
 

 
 

INAUGURAZIONE UFFICIALE MERCATINI DI 

NATALE DI PERGINE  2022 “ LA MAGIA DEL 

NATALE” 

 

Il comitato organizzativo del mercatino natalizio 

perginese è lieto di invitarvi tutti 

all’inaugurazione ufficiale dell’evento che si terrà 

il giorno SABATO 12 NOVEMBRE alle ore 

17.00 in piazza Fruet per la presentazione delle 

varie attività, le realtà partecipanti, il comparto 

decorativo, gli espositori e tutti i collaboratori. 

L’occasione sarà altresì gradita per ringraziare 

tutti gli operatori attivi che si sono spesi per la 

realizzazione di questa nuova formula, 

tradizionalmente innovativa, del nostro 

mercatino. 

 

                 La Presidente del Copi Pergine 

                       Mariagrazia Leonardelli 
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La magia del Natale 

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”. 

 

 

Date e calendario di svolgimento dell’evento (tot 24 giorni) 
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 (5gg) 
sab e dom 17-18 dicembre 
da mercoledì 21 a sabato 24 dicembre (4 gg) 
da giovedì 29 a sabato 31 dicembre (3gg) 
giovedì 5 e venerdì 6 gennaio 
orario casette commerciali 10.00-19.00 
orario casette di ristorazione 10.00-21.30 

Il nostro mercatino si propone di far rivivere la magia unica del Natale attraverso l’antica 
leggenda degli gnomi minatori coniugando nel luogo storico del commercio di Pergine, gli 
artigiani più antichi della zona dell’Alta Valsugana e Valle dei Mocheni con i giovani 
produttori e artisti dello stesso territorio che, con la loro fantasia creano opere d’arte e 
oggetti di uso quotidiano. 

Come ogni festa che si rispetti non mancheranno le casette con la vendita di cibo e 
bevande del territorio Trentino, nella speciale Piazzetta dei Sapori, anche qui il tutto 
sarà rigorosamente somministrato con stoviglie e materiale lavabile così da far emergere 
l’anima completamente sostenibile del Mercatino e “green” proprio come era nell’antichità. 



 

Di contorno a questo inedito mercatino ci saranno i Krampus che invaderanno Pergine 
con il loro fascino e mistero. 

Si terranno rassegne musicali e corali per grandi e piccini, racconti di leggende sotto 
l’albero per i più piccoli con la ricostruzione della leggenda della Dama Bianca, figura che 
ha abitato per secoli il castello di Pergine. 

Si festeggerà insieme il Capodanno con musica dal vivo e il brindisi in piazza e la festa 
terminerà il 6 gennaio con la corsa delle Befane per le vie del centro e la distribuzione 
della polenta degli Alpini. 

La novità davvero unica di quest’anno sarà però GNOMOLAND 

GNOMOLAND… IL DIVERTIMENTO FORMATO FAMIGLIA 
 

 
 
La grande novità di quest’anno è davvero speciale e prende il nome di “Gnomoland”, uno 
spazio tutto nuovo dedicato alle famiglie ed ai bambini di tutte le età per divertirsi, 
imparare e condividere momenti unici e meravigliosi. 
Laboratori creativi, giochi da tavolo, dolci natalizi e attività didattiche ti aspettano ogni 
weekend nel centro di Pergine, in Via Pennella, ad un passo dagli stand espositivi del 
mercatino. 
 



 
 
Cosa aspetti, iscriviti subito all’esperienza che fa per te 
 

  
 
Prenotazioni al link (sito apt - https://www.visitvalsugana.it/it/eventi-
valsugana/aspettando-il-natale-a-pergine-valsugana_17515_ide/) 
Per info numero 3408857319. 
 

 



Ci saranno gli Elfi aiutanti di Babbo Natale che animeranno le vie del Mercatino, 
rendendosi disponibili a raccontare storie e fare fotografie insieme ai visitatori più piccoli. 

L’iniziativa “Presepi in Vetrina” adornerà le vetrine dei negozi di Pergine, dove troveranno 
visibilità i presepi fatti a mano dai bambini e dalle famiglie trentine (da consegnare entro la 
data del 26 Novembre 2022) i quali saranno poi oggetto di votazione da parte dei clienti e 
turisti tramite un qr code da scannerizzare; tutti i votanti riceveranno un buono sconto da 
utilizzare nelle attività aderenti entro il 6 gennaio 2023 giorno in cui verrà premiato anche il 
presepe più bello. 

Non mancheranno i percorsi enogastronomici dedicati alle specialità tipiche del nostro 
territorio, vini, formaggi, lucaniche. 

Uno spazio gratuito verrà messo a disposizione per le associazioni del territorio che 
offriranno i propri prodotti artigianali e la somministrazione delle specialità del territorio per 
la raccolta fondi a sovvenzione delle proprie attività. 

Altri weekend a tema saranno dedicati al mondo dei nostri amici a quattro zampe, con 
l’esperto che spiegherà l’utilità dell’animale specifico nei tempi antichi e moderni nel nostro 
territorio. 

Non mancherà il coinvolgimento degli studenti degli Istituti Superiori del territorio dell’Alta 
Valsugana che con le loro capacità di giovani cittadini apporteranno idee fresche e nuove 
e collaborazioni inedite. 

 


