
30 Novembre 2018 - 6 Gennaio 2019

Magnifica Comunità 
di Fiemme



Colori, profumi e sapori di un tempo fanno rivivere la magia del 
passato tra le cime innevate della meravigliosa Valle di Fiemme, 
che celebra la sua secolare cultura e grande ospitalità, rendendo 
speciale il tuo Natale a Cavalese. Grazie alla collaborazione tra 
la ProLoco Eventi Cavalesani, Comune di Cavalese, assessorato 

al turismo ed attività economiche, Magnifica Comunità di 
Fiemme, Apt della Val di Fiemme, albergatori di Cavalese, 
ed alla collaborazione con la neo-nata Val di Fiemme Cassa 

Rurale, torna il Mercatino Magnifico. Nel meraviglioso e storico 
contesto della Magnifica Comunità di Fiemme, uno dei più bei 
palazzi rinascimentali di tutto il Trentino. Tradizionali casette 
in legno, abbellite da lanterne e coinvolgenti giochi di luce, 

assieme a musica ed animazione, ricreano un’atmosfera unica. 
Un’esposizione di qualità, con prodotti locali dell’eno-gastronomia 

e dell’artigianato artistico. Il Mercatino Magnifico offre ai suoi 
visitatori la possibilità di immergersi davvero nella tradizione 
della Valle di Fiemme grazie agli oggetti unici ed ai prodotti di 

qualità protagonisti dell’esposizione. Il Mercatino ospita alcuni dei 
migliori rappresentanti dell’artigianato Fiemmese. Aggirandosi tra 
le casette si possono assaporare eccellenze dell’enogastronomia 
locale; non mancano prodotti naturali a base di erbe officinali ed 

oli essenziali. Regalatevi un viaggio nella storia della Val di Fiemme 
all’insegna della qualità per rivivere le tradizioni del passato.

Mercatino Magnifico 2018

INAUGURAZIONE 30 NOVEMBRE ORE 17.00
Giorni di apertura

30 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE
7 - 9 DICEMBRE

14 - 16 DICEMBRE 
21 - 24 DICEMBRE

26 DICEMBRE - 6 GENNAIO*
*1 GENNAIO APERTURA DALLE 15

ORARIO 10.00 - 19.00



Giri in carrozza con cavalli
1 - 2 - 8 - 9 dicembre 
dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni 
25 dicembre e 1 gennaio solo pomeriggio
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16 alle 19.00 

Biglietto €4 a persona 
bambini sotto i 2 anni 
in braccio ai genitori 
non pagano, biglietti 
acquistabili negli 
esercizi di Cavalese

Laboratori ed eventi al Mercatino

07-dicembre
ore 16.30

Laboratorio per grandi e piccini con Mas Vinal: costruire uno gnomo 
delle Dolomiti al naturale €5 a persona

08-dicembre
ore 16.30

"Va che el fa ben" rimedi di un tempo raccontati in chiave ironica dal 
gruppo teatrale "Ammazzacaffè"

14-dicembre
ore 16.30

Non regalo di valore, ma valori nel regalo. Idee per doni sobri 
confezionati in modo alternativo e racconto per bimbi con le 
Ecosister

21-dicembre
ore 16.30

Dai boschi della Val di Fiemme alla distillazione a vapore di olii 
essenziali con l'Azienda Agricola Erbeluna

22-dicembre
ore 16.30

Dolcezza sotto l'albero: Laboratorio creativo per bambini con Terre 
Altre. Quota di partecipazione €3 a bambino

23-dicembre
ore 16.30

Scoprendo la magica lavorazione del vetro a lume con il Laboratorio 
Ardeluna (solo con bel tempo)

28-dicembre
ore 16.30

Come preparare una lucanica: conoscere la tradizione con la 
Macelleria Dagostin

29-dicembre
ore 16.30

Sceglire la filosofia della biodinamicaper un'agricoltura sana e 
sostenibile con le Fattorie della Valle

e... Tutti i weekend Gunther con il suo tornio farà dimostrazioni del suo lavoro 



2018

Il filato ricavato dalla fibra di Bambù 
segue un processo di lavorazione 
simile a quello del lino e della 

canapa, fibre vegetali con le quali 
condivide alcune caratteristiche 
naturali, ma si distingue per le 

proprietà antibatteriche, igroscopiche 
e anallergiche che lo rendono 

particolarmente unico. I nostri foulard, 
ampi e lunghi, soffici e leggeri al tatto, 

avvolti al collo, intorno al capo o in 
vita, sono l’accessorio immancabile in 

un guardaroba unisex.

Innbamboo

Nicolò, giovane titolare di Az. Agricola 

ErbeLuna, distilla con sapienza e 

passione le piante selvatiche dei 

boschi della Val di Fiamme, per 

estrarre oli essenziali di altissima 

qualità. Chi avrà la pazienza di 

fermarsi a fare due chiacchiere potrà 

scoprire, attraverso un viaggio di 

profumi, le proprietà benefiche degli 

alberi d’alta quota delle Dolomiti. 

Erbeluna
Laboratorio Ardeluna è un piccolo 
atelier di lavorazione del vetro 

di Murano, situato in bassa Val di 
Fiemme, frutto della passione, 
delle idee e della manualità di Selene Signorini. Il vetro è lavorato interamente a mano sulla fiamma viva (la tecnica “a lume”), e viene utilizzato per creare bijoux in uno stile molto personale e particolare, incontro fra tradizione e modernità.

Ardeluna
Herbs of the Alps
Mas Vinal

Il nostro maso, immerso in un lariceto 
della Val di Fiemme, é il luogo in 

cui nascono i prodotti Herbs of the 
alps: infusi e trasformati di erbe 

aromatiche, officinali e spontanee 
sapientemente selezionate. Il maso e 
le sue lavorazioni portano anche estro 
e stimolo creativo: prendono così vita 
anche piccoli oggetti regalo di design, 
tutti al naturale, come lo é la nostra 

filosofia.

Fattorie 
Dellavalle

Nata all’inizio del 2017, converte al biologico 5 ettari di terreni e pratica fin da subito Agricoltura Biodinamica. Produce ortaggi e frutti freschi di stagione, e da questi propone vari trasformati artigianali di assoluta qualità. Produce anche cereali e propone farine e prodotti da forno di 
varie tipologie. 

Oli essenziali, crema lenitiva 
alla borragine, crema alla 

calendula, siero alla curcuma, 
unguenti completamente di 

origine naturale, candele per 
il dermomassaggio. Le creme 

sono di origine naturale con una 
percentuale che va dal 96 al 

100%.

AS Cosmeceutic
Labor



2018

Idee regalo e speciali souvenir 

che coniugano la tradizione 

dell’artigianato di montagna con 

desiderio di regalare qualcosa che 

si caratterizza per la particolarità 

e un gusto estetico attuale. Doni 

da condividere con chi si ama 

nel ricordo di un indimenticabile 

soggiorno in Val di Fiemme.

Gift Shop

La realtà per bambini e ragazzi da 0 
a 16 anni attiva a Cavalese dal 2004. 
In questi anni ci siamo affermati e 
consolidati sul mercato grazie alla 

nostra vasta gamma di abbigliamento 
ed accessori tipici tirolesi, giochi in 

legno, accessori per la prima infanzia 
in materiali naturali, originali idee 
regalo per tutti, giochi tradizionali, 
abbigliamento casual; quello che 

più ci ha fatto apprezzare è la cura, 
la cortesia e la disponibilità che 

riserviamo sempre a tutti i nostri clienti

Jomadal

Si trova a Cavalese e propone 

un’alternativa naturale al problema 

del sonno e dello stress. L’azienda 

offre una linea di prodotti 

principalmente a base di cirmolo, 

che grazie al suo profumo rallenta e 

regola il ritmo cardiaco e permette di 

riposare meglio portando ad uno stato 

di naturale rilassamento. Dormi meglio 

se dormi col profumo di un bosco di 

cirmolo

Azienda Agricola

Reppucci

La Gelateria 3 Valli si trova a 
Cavalese ed è un vero e proprio 
paradiso del gelato artigianale 

e non solo. Durante il Mercatino 
Magnifico proporrà una vasta 

scelta di cioccolatini artigianali, 
cioccolata calda, vin brulè, 
parampampoli, oggetti di 

cioccolata, tavolette di cioccolato. 
Tutti i loro prodotti sono preparati 
con ingredienti freschi e genuini.

Gelateria 3Valli

La Natura ti nutre, la forza vitale 
delle piante ti cura. Dalle nostre 

coltivazioni biodiverse e dai boschi 
della Val di Fiemme arrivano i nostri 

prodotti naturali, sociali e locali: 
cosmetici rispettosi della pelle e 

dell’ambiente, unguenti tradizionali, 
prodotti alimentari e integratori per 

la salute.

Cooperativa Sociale 
Terre Altre

Siamo un’azienda artigiana 
fortemente legata al territorio; 
ci contraddistingue una grande 
passione per il nostro lavoro, 
esperienza, rigorosa selezione 
delle materie prime e grande 
attenzione al prodotto finito. 

Amiamo proporre ai nostri clienti 
l’unicità dei sapori della nostra 
tradizione con le attenzioni e le 

garanzie che l’innovazione ci mette 
a disposizione. Dagostin è qualità, 

professionalità e tradizione!

Macelleria Dagostin



ORARI PISCINA
lunedì - venerdì 
sabato - domenica - festivi

9.00 -21.00
10.00 -20.00

www.sagis.tn.it 
 tel 0462.341810

ACQUASPA

Stazione 
Autobus

Centro Arte 
Contemporanea

C A V A L E S E

Via F.lli Bronzetti S.S. 48 delle 
Dolomiti dal Km 24 +090 ( 
Piazza Scopoli ) al K 24 + 330.

Centro pedonale 
Chiuso al 
Traffico

Sul ghiaccio la noia... scivola via!
ORARI DI APERTURA e 
INFORMAZIONI

25 DICEMBRE
21.00 - 23.00
DAL 26 DICEMBRE 2015 AL 05 
GENNAIO  
15.00 - 18.00 e 21.00 - 23.00
www.sagis.tn.it - 0462.230407

Piscina 
Cavalese

Giro del centro in 
carrozza con cavalli 

Giardino delle Betulle

Masi di Cavalese, sotto l’albero

Presepio in grandezza naturale allestito 
dall'associazione Amici del Presepio

Presepio allestito dalle associazioni di 
Masi di Cavalese

Casetta di Babbo Natale
22, 26, 28 e 30 dicembre laboratori e fiabe alle 18
 

Casetta di
Babbo Natale

Mercatino
Magnifico



30-nov 17.00
Giardini della 
Magnifica 
Comunità

Inaugurazione Mercatino Magnifico nei 
Giardini della Magnifica Comunità di 
Fiemme, con la Banda di Cavalese

01-dic 18.30 Palafiemme Concerto Pentagrammawinds & Mina

02-dic 17.45 Chiesa Frati 
Francescani

Accensione della prima candela della 
Corona d'Avvento 

05-dic 18.30

Partenza Sfilata 
al Presepe c/o 
Giardino delle 
Betulle

San Nicolò a Cavalese, avete fatto i bravi? 
Con il Gruppo Folk El Salvanel

05-dic 19.00 Piazza Chiesa San Nicolò arriva ai Masi

08-dic 17.00 Piazza Italia La tua letterina a Babbo Natale: consegna 
agli elfi la letterina a Babbo Natale

08-dic 20.30 Palaghiaccio Partita Hockey Valdifiemme HC - SV Caldaro

08-dic 17.00
Magnifica 
Comunità di 
Fiemme

Il Bosco che piange, il Bosco che ride. 
Risonanze e riflessioni in musica nel 
cuore dei magnifici boschi di Fiemme. 
Prenotazione obbligatoria al numero 0462 
340812 o all'indirizzo palazzo@mcfiemme.eu 
al costo di € 5,00

09-dic 17.00 Vie del Paese I Krampus di Fiemme, una tradizione 
riportata in vita

13-dic 17.00

Partenza Sfilata 
in via Bronzetti 
arrivo al Presepe 
c/o Giardino 
delle Betulle

Arriva Santa Lucia!

15-dic 17.00 Vie del Paese I Krampus di Fiemme, una tradizione 
riportata in vita

21-dic 17.30
Magnifica 
Comunità di 
Fiemme

Presentazione della Magnifica Agenda 2019. 
I boschi della Comunità di Fiemme all’ 
”Exposition Universelle de Paris 1900” 
a cura di Tommaso Dossi
Ingresso libero

21-dic 21.00 Biblioteca 
Comunale

Le stelle del Natale.  L'astronomia dei cieli 
invernali. A cura di Alessio Zanol.

22-dic 18.00 Piazza Italia Fiabe nella casetta di Babbo Natale con elfi 
e aiutanti di Babbo Natale

22-dic 17:30 Centro Arte 
Contemporanea

Inaugurazione della  mostra "Walking in 
Beuys Woods"; la mostra si sviluppa come un 
percorso, un viaggio sciamanico e incontro 
tra uomo/animale/natura. Ingresso €2

22-dic 17.00 Vie del Paese I Krampus di Fiemme, una tradizione 
riportata in vita

23-dic 17.00
Palazzo della 
Magnifica 
Comunità

Letture Animate con Emma Deflorian. Visita 
su prenotazione al numero 0462 340812 al 
costo di € 2,00 a bambino, accompagnatore 
gratuito

23-dic 14.30 Piazzale Funivie

Babbo Natale arriverà in parapendio 
dall’Alpe Cermis sino a Cavalese! Dolcetti 
per i bambini, tè o vin brulè, panettone o 
pandoro per genitori o nonni!

23-dic 18.30 Palaghiaccio Partita Hockey Valdifiemme HC - ASC Ora
24-dic 18.00 Vie del Paese Il Corno di Natale

24-dic 17.30
Presepe al 
Giardino delle 
Betulle

Canti natalizi per la posa del Bambinello nel 
Presepe

26-dic 18.00 Piazza Italia Fiabe nella casetta di Babbo Natale con elfi 
e aiutanti di Babbo Natale

27-dic 16.30 Biblioteca 
Comunale Fioccano storie: letture sotto l’albero  

27-dic 20.30 Palaghiaccio Partita Hockey Valdifiemme HC - 
HC Bressanone

28-dic 10:30
Palazzo della 
Magnifica 
Comunità

Visita guidata alla chiesa di Santa Maria 
Assunta nel parco della Pieve di Cavalese, 
il centro religioso più antico e rilevante 
di tutta la valle. Visita su prenotazione al 
numero 0462 340812 al costo di € 5,00

Natale a Cavalese
Eventi dal 30 novembre al 6 gennaio



28-dic 18.00 Palaghiaccio Spettacolo di Pattinaggio artistico 
organizzato da Artistico Ghiaccio Fiemme

28-dic 21.00 Biblioteca 
Comunale

Storie d'inverno. Il gelo e la neve attraverso 
gli occhi e i suoni dei grandi artisti.  A cura 
di Federico Corradini e Sandro Depaoli

29-dic 17.00
Palazzo della 
Magnifica 
Comunità

Caccia Magnifica, a caccia di animali reali e 
fantastici affrescati nelle sale del Palazzo. 
Visita su prenotazione al numero 0462 
340812 al costo di € 7 € a nucleo famigliare 
(€3 con Trentino Guest Card)

29-dic 20:30  Palafiemme Concerto natalizio della Banda sociale di 
Cavalese. Ingresso libero

30-dic 18.00 Piazza Italia Fiabe nella casetta di Babbo Natale con elfi 
e aiutanti di Babbo Natale

30-dic 21.00 Chiesa Frati 
Francescani

Coro Coronelle Cavalese e Coro Coronelle 
Junior, Concerto di Natale

30-dic 17.00 Centro Paese The Kill Billy's in concerto (Rockabilly e 
Rock&Roll anni '50 )

01-gen 17.00 Palafiemme Tradizionale concerto di inizio anno della 
Banda Sociale E. Deflorian di Tesero

01-gen 17.30 Centro Paese Musica in Paese! 

02-gen 18.00 Palaghiaccio Spettacolo di Pattinaggio artistico 
organizzato da Fiemme on Ice

02-gen 17.00
Magnifica 
Comunità di 
Fiemme

Il Bosco che piange, il Bosco che ride. 
Risonanze e riflessioni in musica nel 
cuore dei magnifici boschi di Fiemme. 
Prenotazione obbligatoria al numero 0462 
340812 o all'indirizzo palazzo@mcfiemme.eu 
al costo di € 5,00

03-gen 17.00
Magnifica 
Comunità di 
Fiemme

Visita Guidata all'antica Biblioteca Muratori. 
Visita su prenotazione al numero 0462 
340812 al costo di € 5,00

03-gen 21.00 Palafiemme La prestigiosa Orchestra Haydn di Trento e 
Bolzano si esibisce. Ingresso € 20

03-gen 17.00 Centro Paese Desperado Acoustic Trio

04-gen 10:30
Palazzo della 
Magnifica 
Comunità

Visita guidata alla chiesa di Santa Maria 
Assunta nel parco della Pieve di Cavalese, 
il centro religioso più antico e rilevante 
di tutta la valle. Visita su prenotazione al 
numero 0462 340812 al costo di € 5,00

04-gen 17.00
Palazzo della 
Magnifica 
Comunità

Letture Animate con Emma Deflorian. Visita 
su prenotazione al numero 0462 340812 al 
costo di € 2,00 a bambino, accompagnatore 
gratuito

04-gen 17.30 Biblioteca 
Comunale

Il Longo riscoperto. Le opere d'arte di un 
pittore locale  A cura di Damiano   Iellici       

05-gen 17.00
Palazzo della 
Magnifica 
Comunità

Caccia Magnifica, a caccia di animali reali e 
fantastici affrescati nelle sale del Palazzo. 
Visita su prenotazione al numero 0462 
340812 al costo di € 7 € a nucleo famigliare 
(€3 con Trentino Guest Card)

06-gen 16.00 Piazza Italia Arriva la Befana a Cavalese!

06-gen tutto 
il gg Alpe Cermis Tappa Finale della gara di Coppa del Mondo 

Tour de Ski

Mostre a Cavalese
CENTRO ARTE CONTEMPORANEA
Mostra di Hannes Egger, WALKING IN BEUYS WOODS a cura di Antonella 
Palladino ed Elio Vanzo. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 23 dicembre 
2018 al 6 gennaio 2019 aperto tutti i giorni dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
Chiuso il 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio

MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME
“Wundertiere. Magnifici animali del mito e del territorio di Fiemme” 
dal 7 al 23 dicembre: venerdi sabato e domenica 
dal 27 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni 
dalle 10.00-12.00 e dalle 15.00 alle 18.30
Chiuso il 24, 25, 26 e 31 dicembre  e 1 gennaio
Il palazzo resterà chiuso la mattina del 29 dicembre  per la celebrazione di un matrimonio




