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Il Villaggio
dei Natali
della Vallagarina

Natali della
Vallagarina
i

LA NOSTRA FIABA MODERNA

Nomi

Nel cuore di Rovereto, in via Roma, puoi
entrare a far parte di un piccolo mondo
natalizio animato dai nostri produttori
e da una nuova moneta: il Lagario.
Pass irrinunciabile per i tuoi acquisti,
potrai richiederlo presso lo sportello
di cambio al nostro punto info.
Procuratene una manciata
e goditi ciò che è stato
preparato per te!

Besenello

Calliano
Pomarolo
Volano

Castellano

Nel villaggio dei Natali sorge la bolla,
spazio di degustazione dedicato alle
cantine della Vallagarina.
Fino alla fine di dicembre si svolge “Sorsi
di Natale”: ogni sabato è “con i vignaioli”,
mentre durante la settimana, il mercoledì,
sono direttamente i produttori a descrivere
la storia delle loro cantine. Non mancano
inoltre le degustazioni a tema a Rovereto
e nei palazzi barocchi di Ala. Partecipa
anche tu!
visitrovereto.it/sorsi-di-natale

Rovereto Nord

Rovereto

Villa Lagarina

Terragnolo

Nogaredo

A Natale
regala Cultura
“Colleziona momenti, non cose” recita

porte di musei, castelli, festival e include 48

l’adagio, quindi quale miglior regalo

ore di accesso illimitato ai trasporti pubblici

di un’esperienza in Trentino?

in Trentino.

Acquista la tua confezione regalo e dona

Tra le radici delle montagne, appena un po’
sopra ai vitigni più coraggiosi e alti, vive Val.
Ogni anno, quando col soffiar della brezza

Natali della
Vallagarina

invernale cade l’ultima foglia, spazzola i vestiti buoni e si
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gente si affaccenda nelle proprie case, accendendole di

appresta ad uscire, per sbirciare nel mondo esterno.

i

Ha sempre amato curiosare e guardare le attività delle
persone e, di tutto il periodo che chiude l’anno, il
momento che preferisce è quello del Natale, quando la

3 mesi di cultura a chi vuoi tu! Sotto l’albero

Trambileno

metti la Museum Pass, la card che apre le

colori, luci e calore.

visitrovereto.it/natale

Ronzo Chienis
Isera

Una volta caduta l’ultima foglia dal proprio ramo, Val

Vallarsa

prende il vestito migliore che ha e si prepara. Dopo anni

Natali della
Vallagarina

passati a contemplare i vari Natali della Vallagarina
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Mori

E info@visitrovereto.it

Di borgo in città, fino ai centri alpini, ti racconteremo
un Trentino segreto, di arte e cultura, tradizioni e antichi sapori.
Vieni a trovarci per scoprire la storia
di Val e dei Natali della Vallagarina!

VISITROVERETO.IT/NATALE

i

e chiedersi come potesse ognun di questi essere così
speciale, ha pensato ad una novità per quest’anno.
Stavolta non osserverà soltanto i festoni, le ghirlande e le
luci, ma creerà e addobberà il proprio albero. Per partire
con il piede giusto, la prima decorazione sarà una boccia
di vetro, in cui metterà ciò che di più particolare ogni
Natale della Vallagarina ha da offrire. Si mette così in
viaggio.

Natale a Rovereto
LUCI, SUONI E PAROLE DI PACE
ROVERETO | 25 NOVEMBRE - 6 GENNAIO

Il Natale dell’Albero

La Fiaba del Natale

IL PROFUMO DEL LEGNO TRA LE CIME INNEVATE
BRENTONICO | 24 DICEMBRE - 06 GENNAIO

MORI | 04 DICEMBRE - 06 GENNAIO

La prima tappa del viaggio di Val

la Vallagarina in una piazza! Nella

Nel borgo alpino di Brentonico,

forma al legno e ascoltare le storie incantate

L’odore e i suoni del Natale di

mischiano le risate dei bambini, che si

è il mercatino di Rovereto. Durante

splendida cornice dei palazzi sei-

l’attesa del Natale è scandita a

ambientate nei magici boschi del Baldo.

Mori arrivano a Val ancora prima

radunano festanti. Si arrampica sul campanile

il periodo natalizio le vie della

settecenteschi e dei musei dal sapore

colpi di scalpello e nelle vie e nelle

Ma Val non dimentica perché si trova lì e non

di entrare in paese. La scalinata

della chiesa e da lì raccoglie un refolo della

città si riempiono di una magica atmosfera

contemporaneo, Val sbircia con stupore

piazze si diffondono il profumo del legno

appena il più bravo intagliatore si riposa,

della Chiesa è colorata da mille immagini

stessa aria carica di profumi, suoni e gioia

fra luci, suoni e dolci della tradizione.

dentro la Bolla dei Sorsi di Natale e poi si

e i canti della tradizione natalizia. Val si

raccoglie per la boccia un truciolo caduto

e la piazza sembra viva. Al profumo delle

che ha sentito tra le case. Velocemente, la

Quest’anno, c’è anche una novità:

affretta: deve raccogliere il primo pezzo

ferma ore e ore ad osservare gli scultori dare

dalla scultura più bella.

castagne, dei dolci e delle bevande si

inserisce nella sua boccia.

il Villaggio dei Natali, che racchiude tutta

per la sua boccia, un simbolo di Pace.

I Paesi dei Presepi

Natale nei Palazzi Barocchi

BESENELLO | CALLIANO | NOGAREDO | POMAROLO | RONZO-CHIENIS
TERRAGNOLO | TRAMBILENO | VALLARSA | VILLA LAGARINA | VOLANO
26 NOVEMBRE - 08 GENNAIO

MERCATINO E INTRATTENIMENTO NELLA CITTÀ DI VELLUTO
ALA | 26 NOVEMBRE - 24 DICEMBRE
Val ad Ala quasi si smarrisce.

i calici di vino preparati per Sorsi di Natale e

Le bellezze architettoniche del

poi, ancora una volta per strada, si perde ad

borgo barocco e le luci sono così

ammirare le luci delle lanterne, ad ascoltare

coinvolgenti da lasciare a bocca aperta.

il vociare delle guide, le risate dei bimbi e la

Camminando tra gli affascinanti palazzi

musica dei concerti. Da Ala, Val porta via un

barocchi della città, si imbatte in Palazzo

piccolo lembo di velluto.

Malfatti-Scherer dove osserva con curiosità

Natale al Castello

Terra Natale

UN INCANTO DI STORIA, MUSICHE E SAPORI
DENTRO E FUORI LE MURA
AVIO | 26 NOVEMBRE - 18 GENNAIO

MERCATINO ITINERANTE NELLE FRAZIONI
ISERA | 27 NOVEMBRE - 17 DICEMBRE
Il Natale di Isera è itinerante

particolar modo i vigneti che guardano sulla
Vallagarina e che danno vita all’eccellente
Marzemino. Dopo aver vissuto il sapore del

Ad Avio Val vuole raccogliere due

bancarelle e dei presepi, e mentre la gente

e frizzante. Ogni frazione è

piccoli oggetti che raccontino il

si scalda davanti a un fuoco, Val prende

un piccolo quadretto fatto di

Castello. Sospeso tra i vigneti della

per sé un piccolo cimelio, che sussurra le

bellezze architettoniche, frutti della terra

Natale, Val raccoglie una delle ultime foglie

Vallagarina e il Monte Baldo, il maniero

leggende del Castello, e una corda di un

e gustosi piatti! Di Isera Val apprezza in

di vite da poco posatasi al suolo.

è pieno di sentieri nascosti, enigmi da

violino, caduta per terra a uno sbadato

risolvere, storie e risate di bimbi. Fuori

suonatore, che si esibisce in una delle

dalle mura, l’aria è piena dei colori delle

Chiese di Sabbionara.

Presepi lungo le vie e nelle

con scenografie luminose, grandi alberi

fontane, in piazze, botteghe e

addobbati, musica e canti natalizi. Val

abitazioni private, tra corti, portici,

raccoglie per strada una lucina caduta da

finestre e vetrine. Val visita ogni borgo

un filo teso tra i lampioni, ci soffia sopra e le

lagarino, capace di regalare un’atmosfera

ridà vita, racchiudendo così nella sua boccia

calda e accogliente al proprio Natale

i colori dei borghi.

al rientra con il tesoro che ha raccolto, passa il
nastro nel forellino in cima alla boccia e dopo aver
fatto un bel fiocco, la appende sul ramo del suo
albero. Fermandosi un momento a guardarla, realizza con
meraviglia quanto aveva ignorato fino ad allora: quelle che
da sole erano particolarità, prese nel loro insieme avevano
creato l’immagine del vero Natale.
Mentre Val pensa questo, fuori prende a nevicare e a tirare
un’aria carica di profumi e suoni:

Natale dei Presepi monumentali
UN PICCOLO SCRIGNO DI GRANDI MERAVIGLIE
NOMI | 04 DICEMBRE - 06 GENNAIO

Il Natale dei ricordi
EL NOS NADAL
CASTELLANO | 10 DICEMBRE - 18 DICEMBRE
Tra le vie, nelle case e nelle corti

i vicoli, Val si trova davanti a coinvolgenti

Val non scorderà mai la visita ai

affacciato sul fiume Adige. Una volta in

di Castellano i presepi allestiti

concerti in angoli incantati. Val adora

presepi monumentali di Nomi.

paese, Val si confonde tra i bimbi festanti

all’aperto, i colorati addobbi, le

ascoltare storie e a Castellano tutto parla

Ospitati nelle contrade, nei parchi e nello

che indicano i loro personaggi preferiti dei

immagini di una volta, le creative lanterne

di tradizioni e ricordi, tanto che prima di

storico granaio, hanno il magico potere

presepi e…in un lampo prende per la sua

fatte dagli abitanti del borgo incantano

andare ne prende alcuni tra i migliori.

di tornare a far vivere il Natale nel borgo

boccia un piccolo pugno di muschio!

gli occhi dei passanti. Seguendo i suoni tra

QUEST’ANNO, IL NATALE IN VALLAGARINA
È DAVVERO MAGNIFICO!

