Mercatini

di Natale
a Rango

tra i Borghi più belli d’Italia

...dove il Natale è più vero...

19, 25, 26 novembre
2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 26, 27, 30 dicembre

2017

Orario di apertura dalle ore 9.30 alle 18.30

un grazie lungo 15 anni
Sono passati già 15 anni da quando, nel 2003,
nascevano i Mercatini di Natale di Rango. Un tempo
solo 16 bancarelle, oggi oltre 90. Ma un lungo viaggio
inizia sempre con un piccolo passo.
Siamo diventati grandi, ma il nostro impegno, l’amore
per il nostro borgo, la nostra passione e il nostro
entusiasmo sono rimasti quelli di sempre.
Insieme abbiamo percorso una lunga strada, superato
ostacoli, raccolto successi.
Un successo grande, da condividere con tutti quelli
che, come noi, ci hanno sempre creduto e sono stati
al nostro fianco, ma soprattutto con tutti i visitatori,
diventati ogni anno sempre di più.
A voi va il nostro grazie più grande e sincero.
Associazione Culturale Valorizzazione Rango

Lasciati conquistare il cuore:
visita i Mercatini di Natale di Rango

Rango è un piccolo borgo contadino scolpito nella montagna,
dove il tempo sembra essersi fermato. Custode di storie e umanità perdute, a Natale Rango si scalda di un nuovo tepore. Nessuna casetta prefabbricata, ma tutto il borgo, gli stretti vicoli in
salita, gli ampi androni e i porticati si accendono delle luci del
Natale, si impregnano dei profumi e dei suoni della festa più bella dell’anno.
È la magia e la bellezza di un Mercatino di Natale unico e originale. Negli angoli più impensati si incontrano le bancarelle cariche di specialità gastronomiche tipiche e di artigianato locale,
espressione vera di antiche tradizioni.
Profumi e sapori di festa si uniscono alla bellezza di questo borgo, dove riscoprire l’anima vera della gente di montagna e rintracciare usanze e costumi altrove dimenticati. Una tradizione
rinomata, dove rivivere un tempo ormai passato.

19 novembre, ore 14.30

Apertura anticipata
Inaugurazione e Natale Junior Folk
Cerimonia d’apertura con taglio del nastro
e sfilata dei gruppi giovanili folk del Trentino.
30 dicembre, ore 14.30

chiusura posticipata
Gran finale in piazza
Arrivederci al prossimo anno.

RAngo IN FESTA
Piazze e vie del borgo, ogni giorno dalle ore 14.30

Musica sotto i portici

Melodie di Natale con la musica di zampognari, fisarmoniche e
musicanti della tradizione locale.
Volt 55

L’era delle idee: Dal dir del filò, al far dell’era

Laboratori per creare decorazioni con materiali naturali e di recupero, a cura della Cooperativa Linea Verde. Nel volt set-selfie
per una foto ricordo dai Mercatini.
Laboratori gratuiti, escluso costo del materiale utilizzato.
Obbligatoria la prenotazione, direttamente presso il volt o al
numero 0465.701347.
Piazza della chiesa

NATALE NEL BOSCO

Un bosco fatato e illuminato a festa conduce alla capanna della
Natività. Allestimento di Davide Segalla.
Fontana della Piazza

La natività, fra ieri e oggi

Presepio artistico di Giovanni Meneghini.
Dopo portico entrata

IL TRONO DEL SELFIE

Set per una foto con il Re Sole, il re del borgo.
Da visitare

Museo della Scuola

Un viaggio nella memoria per ritrovarsi nella scuola del tempo
passato, tra oggetti e materiale didattico del Novecento.
Ingresso libero.

Il Mercatino Dei Bambini
In tutte le giornate dei Mercatini

La Bottega dei “Popi” di Rango

Un volt con bambini e ragazzi di Rango, dove acquistare i prodotti
della terra coltivati nel Bleggio e l’esclusivo salame alle noci del
Bleggio, oppure fermarsi per una bevanda calda.
Tutti i giorni, a mezzogiorno, pranzo con la polenta cucinata in
piazza.
Dalle ore 14.00 alle 17.00
esclusi i giorni 10, 26 e 30 dicembre

Il Nido Fantabosco: la stanza dei giochi

Mini club con educatrici specializzate con giochi, letture,
laboratori, decorazioni natalizie e lavoretti.
Ingresso gratuito, per bambini da 3 anni.
Sala sopra Ristorante Il Catenaccio.

Il calesse di Sisto

Giro sul calesse con il cocchiere Sisto, per scoprire gli angoli più
nascosti di Rango.

punto informativo
I servizi di reception e info desk sono prestati dalla
Scuola delle Professioni per il Terziario di Tione,
all’interno della casetta messa a disposizione da Rapid
Folding System di Trento.

Apertura anticipata
Domenica 19 novembre, ore 14.30

Cerimonia di
inaugurazione

In piazza della fontana, taglio del nastro con
l’alpinista, scrittore e scultore Mauro Corona.

Domenica 19 novembre, ore 15.00

Natale Junior Folk
Sfilata in costume, balli e canti con i bambini e
i ragazzi del:
Gruppo Folk Val di Sole
Gruppo Folk Minilacchè di Coredo, Val di Non
Gruppo Folk Sautamartini di Rabbi
In collaborazione con FeCCRiT,
Federazione Circoli Culturali e
Ricreativi del Trentino.

weekend goloso
Sabato 16 dicembre, ore 15.00

Un dolce per Rango
Presentazione e degustazione del nuovo “Dolce di Rango”
ideato e cucinato dagli studenti del Corso di Alta Formazione Professionale di “Tecnico Superiore di Cucina e
della Ristorazione” del Centro Formazione Professionale
ENAIP di Tione.

Domenica 17 dicembre, ore 14.30

Show cooking con
Cristian Bertol

Cristian Bertol, chef del ristorante Villa Orso Grigio di
Ronzone e noto ospite della trasmissione di Rai1 “La
Prova del Cuoco”, svela segreti e curiosità dello strudel di
mele. Durante la performance sarà possibile acquistare il
suo nuovo libro di cucina “Ricettario di Montagna”.

eventi per bambini
Domenica 10 dicembre, ore 16.00

Santa Lucia

In groppa al suo fedele asinello arriva in piazza
Santa Lucia con doni e dolcetti per i bambini.

Martedì 26 dicembre

Il Natale delle Famiglie
Giornata di festa per grandi e piccoli.

ore 14.30

concerto di natale con il coro
Piccole Colonne
ore 16.00

babbo natale
arriva in piazza con doni per tutti

eventi speciali
Sabato 23 dicembre, ore 14.30

Insieme per Rango
Per le vie e nelle piazze del borgo si esibiscono con canti
di montagna e della tradizione di Natale i cori:
Coro Carè Alto Val Rendena
Coro Castel Campo
Coro Fiaschi Borgo Lares
Coro Voci Giudicariesi Comano Terme

Mercoledì 27 dicembre, ore 16.00

Canta della Stella
Suggestiva rappresentazione della venuta dei Magi.
Sacri canti e musiche per raccontare il viaggio,
l’adorazione e l’offerta dei doni.
Con il Gruppo Tradizioni Cembrane

NOVITà 2017
Rango
Ai piedi del Sèra un antico paesello
festeggia gioioso il suo giorno più bello.
Si ammirano i portici, balconi fioriti,
la grande fontana e i vòlti più antichi.
Vi è una chiesetta dedicata a Maria,
ma ne è la patròna anche Santa Lucia.
Le fa da cornice il verde dei prati
piante di noci e campi coltivati.
Qui vive gente di montagna,
allegra, forte e sana,
ma anche si accontenta
di una fetta di polenta.
Silvano Brunelli

Volt 65

RANGO IN MINIATURA

Vieni ad ammirare l’opera straordinaria dell’artista
Aldo Grott che, completamente a mano, ha riprodotto
in piccolo il borgo di Rango.

#uniamoci
19 novembre, 16, 17, 23, 26, 27 e 30 dicembre. Al volt 36.

Aiutiamo le aziende colpite dal terremoto, scegliendo i
loro prodotti.

Sosteniamo le Aziende Agricole del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga, nelle provincie di L’Aquila e Rieti colpite
dai terremoti del 2009 e 2016. Puntiamo sull’agricoltura per rilanciare i borghi colpiti dal terremoto: un investimento sul futuro
che guarda e che punta non solo a ricostruire, ma a rilanciare un
intero territorio. Acquistiamo i loro prodotti delle terra, i loro manufatti: aiutiamoli a credere ancora che un domani è possibile.

Az. Bio Ciarrocca Rosa | Santo Stefano di Sessanio
Lenticchie, ceci, farro, farina di Solina, olio d’oliva

Az. Artigianale I Sapori del Borgo | Santo Stefano di Sessanio
Biscotti e altri prodotti di pasticceria

Az. Agricola Zafferano | Navelli
Zafferano dell’Aquila DOP

Az. Artigianale Terra Italica | Navelli

Saponi solidi e fluidi a base di oli, zafferano, vino Montepulciano
e fiori, oli e creme per il corpo

Az. Artigiana La Fonte della Tessitura | Campotosto
Tessuti di lana e lino fatti a mano

Az. Agricola NONNA ‘INA | Campotosto
Mortadella di Campotosto e salumi

Az. Agricola Macelleria | Montereale
Salumi e formaggi pecorini

Caseificio petrucci | Amatrice
Formaggi tipici del territorio

Tradizioni dai borghi d’italia
I Mercatini di Natale di Rango ospitano altri Borghi più belli
d’Italia, con i loro prodotti e le loro tradizioni. Al volt 36.
25, 26 novembre

moresco| Marche

Pasta integrale, olio d’oliva, olio al limone, vini rossi e bianchi,
miele, ceci, farro.
2, 3 dicembre

BOVA| CALABRIA

Caciucco, digestivo alle erbe, succo puro di bergamotto, liquore
di liquirizia.
8, 9, 10, dicembre

geraci siculo| sicilia

Cannoli siciliani, arancini, pane panelle.

dove dormire
Regalati una vacanza ai Mercatini di Natale di Rango: scegli una
struttura convenzionata, dove l’accoglienza trentina è di casa.

Hotel Al Cervo, Comano Terme

Tel. 0465 701418 – www.hotelalcervo.it

Hotel Angelo, Comano Terme

Tel. 0465 709500 – www.hotelangelo.com

Hotel Bellavista, Villa Banale

Tel. 0465 701440 – www.hotelbellavistabrenta.com

Hotel Bel Sit, Comano Terme

Tel. 0465 701220 – www.hotelbelsit.eu

Hotel Genzianella, Fiavé

Tel. 0465 735018 – www.genzianella.biz

Hotel La Pineta, Fiavé

Tel. 0465 735046 – www.lapinetahotel.info

Trattoria Alla Rosa, Cavrasto

Tel. 0465 779829 – www.barallarosa.com

Mercatini di Natale
sotto i portici
Da € 75,00* a persona, per 2 notti in agritur o B&B
con trattamento di pernottamento e prima colazione.
Da € 100,00* a persona, per 2 notti in hotel
con trattamento di mezza pensione.
* esclusa tassa di soggiorno

Informazioni e prenotazioni:
Azienda per il Turismo Terme di Comano
Dolomiti di Brenta
Numero verde 800 111171
info visitacomano.it
www.visitacomano.it

Informazioni utili
Come arrivare
Autostrada del Brennero A22 uscita Trento Sud. All’uscita del
casello seguire le indicazioni per Madonna di Campiglio fino a
Comano Terme-Ponte Arche (30 chilometri dal casello). Poi
seguire direzione Bleggio fino a Rango (8 chilometri).
Da Brescia è consigliata la SS del Caffaro fino a Comano TermePonte Arche (km 100).

Area camper
Area sosta a pagamento presso il campo di Cavrasto, con servizi igienici, corrente elettrica e acqua, collegata ai Mercatini con servizio di
bus navetta a pagamento. Per informazioni: Piero tel. 334 3258791

Parcheggi speciali
Per auto e pullman presso il campo sportivo di Cavrasto, collegati
ai Mercatini con servizio di bus navetta (a pagamento).

servizio bancomat
A 1,5 chilometri, alla Cassa Rurale Don Guetti di Larido.

MUSEO DELLE PALAFITTE DI FIAVè
A 3 chilometri, Museo dedicato all’età del Bronzo. In programma
visite guidate e laboratori. Info e prenotazioni allo 0465 702626.

Con la partecipazione di

Associazione Culturale
Valorizzazione Rango

Cellulare +39 331 3156821
www.rango.info
rangoborgo gmail.com

Azienda per il Turismo
Terme di Comano Dolomiti di Brenta

Numero verde 800111171
www.visitacomano.it
info visitacomano.it

visitacomano

www.mercatinidirango.it

Comune di
Bleggio Superiore

Provincia Autonoma
di Trento

Per motivi organizzativi e meteorologici il programma potrà subire della variazioni.
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