
IL NATALE 
DEI RICORDI
Viviamo insieme la magia del Natale, passeggiando 
nelle vie e nelle piccole piazze addobbate del borgo. 

LA PRO LOCO DI CASTELLANO ORGANIZZA 

DICEMBRE 2020 
Castellano - Villa Lagarina - Trento

EL NOS NADAL 

✶ E L  N O S  N A D A L ✶

www.castellano.tn.it 
seguici su facebook e Instagram

✶ E L  N O S  N A D A L ✶

A22, Uscita Rovereto Nord, 
10 minuti dal casello

Trento

Castellano

Rovereto

Provincia Autonoma 
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Comune di 
Villa Lagarina

NEL RISPETTO 
DELLE LEGGI ANTI-COVID
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Castellano, frazione del 
comune di Villa Lagarina, anche 

quest’anno con la manifestazione 
EL NOS NADAL, farà rivivere 

l’atmosfera natalizia dei tempi 
passati, accogliendo nel piccolo 

Borgo montano, i visitatori 
che vorranno immergersi nelle 

tradizioni di un tempo.
Per quest’anno si potranno 

vedere i presepi alle finestre, 
sulle fontane, nei luoghi più 
suggestivi, vedere addobbi 
speciali per le vie del paese, 

le video proiezioni con 
le immagini dell’archivio 
storico dell’Associazione 

Culturale Don Zanolli. 
Non mancheranno i piatti 
della tradizione, portati 

comodamente a casa 
propria su prenotazione.

I L  N A T A L E 
D E I  R I C O R D I

dicembre  2020

El nos Nadal

Il Menù 
della tradizione

Quest’anno vi vogliamo coccolare por-
tando direttamente a casa vostra delle 
prelibatezze della tradizione trentina. 

Il menù varierà di settimana in settimana 
ma non potranno mancare canederli e i 
biscotti di Natale!

Consegna a casa in tutto il Comune di 
Villa Lagarina ogni mercoledì e venerdì 
dal 9 dicembre al 30 dicembre, dalle 
17.00 alle 19.00
La prenotazione è obbligatoria rispetti-
vamente entro il martedì alle 12.00 e il 
giovedì alle 12.00

Una Storia 
di Luce
Insieme ad accendere una Luce
Anche quest’anno il Nos Nadal si propone 
come un’esperienza di incontro e condivi-
sione, attraverso la creazione comunitaria 
di lampade fatte a mano che segneranno 
un percorso attraverso le vie del paese. La 
Luce, simbolo del Natale, con queste lam-
pade accompagnerà una storia da leggere 
camminando: le vie di Castellano offriran-
no  un’esperienza di poesia, di bellezza e di 
magia.

Zircol, 
Il Bar di Castellano

Il Bar di Castellano vi preparerà un Vin Brulè 
che vi riscalderà mentre proseguite alla 
scoperta del paese. 

Recapito: +39 346 3128 623  
In caso di maltempo 
il servizio sarà sospeso.

ZIRCOL
B A R  D I  C A S T E L L A N O


