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MERCATINO DI NATALE
VILLAGGIO DEI BAMBINI
–

in collaborazione con

www.roveretoincentro.com

visitrovereto.it/natale

LUCI, SUONI
E PAROLE DI PACE

Un saluto ed un augurio a tutti gli operatori economici, aziende e negozi di Rovereto, del Centro Storico, ringraziandovi fin da subito per lo sforzo che state facendo in questi tempi faticosi per rendere sempre bella, appetibile, affascinante
e di richiamo la nostra città. Con il progetto Natale 2022, per il quale ringrazio
l’Amministrazione Comunale abbia deciso di scegliere il Consorzio Rovereto In
Centro, la volontà è di portare movimento, richiamo ed interesse nelle nostre vie commerciali,
con la novità dell’importante collaborazione siglata con APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, con la vetrina sulla Vallagarina a Rovereto ed il mondo delle degustazioni, che sarà capace di
attrarre cittadini della nostra valle, turisti e curiosi a visitarci.
Un’atmosfera accogliente, che riscalda i nostri cuori, con il fascino delle luci e con i suoni che
accompagnano lo shopping e le visite della città. Un Mercatino di Natale ricercato, con prodotti
di qualità, che saprà allietare le giornate festive, e darà la possibilità di acquistare regali natalizi
e oggettistica tipica del momento. Un calendario ricco di eventi, che saprà soddisfare e intrattenere giovani, famiglie e adulti, con un richiamo costante alla Natalità, la Festa che porta serenità
nelle nostre case e aziende, ed un occhio attento alla Pace, mai più scontata potremmo pensare
quest’anno, ma con interventi ed iniziative che sapranno poi concretizzarsi in reale aiuto e supporto a chi ne ha bisogno. Ci auguriamo che la città di Rovereto ed il commercio possano vivere
al meglio questo periodo di fine anno. Ci vediamo e vi aspettiamo per le vie del Centro!
MASSIMO MOSCHINI
Presidente Consorzio Rovereto In Centro

Il calore è l’elemento che caratterizza il Natale, un calore che si ritrova e prende forma nelle candele sulle tavole imbandite, nel fuoco che arde nel caminetto che scalda l’ambiente, ma che scalda anche il cuore delle persone in
quei giorni in cui si trova finalmente il tempo per rallentare e dedicarsi ai
propri cari. Un calore che si contrappone al freddo dell’inverno e rimanda ai
suoni della convivialità, dell’incontro, della voglia di stare insieme.
In una città come Rovereto, Città della Pace, questi due elementi diventano protagonisti
delle iniziative che ruotano attorno al Natale, legando la tradizione di una festa che unisce il significato cristiano che porta con sé, il profondo valore di una rinascita di cui oggi
sentiamo la necessità, ad un messaggio universale che avvicina i popoli oltre ogni confine – geografico, culturale o politico – che li separa. A Rovereto le stratificazioni della storia
hanno lasciato l’eredità di una città aperta e accogliente, luogo di scambio e confronto, terra
di confine inteso come luogo delle relazioni. Ed è con questo spirito che Rovereto accoglie
i suoi ospiti, tra arte, storia, cultura, figlie di una Comunità che ha saputo contaminarsi di
quanto di bello e di buono è stato portato dalle persone che l’hanno scelta come propria dimora o si sono trovate qui di passaggio. Ed è con questo stesso spirito che desidero porgere
il benvenuto a tutti gli ospiti del Natale di Rovereto, con l’auspicio che possano trovare qui
la gioia della festa, apprezzando ciò che la città, e lo straordinario territorio che la circonda,
offrono loro, ma soprattutto che possano passare giorni di serenità e portare con sé la voglia
di tornare a scoprire le bellezze di questa terra e della gente che la abita.
FRANCESCO VALDUGA
Sindaco di Rovereto

La Vallagarina si prepara a festeggiare il Natale, da sempre un momento importante per il turismo della nostra valle, capace di attirare migliaia di visitatori e ospiti. “Luci, suoni e parole di Pace” il tema di quest’anno del Natale di
Rovereto, per trasmettere un importante messaggio nel segno dell’identità e
della vocazione riconosciute alla “Città della Pace”.
Si punta sulla qualità, sulla territorialità e sull’autenticità dell’esperienza per l’ospite che trova a
Rovereto una vera e propria vetrina della Vallagarina, dei suoi eventi natalizi e della sua offerta
culturale, enogastronomica, legata alla tradizione: dalle Valli del Leno all’Alta Vallagarina, dalla
Destra Adige alla Val di Gresta, dal Parco del Baldo alla Bassa Vallagarina. L’occasione, inoltre,
per far degustare a cittadini e visitatori i vini di qualità della nostra valle, la prima del Trentino
in termini di eccellenze enologiche, e luogo per eventi esclusivi di presentazione del territorio.
Una vera e propria promozione per i nostri produttori e le nostre cantine, che sapranno trarne
beneficio non solo durante il periodo natalizio, ma anche nel medio-lungo periodo. Il Centro
di Rovereto, quindi, come megafono dell’offerta territoriale della nostra bellissima valle, fulcro
del racconto de “I Natali della Vallagarina” che, di borgo in città fino ai piccoli centri alpini,
narrano un Trentino segreto, di arte e cultura, tradizioni e antichi sapori. In queste poche righe
alcuni assaggi di quello che sarà un grande Natale a Rovereto! Vi aspettiamo tutti!
GIULIO PROSSER
Presidente Azienda per il Turismo
Rovereto Vallagarina e Monte Baldo

PROGRAMMA DEGLI EVENTI
Il programma potrà subire variazioni: per restare sempre aggiornato
visita www.roveretoincentro.com/natale2022 e segui @natalerovereto su Instagram

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

VENERDÌ 2 DICEMBRE

17:00 | Largo Vittime delle Foibe
Apertura Mercatino di Natale
con Radio Dolomiti

20:30 | Chiesa del Suffragio
Concerto Coro Anthea

SABATO 26 NOVEMBRE
15:30 | Parco Giacomelli
Concerto “Note di Natale, Note di Pace”
Minicoro di Rovereto, Coro RigoDritto
di Rovereto, a cura del Distretto
della Quercia
17:30 | Piazza Rosmini
Accensione dell’Albero di Natale
con il Coro Barvy Ucrainy dell’Associazione
culturale degli ucraini in Trentino RASOM

DOMENICA 27 NOVEMBRE
11:00 | Casa Mozart - Via della Terra, 48
Concerto Quartetto MIDA
(flautisti Daniele D’Incà, Jacopo Bertoldini,
Andrea Agostini, Marco Gobbi)
a cura di Mozart Boys&Girls*

TUTTO IL GIORNO
FIERA DI SANTA CATERINA
a cura di Confesercenti del Trentino

SABATO 3 DICEMBRE
15:30 | Centro città e Mercatino di Natale
Sfilata banda musicale “F. e G. Fontana”
di Pomarolo
18:00 | Chiesa di San Marco
“Come luce che rischiara - Aspettando
la Luce della Pace di Betlemme”
concerto Cori giovanili della Vallagarina:
Coro ANiN, The Swingirls, Coro RigoDritto

DOMENICA 4 DICEMBRE
10:00-16:00 | Piazza Loreto
Arti e antichi mestieri, Associazione
Culturale Scultori e Pittori di Bedollo
15:00 | Centro città e Mercatino di Natale
Beganate con il Gruppo Beganate
del Corpo Bandistico “Don G. Pederzini”
di Lizzana
16:00 | Piazza Malfatti
Musica unplugged con Luca Lorenzi
a cura del Distretto San Marco
16:00 | Campiello del Trivio
Concerto Cross Roads
a cura del Distretto San Marco

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
18:00-22:00 | Piazza Malfatti
Aperitivo in diretta e DJ set
con Radio Dolomiti
20:30 | Chiesa del Suffragio
Concerto Sing the Glory
e Coro Fior di Roccia

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
10:00 | Centro città e Mercatino di Natale
Beganate con il Gruppo Beganate
del Corpo Bandistico “Don G. Pederzini”
di Lizzana
15:00-17:00 | Via Paganini
Arrivo di Babbo Natale con la slitta,
merenda per tutti e concerto del Coro
Martinella a cura del Distretto della Cultura
15:30 | Distretti della Cultura e della Quercia
Beganate con i giovani bandisti
della Musica Cittadina “R. Zandonai”
15:30-19:00 | Via Paoli
Vin brulè e panettone, cioccolata
e fortaie a cura della Sezione Scout CNGEI
di Rovereto e del Distretto della Quercia

VENERDÌ 9 DICEMBRE
18:00 | Casa Mozart - Via della Terra, 48
Concerto Quintetto “Archi di Orfeo”

(Tommaso Santini, Demian Baraldi,
I° violino - Sara Molinari, II° violino - Eva
Maria Zaninotto, viola - Rebecca Rotondi,
violoncello - Mauro Tomedi, contrabbasso
- Giulia Tamborino, clarinetto - Lucrezia
Slomp, pianoforte - Alessandro Arnoldo,
maestro concertatore)
a cura di Mozart Boys&Girls*

SABATO 10 DICEMBRE
9:00-15:30 | Oratorio Rosmini
“Il Natale solidale”: raccolta articoli
casalinghi a cura di CedAS Caritas
di Rovereto e del Distretto della Quercia
15:00-16:30 | Partenza da Via Fontana
e percorso nel Centro Storico
Concerto-sfilata della Musica Cittadina
“R. Zandonai”
20:00 | Oratorio Santa Caterina
“Make Borscht not war” serata di raccolta
fondi per la ricostruzione delle case
in Ucraina con il “Borscht”, piatto tipico
a cura dell’Associazione culturale
degli ucraini in Trentino RASOM
Info e prenotazioni: 349 5333268

DOMENICA 11 DICEMBRE
10:00-16:00 | Piazza Erbe
Arti e antichi mestieri, Associazione
Culturale Scultori e Pittori di Bedollo

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

15:00 | Centro città e Mercatino di Natale
Beganate con il Gruppo Beganate
del Corpo Bandistico “Don G. Pederzini”
di Lizzana

15:30 | Fondazione Opera
Campana dei Caduti
“Luci, suoni e parole di Pace”
concerto Rovereto Wind Orchestra

16:00 | Piazza Erbe
Concerto Manuela Maffei
a cura del Distretto San Marco
16:00 | Piazza Battisti
Concerto Villanova Duet
a cura del Distretto San Marco

17:00 | Piazza San Marco
“Come luce che rischiara - Arriva
la Luce della Pace di Betlemme”
concerto dei Cori della Galassia e arrivo
della Luce di Betlemme in collaborazione
con il gruppo scout AGESCI di Rovereto

LUNEDÌ 12 DICEMBRE

DOMENICA 18 DICEMBRE

16:30
Aspettando Santa Lucia
camminata, merenda e dolcetti per tutti
Ritrovo al Parco Giacomelli, camminata
in Via Paganini fino ai Giardini Perlasca

VENERDÌ 16 DICEMBRE
18:00 | Mercatino di Natale
Concerto AfterClap Duo
20:30 | Chiesa del Suffragio
Concerto Coro InCanto Alpino
e Coro Voci Roveretane

SABATO 17 DICEMBRE
11:00 e 15:00 | Fondazione Opera
Campana dei Caduti
“Water Shalom”
a cura di Collettivo Clochart

10:00-16:00 | Via G.M. della Croce
Arti e antichi mestieri, Associazione
Culturale Scultori e Pittori di Bedollo
11:00 | Casa Mozart - Via della Terra, 48
Concerto Duo tromba e pianoforte
Filippo Lombardi e Monica Maranelli
a cura di Mozart Boys&Girls*
15:00 | Piazza Malfatti
Spettacolo di danza 4Fusion
Dance School di Thomas Gios
16:00 | Chiesa di Santa Caterina
Presepe vivente
a cura dell’Associazione “La Radice”
accompagnati dal Coro Bianche Zime
16:00 | Campiello del Trivio
Concerto The Chauffeurs
a cura del Distretto San Marco

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

MARTEDÌ 20 DICEMBRE

SABATO 24 DICEMBRE

17:00-20:00 | Sala degli Specchi
Palazzo Rosmini
“Acque delle Alpi, bene comune:
la ri-nascita di un cammino
dalle fontane allo Spino”
concerto d’arpa e recitazione di poesie,
con la presentazione di un’iniziativa
culturale sul valore dell’acqua
a cura di Associazione ALPIBIO

10:00 | Distretti Rovereto Downtown,
San Marco e Santa Maria
Beganate con i giovani bandisti
della Musica Cittadina “R. Zandonai”

VENERDÌ 23 DICEMBRE
15:30 | Parco Giacomelli
Distribuzione di caldarroste calde
e consegna dell’opera degli artisti
dell’Associazione Culturale Scultori e Pittori
di Bedollo a cura del Gruppo Alpini
di Lizzanella e del Distretto della Quercia
15:30 | Vie del Distretto della Quercia
“Aspettando il Natale”
con le Fate di Artea
a cura del Distretto della Quercia
15:30-19:00 | Via Paoli
Vin brulè e panettone, cioccolata
e fortaie a cura della Sezione Scout CNGEI
di Rovereto e del Distretto della Quercia
21:00 | Sala Filarmonica
Proiezione documentario “Senza voce,
la storia di Stregoni” con la presenza
del regista Joe Barba e dell’ideatore
del progetto Johnny Mox

VENERDÌ 30 DICEMBRE
18:00-22:00 | Piazza Loreto
Aperitivo in diretta e DJ set
con Radio Dolomiti
21:00 | Sala Filarmonica
Concerto “Colori in musica”
Gruppo “R. Dionisi” Associazione
Cameristica Rovereto

VENERDÌ 6 GENNAIO
15:00 | Piazza Malfatti
Spettacolo di danza 4Fusion
Dance School di Thomas Gios
17:00 | Villaggio dei bambini
Arrivo della Befana
21:00 | Sala Filarmonica
Concerto “Da Schubert allo Jodl”
Gruppo “R. Dionisi” Associazione
Cameristica Rovereto

* Intero 12 € - giovani 5 € - soci AMI 10 €
Info e prenotazioni: infoami@mozartitalia.org

PRESEPI IN MOSTRA

PRESEPI REALIZZATI A MANO
DALL’ASSOCIAZIONE
AMICI DEL PRESEPIO DI MATTARELLO

Il presepe può essere aperto anche fuori orario

PRESEPI CREATI CON IL VERDERAME
DELL’AZIENDA MANICA S.P.A.

Punto ristoro a cura della Sezione Scout
CNGEI di Rovereto. Si potranno gustare
piatti tipici della tradizione trentina.

PRESEPE DI BETLEMME

su prenotazione a gruppi organizzati, per info:
clan21@cngeirovereto.it

PRESEPE DI LAMPEDUSA

Via Valbusa Grande, 17

Chiesa del Redentore - Via della Terra, 45

3, 4, 8, 9, 10, 11 dicembre (12:00-14:00)

DATE E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
26 e 27 novembre (10:00-12:30 | 15:00-18:30)
3 e 4 dicembre (10:00-12:30 | 15:00-18:30)
8, 9, 10 e 11 dicembre (10:00-12:30 | 15:00-18:30)
17 e 18 dicembre (10:00-12:30 | 15:00-18:30)

PRESEPE DI KUFSTEIN
Piazza Rosmini

24 dicembre (10:00-12:30)
26 dicembre (15:00-18:30)
31 dicembre (10:00-12:30)
1 gennaio (15:00-18:30)
6 gennaio (10:00-12:30 | 15:00-18:30)

PRESEPE REALIZZATO
DAL GRUPPO PRESEPI
MONUMENTALI SOLIDALI
Via Scuole, 17

PRESEPE MECCANICO
A CURA DELLA SEZIONE
SCOUT CNGEI DI ROVERETO
Piazzetta Maccalè
DATE E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
27 novembre (10:00-18:00)
3 e 4 dicembre (10:00-18:00)
8, 9, 10 e 11 dicembre (10:00-18:00)
17 e 18 dicembre (10:00-18:00)
24 dicembre (10:00-12:00 | 14:00-18:00)
26 dicembre (10:00-12:00 | 14:00-18:00)
31 dicembre (10:00-12:00 | 14:00-18:00)
1 gennaio (10:00-12:00 | 14:00-18:00)
6 gennaio (10:00-12:00 | 14:00-18:00)

DATE E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
26 e 27 novembre (10:00-12:30 | 15:00-18:30)
3 e 4 dicembre (10:00-12:30 | 15:00-18:30)
8, 9, 10 e 11 dicembre (10:00-12:30 | 15:00-18:30)
17 e 18 dicembre (10:00-12:30 | 15:00-18:30)
24 dicembre (10:00-12:30)
26 dicembre (15:00-18:30)
31 dicembre (10:00-12:30)
1 gennaio (15:00-18:30)
6 gennaio (10:00-12:30 | 15:00-18:30)

ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA
NEL COMUNE DI ROVERETO

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

VENERDÌ 9 DICEMBRE

20:30 | Teatro Zandonai

21:00 | Piazza Umberto Savoia - MART

“La forza nascosta - Scienziate nella Fisica

Concerto di Edoardo Bennato

e nella Storia” spettacolo teatrale in occasione

(prevendita online: www.centrosantachiara.it)

della Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne - Ingresso gratuito
Stagione Teatrale 2022-23 (www.teatro-zandonai.it)
VENERDÌ 25 NOVEMBRE
20:45 | Smart Lab
“Cosa beveva Janis Joplin?”
concerto spettacolo (info@cooperativasmart.it)
DOMENICA 27 NOVEMBRE
17:00 | Teatro Zandonai
“C’era una svolta”
spettacolo teatrale per bambini
(info e prenotazioni: www.elementareteatro.it)
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE
20:30 | Teatro Zandonai
“Ditegli sempre di sì” spettacolo teatrale
Stagione Teatrale 2022-23 (www.teatro-zandonai.it)
VENERDÌ 2 DICEMBRE
20:45 | Teatro Zandonai
“Down” spettacolo teatrale
SABATO 3 DICEMBRE
20:30 | Teatro Zandonai
“Cantando il Natale” rassegna di Cori
organizzata dal Coro Bianche Zime di Rovereto
con il Coro Valsella di Borgo Valsugana
e il Coro CAI di Piacenza - Ingresso gratuito
GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

DOMENICA 11 DICEMBRE
17:00 | Sala Filarmonica
“Le Nid (Il Nido)” spettacolo teatrale per bambini
(info e prenotazioni: www.elementareteatro.it)
MARTEDÌ 13 DICEMBRE
20:45 | Teatro Zandonai
“Sacro e profano”
Orchestra Haydn di Trento e Bolzano
DOMENICA 18 DICEMBRE
20:30 | Teatro Zandonai
“Ballade” spettacolo di danza
Stagione di danza (www.centrosantachiara.it)
MARTEDÌ 20 DICEMBRE
20:30 | Teatro Zandonai
“Lisistrata” di Aristofane, spettacolo teatrale
Stagione Teatrale 2022-23 (www.teatro-zandonai.it)
GIOVEDÌ 29 DICEMBRE
20:30 | Teatro Zandonai
Concerto di fine anno
Orchestra Haydn di Bolzano e Trento
Stagione Teatrale 2022-23 (www.teatro-zandonai.it)
VENERDÌ 6 GENNAIO
17:30 | Teatro Zandonai
Gran Galà dell’Epifania a cura della A.P.S.
Musica Cittadina “R. Zandonai” - Ingresso gratuito

16:30 | Teatro Zandonai
“Musiche di Pace” Rovereto Wind Orchestra
Ingresso gratuito, prenotazioni: segreteria@rwo.tn.it

Informazioni: turismo@comune.rovereto.tn.it
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VIA ROMA
LARGO VITTIME DELLE FOIBE
CORTILE URBANO

Nei seguenti giorni l’area food
sarà aperta fino alle 20:30
25, 26, 27 novembre
2, 3, 4 dicembre
8, 9, 10, 11 dicembre
16, 17, 18 dicembre
23, 26 dicembre

ORARIO MERCATINO
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00
I lunedì dalle 12:00 alle 19:00
25 novembre dalle 17:00 (inaugurazione)
25 dicembre chiuso
31 dicembre dalle 10:00 alle 17:00
1 gennaio dalle 12:00 alle 19:00

IL TRENINO DI NATALE

Un viaggio nella città di Rovereto
Il trenino di Natale è ormai una tradizione consolidata a Rovereto:
un magico percorso che accompagna grandi e piccini
nell’atmosfera natalizia della città lungo le vie del Centro Storico.
Partenza e arrivo da Via Tartarotti
Dal 25 novembre al 6 gennaio

LA PISTA DEL GHIACCIO

Un divertimento per tutta la famiglia
Vuoi cimentarti in piroette artistiche oppure
semplicemente pattinare in tranquillità su una bella pista
ghiacciata? Qualunque sia la scelta il divertimento sulle lame
è assicurato per adulti e bambini!
Urban City - Corso Rosmini
Tutti i giorni dal 17 novembre 2022 al 22 gennaio 2023

MERCATINO DI NATALE
GLI ESPOSITORI

ITALY CRAZY CLAY
Nei suoi articoli in ceramica convergono creatività, esperienza e
continua sperimentazione. Con le tecniche più tradizionali della ceramica abbinate alle nuove idee e materiali come gomme
e tecniche di stampa, tra cui la decalcomania, immagini e disegni ideati da Valentina su carta e poi trasportati sulla ceramica.
Ogni collezione è dedicata a una città che ha visitato durante
i suoi viaggi, che con disegni ed osservazioni hanno dato vita
alle idee creative da trasformare in gioielli e articoli di design
per la casa.

SIDDHI SHOP
Siddhi Shop si occupa di selezionare le materie prime, come
lana di alpaca, lana di pecora e cotone. Si occupa anche di scegliere i modelli e verificare l’eticità della produzione, sia per
l’Italia ma soprattutto per i prodotti provenienti dall’estero, recandosi personalmente dagli artigiani che li producono. Un’occasione da non perdere per uno speciale regalo di Natale: morbide e calde calze realizzate con materiali di qualità selezionati
con attenzione e dedizione.

MANDALA 108
Mandala 108 nasce da un’esperienza più che ventennale in Asia,
in particolare nel sub-continente indiano. Quello che propone
sono articoli di vero artigianato, che in parte vengono ideati
assieme ai produttori oppure vengono acquistati da artigiani,
scambiando con loro idee e progetti. Tutta l’attività si basa sui
principi di tracciabilità e giusto rispetto per il lavoro svolto, sia
per quanto riguarda il compenso che per l’utilizzo di materiali
di ottima qualità.

MERCATINO DI NATALE
GLI ESPOSITORI

NATURA OGGI
Dal 1999 si occupa della realizzazione di profumatori per ambienti e cosmetica bio e naturale. Le f ragranze sono realizzate totalmente con ingredienti di grado cosmetico, prive di
alcool; per questo regaleranno un lungo periodo di profumazione per la vostra casa. L’ambiente viene profumato per diffusione, in modo totalmente naturale. Inoltre, nasce la nuova
linea bio Naturaoggi, dall’unione di tre principi attivi antiossidanti e naturali per eccellenza: bava di lumaca, aloe vera e
rosa mosqueta.

DOLCI UNGHERESI
È il più antico dolce ungherese, ma le sue origini sono transilvane e precisamente di Székelyföld. Un dolce che viene servito
per gli eventi più particolari e importanti... il kürtős kalács! La
sua ricetta nel corso degli anni si è adattata alle varie regioni e
tradizioni, dove il dolce è stato importato, ma la qualità è rimasta immutata. Approda anche a Rovereto per deliziare i palati
dei visitatori del Mercatino e accontentare i più golosi che non
rimarranno certamente delusi!

T&Z DOLCIUMI
A Natale puoi: mangiare il torrone in svariati gusti, gustare
croccanti e pralinati artigianali, tuffarti in coloratissimi lecca-lecca e gustosissime caramelle e addentare l’immancabile frutta disidratata. A Natale e al Mercatino di Rovereto non
puoi: lasciarti scappare tutto questo incredibile mondo di
dolcezza per grandi e bambini. Fermati e assaggia, lascia che
anche il gusto festeggi questa festa incantata. A Natale puoi
essere felice!

MERCATINO DI NATALE
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PETER OSWALD
VERANSTALTUNGSGASTRONOMIE
Un panificio con prodotti freschi fatti al momento che vi trasporterà direttamente in Baviera! Potrete acquistare deliziosi
brezen (con semi misti o persino con speck e formaggio), ma
anche la tipica treccia bavarese con gusti diversi, e molto altro
ancora, una fantastica proposta gastronomica che aspetta i visitatori più affamati! La casetta di Peter Oswald è il posto giusto
per portare un pezzo di Baviera sulle vostre tavole: non fatevi
scappare quest’opportunità!

DELIZIE E SAPORI DI UNA VOLTA
Il posto giusto in cui godersi i prodotti del territorio: non c’è momento migliore dell’anno per gustarsi delle buonissime caldarroste, magari accompagnate da un bel bicchiere di vin brulè.
Che dire poi della deliziosa treccia mochena? Probabilmente
se la gioca con gli strauben artigianali di mele, ma il modo migliore per decidere cos’è più buono è… assaggiare tutto! Delizie
e sapori di una volta, esattamente quello che ci vuole in un periodo magico come quello natalizio.

I WAFFLES DI MAX E ANDREA
Il waffle è un dolce a cialda (la parola “waffle” significa proprio
questo), croccante fuori e morbido dentro, cotto su doppie piastre roventi che gli conferiscono il caratteristico aspetto goffrato. Viene preparato con marmellate, cioccolato, frutta e tanto
altro, in base ai vostri gusti. Un gradevole momento di bontà
da regalarsi e da condividere, ancor più se accompagnato da
zucchero, panna o cioccolato. I waffles di Max e Andrea vi aspettano, non fateveli scappare!

MERCATINO DI NATALE
GLI ESPOSITORI

CASEIFICIO STORICO AMATRICE
Al Mercatino di Rovereto vi aspetta un’azienda che opera nel
settore caseario da oltre mezzo secolo e ha partecipazione ad
importanti eventi fieristici nazionali ed internazionali, ottenendo anche riconoscimenti come il World Cheese Awards.
La casetta del Caseificio Storico di Amatrice vi trasporterà direttamente nel Lazio, tra tipici sapori e profumi dei piatti della
tradizione, resi deliziosi e superbi grazie anche alla bontà degli
ingredienti che li compongono.

P-REBEL
Nella casetta di P-Rebel non si corre il rischio di avere fame! Ci
sono proposte per tutti i gusti: dai panini (con carne salada, pasta di lucanica, tosella, würstel, speck...) ai deliziosi piatti tipici
preparati al momento che delizieranno i palati dei visitatori dei
mercatini (con carne, polenta o ovviamente i buonissimi canederli). E per scaldarsi, niente di meglio di un buon brulè o di un
bombardino! Non vi è venuta già fame solo leggendo queste
poche righe?

THE LEPRECHAUN
The Leprechaun propone la cucina bavarese della tradizione natalizia: würstel giganti e crauti, Gröstl, panini con polpetta, stinco
di maiale, gnocchetti, oltre al famoso Glühwein e all’Orangenpunch. Un lavoro fatto con serietà e professionalità, consci della necessità di mantenere l’alta qualità dei prodotti e della loro
preparazione. Un’occasione da non perdere, in una casetta che
ormai da tantissimi anni è parte del Natale roveretano e delizia
i palati di tutti.

MERCATINO DI NATALE
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BIG BEN BRULÈ
Nella casetta Big Ben trovate una vasta varietà di prodotti tipici
da gustare nei freddi mesi invernali: l’immancabile brulè (con
sei vini differenti), ma anche birre, vini, spumanti e molto altro.
Non mancheranno nemmeno le proposte sul cibo: dagli gnocchi ai tortellini, passando per la carne salada e le patate della Val
di Gresta, fino ad arrivare allo strudel. Insomma, ce n’è per tutti
i gusti ed è impossibile rimanere affamati o assetati dopo aver
visitato questa casetta!

DOLOMITES FOOD & BEVERAGE
Un’azienda che nasce dalla voglia di portare i piatti tradizionali
trentini nel mondo del cibo di strada. I piatti e le ricette, anche
rivisitati in chiave moderna, mantengono i profumi della montagna e i sapori del passato, sanno di baita. Dolomites Food &
Beverage fa molta attenzione anche alla qualità e alla selezione
delle materie prime, tutte rigorosamente del territorio trentino.
L’occasione giusta per godersi i sapori del territorio respirando
la magica aria natalizia.

LA TANA DE L’ORSO
Invoglia, la tana dell’orso, i visitatori più infreddoliti a prendersi
una pausa in questa casetta per riscaldarsi gustando uno speziato brulè, un bombardino o una cioccolata calda e assaporando calde crêpes dolci. Per i più affamati, nessun problema: ci
sono i panini con würstel e crauti, o la deliziosa Gulaschsuppe
in crosta di pane. La Tana De l’Orso aspetta i visitatori più affamati, pronta a soddisfare tutti con la sua speciale proposta
gastronomica.

SARÀ PRESENTE ANCHE LA CASETTA DELLA SOLIDARIETÀ DEL COMUNE DI ROVERETO,
CON ASSOCIAZIONI E REALTÀ DEL TERRITORIO

VILLAGGIO DEI BAMBINI

In una cornice magica e colorata Rovereto ospita il Villaggio dei Bambini all’interno dei
giardini di Via Carducci. Alberi e siepi illuminate, giochi formato gigante e un meraviglioso
spazio per realizzare laboratori artistici: i piccoli visitatori e le loro famiglie troveranno tutto
questo, tuffandosi in una meravigliosa atmosfera natalizia.
Non mancheranno appuntamenti speciali come le letture animate, canti e cori, laboratori
di cucito e di cucina! Si potrà scrivere la propria letterina a Babbo Natale e gustare deliziose
merende nella casetta dedicata. Ci sarà anche una simpaticissima mascotte che animerà e
coinvolgerà tutti i bambini presenti al parco con foto, giochi, balli e tanto altro.

26 novembre (14:00-18:30)

22 dicembre (15:30-18:30)

27 novembre (10:00-12:30 | 14:00-18:30)

23, 24 dicembre (10:00-12:30 | 14:00-18:30)

2 dicembre (15:30-18:30)

28, 29, 30 dicembre (14:00-18:30)

3, 4, 8, 9, 10, 11 dicembre (10:00-12:30 | 14:00-18:30)

3, 4, 5 gennaio (14:00-18:30)

13, 16 dicembre (15:30-18:30)

6 gennaio (10:00-12:30 | 14:00-18:30)

17, 18 dicembre (10:00-12:30 | 14:00-18:30)

CONSORZIO
ROVERETO IN CENTRO
Corso Bettini, 64
Tel. 0464 424047
info@roveretoincentro.com
www.roveretoincentro.com

PER INFORMAZIONI
TURISTICHE
Progetto grafico | Andrea Munari

APT ROVERETO
VALLAGARINA
MONTE BALDO
Corso Rosmini, 21
Tel. 0464 430363
info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it

Comune di Rovereto

SPONSOR

con il patrocinio della
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
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