
Ala, TN
26 / 27 novembre, 3 / 4, 8 / 9 / 10 / 11, 17 / 18 dicembre

dalle ore 10 alle ore 19

Ringraziamenti

Per la musica e gli eventi: Coro Città di Ala, Banda Sociale di Ala, Società Filarmonica di Ala,
Scuola Musicale dei Quattro Vicariati Opera Prima, Ala2001,
Associazione Culturale Vellutai Città di Ala, Amici della fotografia NaturAla, Pro Loco Ala,
Associazione Euposia Billy Wine Club

Per gli allestimenti: Seterie Cordani, Gruppo Alpini “M. Sartori”, Comitato Attività Sociali Pilcante, 
Cantamessi Presepi, Gruppo Zepele, Comitato Attività Sociali di Ronchi,
Istituto Comprensivo di Ala, Asilo Infantile “De Malfatti”, Francesca Bovo ed Emanuela Cittadoni
per la bandiera Tricolore

Un ringraziamento particolare ai proprietari dei palazzi e alle associazioni della Città di Ala.

Parcheggi

Area riservata per camper in Via Costituzione 
Parcheggio per pullman in Via Bolzano, 10 (fermata in Piazza Giovanni XXIII)

Comune di Ala, Ufficio Cultura: 0464 674068
www.cittadivelluto.it

Il Mercatino di Ala è pronto ad accogliere i visitatori che vorranno immergersi nell’emozione
d’un tempo nobile e incantato.
È con vero piacere che Vi invito a questo primo appuntamento con il Natale ad Ala.
Questa iniziativa, come molte altre, non avrebbe potuto essere tale senza la collaborazione
delle tante realtà territoriali: volontariato, proprietari dei palazzi, commercianti, artigiani, aziende
e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento, della Comunità
della Vallagarina, di Trentino Marketing e dell’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina.
Ringrazio tutti per il prezioso e fattivo aiuto.
Con l’augurio di pace e serenità per le prossime Festività Natalizie.

Il Sindaco
Claudio Soini

Mercatino di Natale nei Palazzi Barocchi

Una suggestiva scenografia di luci teatrali e luminarie di richiamo barocco accendono il percor-
so natalizio del centro storico, le facciate, i saloni e gli androni dei principali palazzi, per ricreare 
un’atmosfera d’altri tempi e offrire una nuova esperienza del Natale. Un originale itinerario che vede 
accolti, negli androni e nei saloni settecenteschi, artigiani ed artisti che mettono in mostra i loro 
prodotti. Botteghe narranti capaci di raccontare e comunicare, attraverso laboratori e dimostrazio-
ni, la propria storia e l’unicità della propria proposta.

Gli Espositori

PALAZZO MALFATTI-AZZOLINI / Piazza San Giovanni
Salento Luminarie | luminarie del Salento | Fb: salento luminarie
Fede - Federica Franzoni | gioielli in resina (26/27 nov.)
Framenti - Ilaria Macciò | incisioni su vetro (26/27 nov.)
L’Ecoloco | ecologioco: gioco di costruzioni ecologico | ecologioco.com (26/27 nov.)
Argilla e Mani | oggettistica in ceramica raku e terracotta | argillaemani.it (3/4/8/9/10/11/17/18 dic.)
IN fatto a mano | borse, abbigliamento e gioielli (3/4 dic.)
Un libro sul comò - Legatoria Artigianale | libri, diari, album e addobbi natalizi in carta |
unlibrosulcomo.com (3/4 dic.)
LABeli - Little Ponzi | abbigliamento per bebè | labeli.it (9/10/11 dic.)
Marigami | decorazioni origami realizzati con carta stampata e dipinta a mano |
marigamiweb.com (17/18 dic.)
Il Giardino delle bambole - Annalisa Peroni | bambole in pezza realizzate a mano |
Fb: Il giardino delle bambole (17/18 dic.)  
Vanni Donzelli | complementi d’arredo e d’uso in gres e porcellana | vannidonzelli.wixsite.com 
(17/18 dic.)

OFFICINE ALIMENTARI LAGARINE
Borgo dei Posseri | vini | borgodeiposseri.com
Maso Michei | vini | masomichei.com
Tenuta Maso Corno | vini | tenutamasodicorno.it
Azienda Agricola Maso Cengi | vini | masocengi.jimdo.com
Azienda Agricola Albino Martinelli | vini | albinomartinelli.com
Azienda vitivinicola Alessandro Secchi | vini | secchivini.it
Cantina Mori Colli Zugna | vini | cantinamoricollizugna.it
Cantina Sociale di Ala | vini | mezzacorona.it
Azienda Agricola la Cadalora | vini | lacadalora.com
Mescita e vendita vini a cura dell’Associazione Euposia Billy Wine Club

Info e accoglienza turistica: 0464 430363
www.visitrovereto.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla Cultura

COMUNITÀ
DELLA VALLAGARINA

Teddy Bier & more | birra artigianale
Apicoltura del Monte Baldo | miele (26/27 nov. - 8 dic.)
Agriturismo Malga Riondera | miele, noci, confetture e sciroppi | malgariondera.it
Azienda Agricola Tomasoni Romina | ortaggi, frutta e confetture (17/18 dic.)
Macelleria Sergio Debiasi | salumi  
Macelleria G. Moschini | salumi e carne salada
Azienda Agricola Simonini Fausto | frutta e confetture, ortaggi e trasformati (17/18 dic.)
MangioTrentino | frutta, verdura e trasformati | mangiotrentino.it
Spaghetteria Amicizia | polentina di patate con sugo d’asino (8/9/10/11 dic.) 
Ristorante Pizzeria Al Ghiottone | risottino con funghi porcini | alghiottone.it
Ristorante Pizzeria La Pineta | fagioli con crauti e mortadella (3/4 dic.) e polentina con cervo
(17/18 dic.) | lapineta-ala.it
Peperoncino Trentino | peperoncini e salse | peperoncinotrentino.it
Pizzeria Trattoria Al Giardino | pizzeriaalgiardinoala.it
In collaborazione con APT Rovereto e Vallagarina e Associazione Euposia Billy Wine Club 

PALAZZO ANGELINI / Via Carrera
Giuseppe Menolli | lavorazione artigianale del legno

PALAZZO MALFATTI-SCHERER / Via Nuova
L’Acanto Papers | oggettistica e addobbi realizzati con la carta e presepi fatti a mano | 
lacantopapers.com (26/27 nov. - 17/18 dic.)
Vivai Tomasi | piante, lanterne e candele | vivaitomasi.com 
Cooperativa Kaleidoscopio | agende in carta riciclata e camere d’aria, zainetti realizzati
con materiali di recupero | kaleidoscopio.com (17/18 dic.)

PALAZZO TADDEI / Via Nuova
La Casa di Feltro | lavorazione artigianale artistica della lana: cappelli, abbigliamento
e accessori | lacasadifeltro.it
Seterie Cordani - Tessiture di Zoagli | sete e velluti | tessiturecordani.it
Istinto e Raku | decorazioni natalizie e monili in ceramica raku e metalli | istintoe-raku.blogspot.it 
(26/27 nov. - 3/4/17/18 dic.)
Marta Giovannini | tessitura con telaio a mano: sciarpe, scialli e accessori (3/4/8/9/10/11/17/18 dic.)
Edelart | seta pura dipinta a mano | edelart.weebly.com (9/10/11/17/18 dic.)

PALAZZO PIZZINI / Via Santa Caterina
Zahra Sartipi | copricapi, cappelli, accessori e abbigliamento in velluto, pelle e seta | zahrasartipi.com
Michela Bruni Studio | gioielli in edizione limitata | michelabruni.it
Le Donne di Casanova - Monia Rossato | gioielli senza tempo | ledonnedicasanova.com
Duecentogrammi | gioielli in polymer clay | duecentrogrammi.com
Wazars | oggetti di design internazionale| wazars.it
Retrobottega | complementi d’arredo dal design contemporaneo | retrobottegadesign.com
Vero Lab&Shop | porcellana, oggettistica per la casa e abbigliamento | Fb: VERO lab&shop
VolverUp | accessori moda realizzati con materiali di riciclo | volverup.com
Baci di Trama | abbigliamento in tessuti ecologici | baciditrama.it
Ultime Briciole Last Crumbs - Ornella Michelon | oggetti in ceramica e legno | ultimebriciole.blogspot.it 
Atelier Manzini | bigiotteria realizzata con tecnica soutache | Fb: Atelier Manzini 
Differenza17 | accessori moda | differenza17.it (3/4/17/18 dic.)
IN fatto a mano | borse, abbigliamento e gioielli (3/4 dic.)
ManuFabrika | accessori realizzati con camera d’aria | Fb: ManuFabrica (3/4 dic.)
Inutil Design | prodotti di design: tavoli, borsette, calendari e quaderni | inutildesign.it 
(8/9/10/11/17/18 dic.)
Fiori Gemma | gioielli in argento realizzati con tecnica orafa (17/18 dic.)
Monica Martin | miniature (17/18 dic.)

Mercatino di Natale nei palazzi barocchi
Ala Città di Velluto



Palazzo Malfatti-Azzolini

I bambini, protagonisti del Natale

Il Natale è un periodo magico, che profuma di famiglia e di compagnia. Forse anche per questo
è una delle feste più amate dai bambini, i primi protagonisti di un periodo che incanta
con le sue luci, i suoi colori e le sue atmosfere musicali. 
Ad Ala uno spazio speciale li attende con laboratori creativi e originali.
Ideati e condotti da Nexus Culture
Tutti i sabati e le domeniche dalle ore 15 alle ore 18 appuntamenti a tema:
Fogli di palazzo, per costruire con la carta palazzi barocchi;
Damasco roll, per ricreare uno dei tessuti più preziosi del passato;
Il mio Natale, per dar vita a renne, pupazzi di neve e abeti.
Per chi volesse invece ascoltare Magiche Storie di Natale, i bambini saranno accolti il 3, 4, 10, 11, 
17 e 18 dicembre alle ore 15, 16 e 17.
A cura dell’Associazione Culturale Vellutai Città di Ala
Attività per bambini di età 5-12 anni. Durante le attività è richiesta la presenza di un genitore.

Palazzo Gresti-Filippi e Malfatti-Scherer

La solidarietà, nel cuore del Natale

Spazi e momenti dedicati alla solidarietà e al mondo del sociale aprono le porte alla conoscenza
di realtà vicine e distanti per ricordarci che il Natale è momento di incontro, di condivisione
e di apertura all’altro. 
A Palazzo Gresti Filippi ospiti le associazioni alensi: Associazione Storico Culturale Memores, 
Associazione Essere Pane, Associazione Elfildeseda e Gruppo Missionario Parrocchiale
con i loro prodotti e i loro progetti.
A Palazzo Malfatti-Scherer la cooperativa Kaleidoscopio, nelle giornate di sabato 17
e domenica 18 dicembre, presenta manufatti e progetti nati nel campo dell’accoglienza.

Centro storico

Il percorso dei Presepi

Non mancate di salire fino alla località Portegheti, accanto alla Chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Assunta, per visitare il grande Presepe Lagarino con movimenti meccanici e riproduzione
dei principali monumenti della Vallagarina.
Lungo il percorso potrete scoprire altri presepi realizzati da privati e associazioni e farvi avvolgere 
dall’atmosfera di serenità che emanano.

Piazza Giovanni XXIII | 10, 11 dicembre

Ala, il paese del tuo Natale

Scopri le bancarelle natalizie in piazza, gli artisti di strada, il trenino dei bambini e musica.
Domenica all’imbrunire Santa Lucia vi attende con l’asinello e i doni per i bambini.
A cura della Pro Loco Ala in collaborazione con le associazioni alensi

Laboratori e dimostrazioni

Gli espositori vi attendono nei palazzi con laboratori e dimostrazioni. Potrete sperimentare
la lavorazione dell’argilla, ammirare la tessitura a telaio, imparare a realizzare addobbi natalizi
in feltro, ed osservare le tecniche di tintura della seta ...
Per il programma completo delle attività visita il sito www.cittadivelluto.it o rivolgiti
all’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Ala, Piazza San Giovanni, 21

Via Carrera

Locanda La Luna Piena

Un luogo dove ritrovare i piatti della tradizione: polenta e canederli, carne salada e zuppe di legumi*, 
strudel e zelten; prodotti locali di qualità accompagnati dai vini di Ala e dintorni.
Ospiti della Locanda anche i produttori Slow Food del territorio con le loro specialità.
* Per le zuppe di legumi vengono utilizzati prodotti di agricoltori che risiedono nelle zone terremotate, 
a sostegno della piccola economia.
Aperta i sabati, giovedì 8 e venerdì 9 dicembre dalle 10 alle 21, le domeniche dalle 10 alle 19.
Per prenotazioni: info@locandadelletrechiavi.it | 348 402 0857
A cura di Annarita Di Nunno, Sergio Valentini e Slow Food Vallagarina e Alto Garda

Parco Pizzini

Un Giardino di dolcezza

Brulè, cioccolata calda, bombardino, caldarroste, stromboli e altri dolci tipici attendono i visitatori
per regalare momenti di dolcezza e sapori tradizionali del periodo natalizio.
In collaborazione con il Comitato Maccheroni Serravalle, il Comitato Maccheroni Villalta,
il Comitato Ala per Chernobyl e l’Associazione Alacadabra.

E ancora bar, ristoranti e osterie della città di Ala vi aspettano con menù tematici di qualità per offrirvi 
piatti e pietanze della tradizione natalizia.

Il calendario degli eventi

sabato 26 novembre
10,00 | Piazza S. Giovanni | Apertura mercatino
17,00 | Piazza S. Giovanni | Inaugurazione mercatino
15,00 - 18,00 | Palazzo Malfatti-Azzolini | Laboratori per bambini

domenica 27 novembre
15,00 -18,00 | Palazzo Malfatti-Azzolini | Laboratori per bambini
16,00 | Palazzo Malfatti-Scherer | Trio a plettro  Medea | interventi musicali*
17,00 | Cinema Sartori | Cicogne in missione | film d’animazione

sabato 3 dicembre
16,00 | Palazzo Malfatti-Azzolini | Soprano e cembalo | interventi musicali*

domenica 4 dicembre
16,00 | Palazzo Malfatti-Azzolini | Piccolo Ensemble di Flauti | interventi musicali**
16,30 | Centro storico | Piccoli Cantori - Coro Città di Ala | concerto itinerante

giovedì 8 dicembre
16,00 | Chiesa di San Francesco | Primrose consort | concerto*
17,00 | Cinema Sartori | Animali fantastici e dove trovarli | film fantastico

venerdì 9 dicembre
16,00 | Palazzo Malfatti-Scherer | Ensemble di fisarmoniche Fantafisa | interventi musicali**

sabato 10 dicembre
10,00-22,00 | Piazza Giovanni XXIII | Manifestazione a cura della Pro Loco Ala e Associazioni alensi
16,00 | Palazzo Malfatti-Scherer. | Dolce gioco in mille fiocchi | danza. Ala2001
16,30 | Centro storico | Coro Città di Ala | concerto itinerante

domenica 11 dicembre
10,00-19,00 | Piazza Giovanni XXIII | Manifestazione a cura della Pro Loco Ala e Associazioni alensi
16,00 | Centro storico | Concerto itinerante della Banda Sociale di Ala

sabato 17 dicembre
16,00 | Palazzo Malfatti-Azzolini | Ensemble I Traversieri | interventi musicali*

domenica 18 dicembre
16,00 | Palazzo Malfatti-Azzolini | Quartetto a plettro di Bergamo | interventi musicali *

3-4-10-11-17-18 dicembre
15,00-18,00 | Palazzo Malfatti-Azzolini | Laboratori creativi per bambini e Magiche storie del Natale

3-4-8-9-10-11-17-18 dicembre
17.00 | Visita animata al centro storico alla luce delle lanterne con figuranti in costume settecentesco
visita gratuita | partenza e prenotazione, entro le ore 12 del giorno stesso, all’Uff. Cultura e Turismo
a cura dell’Associazione Culturale Vellutai Città di Ala

4-8-10-11-18 dicembre
Mostra fotografica dell’Associazione Amici della Fotografia Naturala | Centro Zendri, Via Soini

*  a cura della Società Filarmonica di Ala  |  **  a cura della Scuola Musicale Opera Prima
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