminarie

DELLA CITTÀ

Protagonista silenziosa del Natale trentino è la luce, che da
quest’anno indosserà una nuova e più attuale veste. Tutte le
decorazioni luminose, saranno infatti improntate al risparmio
energetico: verranno accese dalle 17.00 alle 22.30 (una
diminuzione dell’orario di funzionamento di almeno il 15%
rispetto al 2021) e saranno a led a basso consumo.
La rivoluzione ecologica non riguarderà solo le luminarie
sospese, ma anche il maestoso albero di Natale, che farà bella
mostra di sé, splendendo nel mezzo di Piazza Duomo. Sempre
in Piazza Duomo, durante le Feste l’illuminazione tradizionale
sarà sostituita da un sistema di photomapping. La proiezione
di decorazioni luminose sulle facciate dei palazzi e del Duomo,
avvolgerà la piazza in una luce calda ed elegante, donandole
un’atmosfera incantata e riducendo al contempo il consumo
energetico. Il photomapping metterà in luce la bellezza del
Duomo e della Piazza che lo circonda, consentendo a chi ci
passeggerà di apprezzarne i dettagli architettonici anche nelle
ore serali.
Attenzione, però, perché se vorrete scattarvi una foto in
questa meravigliosa location dovrete sudarvela: alla base della
Torre Civica troverete una postazione da selfie luminosa, ma
ad accenderla dovrete essere voi, pedalando sulle biciclette a
essa collegate!

Foto di M. Ropelato
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Villaggio incantato

Presepe

Natale è anche stupore, magia e fiaba, che i più piccoli potranno
trovare al Villaggio incantato in Piazza Dante, realizzato da “Big
Service”, utilizzando legno e materiale naturale. Qui bambine e
bambini potranno divertirsi ogni giorno liberamente con giochi
e attività ricreative.

Piazza Santa Maria Maggiore farà da sfondo al presepe in legno,
realizzato dagli studenti del Centro di Formazione Professionale
Enaip di Villazzano e del Liceo Artistico “A. Vittoria”. Sempre di
legno, materiale simbolo di tradizione e sostenibilità, saranno
fatti anche i giochi per i più piccoli che si troveranno a poca
distanza dal presepe, nei pressi dell’albero, che illuminerà la
piazza con i suoi addobbi a led.

		

PIAZZA DEI BAMBINI

Sei casette ospiteranno, oltre al punto informativo, la casa
di Babbo Natale e degli Elfi, l’ufficio postale, la sartoria, il
laboratorio di Babbo Natale e la fabbrica dei giocattoli. Durante
i giorni feriali si potrà sbirciare dalle finestre e vedere cosa
succede al loro interno; mentre nel weekend, sarà possibile
(previa prenotazione) entrarci e partecipare a tanti laboratori
a tema!
L’atmosfera del villaggio sarà arricchita da un trenino, che
percorrerà l’aiuola della piazza, da una pista per slittare, da un
chiosco che offrirà leccornie dolci e salate per i break di grandi
e piccini e dalla ruota panoramica al suo fianco. Alta 32 metri,
con le sue 24 cabine (di cui una dotata di rampa per maggiore
accessibilità) permetterà a chi salirà di godere di un punto di
vista unico sulla Piazza e sulla città.

PIAZZA S. MARIA MAGGIORE

Trenino DI NATALE

Tutti in carrozza! In Piazza Dante, non distante dal Villaggio
Incantato, e di fronte alla Chiesa di San Pietro si potrà salire
sul trenino di Natale, che accompagnerà grandi e piccoli
attraverso le vie del centro storico illuminato a festa. Questo
Natale, però, il trenino si rinnoverà all’insegna di sostenibilità
e accessibilità: avrà infatti un “cuore pulito”, alimentato ad
elettricità e sarà dotato di pedana per l’accesso facilitato. Sono
previste corse per tutto il periodo delle festività nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30, mentre
sabato e domenica dalle ore 10.30 alle ore 18.30. Il prezzo del
biglietto sarà di 3 euro per gli adulti, 2 euro per i bambini tra i 3
e i 12 anni e gratuito per i più piccoli. Il servizio biglietteria verrà
svolto a bordo.

Foto di A. Del Francia
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Eventi DEL NATALE
19/11 - INAUGURAZIONE DELLE PIAZZE
Il Natale trentino inizierà ufficialmente sabato 19/11 con
l’inaugurazione delle Piazze del Natale. A partire dalle ore 15.00,
infatti, inizierà una festosa cerimonia itinerante, che culminerà
in Piazza Duomo. Qui, alle ore 16 il comico Antonio Ornano,
regalerà alla città ironia e risate. Seguirà l’ormai tradizionale
accensione del grande Albero di Natale.
Le proposte culturali di Trento saranno moltissime.
“ERA DICEMBRE”
A cominciare da “Era Dicembre: eventi, impressioni, ricordi
dell’ultimo mese dell’anno (1960-2000)”, la mostra che
ripercorrerà quarant’anni di questo mese così denso di
avvenimenti, ricordi ed emozioni. La piazza di Cognola verrà
quindi invasa da articoli e foto raccolti dalla Fondazione Museo
Storico, che ci racconteranno come sono cambiate le abitudini,
i costumi e la città stessa.
CAPPELLA VANTINI
In occasione del Natale, anche Cappella Vantini (Via delle Orne)
riaprirà al pubblico e diventerà il portale verso una Trento
nascosta. Indossando un visore la realtà virtuale ci farà seguire
il Conte Matteo Thun in un percorso attraverso il suo palazzo
e le torri della città. Preparatevi a esplorare luoghi e tempi
altrimenti inaccessibili e a scoprire Trento a 360°!

BALCONI IN MUSICA
Venerdì 16 e sabato 17 dicembre Via Belenzani e le strade
antistanti si riempiranno di musica, quando una formazione di
ottoni e cornamuse suonerà dalle finestre di Palazzo Geremia
e di Palazzo Thun, per allietare e intrattenere i passanti. Si
potrà assistere a questa serenata atipica alle 17.00, 18.00 e
19.00.
CAPODANNO IN PIAZZA DUOMO
Infine, vi aspettiamo numerosi in Piazza Duomo la sera del 31
dicembre per salutare insieme il 2022 con “Pezzi da ‘90”: uno
spettacolo senza età, unico nel suo genere. Frontman, DJ,
ballerine e ballerini, mascotte ed effetti speciali, animeranno il
palco per due ore non-stop con le migliori hit degli anni `90 e vi
faranno fare un ultimo tuffo nel passato, prima di scoprire cosa
ha in serbo il 2023.
Per rimanere aggiornati in qualunque momento sulle iniziative
culturali di Trento, consultate l’apposito calendario degli eventi
sul sito www.trentocittadelnatale.it.

WAITING FOR CHRISTMAS
Mercoledì 14 dicembre alle ore 20.30 il Museo Diocesano
Tridentino aprirà le porte della splendida sala degli arazzi per
ospitare “Evi Mair, Michele Giro – Waiting for Christmas” 4tet, un
concerto di Natale che si inserisce all’interno del ciclo di eventi
serali “Note al museo. Tra musica e arazzi”. Evi Mair (voce),
Michele Giro (pianoforte), Marco Stagni (contrabbasso) e Roman
Hinteregger (batteria) proporranno un repertorio di brani
dedicati al Natale, reinterpretati con raffinati arrangiamenti
jazzistici. Il costo del biglietto è di 7€ a persona, gratuito per i
minorenni, acquistabile presso la biglietteria del Museo oppure
online sul sito web www.museodiocesanotridentino.it.

Arch. fot. APT Trento, Monte Bondone - R. Magrone
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NATALE A

“Le Albere”
LE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE

CACCIA ALLA “TRENTO CITTÀ DEL NATALE”
Se vuoi vivere un’avventura insolita per le vie di Trento
città del Natale, la caccia al tesoro, a partire da venerdì 25
novembre è il gioco che fa per te, basta armarsi di telefono
e voglia di divertirsi. Dopo aver scaricato Telegram sullo
smartphone occorrerà solo cercare il bot @Nett1, un utente
virtuale programmato per accompagnare i partecipanti in
questa sorprendente esperienza. Sarà lui a indicare i luoghi
da raggiungere, a raccontare storie e a proporre indovinelli da
risolvere. Crea la tua squadra e trova le soluzioni agli enigmi nel
più breve tempo possibile. Avrai così l’opportunità di vincere i
premi in palio!
Realizzata da hiSTORIC, un’organizzazione che crea e gestisce
cacce al tesoro pensate per valorizzare il territorio e il suo
patrimonio. L’iniziativa è adatta a partecipanti di tutte le
età, famiglie, coppie, gruppi di amici o turisti. Scopri come
partecipare su https://www.historictrento.it/.
Il divertimento ti aspetta!

LA MAGIA DEL NATALE È SUI PATTINI
Musica, divertimento e nuovi sport da provare in una cornice
architettonica esclusiva. È questo il biglietto da visita del
Natale 2022 a Le Albere, l’innovativo quartiere disegnato da
Renzo Piano. Circondato da un’atmosfera indimenticabile,
potrai vivere l’emozione di pattinare su una pista di 200 metri
quadrati lasciandoti incantare dalla tranquillità e dall’ampiezza
degli spazi. L’iniziativa, in programma ogni giorno, dalle 14 alle
21, si svolge nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale
e del risparmio energetico. Inoltre, parteciperanno ospiti
d’eccezione come i campioni del curling e del pattinaggio
trentino.
Le attività natalizie sono anche l’occasione per accendere
i riflettori su questa autentica gemma urbanistica frutto di
un progetto di riqualificazione dell’area dell’ex stabilimento
Michelin. Situato a ridosso del centro storico, il quartiere è
presidiato idealmente dal magnifico Palazzo delle Albere,
edificato nel XVI secolo e oggi sede di mostre ed eventi
organizzati dal Museo di Arte Moderna e Contemporanea e dal
Museo delle Scienze. Impossibile, dopo le evoluzioni sui pattini,
non cogliere l’occasione per una visita.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Informazioni di APT Trento, Monte Bondone
Piazza Dante, 24
Tel. 0461 216000 – info@discovertrento.it

www.historictrento.it
www.facebook.com/historic.trento
www.instagram.com/historictrento

14

15

Lhuman

LUCE IN CITTÀ

Profumo di vin brulè, biscotti allo zenzero e caldarroste. Trento
risplende e sbrilluccica di stelle, decorazioni natalizie e luci, in
attesa che lo spirito del Natale si riversi nelle case e negli animi
proprio come accade tutti gli anni già a partire dalle ultime
settimane d’autunno. Ogni sabato pomeriggio, dalle 17 alle 19, a
partire da sabato 19 novembre, trampolieri luminosi e artisti di
strada animeranno le vie del Centro Storico con l’intento di
arricchire questa atmosfera di magia e di attesa con un’offerta
artistica pensata per tutta la popolazione, dai bambini agli
anziani.
In alcuni negozi coinvolti nel progetto Lhuman troverete brevi
racconti, testi di ispirazione, poesie. Lungo le vie della città
gigantesche fate alate danzanti, mangiatori di fuoco, un corteo
capitanato da una cometa luminosa, musica dal vivo.

Foto di Matteo Boato

Lasciati coinvolgere dalla Trento dell’arte, della bellezza, della
poesia, dei suoi meravigliosi commercianti e della luce di chi la
ama davvero. Con questo progetto ideato dall’artista Federica
Giulia, proviamo a cambiare Luce, mettendo al centro quella
degli esseri umani: Lhuman!
Mentre il corteo luminoso attraversa la città, nel cuore di
Trento 100 persone “pescate” da ambiti e luoghi del Trentino
apparentemente lontani tra loro coloreranno 100 diverse tele
abbozzate dall’artista Matteo Boato, per poi formare, grazie
all’unione di queste, una grande e unica tela delle dimensioni
di 2 metri per 2.
L’inaugurazione dell’opera finale è prevista per l’8 dicembre
presso la Fondazione Caritro in via Calepina e resterà in mostra
fino a fine dicembre.
L’opera d’arte collaborativa unisce simbolicamente (e
pittoricamente) la visione e gli intenti di più persone coinvolte
verso un unico obiettivo: quello di rendere la città di Trento
ancora più bella, luminosa, inclusiva e consapevole.
Ti aspettiamo a Lhuman!
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L’Enoteca provinciale del Trentino,

dal 24 novembre all’11 dicembre 2022,
propone in degustazione

TRENTODOC le Bollicine di montagna

ENOTECA PROVINCIALE
DEL TRENTINO

Scopri i vini e i sapori del territorio
e, nei fine settimana
dedicati all’enogastronomia,
lasciati conquistare
dai sapori della cucina trentina

Brioso, dorato, brillante, Trentodoc è il prodotto dell’impegno
appassionato di enologi e viticoltori che credono nelle bollicine trentine come espressione dell’identità del territorio. Frutto
dell’impegno di un numero sempre crescente di cantine e di
una tradizione più che centenaria, il Trentodoc è il testimone
della qualità della vitivinicoltura trentina nel mondo. Le bollicine trentine sono prodotte secondo le regole del metodo classico, ovvero della rifermentazione in bottiglia, fiore all’occhiello dell’enologia locale che richiede massima cura, esperienza
e conoscenza da parte di produttori, viticoltori ed enologi. La
montagna con il suo clima è la ricetta segreta delle bollicine
Trentodoc, definite a buon diritto “bollicine di montagna”.
Per il programma degli eventi, orari e informazioni:
www.palazzoroccabruna.it
Tel. 0461/887101 – mail: promozione@tn.camcom.it
@palazzoroccabruna
Camera di Commercio I.A.A. di Trento – Palazzo Roccabruna
Via S. Trinità 24 - Trento
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Mercatino

DI NATALE DI TRENTO

LA MAGIA DEL NATALE È DI CASA A TRENTO
DAL 19 NOVEMBRE 2022 ALL’8 GENNAIO 2023
Dolce ed entusiasmante. Come un ricordo d’infanzia. Come un
rito che si ripete ogni anno. Eccola la magia, ecco l’intreccio
di sensazioni che pervade le strade e gli animi di coloro che
le percorrono. Il Natale è la festa di tutti, la celebrazione della
speranza e della voglia di stare insieme. E Trento, si sa, è da
sempre la sua “capitale”, la città dove tutto, dalle luci ai colori,
dai profumi ai suoni, assume un significato unico.
Giunto alla sua ventottesima edizione, il tradizionale Mercatino
è pronto ad accogliere i suoi visitatori per celebrare come si
deve la ricorrenza più amata. Basta addentrarsi per percepire
ogni cosa: il profumo del legno, l’aroma di montagna, di cannella
e di vin brûlé. L’abbraccio ideale del grande abete addobbato a
festa in Piazza Duomo. E poi i colori, quelli delle casette e quelli
delle vie illuminate del centro storico. I canti della tradizione, le
voci allegre dei bambini. Ci si ferma ad ascoltarle. E ci si sente
bene. Ci si sente felici. Serve altro?
Dal 19 novembre all’8 gennaio, l’evento prende vita inebriandosi
delle atmosfere magiche nei suoi luoghi simbolo. Epicentri
della manifestazione, Piazza Fiera e Piazza Battisti ospitano le
tradizionali casette del Natale, 75 postazioni che si propongono
come vetrine dell’artigianato locale e delle specialità culinarie
regionali. È qui che si compie l’intrigante viaggio sulle strade
della tradizione e della creatività di una manifattura di pregio
capace di rinnovarsi continuamente. È qui che i visitatori
si perdono piacevolmente tra ciondoli e pendenti decorati,
addobbi, alberelli in legno e ceramica, angeli e presepi in
miniatura, articoli in pelle e abbigliamento, gioielli artigianali
e sorprendenti prodotti di cosmesi naturale. Prima di
concedersi una pausa gustando le creazioni della gastronomia
del territorio.
Gli stand offrono specialità culinarie per tutti i gusti: creazioni
dolci e salate per i turisti e gli sportivi di ritorno da una giornata
di svago sulle nevi del Monte Bondone che si erge, vicinissimo,
ai confini della città.
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IL MERCATINO
È AMICO DELL’

ambiente

Sarà ancora una volta un Mercatino all’insegna della
sostenibilità. Dalla raccolta differenziata alle fonti pulite,
passando per i materiali eco-compatibili e la mobilità condivisa,
la kermesse trentina promette di rinnovare il suo impegno per
l’ambiente. È rinnovabile l’energia che illumina gli stand e le vie
cittadine, mentre una serie di accorgimenti tecnici promossi
dall’amministrazione comunale consentirà di ridurre i consumi
del 20% rispetto allo scorso anno. Le stoviglie compostabili, in
carta eco-certificata FSC a basso impatto ambientale, regnano
incontrastate, pronte, dopo l’utilizzo, ad essere smaltite con la
frazione organica tornando così alla terra.
Grandi protagonisti dell’evento, ovviamente, sono i produttori
locali, esponenti di una filiera corta che trova negli stand la
propria celebrazione. Il tema dell’attenzione verso l’ambiente
viene ulteriormente valorizzato grazie al progetto attivato da
APT Trento, Monte Bondone e Comune di Trento, grazie al quale
sono stati coinvolti un gruppo di studenti degli istituti superiori
che presidierà le isole ecologiche presenti in piazza Fiera e
piazza Battisti, durante i fine settimana della manifestazione,
con l’obiettivo di aiutare i visitatori ad effettuare correttamente
la raccolta differenziata e anche un po’ il nostro Pianeta.
Sapevate che l’energia elettrica utilizzata durante il Mercatino
di Natale di Trento viene interamente prodotta da fonte
rinnovabile? Dolomiti Energia fornisce infatti in tutta Italia e
anche al Mercatino di Natale di Trento energia 100% rinnovabile
certificata. Infine, i trasporti: il treno e i mezzi pubblici in
generale, assicurano gli organizzatori, sono gli strumenti più
idonei per raggiungere la manifestazione.
Info:
APT Trento, Monte Bondone
Tel. 0461 216000 – www.mercatinodinatale.tn.it

61

62

64

63

65

60
74

73

COSA
COSA TROVI
TROVI IN
IN
PIAZZA
CESARE
PIAZZA FIERA
BATTISTI
Artigianato
Artigianato

59
75

66

72
71

Abbigliamento
Abbigliamento

67
70

68
69

58

Prodotti tipici
tipici
Prodotti
Dolciumi
Dolciumi
Enogastronomia
Enogastronomia
Vini e
e liquori
liquori
Vini

57

Punto informazioni
informazioni
Punto

56

Primo soccorso
soccorso
Primo

Bagni
Bagni

1

SALUMIFICIO FRACHETTI

3 AMARVI GIOIELLI

Forte dell’esperienza di quattro generazioni e oltre 130 anni nella lavorazione
di salumi tipici trentini, l’azienda è situata a Villamontagna, Trento. Da qualche
anno oltre ai tradizionali salumi si sono aggiunti anche i prodotti certificati
Marchio Qualità Trentino. Tutti i prodotti sono senza glutine e senza lattosio.
PROPONE: lucanica fresca, lucanica nostrana, lucanica di cervo e di equino,
salametto natalizio, soppressine, fiocco speck, speck stagionato a tranci,
speck cotto, pancetta affumicata, lardo salato, carne salada trentina.

AmarVi Gioielli è una giovane ditta artigiana trentina, una fattura totalmente
artigianale, una minuziosa ricerca di dettagli, materiali, particolari e finiture,
creano un prodotto totalmente handmade: perle, pietre, ceramiche, catene e
fili, si incastrano nelle mille sfaccettature dei gioielli. Con amore è così che
ogni dettaglio viene curato, da una profonda passione per il lato più luccicante
del fashion e da un’estrema voglia di rinnovamento.
PROPONE: gioielli fatti a mano con diversi materiali, vetro soffiato, ceramica,
argento, acciaio, cristalli e pietre naturali. Accessori vari donna e uomo.

Salumificio Frachetti srl
Piazza Predaroi, 5/6 - 38121 Trento (TN) - Tel. 0461 209082
info@frachetti.it - www.frachetti.it

Amarvi Gioielli – Bottega Artigiana
Via Paolo Oss Mazzurana, 3 – 38122 Trento (TN) – Tel. 0461 521873
info@amarvigioielli.it - www.amarvigioielli.it

2 DISTILLERIA BAILONI
La Distilleria nasce nel 1953 sull’Altopiano della Vigolana dalla passione di
tre fratelli che, grazie alla cura per la loro terra, si dedicano con dinamismo
alla coltivazione e alla raccolta di uve pregiate che danno vita ad una grappa
trentina ricca di aromaticità, leggerezza e personalità.
PROPONE: grappe di monovitigno di Müller, Teroldego, Traminer, Moscato,
grappe aromatizzate alla Ruta, Asperula, Mugo, Liquirizia, grappa Stravecchia
invecchiata in barrique. Bombardino. Degustazione grappe e somministrazione
di Bombardino caldo.

Distilleria Bailoni di Vittorio Bailoni e C. snc
Via Crucis, 5 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN) - Tel. 0461 848861
info@distilleriabailoni.it - www.distilleriabailoni.it
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4 CIOCCOLATO LA DELIZIA
L’azienda La Delizia di Trento è specializzata nell’arte dolciaria. Nel periodo
invernale il cioccolato diviene il “re dei dolci”, con praline e tavolette di alta
qualità, grazie alla ricerca delle materie prime utilizzate e all’artigianalità della
lavorazione.
PROPONE: cioccolato in tutte le sue forme, quali oggettistica, frutta candita
ricoperta di cioccolato, tartufi, cialde, cremini, spezzati, drages, cioccoalta calda:
bianca, latte, fondente. IInoltre, panettoni artigianali e Lolly Waffle su stecco.

Gelateria La Delizia di Gottardi Mauro
Via Mazzini, 20 - 38122 Trento (TN) - Tel. 348 0649983
ladelizia@simail.it
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5 UN DOLCE SEGRETO

7

LA CIOTOLA ARTE CON-CRETA

L’Apicoltura Castel Belfort si trova ai piedi delle rovine di Castel Belfort, nel
Parco Naturale Adamello Brenta. L’azienda a conduzione familiare vanta una
numerosa produzione di mieli monofloreali, per un prodotto di alta qualità,
date le caratteristiche di integrità, salubrità e naturalezza.
PROPONE: mieli, propoli, polline, pappa reale, composti balsamici ed
energetici, caramelle artigianali, candele in pura cera d’api, grappa al miele e al
propoli, aceto di miele, frutta secca con miele, idee regalo, linea di cosmetica
al miele e latte d’asina.

L’azienda La Ciotola di Levico Terme opera da più di quarant’anni nel campo
dell’artigianato artistico della ceramica. Complementi d’arredo e oggettistica
per la casa, tutti in stile natalizio, rendono l’offerta di questa azienda variegata
e di alta qualità.
PROPONE: campane, terrecotte profumate, ceramiche, maioliche, bruciaessenza, magneti, quadri, bassi-rilievi, sacchetti di lavanda con decorazioni in
ceramica, fischietti, essenze profumate, decorazioni varie.

Apicoltura Castel Belfort sas
Loc. Castel Belfort, 2 - 38010 Spormaggiore (TN) - Tel. 0461 653168
info@apicolturacastelbelfort.it - www.apicolturacastelbelfort.it

La Ciotola di Pasquale Marcello
Via Garibaldi, 63 - 38056 Levico Terme (TN) - Tel. 0461 706461
laciotola@virgilio.it - www.laciotola-arteconcreta.it

6 TRENTINGRANA GRUPPO FORMAGGI DEL TRENTINO

8 LA CASETTA DEL TORRONE

Il Consorzio Trentingrana – Gruppo Formaggi del Trentino riunisce 17 caseifici
che lavorano il latte di 700 allevatori locali. Salvaguarda la produzione casearia
tradizionale delle nostre montagne a partire dal Trentingrana, ma rappresenta
anche le altre eccellenze del territorio, come: Puzzone di Moena DOP, Affogato
di Sabbionara, Casolet Val di Sole, Fontal di Cavalese, Primiero Fresco, Vezzena
del Trentino. Una gamma di formaggi unici e preziosi come il latte e il fieno da
cui derivano.
PROPONE: Trentingrana e formaggi tipici trentini.

L’Azienda Dolciaria del Garda Trentino della fam. Tamburini, trentini da
generazioni, seguendo le ricette dei nonni propone dei dolci artigianali lavorati
da abili mani del Torrone, Mandorle “caramellate a cristallo”. Abbiniamo la
nostra dolcezza con una mescita di liquori spiritosi d’eccellenza, grappe e
distillati prodotti da Villa Laviosa.
PROPONE: una vasta gamma di torrone artigianale variegato ad arte, le
tradizionali mandorle, nocciole e arachide “caramellate lavorate a cristallo”, in
abbinato a una mescita di liquori caldi tipici del Trentino-Alto Adige.

Trentingrana Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini s.c.a.
Via Bregenz, 18 - 38121 Trento (TN) – Tel. 0461 961515
info@formaggideltrentino.it - www.formaggideltrentino.it

Dolciaria del Garda – Ta-Fi Snc di Tamburini
Via A. Leoni, 24 - 38064 Arco (TN) – Tel. 333 3020103
dolciariadelgarda@gmail.com
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9 LO SCRIGNO DEL REGALO

11 RESPIRO DELLE DOLOMITI

L’azienda Zambiasi è attiva dal 1990 nel settore dei souvenir, articoli da regalo
e oggettistica per la casa. Tra la sua ampia e variegata proposta, spiccano
diversi articoli natalizi realizzati con materiali come legno, stoffa, ceramica e
metallo.
PROPONE: ampio assortimento di articoli che spaziano dal souvenir all’arredo
per la casa, dai giochi in legno agli articoli per collezionisti e da regalo.

Zuccari opera dal 1993 nei settori dell’integrazione alimentare e della cosmesi
naturale di alta qualità̀. Non mancheranno al Mercatino di Natale l’Olio del Re®
e Respiro delle Dolomiti®, prodotti con erbe locali che celebrano la natura e
il modo in cui ci insegna a respirare. Completa l’offerta Il Cirmolo, una linea di
prodotti da regalare e regalarsi per avere sempre a disposizione la balsamica
freschezza dell’aria del Trentino.
PROPONE: Il Cirmolo; linea dell’Olio del Re® e linea Respiro delle Dolomiti®.

Zambiasi Commerciale Srl
Via G. di Vittorio, 56-58 - 38015 Lavis (TN) - Tel. 0461 246792
info@zambiasi.com - www.zambiasi.com

Zuccari Srl
Via del Commercio, 66 - 38121 Trento (TN) - Tel. 0461 420527
info@zuccari.com - www.zuccari.com - https://www.losteat.com/

10 MAGU SOUVENIRS

12 KUNSTSTUBE LISSY

Il laboratorio artigianale di Guenda si trova a Ville d’Anaunia in Val di Non, è
dedito alla realizzazione di souvenir e articoli da regalo in legno con soggetti
tipicamente alpini interamente progettati e prodotti in Italia. L’accostamento
di essenze differenti ed il design personalizzato rendono questi articoli degli
oggetti unici che rispettano la tradizione locale.
PROPONE: souvenir di cui magneti, portachiavi, bigiotteria in legno, articoli
da regalo e per la cucina. Natività in corteccia, termometri, segnalibri,
apribottiglie, schiaccianoci.

L’azienda Kunststube Lissy, fondata nel 1984 e attiva a Merano, si dedica alla
produzione di delicate e colorate palline di Natale. Gli articoli in vetro soffiato
e anche i portacandele sono tutti decorati a mano con motivi invernali da
artisti scelti che conferiscono loro il classico fascino natalizio.
PROPONE: palline di Natale e ciotole in vetro soffiato e dipinto a mano con
decori natalizi.

Magu Souvenirs di Malcangi Guenda
Via di Campo, 32 -38019 Ville d’Anaunia (TN) – Tel. 349 6409442
magu.souvenirs@gmail.com

Kunststube Lissy d. Wieser Franz & Co. Snc
Strada Vecchia, 17 – 39022 Lagundo (BZ) – Tel. 0473 230602
christmas@lissy.it – www.lissy.it
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13 LA MAGIA DEL REGALO

15 PANIFICIO MODERNO

L’azienda Lorenzi di Pinzolo in Val Rendena, da oltre quarant’anni si dedica ai
prodotti dell’artigianato tipico trentino, realizzando e personalizzando oggetti
natalizi con materiale naturale del territorio. Novità 2022: “Il profumo delle
Dolomiti”, profumatori per ambienti realizzati con l’acqua delle nostre sorgenti.
PROPONE: cuori in legno decorati, centro tavola decorati, folletti del bosco
in tessuto personalizzati, tovaglie in cotone natalizie, addobbi e idee regalo
natalizi personalizzati, pantofole tirolesi in tessuto per adulti e bambini.

Panificio Moderno si distingue per la panificazione di alta qualità. Il locale
di Piazza Lodron è panificio, bar e caffetteria con cucina ed offre pane a
lievitazione naturale e di filiera, prodotti da forno, proposte culinarie per
la pausa pranzo e aperitivi fino a sera. I prodotti sono frutto di un’attenta
selezione delle materie prime.
PROPONE: pane a lievitazione naturale, Früchtebrot, biscotti artigianali,
Zelten, torrone, panettoni, confetture, farine di grano tenero, di grano duro, di
farro, Bretzel e altri tipi di pane.

Lorenzi di Angelo Lorenzi & C. Snc
Corso Trento, 43 - 38086 Pinzolo (TN) – Tel. 0465 501527
silvibat63@gmail.com

Panificio Moderno
Piazza Lodron, 21 – 38122 Trento (TN) – Tel. 0461 230484
info@panificiomoderno.net - www.panificiomoderno.net

14 IL GOLOSO DELIZIOSO

16 BARBEL ART L’UOMO DEI GUFI

Mescola, misura, sperimenta, annusa, assaggia, azzarda e infine ottieni regali
deliziosi per i palati più curiosi ed esigenti. “La fantasia è come la marmellata,
bisogna sia spalmata su una solida fetta di pane (Italo Calvino)”.
PROPONE: confetture, marmellate, creme spalmabili, biscotti, risotti alla
frutta e tante idee per un dolce Natale.

Il laboratorio Barbel Art è attivo dal 2008 a Fierozzo, in Val dei Mòcheni,
nell’artigianato artistico del legno. La conoscenza delle materie prime e dei
metodi di lavoro tradizionali trasformano il legno in articoli speciali, che hanno
spesso per soggetto i simpatici animali del bosco. All’interno della casetta
l’artista si cimenterà in creazioni di opere dal vivo.
PROPONE: animali in legno stilizzati: gufi, caproni, gatti, alci, renne, l’antico
gioco delle volpi e delle galline, cuori, stelle comete, presepi con la realizzazione
in diretta nella casetta con sega a nastro e traforo.

Claudio Paolazzi
Via di S. Tomaso, 25 - 38010 Ville D’Aunania (TN) – Tel. 328 6881814
paolazzi2002@yahoo.it

Barbel Art di Oberosler Andrea
Maso Stolleri, 3 - 38050 Fierozzo (TN) - Tel. 338 5070988
info@barbelart.it - www.barbelart.it
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17 BOTTEGA CREATIVA

19 MAGIE DI UN TEMPO

Bottega creativa produce con passione presepi in miniatura e componenti per
il presepe, utilizzando al 90% materiale naturale o di recupero. Inoltre, da tre
anni portiamo prodotti incisi a mano libera per fare i tuoi regali di Natale.
PROPONE: presepi in miniatura, statue statiche e in movimento, presepi nei
bauli, fontane, fuochi, cascate. Personalizzazione di palline di vetro con il
tuo nome e tanti articoli in acciaio (portachiavi, borracce, braccialetti, anelli,
medagliette per i nostri amici pelosi...).

Il laboratorio Magie di un Tempo a Borgo Valsugana realizza artigianalmente
oggettistica e addobbi per la casa. La lavorazione e la decorazione a mano di
coroncine Biedermeier, sfere multicolori natalizie e quadri di fiori pressati,
rendono questi prodotti dei pezzi unici.
PROPONE: quadri, collane, braccialetti, orecchini di fiori pressati; sfere, cuori
di varie misure in vetro e terracotta dipinte a mano e biedermeier; presepi in
legno, terracotta fatti a mano; alberi natalizi in legno, cuori e stelli in midollino
palle di neve con presepi. Natività in stoffa e ceramica, campanelle dipinte a
mano, oggettistica natalizia, corone dell’avvento, corone natalizie di pigne.

Fiorini Andrea
Via Ottaviani, 9 – 47020 Longiano (FC) - Tel. 349 4325877
bottega.creativa@hotmail.it

Magie di un Tempo sas di Sara Sartori
Scala al Convento, 2 - 38051 Borgo Valsugana (TN) – Tel. 333 5278886
sarangela.sartori@yahoo.it

18 FRATELLI CORRÀ

20 LA CASETTA DEL TE TRENTINO ERBE

L’azienda, fondata nel lontano 1850 a Smarano in Val di Non, lega il marchio alla
qualità dei prodotti. Bontà e tipicità sono garantite da antiche ricette e segreti
nella produzione, tramandati di generazione in generazione.
PROPONE: salumi di produzione propria, sei diverse selezioni di speck,
Mortandela affumicata della Val di Non, carne salada di Grigio Alpina, lardo alle
erbette, salamini di selvaggina, tre diverse tipologie di canederli, selezione di
prodotti naturali e privi di additivi.

L’azienda Trentino Erbe nasce circa 30 anni fa a Grumes, in Val di Cembra.
Gli ingredienti dei nostri infusi e delle tisane sono ricercati, selezionati,
confezionati e sigillati prevalentemente in vasetti di vetro, per una più lunga
ed igienica conservazione e per far sì che mantengano inalterate le loro
benefiche qualità e proprietà naturali fino al momento del loro utilizzo.
PROPONE: una vasta gamma di infusi alla frutta, tisane alle erbe, confezioni
regalo e MokaTee: l’unica moka al mondo per fare le tisane.

Fratelli Corrà srl
Via Roen, 2/C - Fraz. Smarano 38012 Predaia (TN) - Tel. 0463 536160
info@fratellicorra.it - www.fratellicorra.it

Trentino Erbe
Via dei Cardi, 7 - 38015 Lavis (TN) – Tel. 0461 1722435
info@trentinoerbe.it – www.trentinoerbe.it
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21 LA COCCINELLA DI TULLIA STOCCHETTI

23 LA STELLA DEL BENESSERE

La bottega artigiana “La Coccinella” con sede a Trento, propone le proprie
decorazioni su diversi materiali. Tutti gli oggetti esposti, unici e personalizzabili,
sono rigorosamente decorati a mano dalla titolare Tullia Stocchetti.
PROPONE: bocce di Natale, vetri incisi o decorati, oggetti in legno sagomato
e dipinto, oggettistica in terracotta smaltata, quadretti natalizi, cartoline di
Trento su legno, casette portacandele/portaoggetti, portachiavi, segnalibri e
tante tante coccinelle portafortuna.

L’azienda agricola bio certificata di Olga Casanova, immersa nel Parco
Nazionale dello Stelvio in Val di Sole, produce cosmetici naturali e biologici e
organizza visite didattiche nel proprio giardino botanico alpino. La qualità dei
prodotti cosmetici, realizzati a partire dalle proprie piante, ne fa un’eccellenza
nel settore della cosmesi biologica e naturale.
PROPONE: stelle alpine in vasetto, stelle alpine essiccate, cosmesi naturale
prevalentemente a base di stella alpina e arnica, succhi di produzione propria,
liquori, tisane, articoli natalizi.

“La Coccinella” di Tullia Stocchetti
Via Gocciadoro, 34/1 - 38122 Trento (TN) - Tel. 338 2428442
stocchetti.tullia@yahoo.it

Azienda Agricola Olga Casanova
Strada della Villa, 1 - 38026 Cusiano di Ossana (TN) - Tel. 329 3771335
info@olgacasanova.it - www.olgacasanova.it

22 BOTTEGA TIROLESE

24 PROFUMO DI CASA

La manifattura di Dino Matteotti si dedica al confezionamento di articoli
tipicamente locali. La scelta della miglior lana italiana permette la realizzazione
di comode pantofole, ciabatte tirolesi e di caratteristica oggettistica in lana
cotta.
PROPONE: ciabatte e pantofole in lana merinos infeltrita/loden in stile tirolese
“Made in Italy”, portachiavi, spille e borselli, distintivi, piume per cappelli e
cappotti.

Profumo di Casa è una piccola bottega artigianale di Trento dove si può trovare
un pensiero speciale o un decoro artigianale per rendere ancora più magico il
periodo delle feste, come ad esempio segnaposto, saponi, fermaporte, addobbi
per l’albero di Natale e decori per la casa.
PROPONE: saponi ornamentali decorati a mano, carillon, decori luminosi con
paesaggi invernali e motivi natalizi, star light, calamite, gnomi portafortuna,
peluche tedeschi, plaid morbidi agnellati e in pile, pantofolone agnellate, calzini
antiscivolo, guanti, manopole e berretti.

Dino Matteotti
Via Zandonai, 23 - 38074 Dro (TN) - Tel. 349 8347636
matteottis@gmail.com - www.bottegatirolese.it

LA.OR. snc di Giari Lara e Pedrini Ornella
Via dei Solteri, 49/2 - 38121 Trento (TN) - Tel. 340 8360347 / 348 5541904
laorsnc@aruba.it
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25 LA CASETTA DEL NATALE

27 CIOCCOLATIAMO

La ditta Valentini Mirco si occupa di commercializzazione di natività artigianali
tipiche dell’arco alpino, prodotte in Italia ed altre prodotte in collaborazione con
il Centro artigiano di Betlemme in Palestina. In questo prodotto si fondono la
manualità e la qualità della materia prima palestinesi e la creatività e l’esperienza
artigianale trentina.
PROPONE: natività in corteccia e legno di ulivo, candeline, magneti, portachiavi,
oggettistica da regalo.

Le sorelle Elena e Merj da 22 anni portano avanti l’attività artigianale con
passione e professionalità, attente a ricerca e innovazione mantenendo salde le
origini della tradizione. Le loro abili mani artigiane trasformano la materia prima
in prelibatezze uniche nel gusto e nelle forme, con abbinamenti ai prodotti del
territorio. Lavorare il cioccolato significa lavorare con le emozioni.
PROPONE: cioccolata calda artigianale, praline artigianali, snack, cremini, frutta
secca e disidratata ricoperta di cioccolato, soggettistica, packaging, prodotti di
pasticceria, tra cui biscotti e torte, creme spalmabili, liquore al cioccolato.

Valentini Mirco
Via di San Vigilio, 8 - 38019 Ville D’Anaunia (TN) - Tel. 329 0773890
mirco.valentini72@gmail.com

Zurlo Merj
Via Arturo de Varda, 4 – 38017 Mezzolombardo (TN) – Tel. 348 0802374
elenazurlo@yahoo.it

26 LA CASETTA NEL BOSCO

28 STAR EN BERSENTOL

La Casetta nel Bosco nasce dalla passione per le decorazioni natalizie e gli
ornamenti, anche su oggetti d’uso comune, realizzati con materie quali legno,
bacche, pigne. Ogni creazione è unica e può essere personalizzata. Lo stile è
quello tirolese, Biedermeier, ma anche country e shabby.
PROPONE: oggetti per la casa e per bambini quali cerchielli decorati con stoffe
e fiori, orecchini e ciondoli, targhette decorative, bocce in vetro dipinte a mano,
portacandele, profumatori ambientali, campanelle, piccoli presepi.

Sulla catena del Lagorai in valle dei mocheni, si trova malga Pletzn che è gestita da
Star en Bersentol (società territorio ambiente rurale). Si costituisce nel 2016 con
l’intento di salvaguardare il territorio montano e il recupero delle razze autoctone.
Dalla nostra passione e dedizione nascono i nostri prodotti, frutto di un’accurata
selezione e ricerca.
PROPONE: formaggio di malga di diversa stagionatura e altri prodotti tipici della
Valle dei Mocheni.

La Casetta nel Bosco
Via Dario Pallaoro, 9 - 38056 Barco di Levico Terme (TN) - Tel. 340 2686428
lara.michele75@live.it

Star en Bersentol
Valcava - 38050 Fierozzo (TN) – Tel. 348 8910776
tizianamoltrer10@gmail.com
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29 IL BOSCO DI VETRO

31 SPECK E SALUMI VAL DI NON DI LUCA MALENCH

Il laboratorio di Carmen Buganza, presente a Saone nelle Giudicarie dal 2001, è
specializzato nella realizzazione di oggetti decorativi in vetro dedicati alla persona
o alla casa. L’ amore per i colori e il sapiente uso di tecniche quali la vetrofusione,
il mosaico, la tecnica Tiffany, l’antica tecnica muranese “a lume”, la soffiatura,
rendono unici gli articoli creati in quest’ officina artistica.
PROPONE: gioielli in vetro quali orecchini, collane, anelli, spilloni, portachiavi,
gioielli realizzati con tecnica “vetrofusione”, con la tecnica “Tiffany” e riciclando
vecchi fumetti.

La Salumeria Malench, attiva a Taio in Val di Non, vanta oltre quattro
generazioni di macellai, allevatori e commercianti di bestiame. È “Bottega
Storica Trentina”.
PROPONE: salumi e speck di produzione propria, mortandela affumicata
Val di Non, coppa, pancetta, vari tipi di würstel, carne salada, salamini,
selvaggina, salami a forma natalizia, canederli allo speck e formaggio,
cotechini e zamponi, prosciutti, selvaggina, formaggi di capra, Casolet bio,
latte crudo, cesti e taglieri da regalo, paté speck e lardo, kamin würst.

Carmen Buganza
Via Regina Elena, 1 - fraz. Saone 38079 Tione (TN) – Tel. 347 8866683
info@carmenbuganza.it - www.carmenbuganza.it

Macelleria Salumeria Bottega Storica Trentina Malench Luca
Piazza San Vittore, 19 - 38012 Taio di Predaia (TN) - Tel. 0463 468194
lucamalench@yahoo.it - www.malenchspecksalumi.it

30 APICOLTURA BIOLOGICA BOLOGNANI

32 BERGILA

L’apicoltura biologica Bolognani, situata in Valle dei Laghi, è una piccola azienda
a conduzione familiare. L’azienda vanta una produzione di numerosi tipi di
miele italiano e trentino come quelli di acacia, castagno, millefiori, melata,
tiglio, rododendro, arancio, eucalipto e girasole. Inoltre, si è specializzata nella
produzione di polline e unica in Trentino per Pappa Reale.
PROPONE: mieli, frutta secca con miele, propoli, sciroppo, cosmetica e candele in
cera d’api, regali che sapranno soddisfare ogni vostra esigenza.

L’azienda familiare Bergila, fondata nel 1912 in Alto Adige, si occupa di distillazioni
di oli essenziali e prodotti d’erbe da ormai quattro generazioni.
La crescita selvatica delle erbe e le colture biologiche danno origine, assieme alla
trasformazione artigianale, a prodotti di alta qualità.
PROPONE: oli essenziali, unguenti, bagno doccia, shampoo, cosmetici naturali,
cuscini d’erbe e al pino cembro, oleoliti, estratti idroalcolici, idrolati, sali aromatici,
caramelle, tisane, infusi, saponi naturali. Tutti certificati “bio”.

Apicoltura biologica Bolognani
Via Masi di Sopra, 29 – 38073 Cavedine (TN) – tel. 328 0372887
info@apicolturabolognani.it - www.apicolturabolognani.it

Bergila srl
Piazza Weiher, 8 - 39030 Falzes (BZ) - Tel. 0474 565373
info@bergila.com - www.bergila.com
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33 DOLOMITI BIOHEMP

35 QUADERNANDO

Dolomiti BioHemp è una start up giovane e dinamica, nata con lo scopo di
promuovere un attivo vegetale che ancora poche persone conoscono: la
Canapa! Con proprietà antiinfiammatorie, antidolorifiche, rilassanti e molto
altro, la nostra Canapa è coltivata nel cuore delle Dolomiti trentine, a 1.018
metri di altezza in un ambiente 100% naturale e biologico. Venite a scoprire
questo meraviglioso mondo: creme, alimenti, oli CBD e bellissime confezioni
regalo ti aspettano!

L’azienda nasce nel 1991 a Piacenza specializzandosi in produzione artigianale
di articoli di pelletteria e valigeria in pelle e tessuto. Con l’esperienza acquisita
collabora con le grandi firme italiane quali Gianfranco Ferré e Valentino.
Attualmente l’esportazione, strettamente Made in Italy, è al 90% in USA,
Canada, Australia, Germania, e altri Paesi.
PROPONE: agende, quaderni, rubriche telefoniche, album fotografici, svuota
tasche in pelle o carta più pelle, tutti prodotti direttamente da noi nel nostro
laboratorio di San Polo - Podenzano (PC) con materiali interamente italiani.

Società agricola di Mattia Artioli e Mich snc
Strada ai bersagli, 1 - 38037 Predazzo (TN) - Tel. 338 7395952
info@dolomitibiohemp.com - www.dolomitibiohemp.it

Sergio Fumi Valigeria S.R.L.
Via Walter Tobagi, 3 - 29027 Piacenza (PC) – Tel. 0523 499356
info@sergiofumisrl.it - www.quadernando.it

34 RIZZOLLI

36 CREAZIONI DELLE DOLOMITI

La manifattura Rizzolli, fondata nel 1870, è da sempre dedita alla realizzazione
di prodotti in feltro. La passione per questo materiale unita all’abilità
artigianale tradizionale e allo spirito innovativo, conferiscono agli articoli di
questa azienda, come le famose pantofole del cappellaio, un’altissima qualità.
PROPONE: cappelli uomo e donna prodotti artigianalmente, pantofole in lana
cotta-feltro e lana merino, pantofole del cappellaio in feltro, guanti di lana con
disegni tipici, sciarpe, guanti e berretti.

L’azienda di Depetris Adriana a Spormaggiore è specializzata nella creazione
di artigianato con materiali provenienti dal territorio delle Dolomiti. Presepi
realizzati con cortecce profumate e pigne, assieme a gerle e lanterne
personalizzate, possono rendere speciale l’atmosfera di casa vostra.
PROPONE: natività addobbate con muschio, pigne, bacche e spezie, gerle con
all’interno natività, lanterne di varie misure e materiali, angeli natalizi, candele
di varie forme e colori, corone e addobbi per porte e finestre, alberelli in legno.

Rizzolli srl
Via Portici, 60 - 39100 Bolzano (BZ) - Tel. 0471 973560
info@rizzolli.com - www.rizzolli.com

Elettro Casalinghi Zeni di Depetris Adriana & C.sas
Via Trento, 8 - 38010 Spormaggiore (TN) - Tel. 333 3142293
elettrocasalinghizeni@virgilio.it

44

45

37 ELEL CERAMICA I COLORI DELLE DOLOMITI

39 PASTICCIERIA MOSNA

Elel dà forma al proprio immaginario attraverso la ceramica con creazioni
fatte a mano ispirate alla natura, ai colori e alle leggende delle Dolomiti.
Dall’elaborazione di gioielli alla realizzazione di piccoli alberi per il “Progetto
AlberEL” finalizzato, dopo Vaia, alla riforestazione in Val di Fassa.
PROPONE: pezzi unici in ceramica: gioielli, coloratissima e variegata collezione
di AlberEl, oggettistica natalizia.

La Pasticceria Mosna, nata ad Aldeno nel 1965, è specializzata della produzione
di dolci tipicamente trentini. L’azienda a conduzione familiare propone ancora
oggi diverse golosità locali come lo strudel di mele, il natalizio zelten e le mele
in camicia.
PROPONE: strudel di mele, strudel ai frutti di bosco, mele in camicia, sfogliatine
al mirtillo, zelten e treccia sfoglia al mirtillo.

Elel Srls
Strada de Meida, 21 – 38036 Pozza, San Giovanni di Fassa (TN) - Tel. 351 2865380
info@elelceramicart.it - www.elelceramicart.it

Pasticceria Mosna srl
Via Giovanni XXIII, 2 - 38060 Aldeno (TN) - Tel. 0461 843232
pasticceriamosna@libero.it - www.pasticceriamosna.it

38 AGRITUR BERRY HOUSE

40 LE MARCHAND DE SABLE 1983

L’Azienda Agricola Agrituristica Berry House si occupa da oltre vent’anni della
trasformazione del proprio prodotto coltivato. Attenta alla qualità del prodotto,
propone sia lavorati della tradizione che trasformati innovativi in veste
moderna, facendo memoria delle proprie radici. L’agriturismo, ecofriendly dal
2021, propone soluzioni sostenibili anche nel packaging.
PROPONE: confetture, sciroppi, nettari, pesti, ragù, sottoli, sciroppati,
polveri, farine, frutta disidratata, idrolati, oli essenziali, infusi, biscotti, cuscini
aromatici, salse.

L’azienda di Rocco Massimo affonda le proprie radici a Sanary sur Mer in
Costa Azzurra, dove gli zii producevano lavanda dal 1983. Negli anni, a questa
fragranza se ne sono aggiunte molte altre la cui selezione, setacciatura e
composizione avviene grazie al sapiente e raffinato naso di Massimo.
PROPONE: “Pot pourri destrutturato”, ovvero elementi decorativi di origine
vegetale e minerale uniti in una composizione dalla valenza decorativa e
olfattiva, con sabbie di quarzo, bacche, baccelli, spezie, legni e frutti essiccati
ed aromatizzati con pregiati oli essenziali.

Azienda agricola agrituristica Berry House di Paoli Alessandra
Loc. Maso del Giudice, 2 – 38049 Altopiano della Vigolana (TN) - Tel. 328 9569309
info@berryhouse.it - https://berryhouse.it/

Massimo Rocco
Via Rovigo, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)
maxroc.lemarchanddesable@gmail.com - maxroc.blogspot.it
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41 INNBAMBOO

43 CANTINA SOCIALE DI TRENTO

Innbamboo è un’azienda interamente Made in Italy, con una precisa filosofia:
progettare e creare una moda ecosostenibile, bella e senza tempo.
PROPONE: Foulard Bamboo, ispirato all’Arte accessorio di abbigliamento
realizzato con tessuto di bambù, Foulard Bamboo Cashmere, dove dall’unione
di questi due materiali nasce la linea di sciarpe soffici e sostenibili; Bamboo
Bag realizzate in tessuto di bambù e altri materiali green; Bamboo Socks, una
linea di calze realizzata con filati certificati e coloranti green.

Cantina Sociale di Trento nasce nel 1956. Oggi i suoi 400 soci viticoltori
difendono e valorizzano il prezioso territorio vitato che si affaccia sulla città,
consapevoli di rappresentare l’identità della comunità. Il rispetto dell’ambiente
ed il costante miglioramento qualitativo, con progetti enologici riferiti a piccole
aree ad alta vocazione territoriale, caratterizzano l’attività della cantina che
produce più linee vini: Spumanti Trentodoc, Heredia e I Cru, oltre alla linea di
vini PIWI Santacolomba ottenuta da vitigni resistenti.

Innbamboo The original
Via Giovanni Boccaccio, 40 – 50041 Calenzano (FI)
info@innbamboo.it – www.innbamboo.it

Cantina Sociale di Trento sca
Via dei Viticoltori, 2-4 - 38123 Trento (TN) - Tel. 0461 920186
cantina@cantinasocialetrento.it - www.cantinasocialetrento.it

42 OSTI... MAGIE DI CASA

44 CASETTA DELLA RACLETTE

L’azienda Osti di Andalo, sull’altopiano Brenta-Paganella, è dedita alla
realizzazione di oggettistica e articoli regalo. L’utilizzo di materiali naturali
come pigne e bacche e la decorazione a mano, permettono di personalizzare
ciascun prodotto rendendo il suo carattere natalizio ancora più speciale.
PROPONE: complementi d’arredo e decorazioni per la casa, addobbi natalizi in
legno e ceramica dipinta a mano, vetro, latta, feltro, tessuto, utensili da cucina
tipici del Natale e del territorio: stampini per biscotti natalizi, spätzle hobel,
imbuto per strauben.

L’albergo Miravalle, sito ai piedi delle Pale di S. Martino, offre una cucina
tradizionale incentrata sulla gastronomia trentina.
PROPONE: panini caldi con Fontal di Primiero alla raclette, lucanica, speck,
wurstel, porchetta, crauti, cipolla e funghi, tortel di patate farcito con
specialità del Primiero come il Fontal di Primiero alla raclette e lo speck locale,
patatine con la scorza e speck, il tutto accompagnato da Birra Dolomiti, vini
DOC trentini, Vin brulé, Apfel brulé, cioccolata calda, bombardino e acqua
minerale.

Osti... magie di Casa di Oa Osti Srl
Via Perli, 13 - 38010 Andalo (TN) - Tel. 0461 585789
info@ostiantonio.com - www.regalopiu.com

Albergo Miravalle
Via Nazionale, 213 - 38050 Imèr (TN) - Tel. 0439 725100
info@hotelmiravalle.com - www.hotelmiravalle.com

48

49

45 TANA DI NUNU’S

47 LA TANA DELL’ORSO

Qualità degli ingredienti, versatilità e professionalità sono i punti di forza di
Nunu’s, realtà trentina della ristorazione che progetta e realizza sul territorio
nazionale eventi gastronomici e food festival.
PROPONE: würstel gourmet trentino con cipolla croccante e salse; hamburger
trentino di manzo, formaggio, speck ed insalata; pasta di lucanica con
formaggio fuso di malga e crauti. E ancora piatti tipici, brezel, torte, vin brûlé
e birra locale.

La nostra ditta a conduzione familiare, presente ai Mercatini di Natale dal 2011,
propone prodotti di aziende del territorio e lavora in proprio i semilavorati.
PROPONE: panino con Probusto de l’orso e crauti, piatto con probusti, crauti
e patate rustiche, Zuppa di gulasch in crosta di pane. DivinVin brulè, succo di
mela caldo, cioccolata calda, bombardino, vino trentino al calice.

Nunu’s Italia Srl
Via ai Camilastri, 6/a - 38121 Trento (TN) – Tel. 0461 1637981
amministrazione@nunustruck.com - www.nunustruck.com

La Tana de l’Orso di Alessia Ceola
Piazza San Martino, 23 - 38060 Isera (TN) - Tel. 371 1815998
ceolaalessia@gmail.com

CHIOSCO DEI CANEDERLI

46 E ANGOLO DELLO STRUDEL

48 L’OFFICINA DEL GUSTO

Il Pastificio Primiero è specializzato dal 1978 nella produzione artigianale di
pasta fresca e ripiena. I suoi canederli e il suo strudel di mele raccontano una
parte della storia gastronomica del Trentino.
PROPONE: canederli allo speck, al Fontal e alla tosella di Primiero, alla salsiccia,
agli spinaci, alle ortice, ai funghi, integrali con radicchio e Fontal, canederlo
dolce. Spätzle tirolesi panna e speck. Strudel di mele, Linzertorte, Zelten,
crostata al grano saraceno e ribes, integrale al miele, ricotta e cioccolato.
Birra artigianale.

Con alle spalle una lunga tradizione di Mercatini di Natale in ogni angolo del
Trentino, L’officina del gusto seleziona prodotti locali di alta qualità che siano
espressione della vocazione naturale del Trentino al Natale e ai prodotti
invernali.
PROPONE: brulè di vino e di mela, brulè alpino rosso e bianco, bombardino,
strauben, caldarroste e birra di Natale, bretzel salati con speck e formaggi
nostrani, bretzel dolci nutella e marmellata. Strudel, treccia mochena, zelten,
sacher artigianale.

Pastificio Primiero
Via Garibaldi, 19 - fraz. Fiera 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) - Tel.
0439 64413 - info@pastificioprimiero.com – www.pastificioprimiero.com

L’Officina del Gusto Srls
Via dei Bolner, 6 - 38122 Trento (TN) – Tel. 348 8551923
lofficinadelgustosrls@gmail.com

50
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49 SOULKITCHEN

51 CASETTA CIMBRA DEL LUSERNARHOF

L’azienda si è specializzata in cucina fusion e street food, utilizzando prodotti
d’eccellenza. La cucina proposta è trentina. Menzione nel registro delle
eccellenze italiane 2022.
PROPONE: smacafam in due versioni, uno classico con la luganega fresca
e uno con le ortiche, panini con lo stracotto di maiale al vino rosso, con la
carne salada trentina, luganega. Vin brulè, brulè di mela, birra artigianale del
birrificio Passion.

La casetta propone piatti con ingredienti di alta quota: le tradizioni trentina e
cimbra sono rivisitate in chiave moderna e rielaborate con proposte di street
food. Tra queste il tortèl di patate in versione gourmet, farcito con specialità
trentine: dallo speck al manzo affumicato, i porcini di Luserna con formaggio,
i würstel trentini con crauti, la pancetta al pino mugo stufata e le verdure della
Val di Gresta. Il tutto accompagnato da una fresca Birra Cimbra artigianale e
dal vin brûlé spillato dalla nuovissima fontana.

Soulkitchen Srls
Piazza General Cantore, 21 - 38122 Trento (TN) - Tel. 351 8785442
soulkitchensrls@gmail.com - https://soulkitchenbistrot.it/

Lusernarhof - Cucina di Montagna
Via Tezze,43 - 38040 Luserna (TN) – Tel. 347 1824006
info@lusernarhof.it - www.lusernarhof.it

50 BONTÀ BELFORTINE

52 PALATOFINE

L’Albergo Ristorante Bar Belfort di Spormaggiore propone dal 1972 una cucina
interamente casalinga, incentrata sulle specialità locali e su prodotti biologici.
Alla polenta con lumache in umido, affianchiamo panini e il nostro cavallo di
battaglia: selvaggina in tutte le salse! Come dessert proponiamo lo strauben
e le frittelle di mela, accompagnati da un vin brulé classico, brulè di mele, vini
e spumanti Trentodoc, birra artigianale Plotegher o ancora dalle cioccolate
calde per i più piccoli.

Palatofine si pone come obiettivo quello di soddisfare i suoi gentili ospiti
proponendo pietanze di assoluta tipicità Trentina.
PROPONE: Padellata di Tonco del Pontesel con Polenta, Cotechino con
Peverada, Brodo e frittatina, Rosetta con Manzo lesso, Hamburgher invertito
con verze e formaggio, Focaccia con speck cotto affumicato, Wurstel e
insalata di patate, Mele Val di Non in gabbia, Latte in piedi Natalizio, Birra
Artigianale, Birra Dolomiti, Vino Muller/Castel Fondazione E. Mach, Bollicine
Trento Doc, Vin brulè, succo di mele caldo/freddo, acqua, Digestivo Palatofine.

Lu.Pa.Ro. S.n.c. di Giovannini Luciano e C.
Località Belfort, 1 - 38010 Spormaggiore (TN) - Tel. 0461 1916183
info@hotelbelfort.it - www.hotelbelfort.it

Palatofine Srls
Salita V. Largaiolli, 5 - 38121 Trento (TN) - Tel. 335 5627796
info@rappresentanzemarselo.it
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53

53 CASETTA DELLO STRAUBEN

55 CHIOSCO ALLE PIRAMIDI DI SEGONZANO

La Locanda del Bel Sorriso è un ristorante delle Novaline, a Mattarello (Tn).
Propone piatti stagionali e una cucina tipica con prodotti del territorio.
PROPONE: strauben con marmellata o crema al cioccolato, polenta con
gulasch e formaggi, carbonera con salsiccette e formaggi, vegetariana. Panini
caldi con speck e tosella, con gulasch, salsiccette e panino vegetariano.
Bretzel salati semplici e farciti. Bevande: vin brulè, fragolino caldo, mirtillo
caldo alcolico e analcolico, succo di mela, vini e spumanti trentini, birra
trentina, grappe, bombardino e liquori trentini.

Il ristorante, posto ai piedi del sentiero delle Piramidi di Terra di Segonzano,
presenta una cucina tipica trentina basata su prodotti di stagione e attenta
selezione delle materie prime, per la maggior parte proprio dalla Val di Cembra.
PROPONE: gnocchi con ragù di selvaggina, patatine rustiche di montagna,
piatto wurstel e patate rustiche, polenta formaggio fuso e funghi di malga,
panino luganega e formaggio di malga, porchetta e formaggio, wurstel,
speck dell’Alto Adige e formaggio di malga, strauben, frittelle di mela, strudel,
treccia mochena, Mochen brulè con i frutti di bosco di Sant’Orsola, vin brulè,
bombardino, cioccolata calda, brulè di mele, caffè, tè caldo, acqua.

Locanda del Bel Sorriso srl
Strada Delle Novaline, 42 - 38123 Trento (TN) - Tel. 0461 942194
villa.bertagnolli@gmail.com - www.villabertagnolli.it

Webe snc di Gheza Bruna & C.
Frazione Sabion, 60 - 38047 Segonzano (TN) - Tel. 338 5267314
chioscopiramidi@libero.it

54 LA CASETTA DEL RIFUGIO CRUCOLO
“Da na roba fata ben per farla meio basta na nina de pasion” (per migliorare una
cosa fatta bene basta un po’ di passione). È questo il motto che ci permette
ogni anno di migliorare e di offrire prodotti di qualità e genuinità.
PROPONE: panini tipici trentini, torte e strudel fatti accuratamente nel nostro
Rifugio, e il famoso Parampampoli, il liquore che accende la compagnia,
servito alla fiamma, tipico della fredda stagione invernale, bandiera del
“Rifugio Crucolo”.

Crucolo Osterie srl
Loc. Lagarine, 20 - 38050 Scurelle (TN) - Tel. 0461 763707
info@crucolo.it - www.crucolo.it
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56 LEVITAS

58 COLORVELVET

L’Artigiana è un’azienda famigliare che vanta tre generazioni di storia. Levitas
è un marchio che mette le mani e la mente di artigiani esperti al servizio di
ottime materie prime, che con passione vengono trasformate per dare vita a
un marchio vero e originale.
PROPONE: le nostre pantofole “LEVITAS” in feltro di lana interamente fatte a
mano con materiali 100% made in Italy. Le nostre pantofole oltre al comfort di
materiali morbidissimi, si presenta con un look giovane e colorato per uomo,
donna, bimbo.

Produciamo quadri in velluto da colorare, realizzati in Italia con materiali
ecologici. I quadri sono realizzati su uno speciale cartoncino assorbente, i cui
spazi sono delimitati da morbido velluto nero, che traccia le linee guida del
disegno, accompagnando la mano nella stesura del colore. Una volta terminati
i lavori diventano una piccola opera d’arte.
PROPONE: quadri, portaoggetti, cartelline e raccoglitori ad anelli, che potrete
personalizzare a piacere, immergendovi in un’attività divertente e antistress.

L’artigiana Srl
Via Laghi, 56 - 36056 Tezze sul Brenta (VI) - Tel. 333 2157689
artigiana.calzature@gmail.com - www.levitascalzature.it

Painting Velvet di Lamperti Franco
Via Pian Masino, 55 D - 16011 Arenzano (GE) - Tel. 010 2344522
info@colorvelvet.com - www.colorvelvet.com

57 LA CASETTA DELLO SPECK

59 DISTILLERIA FEDRIZZI

L’azienda, a conduzione famigliare e passata già alla terza generazione,
produce specialità altoatesine artigianali. Le ricette tradizionali tramandate di
generazione in generazione e l’uso delle più moderne tecniche di lavorazione
rendono i prodotti di marchio Viktor Kofler assolutamente inconfondibili.
PROPONE: speck Alto Adige IGP, diversi tipi di salame, salame di selvaggina,
canederli fatti a mano, diversi würstel cotti e specialità affumicate dell’Alto
Adige. Tutti i prodotti sono da produzione propria artigianale.

La Distilleria Fedrizzi è sinonimo di tradizione e qualità. Nella nostra casetta
troverete pregiate grappe dal gusto inconfondibile prodotte con il metodo
del “bagnomaria”, il sistema più antico di distillazione che porta ad ottenere
grappe di rara finezza e ad esaltare le uve provenienti dalla Piana Rotaliana e
dalla Valle di Cembra. Inoltre, vi proponiamo una selezione di grappe e liquori
e, per scaldare le magiche giornate natalizie, il bombardino caldo con la panna.
Tutto questo anche a bicchiere. Venite a trovarci!

Kofler Viktor & Andreas snc
Via Bolzano, 78/2 - 39011 Lana (BZ) - Tel. 0473 562492
info@viktor-kofler.it – www.viktor-kofler.it

Distilleria Fedrizzi
Via Damiano Chiesa, 6/b - 38010 Toss di Ton (TN) - Tel. 349 6107565
distilleria.fedrizzi@gmail.com - www.distilleriafedrizzi.it
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60 CASA DEL PANE PRODOTTI TIPICI TRENTINI

62 REDO UPCYCLING

L’azienda Lunelli è specializzata in gastronomia squisitamente trentina. La scelta
delle materie prime e la sapiente produzione permettono all’azienda di proporre una
ampia varietà di prodotti, offrendo un “artigianato gastronomico trentino” di ottima
qualità. Abbiamo una Bottega in via Mazzini 46 a Trento, “uno Scrigno di Prelibatezza
nel cuore della città”.
PROPONE: bretzel artigianale in 10 gusti, Pane Tirolese, noci, olive, Salsa dell’Orso®,
risotti, orzotti, polente, farine aromatizzate. Prodotti tipici, sughi e ragù, Sciroppo
dell’Orso®, Respiro dell’Orso®, dolci Trentini, zelten, Delizia degli Dei.

REDO upcycling è un marchio che propone accessori di moda di alto design
sostenibile, realizzati con materiale recuperato da altri cicli produttivi. Il
processo creativo e produttivo di REDO Upcycling, realizzato interamente in
Trentino, punta a creare opportunità di lavoro a persone fragili ed in situazioni
di difficoltà.
PROPONE: borse shopper, bauletti, borse a mano e tracolla, borsette, borsoni
sportivi, pochette, astucci, zaini, borselli, sacche bici e portafogli, tutti
realizzati nei laboratori di Cooperativa A.L.P.I.

Lunelli Specialità Alimentari
Via Mazzini, 46 - 38122 Trento (TN) – Tel. 0461 238053
Piazza Valussi, 5 - 38076 Sarche di Madruzzo (TN) – Tel. 0461 564166
shop@lunelli.it - www.lunelli.it

REDO Upcycling C/O Cooperativa A.L.P.I.
Via Ragazzi del ‘99, 13 - 38123 Trento (TN) - Tel. 0461 914967
redo@coop-alpi.it - www.redoupcycling.com

61 FELICETTI SPECK SALUMI TIPICI DELLE DOLOMITI

63 MAGICO NATALE TRENTINO

A Moena, in Val di Fassa, la Famiglia Felicetti da oltre 50 anni si dedica alla
produzione di speck e salumi di qualità. Genuinità degli ingredienti, rispetto
per la tradizione e lavorazione manuale conducono ad una qualità artigianale
che è sinonimo di prodotto eccellente.
PROPONE: varie selezioni di speck, pancetta affumicata e sale & pepe, salame
nostrano e luganega trentina, lardo salato, wurstel, carne salada, salamini
tirolese e di selvaggina, salame e prosciuttino di cervo. Idee e confezioni
regalo. Tutti prodotti di produzione propria.

Fare un regalo per Natale è il modo migliore per essere e fare felici gli altri!
PROPONE: bocce albero in vetro bambole da collezione in porcellana,
oggettistica di Natale, candele fiori stabilizzati in tessuto per la decorazione
natalizia, angioletti in porcellana natalizi.

Salumificio Fratelli Felicetti Srl
Strada de la Comunità de Fiem, 19 - 38035 Moena (TN) – Tel. 0462 573347
info@felicettispeck.it - www.felicettispeck.it

Fieraè di Petra Panizzolo
Via per Chiogna, 9 - 38121 Trento (TN) – Tel. 339 5829557
info@fierae.It - www.fierae.It

60

61

64 BRUGNARAFARM

66 DE NICOLA PELLETTERIA

L’Azienda Agricola di Brugnara Mattia nasce con l’obiettivo di concentrarsi
sull’agricoltura biologica nel cuore delle montagne del Trentino-Alto Adige.
L’azienda propone cosmesi naturale a base di linfa di betulla.
PROPONE: crema mani, crema viso idratante, crema viso anti-age, crema
piedi e gambe, crema corpo, doccia shampoo, sapone mani, confezioni regalo
in vari formati. Composte biologiche di piccoli frutti e frutta in generale in vari
formati, confezioni e cesti regalo in vari formati.

Siamo un’azienda italiana che tratta piccola pelletteria del solo artigianato
italiano.
PROPONE: articoli in pelle quali guanti, cinture, portafogli, tutti prodotti da
artigiani italiani.

Brugnara Mattia
Via del Maso Bianco, 11 - 38121 Meano (TN) – Tel. 345 3172842
info@brugnarafarm.it - www.brugnarafarm.it

De Nicola Massimiliano
Via dell’Ariento, 57R - 50122 Firenze (FI) - Tel. 055 2658222
denicolamassimiliano@libero.it - www.denicolapelletteria.eu

65 GOCCE D’ORO APICOLTURA E GIARDINO D’ERBE

67 PROTAL - PROTAGONISTI DEL GUSTO

La nostra azienda da più di 20 anni si dedica all’apicoltura e coltivazione di
piante officinali; in alta montagna raccogliamo arnica, pino mugo e altre
varietà. Lavoriamo nel nostro laboratorio il miele e le piante per ottenere
prodotti unici e di qualità. Con le nostre materie prime realizziamo la linea
cosmetica “pinèrbe”.
Propone: miele di millefiori, acacia, castagno, tiglio, tarassaco, rododendro,
miscele di miele e frutta, infusi d’erbe, sali, grappe, cosmetica, confezioni
regalo. CERTIFICAZIONI BIO e QUALITA’ TRENTINO.

L’azienda nasce nel 1995, nella provincia di Torino, ed è gestita dai fratelli
Ferrara insieme a un gruppo di collaboratori che, con il massimo impegno,
seleziona i migliori prodotti alimentari e li propone a consumatori attenti alla
qualità.
PROPONE: cuneesi al ruhm, nocciola, ginepy, mandorla, torroncino, amaretto,
fondente, gianduia, vaniglia, arancia, amaretto, stecche di cioccolato miste,
fondente, nocciola, bianco, mirtilli e pistacchio, frutti rossi, arancia, frutta
candita ricoperta di cioccolato, croccanti di cioccolato misti.

Gocce d’Oro – Apicoltura e Giardino d’Erbe
Via Marconi, 35 - 38043 Piazze di Bedollo (TN) - Tel. 0461 556037
apicolturagoccedoro@outlook.it - www. apicolturagoccedoro.it

Protal Sas
Via Neirotti, 6/A – 10095 Grugliasco (TO) – Tel. 327 4750215
protal1@libero.it

62

63

68 DELIZIE TRENTINE

70 LA STELLA ALPINA DEL TRENTINO

Il bar pasticceria gelateria al Lago di Calceranica propone una vasta scelta
di dolci tipici natalizi tutti, fatti a mano, e curati nei minimi particolari,
rigorosamente trentini come: i biscotti, lo Strudel classico di pasta frolla,
l’originale treccia Mochena, zelten, torte, panettoni, vasetti di crauti,
composto di radicchio rosso, Trentodoc al bicchiere, pane, pizza, gnocchi e
strangolapreti e tanto altro. Vi aspettiamo per una degustazione delle nostre
Delizie Trentine.

L’azienda Sarcletti di Malgolo in Val di Non è specializzata da mezzo secolo
in articoli ricordo di montagna. Il peculiare utilizzo in ciascun articolo della
tradizionale stella alpina e il titolo di “Bottega Storica Trentina”, garantiscono
l’unicità e la qualità di questi prodotti.
PROPONE: stelle alpine di coltivazione propria, pressate ed essiccate per
confezionare composizioni, quadri, ciondoli, centrotavola, posacenere, palle
di neve, articoli in legno, magneti, addobbi e souvenir del Trentino.

Bar pasticceria al Lago
Via Donegani, 17 - 38050 Calceranica al Lago (TN) - Tel. 347 8149003
pegorettil@yahoo.it

Sarcletti sas di Sarcletti Adriana & C.
Via Castello, 15 - 38010 Malgolo di Romeno (TN) - Tel. 0463 510101
sarclettisas@gmail.com - www.sarclettisouvenir.it

69 LA BAITA DEL FORMAGGIO

71 LAVANDA DEL LAGO

Nella nostra casetta “La baita del Formai” potete trovare formaggi tipici di varie
peculiarità, come la forma gigante del rifugio Crucolo, il formaggio Vezzena
e caciotte di San Candido. Inoltre, abbiamo degli ottimi formaggi di malga
invecchiati, l’ubriaco affinato al vino Teroldego, formaggio al fieno, i nostri
pecorini stagionati e il caprino d’alta Montagna. Oltre ai formaggi abbiamo
anche speck trentino e altoatesino, la mortandela della Val di Non, la nostra
brentela, e altre tipicità.
Vieni a trovarci al Mercatino!

Crediamo che prenderci cura dei nostri prodotti, seguendo passo a passo ogni
fase di lavorazione faccia la differenza. Parte tutto da un fiore di lavanda, per
arrivare nelle vostre mani. Crediamo nel valore di ingredienti biologici, che
fanno bene a voi e non danneggiano l’ambiente e ci occupiamo di tutto noi:
coltiviamo la lavanda, la sgraniamo a mano, realizziamo e curiamo il prodotto
in ogni suo aspetto, dall’idea alla vendita.
PROPONE: prodotti cosmetici, linea bagno, profumi, profumi ambiente,
candele e oggettistica varia.

La bottega dello speck di SCOMA di Vettorazzi Riccardo & C s.n.c.
Viale S. Francesco, 8 - 38066 Riva del Garda (TN) – Tel. 0464 551036
labottegadellospeck@gmail.com - www.labottegadellospeck.shop

Living Giardini & Co srl
Via Cidneo, 16 - 25081 Bedizzole (BS) - Tel. 030 6871259
eventi@lavandadellago.it - www.lavandadellago.it

64

65

72 VALLAGARINA KM0

74 LA BAITA DI OSCAR

L’Azienda Agricola Mittempergher Alessio è una giovane realtà della Vallagarina,
attenta alla diversificazione e alla sostenibilità ambientale. Da più edizioni
propone al Mercatino di Natale di Trento specialità culinarie della tradizione
contadina.
PROPONE: patate ovi e speck, goulaschsuppe con polenta di Storo, panini e
piatti (hamburger trentini, wurstel bianchi, formaggio fuso e tosella, crauti,
verdure grigliate), bretzel e strauben. Inoltre, vini e spumanti Trentodoc della
Cantina di Aldeno, birra di Natale Plotegher, vin brulè e succo di mela.

L’azienda è situata nel Comune di Castel Ivano ed è specializzata
nell’allevamento bovino e suino. Propone ottimi piatti grazie alla qualità di
prodotti di propria produzione, come insaccati e formaggi.
PROPONE: panini caldi e tortel di patate con salsiccia, porchetta, speck,
formaggio, wurstel, funghi, cotechino, crauti, salse, focaccia rustica con
formaggio speck e funghi, patate con la scorza. Strauben con marmellata o
crema al cioccolato. Brulé di mela e vino, acqua minerale, cioccolata calda con
panna, birra artigianale trentina, Parampampoli.

Azienda agricola Mittempergher Alessio
Via Collina, 2 – 38060 Besenello (TN) – Tel. 347 1046941
mitte1977@gmail.com

S.s.a. Sandri Oscar e figli
Via delle Sieghe, 2 - Fraz. Agnedo 38059 Castel Ivano (TN) – Tel. 349 8607460
oscar.sandri@hotmail.it

73 I FRATI EMBRIAGHI

75 POKE-MONADE LA POKERIA TRENTINA

I Frati Embriaghi, un’idea dell’azienda Prodotti Tre Valli di Cavalese in Val di
Fiemme, è specializzata nell’enogastronomia trentina. La passione per le
tradizioni locali ha portato a scoprire l’antica ricetta dei “Frati Embriaghi” di
Cavalese: «fete de pam vecio brustolà en tel boter, toncà en tel vim calt».
PROPONE: polenta, cervo, porcini, formaggio, fagioli, salsiccia, canederli
e zuppa di gulasch, vin brulè trentino, vino freddo (rosso e bianco), brulè
analcolico, acqua, birra artigianale di Fiemme.

Pokè Monade è la nuova realtà del Mercatino di Natale di Trento che unisce
il prodotto più in voga del momento, la Pokè, alla tradizione culinaria e
gastronomica trentina. Con un menù ricco di specialità e sapori differenti,
dalla trota salmonata allo spezzatino, dal tortel di patate alla carne salada,
dal formaggio allo speck e dal cotechino alle salsicce, Pokè Monade e le sue
Pokè Trentine sono la soluzione ai gusti di tutti! Con una base di orzo, farro e
polenta, potrete non solo scegliere tra le Pokè consigliate, ma personalizzare
la vostra!

Prodotti Trentini Sas di Simonazzi Lara
Fraz. Carbonare, 44, 38030 Capriana, Cavalese (TN) – Tel. 335 7879823
dario.babas@hotmail.com

Trentino Food S.r.l.
Via del Travai, 132 – 38122 Trento (TN) – Tel. 0461 1830082
amministrazione@trentinofoodsrl.it
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MERCATINO DI NATALE DI TRENTO
DEL

volontariato
solidarietà

E DELLA

Sensibilizzare cittadini e turisti sui temi della solidarietà,
valorizzando e sostenendo l’attivismo sociale locale e i suoi
progetti. È questo l’obiettivo de Il Mercatino di Natale del
Volontariato e della Solidarietà, in mostra dal 26 novembre
2022 all’8 gennaio 2023. Programmata presso le casette 1 e 2,
l’iniziativa, parte della più ampia kermesse trentina, rappresenta
per i visitatori un’opportunità di incontro con associazioni
ed enti benefici della Provincia di Trento. Collocate in via
Garibaldi, una delle arterie principali della città che collegano
piazza Duomo agli epicentri del Mercatino di Natale di Trento,
Piazza Fiera e Piazza Battisti, le casette offrono informazioni
dettagliate sulle attività delle organizzazioni nei diversi settori
di intervento. Una lista quest’ultima, che include servizi sociali,
sanità, lotta all’emarginazione, cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo, educazione e formazione, protezione civile e difesa
dell’ambiente, assistenza a disabili, anziani, bambini e giovani.
Orari di apertura:
dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30;
Il 24 e il 31 dicembre dalle 10.00 alle 18.00.
Chiusura: 25 dicembre.

Arch. fot. APT Trento, Monte Bondone – R. Magrone
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TAVOLO

TuttoPace

PER ME IL NATALE È...
PENSIERI PER UN NATALE DI PACE
Il progetto TuttoPace, attivo in numerose scuole di Trento, nasce
dalla volontà di bambine, bambini e adolescenti di portare i profondi
valori insiti nella parola Pace in una realtà che sembra averne perso
il significato. Il progetto promuove il protagonismo di bambini e
ragazzi, offrendo agli adulti l’opportunità di essere testimoni di
Pace attraverso iniziative di sensibilizzazione e azioni concrete sul
territorio. Ecco gli eventi previsti a cura del Tavolo Tuttopace.
AUGURI DEI BAMBINI ALLA CITTÀ: sabato 19 novembre alle
ore 17.00 in piazza Duomo l’accensione dell’albero di Natale sarà
accompagnata dagli auguri dei bambini delle scuole di Trento.
I pensieri saranno custoditi in una bussola speciale;
LA BUSSOLA DEI PENSIERI SUL NATALE: resterà aperta presso la
casetta di Babbo Natale in piazza Dante per tutti i bambini e ragazzi di
qualsiasi provenienza che vorranno scrivere i propri pensieri di PACE;
LABORATORIO ARTISTICO: sabato 26 novembre i bambini delle
scuole parteciperanno alla realizzazione del dipinto su “Trento, città
del Natale” con l’artista Matteo Boato;
Nei giorni precedenti il Natale bambini e ragazzi delle scuole
usciranno nelle strade della città per portare sorrisi e pensieri di pace.

Arch. fot. APT Trento, Monte Bondone – R. Merler
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SCIA SICURO CON ITASNOW!
LA POLIZZA SMART DI ITAS MUTUA
ATTIVABILE ANCHE TRAMITE CELLULARE
Sciare si sa, è un’ottima soluzione per godersi appieno le vacanze
natalizie, ma è molto importante farlo in totale sicurezza!
Per questo ITAS Mutua, la compagnia assicurativa nata su questo
territorio oltre 200 anni fa, propone una polizza di semplice
attivazione e di prezzo competitivo in grado di coprire il rischio di
responsabilità civile in caso di incidenti in pista.
“Abbiamo colto l’opportunità introdotta dalla recente legge
che prevede l’obbligo per gli sciatori di essere coperti da
un’assicurazione in pista e abbiamo sviluppato un prodotto smart
e friendly - dice Alessandro Molinari, amministratore delegato e
direttore generale ITAS - che consente molto velocemente tramite
un Qr-code di acquistare la copertura”.
Per attivare la copertura bastano pochi e semplici passaggi:
tramite il Qr-code lo sciatore viene guidato su una piattaforma
dedicata e può sottoscrivere la polizza online per sé e anche per i
propri familiari e amici.
Due le soluzioni possibili:
•
ITASnow Base a 2,50 euro al giorno con RC Sciatori + rimborso
spese mediche e di soccorso
•
ITASnow Plus a 3,50 euro al giorno RC Sciatori + rimborso
spese mediche e di soccorso + Infortuni
è possibile attivare anche l’opzione stagionale a 25 o 35 euro a
persona (Base e Plus), valida per l’intera stagione.
Tutte le informazioni dettagliate su www.itasnow.it
Un prodotto che consente un ulteriore passo in avanti per ITAS
e che si inserisce perfettamente nella filosofia della compagnia
trentina di garantire la maggior sicurezza possibile ai propri soci
assicurati e sviluppare una sempre maggiore cultura assicurativa.
È bene ricordare che i soci assicurati, già titolari della copertura
relativa alla Rc della vita privata, possono già sciare tranquilli,
insieme alle loro famiglie, in quanto la garanzia comprende gli
eventuali danni causati a terzi durante la pratica delle discipline
sportive invernali a livello amatoriale.
ITASnow permette quindi a tutti gli amanti dello sci di passare le
giornate sulle piste in totale serenità e sicurezza, apprezzando i
magnifici paesaggi che questa terra trentina, ricca di bellezza, sa
donare a tutti i suoi ospiti.
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Eventi
speciali

CENTRO
SERVIZI

S

A N TA

H I A R A

SABATO 24 DICEMBRE 2022 ore 16.00
DOMENICA 25 DICEMBRE 2022 ore 20.30
LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2022 ore 20.30
TRENTO • TEATRO SOCIALE

© Circus Roncalli

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022 ore 20.30
TRENTO • TEATRO SOCIALE

CULTURALI
C

LOREDANA CONT
Te ’n conto una... anzi doe

DAVID LARIBLE
Il clown dei clown

PICCOLA ORCHESTRA
LUMIÉRE
Il Canto di Natale

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022 ore 16.00
TRENTO • AUDITORIUM S. CHIARA

BENTORNATO
BABBO NATALE

© simonediluca

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2022 ore 20.30
TRENTO • TEATRO SOCIALE

ANDREA CASTELLI
“Sol” Remix

SABATO 31 DICEMBRE 2022 ore 21.00
DOMENICA 1 GENNAIO 2023 ore 18.00
TRENTO • TEATRO SOCIALE

EVOLUTION
DANCE THEATER
¼è,ÃăÃ«ãÊ

VENERDÌ 23 DICEMBRE 2022 ore 17.00 e 21.00
TRENTO • AUDITORIUM S. CHIARA

;;aaH,AHZʟ
RUSSIAN CLASSICAL
BALLET
Il lago dei cigni

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023 ore 20.30
TRENTO • TEATRO SOCIALE

MARIO CAGOL
Una nonna di troppo

Centro Servizi Culturali S. Chiara
Trento, Via S. Croce 67
www.ce nt rosa nta chiara.it

Centro Santa Chiara

Main Sponsor

MediaSponsor
Partner
Main

Media Partner

COMUNE
DI ROVERETO

STAGIONE 2022.2023

illustrazioni di Sofia Martini

Mosaico Errante

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022 ore 20.30
TRENTO • TEATRO SOCIALE

3

csc_trentino

@CentroSChiara

a tutto Bollicine

LUNGO #STRADAVINOTRENTINO

APERITIVO ALLE ALBERE
DAL 19.11 AL 08.01

Aperitivo con il Trentodoc di Maso Martis, Moser Trento, Revì
Trentodoc abbinato alle specialità di Pasticceria Marzari e
formaggi trentini presso Dolcemente Marzari | Trento

TRENTINO, DAL 19 NOVEMBRE 2022 ALL’8 GENNAIO 2023

50 giorni di eventi e iniziative dedicate alle bollicine vi
attendono lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino
dalla Vallagarina alla Valsugana, dal Lago di Garda alla Valle di
Cembra, passando per Trento.
Degustazioni guidate, speciali proposte vacanza, cene
a tema, golose proposte gastronomiche e molte altre
iniziative vi porteranno alla scoperta delle diverse tipologie di
spumante metodo classico trentino. Visita tastetrentino.it/
atuttobollicine e scopri il programma completo.
Le iniziative di Trento e dintorni
WEEKEND IN CANTINA SPECIALE TRENTODOC
DAL 19.11 AL 08.01

Visita guidata e/o degustazione alla scoperta del Trentodoc
presso aziende aperte anche sabato e/o domenica: Cantina
Sociale di Trento, Ferrari Trento, Maso Martis, Mas dei Chini,
Moser Trento | Trento
TASTE&WALK TRA VIGNETI E PANORAMI IN COLLINA
DAL 19.11 AL 23.12

Passeggiata sulla collina di Trento con visita in due cantine
bio e degustazione di Trentodoc e vini locali | Trento
TASTE&WALK TRA STORIA, FONTANE E SAPORI
DAL 19.11 AL 08.01

Passeggiata tra le vie del centro storico ammirando le
bellezze storico culturali comprensivo di brindisi con
Trentodoc e pranzo in ristorante tipico | Trento

APERITIVO DI GUSTO
DAL 19.11 AL 08.01

Aperitivo con il Trentodoc di Altemasi di Cavit abbinato alle
proposte di Locanda Le Due Travi | Trento
VETTE DI GUSTO
DAL 19.11 AL 08.01

I piatti di Scrigno del Duomo incontrano il Trentodoc di
Altemasi di Cavit | Trento
A TAVOLA CON IL TRENTODOC
DAL 19.11 AL 08.01

I piatti di Antica Trattoria Due Mori incontrano il Trentodoc di
Cesarini Sforza Spumanti | Trento
PROFUMI DI INVERNO
DAL 19.11 AL 08.01

I piatti di Agriturismo Maso Mirì incontrano il Trentodoc di
Azienda Agricola Mittestainer | Trento
TRENTO PERLAGE
DAL 19.11 AL 08.01

I piatti di Ristorante al Vò incontrano il Trentodoc di Maso
Martis | Trento
Per maggiori info:
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino
tel. 0461-921863 - info@stradavinotrentino.com

PAUSA PERLAGE
DAL 19.11 AL 08.01

Aperitivo con il Trentodoc di Ferrari Trento e i prodotti di
Salumeria Belli presso Bar Pasi | Trento
SABATI AL MASO
19.11, 10 E 17.12

Visita guidata presso Maso Martis con degustazione di 4
Trentodoc aziendali e prodotti locali | Trento
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SPECIALI MENU
18NOV22 • 08GEN23

AL VO’ I OSTERIA TIPICA

Vicolo del Vo’, 11 - 38122 Trento
tel. 0461 985374
www.ristorantealvo.it
giorno di chiusura: sempre aperto
Brindisi con Trentodoc
Primo piatto

Tagliatelle di castagne con finferli e mirtilli rossi

Secondo piatto

Guancia di manzo al Pinot Nero con polenta bio

Contorno

Cappucci rossi brasati alle mele

Dessert

Sacher bianca con canditi e ribes rosso

Bevande

Non comprese

Prezzo: 25,00€
Prezzo speciale per gruppi: 20,00€ | minimo 15 persone | 1 gratuità ogni 20
Alternativa: Tegamino con polenta bio, funghi e formaggio ai ferri e dolce
fatto in casa: 16,00€

SCRIGNO DEL DUOMO I OSTERIA TIPICA

Piazza Duomo, 29 - 38122 Trento
tel. 0461 220030
www.scrignodelduomo.com
giorno di chiusura: mai

ANTICA BIRRERIA PEDAVENA
RISTORANTE E PIZZERIA
Piazza Fiera, 13 - 38122 Trento
tel. 0461 986255
www.birreriapedavena.com
giorno di chiusura: mai
Piatto tipico Pedavena

Würstel al sugo, canederlo, crauti, Gulasch, carrè
di maiale affumicato, polenta

Dessert

Strudel di mele

Bevande comprese

Birra Artigianale 0,4 l

Prezzo a persona: 28,10€

ANTICO POZZO I RISTORANTE E PIZZERIA
Vicolo della SAT, 6 - 38122 Trento
tel. 0461 262943
www.antico-pozzo.it
Giorno di chiusura: il lunedì sera e il giorno di Natale
Primo piatto

Spätzle di polenta di Storo con ragù di Capriolo e
composta di mirtilli

Secondo piatto

Stinco anteriore di Maialino da latte, cotto a bassa
temperatura, profumato al cumino con polenta
storese e crauti

Dessert

Linzertorte con gelato alla cannella

Bevande

Non comprese

Prezzo a persona: 28,00€ senza bevande

CA’ DEI GOBI I RISTORANTE PIZZERIA BIRRERIA
Via del Simonino, 14 - 38122 Trento
Tel. 0461 262730
www.cadeigobj.it
giorno di chiusura: chiuso il 24 e 25 dicembre
Piatto unico

Stinco cotto a bassa temperatura con polenta
di Storo e crauti della Val Pusteria e canederlo
trentino

Bevande

Comprese: 0,5 l acqua, o birra di Natale
Non compresi: vino e liquori

Brindisi con Trentodoc
Primo piatto

Riso al the di lapsang e Caviale di trota 18,00€

Secondo piatto

Guancia di manzo al Teroldego con crema di
patate e scalogno candito 25,00€

Dessert

Strudel di mele come si faceva una volta con
gelato alla vaniglia 8,50€

Bevande

Altemasi Trentodoc 5,00€

Prezzo a persona: 25,00€
Prezzo speciale per gruppi min. 20 persone: 35,00€ (tagliere di salumi e tortel
di patate – Stangolapreti finferli e Casolet – Gulasch con polenta e Strudel di
mele) | Gratuità: nessuna

Prezzo a persona: 50,00€ (compreso un calice di vino)
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FORST I RISTORANTE BIRRERIA FORSTERBRÄU TRENTO
Via Oss Mazzurana, 38 - 38122 Trento
tel. 0461 983316 - www.forst-trento.it
giorno di chiusura: sempre aperto
IL PELLEGRINO
Una porzione da
condividere in due
Una porzione da
condividere in due

SPECK TRENTINO IGP
Una porzione da condividere in due, servito con il
croccante tortèl di patate. Fette di Speck trentino, Gurken, salsa rafano e mini Schüttelbrot
BIS DI CANEDERLI
Due tipi di canederli: il classico canederlo a base
di pane alla nonesa con salsa di Gulasch e lo
storico canederlo a base di polenta con burro fuso
e salvia

Dessert

Creme Brulée (due creme a testa)

Bevande comprese

Compresi: acqua e caffè. Altre bevande escluse

RISTORANTE PIZZERIA DOC
Via Milano, 148 - 38122 Trento
tel. 0461 262022
www.doctrento.it
giorno di chiusura: mai
Brindisi con Trentodoc
Primo piatto

Canederli in brodo o al burro fuso

Secondo piatto

Costine di maiale in concio

Contorno

Patate al forno e crauti

Dessert

Strudel di mele

Bevande comprese

A listino

Prezzo a persona: 25,00€
Prezzo speciale per gruppi: 20,00€ | min. 25 persone | gratuità: 1 + autista

Prezzo (per due persone): 50,00€

RISTORANTE PIZZERIA ROSA D’ORO
ORSO GRIGIO I RISTORANTE E PIZZERIA

Via degli Orti, 19 - 38122 Trento
tel. 0461 984400 - www.orso-grigio.it
giorno di chiusura: lunedì
Primo piatto

Canederlotti di patate ripieni di lucanica fresca e
finferli con fonduta di Casolet della Val di Sole

Secondo piatto

Bocconcini di Capriolo con polenta gialla di Storo
e funghi trifolati

Dessert

Mousse di castagne con salsa ai cachi

Bevande

Non comprese

Prezzo a persona: 32,00€ (bevande non comprese)

Piazza Santa Maria Maggiore, 21 - 38122 Trento
Tel. 0461 261792
www.ristoranterosadoro.com
giorno di chiusura: mai
Piatto unico

piatto con canederlo ai funghi, Würstel, polenta,
crauti, patate e puntine affumicate, Strudel con
salsa vaniglia

Bevande comprese

Acqua, caffè

Bevande non comprese Alcolici
Prezzo a persona: 25,00€
Prezzo speciale per gruppi: 25,00€ | min. 12 persone | Gratuità 1 ogni 25 persone
Piatto unico, in aggiunta piccolo antipasto da concordare al momento della
prenotazione

RISTORANTE PIZZERIA CHISTÈ
Via delle Orne, 4 - 38122 Trento
tel. 0461 262979
giorno di chiusura: sempre aperto
Primo piatto

Risotto al Teroldego e mirtilli

Secondo piatto

Gulasch di manzo alla trentina

Contorno

Polenta di Storo

Dessert

Strudel di mele con gelato alla vaniglia

Bevande

Acqua, calice di vino

Prezzo a persona: 40,00€ (35,00€ bevande escluse)
Prezzo speciale per gruppi: 25,00€

80

81

campo
in

GLI APPUNTAMENTI
DELLA SERIE A SOTTO L’ALBERO
NATALE 2022

Arch. fot. APT Trento, Monte Bondone – R. Magrone
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T R E N T IN O V O L L E Y

Inquadra il QRCODE con il tuo telefono
ed acquista subito il tuo posto
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GLI APPUNTAMENTI DEL FEMMINILE:

9 novembre 2022 - ore 20.30 a Sanbàpolis
ITAS TRENTINO - LPM BAM MONDOVI’ (Campionato Serie A2)

20 novembre 2022 - ore 17.00 a Sanbàpolis
ITAS TRENTINO - BSC MATERIALS SASSUOLO (Campionato Serie A2)

GLI APPUNTAMENTI DEL MASCHILE:

27 novembre 2022 - ore 17.00 a Sanbàpolis
ITAS TRENTINO - FUTURA BUSTO ARSIZIO (Campionato Serie A2)

TRENTINO ITAS - SACOSPAN VT MENEN (Champions League)

13 novembre 2022 - ore 18.00 alla BLM Group Arena
ITAS TRENTINO - GIOIELLA PRISMA TARANTO (Campionato di SuperLega)

27 novembre 2022 - ore 18.00 alla BLM Group Arena
ITAS TRENTINO - ALLIANZ MILANO (Campionato di SuperLega)

29 novembre 2022 - ore 20.30 alla BLM Group Arena
TRENTINO ITAS - GRUPA AZOTY KEDZIERZYN KOZLE (Champions League)

4 dicembre 2022 - ore 18.00 alla BLM Group Arena

4 dicembre 2022 - ore 17.00 a Sanbàpolis
ITAS TRENTINO - EMILBRONZO 2000 MONTALE (Campionato Serie A2)

18 dicembre 2022 - ore 17.00 a Sanbàpolis
ITAS TRENTINO - ESPERIA CREMONA (Campionato Serie A2)

26 dicembre 2022 - ore 17.00 a Sanbàpolis
ITAS TRENTINO - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA (Campionato Serie A2)

15 gennaio 2023 - ore 17.00 a Sanbàpolis
ITAS TRENTINO - HERMAEA OLBIA (Campionato Serie A2)

ITAS TRENTINO - PALLAVOLO PADOVA (Campionato di SuperLega)

22 gennaio 2023 - ore 17.00 a Sanbàpolis

15 dicembre 2022 - ore 20.30 alla BLM Group Arena

ITAS TRENTINO - CLUB ITALIA (Campionato Serie A2)

TRENTINO ITAS - CEZ KARLOVARSKO (Champions League)

26 dicembre 2022 - ore 18.00 alla BLM Group Arena
ITAS TRENTINO - WITHU VERONA (Campionato di SuperLega)

8 gennaio 2023 - ore 18.00 alla BLM Group Arena
ITAS TRENTINO - GAS SALES PIACENZA (Campionato di SuperLega)

29 gennaio 2023 - ore 18.00 alla BLM Group Arena
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ITAS TRENTINO - VERO VOLLEY MONZA (Campionato di SuperLega)

T R E N T IN O V O L L E Y
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PALAGHIACCIOTRENTO
DAL 23 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
APERTO TUTTI I GIORNI
ORARI 10-12 | 14-17 | 21-23
24 e 31 dicembre 10-12 | 14-17
25 dicembre 21-23
1 gennaio 14-17 | 21-23

INFO e CONTATTI
www.asis.trento.it
89

PARTNER

SPONSOR

INFORMAZIONI
Il Mercatino di Natale di Trento è aperto dal 19 novembre
2022 all’8 gennaio 2023 nelle storiche piazza Fiera e
piazza Battisti, con i seguenti orari:
• dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30;
• il venerdì e il sabato le casette del polo gastronomico
di entrambe le piazze osserveranno un’ora di apertura
in più fino alle 20.30;
• il 24 e il 31 dicembre 2022 tutto il Mercatino è aperto
dalle 10.00 alle 18.00;
• il giorno di Natale il Mercatino è chiuso.
Vi aspettiamo!!
APT Trento, Monte Bondone
Tel. 0461 216000 - infofiere@discovertrento.it

Arch. fot. APT Trento, Monte Bondone – M. Balzanelli
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www.trentocittadelnatale.it
www.mercatinodinatale.tn.it

@nataletrento
Mercatino di Natale Trento
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