
PRESEPI
NELLE

CONTRADE
22° Edizione

Dal 1 dicembre 2013
al 6 gennaio 2014

sempre aperti
ed illuminati la sera

PROGRAMMA
1 DICEMBRE

Dalle 09.00 alle 19.00 presso la cantina Grigoletti 
degustazione di vini, abbinati a colori e sapori tipici 

trentini

12 DICEMBRE
Dalle 19.30 in poi, Santa Lucia percorrerà le vie del 
centro. Evento organizzato dall’Unione Sportiva e 

dal gruppo Alpini

29 DICEMBRE
Alle 20.30, in chiesa, canterà il coro Sing The Glory 

a cura dell’Associazione Serenella

16 DICEMBRE
Alle 20.00, presso la scuola materna, “LUCI DEL 

NATALE”. Serata speciale per i bimbi e la comunità

6 GENNAIO
Alle 14.30 i Re Magi e la Befana accompagnati 
da canti della tradizione locale, salutano piccoli 

e grandi in piazza; in collaborazione con la 
Parrocchia e l’Unione Sportiva

La Pro Loco ringrazia l’Amministrazione 
Comunale, La Parrocchia, le Associazioni, la 
Cassa Rurale e la Famiglia Cooperativa, le 
numerosissime persone che appoggiano e 

rendono possibile l’iniziativa.
A tutti giungano i nostri migliori auguri!

Alcuni buoni motivi 
per venirci a trovare

In questa storica rassegna, tra le prime in 
Trentino, sono esposti lungo le vie del centro 
storico un centinaio di presepi, tutti diversi, 
perchè frutto della fantasia e dell’abilità di 

moltissimi, appassionati autori.

Il percorso si presta ad una tranquilla 
passaggiata, è adatto ai bambini, mostra 

caratteristici scorci del paese ed offre spunti 
di riflessione sul Natale, lontano da eventi 

consumistici.

Nell’itinerario è compresa anche l’esposizione 
di stupende culle della Triennale Internazionale 

del Legno.

La rassegna è espressione di un Paese, azione 
corale per condividere una festività molto 

sentita.

LAGARINA
NOMI - Piazza Stringa, 5

CALLIANO - Via III Novembre, 35
LIZZANA - Via San Rocco, 1
VOLANO - Via III Novembre, 1

Per tutto il periodo, in piazza, funzionerà 
un punto di ristoro con brulè e sfiziosità.

Invitiamo a visitare anche i presepi nelle fontane 
dell’altopiano di Brentonico
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