
...d� e �  Natal e è più ver o!
26 • 27 novembre 2016

3 • 4 • 8 • 9 • 10 • 11 • 17 • 18 dicembre 2016
Apertura straordinaria 26 e 27 dicembre 2016

Orario di apertura: dalle 9.30 alle 18.30

Vuoi vivere la magia dei Mercati ni di Natale
più autenti ci del Trenti no?

Vieni a Rango nel Bleggio, uno tra i Borghi
più belli d’Italia!



Ran go nel  B� ggio

Rango è un piccolo borgo contadino scolpito nella montagna, 
dove il tempo sembra essersi fermato. Qui tutt o ancora parla 
di un passato popolato da pellegrini, pastori con le loro greggi, 
mercanti  e viaggiatori. 
Un borgo custode di storie e umanità perdute, dove riscoprire 
costumi e usanze altrove dimenti cate.  Un magico pugno di 
case sapientemente conservate, androni, porti ci, corti li e stretti   
vicoli che si accendono delle luci del Natale.
Solo qui i Mercati ni di Natale sono ambientati  nelle vecchie 
case contadine. Nelle canti ne, nelle vecchie stalle, nei porti ci e 
nelle soffi  tt e si incontrano bancarelle colme di prodotti   ti pici 
locali e di meraviglie dell’arti gianato locale.

L� ciati con qu� tar e �  cuor e...v� ita i mer cat� i di Natal e di Ran go!L� ciati con qu� tar e �  cuor e...v� ita i mer cat� i di Natal e di Ran go!L� ciati con qu� tar e �  cuor e ... v� ita i mer cat� i di Natal e di Ran go!
A Rango, profumi e sapori di festa si uniscono alla bellezza del 
borgo, dove riscoprire l’anima più vera e autenti ca della gente 
di montagna.

27 NOVEMBRE, ore 15.00
INAUGURAZIONE UFFICALE DEI MERCATINI 
Cerimonia d’apertura e taglio del nastro, con il corteo regale 
in costume del Gruppo Storico Anti co Rango e le musiche dei 
Rhendena Klänge.



Un bor go �  fс ta

In tutt e le giornate dei Mercati ni
MUSICA SOTTO I PORTICI dalle ore 14.30
Melodie di Natale lungo le vie del borgo con la musica di 
zampognari, bande, fi sarmoniche e musicanti  della tradizione 
locale.

L’ERA DELLE IDEE
“Da dir del FILO’ a n’altra “era”
Nello stand n.40 a cura di Luisa Belliboni e il suo Staff .
Novità: Il mondo “fantasti co” di Rango.
Per tutt a la durata del mercati no sarà allesti to un “Set-selfi e” 
dove potrete farvi la foto e vivere la magia di questo Borgo.

Domenica 27 novembre
dalle 11.00 alle 13.00 dimostrazione di arte fl oreale per il Natale. 

Sabato 10 dicembre
dalle 11.00 alle 13 lavorazione di decorazioni Natalizie.

Domenica 18 dicembre
personalizzazione dei quadri fl oreali, ci sarà disponibile una 
persona che mett e sui quadri la frase da voi scelta.

Laboratori gratuiti , escluso il costo del materiale uti lizzato.
Obbligatoria la prenotazione, dirett amente presso lo stand al numero di tele-
fono 0465.701347.

Un bor go �  fс ta

In tutt e le giornate dei Mercati ni
BORGO DEI PRESEPI dalle ore 14.30
Per le vie e nelle corti  del borgo, alla scoperta di numerosi 
presepi arti sti ci ed arti gianali.
Nella piazza della Chiesa presepe arti gianale.
Nella piazza della Fontana presepe arti sti co
a cura del GRUPPO AMICI DEL
PRESEPIO - MATTARELLO.

Da visitare, in tutt e le giornate dei Mercati ni

MUSEO DELLA SCUOLA
Un viaggio nella memoria per ritrovarsi nella scuola del tempo 
passato, fra oggetti   e materiale didatti  co del novecento.

PUNTO INFORMATIVO
I servizi di recepti on ed info desk sono prestati  dalla
Scuola delle Professioni per il Terziario di Tione, all’interno 
della casett a messa a disposizione da

i
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AMMINISTRAZIONE - COMMERCIO - MARKETING

SCUOLA DELLE

PER IL TERZIARIO
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Il  bor go dei bamb� i
A Rango il Natale è dei bambini. Un borgo da fi aba tutt o da 
scoprire e tanti  appuntamenti  da non perdere, per vivere 
insieme la magia e lo stupore della festa più bella dell’anno.

La bo� ega dei“popi”di  Ran go
Un volt gesti to dirett amente dai giovani del borgo. In vendita 
i prodotti   della terra a Km 0 colti vati  nel Bleggio: patate, noci, 
mele, pannocchie. Punto vendita esclusivo del tradizionale 
salame alle Noci del Bleggio. Una sosta per gustare una 
cioccolata o un the caldo.

In tutt e le giornate dei Mercati ni, esclusi i giorni 11 e 26 dicembre, 
dalle 14.00 alle 17.00. Sala sopra Osteria “Il Catenaccio”

IL NIDO FANTABOSCO:
LA STANZA DEI GIOCHI
Lo spazio è aperto a tutti   i bambini a parti re dai 3 anni. 
In questo spazio i piccoli possono rimanere al calduccio 
e diverti rsi con tanti ssimi laboratori creati vi. 

Pasta pane, decorazioni natalizie, lavoretti   e molto altro...
troverete anche un piccolo angolo della lett ura e diversi giochi.
Vi aspetti  amo!

GLI ASINELLI DI NATALE
Per vivere l’emozione di scoprire gli angoli più nascosti  e 
suggesti vi del borgo in groppa agli asinelli e ai pony. 

SANTA LUCIA
Domenica 11 dicembre, ore 16.00 In groppa al suo fedele 
asinello, avvolta nel suo bianco vesti to, arriva Santa Lucia con 
doni e dolcetti   per tutti   i bambini. 

BAGHET BAND
Sabato 3 dicembre, ore 14.30
Per la prima volta in Trenti no, grande concerto della banda di 
cornamuse bergamasche “le baghèt”.

CONCERTO BÖHMISCHE JUDICARIEN
Domenica 4 dicembre, ore 14.30
Musica tradizionale e popolare, senza confi ni.

FISORCHESTRA IMMACOLATA
Giovedì 8 dicembre, ore 14.30
Grande concerto dell’Orchestra di Fisarmoniche Citt à di Arco.

MERENDA IN PIAZZA
Martedì 27 dicembre, apertura straordinaria
Alle ore 16.00 per tutti  , in piazza, vin brulè, the e dolce del 
borgo, off erti  dall’Associazione Culturale Valorizzazione Rango 
a chiusura dei Mercati ni.

Ev� ti special i

Gruppo Anti chi Valori



Ev� ti special i

Noi di Ran go
�  ieme pр 

� a� i� 
DOMENICA 18 DICEMBRE, ORE 14.30

Le melodie di Natale e i canti  della tradizione trenti na 
protagonisti  di un grande concerto nelle piazze del 
borgo, con l’esibizione dei cori:

L’Associazione Culturale Valorizzazione Rango è vicina al bor-
go di Amatrice, così duramente colpito dal terremoto, ma così 
tenacemente impegnato nella ricostruzione.
Una parte del ricavato dei Mercatini di Natale 2016 sarà 
devoluto alla rinascita del borgo di Amatrice.
L’Associazione Culturale Valorizzazione Rango porterà 
dirett amente agli abitanti  di Amatrice la propria solidarietà e il 
proprio sostegno, con una visita in programma il prossimo anno. 

Coro La Valle di Sover Valle di Cembra
Coro Carè Alto della Val Rendena

Coro Fiaschi Zuclo 
Coro Canta Bont Bondo

Ev� ti special i

Il Natal e
dell  e famiglie

LUNEDÌ 26 DICEMBRE, ORE 14.30

Rango diventa il borgo di grandi e piccoli, per una 
giornata di festa da trascorrere tutti   insieme, fra 
musica, allegria, dolci soprese e tanta gioia. 

Bian che mel odie
ore 14.30 Canzoni, musiche e canti  con le voci bianche di 
tanti  bambini.
Per le vie e nelle piazze del borgo si esibiranno:

Semplicemente cantando Cavrasto
Voci Bianche del Coro Nuove Voci Giudicariesi
Fisarmonicisti  della Scuola Musicale di Tione
Coro La Corolla e i Piccoli Fiori Monte Calisio

Babbo Natal e
ore 16.00
Con un sacco pieno di
doni, arriva in piazza
Babbo Natale per la gioia
di tutti   i bambini!

Babbo Natal e

Babbo Natale per la gioia



Tradizioni dai borghi d’Italia
Vieni a scoprire a Rango i prodotti tipici dell’Italia dei Borghi.
L’Italia dei Borghi più belli d’Italia è un patrimonio unico e 
irripetibile di storia, cultura, arte, ambiente e tradizioni.
Ogni borgo ha storie da raccontare, tradizioni e usanze da far 
rivivere, prodotti tipici da far apprezzare, bellezze da far 
scoprire. Vieni a conoscere alcuni di questi borghi, ospiti 
speciali dei Mercatini di Natale con i loro prodotti e il loro 
folklore.

26 • 27 NOVEMBRE
GERACI SICULO, SICILIA
Cannoli siciliani, prodotti da forno e dolci.
Si potrà assistere alla preparazione del torrone.

3 • 4 DICEMBRE
MATELICA, MARCHE
Miele, vino, olio e legumi.

8 • 9 • 10 • 11 DICEMBRE
BOVA, CALABRIA
Aceto balsamico agli agrumi, digestivo alle erbe, succo puro 
di bergamotto.

17 • 18 DICEMBRE
OFFIDA, MARCHE
Focaccia gustosa e saporita farcita con tonno, alici, capperi e 
peperoni, i funghetti, dolci all’anice e le olive ascolane.

26 • 27 DICEMBRE
LOCOROTONDO, PUGLIA
Taralli dolci e salati, formaggi, biscotti con marmellata, treccine 
con mandorle, prodotti da forno e dolci.

Le osterie del borgo
Lasciati conquistare dai sapori e dalle tradizioni culinarie locali.
Nelle osterie allestite nei volt del borgo potrai gustare i piatti 
tipici e le migliori specialità enogastronomiche della tradizione 
contadina trentina.

OSTERIA AL VOLT Orzetto alla trentina, goulash zuppe, 
gnocchi di patate al burro di noci, taglieri di formaggi di capra 
con pane alle noci, crostata alla cannella, rumtopf ai piccoli 
frutti, birra natalizia.

OSTERIA DEGES Zuppa di verdure alla trentina con 
prodotti locali a km 0 e taglieri 

OSTERIA DALLE DONNE RURALI Strauben (anche 
per celiaci), strudel di mele alla trentina, torta di noci, caffè 
d’orz, cioccolata e the caldo, caffè bon e vin brulè.

OSTERIA DA GIANNI Gnocco boemo dolce alla prugna

OSTERIA DA LINA E MARIA Carne salada e crauti, 
frittelle di mele, torta de lat.

OSTERIA DA MARIO Trippa in brodo, polenta “concia”, 
taglieri di formaggi e salumi tipici trentini

OSTERIA DA NADIA Cotechino e lenticchie

OSTERIA DA FABRIZIO Panino del borgo con pane alle 
noci del Bleggio, formaggio di monte alla piastra e speck di Valle.

OSTERIA IL CATENACCIO Carne salada, tortelli alle 
pere, formaggio e noci del Bleggio, polenta e cervo, strudel 
di mele

OSTERIA LA BANDA DEL BLEGGIO Strangolapreti 
al burro fuso



I volt della solidarietà
Fai un gesto d’amore per rendere più magico il tuo Natale e 
regalare un sorriso a chi è meno fortunato.

COOPERATIVA BUCANEVE  VOLT1
Articoli di artigianato in legno, biglietti natalizi, candele e 
articoli in stoffa per sostenere persone con disabilità, disagio e 
con problemi di salute mentale.

COOPERATIVA LA MANO 2  VOLT3
Prodotti agricoli confezionati di propria produzione: passate, 
sughi, salse, olio, sciroppi e mostarde, sott’aceti, spezie, erbe 
officinali e farro. A sostegno del reinserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti emarginati o svantaggiati.

ASSOCIAZIONE LUCICATE ONLUS  VOLT29
Artigianato africano, omelette e panini a km0 per sostenere i 
progetti avviati in Romania, Perù, Kenia e Uganda. 

ASSOCIAZIONE LA CARITÀ OPERAZIONE MATO 
GROSSO E ORATORIO DI RONCONE  VOLT58
Prodotti di artigianato per sostenere le case dei bambini orfani 
a Tomanguina in Perù e Klina-Radula in Kosovo.

LE FORMICHINE - IMPRESA SOCIALE  VOLT58
Offriamo opportunità formative e di inserimento lavorativo 
attraverso l’attivazione di sinergie tra servizi pubblici, terzo 
settore e soggetti privati.

ASSOCIAZIONE MISSIONI FRANCESCANE 
TRENTO ONLUS  VOLT88
Prodotti di artigianato etnico sudamericano, articoli di artigianato in 
legno, oggetti in stoffa, calendari e libretti francescani per ragazzi per 
sostenere i progetti dei missionari francescani trentini che operano 
in Perù, Bolivia, Haiti, Tanzania e Madagascar a favore delle persone 
più povere e bisognose, in particolare di bambini, donne e malati.

Ospitalità
Regalati una vacanza ai Meractini di Natale di Rango.
Profumi e sapori di festa si uniscono alla bellezza di un borgo 
contadino, dove riscoprire l’anima più vera della gente di 
montagna. Prenota in uno degli alberghi convenzionati e 
lasciati conquistare dal calore dell’accoglienza trentina.

ALBERGO ROSA ALPINA
Stumiaga di Fiavè • Tel. 0465 735012 • www.rosaalpina.com

B&B LE CASTAGNE MATTE
Stenico • Tel. 334 9418111 • www.castagnematte.it 

B&B MASO AZZURRO
Stenico • Tel. 392 8759631 • www.bbtrentinomasoazzurro.com

HOTEL AL CERVO
Comano Terme • Tel. 0465 701418 • www.hotelalcervo.it

HOTEL ALLA POSTA
Comano Terme • Tel. 0465 701177 • www.postahotel.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
Fiavè • Tel. 0465 735018 • www.genzianella.biz

HOTEL LA PINETA
Fiavè • Tel. 0465 735046 • www.lapinetahotel.info

TRATTORIA ALLA ROSA
Cavrasto • Tel. 0465 779829

PACCHETTO MERCATINI DI NATALE SOTTO I PORTICI
Da € 80,00* a persona, per due notti in agritur e B&B con 
trattamento di camera e colazione
Da € 92,00* a persona, per due notti in hotel con trammento 
di mezza pensione
*escluso tassa di soggiorno

Informazioni e prenotazioni
Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta 

Numero verde 800 111171 • www.visitacomano.it • info@visitacomano.it



Come arrivare a Rango
A22 del Brennero uscita Trento Sud, seguire le indicazioni per 
Madonna di Campiglio fino a Ponte Arche (30km dal casello). 
Poi direzione Bleggio fino a Rango (8km).

Parcheggi speciali presso campo sportivo di Cavrasto, 
anche per pullman, collegati ai Mercatini con bus navetta 
a pagamento.

AREA SOSTA CAMPER
Al campo di tamburello di Cavrasto area sosta a pagamento a 
tariffe agevolate, collegata ai mercatini con bus navetta a 
pagamento. Per informazioni Piero cell. 334 3258791

Con la partecipazione di:



Associazione Culturale
Valorizzazione Rango
Cell. +39 331 3156821

www.rango.info
rangoborgo@gmail.com

Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti  di Brenta
Numero Verde 800 111 171

www.visitacomano.it • info@visitacomano.it
           visitacomano

Per moti vi organizzati vi e metereologici il programma potrà subire variazioni.
CREDITI FOTOGRAFICI: M. Corradi, G. Francescatti  , Fototeca Trenti no 
Marketi ng foto di L. Tonina, C. Baroni, M. Simonini

Comune di
Bleggio Superiore

Provincia Autonoma
di Trento

#mercati norango
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