
113

SULLE CIME DELLE ALPI A QUOTA 2.000 O NEI BORGHI MEDIEVALI: ECCO
DOVE FARE SHOPPING IN UN’ATMOSFERA CARICA DI LUCI, PROFUMI E SAPORI

Non c’è città o piccolo borgo del Trentino
Alto-Adige che in occasione dell’Avvento
non proponga un mercatino natalizio.

Magica occasione per fare un vero e proprio
tour tra le curiosità, le tradizioni e le golosità
di un angolod’Italia autentico egenuina.Ecco
unamappa per orientarsi.
Dalle cinque stelle ai monti
piùalti. Si può iniziare dal per-
corso delle 5 stelle, che passa
attraverso le luci e le bancarelle
storiche di Bolzano, Merano,
Bressanone, Vipiteno e Bruni-
co. Poi si sale in Val Martello,
dove si tiene il mercatino più alto delle Alpi:
l’appuntamento è a Enzian, a quota 2061 nel
mezzo del Parco Nazionale dello Stelvio, dal
6 al 9 dicembre. Di totale ispirazione medio-
evale il mercatino di Chiusa, uno dei borghi
più belli d’Italia, dal 7 al 9 dicembre nella

piazza della città e sotto i portici. Dal 13 al
16, invece, si celebra l’avvento nella suggesti-
va cornice del castello di Scena (Bolzano) con
momenti dedicati ai bambini.
Ilpacchettoper ilweekend. Il 23dicembre,
fate un salto a Rango: nel piccolo borgo di

case antiche non lontano dalle
Terme di Comano (Trentino),
entra in scena il Natale dei pic-
coli, con animazioni, concerti e
spettacoli.Nella valle delChie-
se, chi vuole immergersi nella
suggestiva atmosfera dei mer-
catini può approfittare di un

pacchetto weekend: dall’1 al 23, si spendono
25€perunpernottamento conprimacolazio-
ne. Lì a un passo c’è la Val di Ledro, dove per-
dersi tra sleddog e ghiottonerie, il Canale di
Tenno, affascinante borgo medievale, e Arco,
con altre suggestive bancarelle.

LA MAGIA DEI MERCATINI DI NATALE

LE BANCARELLE DELLE FESTE NEL RESTO D’ITALIA
I mercatini di Natale sono ormai tradizione in
tutta Italia. Ecco un’altra piccola mappa.
● In Valle d’Aosta, l’8 e 9 dicembre si svolgerà,
con il tradizionale mercatino, Noel au Bourg,
mostra-concorso di presepi in legno realizzati
dai maestri valdostani al Forte di Bard.
Info: tel. 0125-83.38.24
● A Crema, bancarelle sotto il Torrazzo,
il 2 e 16 dicembre, dalle ore 9 alle 19, con

un angolo dedicato agli ospiti più piccoli.
● Compie 12 anni il tradizionale mercatino
di Castione della Presolana (Bergamo),
che si terrà l’1 e 2 e dal 7 al 9 dicembre.
Shopping assicurato ed elfi per i più piccini.
● Al Flover Garden Center di Bussolengo
(Verona), sino al 6 gennaio, su un’enorme area
coperta ci si potrà perdere tra gnomi, renne
e addobbi. Info: tel. 045-67.04.141

ALTRE METE

TRENTINO ALTO-ADIGE

●Mercatino di Natale al Luogo di Aimo e Nadia: nel noto ristorante milanese si possono acquistare specialità gourmand (info@aimoenadia.com)

OGGI IN FAMIGLIA

A DRESDA IL PIÙ ANTICO,
A PRAGA È ROMANTICO
Per cercare all’estero il regalino da
mettere sotto l’albero, ecco due
proposte di eDreams (www.
edreams.it). In Germania c’è il
mercatino di Dresda (sotto, nato
nel 1434, è il più antico al
mondo): 250 bancarelle nella
piazza di Altmarkt; una notte in
b&b da 40 €. Il mercatino di
Praga è il più romantico del
continente (da 104 € a persona
con volo da Roma e Milano
e due notti di soggiorno).

TROVA I REGALI IN CANTINA
Per gli amanti del buon bere
e per un regalo con le bollicine,
le Cantine Ferrari saranno aperte
fino al 23 dicembre anche la
domenica. In evidenza le etichette
Ferrari: quelle più prestigiose ai
grandi rossi umbri, il Sagrantino
della Tenuta Castelbuono,
e toscani di Podernovo, nonché
le grappe Segnana. Per visitarla,
prenotate allo 0461-97.24.16

DEDICATO A CHI AMA
LE BIONDE SPUMEGGIANTI
Dal 7 al 9 dicembre la città
di Prato ospiterà la seconda
edizione di Eccellenza
Birra con laboratori sensoriali
e degustazione di birre artigianali.
Info: www.eccellenzabirra.it

C’È IL NOCCIOLA DAY
Roma, Milano, Napoli e i 230
paesi “corilicoli” d’Italia saranno
teatro, sabato 15 dicembre,
della prima giornata nazionale
dedicata alla nocciola italiana.
Info: www.nocciolaitaliana.it

e-mail: turismo.oggi@rcs.it
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Il mercatino di Natale di Vipiteno
(Bolzano), tra i più suggestivi d’Italia.
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