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Tra mercaTini e presepi Tante occasioni per conoscere le tradizioni del natale, 
trascorrere alcune ore in allegria e pensare anche a qualche dono insolito

Turismo di Paola Babich

Casette di legno, prodotti artigianali, luci festose e piatti 
tipici. Non esiste un mercatino di Natale degno di que-
sto nome che non offra tutte queste meraviglie a grandi 

e piccini, pronti a vivere il periodo dell’Avvento in un’atmosfe-
ra gioiosa e familiare. Per saperne di più, utilissima La Guida ai 
Mercatini e alle tradizioni di Natale (Morellini), che oltre a illu-
strare i principali mercatini in Italia, Germania, Francia,  Austria 
e Svizzera, racconta le più note tradizioni natalizie, partendo 
dai riti pagani come il Solis Invictus e dalle leggende su Santa 
Claus, per arrivare sino ai “Natali curiosi”. Ecco, intanto, un ven-
taglio di tante interessanti tradizioni per iniziare a farsi un’idea...

oPErAZioNE rEGALi
◆ Bolzano e alcuni centri della sua provincia, ovvero merano, 

Bressanone, Vipiteno e Brunico, aprono le porte ai Mercatini 
Originali Alto Adige/Südtirol, fino al 6 gennaio. Passeggiando 
per queste cinque deliziose città potrete inebriarvi del profu-
mo di cannella e spezie, di legno di montagna, dello strudel e 
dello zelten, tipico dolce a base di frutta, o del vin brulé caldo. 
Anche in altri centri più piccoli, da Ortisei (BZ), in Val Gardena 
(www.nadelurtijei.it/it/), al Lago di carezza (BZ), in Val d’Ega, da 
Lana (BZ) (www.natalealana.it) a castelrotto (BZ), sono tanti gli 
appuntamenti, che spaziano dalla cultura alla gastronomia, dal 
design alla musica, senza tralasciare, naturalmente, l’artigianato 
(www.suedtirol.info). Diversi i pacchetti: tra il 30 novembre e il 
23 dicembre prezzi da 148 euro per persona (per 2 pernotta-
menti in mezza pensione in hotel 3 stelle (www.valdega.com); a 
Bressanone, dove si può godere del nuovo musical e show di 
luci Natalie nel cortile della Hofburg, il Palazzo Vescovile, l’Hotel 
Sonnwies è l’ideale per una vacanza di totale relax e benessere 
per i grandi e di divertimento per i bambini (www.sonnwies.com).

◆ A Trento, il famoso Mercatino di Natale, prosegue sino al 6 
gennaio. Nel cuore della città, 90 casette in legno esporranno 
il meglio delle produzioni artigianali ed enogastronomiche del 
territorio. Da non perdere gli speciali menù di Natale a tavola, 
proposte da osterie, ristoranti e pizzerie, sino al 6 gennaio. E 
sempre in questo periodo, Trento è raggiungibile con Treni sto-
rici speciali in partenza dalle stazioni di Milano Lambrate, Lecco, 
Bergamo e Brescia, domenica 2 e sabato 8 dicembre (prenota-

A sin., Piazza del Duomo, a Bressanone, con il suo tipico mercatino, e, a ds., le bancarelle di Piazza di Fiera, a Trento.

zione obbligatoria, www.ferrovieturistiche.it, tel. 338 8577210, www.
discovertrento.it). A Levico terme (TN), in Valsugana, il mercatino 
prende vita nel Parco secolare degli Asburgo, fino al 6 gennaio. 
Nel periodo natalizio il parco è animato da numerosi eventi, con-
certi, appuntamenti gastronomici dedicati ai formaggi di malga, 
alla polenta, alle patate di montagna, al miele. In più la rappre-
sentazione del presepe vivente, il 24 e 26 dicembre (www.visit-
valsugana.it, www.visitlevicoterme.it). Comodissimo per l’alloggio, il 
Grand Hotel Imperial, storica residenza asburgica, all’interno del 
parco; pacchetti speciali per i week end fino al 27 dicembre, da 
159 € a persona, e infrasettimanale da 149, in mezza pensione 
(www.hotel-imperial-levico.com). Nei borghi di rango e canale di 
Tenno (entrambi TN, www.mercatinidirango.it) si accendono le luci 
e rivivono le tradizioni del Natale nei portici, nelle piazzette e in 
altri angoli caratteristici di queste località (www.visittrentino.info).

◆ In Piemonte, tra le colline di Langhe-roero e monferrato, 
prende vita il Magico Paese di Natale: a Govone e canale (CN) 
dal 1° al 23 dicembre, la festa è all’insegna dell’incantesimo, con 
un’atmosfera che richiama il mondo fiabesco. E si ispira a Vita 
e avventure di Babbo Natale, romanzo di L. Frank Baum, il nuovo 
spettacolo di Vincenzo Santagata che spiega com’è nata la figu-
ra di Santa Claus (www.magicopaesedinatale.it).

◆ Tutto dedicato alle piante delle feste il Christmas Garden 
di caravaggio (BG), mercatino unico nel suo genere, dove tra 
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abeti, presepi, decorazioni e addobbi ci si immerge in un vero e 
proprio giardino natalizio, dove si organizzano anche corsi per 
scegliere le piante più adatte (www.centroverde.com).

◆ castione della presolana (BG) si popola di una quaranti-
na di casette addobbate a festa, vetrine di manufatti artigianali, 
dall’oggettistica all’enogastronomia, passando per gli addobbi na-
talizi. Il paese si trasforma in un borgo diffuso del Natale, spar-
so tra le frazioni di Bratto, Dorga e Rusio per i fine settimana 
dell’1-2 dicembre, 7-9 e il 15-16. Speciali pacchetti di 2 giorni/1 
notte con colazione, da 65 euro a persona in hotel 3 stelle e 
da 110 euro in hotel 4 stelle (www.visitpresolana.it).

◆ A san marino, ecco Accendi le emozioni, dal 1°dicembre 
sino al 6 gennaio 2019. Piazza della Libertà si trasforma in un bo-
sco con fiocchi di neve in movimento. Nei pressi del centro 
storico simpatici personaggi illustrano il percorso per ammira-
re le luminarie. E, nella zona di Campo Bruno Reffi, una cupola 
trasparente diventa il regno dei bimbi (www.visitsanmarino.com).

◆ Gaeta si illumina con favole di luce punta a far conoscere 
Gaeta (LT) nel suo fascino invernale e natalizio. Tutti i week end 
alle ore 18.30 in Piazza della Libertà si può ammirare lo spetta-
colo della Fontana artistica con i suoi giochi d’acqua, luci e suoni 
e spettacoli pirotecnici, mentre in Piazza XIX Maggio si trova 
l’albero delle meraviglie, con pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
mercatini e percorsi enogastronomici (www.luminariegaeta.it).

mErAViGLiE DELL’ArTiGiANATo
◆ In Sicilia, caltagirone (CT), capitale della ceramica siciliana 

dalle nobili origini, Patrimonio dell’Umanità tutelata dell’Une-
sco, vanta tante meraviglie da visitare e apprezzare, anche e so-
prattutto nel periodo natalizio. Qui Natale significa soprattut-
to presepi in terracotta e non solo: ce n’è, infatti, di tutti i tipi e 
per tutti i gusti, a far bella mostra di sé in ogni via e angolo della 
cittadina e a testimoniare la creatività e l’abilità degli artigiani. 
Da non perdere, poi, la visita al Museo internazionale del pre-
sepe “Collezione Luigi Colaleo” (www.comune.caltagirone.ct.it).

 ◆ Oltre 250: tanti sono i presepi in mostra a Grado (GO), 
in Friuli Venezia Giulia. Decine di artigiani e di semplici appassio-
nati hanno lavorato a lungo, con i più svariati materiali, per crea-
re presepi di varie dimensioni, curati e ambientati. Ogni angolo 
del castrum (il cuore antico della località balneare) ne ospiterà 
uno e saranno visibili in un percorso itinerante e nei locali del 
Palazzo Regionale dei Congressi, che ospiterà quelli più fragili 
e preziosi. Le opere saranno per lo più a carattere lagunare e 
marinaro, tant’è che il Presepe galleggiante, allestito dai Porta-
tori della Madonna di Barbana presso il porto, ne è considerato 
il simbolo per eccellenza ed è ambientato in una mota (isolotto 
tipico della laguna di Grado) all’interno di un casone col tetto 
di paglia. Nei giorni dell’esposizione sarà possibile partecipare 
a visite guidate gratuite, per scoprire lavorazioni, storie, segre-
ti di questi piccoli capolavori di abilità manuale (www.grado.it).

◆ Dai vicoli di Tesero (TN) e dalle corti si affacciano cento 
presepi artigianali, illuminati fino alle 23. L’evento Tesero e i suoi 
Presepi, dall’8 dicembre al 7 gennaio, propone mostre, concerti 
itineranti, racconti teatralizzati e folclore. Piazza Nuova, con lo 
storico presepio, invita a tuffarsi in degustazioni di prodotti tipici. 
Qui l’evento Una Piazza Nuova... per il Natale di sempre pro-
pone esposizioni di artigianato artistico (www.presepiditesero.it).

◆ È davvero singolare il presepe nel Pozzo di Orvieto (PG), 
con personaggi meccanici a grandezza naturale. Quest’anno, per 
la 30° edizione, dal 23 dicembre al 13 gennaio, si potrà vedere 
un allestimento particolare, diffuso nelle grotte del pozzo della 
cava, ricche di ritrovamenti etruschi, medievali e rinascimenta-
li, che culminerà nella grande grotta etrusca, alta ben 14 metri 
(www.pozzodellacava.it/presepe). 

Il Christmas Garden di Caravaggio, con piante e decorazioni.

A sin., i calzolai del presepe animato di Caltagirone e, a ds., il caratteristico presepe galleggiante di Grado.

Le suggestive installazioni luminose di Gaeta.
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