
Uscita Natalizia ai mercatini di: CANALE DI TENNO (TN) -  RANGO DI BALBIDO (TN) -   

RIVA DEL GARDA (TN) 6 – 7 – 8 Dicembre 2019 

Siamo in tanti a partire…da casa… chi prima e chi dopo: Loretta&Claudio, Paola&Maurizio, 

Gioia&Cristian&Mattia, Roberta&Emanuele, Claudia&Tiziano, Marina&Dario, 

Marina&Redento, ….automuniti anche Nives&Stefano e Gianfranco&Giovanna  per una 

ridente valle. C’era una volta … e c’è ancora un piccolo Borgo medievale incastonato su 

una ridente collina attorniato da montagne innevate  a nord del Lago di Garda. Il paesello 

di Tenno (Trento) ha un castello posato sulla roccia e il borgo di Canale ha tante casupole 

abbracciate tra loro. Si arriva a piedi in 30 minuti, dall’area di sosta che si trova tangente al 

Lago di Tenno dove abbiamo fatto, una passeggiata salutare attorno al Lago,  dirigendosi 

poi verso il Borgo; si attraversano bassi portici formati da archi in pietra che tengono unite 

le casette…  Il Borgo quello di Rango, più grande e caratteristico, rigorosamente 

ristrutturato dai turisti tedeschi … tutto in pietra belle e di note stupende. Oggi ospitano i 

mercatini di Natale e per questo i turisti scendono dai numerosi pullman a ondate e 

invadono e le vie già strette e ripide… dando all’atmosfera un senso di festa... entrando e 

uscendo da cantine, stalle e osterie… con i loro sacchetti rigorosamente pieni di gusti, 

profumi e opere d’arte. Mentre il borgo di Canale di Tenno ospita le bancarelle più 

originali, tutto rigorosamente fatto a mano fatto in casa … e tra una fetta di salame, un 

assaggio di formaggio e sorso di buon vino, l’atmosfera Natalizia si fa sentire… si spende e 

si spande. Sarà merito dell’ospitalità ricevuta , del vin brulè o della macedonia calda le 

tentazioni erano tante: crema, composta, souvenir in ceramica, ma l’impressione era che 

tutti, ma proprio tutti avevano un sacchettino in mano. Il luogo ci ha permesso di tornare 

indietro nel tempo di mille anni, perché  ben conservato, probabilmente perché troppo 

lontano dai centri commerciali, dalle autostrade e dalla vita frenetica moderna.. non una 

antenna, non internet, non wi-fi e pensare che non si pativa il freddo tra le spesse mura 

che in tondo o in lungo con gradini ripidi e consumati ci hanno fatto venire nostalgia di una 

vita più faticosa ma più serena. Canale di Tenno merita di essere lodato come uno dei 

Borghi più belli d’Italia e la cena all’AGRITUR CALVOLA ci ha fatto assaggiare cibi altrettanto 

semplici della tradizione e sapori antichi, in allegria e fraternità. E sul tardi…per il ritorno ai 

camper è arrivato il taxi … ma forse era meglio fare tutti la passeggiata per smaltire i fumi 

dell’alcol e per gustare il paesaggio notturno con vista sul Garda. Si torna all’ovile + allegri, 

rilassati e carichi per la prossima avventura.  Il giorno dopo è domenica, la vista sulla 

cascata dal piccolissimo park non ha pari e in estate bisogna tornare… magari per visitare 

con calma il Borgo di Rando … più su in montagna … dove molti si dirigono nonostante il 

rischio affollamento turistico e chi giù verso a Riva del Garda… per altre bancarelle ancora 

di Natale… EH! AVANTI TUTTA…. Grazie a tutti. VCCP 


