A TRENTO E IN VALLE DEI LAGHI IL NATALE REGALA UN’ATMOSFERA MAGICA E DENSA DI EMOZIONI
Apre sabato 22 novembre il “Mercatino di Natale di Trento”, quest’anno ancora più grande e ricco
di proposte tradizionali che sarà ospitato in Piazza Battisti e Piazza Fiera.
Dal 6 all’8 dicembre torna a Santa Massenza la kermesse Spirito Artigiano nel borgo della grappa
con le iniziative “La Notte degli alambicchi accesi” e “Vite di Luce”

MERCATINI DI NATALE DI TRENTO – 21^ edizione: DUE GRANDI NOVITÀ
Da sabato 22 novembre al 6 gennaio 2015 nel cuore del centro storico della Città del Concilio tra cassette in
legno, sfavillio di luci e moltissime proposte della tradizione artigianale ed enogastronomica locale.
Tornare un po’ bambini anche solo per un giorno, lasciandosi assorbire dalla magia del Natale che si respira tra
le strade e le piazze di Trento: il capoluogo trentino dal 22 novembre 2014 al 6 gennaio 2015 si trasforma
nell'affascinante meta di un viaggio indietro nel tempo, alla riscoperta di dolci sensazioni e autentiche emozioni
da vivere nella sfavillante cornice dei Mercatini di Natale.
Quest’anno il tradizionale appuntamento, alla sua 21^ edizione, si presenta con due grandi novità: durerà più
giorni, fino alla Befana, per la felicità dei molti turisti che fino al 6 gennaio si godono le ferie sui monti trentini e
dei trentini che adorano l’atmosfera natalizia, ma soprattutto sarà ancora più grande e ricco con ben novanta
casette di legno che si potranno ammirare non solo nella storica sede di Piazza Fiera, ma anche nella
centralissima Piazza Cesare Battisti.
Il Mercatino di Natale di Trento è uno dei più visitati dell’arco alpino grazie alla sua meravigliosa collocazione,
nel cuore del centro storico, e grazie all’autenticità della sua proposta, che abbina all’artigianato locale il
meglio dei prodotti tipici del territorio: una speciale commissione costituita dai rappresentanti di Trento Fiere,
del Comune di Trento e dell’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi valuta la tipicità ed
eccellenza delle proposte ai Mercatini di Natale.
Nel periodo natalizio l’intera città si veste a festa ed è facile fermarsi ad ammirare splendidi abeti decorati,
piazze illuminate, incontrare i cantori nei tipici costumi locali che intonano le melodie alpine tradizionali. Anche
quest’anno, inoltre, Natale a Trento è sinonimo di solidarietà, con il ‘Mercatino di Natale del volontariato e
della solidarietà’. Completano la ricca proposta moltissime iniziative pensate per i più piccoli in Piazza Dante:
ai bambini è infatti dedicata una piazza incantata, con le casette in legno di Babbo Natale e degli Elfi dove si
organizzano iniziative, laboratori e soprattutto dove ogni piccolino può consegnare la propria letterina dei
desideri, ricevendo in cambio un simpatico omaggio. Da non perdere, infine, un giro a bordo del trenino di
Natale che partirà dalla Piazza dei bambini per un tour nel centro storico della città.
Il Mercatino di Natale di Trento è un evento organizzato e gestito da Trento Fiere Spa e promosso
dall’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Per approfondimenti
www.discovertrento.it e www.mercatinodinatale.tn.it e sulla pagina Facebook ufficiale Mercatino di Natale
Trento #Mercatinodinataletrento.

Chi ama l’atmosfera dei Mercatini di Natale di Trento può approfittare anche della singolare proposta di
raggiungere la città alpina a bordo dei TRENI STORICI SPECIALI che collegano direttamente le stazioni di Milano
Lambrate, Bergamo e Brescia nelle domeniche del 23 e del 30 novembre e 7 dicembre. I posti sono limitati e la
prenotazione è obbligatoria. Info: www.ferrovieturistiche.it - Tel. 338 8577210.
PROPOSTA VACANZA La magia dei Mercatini di Natale
L’atmosfera che si respira a Trento durante il periodo natalizio è unica: l’aria pungente, le cime innevate sullo
sfondo e lo sfavillio delle luci del Mercatino. In centro l'atmosfera delle feste e il candore della neve uniti
all'unicità delle produzioni artigiane e ai sapori dell'enogastronomia regalano una vacanza speciale nelle
settimane del Natale. Proposta vacanza a partire da € 139,00 che include: 2 notti in B&B, agritur, hotel con
prima colazione in camera doppia, 1 cena in ristorante tipico trentino, TrentoRovereto Card, visita guidata alla
città di Trento e brindisi con Spumante TRENTODOC a Palazzo Roccabruna, la Casa dei Prodotti Trentini.
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SPIRITO ARTIGIANO NEL BORGO DELLA GRAPPA
06-07-08 dicembre 2014: LA NOTTE DEGLI ALAMBICCHI ACCESI
06-07-08-13-14-20-21.12.2014: VITE DI LUCE | Mercatino Artigianale
A SANTA MASSENZA IN VALLE DEI LAGHI RIVIVE L’ANTICA TRADIZIONE DISTILLATORIA NELLA CULLA DELLA
GRAPPA TRENTINA
Al tepore delle distillerie in piena attività, gli spettatori dotati di radiocuffie, saranno accompagnati per le vie
del paese per assistere in maniera divertente ed originale a tutte le fasi della lavorazione ed ascoltare le
“storie della grappa”.
Dal 6 all’8 dicembre a Santa Massenza, nella patria della grappa trentina a pochi chilometri da Trento, si può
partecipare ad un viaggio inebriante: degustazioni in distillerie storiche e un originale spettacolo di teatro
itinerante per scoprire fascino e segreti dell’antica tradizione distillatoria. Un appuntamento in cui si rivive la
magia del passato, si celebra la squisitezza di oggi e si brinda al futuro di eterno successo.
È la “Notte degli alambicchi accesi”, una festa di gusti e suggestive atmosfere che da sabato 6 a lunedì 8
dicembre invaderà le vie del borgo trentino, culla della produzione artigianale di una grappa tra le più
apprezzate al mondo. Regina del festival il tesoro più prezioso della Valle dei Laghi, splendido territorio nel
cuore delle Dolomiti a pochi minuti dal capoluogo, distesa ininterrotta di specchi d’acqua, colline e ricchi
vigneti da cui appunto trae origine la grappa locale.
La manifestazione celebra gli antichi riti con cui da secoli si prepara il liquore: tre notti dedicate all’arte della
distillazione con una originale rievocazione storica del tempo che fu, quando si distillava anche al calar delle
tenebre. Un viaggio intrapreso sotto forma di spettacolo teatrale itinerante - realizzato dalla Compagnia Koinè
– che attraverserà passato e presente delle famiglie di distillatori del paese (ben tredici fino a metà degli anni
Ottanta), raccontando procedimenti scientifici e rituali simbolici che accompagnano la lavorazione della grappa
fino ad arrivare a un risultato finale di squisita bontà. Dotati di una radio con cuffie, gli spettatori verranno

guidati lungo le vie del paese per assistere a scene sulla fisica dell’alambicco, a performance video in cui si può
bere perché l’alcool è virtuale, a canti lirici in cui si distilla la poesia e a sobri brindisi dove la grappa esercita
ancora tutto il fascino della sua funzione sociale.
Al tepore degli alambicchi in rame i maestri distillatori narreranno storie e leggende che hanno popolato il
pittoresco paesino, dove in questo periodo dell’anno le distillerie alimentavano giorno e notte le caldaie di
legna di pino, ricca di resina adatta a generare una fiamma lunga che avvolgeva scoppiettante il paiolo. Di come
il distillatore controllava la “cotta” attendendo il profumo e le prime gocce di grappa, rinfrancato nella lunga
notte dalla visita ai vicini laboratori dove scambiare chiacchiere, confidenze e ricordi nel silenzio.
La Notte degli Alambicchi accesi è un progetto a cura dell’ Associazione culturale “Santa Massenza piccola Nizza
de Trent”,Trentino Marketing, APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, Istituto Tutela Grappa del Trentino
e con la collaborazione di Comunità di Valle, Consorzio Pro Loco Valle dei Laghi Trento Monte Bondone e
Comune di Vezzano.

PROPOSTA VACANZA LA NOTTE DEGLI ALAMBICCHI ACCESI
Un viaggio inebriante nella patria della grappa trentina: la Valle dei Laghi vi aspetta con spettacoli teatrali
itineranti, il mercatino artigianale, eventi culturali ed enogastronomici, musica e tanto divertimento! Proposta
vacanza dal 06 al 08 dicembre 2014 a partire da € 139,00 che include: 2 notti in agritur, B&B, hotel con
trattamento di pernottamento e prima colazione (prezzo per persona in camera doppia), 1 ingresso a "La Notte
degli Alambicchi Accesi", spettacolo teatrale itinerante che racconta i segreti della distillazione della grappa, visita
al Mercatino di Natale "Spirito Artigiano nel Borgo della Grappa" che propone una vasta gamma di articoli
artigianali, 1 visita guidata con degustazione in distilleria – cantina, 1 cena tipica convenzionata con i menù "Natale
a Tavola", 1 escursione in Valle dei Laghi (Domenica mattina)

Dettagli proposte e informazioni sul territorio:
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Ufficio Informazioni Trento: Via Manci, 2 - 38122 Trento
Tel. 0461.216000 – E-mail info@discovertrento.it – Sito web www.discovertrento.it
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