
 

Bontà in Piazza Duomo!  
Nel Villaggio degli Artigiani, pizze, focacce, birre e gelati 
 
Piazza Duomo a Trento, fino al 26 giugno, sarà animata dalla Corte dei Mastri, il villaggio degli artigiani: una 
festa nella festa, visto che l’iniziativa è inserita nel contesto delle Feste Vigiliane.  
 
Tutti i giorni, fra le 17:00 e le 23:00, oltre agli stand dell’artigianato artistico, che comprende creativi, 
decoratori e produttori di complementi d’arredo, sarà attiva l’area food, una zona dove degustare ottimi 
prodotti alimentari, rigorosamente realizzati da produttori artigiani.  
 
Alla Corte dei Mastri sarà possibile apprezzare le specialità di Ibris, una pizza al taglio che è già una specie di 
celebrità in città. Già, perché quello di Ibrahim Songne il titolare, arrivato dal Burkina Faso ma cresciuto a 
Trento, è l'unico locale in tutto il Trentino ad essere entrato nel Gotha delle pizzerie d'asporto, visto che è 
stato premiato fra le 50 pizzerie d'asporto migliori d'Italia. 
 
Altrettanto riconosciuta e premiata, la qualità delle birre proposte dal Birrificio Artigianale 5+. Un marchio 
che significa cooperazione, solidarietà, dignità morale ed economica, con l'obiettivo di produrre birre 
eccellenti capaci di rispecchiare i valori dei fondatori. E a giudicare dai premi collezionati, pare proprio che 
stiano centrando in pieno quanto si sono prefissati: fare prodotti eccezionali, ma con qualcosa in più.  
 
Chiude il terzetto dei produttori alimentari, la storica gelateria artigianale trentina “Peterle”. Un nome che 
è sinonimo di qualità, territorio e tradizione artigiana dal 2007. L'attenzione nella scelta degli ingredienti, le 
collaborazioni con i migliori produttori locali e l'adesione alla rete nazionale delle "gelaterie del territorio" 
fanno di questo marchio un vero punto di riferimento per tutti gli amanti del gelato. 
 
Non resta dunque che recarsi in Piazza Duomo e concedersi qualche sfizio. L’Area food della Corte dei 
Mastri sarà aperta tutti i giorni dalle 17:00 alle 23:00 fino al 26 giugno.  



 

Da Artigiani ad artisti il passo è breve 
In Piazza Duomo, la possibilità di vedere e acquistare delle vere opere 
d’arte 
 
La Corte dei Mastri, lo spazio gestito dall’Associazione Artigiani in Piazza Duomo, sarà animata da molti 
artigiani, alcuni dei quali possono essere davvero classificati come degli artisti.  
 
Molti di essi, con creatività e fantasia danno vita a vere opere d’arte. E’ il caso de “La Coccinella”, bottega 
artigiana guidata da Tullia Stocchetti, artista eclettica e creativa, come le decorazioni e i materiali che 
utilizza. Realizza decorazioni, incisioni e manufatti in vetro, ceramiche e cristalli, seta, stoffe legno e molto 
altro. 
 
C’è poi “La casetta nel bosco”. Gnomi, candele, profumatori, decorazioni…. La casetta nel bosco è un luogo 
speciale, dove mani attente curano piccoli capolavori di artigianato artistico completamente ed 
orgogliosamente "Made in Trentino". 
 
Dalla Val di Non, arriva Sarcletti Souvenir: un marchio forte di oltre 50 anni di storia. Allora come oggi, 
creatività e passione per il territorio accompagnano la produzione di articoli in legno e prodotti tipici 
caratterizzati dall'immancabile presenza di stelle alpine (edelweiss) che vengono coltivate a Malgolo, nel 
cuore della Val di Non. 
 
Infine, merita un accenno speciale Iris Woodwork, una bottega che gira attorno a tre parole chiave: 
Artigianato Locale Trentino. Dalla mente scattante e dalle sapienti mani di Matteo Giuliani, nascono 
prodotti in legno originali e unici, 100% handmade, visto che tutte le fasi di lavorazione sono svolte 
manualmente, dalla sgrossatura della tavola fino alla finitura e lucidatura. 
 
Insomma, la Corte dei Mastri saprà davvero sorprendere i propri visitatori.  



  
Luccicante Corte dei Mastri!  
Gioielli protagonisti del Villaggio degli Artigiani in Piazza Duomo a Trento 
 
L’artigianato ha mille sfaccettature e basta fare un salto nel Villaggio degli Artigiani, allestito in Piazza Duomo 
a Trento fino al prossimo 26 giugno, per rendersene conto.  
Nella molteplicità di attività presenti nell’Area gestita dall’Associazione Artigiani Trentino nel cuore del 
capoluogo durante le Feste Vigiliane, spiccano quelle artistiche e i numerosi produttori di gioielli e creazioni 
artigianali. 
 
Nelle eleganti strutture che campeggiano all’ombra del Nettuno, troviamo i gioielli delicati, eleganti, discreti, 
ma capaci di farsi notare di AmarVi Gioielli, realizzati con pazienza, maestria e creatività. Minuziosa 
attenzione per i dettagli, materiali ricercati, cura per i particolari e per le finiture danno vita a prodotti unici 
e totalmente fatti a mano con perle, pietre preziose, ceramiche, argento, acciaio, catene e fili.  
 
Di tutt’altro genere la proposta dell’ormai veterana di Piazza Duomo, Carmen Buganza, la dama delle 
creazioni in vetro. Un vetro che Carmen plasma con fantasia, buongusto, fuoco e gesti sicuri per dare vita a 
perle e gocce di colori vividi attorno ai quali costruisce opere uniche.  
 
Riconferma la sua presenza anche la giovane orafa Aurora Eccher, che da poco ha coronato il sogno di aprire 
una propria bottega in centro storico, in Vicolo Santa Maria Maddalena. Dal tocco delicato di questa 
stupefacente creativa nascono fini ed eleganti parure e preziosi gioielli nei più diversi metalli.  
 
Chiude la squadra degli orafi una new entry rispetto alle scorse edizioni: Silvia Bernardi, un'artigiana 
ingegnosa che realizza e propone creazioni curiose ed incredibili, realizzate con bottoni. Bottoni antichi e 
moderni, di ogni forma e colore, che acquisiscono nuova vita trasformandosi in collane, bracciali, monili e 
portachiavi.  
 
Non resta che recarsi in piazza Duomo e lasciarsi stupire dagli Artigiani Trentini. 



 

Anche questo è artigianato 
Alla Corte dei Mastri complementi d’arredo, cuscini, centrotavola e molto 
altro. 
 
La creatività degli artigiani non ha confini. Per rendersene conto, è sufficiente fare due passi nel Villaggio che 
l’Associazione Artigiani Trentino ha creato in Piazza Duomo in occasione delle Feste Vigiliane 2022. 
 
Oltre all’area food, ai molti produttori di gioielli e di alimenti vari, saranno presenti in piazza anche i 
produttori di suppellettili e complementi d’arredo. Conosciamoli. 
 
Da Mori arriva Magnificat Green, il laboratorio per la realizzazione artigianale di cuscini imbottiti con cirmolo 
e kapok, fibra vegetale importata dalla foresta amazzonica. Magnificat Green è l'arte del riposo e la sua storia 
è davvero singolare: si intreccia con quella della sua fondatrice; passa per una brutta malattia e arriva al 
benessere ritrovato grazie all'incontro salvifico con il cirmolo.  
 
Da Cavalese arriva invece Magnifica Essenza, un marchio tutto da godere. Un piacere per i sensi, legato al 
profumo dei boschi della Val di Fiemme da cui arrivano gli estratti che danno vita ad essenze e cosmetici 
profumatissimi. E' una storia nata dall'amore per il territorio, dall'intraprendenza ereditata dalle tradizioni, 
un progetto imprenditoriale che mette al centro la sinergia fra tre imprese attive in ambiti estremamente 
diversi (Bio Energia, Fiemme 3000 e Terre Altre), ma unite dalla stessa filosofia: il rispetto della persona, della 
salute e, di conseguenza, del territorio e dell’ambiente. 
 
Infine, in piazza si potranno apprezzare anche le creazioni di Noushin Bazeghi, un'eclettica artigiana creativa 
che progetta e crea pezzi unici. Dalle sue mani delicate escono preziosi copricuscini, originali orologi da 
parete, simpatici e divertenti puntaspilli, elastici per capelli, ma anche orecchini, collane, bracciali e 
segnalibri. 


