MERCATINI di NATALE

A Levico Terme/Trento
05 dicembre 2021
ore 06.30 ritrovo e partenza per Levico Terme.
E’ un clima festoso quello che si respira a Levico Terme nel periodo dell’Avvento. Uno scenario
incantato, uno spettacolo davvero unico in questa affascinante cornice il Mercatino di Natale nel
cuore dello storico Parco degli Asburgo prende per mano grandi e piccini guidandoli alla scoperta
della più autentica cultura popolare trentino-tirolese, sulle orme della più nobile tradizione asburgica
E’ infatti proprio nel periodo dell’Avvento che più si rievocano i fasti e l’eleganza dell’Ottocento
quando Levico Terme venne scelta dalla nobiltà austriaca e mitteleuropea quale luogo di villeggiatura. Un’atmosfera magica da rivivere magari a bordo di un’elegante
carrozza trainata da cavalli che proprio in occasione del Natale sfilerà per le vie del centro accompagnando chiunque desideri scoprire
gli angoli più affascinanti di questo antico borgo. Passeggiando lungo i
viali del parco si potranno acquistare o semplicemente ammirare originali oggetti d’artigianato artistico, giocattoli e addobbi per l’albero e
il presepio, prodotti tipici, del territorio e degustare le più squisite
specialità gastronomiche locali come le caldarroste accompagnate da
un fumante vin brulè, il miele di montagna, la luganega, la mortandela i prosciutti di cinghiale, cervo e di oca, delicatamente affumicati. Una buona occasione per
completare i regali di natale destinati a grandi e piccoli amici all’insegna della più autentica cultura popolare alpina.
Non mancheranno concerti corali e strumentali, musici itineranti, gruppi folcloristici che trasformeranno il parco in un vivace palcoscenico mettendo in scena le più originali tradizioni musicali
locali.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Trento, nell’incantato scenario delle mura di Piazza Fiera, 70 casette di legno ospiteranno espositori provenienti in gran parte dal Trentino, ma anche dall’Alto Adige e da alcune regioni del Nord Italia, con i
loro prodotti artigianali tra cui: oggetti per la casa, sculture in legno e
ceramica dipinte a mano, quadri con fiori pressati, palle in vetro soffiato,
ma anche candele e presepi. E poi, come ormai da tradizione, si potranno acquistare le tazze da collezione del “Mercatino di Natale”.al centro
della piazza, sarà inoltre collocato il polo enogastronomico dedicato alle
specialità trentine. Saranno infatti 16 le casette dei “Sapori del Mercatino”, dove si potrà gustare lo strudel, la “treccia mochèna”, la “polenta
brustolada”, le antiche ricette della tradizione trentina e tirolese (sia dolci che salate) e piatti tipici come i “cevap”, specialità della Val dei Mòcheni o il “tortel di patate”,
speck, canederli, pasta ripiena e, passando ai dolci sapori, “vin brulè” trentino ed il
“parampampoli”.
Nel tardo pomeriggio rientro verso i luoghi di provenienza.
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