
Per info e Prenotazioni

Rango nel bleggio supeRioRe

Azienda per il Turismo

Azienda per il Turismo
Terme di Comano Dolomiti di Brenta 
Via C. Battisti 38/d
38077 Ponte Arche - Comano Terme (TN) 
Numero Verde 800 111171
www.visitAcomano.it
info@visitAcomano.it 
www.facebook.com/visitacomano

Canale di Tenno

Ingarda Trentino Azienda per il Turismo 
Largo Medaglie d’Oro al Valor Militare, 5 

38066 Riva del Garda (TN) 
Tel. 0464 554444

www.gardatrentino.it/inverno
info@gardatrentino.it 

www.facebook.com/gardatrentino
twitter.com/gardatrentino 
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golose tradizioni 
a Canale e dintorni
Speciali menu natalizi con prodotti tipici, 
genuini e gustosi. Un viaggio tra i sapori di 
pietanze antiche, un’occasione per assaggiare 
piatti tipici della tradizione contadina.

agRiTuR Calvola
villa Calvola di Tenno
tel. 0464/500820
Bis di primi con Sedanini fatti in casa alle 
molche e canederlot al formaggio burro e 
salvia; Polenta e coniglio con crauti e patate 
al rosmarino; Dolce natalizio della casa; Caffè.

i Mercatini a Canale
1,2, 8, 9,16 DICeMBRe  
dalle ore 10.00 alle ore 19.00

15 DICeMBRe  
dalle ore 10.00 alle ore 22.00

sapoRi e TRadizioni 
L’“Hostaria” deL Borgo
A mezzogiorno, carne salada e fasoi 
nell’antica “Hostaria”.  La carne salada è uno 
dei prodotti che distingue la gastronomia 
della zona di Tenno. Nata nel 1500, viene 
ancora prodotta in modo artigianale 
secondo il metodo tradizionale che prevede 
la salmistratura della carne di manzo con 
varie spezie per venti giorni circa. La carne 
salada si può gustare cruda o cotta, 
accompagnata da fagioli conditi con olio 
d’oliva.

l’inTRaTTeniMenTo duRanTe i MeRCaTini
I Mercatini sono allietati da magiche colonne 
sonore cantate e suonate da gruppi in 
costume che vagano tra i vòlt e gli androni. 
Suonatori itineranti, voci soliste e corali 
animano l’ atmosfera incantata del borgo.

e TuTTi i poMeRiggi…
gino Lo spazzacamino distribuisce 
caramelle e dolciumi a tutti i bambini. 

iniziative speciali
15 dicembre, ore 20.00

una CaseRada peR TuTTi
Alla riscoperta delle tradizioni locali e delle 
antiche tecniche di lavorazione del latte per 
ottenere il formaggio. 

24 dicembre, dalle ore 22.00

il CoRTeo dei pasToRi
Canale riscopre la magia del Natale con 
i pastori che sfilano tra le vie del borgo 
accompagnati dai loro animali e dal suono 
inconfondibile delle zampogne.

26 dicembre, dalle ore 14.00

il pResepe vivenTe nel boRgo
Il borgo di Canale si trasforma per un giorno 
nella cornice incantata della Natività. 
Accanto ai pastori con i loro animali e alla 
Sacra Famiglia, rivivono mestieri, usanze e 
tradizioni di un tempo lontano.

da visitare
la Casa degli aRTisTi
La Casa degli Artisti nasce negli anni 
Sessanta come luogo di dimora e di svago 
per artisti di vario genere, che qui potevano 
trovare calda ospitalità e luoghi ricchi 
d’ispirazione. Oggi la Casa è un luogo 
imperdibile per chi ama l’arte e la cultura 
e ospita mostre, concerti, corsi e convegni. 
Nel periodo natalizio sono previste mostre 
e esibizioni corali. (Vedasi programma 
specifico).

infoRMazioni uTili

Come arrivare a Rango: 
A22 del Brennero, uscita Trento Sud, seguire le 
indicazioni per Madonna di Campiglio fino a 
Ponte Arche (30 km dal casello). Poi direzione 
Bleggio fino a Rango (8 km). 
A Rango disponibili parcheggi per camper. 
Durante i Mercatini di Natale, dalle ore 10.00 
alle ore 19.30, servizio bus navetta continuo 
e gratuito dal campo sportivo di Cavrasto a 
Rango e ritorno. 
Per Canale: seguire le indicazioni per Fiavé e 
poi per Riva del Garda (SS 421) fino a Ville del 
Monte/Canale (16 km). 

Come arrivare a Canale: 
A22 del Brennero, uscita Rovereto Sud, seguire 
le indicazioni per Riva del Garda (17 km dal 
casello). Poi direzione Tenno/Madonna di 
Campiglio. A Ville del Monte, girare a destra 
seguendo le indicazioni per Canale (10 km da 
Riva). 
Per Rango: da Ville del Monte proseguire 
sulla strada principale (SS 421) in direzione 
Ponte Arche. A Fiavé (10km) girare a sinistra in 
direzione Rango (6 km). 

proposta vacanza: 

MeRCaTini di naTale 
del gaRda TRenTino

a partire da 162,00 €
pacchetto da due notti in hotel

con trattamento camera e 
colazione

Contattaci e scopri le attività
incluse nel pacchetto

per info: 
booking@gardatrentino.it

da vedere
le figuRe del naTale
Installazioni natalizie nel segno dell’arte in 
androni, vòlti e piazzette del borgo.

HoTel CRisTina
villa s.anTonio di Tenno
tel. 0464/502187
Flut natalizio; Tagliere misto di salame, 
formaggio e sottaceti della casa; Goulasch 
alla Trentina con canederli e funghi; Panna 
cotta con frutti di bosco.

albeRgo alla CRoCe
Tenno
tel. 0464/500620
Carne salada cruda con funghetti all’olio; 
Carne salada e fasoi; Dolce della casa.

Azienda per il Turismo

rango 
neL BLeggio 
superiore
1, 2, 8, 9,15,16, 22, 23 
DICeMBRe

CanaLe  
di tenno
1, 2, 8, 9,15,16 
DICeMBRe

nei BorgHi trentini 
più BeLLi d’itaLia

Bleggio Superiore

TeNNo

Mercatini
di Natale



Rango nel bleggio e Canale di Tenno
Nei Borghi più belli d’Italia di rango di Bleggio e Canale di tenno, in Trentino, si accende 
l’atmosfera del Natale con sapori, suoni e tradizioni di ieri.
È qui che rivive la suggestione dei Mercatini di natale: bancarelle allestite nelle case 
contadine colme di prelibatezze enogastronomiche e piccole meraviglie di artigianato locale, 
musica e aria di festa. Specialità genuine e piatti tipici, i dolci che hanno il sapore di una 
volta, il caffè d’orzo e il vin brulè da gustare fra fisarmoniche e zampogne. 
Qui il Natale è pura magia, tra pittoresche case strette le une alle altre e collegate da portici, 
androni e corti interne. Nelle piazzette e tra i vicoli del borgo l’atmosfera emana tutto il calore 
del Natale. Luci, profumi e colori conquistano il cuore. 
Ormai ne esistono pochi al mondo di posti così, luoghi incredibili senza tempo, dove 
assaporare la vera essenza del Natale!

i Mercatini a Rango
1, 2, 8, 9,16, 22, 23 diCeMBre  
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
15 diCeMBre  
dalle ore 10.00 alle ore 22.00 

l’inTRaTTeniMenTo duRanTe i MeRCaTini
I Mercatini sono allietati da magiche colonne sonore 
cantate e suonate da musicisti in costume che vagano 
tra i vòlt e gli androni. Suonatori itineranti, voci soliste e 
corali animano l’atmosfera incantata del borgo.

e TuTTi i poMeRiggi…
Possibilità di provare l’emozione di visitare il borgo 
in sella ad un simpatico pony o su di una comoda 
carrozza.

inolTRe…
Servizio transfer da Balbido a Rango in carrozza o slitta

golose tradizioni a Rango e dintorni
albeRgo MiRavalle
 BalBido – tel. 0465/779803
Orzotto perlato sfumato con Marzemino con “ciuiga” tipica del Bleggio e pere abate, il tutto 
mantecato al mascarpone; Coniglio nostrano disossato farcito alle castagne accompagnato 
all’oro di Storo filato alla Spressa D.O.P. di Fiavè; Torta alla ricotta con salsa ai frutti di bosco.

loCanda alla Rosa
Cavrasto – tel. 0465/779829
Antipasto con nocetto, carpaccio di carne salada e Tortel di patate; Canederli in brodo/
Orzotto ai funghi/Maccheroncini alla ciuiga del Bleggio/Maccheroncini alla Carrettiera; 
Bocconcini di Cervo alla paesana con polenta/Arrosto alle mele cotogna/Carne Salada con 
contorno; Strudel con crema alla vaniglia/Torta di noci e carote; Caffè.

osTeRia il CaTenaCCio
rango – tel. 0465/779317
Penne al capriolo; Bocconcini di manzo con polenta di Storo; Torta di noci; Caffè.

RisToRanTe CoRona
Ballino – tel. 0465/736263
Carpaccio di carne salada cruda su letto di rucola e grana all’olio di sesamo; Bis di 
Strangolapreti al burro e salvia e Risotto al Teroldego; Coniglio con polenta di patate 
accompagnato da patate al rosmarino e crauti e Polenta di Storo con funghi e formaggio; 
Crostata di mele della Val di Non; Caffè.

RisToRanTe pizzeRia da luCio
Ballino – tel. 0465/735238
Strangolapreti alla Trentina e Tortelloni all’ortica; Carne salada e fasoi; Strudel di mele; Caffè.

RisToRanTe la pineTa 
 fiavè – tel. 0465/735046

Bis di orzotto con verdure dell’orto e trota affumicata al profumo di faggio e Canederli fatti 
in casa della tradizione trentina; Polenta gialla di Storo con salsiccia nostrana, funghi e 
formaggio di malga; Dolce a scelta tra le proposte della pasticceria; Caffè.

iniziative speciali
la sTanza dei baMbini 
Primo piano Canonica di Rango
Una stanza  dedicata a tutti i bambini dai 
4 anni in su che vogliono giocare, divertirsi, 
colorare e fare laboratori… in compagnia di 
simpatici animatori!
Servizio gratuito.

il Mini-CaseifiCio 
Un piccolo caseificio allestito per l’occasione 
permette di vedere da vicino la lavorazione 
del latte e scoprire da dove arriva il formaggio.

MosTRa di piTTuRa
esposizione di quadri degli artisti Bruna 
Antolini, Loredana Parisi, Stefania Riccadonna, 
Pierluigi Dalmaso. Presso la sala sopra al 
ristorante “il Catenaccio”.

8 dicembre, ore 15.00
pReMiazione del 
ConCoRso foTogRafiCo
Premiazione dei vincitori del concorso 
fotografico 2011. 

15 dicembre, ore 20.00
fiaCColaTa e pResepe vivenTe
Fiaccolata in compagnia della Banda del 
Bleggio in memoria dell’amica Debora a 
partire dall’oratorio di Cavrasto con arrivo 
nella piazza di Rango. 
A Rango, Presepe Vivente curato dalla 
Filodrammatica “Tra na Roba e l’Altra” di 
Cavrasto. Al termine, caldo ristoro per tutti.

sapori e tradizioni a Rango
l’osTeRia del boRgo
Ospitata in un vecchio edificio adibito a canonica, l’Osteria del Borgo offre specialità 
genuine e piatti tipici. Il meglio della gastronomia locale nella sobria elaborazione dello chef 
Marcello Franceschi.
le dolCi TRadizioni
Per farsi tentare con dolci tipici, tradizionali “strauben”, caffè d’orz e vin brulè proposti dalle 
Donne Rurali del Bleggio o dalle golose crepes dell’Associazione “Speranza di vita” di Tione (il 
ricavato di questa Associazione verrà devolto ai bambini della Bielorussia).

la loCanda dei baMbini
I Bambini del borgo invitano tutti a fermarsi nella loro Locanda per una bevanda calda e, ogni 
giorno, propongono il “Natale con gli occhi dei bambini”: racconti, canzoni e musica per vivere 
la magia del Natale.

16 dicembre, pomeriggio
aRRiva sanTa luCia!
A Rango arriva Santa Lucia con l’asinello per 
distribuire doni a tutti i bambini

e nei dintorni…
il paese nel pResepe
dal 20 dicembre al 6 gennaio 
a Cavrasto
Presepi realizzati rigorosamente a mano 
che sorprendono per la loro fantasia e per 
l’accuratezza nella realizzazione. Piccoli tesori 
da scoprire poco alla volta, nascosti tra i 
vicoli e le corti dell’antico paese di Cavrasto.

aRTigiani in piazza
domenica 2, 9, 16 23 dicembre e 
sabato 8 dicembre,  
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
piazza a.Hofer, ballino
La piccola Comunità di Ballino mette in 
mostra curiosi manufatti artigianali realizzati 
interamente dagli abitanti del paese. 

giovedì 13 dicembre, ore 18.00, ballino 
fesTa di sanTa luCia!
La Santa Patrona di Ballino, Santa Lucia, 
arriva in piazza con l’asinello e consegna gli 
ultimi regali. Merenda finale con i dolci fatti 
in casa dalla Comunità di Ballino, cioccolata 
calda e vin brulè per tutti.

suggesTioni
naTalizie nel 

boRgo di Rango
a partire da 113,00 €
pacchetto 2 notti in hotel 

con trattamento di pensione completa

Contattaci e scopri 
le attività incluse nel pacchetto

per info: 
incoming@visitacomano.it

23 dicembre dalle ore 14.00
il villaggio di babbo naTale
PeR TRASCORReRe UNA DOMeNICA RICCA 
DI GIOCHI, FIABe e TANTe SORPReSe! 
Nel Villaggio di Babbo Natale trovi l’officina, un 
vero “laboratorio di legno” dove giocare, l’ufficio 
postale, dove scrivere e imbustare la letterina 
di Natale, la casa delle fiabe, con i Bandus, 
la casa delle melodie, per ascoltare i canti di 
Natale, la scuola, dove consegnare materiale 
scolastico – matite, penne, quaderni… - per 
l’Operazione Mato Grosso a favore dei bambini 
del Perù e ricevere il cappello di Babbo Natale. 
alle ore 17.00
Arriva in piazza BABBO NATALe

Pompiano 
Franciacorta
Credito Cooperativo

In collaborazione con

visiTa i
MeRCaTini di naTale 

nei boRgHi più 
belli d’iTalia

Rango e Canale
TiMbRa la CaRTolina

e RiTiRa 
il Tuo gadgeT

noviTà: lo sTand più bello!
a Rango  puoi eleggere lo stand meglio addobbato: 

chiedi la cartina al punto informativo e… vota!


