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Trento,
città del Natale

Bentornata Trento città del Natale!
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. I colori quelli delle casette del mercatino, del presepe 
in Piazza d’Arogno e Lodron. E poi ci sono naturalmente le luci 
calde che illuminano le vie, del centro e del Bondone, metten-
do in risalto la bellezza della nostra città, vestita a festa. Suoni, 
canti della tradizione, voci allegre dei bambini. È la festa del 
Natale che quest’anno ritorna, magica ed unica, per grandi e 
piccini. Una festa da vivere insieme, perché il Natale è il tem-
po dell’incontro e della vicinanza. L’anno scorso, a causa della 
pandemia, ci siamo adattati a una festa più intima, quest’anno 
la città si apre nuovamente ai visitatori, adottando tutte le mi-
sure necessarie a garantire la sicurezza dei giorni di festa. Ma 
festa sarà perché, dopo mesi che per molti sono stati faticosi 
e difficili, di leggerezza, calore e socialità ne abbiamo più che 
mai bisogno. Del resto il Natale è tempo di attesa, di speranza, 
di rinascita. Per la città e per ognuno di noi.
Buon tempo di Natale a tutti!

Elisabetta Bozzarelli
Assessora con delega in materia di politiche giovanili,
formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo
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TUTTI “IN CARROZZA”!
Il tradizionale trenino, con partenza e capolinea quest’anno 
davanti alla chiesa di San Pietro, accompagnerà i bambini e le 
loro famiglie lungo le vie del centro storico illuminato a festa. 
Alcune corse serali nei fine settimana saranno accompagnate 
da una guida turistica che descriverà, in diretta, i palazzi illu-
minati dal photomapping che sfileranno davanti ai finestrini.
Dal Villaggio Incantato in piazza Santa Maria Maggiore si potrà 
inoltre salire su una carrozza, trainata da cavalli, per percorrere 
alcune vie della città in una magica atmosfera natalizia.
Al cospetto di Dante Alighieri, in piazza Dante, un’inedita ruota 
panoramica permetterà di ammirare, dai suoi 32 metri di altez-
za, un’incantevole prospettiva sulla nostra Trento natalizia e 
scattare delle foto indimenticabili!

NATALE “DI LUCE”
La luce sarà la grande protagonista dell’atmosfera natalizia del-
la città, con l’intento di scaldare il cuore di cittadini e turisti che 
vi passeggeranno.
Grazie ad un progetto artistico di photomapping, ideato per 
l’occasione dal lighting show designer Mariano De Tassis, i trat-
ti architettonici dei palazzi che si affacciano a 360 gradi su Piaz-
za Duomo e lungo le vie del “Giro al Sas” cattureranno lo sguar-
do dei passanti anche dopo il crepuscolo. La magia dell’albero 
di Natale in piazza Duomo, illuminato con 30.000 luci, sarà il 
fulcro del percorso. Originali luminarie, aeree e a terra, rap-
presentanti vari soggetti, vestiranno a festa vie e piazze del 
centro storico, oltre che il quartiere di Piedicastello e il sovra-
stante Dos Trento, dove ha appena aperto i battenti il nuovo 
Museo degli Alpini, e la piazzetta di Vason sul Monte Bondone. 
In particolare, una “splendente” mongolfiera nei giardini di 
Piazza Dante vi aspetta per un “volo” con la fantasia! Infine il 
parco Fratelli Michelin, alle Albere, sarà reso unico con alcune 
luminarie realizzate da Matteo Boato rappresentanti animali, 
che richiamano la fattoria didattica qui collocata.
Vi invitiamo a condividere i vostri selfie vicino alle varie instal-
lazioni luminose utilizzando l’hashtag #illuminiAmoTrento. 

NATALE DEI BAMBINI
Natale è soprattutto Bambini, Stupore, Magia, Fiaba…. 
Tutto questo trova il culmine nel Villaggio incantato in Piazza 
Santa Maria Maggiore, allestito dalla ditta Big Service nel cuore 
della città utilizzando legno e materiale naturale. Otto caset-
te ospiteranno, oltre al punto informativo, la dimora di Babbo 
Natale, l’ufficio postale, la sartoria, la stalla, la casa degli Elfi, il 
laboratorio di Babbo Natale e la fabbrica dei giocattoli. Durante 
i giorni feriali i bimbi potranno sbirciare dalle finestre quello 
che succede all’interno, descritto da una voce in sottofondo. 
Previa prenotazione, nei fine settimana avranno la possibilità 
di entrare gratuitamente per osservare da vicino le varie am-
bientazioni e per partecipare a laboratori a tema. 
La magia del villaggio sarà arricchita da un trenino per bimbi 
che percorrerà l’aiuola della piazza e un chiosco che offrirà dol-
ci, zucchero filato e pop corn. 
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CALENDARIO EVENTI
Scopri sul sito web
www.trentocittadelnatale.it
il calendario delle iniziative culturali
che offre la città nel periodo natalizio!

CAPODANNO
In occasione delle celebrazioni di 
fine anno la Haydn presenta uno 
spettacolo di video-lighting in Piazza 
Duomo a Trento, a ridosso del count-
down di fine anno. Lo spettacolo arti-
stico immersivo trasforma lo spazio 
cittadino, attraverso la combinazio-
ne di video, lighting e musica, in un 
contesto coinvolgente per il pubbli-
co, proponendo così un momento 
unitario e affascinante in tutte le sue 
parti, con una progressiva crescita di 

attenzione da parte dello spettatore. I bambini di Trento apri-
ranno lo spettacolo alle 23.35 con messaggi di auguri; seguirà 
una proiezione video sull’Inverno di Vivaldi ricomposto di Max 
Richter sulla Torre Civica con i musicisti dell’Orchestra Haydn, 
che darà poi il via al count-down di fine anno. Inaugureremo 
insieme il nuovo anno con il valzer An der schönen blauen Do-
nau di Strauss ed un video mapping che invita tutti i presenti in 
Piazza a viaggiare sull’onda del valzer nel nuovo anno.

Vivi la magia del Mercatino
di Natale di Trento 

Il Mercatino di Natale di Trento vi invita a vivere l’atmosfera 
più calda e magica del Natale in un percorso ricco di tradizione 
dove scoprire il meglio dell’artigianato alpino e dell’enogastro-
nomia locale e regionale. 

Giunto alla sua 27ª edizione il Mercatino di Natale di Trento è 
divenuto anno dopo anno un appuntamento imperdibile per i 
tanti visitatori e turisti che giungono in città da ogni parte d’I-
talia e del mondo, ma anche per il territorio trentino e le realtà 
che lo vivono quotidianamente. Dal 20 novembre 2021 al 9 
gennaio 2022 il Mercatino di Natale di Trento accoglie i visita-
tori per ben 50 giorni, regalando magiche atmosfere di festa, 
grazie alla preziosa collaborazione dell’Azienda per il Turismo 
Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, del Comune di Trento 
e degli espositori del Mercatino. 

Le 62 casette di legno dislocate nelle due storiche piazze del-
la città, piazza Fiera e piazza Cesare Battisti, conducono in un 
viaggio indimenticabile tra luci, colori, profumi e sapori. Cu-
riosando tra una casetta e l’altra si scoprono prodotti davvero 
unici, dal meglio dell’artigianato ai sapori locali, e grazie ad ini-
ziative collaterali, degustazioni e dimostrazioni dal vivo, si vi-
vono esperienze autentiche che parlano di territorio e antiche 
tradizioni. L’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, 
Valle dei Laghi, ente organizzatore dell’evento, è lieta di darvi 
un caloroso benvenuto!

Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti
aperto dalla domenica al giovedì dalle 10.00 alle 19.30;
venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.30;
sabato 18 e venerdì 31 dicembre 2021 dalle 10.00 alle 22.00.
Il giorno di Natale il Mercatino è chiuso.
www.mercatinodinatale.tn.it

@nataletrento@MercatinoDiNataleTrento
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Il Mercatino di Natale
di Trento è
AMICO DELL’AMBIENTE. È questa una delle 
definizioni che meglio si addicono al Mercatino 
di Natale di Trento, da sempre attento al rispetto dell’ambien-
te e alla sostenibilità. In occasione della sua 27ª edizione sono 
numerose sono le iniziative concrete a favore del territorio, che 
vanno dalla mobilità a basso impatto all’energia pulita, dalla 
valorizzazione dei prodotti a km 0, all’utilizzo di stoviglie in 
carta FSC. Sapevate che l’energia elettrica utilizzata durante 
il Mercatino di Natale di Trento viene interamente prodotta 
da fonte rinnovabile? È stato infatti scelto come fornitore elet-
trico Dolomiti Energia S.p.A. che fornisce in tutta Italia energia 
prodotta dalle centrali idroelettriche del Gruppo sulle Dolomiti 
e offre energia pulita al 100%, con origine garantita dal Gestore 
dei Servizi Energetici.
L’efficienza energetica si accompagna alla raccolta differen-
ziata e all’utilizzo di stoviglie in carta eco-certificata (a mar-
chio FSC) a basso impatto ambientale, per ridurre al minimo 
il rifiuto residuo non riciclabile.

AL MERCATINO CON IL TRENO STORICO. L’attenzione verso 
l’ambiente si traduce anche nella possibilità di una mobilità 
sostenibile. Raggiungere Trento in treno è comodo e veloce 
grazie ai numerosi collegamenti ferroviari diretti da Monaco di 
Baviera, Bolzano, Verona, Venezia, Roma e Napoli. A questi si 
aggiungono treni storici speciali riservati ai visitatori del Mer-
catino di Natale di Trento, composti da locomotore elettrico 
d’epoca e carrozze degli anni ’50 e ’60, con partenze da Mila-
no, Treviglio, Bergamo e Brescia domenica 5 e mercoledì 8 di-
cembre (info www. ferrovieturistiche.it). Una volta a Trento, 
le maggiori attrazioni della città si raggiungono facilmente a 
piedi, mentre la rete di servizio pubblico, autobus e navette, 
permette di raggiungere comodamente anche le zone più pe-
riferiche. Durante il Mercatino di Natale inoltre grandi e piccini 
potranno usufruire del simpatico trenino del Natale che per-
correrà gli angoli più suggestivi del centro storico, con nume-
rose fermate dislocate in città e ovviamente nelle piazze del 
Mercatino.

INFO
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Tel. 0461 216000 - www.mercatinodinatale.tn.itcasserurali.it
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Trento’s Christmas
Market is
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY. This is one of the definitions that 
best describe Trento’s Christmas Market, which has always been 
conscious of environmental and sustainability issues. For its 27th 
edition, there are numerous concrete initiatives in favour of the 
territory, which range from low-impact mobility to clean energy, 
from an emphasis on 0 Km products to using recyclable cutlery. Did 
you know that the electricity used during the Christmas Market in 
Trento is produced entirely from renewable sources? In fact, the 
electrical supplier, Dolomiti Energia S.p.A., produces energy from 
hydroelectric power plants in the Dolomites, and offers 100% clean 
energy, the origin of which is guaranteed by the Energy Services 
Authority. Energy efficiency is accompanied by recycling and using 
washable or recyclable cutlery, which makes it possible to reduce 
non-recyclable residual waste to a low minimum percentage. 
In addition brochures and maps of Trento’s Christmas Market 
are made of eco-certified paper (with FCI marking), with low 
environmental impact. 

TO THE MARKET BY HISTORICAL TRAIN. Attention to the 
environment is also demonstrated in the option of sustainable 
mobility. It is convenient and quick to reach Trento by train, 
thanks to the numerous direct connections with Munich, Bolzano, 
Verona, Venice, Rome and Naples. In addition to these, there are 
special historical trains reserved for visitors heading to Trento’s 
Christmas Market, with vintage electric engines and carriages from 
the 1950s and 1960s, departing from Milano, Treviglio, Bergamo 
and Brescia on Sunday 5 and Wednesday 8 December 2021 (info: 
www.ferrovieturistiche.it). Once you reach Trento, the main 
attractions of the city are easily reached on foot, while the public 
service network - buses and shuttle services - afford convenient 
access even to areas on the outskirts. During the Christmas Market, 
young and old can enjoy the cute Christmas train that starting from 
via S. Pietro, travels through the most picturesque corners of the 
historical centre.

Experience the Magic
of Trento’s Christmas Market
The Christmas Market in Trento invites you to experience 
the cosy and magical atmosphere of Christmas in a traditional 
setting, where you can discover the best of Alpine craftsmanship, 
of local and regional food and wines. Reaching its 27th edition, 
year after year, the Christmas Market in Trento has become an 
essential appointment for the many visitors and tourists who 
come to the city from all over Italy and the world, as well as for 
the territory of Trentino and those who live there every day. From 
20th of November 2021 to the 9th of January 2022 the Christmas 
Market in Trento welcomes visitors for 50 days, providing magical 
festive atmospheres, thanks to the precious collaboration of the 
Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, 
the Municipality of Trento and all the exhibitors at the Market. 
The 62 wooden huts spread all around the city’s two historical 
squares - Piazza Fiera and Piazza Cesare Battisti - lead visitors into a 
classic unforgettable voyage of lights, colours, scents and flavours. 
Browsing from one hut to the next, you can discover truly unique 
products, from the best craftsmanship to local flavours, and live 
unique moments in the wonderful Christmas time. The Azienda per 
il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi - the institution 
that organises the event - is proud to give you a warm welcome!

Piazza Fiera and piazza Cesare Battisti
Open from Sunday to Thursday, from 10.00 am to 7.30 pm.
Friday and Saturday from 10.00 am to 8.30 pm.
Satuday 18th and Friday 31th december 2021 
open from 10.00 am to 10.00 pm.
On Christmas Day the Market is closed.
www.mercatinodinatale.tn.it

INFO
Azienda per il turismo
Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Piazza Dante, 24 – Trento | Tel. 0461 216000
info@discovertrento.it | www.discovertrento.it
www.mercatinodinatale.tn.it

Culture and Tourism Office of the Municipality of Trento
Via delle Orfane, 13 – Trento | toll-free number 800 017615
www.comune.trento.it
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Gli espositori
di Piazza Fiera1. TRENTO, QUARTIERE LE ALBERE: LA FATTORIA DEL NATALE

In collaborazione con la Fattoria Cheyenne
4-5-6-7-8 dicembre, 11-12 dicembre, 18-19 dicembre dalle 10 alle 18

Attività di animazione per famiglie e bambini con la fattoria didattica organiz-
zata dalla Fattoria Cheyenne. Pony, asinelli, cani da guardiania e cani da pasto-
re, pecore in esposizione nella fattoria allestita in Piazza delle Donne Lavoratri-
ci. Presente piccolo spazio ristoro con vinbrulè, brumillo e strauben. Nei giorni 
8 dicembre e 12 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, approfondimento 
sul tema Lupo a cura dei referenti del MUSE del progetto Life WolfAlps EU. 

2. TRENTO, CACCIA AL TESORO DI NATALE
In collaborazione con hiSTORIC Trento

A partire dal 27 novembre, sempre disponibile, ad ogni ora in ogni giorno

Pensi di conoscere le storie e i segreti di Trento? Dal 27 novembre grazie ad hi-
STORIC, sarà possibile giocare ad una caccia al tesoro innovativa per farti sco-
prire la città in modo diverso! Come funziona? Ti basterà scaricare Telegram 
sul tuo smartphone, cercare il bot @Nett1 e iniziare ad interagire con lui. Sarà 
infatti questo robot che simula una reale conversazione a guidarti nell’avvio 
del gioco. A te non serve altro che trovare dei compagni di avventura (o giocare 
da solo/a) e il bot @Nett1 ti proporrà una caccia al tesoro costruita sulle tue 
esigenze come il tempo di cui disponi (da 30 minuti a 2 ore).

3. COCCOLE A TRENTO
Un progetto realizzato in collaborazione con Design per il Territorio
A partire dal 20 di Novembre, nella rete delle attività convenzionate

Coccole a Trento è un progetto che sogna una città sempre più 
viva e mette al centro la relazione di fiducia tra clienti ed eser-
centi. Un luogo in cui l’economia del territorio e il negozio 
al dettaglio contribuiscono al benessere della città. Offriamo 
ai cittadini la miglior esperienza di visita della nostra città. Scopri il progetto 
su www.trentoiniziative.com/design-per-il-territorio ed i negozi dove ricevere 
una “coccola” su www.coccoleatrento.it

4. CORO PASTORI DEL CALISIO
Domenica 5 dicembre dalle 17.30 alle 19.00, 
Mercoledì 8 dicembre dalle 17.30 alle 19.00

Con un abbigliamento montanaro da veri pastori, i coristi condivideranno con 
turisti e cittadini la comune passione per il canto e la sana voglia di stare assie-
me, donando gioia ed un po’ di originale e genuino spirito del Natale all’inse-
gna della tradizione popolare. Il coro si muoverà itinerante lungo le vie della 
città, dal quartiere Le Albere al Centro Storico. A partire dal 20 novembre fino al 
6 dicembre, presso il quartiere le Albere, saranno in esposizione le luci d’autore 
realizzate nel 2013 da Matteo Boato e Mariano DeTassis. 

CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE 
ATTIVITÀ NATALE 2021
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ENTRATA

39
Bontà

Belfortine

40
Cembrani

D.O.C.

42
Frati

Embriaghi

41
La Tana

43
Fior

di Gusto

11
Volontariato
e Solidarietà

12
Volontariato
e Solidarietà

21
Cantina Sociale

di Trento20
Colorvelvet

19
Fratelli Corrà

22
Lo Scrigno
dei Regali

23
La Stella

del Benessere24
Le Marchand
De Sable 1983

Gli espositori di Piazza Fiera

1
La Stella Alpina

del Trentino 2
Salumificio
Frachetti 3

La Ciotola 
Arte Con-creta 4

Distilleria 
Bailoni 5

AmarVi
Gioielli 6

Pasticceria
Teatro 7

Profumo
di casa 8

Dolomiti
BioHemp 9

Magie
di un Tempo

13
Barbel Art

l’uomo dei Gufi 14
Carni e Salumi

Troier 15
Le Formiche 

di Fabio Vettori 16
De Nicola
Pelletterie 17

Zuccari

34
La casetta del
Tortèl di patate

29
Pasticceria

Mosna 28
Levitas 27

Gruppo Formaggi
del Trentino 26

Bottega 
Creativa

33
Panificio
Moderno

32
La Coccinella

31
Rizzolli

35
Rifugio Predaia

ai Todes’ci

36
Chiosco 

dei Canederli

37
La Tana

dell’Orso

38
I Sapori

del Rifugio

30
Malench speck e 
salumi Val di Non

AbbigliamentoEnogastronomia Dolciumi Vini e liquori Artigianato Addobbi nataliziProdotti tipici

18
Osti…

Magie di Casa

25
Un Dolce
Segreto

10
Volontariato
e Solidarietà

APT
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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, addobbi e souvenir del Trentino.

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

La Stella Alpina del Trentino 1

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, sopressine, fiocco speck, speck stagionato 
a tranci, speck cotto, pancetta affumicata, lardo salato, carne salada 
trentina.

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

Salumificio Frachetti 2

L’azienda La Ciotola di Levico Terme opera da più di trent’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 e palle natalizie, terrecotte profumate, fornelletti 

brucia essenze, bassorilievi con paesaggi trentini, pendenti natalizi, 
lampade ad olio e a candela, campane raffiguranti scorci della città di 
Trento.

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

La Ciotola - Arte Con-creta 3

La Distilleria Bailoni 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 Muller, 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

Distilleria Bailoni 4
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Lo storico bar del Teatro Sociale di Trento, con annessa pasticceria si propone ai 
visitatori del Mercatino di Natale di Trento con il meglio della propria produzione. 
PROPONE: Strudel, Torta Sacher, Zelten, Treccia mochena, Panettoni (classico 

o farcito), biscotti.

Pasiel snc di Walter Goller & C
Via al Pasiel 1 - 38123 Trento - Tel. 0461 262372
goller2@virgilio.it

Pasticceria Teatro 6

AmarVi Gioielli è una giovane ditta artigiana trentina, una fattura totalmente 
artigianale, una minuziosa ricerca di dettagli, materiali, particolari e finiture, 
creano un prodotto totally 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: collane, 
bracciali, anelli, ciondoli, orecchini, monili in ceramica, argento e 
accessori moda.

AmarVi Gioielli – Bottega Artigiana
Passaggio San Benedetto 20, Trento
Social: AmarVi Gioielli – www.amarvigioielli.it

AmarVi Gioielli 5
Profumo di Casa è una piccola bottega artigianale di Trento dove è possibile 
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, peluches tedeschi, plaid morbidi agnellati e in pile, 
pantofolone agnellate, calzini antiscivolo, guanti, manopole e berretti.

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

Profumo di Casa 7

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!

Società agricola di Mattia Artioli e Mich snc
Strada ai bersagli 1 - 38037 Predazzo (TN) - Tel. 333 7652415
info@dolomitibiohemp.com - www.dolomitibiohemp.it

Dolomiti BioHemp 8
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Il Mercatino di Natale del Volontariato e della Solidarietà vuole sensibilizzare 
cittadini e turisti sui temi della solidarietà, valorizzando e sostenendo il 
movimento sociale locale ed i suoi progetti senza fini di lucro. Le casette n. 

10, 11 e 12 ospiteranno associazioni, enti e scuole della Provincia di Trento, 
impegnate nei seguenti settori: servizi sociali, sanità, 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.

APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Via Torre Verde, 7 – 38122 Trento – Tel. 0461 216000
infofiere@discovertrento.it – www.mercatinodinatale.tn.it

Mercatino di Natale 
del volontariato e della solidarietà 12

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: oggetti lavorati a Biedermeier, fiori pressati e secchi (quadri, 

vassoi, trecce, orecchini, collane, bracciali, etc). Oggettistica natalizia 
e addobbi, sfere dipinte a mano con paesaggi alpini e fiori. “Fette di 
legno” di varie misure dipinte a mano.

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

Magie di un Tempo 9

1110
L'azienda Carni e Salumi Troier, fondata nel 1930 a Lavis, è specializzata nella 
trasformazione e nella lavorazione della carne a “Marchio Qualità Trentina”. 
La preparazione artigianale, la qualità dei prodotti e la storicità dell’azienda le 

hanno permesso l’ottenimento del titolo di “Bottega Storica Trentina”.
PROPONE: salumi tipici trentini: lucanica e salami stagionati, lucanica di 

cervo, salame natalizio, ciucioi, mortandela, speck e coppa stagionati, 
fiocco speck, pancetta affumicata, manzo affumicato, wurstel, cesti e 
taglieri con salumi vari.

Carni e Salumi Troier sas di Troier Dario & C.
Via Roma, 13 - 38015 Lavis (TN) - Tel. 0461 241423 
info@troier.it - www.carnitroier.it

Carni e Salumi Troier 14

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.
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.

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

Barbel Art l’uomo dei gufi 13
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Le Formiche di Fabio Vettori sono la simpatica creazione dell’artista trentino e 
anche le protagoniste dei suoi disegni, da oltre 40 anni. Negli anni le Formiche 
sono diventate un vero e proprio marchio, garantendo artisticità e qualità 

trentina in una vasta gamma di articoli quali poster, agende, puzzle, articoli 
regalo e tanto altro ancora.

PROPONE: poster, puzzle, agende, calendari, biglietti d’auguri, articoli 
regalo personalizzati con i disegni di Fabio Vettori.

Fabio Vettori
Salita Filippo Manci, 2 - 38122 Trento (TN) - Tel. 0461 235347
ciao@fabiovettori.com - www.fabiovettori.it

Le Formiche di Fabio Vettori 15

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

da artigiani italiani. 

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

De Nicola pelletterie 16

Zuccari opera dal 1993 nei settori dell’integrazione alimentare e della cosmesi 
naturale di alta qualità. 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. La novità di questa stagione è POP® 
dispositivo da applicare a qualsiasi mascherina che ne rende più piacevole 

l’uso grazie al suo effetto balsamico 100% naturale. PROPONE: POP®, linea 
dei prodotti dell’Olio del Re® e Respiro delle Dolomiti®.

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

Zuccari 17

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.

Osti Antonio Impianti Elettrici di Osti Sansoni e Mariarosa & C.
Via Perli, 13 - 38010 Andalo (TN) - Tel. 0461 585789 
info@ostiantonio.com - www.regalopiu.com

Osti… Magie di Casa 18
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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. PROPONIAMO: 

quadri, portaoggetti, cartelline e raccoglitori ad anelli, che potrete 
personalizzare a piacere, immergendovi in un’attività divertente e 
antistress.

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

Color Velvet 20

L’azienda Fratelli Corrà, fondata nel lontano 1850 a Smarano in Val di Non, ha 
legato il proprio marchio alla qualità dei prodotti. La loro bontà e tipicità viene 
garantita da antiche ricette e segreti nella produzione dei salumi, 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.

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

Fratelli Corrà 19
Cantina Sociale di Trento nasce nel 1956. I suoi 400 soci viticoltori gestiscono il 
prezioso territorio vitato delle colline di Trento. La cantina in città è un pensiero 
che parte dalla passione per la viticoltura che impregna il territorio in maniera 

diretta, consapevole di rappresentare l’identità della comunità. Il rispetto per 
l’ambiente caratterizza la Cantina che propone: TrentoDOC ZELL, linee vini 

Heredia e 1339, vini biologici e la linea Santacolomba, ottenuta da vitigni 
resistenti adatti a non ricevere trattamenti fitosanitari.

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

Cantina Sociale di Trento 21

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.

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

Lo Scrigno dei Regali 22
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BOLLICINE SULLA CITTÀ
TRENTODOC

DAL 20 NOVEMBRE AL 19 DICEMBRE 2021

PALAZZO ROCCABRUNA ENOTECA PROVINCIALE DEL TRENTINO
via S. Trinità, 24 - Trento     Scopri il programma su www.palazzoroccabruna.it

I n c o n t r i  c o n  i l  m e t o d o  c l a s s i c o  d i  m o n t a g n a

TRENTODOC A PALAZZO ROCCABRUNA

VIENI A SCOPRIRE  

LE BOLLICINE DI MONTAGNA!

PALAZZO ROCCABRUNA
Orari di apertura:

11.00 - 13.00  
da martedì a domenica 

17.00 - 22.00  
da martedì a sabato

17.00 - 20.00  
domenica

seguici su               
#Trentodoc   #TrentodocBollicinewww.trentodoc.com

Bollicine_2021_105x220_ADV mercatini_Natale_04.indd   2-3Bollicine_2021_105x220_ADV mercatini_Natale_04.indd   2-3 03/11/21   09:5203/11/21   09:52
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1. PIAZZA DUOMO
Albero di Natale
Photomapping
Concerto di Capodanno

2. PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE
Villaggio incantato
Carrozza con cavalli

3. PIAZZA CESARE BATTISTI
Mercatino di Natale
di Trento

4. PIAZZA FIERA
Mercatino di Natale
di Trento
Mercatino del volontariato
e della solidarietà

 
5. PIAZZA LODRON

Presepe
 
6. PIAZZA DANTE

Ruota panoramica
Mongolfiera di luci

 
7. PARCO F.LLI MICHELIN

Fattoria didattica
 
8. VIA SAN PIETRO

Stazione di partenza
del Trenino del Natale

1
Piazza Duomo

2
Piazza Santa

Maria Maggiore

3
Piazza Casare Battisti

4
Piazza Fiera

5
Piazza Lodron

6
Piazza Dante

8 Via San Pietro

7
Parco F.lli Michelin

Photomapping
A. Palazzo Quetta Alberti Colico

B. Palazzo Thun

C. Palazzo Geremia

D. Chiesa San Francesco Saverio

E. Palazzo Saracini Cresseri 
(sede Sat)

F. Palazzo Meli del Monte 
(lato via San Marco)

G. Palazzo Tabarelli

H. Palazzo Niccolini

I. Piazza Duomo

L. Doss Trento
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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.

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

La Stella del Benessere 23

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 olii essenziali.

Massimo Rocco
Via Rovigo, 3 - 30024 Musile di Piave (VE) - Tel. 0421 336647 
maxroc.lemarchanddesable@gmail.com - maxroc.blogspot.it

Le Marchand De Sable 1983 24
Bottega creativa produce con passione presepi in miniatura e componenti per 
il presepe, utilizzando al 90% materiale naturale o di recupero. Quest’anno 
portiamo a Trento anche incisioni su acciaio, legno e vetro realizzate a mano 

libera sul posto. PROPONE: presepi in miniatura, statue statiche e in 
movimento, presepi nei bauli, fontane, fuochi, cascate. Creiamo la tua 

famiglia in legno pirografato sul posto. Palline di vetro incise con il tuo 
nome e tanti articoli di acciaio sempre personalizzati a mano libera sul 
posto.

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

Bottega Creativa 26

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.

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

Un dolce segreto 25
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Il Consorzio Concast riunisce 17 caseifici che lavorano il latte di 700 allevatori 
trentini: salvaguarda la produzione casearia delle nostre montagne a partire 
dal Trentingrana, il formaggio con la montagna nel cuore. Il Gruppo Formaggi 

del Trentino rappresenta Trentingrana e altre eccellenze: Puzzone di Moena 
Dop, Vezzena del Trentino, Casolet Val di Sole, Mezzano Trentino, Tosela 

di Primiero, Fontal di Cavalese, Affogato di Sabbionara. Una gamma di 
formaggi unici e preziosi come il latte e il fieno da cui derivano. PROPONE: 
Trentingrana e formaggi tradizionali trentini.

Gruppo Formaggi del Trentino
Via Bregenz, 18 - 38121 Trento (TN) - Tel. 0463 469256
info@formaggideltrentino.it  - www.formaggideltrentino.it 

Gruppo Formaggi del Trentino 27

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. PROPONIAMO: 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.

L’artigiana srl
Via G. Donizetti 16/A - 36056 Tezze sul Brenta (VI) - Tel. 333 2157689
artigiana.calzature@gmail.com - www.levitascalzature.it

“Levitas” dalle nostre mani ai vostri piedi 28

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.

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

Pasticceria Mosna 29

L’azienda Salumeria Malench, è attiva a Taio in Val di Non e vanta oltre quattro 
generazioni di macellai, allevatori e commercianti di bestiame. Con il titolo 
di “Bottega Storica Trentina” propone carni e salumi di alta qualità senza 

glutine e lattosio e dalla lavorazione artigianale. PROPONE: salumi e speck 
produzione propria trentina, mortandela affumicata Val di Non, coppa 

pancetta, fiocco di speck rosa, 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.

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

Malench speck e salumi Val di Non 30
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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.

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

Rizzolli 31

La bottega artigiana “La Coccinella” con sede a Trento, da più di 35 anni 
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.

“La Coccinella” di Tullia Stocchetti
Via Gocciadoro 34/1 - 38122 Trento --tel. 3382428442 
email stocchetti.tullia@yahoo.it - Facebook: Tullia Stocchetti – La 
Coccinella.

La Coccinella di Tullia Stocchetti 32

Il Panificio Moderno è specializzato nella panificazione di alta qualità. L’attenta 
selezione delle materie prime e la lavorazione artigianale esaltano al meglio 
tutti i prodotti. Nel panificio di Piazza Lodron offriamo prodotti da forno, 

colazioni e primi piatti, che abbinano cura nella preparazione e selezione degli 
ingredienti. PROPONE: pane a lievitazione naturale, Früchtebrot, biscotti 

artigianali, Zelten, torrone, panettone, confetture, farine di grano tenero, 
di grano duro, di farro, Bretzel e altri tipi di pane.

Panificio Moderno
Piazza Lodron, 21 - 38122 Trento
info@panificiomoderno.net - www.panificiomoderno.net

Panificio Moderno 33

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 brulé spillato dalla nuovissima fontana.

Luca Zotti
Via Tezze 43 - 38040 Luserna (TN) - Tel. 347 3627051
posta@amapama.it

La Casetta del Tortèl di patate 34
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Il Rifugio Predaia ai Todes’ci rivisita la cucina tipica trentina adattandola a 
canoni che vanno oltre quelli del tipico rifugio di montagna. Le proposte 
enogastronomiche comprendono il risotto al pino mugo, il pane al fieno, il 

baccalà con polenta ed un menù che varia da stagione a stagione, con proposte 
sempre nuove e invitanti. Al Mercatino di Natale portiamo alimenti prodotti 

in proprio (pane, pasta, dolci) e anche attraverso di essi cerchiamo di far 
conoscere una parte poco nota del nostro territorio d’origine, la Val di Non.

Hotellerie srls
Via Nazionale 100 - 38027 Croviana (TN) - Tel. 346 4133163
d.fierro@hotelleriesrl.com - www.rifugiopredaia.com

Rifugio Predaia ai Todes’ci 35

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 rape rosse e mela, ai funghi, alla zucca e 

gorgonzola, integrali con radicchio e Fontal. Spätzle tirolesi con panna 
e speck. Strudel di mele con pasta sfoglia e pasta matta, Linzertorte, 
crostata al grano saraceno e ribes. Birra artigianale.

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

Chiosco dei Canederli e Angolo dello Strudel 36
“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.

Proponiamo 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”.

Filiera Agroalimentare Trentina
Loc. Broletti, 12 - 38050 Castelnuovo (TN)
Tel. 0461763707 - www.filieraagroalimentaretrentina.it

I Sapori del Rifugio 38

L’azienda agricola e fattoria didattica Il Leprotto Bisestile, di Bosentino, si occupa 
di coltivazione e trasformazione di piante officinali, spontanee e aromatiche, 
nel pieno rispetto della natura e degli animali. Tra la varietà di prodotti proposti, 

l’azienda è specializzata in elicicoltura per uso cosmetico. PROPONE: tisane 
e infusi con miscele di propria creazione, sali alle erbe gastronomiche, 

sciroppi, confetture e salse, zirele, farine di propria produzione 
macinate a pietra, cosmesi, cuscini del benessere, lana di pecora, 
incensi sciamanici e decorazioni naturali.

Az. Agr. Il Leprotto Bisestile di Eccher Francesca
Via Castagnè, 12 - 38049 Altopiano della Vigolana, Bosentino (TN)
Tel. 333 2192999
il.leprotto.bisestile@hotmail.com - www.illeprottobisestile.com

La Tana dell’Orso 37
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L’Albergo Ristorante Bar Belfort di Spormaggiore propone dal 1972 una cucina 
interamente casalinga, incentrata sulle specialità locali e su prodotti biologici. 
Alla polenta artigianale con lumache in umido e ai canederli affianchiamo 

il nostro cavallo di battaglia: selvaggina in tutte le salse! Come dessert 
proponiamo gustosi panini alle mele in più varianti, accompagnati da un 

buon calice di vino, o da un brulé classico o rivisitato ai frutti, o ancora dalle 
cioccolate calde per i più piccoli.

LU.PA.RO. snc di Giovannini Luciano e C.
Località Belfort, 1 - 38010 Spormaggiore (TN) - Tel. 0461 1916183
info@hotelbelfort.it - www.hotelbelfort.it

Bontà Belfortine 39

Cembrani D.O.C. è il consorzio dei produttori della Val di Cembra e vi aspetta 
per un aperitivo sfizioso con strudel salato abbinato ai pregiati spumanti o agli 
ottimi vini di montagna o per un fine pasto a base di strudel di mele abbinato 

alle eleganti grappe Trentine. Elisir di More e rhum, Pombrulè e Pistacchio 
caldo con panna completano la proposta per una sosta sfiziosa. Da non 

perdere, la marmellata allo strudel e le persecche di mele da portare a casa 
da abbinare ai vini e grappe in vendita.

CEMBRANI D.O.C. Società Consortile a.r.l.
Viale IV Novembre, 52 - 38034 Cembra Lisignago (TN)
www.cembranidoc.it

Cembrani D.O.C. 40
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 con funghi porcini e cervo, polenta con formaggio, 

salsiccia e fasoi, canederli con gulaschsuppe, orzetto trentino. Vin brulè, 
acqua Pejo, vino bianco e rosso della zona Sornello (Lavis).

Prodotti 3 Valli
Via F.lli Bronzetti, 56 - 38033 Cavalese (TN)
Tel. 0462 231625 / 335 7879823 - dario.babas@hotmail.com 

Frati Embriaghi 42

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. PROPONIAMO: würstel gourmet 

trentino con cipolla in agrodolce, crumble di patata, paprika, senape di 
Digione, maionese Nunu’s; hamburger Trentino di cervo con cappuccio e 

rosti di patate; pasta di lucanica con formaggio fuso di malga e crauti. E 
ancora canederlotti ai formaggi, brezel, torte, vin brûlé, birra e tè caldo.

NUNU’S ITALIA srl
Via ai Camilastri 6/A - 38121 Trento - Tel. 320 1841359
info@nunustruck.com - www.nunustruck.com

La Tana 41
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L’attività prevalente di Fior di Gusto è la produzione di gelati e piccola 
pasticceria. La passione per il gelato buono e naturale, la dedizione nela ricerca 
delle materie prime e nella formazione si riflettono anche nell’attività invernale 

al Mercatino di Natale di Trento.
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.

Fior di Gusto srls
Via Grazioli 8, 38122 Trento - Tel. 340 7338108
fiordigusto@gmail.com

Fior di Gusto 43 Gli espositori
di Piazza Battisti
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L’albergo Miravalle sito ai piedi delle Pale di S. Martino offre una cucina 
tradizionale, la conduzione familiare e la passione per le tipicità fanno dei piatti 
un goloso assaggio della gastronomia trentina. PROPONE: panino di segale o 

bianco e tortel di patate con Fontal di Primiero alla raclette, lucanica, speck, 
mortandela, wurstel, porchetta, crauti, cipolla e funghi. Piatti: patate e 

speck con Fontal a raclette, Tosela di Primiero farcita, Tortel di patate 
farcito e Smorum, detto anche “dolce dell’imperatore”. Birra Dolomiti, 
vini DOC trentini, Vin brulé, Apfel brulé, cioccolata calda, minerale.

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

Casetta della Raclette - Albergo Miravalle 44

L’azienda gestisce da più di 10 anni l’Agritur al passo Brocon. Specializzata 
nell’allevamento bovino e suino propone ottimi piatti grazie alla qualità di 
insaccati di propria produzione e formaggi d’alpeggio. PROPONE: panini caldi 

e tortel di patate con salsiccia, porchetta, speck, fonduta di formaggio 
di malga, wurstel, funghi, crauti, salse e patate con la scorza, focaccia 

rustica. Waffel e castagnole. Brulé di mela e vino, acqua minerale, 
cioccolata calda con panna, birra artigianale trentina, Parampampoli.

Società Semplice Agricola Sandri Oscar e Figli
Via delle Sieghe, 2 - 38059 Fraz. Agnedo, Castel Ivano (TN)
Tel. 0461 763078 - oscar.sandri@hotmail.it - www.arpaco.it

Agritur Malga Arpaco 45

Il ristorante, posto ai piedi del sentiero delle Piramidi di Terra di Segonzano, 
propone una cucina tipica trentina basata sulla stagionalità dei prodotti e 
sull’attenta selezione delle materie prime, che provengono per la maggior 

parte proprio dalla Val di Cembra. PROPONE: gnocchi di polenta con ragù 
di cervo, goulash con wurstel, polenta, formaggio fuso e funghi, panini 

con lucanica, porchetta, wurstel e crauti, Strauben e dolci tipici trentini. 
Mochen Brulé con piccoli frutti di Sant’Orsola, vin brulé, bombardino 
trentino, birra trentina, vini cembrani e bevande.

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

Chiosco alle Piramidi 46

La Locanda del Bel Sorriso è un ristorante delle Novaline, a Mattarello (Trento). 
Propone piatti stagionali e una cucina tipica con prodotti del territorio.
PROPONIAMO: strauben (frittelle tirolesi con marmellata o crema al 

cioccolato), polenta con gulasch e formaggi, polenta carbonera (con 
salsiccette e formaggi). Panini caldi con speck, tosella, gulasch, panino 

vegetariano. Bretzel salati semplici e farciti. Bevande calde: vin brulè, 
fragolino, succo di mela, bombardino, e fredde: birra, vini, spumanti, 
grappe e liquori trentini.

Locanda del Bel Sorriso srl
Strada Delle Novaline, 42 - 38123 Trento (TN) - Tel. 0461 942194

Casetta dello Strauben 47
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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.

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

Creazioni delle Dolomiti 49

Miele, prodotti dell’alveare, delizie al miele con frutta e con piante officinali bio, 
infusi d’erbe bio, sali aromatici bio, sciroppi con miele e piante officinali bio, 
aceto con piante aromatiche bio, liquori bio e grappe bio con piante officinali 

e di alta montagna, idromele, cosmetica naturale propria con i prodotti 
dell’alveare e piante officinali bio, candele in pura cera d’api, confezioni 

regalo personalizzate.

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

Gocce d’oro apicoltura e giardino d’erbe 48

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. PROPONIAMO: 
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.

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

La Casetta nel Bosco 51

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 i 
prodotti sono certificati “bio”. 

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

Bergila 50
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La Distilleria Fedrizzi è sinonimo di tradizione e qualità. Al nostro stand 
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. Al nostro stand 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!

Distilleria Fedrizzi
Via Damiano Chiesa 6/b - 38010 Toss di Ton (TN) - Tel. 3496107565
distilleria.fedrizzi@gmail.com - www.distilleriafedrizzi.it

Distilleria Fedrizzi 52
L’azienda Lunelli di Sarche 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.
PROPONE: brezeln 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.

Lunelli Specialità Alimentari
Piazza Valussi, 5 - 38070 Sarche di Calavino (TN) - Tel. 0461 564166 
Via Mazzini 46 - 38122 Trento - Tel. 0461 238053
www.lunelli.it - www.saporitrentini.com

Casa Lunelli pane e specialità tipiche 54

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 e ciabatte tirolesi, di eleganti cappelli altoatesini e di 

caratteristica oggettistica in lana cotta.
PROPONE: ciabatte e pantofole in lana merinos infeltrita/loden in stile 

tirolese “Made in Italy”, vendita di cappelli a marchio HUTTER (Merano), 
portachiavi, spille e borselli, distintivi, piume per cappelli e cappotti.

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

Bottega Tirolese 55
Il laboratorio artigianale di Guenda si trova in Val di Non ed è dedito alla 
realizzazione di souvenir e articoli da regalo in legno con soggetti alpini, 
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.

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

MaGu Souvenirs 53
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La casetta Magya propone bigiotteria di pregio: gioielli di alta bigiotteria immersi 
in bagni d’argento ed oro e dipinti a mano con smalti, gioielli in alluminio 
anodizzato inciso con una punta diamantata, bigiotteria in acciaio inossidabile 

e pietre, gioielli in zama, creazioni in fimo, orecchini a lobo in resina dipinti e 
monili placcati oro (scintillanti braccialetti con vari charms) per un regalo 

fatto con il cuore. Creazioni Natalizie realizzate a mano con sughero, legno, 
pannolenci, vetro, vari tessuti, polistirolo

Magya di Marica Pisoni
Via Vittorio Veneto, 3 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 340 4190536 - magya.mp@gmail.com

Magya 56

L’azienda agricola di Tomasi Barbara è una realtà trentina che offre gustosi 
prodotti gastronomici, con particolare attenzione verso la sostenibilità 
agroalimentare e ambientale. L’azienda partecipa al mercato settimanale del 

giovedì in piazza del Duomo a Trento.
PROPONE: pesti vegetali, creme, sughi pronti, passata di pomodoro, 

composte, sott’olio, succo di mele, gallette di mais, pasta grano duro, 
pasta integrale, farine vari tipi, gnomi e palline di lana artigianali.

Azienda Agricola Tomasi Barbara
Via Fersina 20 - 38123 Trento
Tel. 346 5035281 - tomasi.barbara@hotmail.com

Azienda Agricola Tomasi Barbara 57

La nostra realtà si occupa di progetti di inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate o appartenenti alle fasce più deboli, con l’obiettivo di rispondere ai 
bisogni occupazionali e sociali del proprio bacino d’utenza. Grazie ad uno spirito 

dinamico ed innovativo, la Coop. Sociale Lavoro ha costituito negli anni una 
solida struttura, che propone ai visitatori del Mercatino quadri di tavole in 

legno, con decorazioni di fiori secchi e scritte, oggettistica natalizia in legno 
e ferro, campanelli di varie fogge, oggetti di riuso.

Lavoro Società Cooperativa Sociale
Loc. Copera 1 int. 1/2 - 38079 Borgo Lares (TN)
Tel. 0465 326420 - info@cooplavoro.net

Raccolta…racconta 58

IIl 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 e tanto altro. Vi aspettiamo 
per una degustazione delle nostre Delizie Trentine.

Bar pasticceria al Lago
via Donegani 17 - 38050 Calceranica al Lago (TN)
Tel.3478149003 - pegorettil@yahoo.it

Delizie Trentine 59
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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.

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

La Casetta dello Speck 61

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. PROPONIAMO: 
prodotti cosmetici, linea bagno, profumi, profumi ambiente, candele e 
oggettistica varia.

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

Lavanda del Lago 62
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.

Valentini Mirco
Via di San Vigilio, 8 - 38019 Ville D’Anaunia (TN)
Tel. 349 6409442 - mirco.valentini72@gmail.com

La Casetta del Natale 60
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IL PARADISO VESTE DI BIANCO

Il Monte Bondone offre fantastiche opportunità per una vacanza a misura di 
famiglia: hotel, kindergarten e skibar direttamente sulle piste, scuole sci, no-
leggi, campo “primi passi”, baby cross, animazione, uno snowpark fra i migliori 
d’Europa, piste da discesa e da fondo, ciaspole, nordic walking, centri benes-
sere e tanto divertimento. Scopri le migliori offerte vacanza skipass incluso, 
sulle piste della montagna di Trento su www.discovertrento.it/vacanza-neve

INFORMAZIONI
Azienda per il Turismo Trento,  
Monte Bondone, Valle dei Laghi
Tel. +39 0461 216000
info@discovermontebondone.it
www.discovermontebondone.it 

MONTE BONDONE
Paradiso per famiglie

#Familyvillage
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La banca custode della comunità.
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