
Venerdì	21	dicembre 
13.30	-	18.30	Scultori	al	lavoro	
16.00	-	Laboratori	con	legno	per	bambini	
16.00	-	I	sapori	di	una	volta	-	Bró	Brusà	e	bevande	calde	col	Circolo	di	Crosano	
17.00	-	18.30	musica	live	con	le	fisarmoniche	di	Fantafisa	
18.30	-	Aperò	del	Bar	Gelateria	"Dal	Ghingo”,	aperiJvo	con	luganega	fresca,			
	 			tortel	de	patate	e	smacafam	

Sabato	22	dicembre	
10.30	-	18.30	Scultori	al	lavoro		
16.00	-	Laboratori	con	legno	per	bambini	
16.00	-	I	sapori	di	una	volta	-	Bró	Brusà	e	bevande	calde	col	Circolo	di	Crosano	
16.30	-	18.30	Brulè	e	programmi	per	il	2019	della	sezione	SAT	di	Brentonico	
17.00	-	18.30	musica	live	con	Dj	Zan-f	
18.30	-	Polenta	conza	e	musica	presso	il	Bar	Bianco	

Domenica	23	dicembre	
10.30	-	18.30	Scultori	al	lavoro	
15.30	-	La	casa	degli	Elfi	-	caseUa	con	Babbo	Natale,	lavoreW,	dolceW	e		 	
	 			cioccolata	calda	per	i	più	piccoli	con	giro	sull’asinello	-	La	Colonnina		
18.00	-	Premiazione	ed	estrazione	fra	i	votanJ	della	“giuria	popolare”	
	

SIMPOSIO DI SCULTURA 
“L’ALBERO ED IO”

il 21, 22 e 23 dicembre

Vota la tua scultura preferita e potrai 

vincere il cesto dei sapori.

Estrazione il 23 dicembre ad ore 18.00
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Il Natale 
dell’albero

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

      
visitrovereto.it

Musica live 
Venerdì 7 e 21 dicembre alle 17 
con Fantafisa
Sabato 8 e 22 dicembre alle 17 
con Dj Zan-f

Aperò del ghingo 
Presso il Bar Gelateria “Dal Ghingo” 
Venerdì 7 alle 18.30 
Aperitivo bavarese con bretzel fatti in casa, 
wurstel bianchi e senape
Venerdì 21 alle 18.30 
Aperitivo trentino con luganega fresca, 
tortel de patate e smacafam

Giochi e laboratori 
per bambini
Sabato 8 e 22 dicembre
Domenica 9 e 23 dicembre

Aspettando il Natale 
Giallo Blu
Domenica 9 dicembre dalle 16 alle 18.30 
Torneo di calcio balilla per bambini 
e ragazzi accompagnato da thè 
e brulè per i grandi

La Casa degli Elfi 
Sabato 23 dicembre dalle 15 alle 18.30 
Casetta con Babbo Natale, lavoretti, 
dolcetti e cioccolata calda per bambini e 
giro sull’asinello

Simposio 
di scultura: 
l’Albero ed Io
Venerdì dalle 13.30 alle 18.30
Sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30
Il profumo del legno, la manualità 
degli artisti, la magia del Natale

Le opere saranno esposte 
a Palazzo Eccheli Baisi, con 
la mostra fotografica “Albero”. 
Inaugurazione: 5 gennaio ore 16
Tutti i venerdì di gennaio 
e febbraio: incontri, proiezioni 
e laboratori dedicati all’Albero
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