
Simposio 
di scultura 
“Essenze” 
6-7-8 dicembre
20-21-22 dicembre
Brentonico - via Roma

Sabato
21 dicembre 

ore 10.30-18.30 – Via Roma 

A tu per tu con la Sat
La Sat di Brentonico presenta i suoi progetti  
e il calendario degli appuntamenti 2020. 
Bevande calde per tutti! 

ore 14-17 
Via Roma accanto alla Ferramenta Togni

L’inverno con Brentonico Ski Team 
Presentazione dei corsi promozionali di sci  
e succo di mela caldo. 

ore 16-18.30 
Circolo Anziani, Piazza Dalla Chiesa 3

La Casa di Babbo Natale
Babbo Natale e il suo affidabile aiutante Elfo 
vi aspettano per spedire la vostra letterina, 
mangiare gustosi dolcetti e scattare una 
fotografia! A cura dei nonni del Circolo anziani 
di Brentonico. 

ore 17-19 
Via Roma accanto alla Ferramenta Togni

Aperitivo col botto
Giochi pirotecnici e tanto altro 
a cura della ferramenta Togni.

Dalle 19 – Terrazza del Bar Bianco 

Polenta conza e festa
Festa con sapori della tradizione in terrazza.

Domenica
22 dicembre 

ore 10-12 – Via Roma 

Laboratorio  
“Occhio a Pinocchio” 
Ogni bambino potrà costruire il proprio 
Pinocchio con braccia e gambe snodate 
utilizzando colla e carta da collage. Sarà 
libera scelta decidere quante bugie ha detto 
Pinocchio, scegliendone la lunghezza del naso!

ore 14-18.30 - Via Roma 

La Casa degli elfi  
e il presepe vivente
Casetta con Babbo Natale e i suoi elfi, presepe 
vivente, lavoretti, dolcetti e cioccolata calda per 
bambini con i ragazzi dell’Ass. La Colonnina. 

ore 17.30 – Via Roma 

Dance of fire 
Spettacolo con i Mangiafuoco Gabriele e Iris. 

ore 18 – Via Roma 
Premiazione  
del Simposio di Scultura
Premiazione della miglior scultura e estrazione 
vincitore della giuria popolare.
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 Attività per bambini 

 Show/musica

 Sapori e profumi della tradizione 

 Cultura

 Simposio di scultura

Info
Ufficio Turistico 
di Brentonico
T. +39 0464 395149
brentonico@visitrovereto.it



Venerdì
6 dicembre 

ore 17.30 – Via Roma 

Lo Zampognaro Lagaro 
Musica popolare della 
tradizione con le zampogne.

dalle 18.30 – Bar “Dal Ghingo” 

#Aperò del Ghingo 
Aperitivo bavarese “in strada” 
con bretzel fatti in casa, wurstel 
bianchi e senape.

ore 20.30 - Centro Culturale 

Vaia: gestione  
della tempesta
Serata informativa sul 
fenomeno meteorologico 
“Vaia” a cura del Parco del 
Baldo in collaborazione con 
Meteotrentino e la Magnifica 
Comunità di Fiemme.

Palazzo Baisi  
e la Casa del Parco  
Apertura dei saloni  
e visite guidate gratuite.

Venerdì 6
apertura ore 16-18 
e visite guidate alle 16 e alle 17 

Sabato 7 e domenica 8 
apertura ore 10-12 e 16-18

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22
apertura ore 10-12 e 16-18
visite guidate alle 10, 11, 16 e 17

Sabato
7 dicembre 

ore 11-12.30 – Via Roma 41 

I pipistrelli
Laboratorio alla scoperta dei 
pipistrelli con gli esperti della 
FMCR per bambini a partire 
da 6 anni.

ore 14-18.30 – Via Roma 

Aspettando il Natale  
con l’Ass. il Melograno
Il progetto della falegnameria 
in Burundi, deliziose omlette e 
scoppiettante bombardino. 

ore 15-18.30 
Ferramenta Togni, Via Roma

Esperienza sensoriale 
“Essenze e profumi  
di Natale”
Profumatori, candele e diffusori: 
una linea sobria e chic di 
fragranze destinate a chi cerca 
le vere e semplici essenze 
delle cose. Attività per grandi e 
piccini. 

ore 16 – Via Roma 

Fantasia di Marionette
C’era una volta un bosco 
magico abitato da personaggi 
fantastici e buffi animali… 
Uno spettacolo delicato e 
con poche parole con l’aiuto di 
un ingrediente fatato: la polvere 
di ali di farfalla.

ore 17.15 – Via Roma 

Il “Coretto dei bambini” 
Concerto diretto da 
Andrea Schelfi. 

Domenica
8 dicembre 

ore 10-12.30 – Via Roma 

L’inverno con 
Brentonico Ski Team 
Presentazione dei corsi 
promozionali di sci e succo 
di mela caldo. 

ore 10.30-12.30 – Via Roma 41 

Costruiamo le casette 
per i pipistrelli
Laboratorio pratico per bambini 
a partire da 6 anni per costruire 
una casetta per pipistrelli.  
Con gli esperti dell’Associazione 
Nexus a cura del Parco del Baldo.

ore 15-18.30 – Via Roma 

Giochi di magia  
e fantasiosi palloncini
Con Giulia, Veronica, Francesca 
ed Emanuele. 

ore 17.30 – Via Roma 

Musica con Fantafisa 
Musica della tradizione con le 
fisarmoniche dei Fantafisa.

Venerdì
20 dicembre 

ore 13.30-18.30 – Via Roma 

Giochi e attività  
per bambini
Divertenti giochi e bevande 
calde a cura del Gruppo 
sciatori di Brentonico. 

ore 16.30-18.30 – Via Roma 

Il Mago Alesgar
Show con bolle di sapone 
giganti e magia per tutta 
la famiglia! 

ore 17-19 
Via Roma accanto alla Ferramenta Togni

Infusi 
Degustazione di infusi caldi 
Baldensis.

Dalle 18.30 – Bar “Dal Ghingo” 

#Aperò del Ghingo 
Aperitivo bavarese “in strada” 
con bretzel fatti in casa, wurstel 
bianchi e senape.

Venerdì 6 e 20 – dalle 13.30 alle 18.30
Sabato 7 e 21 e domenica 8 e 22 – dalle 10 alle 18.30

Simposio di scultura “Essenze”  
Il profumo del legno, la manualità degli artisti, 
la magia del Natale. 

Domenica 22 – ore 18 
Premiazione della miglior scultura e 
estrazione vincitore della giuria popolare. 

Scultori partecipanti: Vladimiro Tessaro - Scurelle (TN), 
Nadezhda Simeonova - Trento-Bulgaria, Luca Lisot - Santa 
Giustina Bellunese (BL), Antonello Mescalchin - Venezia, 
Dangyong Liu - Cina, Mariella Martinelli - Caldonazzo (TN)


