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natale 2011

In attesa del Santo Natale in Valle dei Laghi, l’atmosfera incantata 
delle cime innevate sullo sfondo, accoglie grandi e piccini alla ricerca 
di tradizioni, emozioni, sapori e aromi antichi.
“Spirito artigiano nel borgo della grappa” è la grande novità del 2011 
per celebrare la cultura, la tradizione, l’arte del teatro, i prodotti tipici, 
la storia di S. Massenza, delle sue distillerie e per vivere appieno 
la magia del Mercatino di Natale. Vi aspettano appuntamenti culturali, 
laboratori creativi per bambini e degustazioni teatrali itineranti di prodotti 
tipici della Valle dei Laghi.
Nel piccolo borgo, situato a pochi minuti dalla città di Trento e dal lago 
di Garda, la preparazione della grappa e del Trentino DOC Vino Santo 
è il frutto di antichi saperi, di una storia e di una tradizione lontana. 
Un patrimonio prezioso che si può ancora oggi conoscere e apprezzare 
grazie alla passione di sapienti distillatori che da generazioni 
si dedicano a queste produzioni e regalano forti emozioni per i sensi. 

Il calendario delle iniziative di punta di “Spirito artigiano nel borgo 
della grappa” è ricco e variegato: si va dalle degustazioni teatrali 
itineranti, a “La notte degli alambicchi accesi”, a “RinCorri Babbo 
Natale”, passando per l’escursione guidata nella Valle dei Laghi 
fino alle attività per tutta la famiglia in collaborazione con il Museo 
delle Scienze di Trento.

Vi aspettiamo a Santa Massenza!

Buone feste!

vivi lo Spirito artigiano nel borgo della grappa

Proposta vacanze: in agritur e B&B da € 135,00 
 in hotel da € 140,00
La quota comprende: 2 notti con pernottamento e prima colazione; 
 1 cena in ristorante “Osteria Tipica Trentina”; 
 Brindisi con spumante Trento DOC; 
 Visita in una cantina / distilleria.
Info e prenotazioni: APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 
 Tel. 0461/216000 – E-mail: informazioni@apt.trento.it

Proposta vacanze
DaL 2 aL 18 DICeMBre 2011
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Mercatino di Natale di S. Massenza 
vivi lo Spirito artigiano nel borgo della grappa

3-4-8-9-10-11-17-18 DICeMBre 2011

Il mercatino di Natale di S. Massenza si colloca all’interno del ricco 
programma di “Spirito artigiano nel borgo della grappa”. esso prevede 
la presenza di espositori qualificati che propongono una vasta gamma 
di articoli di artigianato locale e prodotti dell’enogastronomia trentina.

Orari di apertura del Mercatino:
3-17 dicembre dalle ore 14.00 alle 19.00 
4-11-18 dicembre dalle ore 10.00 alle 19.00 
8 dicembre  dalle ore 10.00 alle 21.00 
9-10 dicembre dalle ore 14.00 alle 21.00

SOLIDARIETÀ - Quest’anno la solidarietà degli espositori sarà devoluta 
all’orfanotrofio di Iringa in Tanzania.

Degustazioni teatrali itineranti
È la grande novità dell’edizione 2011 di “Spirito artigiano nel Borgo 
della Grappa”: una proposta culturale della Compagnia Teatrale Koinè, 
che unisce la storia, l’arte del teatro, le tradizioni e la cultura del piccolo 
borgo di S. Massenza. Nei giorni 3-4 e 17-18 dicembre, i visitatori 
potranno assistere alle degustazioni teatrali itineranti continue di prodotti 
tipici della Valle dei Laghi (olio extravergine, miele, erbe  officinali, 
salame). Orari: dalle 14.30 alle 18.30.
I prodotti oggetto delle performance e delle degustazioni sono i seguenti:
l’olio extravergine di oliva - “L’olio platonico”: viaggio sonoro 
nel mondo dell’olio, durante il quale si incontrano olive mature che 
dialogano tra loro, molazze che cantano e i pensieri di un produttore d’olio.
Il miele - “Addolcire il mondo”: un trionfo di canti e ronzii 
accompagnerà la discesa del miele nel palato del degustatore.
Le erbe officinali - “Distillare il mondo”: performance sulla 
distillazione, utilizzando un vero distillatore, pervasa dagli aromi 
e dalle essenze delle piante distillate.
Salumi trentini - “La parte migliore”: dialoghi teatrali tra i salumi 
trentini in cui si raccontano la storia e i processi di produzione 
direttamente dalla “bocca” degli attori protagonisti.
Informazioni: 
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi - Ufficio Informazioni di Vezzano 
c/o Consorzio Pro Loco Valle dei Laghi Trento Monte Bondone 
Tel. 0461/216050 - 864400 - E-mail: vezzano@apt.trento.it - www.apt.trento.it

        novità

Autotrasporti Frioli Nerio e Figli snc

Servizi nazionali e internazionali

I- 38074 PIETRAMURATA (TN) - Viale Daino, 79
Tel. +39.0464.507117 - www.trasportifrioli.it

50°
1961-2011

Assinord&Partners S.r.l. - Via Guardini 7/a, 38121 Trento 
Tel. 0461.412 412 - Fax 0461.412 444 

e-mail: assinord@assinord.it
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Escursione in Val le dei Laghi
DOMeNICa 4 DICeMBre

Ritrovo ore 8.30 in piazza S. Vigilio a S. Massenza
escursione con accompagnatori esperti della SaT di Vezzano.
Da S. Massenza verso località Due Laghi, Calavino, loc. Maso del 
Secco (ruderi chiesa di S. Martino), pozzi glaciali loc. Lusan, loc. 
Bersaglio, si  arriva al circolo pensionati di Vezzano dove è possibile 
consumare un piatto caldo a pagamento, e ritorno a S. Massenza. 
Si consiglia abbigliamento adeguato. In caso di maltempo l’escursione sarà annullata.

Attivita’ per tutta la famiglia
Per avvicinare i bambini al mondo della scienza e della natura il Museo 
delle Scienze di Trento propone alcune interessanti e divertenti attività 
da vivere con tutta la famiglia.

8 DICeMBre, OrarIO 14.30 – 16.30
bolle, bolle, bolle
In un mare di bolle colorate sarà possibile sperimentare come creare 
bolle grandi e piccole e, facendo uso di particolari telai, provare a creare 
una bolla non sferica...

10 DICeMBre, OrarIO 14.30 – 16.30
La scatola dei sensi
Toccare, scuotere, annusare, ricordare… è l’invito ad usare i nostri sensi 
per imparare a scoprire gli elementi naturali da un altro punto di vista.

11 DICeMBre, OrarIO 14.30 – 16.30
verso le stelle
Osservazione del cielo sotto la cupola del planetario.

Santa Massenza
T/F 0461864710
CEL 3356174062

www.torboltendaggi.it
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 1 ELISABEttA  VICENtINI Lavori in feltro
  SERgIO  BENEttI Prodotti dell’alveare
 2 INgA  ZAVECkItE Fantasie con zip
  MARIO ZAMBOttI Oggetti artistici in legno a traforo
 3 LAuRA StEfENELLI Fantasie di fiori secchi
 4 RinaLDa BeRnaRDi Cucito creativo
  Luigi gaRDumi Quadri a olio
 5 LORIS BOLOgNANI Dipinti e cornici
 6 MAtEC di tOCCOLI A. e M. Formaggi vaccini e capra
 7 BELLI  SALuMI Salumi di produzione artigianale propria
 8 ASSOCIAZIONE OASI Dolci trentini pop-corn e zucchero filato
  ELISA  gRAZIOLI Alberelli natalizi decorati di cartone
  DistiLLeRia maxentia Distilleria
 9 DistiLLeRia giovanni PoLi Distilleria
 10 gigLioLa CasagRanDa Porcellana dipinta
  DistiLLeRia FRanCesCo PoLi Distilleria
 11 MANuELA e gLORIA PANIZZA Piatti tipici caldi
  MARIAPIA e sanDRo gRaziaDei Bevande calde
 12 CARMEN ZANONI  Animali di pezza
  gRAZIELLA BORtOLOttI Ricamo punto croce
 13 MINA ZIZZI Decori con foglie di mais
  DistiLLeRia giuLio e MAuRO Distilleria
 14 LuCA SCARPARI Fantasia di presepi
  DistiLLeRia CasimiRo Distilleria
 15 ILARIA ROSA Punto croce vintage
 16 eLga BeRLanDa Antica arte del macramè
 17 ANNALISA LENZI Pittura su sassi
  BRuNO ANgELINI  Miele ed oggetti in cera d’api
 18 ROMANO LuNELLI Tartufi della Valle dei Laghi e cesti
 19 gaBRieLLa PeDRotti Lavori con forcella e uncinetto
  tINA SEttEMBRINO Gioielli con cristalli Swarovski
  gIuLIANO tRENtI Oggetti in legno intarsiato al tornio
 20 LOREtA tOCCOLI-POLI Coroncine del buon augurio
 21 MARICA SVALutO MOREOLO Terracotta dipinta
  ANtONELLA POLI Bigiotteria in fimo e borse
  CASA di gIANO – CtS  Agende, ceramica ecc…
  IVANO e naDia FaLCeRi Cucito creativo e oggetti pasta di sale
 22 ROSARIA CARLuCCIO Ricami in dialetto trentino
 23 ANNA e vittoRino DegasPeRi Oggetti in legno di recupero restaurato

  Distillerie storiche
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RinC orri Babbo Natale
DOMeNICa 11 DICeMBre

Ore 10.00 Ritrovo nella piazza di S. Vigilio di S. Massenza 
Ore 11.00: partenza della corsa-camminata a passo libero aperta a tutti 
che si svolge nell’ambito di “Spirito artigiano nel Borgo della Grappa” 
dove è obbligatorio indossare il berretto da Babbo Natale fornito 
dall’organizzazione. Il percorso è di 3,5 Km fra le caratteristiche 
vie del borgo affacciato sul Lago di S. Massenza e i rinomati vigneti
Informazioni ed iscrizioni: 
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi - Ufficio Informazioni di Vezzano 
c/o Consorzio Pro Loco Valle dei Laghi Trento Monte Bondone 
Tel. 0461/216050 - 864400 - E-mail: vezzano@apt.trento.it - www.apt.trento.it   
Oppure prima della partenza

Chiusura 400 iscritti - Quota iscrizione: € 5,00 a persona

Premi: berretto da Babbo Natale, un prodotto locale e ristoro finale

La Notte degli Alambicchi Accesi
8-9-10 DICeMBre, OrarI: 18.00 e 21.00

Questo spettacolo teatrale itinerante intende raccontare gli aspetti 
fisici, storici e antropologici  dell’arte della distillazione della grappa. Il 
percorso attraverserà il passato e il presente delle numerose famiglie 
di distillatori del paese e del Trentino, innestandosi in quella Storia più 
vasta…l’attività dei distillatori.
Un evento in cui si rivive il passato, si celebra la finezza della grappa 
di oggi e si brinda al suo futuro. Verranno raccontati i procedimenti 
scientifici e quelli simbolici indispensabili per ottenere, come lo fa la 
distillazione, la separazione della materia leggera da quella pesante e 
tutte le evoluzioni necessarie per  arrivare all’elevazione della qualità.
Lo spettacolo è itinerante e lo spettatore, dotato di una radio con cuffie, 
viene guidato lungo le vie del paese per assistere a scene sulla fisica 
dell’alambicco, a performance video in cui si può bere perché l’alcol è 
virtuale, a canti lirici in cui si distilla la poesia e a sobri brindisi in cui la 
grappa può svolgere ancora la sua funzione sociale.

Informazioni e prenotazioni: 
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi - Ufficio Informazioni di Vezzano 
c/o Consorzio Pro Loco Valle dei Laghi Trento Monte Bondone 
Tel. 0461/216050 - 864400 - E-mail: vezzano@apt.trento.it - www.apt.trento.it

I nostri valori, cuciti su misura.

Noi, come Cassa Rurale seguiamo i nostri valori 
per poter effettuare delle scelte giuste e mirate, 
offrendo un servizio dedicato alla soddisfazione 
delle persone che ne fruiscono. L’investimento 
sull’individuo quale esso stesso “valore aggiunto” 
ci rende la Tua Cassa Rurale.

Comunicazione limpida
Collaborazione e
cooperazione
Correttezza
Crescita e sviluppo
Disponibilità
Impegno www.cr-vallelaghi.net

Professionalità
Propositività
Qualità
Rispetto della persona
Solidarietà sociale
Territorialità
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• solarium
•  tatuaggi
• massaggi
• depilazioni
•  ricostruzione unghie
•  trattamenti viso e corpo

Universo dell’estetica

di Marta Zanlucchi

Viale Daino 74/C - 38070 Pietramurata (Dro)
Tel. 0464 507287 - Cell. 334 8651524
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La magia dei mercatini 
di Natale di Trento

DaL 19 NOVeMBre aL 30 DICeMBre 2011

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

Distillerie e Cantine di

SANTA MASSENZA

Ma NtiaxE

www.maxentia.it

di Enzo Poli

www.poligiovanni.itwww.francescopoli.it

www.casimiro.it

www.giulioemauro.it
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Castel Toblino

S.MASSENZA

Con la partecipazione e il contributo di

info: APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi - Ufficio di Vezzano
c/o Consorzio Pro Loco Valle dei Laghi Trento Monte Bondone
via roma, 63 38070 Vezzano (Trento) - Tel. 0461/216050 - 864400 
 e-mail: vezzano@apt.trento.it - www.apt.trento.it

Si ringraziano tutti i partner, gli espositori, i collaboratori, 
armando Pederzolli Presidente Fed. Pro Loco del Trentino, 
SaT di Vezzano, Terna Spa, Claudio Marconi e il suo staff.

Con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio regionale

Con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio regionale


