
29, 30 novembre 
6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 dicembre 2014

Mercatini
di Natale

nei Borghi trentini più belli d’Italia

Rango nel Bleggio 
e Canale di Tenno



Un’atmosfera sospesa nel tempo in due dei 
Borghi più belli d’Italia. Tra vicoli, piazzette 
e nelle vecchie case contadine si scoprono le 
bancarelle di artigianato locale e di prelibatezze 
enogastronomiche, mentre tra musica, profumi e 
aromi si respira l’autentica atmosfera del Natale.

VISITA I DUE MERCATINI E TIMBRA LA CARTOLINA:

IN OMAGGIO UN RICORDO DEL NATALE!
Iniziativa a cura dell’Ecomuseo della Judicaria

Regalati giorni di 
TRADIZIONI, SAPORI, 

PROFUMI e COLORI DI FESTA. 
Vieni in Trentino: i Mercatini di Natale di Rango nel 

Bleggio  e Canale di Tenno conquistano il cuore.

Rango
nel Bleggio



Il Borgo
Rango è il gioiello più prezioso dell’altopiano del Bleggio 
e dell’intera vallata, che domina dall’alto. Un magico 
pugno di case contadine, perfettamente conservate nella 
loro antica architettura, che parla ancora di un passato 
popolato di pellegrini, pastori con le loro greggi, mercanti 
e viaggiatori, custode di storie e umanità perdute, dove 
rintracciare costumi e usanze altrove dimenticate.
Qui il tempo sembra essersi fermato. Passeggiare fra i 
vicoli del borgo è un viaggio nel passato, lento, silenzioso e 
affascinante. Stretti vicoli in salita, ampi androni, vecchie 
legnaie, cortili e porticati si accendono ora delle luci del 
Natale, si impregnano dei profumi della festa, si popolano 
di turisti che calcano oggi le orme dei viandanti di un 
tempo. Sulle bancarelle, allestite nella case contadine, i 
prodotti tipici del territorio e le meraviglie dell’artigianato 
locale.

I sapori della terra
Lasciati conquistare dai sapori e dalle tradizioni culinarie 
locali. Nelle osterie allestite nei vòlt e nei ristoranti del 
borgo e dei dintorni potrai gustare piatti tipici e le migliori 
specialità gastronomiche della tradizione contadina 
trentina: canederli e trippa in brodo, orzetto, polenta 
carbonera, strudel e frittelle di mele.
Regina del borgo la noce del Bleggio. Coltivata fin dal 
1550, si distingue per il gusto gradevole con tipica nota 
speziata, da gustare al naturale o come ingrediente di 
torte e pagnotte, robusto liquore nocino e raro salame 
nocetto.

Mercatini di Natale nei borghi trentini 
Per vivere e respirare le autentiche atmosfere e i profumi di 
festa nei Borghi più belli d’Italia.

Da € 70,00 a persona, 
per 2 notti in agritur con trattamento camera e colazione
Da € 80,00 a persona, 
per 2 notti in hotel con trattamento mezza pensione

Info & booking
Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta
tel. +39 0465.702626 - incoming visitacomano.it

PROPOSTA WEEKEND

Scopri e gusta i Borghi più belli d’Italia
al Mercatino di Rango.
L’Italia dei Borghi più belli è un patrimonio unico e 
irripetibile di storia, cultura, arte, ambiente e tradizioni. 
Ogni borgo ha storie da raccontare, tradizioni e usanze 
da far rivivere, prodotti tipici da far apprezzare, bellezze 
da far scoprire. Vieni a conoscere alcuni di questi borghi, 
ospiti speciali dei Mercatini di Natale con i loro prodotti e 
il loro folklore.

30 novembre

San Lorenzo in Banale, Trentino
Con la Ciuìga del Banale, il tipico salame con la rapa oggi presidio 
Slow Food e la Banda Musicale San Lorenzo e Dorsino.

6, 7, 8 dicembre

Geraci Siculo, Sicilia
Con prodotti caseari come caciocavallo, primosale con acciughe, 
provola madonita, percorino e ricotta, prodotti da forno e dolci al 
miele e mandorle come serafineddi e voccunetta.

13 dicembre

Mezzano, Trentino
Con formaggi, fra cui la tosèla il formaggio fresco di latte appena 
munto, e il Gruppo Folkloristico di Mezzano, il più antico di tutto 
il Trentino con balli e costumi tradizionali.

14 dicembre

Vipiteno, Chiusa e Glorenza, Alto Adige
Con yogurt, speck, strudel, vino dell’Isarco, birra natalizia e 
pane Ur-Paarl.

20, 21 dicembre

Offida, Marche
Con Chichì ripieno, focaccia gustosa e saporita farcita con tonno, 
alici, capperi e peperoni, i funghetti, dolci all’anice e le olive 
ascolane.



Gli eventi del Natale

29, 30 novembre, 6, 7, 8, 14, 20 dicembre 
dalle ore 14.00 alle 17.00 - sopra Ristorante Catenaccio

La stanza dei bambini
Spazio gioco per bambini oltre i tre anni, con attività ludico 
ricreativa gestita dalla Cooperativa L’Ancora. Servizio gratuito. 

30 novembre, 7, 14 e 21 dicembre, dalle ore 11.00

El filò a Rango
L’atmosfera del filò rivive con i laboratori floreali e di cucina nel 
vòlt della Fioreria Linea Verde di Luisa Belliboni e della cuoca 
Marzia Ferrari, per creare decorazioni con materiale naturale, 
conserve di frutta e biscotti casalinghi.

13 dicembre, ore 15.30

Santa Lucia
Rivive la tradizione di Santa Lucia che in groppa al suo asinello 
arriva nel borgo per donare dolci e dolcetti a tutti i bambini.

21 dicembre, ore 16.30

Babbo Natale in piazza
Con la sua folta barba e la sua simpatia travolgente, arriva nella 
piazza del borgo Babbo Natale con il suo carico di doni per grandi 
e piccoli.

con la partecipazione di:

Comune di
Bleggio Superiore

Pompiano 
Franciacorta
Credito Cooperativo

www.quov.it

Canale
di Teno



Il Borgo
Canale di Tenno è un antico borgo medioevale, di cui 
si trova traccia per la prima volta in documenti del XIII 
secolo. Tra le massicce case in pietra che s’inerpicano sul 
fianco della montagna, i vòlti, i vicoli e i cortili conservano 
l’atmosfera dei secoli andati e ospitano oggi un Mercatino 
di Natale unico nel suo genere. Nelle cantine si trovano 
infatti bancarelle colorate, colme di prodotti tipici locali 
e di oggetti confezionati con passione da abili artigiani e 
hobbisti, ideali per un regalo originale e inaspettato. 

da visitare: Casa degli Artisti
Nata da un’idea del pittore Giacomo Vittone negli anni 
Sessanta, la Casa degli Artisti offriva ospitalità agli artisti in 
cerca di relax e ispirazione. Oggi, è sede di mostre, concerti, 
convegni e corsi in varie discipline. Nel periodo natalizio 
sono previste mostre a tema ed esibizioni musicali. 

I sapori della terra
La tradizione trova spazio anche in cucina, dove vengono 
riproposti i sapori rustici e genuini di quest’angolo di Trentino. 
Per scaldare le fredde giornate invernali non c’è niente di 
meglio che il classico minestrone di verdure, ricco e denso di 
aromi. Ma il posto d’onore in tavola spetta alla “carne salada 
e fasoi”, piatto tipico del Tennese nato nel 1500. Ancora oggi, 
questa carne di manzo salmistrata con varie spezie per 20 
giorni circa viene prodotta artigianalmente e servita cotta o 
cruda, per la gioia dei palati più esigenti. 
Nei ristoranti dei dintorni è inoltre possibile provare le altre 
specialità della cucina tipica trentina ad un prezzo speciale.

Gli eventi del Natale
Concluso il Mercatino, il Borgo di Canale continua a vivere la 
tradizionale magia del Natale.

24 dicembre, dalle ore 22.00 

Il corteo dei pastori
Ormai tradizionale appuntamento con pastori e zampognari che 
accompagnano la Sacra Famiglia alla messa di Mezzanotte.  

26 dicembre, dalle ore 14.00

Presepe vivente
Per un intero pomeriggio, Canale si tramuta in una splendida 
cornice per la Natività: accanto ai pastori con i loro animali e alla 
Sacra Famiglia, rivivono antichi mestieri e usanze di un tempo.

6 gennaio, dalle ore 14.00

La festa della Befana
Un appuntamento dedicato a tutti i bambini, che possono 
attendere in piazza l’arrivo della simpatica vecchietta. 

con la partecipazione di:

Comune di
Tenno

www.quov.it

Mercatini di Natale nel Garda Trentino 
Mercatini mania: 3 borghi 3 proposte, dal lago di Garda alle 
Dolomiti di Brenta.

Da € 145,00 a persona, 
per 2 notti in hotel con trattamento camera e colazione
Da € 189,00 a persona, 
per 2 notti in hotel con trattamento mezza pensione

Info & booking
Ingarda Trentino - Azienda per il Turismo
tel. +39 0464.559053 - booking gardatrentino.it

PROPOSTA WEEKEND



CENTRO DERMATOLOGICO D’ECCELLENZA IN EUROPA

www.termecomano.it
tel. +39 0465.701277 

CURIAMO CON SUCCESSO 
PSORIASI E DERMATITE ATOPICA,

DI GRANDI E BAMBINI.

“A Comano la dermatite atopi-
ca del mio bambino è miglio-
rata. Prurito e arrossamento 
sono diminuiti”

“Con i bagni termali si allun-
gano le fasi di remissione della 
mia psoriasi.  Sto bene e non 
uso farmaci”

“Grazie a Comano 
la mia pelle ora sta bene”

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). Parcheggi speciali 
presso campo sportivo di Cavrasto, anche per camper e pullman, 
collegati ai Mercatini con bus navetta a pagamento.

Collegamento con Canale
Seguire le indicazioni per Fiavè e poi per Riva del Garda (SS 421) 
fino a Ville del Monte/Canale (16 Km).

a Canale
A22 del Brennero, uscita Rovereto Sud, seguire le indicazioni 
per Riva del Garda (17 Km dal casello). Poi direzione Tenno/Ma-
donna di Campiglio. A Ville del Monte girare a destra seguendo 
le indicazioni per Canale (10 Km da Riva).

Collegamento con Rango
Da Ville del Monte proseguire sulla strada principale (SS421) 
in direzione di Ponte Arche. A Fiavè (10 Km) girare a sinistra in 
direzione Rango (6 Km).



Azienda per il Turismo
Terme di Comano Dolomiti di Brenta

Numero verde 800111171
www.visitacomano.it
info visitacomano.it

 visitacomano

Ingarda Trentino 
Azienda per il Turismo

Telefono +39 0464.554444
www.gardatrentino.it/inverno

info gardatrentino.it

 gardatrentino

#mercatinorango
#mercatinocanale

Per motivi organizzativi e meteorologici il programma potrà subire della variazioni.
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