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Il profumo del legno, 
la manualità degli artisti, 
la magia delle feste
dal 20 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023
Brentonico - via Roma
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S. Valentino

Presepe Presepe nella fontana Albero di Natale

Crosano
L’albero degli sguardi

Corné
Il presepe del cuore

S. Valentino

Dal 2 al 5 gennaio
ore 9-12 e 14-18 – Via Roma, Brentonico

Simposio di scultura 
su legno “Il brolo” 

Il profumo del legno, la manualità degli artisti, 
la magia delle feste.

Giovedì 5 gennaio 
ore 17 – Via Roma, Brentonico

Premiazione del 
Simposio di scultura

Premiazione della miglior scultura del Simposio “Il brolo”, 
estrazione vincitore della giuria popolare

Scultori partecipanti: 
Mariella Martinelli - Calceranica al Lago
Nadia Nadezhda Simeonova - Trento

Livio Recla - Predaia
Gianni Tosi - Flavon

Corné 

Il Presepe del Cuore
Lungo le vie e le corti di Corné sono 

allestiti caratteristici presepi. Vota il tuo 
preferito ritirando 

la scheda presso il circolo “I codizi 
di Corné” o scaricandola dal sito 

www.icodizidicorne.it.
Regali per tutti i bambini 

che parteciperanno alla votazione, 
dopo aver visitato tutti i presepi! 



Martedì 20
Villa Monica - Brentonico
dalle ore 17 
Elements
Workshop sul feltro
Viaggio tra suoni, culture e materie 
delle due artiste croate Astrid 
Kuljanic, cantante e compositrice, 
e Vesna Jakic, stilista e ricercatrice 
di antiche lavorazioni di lana 
e tessuti. La capacità di trasmettere 
tradizioni, emozioni, colori 
e sonorità legate all’ambiente 
e alla storia dei luoghi portano 
lo spettatore ad un’immersione 
sensoriale ed un viaggio tra ricordi 
e immedesimazione.
Al termine del workshop, 
aperitivo con musica.

Venerdì 24
ore 23 
Località Mosee
Natale di Fraternità
Partenza della fi accolata a piedi 
da località Mosee (hotel Bucaneve) 
fi no a San Valentino. Consigliato 
abbigliamento caldo e da neve.

ore 24 
Chiesa di San Valentino
Santa Messa solenne, cantata dal 
coro Soldanella. Al termine scambio 
degli auguri con brindisi. 
In collaborazione con le associazioni 
di Brentonico.

Martedì 27 
Teatro Monte Baldo - Brentonico
ore 20.30 
Concerto di Natale
La Banda di Mori si esibisce al 
Teatro Monte Baldo per il concerto 
natalizio.

Mercoledì 28
Piste da sci Polsa San Valentino
durante il giorno
Babbo Natale in pista
Segui Babbo Natale 
nelle sue sciate sulle piste di Polsa 
San Valentino! Mangia i dolci che 
regala e ascolta cosa deve dirti!

Parco Cesare Battisti - Brentonico
ore 17.30
L’evoluzione dello sci
Il Parco Cesare Battisti vestito 
di bianco ospita i maestri di sci 
di fondo, che daranno dimostrazione 
di come è cambiata la tecnica 
sciistica negli anni.

Giovedì 29 
Piste da sci Polsa San Valentino
durante il giorno
Babbo Natale in pista
Segui Babbo Natale 
nelle sue sciate sulle piste di Polsa 
San Valentino! Mangia i dolci che 
regala e ascolta cosa deve dirti!

Casetta del Natale in Via Roma 
Brentonico
ore 16.30
Letture animate
La compagnia Evoè teatro si esibirà 
in uno spettacolo itinerante 
per le vie di Brentonico, con letture 
animate per bambini.

Teatro Monte Baldo - Brentonico
ore 20.30
Concerto Gospel

Venerdì 30 
Casetta del Natale in Via Roma 
Brentonico
ore 16.30
Tesori del Baldo 
Come in una piccola “stanza 
delle meraviglie”, curiosi e bizzarri 
reperti naturalistici vi condurranno 
alla scoperta delle piante 
e degli animali del Monte Baldo. 
A cura di MUSE – Museo delle 
Scienze di Trento

Sabato 31
Località Polsa
ore 17
Show in pista 
dei gattisti 
di Brentonico ski 
ore 17.30
Fiaccolata 
dei maestri di sci

Località San Valentino
ore 17.30
Show in pista 
dei gattisti 
di Brentonico ski
ore 18
Fiaccolata 
dei maestri di sci

2-5 gennaio
Simposio di scultura – 
Il brolo
Il centro di Brentonico si anima dei 
rumori degli scalpelli degli scultori. 
Lavorando il legno, giorno dopo 
giorno si potrà ammirare il loro 
lavoro, il tronco che pian piano 
svela la forma che custodisce e che 
rende visibile il tema del simposio, 
il brolo, ovvero il luogo alberato 
che ha subito l’intervento dell’uomo.

Mercoledì 4 
Centro fondo San Giacomo
durante il giorno
Babbo Natale in pista
Segui Babbo Natale nelle 
sue sciate sulle piste di Polsa 
San Valentino! Mangia i dolci che 
regala e ascolta cosa deve dirti!

Giovedì 5
Piazzale della chiesa arcipretale
di Brentonico
ore 17
Premiazione del simposio di scultura 

ore 18
La befana scende 
dal campanile
Spettacolare discesa dal campanile 
della chiesa di Brentonico. 
A cura della SAT

Venerdì 6 
Teatro Monte Baldo - Brentonico
ore 16.30
La Befana
Spettacolo per bambini e ragazzi.

venerdì 30 dicembre
venerdì 20 gennaio
venerdì 24 febbraio
venerdì 10 marzo

Località San Giacomo 
Ciaspole per tutti 
15 €

sabato 7 gennaio 
sabato 4 febbraio 

Altopiano di Brentonico
Alla sera
Tra-monti e lune piene 
Ciaspolata al tramonto 
e cena in baita.
45 €

sabato 14 gennaio 

Località Polsa 
ore 7
Trentino Ski Sunrise
Ciaspolata e colazione all’alba. 
25 €

sabato 21 gennaio

Località San Valentino
Insolite rotte
Ciaspolata e pranzo in baita.
45 €

sabato 11 febbraio 

Località San Valentino
ore 6
Trentino Ski Sunrise
Ciaspolata e colazione all’alba. 
25 €

domenica 5 marzo 

Monte Baldo
Golosaneve 

Il Natale 
dell’Albero

4 e 5 gennaio 
Località Mosee

Sculture di Neve
All’arrivo della pista da sci Vallone i due scultori 

Vladimiro Tessaro e Alberto Boschetti realizzeranno 
affascinanti sculture bianche. 

Evento soggetto a previsioni meteo. 

Tour Frammenti
Alla scoperta del borgo alpino 

di Brentonico
Un percorso per ammirare gli scorci più suggestivi 

e scoprire i dettagli nascosti nelle vie del paese 
di Brentonico, solitamente celati agli occhi distratti 

dei passanti.

Esperienze 
inverno 
2022-2023
Tutte le esperienze 
sono su prenotazione, 
online su visitrovereto.it

Brentonico 

La casetta 
del Natale

La casetta del Natale 
di Via Roma sarà allestita 

con giochi dedicati 
ai più piccoli e animata 
dalle associazioni locali.


