
La magia del Natale
Pergine Valsugana 

dal 12 novembre 2022 
al 6 gennaio 2023

Ogni week-end esperienze da non perdere!

@visitpergine
www.visitpergine.it

info:       3408857319



Era il tempo delle leggende, era il tempo 
delle creature fantastiche, era il tempo di... 
PERZENLAND. Fin dai tempi più antichi si 
narra che le nostre zone fossero abitate 
da folti gruppi di gnomi minatori. Creature 
magiche, curiose e piene di buona volontà, 
scavavano a fondo nelle miniere attorno 
a Pergine, scendendo a valle per creare 

un favoloso mercatino pieno di prelibatezze, dolciumi, giochi 
e gemme preziose. Le vie del centro storico si coloravano di 
allegria e musica, bambini festanti attendevano il Natale e 
tutto si tingeva di serenità. Il momento più temuto da tutti è 
però quello dell’arrivo dei KRAMPUS, che da sempre vengono a 
visitare le nostre zone nel periodo natalizio. Facce spaventose, 
corna e pellicce, coprono questi esseri folkloristici che animano 
tutto il mercatino con le loro smorfie ed i loro balli. Molti anni 
sono passati da questi accadimenti ed ora... 

...La magia è tornata
“Perzenland,
Il Natale come non lo hai mai immaginato”.

Scopri la magia del Natale
sab e dom 12-13 novembre
sab e dom 19-20 novembre
sab e dom 26-27 novembre
sab e dom 3-4 dicembre
da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre
sab e dom 17-18 dicembre
da mercoledì 21 a sabato 24 dicembre
da giovedì 29 a sabato 31 dicembre 
giovedì 5 e venerdì 6 gennaio

E quando le casette sono chiuse? 
Vieni a visitare la mostra fotografica a cielo aperto realizzata 
da Fotoamatori Pergine in collaborazione con il Copi.
Segui le pagine social per gli aggiornamenti su tutti gli eventi!

@visitpergine
www.visitpergine.it

Utilizza l'hashtag #visitpergine 
e condividi post e storie



Presepi in vetrina
Riservato a tutti i bambini 
che potranno partecipare 
costruendo un presepe con 
materiale riciclato o nuovo, con 
qualsiasi tecnica e materiale 
e senza alcun vincolo di 
grandezza. 
I presepi così costruiti dovranno 
essere consegnati entro sabato 
26 novembre con il nome e 
cognome del bambino, numero 
di telefono e mail del genitore, 
presso i negozi qui a destra 
segnalati. I primi 100 bambini 
riceveranno un premio: 2 
biglietti per entrata e noleggio 
pattini al palaghiaccio di 
Pergine.

Dal 1 al 31 dicembre sarà 
nostra cura esporli nelle 
vetrine dei negozi di Pergine 
del centro storico aderenti al 
Consorzio, dove tutti i clienti 
e turisti potranno ammirarli 
e votare il loro preferito 
tramite qr code.

Leonardelli Tecnologia e Casa
Ottica Fanton
Confezioni L. Ochner
Abbigliamento Mattivi
Merceria Il Puntaspillo
Bottega della Musica
Ferramenta Frisanco

I 3 presepi più votati 
saranno premiati 
in Piazza Municipio 
giovedì 5 gennaio 
alle ore 16.30.

L’angolo degli amici
a quattro zampe
12-13 e 26-27 novembre 2022 
Piazza Municipio
Pecore, galline e pulcini sono
pronti a conoscerti!

Basket durante 
il Mercatino
con Valsugana Basket,
Società Sportiva Dilettantistica
Basket è divertimento, 
gioco ed emozione. 
Porta tuo figlio/a nella nostra casetta 
e fallo/a divertire con il canestro. 
12-13 novembre 2022 
ore 10.00 e ore 15.00
19-20 novembre 2022 
ore 10.00 e ore 15.00

info        3408857319



La piazzetta dei sapori
Enogastronomia e ristorazione
Piazza Fruet • dalle 10.00 alle 21.30

ORO, INCENSO E PIZZA
Pizza in chiave natalizia con farciture 
a tema, “pizza della settimana”,  
sempre diversa, “straubpizza” (pizza 
fritta dolce) con confettura di mirtilli 
rossi. Brodo vegetariano, birra, vin 
brulè e succo di mela

BIKER'S ROAD BAR 
di Groff Michele
Patatine fritte, tortel di patate 
con crauti e wurstel, arrosticini 
d'agnello, panini con speck e cetrioli, 
panini con wurstel e crauti, vin 
brulè, bombardino, cioccolata 
calda, brulè di mela e crêpes 
alla nutella

PANINOTECA ALL'OTONE 
di Patrizia e Paolo
Panini con pasta di lucanica e 
crauti, gulaschsuppe, vin brulè, 
brulè di mela, bombardino, 
caffè, brodo, bibite, birra e vino

RIFUGIO CRUCOLO
Salumi e formaggi Crucolo, 
Parampampoli, vino, vin brulè, birra, 
bombardino, succo di mela caldo, 
cioccolata calda, waff e a stecco e gli 
inconfondibili dolci del Rifugio

A rotazione, nella casetta delle associazioni:

Associazioni in campo
Gusti, realtà e mondi dal territorio
Valsugana Basket, Zivireel Gruppo Culturale Zivignago '87, Coro Castel Pergine, Polisportiva 
Oltrefersina, Asd Dragon Club Nutria, Pro Loco Madrano Canzolino, APS Sinergia Musicale, 
Dragon Team Tchen Tchen, Gs Ischia, Gruppo Alpini Castagnè

Troverai sempre:

LA CASETTA
DEI BALOCCHI
Miloni Giovanni

Caramelle e dolci per tutti!

L'ANGOLO BIO
Prodotti biologici e locali
Mas La Vizza
Formaggi tipici, caciotte, ricotta...
Az. Agricola Carlin
Succo di mela, biscotti, panettoni

dal 23.12.2022 al 6.1.2023
Az. Agricola Borgo Redentore 
Dolci artigianali 

29,30,31 dicembre
Pro loco Pergine
Frittelle dolci con confettura al ribes rosso

BIO

I momenti golosi

l



LA FORMA DI FELTRO 5,00 € - turni da 20 posti
12-13 novembre 2022 ore 15.00
19-20 novembre 2022 ore 15.00
Laboratori di 2 ore per bambini e adulti

RACCONTA IL TUO SPORT PREFERITO
26 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

COSTRUIAMO INSIEME LA CORONA DELL'AVVENTO
27 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

COME SARÀ LA DAMA BIANCA? 
3 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Proviamo ad immaginarla e disegnarla, laboratorio creativo

CACCIA AL TESORO DEGLI GNOMI”
4 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

SCRIVI LA TUA LETTERINA E SPEDISCILA A SANTA LUCIA” 
8 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Laboratorio di disegni e letterine per Santa Lucia

BOTTEGA DI MASTRO GNOMO 5,00 € - 20 posti
10 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Costruisci il tuo gnomo del cuore! Laboratorio creativo 
con il legno per creare e colorare il proprio gnomo con Studio Irydea

XMAS GIOCA PERGINE”
11 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Perzenopoly, AcchiappaPergine ed il nuovissimo KRAMPUS IN PERZEN 
con Forma Mentis Tridentinae

SCRIVI LA TUA LETTERINA E SPEDISCILA A BABBO NATALE
17-18 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Laboratorio disegni e letterine a Babbo Natale e storia dei Krampus

COSTRUISCI LE LANTERNE NATALIZIE 
24 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Laboratorio di costruzione lanterne con lanternata finale

MAGIE SOTTO L'ALBERO 5,00 € - turni da 20 posti
29,30,31 dicembre 2022 dalle 10 alle 12.00
Impara anche tu la nobile arte della prestigiazione insieme 
ai maghi della compagnia del Magico Camillo

CAPODANNO DEI DESIDERI”
31 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Laboratorio con letterine dei desideri per l’anno nuovo e
spegnimento candele per far volare in cielo i desideri 

I BABY PASTICCERI DELLA BEFANA 5,00 € - 2 turni da 25 posti
5 gennaio 2022 dalle ore 15.00
Pasticceri per un giorno speciale con “Cuocadè - crescere felici in cucina”

Gnomoland

Il ritrovo dei lab "GNOMOLAND" è in via Pennella, n. 4.
Ogni cinque esperienze vissute vinci un premio!
Per le prenotazioni scansiona il qr code o whatsapp: 3408857319



MAGIE SOTTO L'ALBERO
con Magico Camillo
29, 30, 31 dicembre 2022
dalle 10 alle 12.00
I maghi vi accoglieranno con le bacchette 
per svelarvi alcuni trucchi di magia, il 
personaggio, l’uso della voce e molto altro 
per diventare un vero mago! 
5,00 €, massimo 20 posti a laboratorio - 
su prenotazione

LA FORMA DI FELTRO
con Laura D'Amato
12-13 novembre 2022
ore 15.00
19-20 novembre 2022
ore 15.00 
Laboratori creativi con la lana locale. 
Con l’iscrizione potrete imparare a 
creare un accessorio utile, da portare 
a casa. 5,00 €, massimo 20 posti a 
laboratorio - su prenotazione

BOTTEGA DI 
MASTRO GNOMO
con Studio Irydea
10 dicembre 2022 
ore 15.00 
Costruisci il tuo gnomo del cuore! 
Laboratorio creativo con il legno per 
creare e colorare il proprio gnomo.
5,00 €, massimo 20 posti 
- su prenotazione

I BABY PASTICCERI 
DELLA BEFANA
con Cuocadè 
5 gennaio 2023 
dalle ore 15.00
Pasticceri per un giorno speciale con 
“Cuocadè - crescere felici in cucina”. 
Realizzazione di cake pops decorati con 
la pasta di zucchero, pigne dolci di Natale, 
biscotti decorati senza cottura. In omaggio 
una leziona gratuita online e la ricetta dei 
dolci. 5,00 €, massimo 25 posti 
a laboratorio - su prenotazioneXMAS GIOCA PERGINE”

con Forma Mentis Tridentinae
11 dicembre 2022 
ore 15.00
Perzenopoly, AcchiappaPergine 
ed il nuovissimo KRAMPUS IN 
PERZEN - ingresso libero

In fondo al libretto trovi una pagina su
cui è stampata la tua tessera personale
di GNOMOLAND, conservala e fatti 
fare il timbro per ogni attività1



SABATO 12.11.2022
tutto il giorno
L'ANGOLO DEGLI AMICI 
A QUATTRO ZAMPE 
ore 10.00 e ore 15.00
BASKET DURANTE
IL MERCATINO
ore 15.00
LA FORMA DI FELTRO
ore 17.30
DIE SCHWEINHAXEN

DOMENICA 13.11.2022
tutto il giorno
L'ANGOLO DEGLI AMICI 
A QUATTRO ZAMPE
ore 10.00 e ore 15.00
BASKET DURANTE
IL MERCATINO
ore 15.00
LA FORMA DI FELTRO

SABATO 19.11.2022
ore 10.00 e ore 15.00
BASKET DURANTE
IL MERCATINO
ore 15.00
LA FORMA DI FELTRO

DOMENICA 20.11.2022
ore 10.00 e ore 15.00
BASKET DURANTE
IL MERCATINO
ore 15.00
LA FORMA DI FELTRO

SABATO 26.11.2022
tutto il giorno
L'ANGOLO DEGLI AMICI 
A QUATTRO ZAMPE
dalle 15.00 alle 18.00
RACCONTA IL TUO 
SPORT PREFERITO

DOMENICA 27.11.2022
tutto il giorno
L'ANGOLO DEGLI AMICI 
A QUATTRO ZAMPE
dalle 15.00 alle 18.00
COSTRUIAMO INSIEME LA 
CORONA DELL'AVVENTO

SABATO 3.12.2022
dalle 15.00 alle 18.00
COME SARÀ LA DAMA 
BIANCA? 

DOMENICA 4.12.2022
dalle ore 15.00 alle 18.00
CACCIA AL TESORO 
DEGLI GNOMI”

MERCOLEDÌ 7.12.2022
Mercatini aperti

GIOVEDÌ 8.12.2022
dalle ore 15.00 alle 18.00
SCRIVI LA TUA LETTERINA E 
SPEDISCILA A SANTA LUCIA” 
dalle ore 16.00
CORO CASTEL PERGINE 

VENERDÌ 9.12.2022
Mercatini aperti

SABATO 10.12.2022
ore 15.00 
BOTTEGA DI 
MASTRO GNOMO 
dalle 17.30 alle 19.00
UN NATALE SUI TRAMPOLI

DOMENICA 11.12.2022
dalle 15.00 alle 18.00
XMAS GIOCA PERGINE
dalle 16.00 alle 18.00
I TRAMPOLIERI 
DI BABBO NATALE

SABATO 17.12.2022
dalle 15.00 alle 18.00
SCRIVI LA TUA LETTERINA 
A BABBO NATALE
ore 17.00 
ARRIVANO I KRAMPUS!
Krampus di Salorno
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Un natale sui 
trampoli
10 dicembre 2022 ore 17.30

I trampolieri di 
Babbo Natale 
11 dicembre 2022 ore 16.00
con i Trampolieri dell'Arcobaleno
Prepara la fotocamera! Quattro 
trampolieri vestiti da Babbo Natale e da 
renne itineranti sono pronti ad animare 
la città.

Arrivano i Krampus!
17 dicembre 2022 ore 17.00
Il momento più temuto da tutti è quello 
dell’arrivo dei KRAMPUS, che da sempre 
vengono a visitare le nostre zone nel 
periodo natalizio. Facce spaventose, 
corna e pellicce, coprono questi esseri 
folkloristici che animano tutto il mercatino 
con le loro smorfie ed i loro balli.
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Da non perdere

DOMENICA 18.12.2022
dalle 15.00 alle 18.00
CONSEGNA LETTERINE 
A BABBO NATALE

MERCOLEDÌ 21.12.2022
ore 17.30
APS SINERGIA MUSICALE

GIOVEDÌ 22.12.2022
ore 17.30
APS SINERGIA MUSICALE

VENERDÌ 23.12.2022
ore 16.30
PICCOLE COLONNE

SABATO 24.12.2022
dalle 15.00 alle 18.00
COSTRUISCI LE 
LANTERNE NATALIZIE 
dalle 16.00 alle 18.00
ZAMPOGNARI DELLE 
DOLOMITI

Domenica 25 e lunedì 26 
il mercatino sarà chiuso

GIOVEDÌ 29, VENERDÌ 
30 e SABATO 31.12.2022 
dalle 10.00 alle 12.00
MAGIE SOTTO L'ALBERO
con il Magico Camillo
dalle 16.00 alle 18.00 
ESIBIZIONI MAGICHE 
ITINERANTI

SABATO 31.12.2022
dalle 15.00 alle 18.00
CAPODANNO DEI DESIDERI
BRINDISI IN PIAZZA

GIOVEDÌ 5.1.2023 
ore 15.00
I BABY PASTICCERI
DELLA BEFANA
ore 16.30
Premiazione concorso 
PRESEPI IN VETRINA

VENERDÌ 6.1.2023
ore 10.30
CORSA DELLE BEFANE 

 



Corsa delle Befane
6 gennaio 2022 ore 10.30
Il ritrovo è previsto in Piazza Municipio a Pergine 
Valsugana alle ore 9.30 con partenza alle 10.30.
Si raccolgono le iscrizioni (costo 5,00 €) i cui 
proventi saranno destinati in beneficenza. 
Sono possibili due percorsi, uno sarà una “family 
run” - per cui adatto a bambini e famiglie. 
info: 3289582575 / gabry.filippi@hotmail.it

Guest star Elo e Ela, 
gli gnomi protettori di Pergine!
Non perderti nemmeno 
un week-end, potrebbero sempre 
per magia comparire...

TESSERA GNOMOLAND DI 

Ogni cinque esperienze vissute a Gnomoland vinci un premio

Conserva questa pagina e falla timbrare ad ogni appuntamento



Le gioie di Ilaria
Bigiotteria, corone fuori porta, 
cuscini, articoli regalo
Bibee
Cosmetici fatti con miele
Maldonado Teran Jose 
Lizandro Artigianato etnico
Tiziana Girardi 
Oggetti in legno, vetro,
cemento e feltro
Artigianato trentino
Quadri tridimensionali in legno
Creare col cuore
Arredi in legno, 
album fotografici, papillon
Elena Gramola
Decorazioni su ceramica e 
porcellana, bijoux e oggetti
Sonia Dalfovo
Quadretti con lana cardata
Vera Arte Creativa
Monstretti
Mb_bijoux - Mara Buccella
Bijoux e origami

Cristina Campestrin
Quadri ad olio,
disegni su porcellana
Rosalia Valcanover 
Gioiellini di bigiotteria
Ricordi di legno
Oggetti in legno, giocattoli per 
bambini in legno creati da zero
Mauro Fortina
Oggetti Vintage natalizi
Nellalu.official - NellaLù
Profumi sia per ambiente
che per persona
Le chicche di Lucy
Porta ciuccio, cerchielli e altro 
legato al neonato
Barbara Casagrande
Berretti di lana, fasce, borse, 
oggetti fatti con l'uncinetto
La casa di Pepe
Decori natalizi, ricami, 
borse in pelle, 
decori in legno

MANI CREATIVE
Artigianato artistico

L'Ochner confezioni
Decorazioni natalizie, peluche, 
complementi tessili d’arredo
Tiffany di Nello Federica
Addobbi natalizi, candele 
profumate, guanti, calzettoni 
per bimbi
Magicabula
Abbigliamento e accessori
per bambini
Amigupuppets 
Peluche di uncinetto,
cotone e lana
Giù Bijoux Trento
Bigiotteria, fasce capelli di lana, 
borse e accessori
Chiara di Luna creazioni
Bigiotteria artigianale, berretti di 
lana fatti a mano per bambini e 
adulti

Cinzia Gislimberti
Elastici per capelli, gnomi, 
collane in legno
Sorelle Grimm
Borse in tessuto con manici in 
cuoio, pochette scaldacollo
Nicole cucito creativo
Borse in tessuto, ecopelle, 
astucci, oggettistica per la casa
Ch.store31 
Cappellini in tessuto, bavaglie
Carmen Casagranda
Bamboline e oggetti fatti a mano 
con stoffa o lana
Lucia D'amato
Lavori con il feltro
Barbara Casagrande
Berretti di lana, fasce, borse, 
oggetti per la casa fatti con 
l’uncinetto

IDEE REGALO HANDMADE
Accessori, decorazioni e tessile

Seguici sui social e resta 
aggiornato sul mercatino



Come arrivare
Con il treno:
Da stazione ferroviaria di Trento
prendere la linea Valsugana - Trento
fino alla stazione di Pergine Valsugana
In auto/camper:
Autostrada A22 uscita Trento Sud
Ss12 verso Trento,  
svincolo Ss47 direzione Padova,
uscita Pergine Nord - Centro comm.le

PARCHEGGIO CAMPER
Presso il Palaghiaccio di Pergine 
via Al Ponte, n.1/A e in via Paludi, n.1.

@visitpergine
www.visitpergine.it
info@visitpergine.it

Pergine Valsugana
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