
OSSANA, il  borgo dei 100 Presepi
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DOMENICA 30 NOVEMBRE
ore 16.00 – Castello S. Michele e piazza centrale 
Ossana: “Ossana, il borgo dei 100 Presepi” 
inaugurazione della 15° edizione con breve 
concerto del Coro Arcobaleno e accensione 
dell’Albero di Natale. Brindisi con vin brulé e 
bevande per tutti. 

MARTEDÌ 2 DICEMBRE
ore 20.30 - Chiesa di S. Vigilio, Ossana:
Concerto di Natale con il Coro Sasso Rosso-Val di 
Sole e la band Nos Brass Quintet

VENERDÌ 5 DICEMBRE
ore 20.30 - Chiesa di S. Vigilio, Ossana:
Concerto di Natale con il Coro Sasso Rosso-Val di 
Sole e la band Nos Brass Quintet

VENERDÌ 12 DICEMBRE
ore 17.00 – piazza centrale Ossana:
festeggiamo l’arrivo S.Lucia, che in sella al suo 
asinello, porterà piccoli doni per tutti i bambini!

VENERDÌ 26 DICEMBRE
ore 17.00 – piazza centrale Ossana:
festeggiamo Babbo Natale!

DOMENICA 28 DICEMBRE
ore 17.00 – piazza centrale Ossana:
festeggiamo Babbo Natale!

MARTEDÌ 30 DICEMBRE
ore 21.00 - Chiesa di S. Vigilio, Ossana:
Concerto del Coro Arcobaleno,
Coro Innominato e Coro Parrocchiale

DOMENICA 4 GENNAIO
ore 17.00 – piazza centrale Ossana:
festeggiamo la Befana!
ore 21.00 – Chiesa di S. Vigilio, Ossana:
Concerto del Corpo Bandistico
Ossana-Vermiglio

Ossana ti aspetta dal 30 novembre 2014 al 6 gennaio 2015 con un evento tutto da vivere!
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SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE TUTTI GLI ENTI, LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ED I PROPRIETARI DEGLI AMBIENTI OCCUPATI DAI PRESEPI
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CASTELLO S. MICHELE
Visitabile per la prima volta in inverno, è il protagonista d’eccezione
e il cuore pulsante della rassegna.
Entra nel maniero e scopri il particolare presepe all’interno delle sue mura: ti narrerà di soldati e trincee, 
ricordando episodi realmente accaduti in una notte di Natale durante la Prima Guerra Mondiale.

Apertura Castello
dal 30 novembre al 6 gennaio, tutti i giorni 10.00-23.00
Ingresso libero.

Ossana si veste a festa e celebra la 15° edizione di “Ossana, il borgo dei 100 Presepi”.
Rivivi anche tu l’antica tradizione del Presepe!
Scopri più di 100 Natività, visita il maniero medievale, abbandonati alle note di esclusivi concerti natalizi, 
curiosa tra le casette del Mercatino di Natale e assaggia degli ottimi dolci tipici:
le emozioni non mancheranno…

Apertura presepi
dal 30 novembre al 6 gennaio, tutti i giorni 10.00-23.00

Apertura presepe in movimento
(situato di fianco alla Chiesa di S. Vigilio)
3 dicembre e 6 dicembre: 14.00-18.00
dal 8 dicembre al 6 gennaio: tutti i giorni 16.30-18.30

Entra nella Chiesa di S. Vigilio e vivi l’atmosfera
di un esclusivo concerto natalizio con
il Coro Sasso Rosso-Val di Sole
ed il Nos Brass Quintet!

Martedì 2 dicembre - inizio concerto: 20.30
Venerdì 5 dicembre - inizio concerto: 20.30
(Ingresso libero - durata concerti: 2 ore ca.)

Desideri prenotare il tuo posto a sedere?
Contatta l’Azienda Turismo Val di Sole!
(tel. 0463.901280 – info@valdisole.net)

CORO SASSO ROSSO - Val di Sole
Fondato nel 1967, il coro, di sole voci maschili, vanta un 
ampio repertorio di canti popolari che raccontano le 
tradizioni e la cultura delle genti alpine. Nel corso degli anni 
il coro ha tenuto più di 500 concerti in Italia e all’estero, tra 
cui di notevole prestigio fu l’esibizione durante il vertice 
mondiale in Kirghizistan (Asia) in occasione dell’Anno 
Internazionale della Montagna.

NOS BRASS QUINTET
Nato nel 2006 dall’incontro di 
alcuni musicisti trentini diplomati al 
Conservatorio, il quintetto d’ottoni 
si esibisce da sempre in concerto 
con un repertorio musicale di ampio 
raggio (dal Rinascimento a tutto 
il Novecento) affinché il pubblico 
possa conoscere e apprezzare le 
trascrizioni specifiche per ottoni.

Curiosa tra le casette del Mercatino di Natale situato tra le mura
del castello e cogli l’occasione per acquistare il meglio
dei prodotti artigianali locali!
Potrai anche assaggiare degli squisiti dolcetti natalizi e degustare
l’aromatico vin brulè nella speciale casetta gastronomica.

Apertura Mercatino e casetta gastronomica
30 novembre, 3 - 6 - 7 - 14 dicembre: 15.00-19.00
dal 21 dicembre al 4 gennaio: tutti i giorni 16.00-19.00
(chiuso 25 dicembre e 1 gennaio)


