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Janas

ARTIGIANATO

di Midiri Ignazio
Vicolo Silis “B”, 2 - 07036 Sennori (SS)
Tel. e Fax 079/360254
ignazio.midiri@alice.it

Nella casetta Janas i visitatori del Mercatino di Rovereto potranno tro-
vare tanti prodotti in ceramica realizzati interamente a mano, presepi da 
collezione, orologi da muro o gessi profumati per ambienti e biancheria. 
Inoltre su molti articoli sarà possibile far incidere il proprio nome, il proprio 
monogramma o una frase speciale.

Gli espositori dell’edizione 2015
vi aspettano

1. 
AL MERCATINO TRADIZIONALE IN VIA ROMA, 

LARGO FOIBE E PIAZZALE EX DAMIANO CHIESA

2. 
E NELLA CASA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO 

IN PIAZZA LORETO

dal 21 novembre al 6 gennaio
tutti i giorni: dalle 10 alle 19

le casette della Corte del Cibo: dalle 10 alle 20
i lunedì (escluso 7 dicembre): dalle 12 alle 19

giovedì 31 dicembre: dalle 10 alle 17
venerdì 1° gennaio: dalle 12 alle 19

chiuso il 25 dicembre

3. 
A TAKE HAWAII - MERCATINO DI ARTE E DESIGN

IN LARGO GIOVANNA MARIA DELLA CROCE

dal 21 novembre al 24 dicembre
tutti i giorni: dalle 10 alle 19

i lunedì (escluso 7 dicembre): dalle 12 alle 19
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La Magia del Regalo

ARTIGIANATO ARTIGIANATO

Associazione Culturale La Corte della Carta
Via di Vittorio 4/d - 20060 Bussero (MI)
Tel. 340/3227493
info@lacortedellacarta.it - www.lacortedellacarta.it

Zambiasi commerciale srl
Via G.di Vittorio, 56/58 - 38015 Lavis (TN)
Tel. 0461/246792 - Fax 0461/1739373 
www.zambiasi.com

Una ricca e profumata casetta attende i visitatori del Mercatino di Natale. 
Art-e-Natura propone saponi naturali, senza grassi animali e senza ingredienti 
chimici, scialli e sciarpe in lana dai colori vivaci lavorati prettamente a mano 
e tante creazioni artistiche in vetro di Murano prodotte con l’antica tecnica a 
lume dei maestri vetrai. L’unicità di ogni singolo pezzo e le piccole imperfezioni 
sono garanzia di un lavoro eseguito ancora manualmente, con cura e passione.

Nella nostra casetta sarà esposto un vasto assortimento di articoli che si-
curamente accontenteranno gusti di grandi e piccini! La nostra gamma 
di prodotti è vastissima: dai giocattoli in legno, ai casalinghi in ceramica 
e in legno, articoli da collezione e tanti altri. Anche i materiali per la loro 
realizzazione sono tanti: stoffa, ceramica, metallo, legno, resina, vetro e 
gomma.

ART- -NATURA
2

TUTTI I GIORNI DIMOSTRAZIONI DI LAVORAZIONE 
DEL VETRO CON TECNICA A LUME
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King George The First

BENESSERE ARTIGIANATO

Natura oggi

di Grazia De Vita
Via Manzoni, 5 - 01028 Cagliari (CA)
Tel. 348/1495129

di Pertosa Nicola
Via Bologna, 220 - 10154 Torino
Tel. e Fax 011/2409024
info@naturaoggi.com - www.naturaoggi.com/

Nella casetta King George The First i visitatori del Mercatino di Natale po-
tranno trovare candele, prodotti in metallo, stampe su legno, tessuti rica-
mati e pizzi di molteplici generi. Ma anche scatole in legno, riproduzione di 
gioielli antichi e speciali oggetti in polvere di ceramica. Per i più curiosi sarà 
inoltre possibile assistere alla lavorazione sul posto, dove saranno realizzati 
ricami sia a macchina che a mano, e creati originali gioielli.

Natura Oggi, una linea di prodotti dermo-cosmetici per uso topico per la 
cura e la protezione della pelle, basata sul principio attivo dell’aloe e di 
prodotti naturali privi di ingredienti animali. Una serie di articoli, dalla co-
smetica naturale ai profumatori per ambienti, dagli olii essenziali ai cuscini 
con noccioli di ciliegia, che sapranno donare benessere e serenità al vostro 
corpo e alla vostra anima.
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Alpa Mama - Madre TerraIl profumo del legno

ARTIGIANATO ARTIGIANATO DAL MONDO

di Maldonado Roberto
Via Mazzini, 11 - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 340/9289458
laura.inca@libero.it

Li.co. s.r.l.
Via Oberdan, 1 - 30173 Mestre (VE)
Tel. 393/02091974
www.profumodellegno.it

Venite a scoprire cosa accade quando i simboli della Natività e della festa 
incontrano la maestria del lavoro artigiano. I Tesori di Madre Terra sono 
presepi, statuine ed angioletti in legno interamente eseguiti a mano, oltre 
ad altri articoli da regalo etnici come candeline, piccoli alberi di Natale-
arazzo, calendari in legno. Ma anche sciarpe, berretti, guanti, giacchine di 
lana, portamonete e borsette in stile etnico affinché ognuno possa trovare 
il pensiero giusto da regalare.

Il nostro laboratorio artistico artigianale realizza oggetti fatti a mano in Ita-
lia, utilizzando legno di recupero, feltro ed essenze profumate, per creare 
oggetti unici e personalizzati. Ogni creazione viene pensata, disegnata e 
creata da noi, questo è l’elemento distintivo di ogni oggetto, che lo rende 
unico. L’atmosfera natalizia e la poesia che circonda il laboratorio ispira le 
mie realizzazioni, che fondono il legno, la lana, la ceramica ed il profumo, 
mantenendo viva la tradizione natalizia. Decorazione casa, oggetti profu-
mati in legno e feltro, alberi di natale decorati, natività, lanterne, oggetti 
personalizzati, questo e tanto altro vi aspetta.

76



Naturalmente mele ... Winter’s Cherry

DOLCISPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE

Gelateria Pasticceria Cherry
Via Roma, 22 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 335/8342500
tattoostudio26@alice.it

Azienda Agricola Savinelli di Savinelli Mario
Via Centrale 19/A - 38020 Livo (TN)
Tel. 333/1710043
scriciol@alice.it

“Savinelli”, un’azienda agricola a conduzione familiare che lavora con passio-
ne e dedizione frutta e verdura “come si faceva una volta”, per conservarle 
nel tempo preservandone il genuino sapore e l’indubbia qualità. Naturalmente 
la nostra azienda nasce nel cuore delle Maddalene, catena montuosa che cir-
conda la nostra terra. “Naturalmente mele” propone un vasto assortimento 
di prodotti: dalle confetture alla spremuta di mela e brulè di mela analcolico, 
dalle mele disidratate, mele “di un tempo”, ai piccoli frutti, dal sidro di mela 
o grappa di mela alla Pombier… ai prodotti tipici della Val di Non/Val di Sole: 
speck, mortandela e Casolet (Presidi slow food) e trasformati di spontanei e 
naturali prodotti della terra, oltre a diverse idee regalo natalizie. 

I Mercatini di Natale a Rovereto sono un’occasione per riunire tutte le fa-
miglie e così vuole fare anche la famiglia del Cherry, proponendo quest’an-
no dolci di produzione artigianale curati e selezionati appositamente per la 
manifestazione. Nella nostra casetta potrete trovare dolci della tradizione 
trentina e non, fatti con l’amore e la cura di una vera famiglia!

LUNEDÌ 28 DICEMBRE E 4 GENNAIO ORE 16: 
PER FARE I CANDERLI - LABORATORIO CULINARIO
MARTEDÌ 29 DICEMBRE E 5 GENNAIO ORE 16: 
FIOR DI MELA - LABORATORIO CULINARIO
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Panificio Moderno Salumificio Parisi

SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHESPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE

Frazione Madice, 54 - 38071 Bleggio Superiore (TN)
Tel. 0465/779951
info@salumificioparisi.it - www.salumificioparisi.it

Panificio Moderno snc
Via al Ponte, 10 - 38060 Isera (TN)
Tel. 0464/436196
info@panificiomoderno.net - www.panificiomoderno.net

Avvicinandovi alla casetta del Panificio Moderno sentirete il profumo del pane, 
dello strudel, dello zelten che ogni giorno i nostri panettieri e pasticceri sfornano 
con passione nel laboratorio di là dal Ponte, ad Isera. Se vi avvicinate un po’ di 
più sentirete quel clima familiare e di amore per il nostro lavoro. Crediamo che 
il Pane sia parte della nostra tradizione: tra i tanti tipi quello che ci piace fare di 
più è il Pane in pagnotte grandi, da poter condividere con le persone a noi care, 
un pane che coinvolge e che si mantiene buono. La nostra voglia di ricerca ci 
porta a migliorare ogni giorno. Siamo andati a conoscere gli agricoltori che con 
cura coltivano i cereali e i mugnai che macinano le farine a pietra. Impastiamo le 
materie prime con il lievito madre e lo lasciamo fermentare piano, piano, rispet-
tando i suoi tempi. Assaggiando i nostri prodotti sentirete come il loro gusto au-
tentico sia valorizzato dalla semplicità e dal ritorno alle lavorazioni di una volta.

Lavoriamo con esperienza e passione carni e salumi a chilometro zero 
provenienti da suini italiani, allevati in montagna, macellati e lavorati nel 
nostro piccolo stabilimento di Bleggio Superiore. Nella nostra casetta po-
trete trovare una varietà dei nostri salumi tipici trentini come speck, carne 
salada, luganega, ciuiga, mortandela; prodotti originali come il delicato 
patè di lardo alle noci del Bleggio o il lardo ai fiori di montagna; confezioni 
regalo e i prodotti “Delizie Del Baldo” di Paolo Passerini.

TUTTI I MARTEDÌ PANIFICIO MODERNO PROPONE 
SPACCIO DI PASTA MADRE
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Monastero di Santa Elisabetta Dolci dolcezze

DOLCIARTIGIANATO DAL MONDO

Sweet Park snc di Filipputi G. e Bradiani M.
Via Proner, 2 - 38015 Lavis (TN)

Monastero di Santa Elisabetta
Via Vygodskogo, 6 - BY-220000 MINSK
Tel. 00375 255097883
monastero.s.elisabetta@gmail.com - www.obitel-minsk.by

Aspettando e pregustando un Natale di dolce e golosa fantasia Dolci Dol-
cezze propone sesamo e nocciole, torroni e caramelle artigianali antiche, 
bastoncini di zucchero, lecca lecca e altri dolci ancora dal gusto delizioso 
di mandorle, miele e cioccolato. Prodotti tipici delle feste sognati da grandi 
e piccini, a cui nessuno vorrà rinunciare.

Le sorelle del Monastero di Santa Elisabaetta di Minsk hanno realizzato 
una vasta scelta di regali natalizi: icone, crocifissi, oggetti religiosi, souve-
nir tradizionali della Bielorussia. Gli oggetti sono fatti a mano, con cura e 
amore. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti alle opere di carità svolte nel 
Monastero in particolare dando sostegno agli ospedali psichiatrici e agli 
istituti per bambini disabili, bisognosi di cure speciali.

TUTTI I MARTEDÌ ORE 16: 
ICONA - LA LUCE DEL REGNO - MOSTRA DI ICONE
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Naturgresta - Ecoidea BioDistretto Val di Gresta

SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHEBENESSERE

Via del Car, 50 - 38065 Renzo Chienis (TN)
www.biodistrettovaldigresta.it

Ecoidea sas di Cimonetti Loris & C.
Via Battisti, 17 - 38065 Mori (TN)
Tel. 0464/910365 - Cell. 348/7774535
www.naturgresta.it

Il laboratorio Naturgresta produce integratori alimentari salutistici, oli es-
senziali, acque aromatiche e amari, attraverso la lavorazione di erbe e fiori, 
coltivati in Val di Gresta dall’azienda agricola Ecoidea secondo i principi 
dell’agricoltura biologica o attraverso la raccolta di erbe e fiori spontanei 
di provenienza trentina. Tutte le fasi della produzione, dalla semina alla 
raccolta, dalla selezione alla trasformazione, vengono eseguite in modo 
artigianale e conformemente alle norme di buona preparazione. La qualità 
dei prodotti Naturgresta è garantita dal rispetto dei tempi balsamici, dal 
metodo di coltivazione biologico, dall’accurata selezione della materia pri-
ma e dall’esperienza maturata nella lavorazione.

TUTTI I MERCOLEDÌ ORE 18: 
INCONTRO CON IL PRODUTTORE

Biodistretto Val di Gresta è un’occasione per tutti, un modo per rendere 
più competitive le eccellenze locali, rafforzando l’agricoltura e l’artigianato, 
ed integrarle sempre più nell’economia del territorio. Al Mercatino di Ro-
vereto la casetta rappresenta un punto d’incontro tra popolazione, turisti 
e produttori locali, dove trovare una selezione di piatti tipici e tradizionali 
della Val di Gresta come la polenta di patate, verdure stufate e crauti, e 
degustare piatti a base di produzioni recentemente introdotte sul territorio, 
come le polpette di Angus. Nella casetta si possono incontrare e conoscere 
i produttori, creando una cultura del vivere sano e di una corretta alimen-
tazione. La Val di Gresta è conosciuta come “l’Orto Biologico del Trenti-
no” e , proprio per questo, grande attenzione viene data a questo aspetto, 
con un’offerta di prodotti prevalentemente bio e biodinamici. 
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Al Silenzio-Laboratorio Culinario La Casa del Tortèl

SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHESPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE

Via Calliano, 16 - 38060 Besenello (TN)
mircogoller@hotmail.it

Borgo Santa Caterina, 20 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464/436229
neumasushimori@gmail.com
www.al-silenzio.it

Al Silenzio è un laboratorio culinario e non solo: curiosità, sperimentazione, 
passione ed etica verso il cibo e nei rapporti con le persone sono i tratti sa-
lienti del nostro percorso. Nell’ambito dei Mercatini di Natale di Rovereto 
proporremo piatti tipici della tradizione trentina quali canederli vegetariani 
o con speck, orzetto vegetariano o con pancetta e torta beca a base di 
pane, tipica del nostro territorio.

Nella “Casa del Tortel” si possono gustare piatti tipici preparati con in-
gredienti della cucina contadina delle nostre vallate: Il “Tortel de patate” 
servito con formaggi trentini e speck dell’ Alto Adige oppure le ”patate ovi 
e speck”. Il tutto accompagnato con birra artigianale di produzione locale, 
e non potrà certo mancare “en bicer de quel bom”.
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Il Druido Viandante “Big-Ben”
Brulè di qualità e caldarroste

SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE

di Caproni Mirto
Tel. 320/8174344

Pizzeria Ristorante Il Viandante
Via Scanuppia, 1 - 38060 Besenello (TN)
Tel. 0464/821054
pizzeriailviandante@gmail.com

Molteplici piatti della tradizione trentina vengono proposti al Druido 
Viandante: non solo il prodotto principe della produzione locale cioè la 
carne salada ma anche spetzle, panini con prodotti tipici quali la pasta di 
lucanica e la carne salada. Vi aspettano inoltre le tipiche birre Valkirija e 
Trentinità, risultato di ricette antiche ma gustose, la birra Stout scozzese, 
prodotta sul lago di Lockness e infine l’idromiele, bevanda prodotta da 
miele fermentato.

Nella casetta al bait “Big Ben” trovate una vasta varietà di prodotti tipici 
da gustare nei freddi mesi invernali. Una selezione di vini speziati tren-
tini di qualità: tradizionali ed extra strong, aromatizzati all’arancio e alla 
mela. Ma anche squisite caldarroste e bombardino. Inoltre quest’anno 
per i visitatori del Mercatino una speziata novità: il vin brulè bianco.
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Cucina tipica austriaca   La Mangiona
polenta e baccalà dei frati

SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHESPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE

Fa. Erich Brenner
Via Elisabethstr, 63 - 5020 Salisburgo
Tel. 0043/69911358104 
erichbrenner@gmx.net

La Mangiona di Mariotto Chiara
Via Paoli, 49 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464/480940
lamangiona@hotmail.com

Dal cuore del Trentino l’imperdibile polenta de “La Mangiona” con 
lo storico baccalà alla roveretana della “Confraternita dello stocca-
fisso”. Polenta e baccalà, polenta e tòcio, polenta e funghi di bosco. 
Natura, qualità e tradizione per un caldo piatto da Re!

Ad attendere i visitatori l’esperienza di una ditta che da anni si occupa 
con passione della preparazione e della vendita di prodotti tipici austriaci. 
Nella casetta troverete gustose specialità gastronomiche della tradizione 
come würstel, gröstl, crauti, zuppa di gulasch, Schweinebraten (arrosto di 
maiale), birra e Glühwein. E per chi non volesse rinunciare a sperimentare 
a casa propria i sapori della tradizione culinaria austriaca la possibilità di 
acquistare prodotti saporiti ed invitanti. Dallo speck agli würstel, dai crauti 
al salame dolce o al pepe, dal pane nero o alle noci ai canederli e per finire 
le famose e gustose Palle di Mozart.

A SORPRESA VERRANNO PROPOSTE DELLE DIMOSTRAZIONI 
DI BATTITURA DELLO STOCCAFISSO DA PARTE DELLA 
“VULNERABILE CONFRATERNITA DELLO STOCCAFISSO”.
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Vallarsa&Naturae Brezel, pane e dolci Salisburgo

SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHESPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE

Fa. Erich Brenner
Via Elisabethstr, 63 - 5020 Salisburgo
Tel. 0043/69911358104
erichbrenner@gmx.net

Az.Agricola Maso Covel
Fraz. Dosso, 23/A - 38060 Vallarsa (TN)
fabriziozara@gmail.com

La Vallarsa, sempre attenta alla salvaguardia dell’ecosistema e alla qualità 
dei prodotti, promuove un’agricoltura sostenibile a basso impatto ambien-
tale. Sul territorio sono attive due realtà, esempio di identità territoriale e 
cultura rurale tradizionale: Azienda Agricola Maso Covel e Azienda Agrico-
la Gianfranco Iseppi. Nella casetta troverete esclusivamente prodotti della 
Vallarsa tra cui formaggio di malga, yogurt, crema di aglio ursino, crema di 
spinacio di monte, asparagi di monte, marmellate e tartufi freschi, polenta 
ed affettati tipici.

La nostra casetta, tributo alla tradizione dolciaria di Salisburgo, propone 
un ampio assortimento di brezel dolci e salati: al sesamo, al formaggio, 
alle mele, alle noci e cioccolato; gustosi krapfen ripieni e la tipica ed irri-
nunciabile torta Sacher.

LUNEDÌ 7 E SABATO 26 DICEMBRE ORE 14: ALLA SCOPERTA 
DELLE TRADIZIONI CULINARIE - IL FORMAGGIO
VENERDÌ 11 DICEMBRE E DOMENICA 3 GENNAIO ORE 17: ALLA 
SCOPERTA DELLE TRADIZIONI CULINARIE - LA POLENTA
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“Strauben ...” La Casetta del Maso
La Casetta Gluten Free

SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHEDOLCI

Az. Agricola David Suissa 
Loc. Carpenè, 1 - 38060 Folaso - Isera (TN)
claudia@masocarpene.com
www.masocarpene.com

Calliarifiori
Via Degasperi, 2 - 38060 Volano (TN)
Tel. 0464/41044
www.calliarifiori.com

Strauben, o Stromboi, noti anche come come Furtaia nelle valli ladine. 
Li riconoscerete subito per l’inconfondibile forma attorcigliata di queste 
deliziose frittelle tipiche della tradizione sudtirolese e trentina. Sono servite 
con un tocco finale di zucchero a velo, accompagnate dalla nostra mar-
mellata trentina, o se preferite dalla crema di nocciole.

Dagli spinaci alle uova, dalla frutta della nostra confettura alla carne… 
tutto quello che utilizziamo è prodotto dalla nostra azienda agricola o 
comunque è prodotto Trentino. Alla “Casetta del Maso” potrete assag-
giare i piatti più tipici della tradizione della nostra Terra: gli strangolapreti, 
il gulasch con la polenta, la crostata… tutto fatto in casa… tutto fatto a 
mano… e in più… tutto senza glutine!

TUTTI I MARTEDÌ E I GIOVEDÌ ORE 16.30: 
LA MERENDA SANA E SOLIDALE
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La tana de l’orso Pasticceria Zaffiro 
Dolci per passione

DOLCISPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE

Bar Pasticceria Gelateria Tavola Calda Zaffiro 
Vicolo Parolari, 2/bis - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464/422200
zaffirosnc@gmail.com - pasticceriazaffirosnc.altervista.org

Gioseffi Luciano
lucianogioseffi@gmail.com

Guido Ceola - Via Don G. Cosseri, 2 - 38060 Isera (TN)
info@guidoceola.it

La tana de l’orso, già molto apprezzata per le sue originali e segrete ricette 
del “brulé divino”, brulé di mela e fortaie calde con marmellata, e crema di 
nocciole, da quest’anno aggiunge lo stecco di salsiccia con crumble di ce-
reali, ricetta ideata dallo chef stellato Alessandro Gilmozzi del ristorante El 
Molin di Cavalese, il panino con pasta di lucanica trentina, la polenta con 
formaggio alla raclette, gulaschsuppe in crosta di pane, birra artigianale, 
bombardino e brodo caldo. 

La pasticceria e gelateria artigianale Zaffiro, presente a Rovereto da più di 25 
anni, è a conduzione familiare e si distingue per la qualità e la genuinità dei 
suoi prodotti. Per il Mercatino di Natale propone la rinomata torta sacher, 
lo strudel, lo zelten, i biscotti di Storo e di grano saraceno e altri dolci tipici 
trentini oltre alla cioccolata calda secondo la ricetta artigianale. Quest’anno 
la pasticceria Zaffiro propone anche praline e confetture artigianali.

SABATO 21 NOVEMBRE E TUTTI I MERCOLEDÌ 
E LE DOMENICHE ORE 15: CIOCCOLATO PER PASSIONE -
DIMOSTRAZIONE DI PASTICCERIA
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Bottega Creativa

ARTIGIANATO

di Fiorini Andrea
Via Ottaviani, 9 - 47020 Longiano (FC)
Tel. 349/4325877
severina.bagnoli@hotmail.it

Bottega creativa torna nuovamente a Rovereto per il “Natale dei Popoli” 
per il quinto anno e propone una vasta scelta di presepi artigianali e da 
collezione, statuine, accessori e scenari per il presepe totalmente artigia-
nali. Da quest’anno, oltre 50 modelli di statue in movimento in resina, 
terracotta e pvc. Oggettistica in legno e metallo personalizzata sul posto 
donano alle nostre creazioni un tocco speciale.

TUTTI I LUNEDÌ E I MERCOLEDÌ ORE 14: PRESEPEMANIA - 
DIMOSTRAZIONE DI LAVORAZIONI ARTIGIANALI

La bottega tirolese

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

di Matteotti Dino
Via R. Zandonai, 23 - 38074 Dro (TN)
Tel. 0464/504672
matteottis@gmail.com

La bottega tirolese propone una ricercata selezione di pantofole, ciabatte 
e cappelli in lana infeltrita o loden e guanti in cui potrete ritrovare la 
qualità unica di chi con esperienza e dedizione realizza la tradizione di un 
tempo. Le pantofole e le ciabatte tirolesi, realizzate esclusivamente con 
lana italiana che non irrita la pelle, traspiranti e riscaldanti, sono il fiore 
all’occhiello di questa azienda, mentre i cappelli altoatesini ne definisco-
no l’eleganza; realizzati in traspirante feltro di lana, presentano ottime 
qualità e una piacevole sensazione nell’indossarli.

SABATI 5, 12 E 19 DICEMBRE E 2 GENNAIO ORE 14.30: SIAMO 
FATTE COSÌ - DIMOSTRAZIONE DI LAVORAZIONI ARTIGIANALI
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E luce fu

ARTIGIANATO

I.F. Alma sas di Riosa Alessandro&C.
Via Roma, 194/A - 30030 Salzano (VE)
info@elucefu.com
www.elucefu.com

E luce fu, sinonimo di artigianalità e creatività, rende meraviglioso ogni 
regalo. Le nostre creazioni in cera sono veri e propri oggetti d’arredo re-
alizzati usando solo materiale di qualità certificata. Conquistiamo i nostri 
clienti con le nostre candele, lanterne, profumatori decorati in armonia con 
la natura utilizzando cannella, caffè, anice stellato. I nostri quindici diversi 
colori e le diverse fragranze fruttate, esotiche, orientali, delicate, decise 
stuzzicano i sensi accontentando anche i gusti più particolari. 

Profumo di Casa

ARTIGIANATO

LA.OR.SNC di Giari Lara e Pedrini Ornella
Via Solteri, 49/2 - 38121 Trento (TN)
Tel. 0461/828199
laorsnc@aruba.it

Profumo di casa è una piccola bottega artigianale di Trento che realizza 
decori. Qui è facile trovare un pensiero speciale o un decoro originale per 
rendere ancora più magico il periodo delle feste, come ghirlande, com-
posizioni floreali, candele, segnaposti, saponi decorati, gessi profumati, 
lanterne, addobbi per l’albero di Natale, biancheria da cucina, starlight con 
candele profumate, morbidi plaid.
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Dahlia Waffel

DOLCI DAL MONDOABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

di Massimiliano Marcozzi e Andrea Potrichdi Oprisan Silvia
Via Restel de Fer, 7 - 38066 Riva del Garda (TN)
Tel. 0464/567201
www.dahliastyle.com

Dahlia è stata fondata con la voglia di creare bigiotteria unica, originale e 
di qualità. Ogni prodotto è realizzato seguendo un’ispirazione, offrendo 
così collane, braccialetti e orecchini pronti a soddisfare ogni vostro desi-
derio. Tutte le creazioni proposte sono interamente progettate con cura e 
rigorosamente handmade. Dahlia realizza anche modelli su richiesta, nuovi 
design per le vostre collane e, anche quest’anno, torna con i preziosi gio-
ielli in alluminio anodizzato inciso a mano secondo un’antica tradizione. 

La storia dei waffel è una storia antica che accompagna l’uomo ormai da 
millenni. Nel medioevo il waffel diviene il dolce tipico del viandante e del 
buon augurio e le varie città d’Europa cominciano a contendersi la migliore 
ricetta e la forma più bella. Il risultato di questa continua ricerca è quello 
che tutt’oggi possiamo apprezzare: un insieme di croccante e morbido, di 
dolce e caldo; un gradevole momento di bontà da regalarsi e da condivi-
dere, ancor più se accompagnato da zucchero, panna o cioccolato.
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   Il villaggio di Natale Flover 
...anche a Rovereto! TUTTO PER IL PRESEPE

ARTIGIANATOARTIGIANATO

Via Europa 2/F - 38060 Volano (TN)
Via Pastrengo, 14 - 37012 Bussolengo VR
info@flover.it
www.flover.it - www.ilvillaggiodinatale.it

Via Europa 2/F - 38060 Volano (TN)
Via Pastrengo 14 - 37012 Bussolengo (VR)
info@flover.it
www.flover.it - www.ilvillaggiodinatale.it

Il più famoso Mercatino di Natale al coperto ti aspetta anche a Rovereto 
nel suggestivo chalet quest’anno ancora più grande con tante idee e pro-
poste per decorare la tua casa in occasione delle festività natalizie: addobbi 
naturali come vetro, legno, candele, tessuti e tovagliati, corone di pino, 
festoni fuoriporta e composizioni natalizie.

Flover dedica uno spazio anche alla tradizione classica del presepe. Trove-
rete tutto ciò che occorre per realizzarlo alla perfezione, dalle capanne alle 
statuine, dai meccanismi ai materiali naturali e tante idee regalo. Proposte 
ed idee nuove per dedicare un angolo della tua casa ad una tradizione da 
non dimenticare.
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Lavanda del lago Il Giardino di Giò

ARTIGIANATOBENESSERE

Corso Matteotti, 33 - 10083 Favria (TO)
Tel. 349/3801740
ilgiardinodigio@libero.it

Lavanda del lago - S.I.N. sas di Bernacchini Dario & C
Via L.da Vinci, 5 - 20060 Vignate (MI)
Tel. 347/4654308
db_lavandadellago@tiscali.it - www.lavandadellago.it

Lavanda del lago nasce e si sviluppa sulle sponde del Lago di Garda, a 
partire dalla coltivazione biologica di varietà selezionate di Lavanda e, in 
seguito alla distillazione e alla lavorazione dell’olio essenziale, termina con 
la commercializzazione diretta di prodotti di cosmesi 100% BIO, profu-
matori per l’ambiente e oggettistica artigianale. La nostra bottega a Garda 
(Verona) vuole essere anche un laboratorio di scambi di vita, un guscio di 
noce in cui fermarsi e scambiare due parole avvolti dalla Lavanda, staccan-
dosi per pochi minuti dai ritmi quotidiani. 

Composizioni artigianali di fiori secchi e fiori in organza, realizzati con 
materiali naturali, vimini, sughero, corteccia, pigne e adatti all’ambiente 
interno o esterno. Giocattoli in legno naturale, colori atossici, adatti ai 
bambini dai 0 ai 14 anni, giochi didattici, puzzle, giochi di società, giochi 
di movimento, treni, mezzi di soccorso, giochi musicali. Un mondo da 
scoprire vi aspetta!
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   Mandala - Artigianato Etnico
Hand made with love... Melometto

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORIARTIGIANATO DAL MONDO

Rum di Mortelli Roberto
Tel. 347/5731132 - 347/7058405
robierobi2@virgilio.it
info@melometto.it -   Melometto

di Tomio Marzia
Via Bosco di Noriglio, 25 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 340/5784401
tullioemarzia@hotmail.it - www.mandala108.it

Stelle paralume in carta decorate a mano, quaderni-taccuino in carta ricicla-
ta foderati in pelle, incensi profumati e porta incensi, ambra e mirra; scatole 
decorate in carta pesta e in altri materiali (legno, osso, ottone), orecchi-
ni, bracciali, collane. La tradizione trentina incontra diverse lavorazioni del 
mondo e, con cura, da vita a prodotti originali dal gusto poliglotta.

“L’artigiano è colui che, evocando esperienze ancestrali, fonde spirito e 
materia per creare oggetti unici”. Per i visitatori una vasta e curiosa gam-
ma di prodotti che nascono da una ricercata lavorazione artistica del filo 
di metallo in tutte le sue forme, che dà vita a gioielli unici ed esclusivi. 
Modelli dal gusto originale, realizzati grazie all’utilizzo di cristalli Svarovski, 
pietre colorate, vetro cangiante e trattamenti galvanici speciali… ma anche 
piccoli oggetti d’arredamento da regalare agli amici più cari.

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE ORE 14.30: COME NASCE UN GIOIELLO - 
DIMOSTRAZIONE DI LAVORAZIONI ARTIGIANALI
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Stefanel Casa di Betlemme

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI ARTIGIANATO DAL MONDO

Greenfood
Via Giovanni A Prato, 62/B - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 391/1181400
greenfoodtn@gmail.com

Stefanel s.p.a.
Via Postumia, 85 - 31047 Ponte di Piave (TV)
Tel. 338/6370579
www.stefanel.com

Stefanel produce e distribuisce a livello internazionale collezioni di abbi-
gliamento e accessori donna e uomo con il marchio Stefanel. I prodotti 
presentano elevati standard qualitativi ed un design creativo, che trae la 
sua forza da un know-how frutto di una consolidata tradizione nella pro-
duzione e nel marketing della maglieria e della confezione. Una collezione 
essenziale di complementi per la casa il cui filo conduttore è la lavorazione 
a maglia, fiore all’occhiello e principale elemento identificativo del brand 
Stefanel. La struttura di collezione è precisa e concentrata: articoli per la 
casa realizzati in filati morbidi e preziosi, in finezze pesanti, con punti stu-
diati appositamente per queste nuove categorie di prodotto.

Quest’anno un Natale ancora più magico vi aspetta alla casetta di Betlem-
me che propone ai visitatori una vasta scelta di presepi, decorazioni per 
l’albero di Natale, oggettistica da regalo e non solo. Tutto rigorosamen-
te scolpito a mano su legno di ulivo. Le nostre creazioni doneranno una 
gioiosa atmosfera natalizia alle vostre case.
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Prodotti in Alpaca PRESEPI E SCULTURE IN LEGNO
DELLA VAL GARDENA

ARTIGIANATOABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Demi Art
Via Palua, 10 - 39047 S. Cristina - Val Gardena (BZ)
Tel. 0471/793468
www.demi-art.com

Bella s.n.c. di Stefano Dondi
Via Gardesana, 244 - 37018 Malcesine (VR)
Tel. 349/1657158
www.elalpaca.it

Bella collabora con Elalpaca, azienda agricola finalizzata all’allevamen-
to degli alpaca per la realizzazione di prodotti tessili in fibra. La fibra di 
questi animali ha un grande valore per le sue caratteristiche di finezza, 
lucentezza, leggerezza, ed inoltre l’assenza di lanolina rende ogni articolo 
ipoallergenico. I prodotti di alpaca sono considerati dal mondo della moda 
prodotti di lusso. Al Mercatino di Rovereto troverete colorate sciarpe, caldi 
guanti e graziosi berretti, morbide calze in baby alpaca e calze alpaca/lana 
merinos, soffici gomitoli.

Demi Art è un’azienda della Val Gardena specializzata nella produzione di 
sculture in legno di alta qualità. In 40 anni di attività è stata realizzata una 
collezione molto ampia, soprattutto di soggetti natalizi. Nella casetta del 
Mercatino di Rovereto troverete presepi, addobbi per l’albero di Natale, 
angioletti, ma anche madonne, santi e crocifissi. Tutte le sculture artistiche 
in legno sono opera del maestro scultore Karl Demetz, che con il suo stile 
ha contraddistinto da sempre l’azienda.
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Dolci ungheresi Le Formichine

ARTIGIANATODOLCI DAL MONDO

Laboratorio Le Formichine della cooperativa Punto d’approdo
Via Benacense II, 79/E - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464/435728 - Cell. 331/6585717
www.puntodapprodo.it 

Family Sport Kft. di Csiszér Attila
Ungheria, Pest - Nagymaros
k.kalacs1@gmail.com

È il più antico dolce ungherese, ma le sue origini sono transilvane e pre-
cisamente di Székelyföld. Un dolce che viene servito per gli eventi più 
particolari ed importanti. Eccolo qui il kürto”s kalács! La sua ricetta nel corso 
degli anni si è adattata alle varie regioni e tradizioni dove il dolce è stato 
importato, ma la qualità è rimasta immutata. Approda quest’anno anche a 
Rovereto per deliziare i palati dei visitatori del Mercatino.

Il “lavoro da formichine” ricorda quello di molte donne: umile, tenace, 
costruttivo, anche se non appariscente, che fa tesoro di un granellino alla 
volta. Nasce con questa idea il Laboratorio le Formichine gestito dalla 
Cooperativa Punto d’Approdo che mira al reinserimento nel mondo del 
lavoro di donne in difficoltà. Un lavoro artigianale che inventa pezzi unici. 
Per voi un’irresistibile gamma di prodotti finemente confezionati: porta-
chiavi e borse in feltro, saponi naturali, collane, articoli natalizi, decorazioni 
per l’albero e molto altro ancora.

VENERDÌ 4 E 18 DICEMBRE ORE 15: SCEGLI TU, CUCIO IO! -  
LABORATORIO ARTIGIANALE
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AI PORTICI, IL BUON CIBO...

PIAZZA MALFATTI: SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE  

Il Papavero di Anna Dapor
Piazza Malfatti, 13 - 38068 Rovereto (TN)

Grazie alla collaborazione tra le attività commerciali di Piazza Malfatti: Il 
Papavero, L’Orto di Pitagora, Art Cafè, Ristorante La Famiglia, Bar Mani al 
Cielo e Assaporando, nella casetta troverete bevande calde e fredde: tè, vin 
brulè, vini trentini e birra. E a stuzzicare i vostri palati alcuni gustosi piatti 
della tradizione: wurstel con crauti e patate, arrosticini, frittata di uova, e 
panini con lo speck. 

In alcune giornate inoltre spazio alla solidarietà con mostre, appuntamenti 
musicali, fortaie e zucchero filato, il cui ricavato andrà a sostegno dei pro-
getti delle associazioni trentine.

Ai portici, il buon cibo...vi aspetta dal 21 novembre al 6 gennaio, dal lunedì 
al venerdì dalle 15 alle 20; sabati, domeniche e festivi dalle 10 alle 20.

110x165_HYDROTOUR_TRANSITORIA_ese.indd   1 16/11/15   10:11
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ART- -NATURA propone delle dimostrazioni di lavorazione del 
vetro con tecnica a lume. Tutti i giorni sarà possibile osservare come 
viene realizzato un oggetto in vetro a partire dal materiale grezzo. 

Naturalmente mele... propone due laboratori. “Fior di 
Mela”, lunedì 28 dicembre e 4 gennaio alle ore 16, dove i parte-
cipanti potranno imparare a preparare questi dolci molto gustosi 
realizzati con mele e pasta sfoglia. “Per fare i canederli”, che avrà 
luogo martedì 29 e 5 gennaio per imparare a preparare i tradizio-
nali canederli trentini, che potrete poi degustare una volta a casa.  

Panificio Moderno. Tutti i martedì Spaccio di Pasta Madre. 
La Pasta Madre è il lievito che Panificio Moderno lavora dal 
2004. Si tratta di un impasto di sola acqua e farina che viene 
rinfrescato ogni giorno e da cui nascono i pani a lievitazione 
naturale, i croissant e i panettoni. Lo “Spaccio di Pasta Ma-
dre” è un’iniziativa nata diversi anni da un’idea di Riccardo 
Astolfi. La finalità è quella di promuovere la Pasta Madre e 
aiutare le persone che vogliono avvicinarsi alla panificazione 
autentica. Si consiglia la prenotazione inviando un messaggio a                                       
matteo@panificiomoderno.net, sulla pagina Facebook Panificio 
Moderno o chiamando il numero 0464/436196.  

il monastero di Santa Elisabetta propone una mo-
stra di icone “La luce del Regno” nella quale viene illustrato il 
significato dell’icona, il processo di lavorazione e pittura, ed il 
loro ruolo che essa riveste nella vita cristiana, per dare spazio al 
valore culturale dell’arte antica russa e bizantina. La mostra vi 
aspetta tutti i martedì alle ore 16.

ESPOSITORI
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ESPOSITORI

Bottega Creativa ha il piacere di presentarvi un laborato-
rio dedicato alla costruzione dei presepi, realizzati all’interno di 
conchiglie e sugheri: piccole creazioni artistiche, grandi oggetti 
d’arredo. “Presepemania” viene realizzato ogni lunedì e mer-
coledì dalle ore 14 alle ore 15.

La bottega tirolese propone dimostrazioni per tutti coloro 
che desiderano sapere come si realizzano delle pantofole, dalla 
lana ai piedi: scopriremo assieme com’è fatta una pantofola ti-
rolese... “Siamo fatte così” si svolge sabato 5, 12 e 19 dicembre 
e sabato 2 gennaio, alle ore 14:30.

Melometto vi aspetta martedì 24 novembre per vivere con 
voi il laboratorio “Come nasce un gioiello” dove  i partecipanti 
possono assistere ad una dimostrazione di utilizzo di alcune tec-
niche wire per la produzione di gioielli artigianali.

Le Formichine propongono il laboratorio “Scegli tu, cucio 
io!”, dove potrai scoprire dei modi per personalizzare la tua 
confezione regalo. Una sarta a vostra disposizione per prepara-
re colorati sacchi natalizi personalizzati: non semplici confezioni 
da buttare una volta aperto il regalo, ma simpatici sacchetti che 
potranno trasformarsi in portabiancheria, portascarpe, porta-
pane e merenda… Le Formichine vi aspettano venerdì 4 e 18 
dicembre dalle 15 alle 17.

BioDistretto Val di Gresta propone una serie di incon-
tri con il produttore in cui si affronteranno varie tematiche: dal-
la pressatura alla salamoia e ai salatini, dai legumi ai cerali, dal-
la pasta madre alla pasticceria naturale, dalla cucina naturale alle 
erbe e ai latticini…sempre con un occhio di riguardo alla qualità 
del cibo, alla preferenza verso i prodotti biologici e alla riduzione dell’im-
patto ambientale. I produttori vi aspettano ogni mercoledì alle ore 18.

Presso la casetta Vallarsa&Naturae laboratori tematici 
“Alla scoperta delle tradizioni culinarie” per la preparazione 
di polenta e formaggi. Seguiremo assieme passo passo tutti i 
passaggi necessari per la realizzazione di questi piatti. Le dimo-
strazioni  vi aspettano lunedì 7 e sabato 26 dicembre alle ore 14 
per la preparazione del formaggio, e venerdì 11 dicembre e do-
menica 3 gennaio alle ore 17 per la realizzazione della polenta.

la casetta Strauben... vi attende tutti i martedì e i giovedì alle 
ore 16:30 per la merenda sana e solidale con Pane Pasta Ma-
dre di Panificio Moderno e Confetture del Laboratorio Solidale 
Le Formichine, offerta a prezzo speciale per grandi e piccini. 
Una merenda artigianale e mai banale.

Zaffiro - Dolci per passione vi presenta il suo maestro 
cioccolatiere che vi porterà alla scoperta del cioccolato di altis-
sima qualità. Con la creazione dal vivo di sculture di cioccolato 
e cioccolatini freschi potrete degustare il vero cioccolato pro-
veniente da tutte le parti del mondo abbinato a materie prime 
tipiche trentine. Il laboratorio avrà luogo sabato 21 novembre, 
e tutti i mercoledì e le domeniche dalle ore 15 alle 18.
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   TAKE HAWAII
Mercatino di Arte e Design

ARTE | DESIGN | ARTIGIANATO

LARGO GIOVANNA MARIA DALLA CROCE

In occasione degli appuntamenti 
musicali Caffè Exlcesior propone uno 
speciale aperitivo con le birre artigianali 
del Birrificio delle Dolomiti Bionoc’.

Take Hawaii, il mercatino del fatto a mano e dell’autoproduzione, sbarca 
quest’anno all’interno dei Mercatini di Natale di Rovereto. Nato cinque 
anni fa intende dare visibilità a tutto un mondo di creativi che uniscono 
l’eleganza del design alla passione dell’artigianato, Take Hawaii è un 
salotto d’incontro, di scambio, di ritrovi ed eventi. Un’ondata esotica 
all’interno delle nevi natalizie con musica dal vivo e aperitivi, tutti i gio-
vedì - 26 novembre, 3, 10, e 17 dicembre - alle ore 18.
Nell’isolotto tropicale di Take Hawaii si potranno scovare a acquistare 
abbigliamento e accessori, gioielli e illustrazioni, pezzi unici, originali, di 
arte, design e artigianato. Ogni settimana creativi dell’autoproduzione 
di tutta Italia espongono e vendono le propri opere e raccontano ciò che 
sta dietro alle proprie creazioni.

www.rovereto.impacthub.net
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By Valentina Finelli
Via Nazionale, 202 – 40065 Pianoro (BO)
www.etsy.com/it/shop/ItalyCrazyClay

  ItalyCrazyClay

SARCLETTI S.A.S. di SARCLETTI Adriana & C.
Via Castello, 14 – 38010 Malgolo di Romeno (TN)
Tel. 0463/510101
www.sarclettisouvenir.com

Le ceramiche “ItalyCrazyClay” sono 
pezzi unici interamente lavorati a mano 
dalla forgiatura alla colorazione finale; 
ogni uno di essi è il risultato delle magie 
che avvengono all’ interno del forno di 
cottura. L’ antica tecnica della ceramica 
faentina reinterpreta per creare oggetti 
di designer unici e irripetibili. Le creazio-
ni vengono eseguite con una tecnica di 
ossidazione con il pezzo ancora incan-
descente nel forno, questo mi permette 
di creare delle luminescenze dorate sulla 
ceramica, da qua la loro unicità.

Il gusto di un regalo speciale che sa di 
montagna e del calore della tradizione 
trentina. Lasciati coinvolgere dalla dol-
ce atmosfera che solo le belle cose fatte 
a mano sanno creare! La nostra ditta 
produce artigianalmente, da più di cin-
quant’anni, articoli regalo e souvenirs 
di qualità. Ogni pezzo diventa unico e 
irripetibile grazie al fascino delle nostre 
stelle alpine che risvegliano nel cuore di 
ognuno la magia delle nostre valli. Pic-
coli pensieri che riempiranno di gioia il 
Vostro Natale.

CASA 
DELL’ARTIGIANATO 

ARTISTICO
Nella Casa dell’Artigianato Artistico, 
in Piazza Loreto, si possono trovare 
vere e proprie produzioni artigianali, 

rigorosamente fatte in Italia. 

Questa iniziativa, 
nata allo scopo di promuovere
l’artigianato locale e nazionale 

vede oltre 10 aziende 
ospitate in un suggestivo 

contesto natalizio.

ITALYCRAZYCLAY

SARCLETTI

CASA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO



CASA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICOCASA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO

Via Pietrastretta, 68 – 38122 Trento (TN)
Tel. 0461/824786 - Cell. 338/1914984
info@scartezzini.it  -  www.scartezzini.it

Tecno Legno Vanoi Sas
Via Garibaldi 24 – 38054 Fiera di Primiero (TN)
Tel. 0439/763063
info@naturalmentevanoi.com
www.cuscini-naturali.it

Via Salisburgo, 4 – 38060 Villlalagarina (TN)
Cell. 366/7078656 
mfv_proyecto@hotmail.it 
www.mfvproyecto.it

La nostra realtà propone ai visitatori del 
Mercatino di Rovereto: pietre dure, perle, 
piccoli oggetti d’argento (orecchini, anelli, 
bracciali, collane) e oggettistica in bigiotteria.
Oggettistica in legno, realizzata intera-
mente a mano in linea esclusiva e unica, 
rappresenta l’ideale elemento d’arredo 
per addobbare l’Albero di Natale, la por-
ta d’ingresso e molto altro.

Se hai la fortuna di crescere in un am-
biente naturale,ti accorgi che ogni re-
spiro è ricco di forti sensazioni, e ogni 
momento va vissuto in armonia con la 
natura. “Il benessere fisico deriva da 
molti fattori, ma uno dei principali è 
indubbiamente un buon riposo, Dalla 
certezza che un sano “dormire” può 
anche curare,sono nati i cuscini Natural-
mente Vanoi, imbottiti con miglio,farro, 
cirmolo, noccioli di ciliegia, vinaccioli… 
che garantiscono il corretto riposo e un 
valido aiuto contro vari disturbi, in parti-
colare contro la cervicale.

Da qualche anno ci stiamo dedicando a 
MFV_proyecto. Proponiamo abbigliamen-
to e oggettistica per casa, cucina e giardi-
naggio: grembiuli multitasche per bambini 
ed adulti, t-shirts dipinte a mano con tema 
floreale o a tema, portavasi realizzati con 
lane riciclate, borse, oggetti in pannolenci e 
ciondoli in argilla e libri di stoffa speciale. Filo 
conduttore di tutto questo è la cura del det-
taglio, che garantisce pezzi unici e di grande 
valore artigianale. I materiali utilizzati sono 
tessuti da pre-uso e riuso, lane riciclate, argil-
la (con la quale creiamo anche i bottoni), le 
sete da cravatteria, la juta dei sacchi di caffè.

Naturalmente - A tu per tu con la natura

   Laboratorio Oreficeria 
Fiorenzo Scartezzini

Viale dei Colli, 56/n – 38068 Rovereto (TN)
Tel. 331/2880939 
info@decorazioniartistiche.it - www.decorazioniartistiche.it

Officina d’Arte produce oggettisti-
ca promozionale e turistica, sostiene 
l’ambiente con il riutilizzo di materiali 
altrimenti destinati alla discarica. Perso-
nalizza tele, pietra, legno per creazioni 
dal fascino esclusivo. Premiata ad Expo 
2015 al Concorso Nazionale indetto 
da Confartigianato, Officina d’Arte vi 
aspetta con tante sorprese.

Officina d’Arte

MFV_proyecto



di Sannicolò Gabriele  –  Bottega Storica Trentina
Piazza Raffaello Sanzio, 9 – 38122 Trento (TN)
Tel. 0461/526564  –   Sannic1e@sannicologabriele.191.it

Dall’incontro di materiali nobili come il 

legno, il filo, l’ago e la genialità di un ar-

tigiano trentino nasce “La forma del le-

gno”, oggetti unici nel suo genere. Gio-

chi ad incastro per i più piccoli, orologi, 

vasi, angeli, campane, alberelli e molto 

altro: tutto in legno sapientemente sa-

gomato e ricamato.

Sergio Fumi Valigeria

Via W. Tobagi, 2 – 29027 
Crocetta San Polo Podenzano (PC)
info@sergiofumisrl.it

Primavera Giovanni
Via Mercerie, 43 – 38068 Rovereto (TN) 
Tel. 327/7526730
ilnegoziodibellafronte@yahoo.it

Il Negozio di Bellafronte, espressione 
di Artigianato Artistico, realizza crea-
zioni interamente a mano dai migliori 
artigiani d’Italia. Ricerchiamo personal-
mente i migliori artigiani nelle migliori 
città d’arte per proporvi articoli unici e 
pregiati in modo che un singolo pez-
zo possa cambiare l’aspetto dei vostri 
interni. In vista delle feste proponiamo 
una varietà di articoli per rendere più 
bello il vostro Natale.

La forma del legno IL NEGOZIO DI BELLAFRONTE

CASA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO CASA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO

La ditta Sergio Fumi Valigeria ha un’ot-
tima reputazione per la sua produzione 
“Made in Italy”. La nostra azienda rea-
lizza quaderni, agende, rubriche telefo-
niche e album fotografici. Alcune edizio-
ni particolarmente speciali comprendono 
il Libro degli Ospiti, il Libro delle Nascite, 
il Libro di  Bordo, il Libro delle Ricette, il 
Libro dei Vini ecc. Rigorosamente in vera 
pelle o carta più pelle, una vasta gamma 
di copertine lavorate e non, di colori, di 
misure e stili vi aspettano!

Via Pindemonte, 69 – 73010 Veglie (LE)
Tel. 348/9063496
laputeasrl@gmail.com
www.laputea.com

La Putea in Salento è la bottega artigianale. 
Qui trovi l’autentico Made in Italy, quello 
delle botteghe locali, delle antiche tecniche 
manuali, della tipicità e del design moderno. 
Nella Putea trovi l’arte, la cultura e i simboli 
che ispirano il lavoro manuale. La Putea è 
anche un contenitore culturale: offriamo 
percorsi su cultura e storie locali, eventi cul-
turali e approfondimenti sul Salento.

La Putea



Martino Gelmi
Via E.Colpi, 131 – 38064 Folgaria (TN)
Tel. 338/4037067
negozio@martinofolgaria.it

Martino sas è un’antica bottega stori-

ca trentina situata nel pieno centro del 

paese di Folgaria. Fondata nel 1919 

questa realtà, oggi gestita dalla quarta 

generazione familiare, propone pro-

dotti di prima qualità con particolare 

riguardo alle produzioni del vero arti-

gianato regionale. 

Martino

CASA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO

SATOURPELLE

Satourpelle Tre Esse Pelle
Via A. Vanin, 9 – 36063 Marostica (VI)
Tel. 0424/72433 
info@satourpelle.com – www.satourpelle.com 

Satourpelle utilizza materie prime di 
qualità, vera pelle per creare artigianal-
mente pezzi unici: dai guanti alle panto-
fole, dai cappelli ai colli in pelliccia, tutto 
per un caldo caldissimo inverno.

Il Calendario 
delle Aziende Artigiane 
settimana per settimana

DAL 21 AL 29 NOVEMBRE: 
La forma del legno, Sarcletti, Laboratorio Oreficeria Fiorenzo Scartezzini, Satourpelle

DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE: 
La forma del legno, Sarcletti, Il Negozio di Bellafronte, Satourpelle

DAL 7 AL 13 DICEMBRE: 
La forma del legno, Sarcletti, Il Negozio di Bellafronte, 

Officina d’Arte, Sergio Fumi Valigeria

DAL 14 AL 20 DICEMBRE: 
La forma del legno, Martino, Sergio Fumi Valigeria, Satourpelle

DAL 21 AL 27 DICEMBRE: 
La forma del legno, Naturalmente, MFV Proyecto, 

Italy Crazy Clay, Sergio Fumi Valigeria

DAL 28 DICEMBRE AL 6 GENNAIO: 
La forma del legno, La Putea, MFV Proyecto, Sergio Fumi, Satourpelle



Un ringraziamento 
speciale

per gli allestimenti a:
Osiride Allestimenti, Skène Lab, 

Iiriti Noleggi, Maestri Artigiani Pittori Edili, 
Luci di Natale, Cantamessi Presepi, 
tutti coloro che hanno collaborato 

alla realizzazione della Corte del Cibo

a tutti gli espositori dell’edizione 2015

alla famiglia de Cobelli per la messa a disposizione 
del giardino di Via Roma

a tutti i collaboratori, le associazioni 
e le persone coinvolte nella realizzazione 
del Mercatino di Natale a Rovereto 2015



INFORMAZIONI 
PRESSO LA CASETTA 
INFO DEL MERCATINO, 
IN PIAZZA BATTISTI 

CONSORZIO ROVERETO IN CENTRO
Tel. 331/4127321
info@roveretoincentro.com
www.roveretoincentro.com

Natale dei Popoli –
Mercatino di Natale a Rovereto 

NataledeiPopoli roveretoincentro

WWW.MERCATINODINATALEROVERETO.COM


