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NELLE PIAZZE DEL NATALE
Nel cent r o di Trent o apre la casa di Sant a Cl aus
Esperienze mult i sensoriali nelle cit t à dell'Alt o Adi ge
A Levico le bancarelle nella dimora degli Asbur go
Marialuisa Duso

La parola stessa \mercatini\
è un invito allo shopping, ma
quando casette di legno o
banchetti in questo periodo
si insediano nei centri storici,
l'acquisto si arricchisce di
suggestione, perché lo scena-
rio è quello delle città vestite
a festa, fra addobbi e giochi
di luce. Ei a magia dei merca-
tini di Natale, che ogni anno
accrescono la loro attrazione
turistica. E mentre la Germa-
nia ne vanta la paternità, nel
corso degli anni si sono diffu-
si in tutto il mondo, con il lo-
ro contorno di iniziative che
partono a metà novembre e
proseguono fino all'Epifania.
La loro forza rimangono i
prodotti tipici, idee da regala-
re o da portare in tavola, ma
proprio grazie a queste tradi-

zioni, diventano un modo
per conoscere storia e tradi-
zione di u n popolo. Ecco per-
ché ormai no n c'è città o pic-
colo paese che non abbia il
suo mercatino.
ALTO ADIGE. Bolzano, Mera-
no, Bressanone, Vipiteno e
Brunico sono le cinque città
dove è possibile immergersi
nella tipica atmosfera natali-
zia dell'Alto Adige. Dal 23 no-
vembre al 6 gennaio, passeg-
giare per le vie e le piazze di
queste città sarà un'esperien-
za multisensoriale. Il profu-
mo di cannella e spezie, di le-
gno di montagna, dello Stru-

del e dello Zelten - dolce a ba-
se di frutta secca - è ancora
più intenso se si beve un bic-
chiere di brulé caldo; i colori
delle casette di legno addob-
bate ele luci dell'albero di Na-
tale illuminano le vie e sem-
brano sintonizzarsi sulle no-

te dei canti natalizi; la morbi-
da lana cotta ela manifattura
locale riscaldano dal rigido
freddo delle montagne.
TRENTO. Compie 25 anni il
mercatino di Natale di Tren-
to, aperto dal 24 novembre al
6 gennaio. Un Natale a misu-
ra di bambino, con la casa di
Santa Claus allestita nella
Piazza dei bambini, in piazza
Santa Maria Maggiore, ac-
canto alla fattoria didattica
con i pony. Qui i bambini pos-
sono cimentarsi anche in nu-
merosi laboratori didattici.
In u na piazza Duomo vestita
a festa troneggia il maestoso
albero di Natale, e da qui par-
te il trenino che ogni giorno
porta alla scoperta degli an-
goli più suggestivi de centro.
Il Mercatino vero e proprio si
divide I ra Piazza Fiera e Piaz-
za Battisti che ospitano 92
bancarelle in un tripudio di

luci e di proposte.
TOSCANA Un gemellaggio
nel segno del Natale. E quel-
lo realizzato tra Arezzo, Cor-
tona e Montepulciano (Sie-
na) per proporre un program-
ma unitario di mercatini, vil-
laggi di Babbo Natale, anima-

laggi di Babbo Natale, anima-
zioni e concerti. L'iniziativa

in iniziata

la scorsa settimana, prosegui-
rà fino al 6 gennaio. Un'idea
originale per uno

d'inverno con fami-
glia o amici, arespirare la ma-
gia del Natale nello scenario
unico offerto da tre città di
antica storia e tradizione, do-
ve si respira ancora la toscani-
tà più autentica.
LEVICO. Durante il periodo
dell'Avvento Levico Terme si
colora (e si profuma) di atmo-
sfere natalizie, dal suggestivo
mercatino nel parco incanta-
to, tra alberi secolari (apertu-
ra il 24 novembre) alle nu me-
rose feste che ogni fine setti-
mana rendono Levico Terme
un palcoscenico in festa. Dal
24 novembre anche il Grand
hotel Imperiai, storica resi-
denza degli Asburgo, si tinge
di Avvento; l'hotel situato
proprio nel parco asburgico,
è al centro degli eventi. Il par-
co èil più grande parco recin-
tato di tutto il Trentino, con
centinaia di alberi secolari,
accanto ai quali, durante
l'Avvento 60 bellissime ban-
carelle propongono deliziosi
e tipici regali di Natale.

Da non perdere è anche la
sfilata principesca dell'intera
corte asburgica che il 24 no-
vembre apre le danze con
una coloratissima e solenne
cerimonia in preziosi costu-
mi storici: ecco l'apertura uf-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 62
SUPERFICIE : 46 %

AUTORE : Marialuisa Duso

23 novembre 2018



ficiale del bellissimo Mercati-
no di Natale Asburgico che
rievoca i tempi passati, quan-
do l'Imperatore Francesco
Giuseppe elevò Levico Ter-
me al rango di città (1894).
Un altro app untam ento par-
ticolarmente atteso è quello
del Simposio \EncontrArte\,
che vede una selezione di
scultori del legno riportare in
vita l'artigianato tradizionale
con statue a grandezza natu-
rale. Le opere andranno ad
unirsi alle figure della Nativi-
tà scolpite durante le prece-
denti edizioni. zvutsrponmlkihgfedcbaZWVUTSRONMLIHGFEDCBA
IN LIBRERIA Per non farsi
mancare nulla, arriva in libre-
ria l'edizione rinnovata della

ai mercatini ealle tra-
dizione di l'unica gui-
da aggiornata dedicata a que-
sto fenomeno stagionale (Mo-
rellini Editore, 192 pag.
15,90 euro). •

In libreria una
guida aggiornata
ai mercatini
e alle tradizioni
di ogni paese
per le feste
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Sopra Bressanone. Qui Levico, parco dell'hot el Grand Hot el Imperiai
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