Alcune anticipazioni, calendario completo
www.vallediledro.com/events
La Casa di Babbo Natale / 2 dicembre – 30 dicembre 2017

Babbo Natale e Natalina si sono trasferiti alla Rocca di Riva del
Garda, dove sarà possibile far loro visita e divertirsi nell’Officina
degli Elfi.

Babbi Natale alla riscossa / 26 dicembre – ore 14.30

A Locca al Centro Culturale, concerto natalizio del Corpo
Bandistico Valle di Ledro.

Presepe vivente dei bambini / 27 dicembre – ore 18.30
A Biacesa, presepe vivente dei bambini per le vie del
paese accompagnati da musiche e canti.

Cinema – Capitan Mutanda, il film / 3 dicembre – ore 16.00

Kawai a Ledro – Concerto di Natale / 28 dicembe – ore
21.00

A Locca presso il Centro Culturale

Inaugurazione del Villaggio di Natale del Gigante /
8 dicembre – ore 17.00

A Bezzecca presso la Casa del Gigante in Piazza Garibaldi con
concerto delle “Pive da Trent”. Il paese sarà illuminato solo con
candele e torce che creeranno un’atmosfera molto suggestiva.

Concerto del Coro Cima d’Oro / 9 dicembre – ore 17.30

A Bezzecca, il Coro Cima d’Oro si esibisce nel Villaggio di Natale
del Gigante

Seconda camminata per Jacopo / 9 dicembre – ore 17.00

A Biacesa escursione in ricordo di Jacopo, al termine musica con
Carlito Dj e cena

Cooking Show al Villaggio di Natale del Gigante /
10 dicembre – ore 17.00

A Bezzecca Valeria ci insegna come preparare gli gnocchi boemi
e le livanze

Arriva Santa Lucia / 12 dicembre – ore 17.00

A Molina di Ledro e poi a Tiarno di Sopra, Santa Lucia porterà
doni per tutti i bambini buoni della Valle di Ledro.

Concerto di fisarmoniche / 16 dicembre – ore 17.30

A Bezzecca, i Vagabondi si esibiscono con le loro fisarmoniche al
Villaggio di Natale del Gigante

Cinema – Paddington / 2 - 17 dicembre – ore 16.00
A Locca presso il Centro Culturale

Music in the village / 17 dicembre – ore 17.30

A Bezzecca, gli zampognari allietano la serata del Villaggio di
Natale del Gigante

Tacabanda / 23 dicembre – ore 17.30

A Bezzecca, intrattenimento musicale con i “Tacabanda“ al
Villaggio di Natale del Gigante

Concerto di Natale / 23 dicembre – ore 20.30

A Pieve, in chiesa, tradizionale concerto di Natale del coro “Cima
d’Oro”

Concerto della Banda / 24 dicembre – ore 17.30

A Bezzecca, il Corpo Bandistico della Valle di Ledro si esibisce al
Villaggio di Natale del Gigante

Vin brulè e auguri sotto l’albero / 24 dicembre

A seguito della Santa Messa ci si trova sotto l’albero per
scambiarsi gli auguri e bere una tazza di vin brulè.

inverno
in Valle di Ledro

Concerto di Natale / 26 dicembre – ore 21.00

Cinema - Gifted, il dono del talento / 2 dicembre – ore 21.00
A Locca presso il Centro Culturale

www.vallediledro.com/inverno

Gara goliardica vestiti da babbo natale! L’itinerario di
circa 4 km si svolge tra Mezzolago – Pieve e ritorno lungo
la passeggiata che costeggia il Lago di Ledro. Al termine
della gara simpatiche premiazioni con aperitivo in
musica!

A Locca al Centro Culturale, Concerto di Natale della
rassegna pianistica Kawai a Ledro.

Peks in lo Mundo / 29 dicembre – ore 18.00

A Bezzecca, spettacolo di cabaret al Villaggio di Natale
del Gigante

Il trampoliere matto / 30 dicembre – ore 17.00
A Bezzecca, scherzi e giochi di intrattenimento al
Villaggio di Natale del Gigante

Tombola di beneficenza / 30 dicembre – ore 20.30
A Tiarno di Sotto, presso la palestra

Mezzanotte Magica sul Lago / 31 dicembre – ore 23.50
A Riva del Garda, lungolago, fuochi d’artificio a
Capodanno per la Mezzanotte Magica sul Lago, la più
particolare del calendario, la più ricca di aspettative, che i
più temerari possono anche festeggiare, la mattina del 1°
gennaio in piazza III Novembre a Riva del Garda, con un
tradizionale tuffo nel lago.

Presepe vivente dei bambini / 5 gennaio - ore 18.30
A Biacesa Presepe vivente dei bambini per le vie del
paese accompagnati da musiche e canti.

Befane in volo / 6 gennaio – ore 13.30

A Lenzumo, le befane sorvolano la Valle per atterrare sui
prati innevati di Concei portando dolci a tutti

Fire Show / 6 gennaio – ore 18.00

A Bezzecca, spettacolo di teatro, musica e danza con
“Respyro” al villaggio di Natale del Gigante. Il paese sarà
illuminato solo con torce e candele.

Fat Bike Festival (13-14 gennaio 2018)

A Tremalzo, weekend dedicato alle fat bike e alla scoperta
della Valle di Ledro invernale sulle due ruote! Il 13 gennaio
a Pieve, serata culturale sui grandi viaggi in bici

Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro
Via Nuova, 7 Pieve - 38067 Ledro (TN)
Tel. +39 0464 591222 - info@vallediledro.com

Tuffo della Merla nel Lago di Ledro / 28 gennaio – ore
12.00
A Pieve, nei giorni più freddi dell’anno, i più temerari si
tuffano nelle fresche acque del Lago di Ledro.

Ciaspolata Memorial Tullio Berlanda (febbraio)
Camminata notturna sulla neve nella zona di Tremalzo,
con merenda, spettacolo pirotecnico, passeggiata con le
fiaccole e spaghettata finale.
Copa Zoca (febbraio)

Si declina ogni responsabilità per eventuali cambi di programma delle manifestazioni
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2017/18

PASSEGGIATE
SULLA NEVE

SCI NORDICO
Nella tranquilla Val Concei, In località
Chinaec (lungo la strada che porta al Rifugio al
Faggio, a circa 2,5 Km dall’abitato di Lenzumo),
si trova una pista per lo sci di fondo. Il percorso
completo, che si snoda attraverso i verdi boschi
di fondovalle di Concei, è lungo 5 km e, dalle ore
17.00, è parzialmente illuminato.
La pista è gestita dallo Sci Club Ledrense, il
quale si occupa, oltre alla manutenzione, anche
dell’organizzazione di corsi per bambini e per
adulti grazie alla presenza di maestri di sci
nordico qualificati. È inoltre possibile noleggiare
l’attrezzatura.

Per ulteriori informazioni:
sciclubledrense@gmail.com
facebook: sci club ledrense

DIVERTIMENTO
SULLA NEVE
Tapis roulant con pista per bambini, che
potranno divertirsi con bob e slittini sulla
pista di Tremalzo, a fianco dell’Albergo Garda.
Utilizzo gratuito, aperto nei weekend e nei
giorni festivi.

La Valle di Ledro si presta a piacevoli passeggiate
sulla neve, immersi nei tranquilli boschi della
Val Concei, lungo il soleggiato Lago di Ledro,
nella zona della conca di Tremalzo, verso il
Lago d’Ampola o la cascata del Gorg d’Abiss
che, nei mesi più freddi, offrono uno spettacolo
semplicemente fantastico.

CIASPOLATE SULLA NEVE
ED ESCURSIONI D’INVERNO
Escursioni con le ciaspole e passeggiate
alle scoperta dell’ambiente e della natura
della Valle di Ledro... dai boschi della
Val Concei alla conca di Tremalzo in
collaborazione con la Rete delle Riserve
delle Alpi Ledrensi.
Grazie all’esperienza delle Guide Alpine
e Ambientali Escursionistiche s’imparerà
a leggere il paesaggio, a notare alcune
peculiarità del bosco, a conoscere la
natura e la storia del Trentino e della Valle
unendo avventura e cultura...

16 dicembre 2017
30 dicembre 2017
06 gennaio 2018
21 gennaio 2018
27 gennaio 2018
25 febbraio 2018
11 marzo 2018 		

ore 17:00
ore 15:00
ore 11:00
ore 06:30
ore 19:00
ore 11:00
ore 10:00

ASTRO-TREKKING
ANCHE I MONTI ARROSSISCONO
DENTRO L’INVERNO
LUCI AD ORIENTE
LEDRO LAND ART “BY NIGHT”
MISSIONE “PRIMAVERA”
BAREFOOTING

La partecipazione è GRATUITA. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro le
ore 16.00 del giorno precedente: alessandro.tenca@equipenatura.it
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Durante il periodo invernale lasciatevi tentare
dalle golose pietanze della cucina della Valle di
Ledro, in particolare la polenta di patate, ideale
per scaldare lo spirito nel periodo invernale,
accompagnata da selvaggina o spezzatino.
Un’altra specialità sono gli gnocchi boemi,
ricordo dell’esodo della popolazione ledrense
in Boemia durante la Prima Guerra Mondiale.

Menu Ledro ceco:

dall’ 8 al 10 dicembre 2017 scopri le
specialità boeme nei ristoranti aderenti.
www.vallediledro.com/ledrofood

IL VILLAGGIO DI
NATALE
DEL GIGANTE
Mercatino tra storia e gusto
Avete mai sentito parlare del Gigante Gigli?
Passate a visitare la sua casa in Piazza Garibaldi
a Bezzecca, al piano terra del Municipio e
scoprite tante curiosità su questo grande
personaggio.
In suo onore, l’ 8,9,10,16,17,23,24,29,30 dicembre
e il 6 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 20:00, volti
e contrade del paese di Bezzecca si animano
con il Villaggio di Natale del Gigante, un
mercatino con prelibatezze gastronomiche,
prodotti locali, artigianato e numerosi eventi.

PRESEPI

Passeggiando per le vie di
Biacesa si possono ammirare gli
originali presepi costruiti dalle
famiglie del paese con materiali
diversi e molta fantasia.
Ai piedi del Colle Ossario, il
gruppo Alpini di Bezzecca
allestisce il presepe Alpino, per
ricordare il Natale vissuto al
fronte dai soldati.

MUSEO
FARMACEUTICO
FOLETTO
Questo piccolo museo nel centro
di Pieve espone gli strumenti,
gli alambicchi, i pestelli e le
macchine utilizzate nel corso
degli ultimi due secoli dalla
Famiglia Foletto, storici farmacisti
della Valle di Ledro. In questo
laboratorio, dove è possibile
osservare anche un prezioso
erbario del 1890, il tempo si è
fermato per lasciare spazio al
confronto fra passato e presente.
APERTO NEI WEEKEND DAL 8
DICEMBRE E TUTTI I GIORNI
DAL 27 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
DALLE ORE 15:00
ALLE ORE 18:00.
ENTRATA GRATUITA.

MERCATINI DI NATALE

Ad Arco, a 20 Km dalla Valle di Ledro, il mercatino si trova in centro storico e
rimane aperto dal venerdì alla domenica e festivi dal 17 novembre al 7 gennaio (25
dicembre chiuso) con tante bancarelle.
Nel magico borgo medievale di Tenno, a 25 km dalla Valle di Ledro nei fine
settimana dal 25,26 novembre, 2,3,8,9,10,16,17 dicembre mercatino natalizio allestito
nelle sale dei Volti di Casa Artisti e altri spazi interni al borgo di Canale.
Nell’antico borgo contadino di Rango, a 30 km dalla Valle di Ledro, il 19,25,26
novembre e 2,3,8,9,10,16,17,23,26,27, 30 Dicembre si svolge un particolare mercatino
di natale nei volt e nelle caneve in cui si respira ancora un sapore medievale.
I Mercatini di Natale delle Giudicarie sono aperti a Cimego dal 26 novembre e
il 2,3,8,9,10,16,17,23,26 dicembre e a Tione dal 2 al 26 dicembre con laboratori
gastronomici, musica, profumi e tante attività collaterali divertenti ed emozionanti.

