
CANALE DI TENNO
Canale di Tenno è un antico borgo medievale,  

le cui tracce risalgono al XIII secolo. Qui il tempo sembra  
proprio essersi fermato: le case in pietra addossate al fianco  

della montagna, i vòlti e le corti sono rimasti immutati  
per secoli e tornano oggi ad animarsi con i colori  

e i profumi di un mercatino di Natale davvero originale.  
Nelle cantine e per le viuzze si nascondono bancarelle colme  

di specialità gastronomiche trentine e di artigianato locale, ideali per 
un regalo natalizio particolare e genuino,  

espressione vera di tradizioni antiche gelosamente custodite.

PROGRAMMA
CANALE DI TENNO

DA VISITARE
CANALE DI TENNO

Tutti i giorni è in funzione la cucina del borgo, che propone panini e bevande calde.

Il borgo di Canale ospita anche 
quest’anno alcuni degli altri paesi 
appartenenti al prestigioso  
CLUB DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 
un’occasione imperdibile per  
scoprire storia, tradizioni e sapori 
dell’Italia più autentica.

25 - 26 NOVEMBRE  
Borghetto di Valeggio sul Mincio (VR)

3 - 4 - 8 DICEMBRE  
Bondone (TN) 

9 - 10 - 11 DICEMBRE  
San Lorenzo in Banale (TN) 

17 - 18 DICEMBRE  
Tremosine (BS)

Ogni borgo proporrà  
i propri prodotti tipici.

SCOPRI I BORGHI
PIÙ BELLI D’ITALIA
A CANALE DI TENNOCASA DEGLI  

ARTISTI
La Casa degli artisti nasce negli anni 
Sessanta, da un’idea di Giacomo Vittone, 
pittore per diletto. Qui gli artisti potevano 
trovare calda ospitalità e luoghi ricchi 
d’ispirazione, lasciando in cambio una 
loro opera. Oggi la Casa ospita mostre, 
convegni, concerti e corsi di vario tipo, 
affermando la sua identità di luogo  
di cultura. 

Fino al 6 gennaio 
Carlo Cainelli. Diario grafico 
Apertura: giorni feriali dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 13.00 alle 17.00. Chiuso il 
lunedì. Nelle giornate di mercatino orario 
continuato dalle 9.30 alle 18.00

IL MUSEO DEGLI 
ATTREZZI AGRICOLI
Una collezione raccolta nel corso del 
tempo dai volontari del Comitato Ville del 
Monte, che hanno così voluto valorizzare 
il passato contadino del borgo di Canale 
e delle altre frazioni e il patrimonio di 
antichi utensili conservato dalle famiglie 
del paese.

MERCATINO DI NATALE 
26 - 27 novembre 3 - 4 - 8 - 9 - 10 - 11 - 17 - 18 dicembre 
dalle 9.30 alle 18.00
Bancarelle tra cui curiosare, profumi che solleticano il palato, musica che 
risuona tra le vie del borgo e intrattenimenti vari: tutto questo aspetta i 
visitatori negli orari di apertura del mercatino.

IL CORTEO DEI PASTORI
24 Dicembre – dalle ore 22.00
Tradizionale appuntamento con il corteo dei pastori, che partendo dal 
borgo accompagnano la Sacra Famiglia alla Messa di mezzanotte nella 
chiesa di Ville del Monte.

IL PRESEPE VIVENTE NEL BORGO
26 Dicembre – dalle ore 14.00 alle 18.00
Canale diventa per un giorno cornice fatata della Natività. Accanto ai 
pastori con i loro animali e alla Sacra Famiglia ospitata in una stalla del 
borgo, rivivono mestieri, usanze e tradizioni di un tempo.

LA FESTA DELLA BEFANA 
06 Gennaio – dalle ore 15.00
La simpatica vecchietta arriva in piazza per riempire di dolci e regali le 
calze dei bambini.



ITINERARI GASTRONOMICI
Lasciati conquistare dai sapori della cucina locale! I ristoranti nei dintorni di Canale offrono 
nei giorni del mercatino le migliori specialità gastronomiche trentine.

VACANZE CON GUSTO: I ristoranti aderenti al progetto garantiscono qualità e territorialità dei piatti offerti.

Ristorante 
Foci da Rita
TENNO 
T. +39 0464 555 725

Antipasto Foci affettati misti, carne salada cruda, 
giardiniera e insalata russa
Tris di primi
Carne salada e fasoi  
Dolce della casa

Acetaia del  
Balsamico
COLOGNA DI TENNO 
T. +39 0464 550 064

Carpaccio di carne salada di Cologna
Risotto allo zafferano con fonduta di Bonomì  
e aceto balsamico trentino
Filetto di maiale avvolto con speck trentino mele e sugo di carne
Strudel di mele caldo su salsa alla vaniglia

Hotel Cristina
VILLE DEL MONTE
T. +39 0464 502 187

Piccolo tagliere con speck e formaggio locale  
con verdurine sott’olio
Piatto del Montanaro: Goulasch alla trentina con canederli, 
crauti e polenta
Dessert della casa

Agritur Calvola
VILLA CALVOLA DI TENNO
T. +39 0464 500 820

Tagliatelle fatte in casa alle molche 
e canederlot al formaggio burro e salvia
Polenta e coniglio con crauti e patate al rosmarino
Dolce natalizio della casa

Rifugio San Pietro
LOCALITA’ MONTE CALINO
T. +39 0464 791 003

Orzotto “Il portico” alle mele, rosmarino e briciole di ciuiga  
mantecato al Trentingrana
Polenta Pellegrini concia alla San Pietro, brasato di manzo alle 
verdure e Teroldego, crauti alla pancetta delle Giudicarie

COME ARRIVARE A CANALE
A22 del Brennero, uscita Rovereto Sud, seguire le indicazioni per Riva del Garda  
(8 km dal casello). Poi direzione Tenno/Madonna di Campiglio. A Ville del Monte  
(10 km da Riva del Garda) girare a destra seguendo le indicazioni per Canale.

BUS NAVETTA 
Servizio privato di navetta dal parcheggio al Lago di Tenno al Mercatino di Canale e ritorno. 
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00 / Costo € 2,00 a/r a persona.  
Per verificare la disponibilità per gruppi scrivere a tatiana@frunerviaggi.com

RIVA DEL GARDA

T. +39 349 8121209  
info@frunerviaggi.com  
frunerviaggi.com  

Comitato Ville del Monte
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#mercatinocanale

CANALE 
DI TENNO

MERCATINI DI NATALE  
nei borghi trentini più Belli d’Italia

26 novembre - 18 dicembre 2022
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Comune di Tenno
Comitato

Ville del Monte


