
 

 

 

 

 

 

 

 

Appuntamenti nel centro storico di Brentonico 

con aziende agricole, artigiani locali, musica 

dal vivo e laboratori per bambini 

 
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE DALLE 17.00 ALLE 19.00 

Musica dal vivo: Coro Soldanella, coro di montagna  

Azienda Agricola:  

 Sergio Passerini con erbe aromatiche, erbe officinali, ortaggi e 

zafferano 

 Maso Giomo con erbe aromatiche, erbe officinali, zafferano, 

ortaggi, sali aromatizzati, trasformati 

 Vivai Passerini Paolo con frutta e derivati, confetture, succhi, 

sciroppi, piante da fiore e frutto 

Artigiani locali:  

 L’arte di intagliare il legno a cura di Moreno Togni  

 Lavoretti artigianali a cura di Mulino Zeni   

Laboratorio per bambini: “Costruiamo insieme un pupazzo 

utilizzando…….una pannocchia!”  A cura di Mulino Zeni  

 
LUNEDI 28 DICEMBRE DALLE 17.00 ALLE 19.00 

Musica dal vivo: Duo Franchini, musica in acustico con fisarmonica  

Azienda Agricola:  

 Maso Palù con mele, conserve, crauti naturali e speziali,  

 confetture, succo di mela. Degustazione in collaborazione con 

Locale tipico Maso Palù 
 Maso Giomo con erbe aromatiche, erbe officinali, zafferano,  

ortaggi, sali aromatizzati, trasformati 

 Vivai Passerini Paolo con frutta e derivati, confetture, succhi,  

sciroppi, piante da fiore e frutto 

Artigiani locali:  

 L’arte di intagliare il legno a cura di Massimo Galli  

 Lavoretti artigianali a cura di Mulino Zeni  

Laboratorio per bambini: “Sopravvivere al freddo” I trucchi degli    

animali. A cura di Parco Naturale Locale del Monte Baldo e Appa. 

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE DALLE 17.00 ALLE 19.00 

Musica dal vivo: Omaggio a De Andrè con Mi, el Bedo e quel’altro 

Azienda Agricola:  

 Vivai Passerini Paolo con frutta e derivati, confetture, succhi, 

sciroppi, piante da fiore e frutto. Degustazione in collaborazione 

con Hotel San Giacomo. 

Cantine: 

 Cantina Mori Colli Zugna 

 Cantina Valdadige  

Artigiani locali:  

 Antichi mestieri: intrecciare i cesti. A cura del Sig.Domenico  

 Lavoretti artigianali a cura di Mulino Zeni  

Laboratorio per bambini: “Costruire una casa con….. il feltro ” A cura di 

Cristina del Giardino del Ricamo 

 

INFO E PRENOTAZIONI : 

Ufficio Turistico di Brentonico 

Tel. 0464 395149 – brentonico@visitrovereto.it 

 

E non è tutto! 

Altri appuntamenti ti aspettano il  

15, 22, 29 gennaio, 

5, 12, 19, 26 febbraio e il 4 marzo! 


