
MERCATINI Di Natale a CANALE di TENNO e RANGO 

Sabato 2 dicembre 2017  

LE COOPERATIVE RIUNITE Cascina dé GATTI 

ORGANIZZA 

  6.30    Partenza Via C. Marx (posteggio di Via Milano) 

 9.00     Visita ai mercatini di Natale del borgo medievale 

12.30    Pranzo libero  

13,30    Ritrovo al pullman per partenza al sito di Rango 

16.00     Ritrovo e partenza per Sesto San Giovanni 

Quota € 20,00 Soci              € 25 non soci   

La gita verrà effettuata al raggiugimento di un minimo 40 posti 

Le iscrizioni presso le Cooperative Riunite dai Sigg. Franco Torriani e Filippo Villa 

MERCATINI CANALE DI TENNO BORGO DI RANGO 

Canale di Tenno si trova a Riva del Garda e i 
mercatini di Natale unici nel loro genere tra 
vicoli e cortili con le cantine ricche di bancarel-
le colorate, colme di prodotti tipici locali e di 
oggetti confezionati da abili artigiani e hobbi-
sti. 

Si riaccende la magia dei Mercatini di Nata-
le nei borghi di Rango e Canale di Ten-
no. Nei Borghi più Belli d'Italia del Trentino ti 
aspetta un ricco programma di appuntamenti, 
eventi e sapori tra le vie, i volti, e piazzette 
antiche! Niente casette in legno ma un viaggio 
tra gli angoli più nascosti e caratteristici dei 
nostri borghi…. ti aspettano!  

Borgo di Rango un piccolo borgo contadino 
scolpito nella montagna. Un magico pugno di 
case sapientemente conservate, stretti vicoli 
in salita, ampi androni, vecchie legnaie, cortili 
e porticati che si accendono delle luci del Na-
tale. Il borgo appare come un piccolo scrigno 
di tranquillità e pace, scolpito nella roccia, che 
si apre all'improvviso dopo aver risalito i tor-
nanti panoramici che dalla valle conducono in 
altura. Le testimonianze più antiche del borgo 
risalgono al 2300 a.C., e narrano di una storia 
lunga e ricca di usi e costumi contadini.  L'aria 
magica di questo borgo nel cuore del Trenti-
no, oggi rinasce soprattutto in occasione del 
Natale, con i mercatini, avvolti da luci e colori, 
dove i visitatori scoprono bancarelle con bontà 
eno gastronomiche tipiche della valle  
 


