
 

 

 
 

Grandi eventi per l'edizione numero DIECI del mercatino di Natale di Pergine Valsugana 

 

NEL DECENNALE DI PERZENLAND TORNANO LE CAPRE MòCHENE, I CANÓPI,  
I KRAMPUS E LA FEUERNACHT MA TROVERETE ANCHE LA RENNA RUDOLPH, LE 

ANTICHE TRADIZIONI DOLOMITICHE E I MADONNARI. 
Il programma per il 2019-2020 è già denso: MOLTISSIME le novità  

 

Pergine Valsugana, 15 ottobre 2019 -  Dieci anni fa nasceva il progetto di valorizzazione del centro 

storico di Pergine Valsugana in un periodo magico come quello natalizio. L'idea era quella di 

creare un evento che andasse oltre il classico mercatino di Natale, includendo alla natura 

commerciale una forte componente culturale con tanti rimandi e omaggi alle tradizioni della Valle 

Incantata. Il risultato? Il brand "Perzenland & La Valle Incantata" ha ottenuto la denominazione di 

EVENTO CULTURALE EUROPEO, oltre che essere oggi conosciuto in tutto il Nord Italia. Infatti la 

cittadina di Pergine Valsugana, che ha sorpreso molti visitatori con la sua atmosfera raccolta e 

suggestiva, è diventata una meta turistica per le vacanze invernali, accogliente dalle festività di 

novembre fino all'Epifania.  

 

Era il 2010 e oggi, giunti al decimo anno consecutivo, sono diverse le novità che riguarderanno 

l'edizione in arrivo. Intanto il calendario: si inaugura sabato 9 novembre e si prosegue per tutti i 

weekend con aperture alla Vigilia di Natale e Santo Stefano, per arrivare fino all'Epifania, giornata 

di festa conclusiva.  Una delle novità collaterali di quest’anno è l’apertura del Castello che sovrasta 

Pergine: per la prima volta da molti decenni, il maniero è aperto e visitabile dal  29 novembre al 6 

gennaio così come è funzionante il Ristorante e l’Hotel annessi. 

 

Motrice di tutto il C.O.P.I, il consorzio dei commercianti di Pergine la cui vicepresidente Nadia 

Delugan si fa da portavoce di un messaggio di presentazione: «Il Mercatino di Natale dei Canòpi di 

Perzenland & la Valle incantata è nato, all'insegna della qualità e punta soprattutto all'identità del 

territorio e delle sue persone. Siamo felici di collaborare con la Valle dei Mòcheni, valle così 

strettamente collegata a Pergine da sempre, tanto da avere al nostro interno un suo 

rappresentante. La speranza è quella di potere unire a noi anche altre realtà che abbiano la nostra 

stessa visione, e che vedano il Consorzio ed il territorio come una risorsa insostituibile» 



 

 

 

 

Nella prima fase del mercatino, che arriva fino all’8 dicembre, sarà protagonista il territorio con le 

tante meravigliose "creature" che ci parlano delle nostre montagne e delle nostre valli: si aprirà il 9 

novembre con il FIUME CHE CAMMINA, corteo delle Caprette Mòchene che ritornano in valle, poi 

verrà celebrata la leggenda della DAMA BIANCA il 10 novembre e successivamente il fine 

settimana dedicato ai cori del Lagorai (16 e 17 novembre), quello dedicato al folclore della Valle 

dei Mòcheni (23 e 24 novembre), i Perchten di Amstetten (Krampus buoni) nel fine settimana a 

cavallo con dicembre  ed infine il fine settimana 6-7-8 dicembre vede protagonista la 

FEUERNACHT (Notte dei minatori) con lo strepitoso spettacolo di fuoco di TOI-AHI. 

 

Per l’AVVENTO si propongono le MOSTRE DEI PRESEPI, la RENNA SVEN con BABBO NATALE 

ed i MADONNARI  che presenteranno opere a tema sulla Natività ed il LABORATORIO DEL 

GESSETTO per i più piccoli. 

Dopo Natale avremo ospiti i Canòpi (in tedesco Knappel), ovvero gli antichi minatori delle miniere 

del Trentino a cui è dedicato il Mercatino. Quest'anno sarà graditissima la partecipazione del  

Parco Minerario Alta Valsugana (Ecomuseo Argentario - Parco Minerario di Calceranica - Museo 

MInerario di Vignola), che proporrà appunto gli antichi costumi dei Bergknappel o Canòpi.  

 

Per il 31 dicembre è organizzata grande festa in piazza con musica, intrattenimenti e brindisi di 

capodanno fino a notte inoltrata ed al 1° di gennaio verrà aperta l'anfora contenente il Rumtopf con 

distribuzione della tradizionale bevanda a base di frutta (stagione per stagione) al pubblico.  

Concluderà il Mercatino la Festa della Befana  con LA BEFANA VIEN DAL CIELO e la POLENTA 

DEGLI ALPINI lunedì 6 gennaio 2020. 

 

PERGINE CITTA’ DEI BAMBINI anche in occasione del Mercatino di Natale dei Canòpi dedica 

ampio spazio ai più piccoli: durante tutto il Mercatino verranno organizzati di volta in volta 

laboratori per bambini in collaborazione con il museo PIETRA VIVA, con il CENTRO FAMIGLIE 

VALSUGANA e con la fantasista pedagogica SARA ARCOBALENO.   

Tutte le domeniche sera musica fino alle 22 nella PIAZZETTA DEI SAPORI. 
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