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MERCATINI
Luci, colori, sapori, tradizioni

Ecologia, prodotti locali, la riscoperta dell’Italia minore. Dai nuovi borghi aperti per i bambini agli
Avventi "diffusi", di bosco e di collina, ecco una mappa delle bancarelle da visitare fino all'Epifania
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“L

e persone che decorano
in anticipo l’albero di Natale (e la
casa) sono le più felici”. Lo sostiene
lo psicologo britannico Steve Mc Keown, regolarmente intervistato dai
media europei appena si profila l’Avvento. Sarà questa la molla che spinge oltre 13 milioni di italiani ad aggirarsi sin da novembre fra vin brûlé e
biscotti di pan pepato? Dopo la sospensione del 2020, i mercatini di
Natale tornano in tutta Italia. Con formule spesso nuove. Dalla festa “itinerante” a quella che coinvolge un
borgo intero. Ecco le scelte di Dove.

BRIXEN TOURISMUS/SANTIFALLER

L'Avvento è diffuso
Il Trentino ripropone il suo Natale in
Vallagarina “diffuso” in 17 comuni con
progetti diversi, ma un solo tema: la
luce. Quella blu che irradia da tutti i
campanili. Luci calde per scandire il
distanziamento delle bancarelle nel
mercato di Rovereto, città dal fascino
asburgico. Luci avvolgenti nelle cento
stanze delle dimore barocche ad Ala,
dove un tempo si producevano velluti
di seta. È infatti un simbolico filo rosso
a dipanare l’itinerario fra i palazzi che
ospitano le bancarelle con manufatti
di artisti e artigiani. E a Bretonico, sul
monte Baldo, vicino alle piste da sci di
San Valentino e Polsa, a illuminarsi
per tutto l'Avvento sono le opere di un
rendez vous di artisti del legno.
La nuova formula degli eventi diffusi
delle feste trionfa in Piemonte, con il
Magico Natale nelle Terre Unesco, vale
a dire i paesaggi vitivinicoli di Langhe,
Roero e Monferrato. Qui, tra le cantine
di Dolcetto e di Nebbiolo, c’è Govone,
unica località italiana nella hit parade
dei migliori mercatini natalizi del Vecchio Continente, stilata a Bruxelles
dalle giurie di European Best Destination. In paese si può visitare il castello

sabaudo, anch’esso patrimonio Unesco, comprese le scenografiche stanze
ricoperte da stampe cinesi. Il maniero
ospita uno spettacolo itinerante di salone in salone replicato 32 volte al giorno, ma anche Natale a Casa Savoia:
una tavola imbandita con stoviglie, decorazioni e menu del casato. E, ancora,
gli incontri gastronomici del Festival del
cibo orchestrati dallo chef monferrino
Diego Bongiovanni. Il mercatino vero e
proprio è ad Asti, dove si acquista il
meglio delle produzioni regionali italiane, dall'enogastronomia all'artigianato. Terza tappa, il borgo storico di San
Damiano d’Asti per il presepe vivente,
con scene della Natività e mestieri del
passato da inseguire fra cantine e vecchie corti. Quarta tappa, sulla neve, a
Prato Nevoso, 135 chilometri di piste
soleggiate, che già a luglio aveva anticipato i mercatini di Natale. Segno di
una nostalgia irrefrenabile.
Neve e boschi sono lo scenario dell’iniziativa più romantica, Adventpur, nella piana di Valbruna, fra le Alpi Giulie
friulane. Si tratta di un tragitto pianeggiante di due chilometri e mezzo fra gli
abeti rossi. Da fare a piedi quando
scende il buio, reggendo lanterne e
fermandosi negli stavoli (stalle) per
una cioccolata calda, ascoltare musica, spedire la letterina a Babbo Natale
e intonare carole. Poi si torna a Valbruna, tra le bancarelle, per un giro in carrozza; o si va a Malborghetto, per ammirare il calendario dell’Avvento
illuminato sulla facciata di palazzo Veneziani, dimora del ‘500 che ospita

Nella pagina accanto La serata
del Light Musical, a Bressanone
(Bz), con personaggi e giochi
di luci proiettati su loggiati e
facciate del palazzo vescovile.

Piemonte
Magico Natale
nelle Terre Unesco
Un avvento diffuso nei
paesaggi vitivinicoli di
Langhe, Roero e Monferrato.
Da Govone - il Paese di
Natale per i bambini con
show musicali, mostre a
tema e un Festival del cibo
- alle piste di Part Nevoso,
al mercato natalizio di Asti
con 150 casette dedicate
all'artigianato italiano
Quando: nei weekend fino
al 19 dicembre
Web: magicopaesedinatale.
com

Mercatini
di Santa Maria Maggiore
Nel borgo Bandiera
arancione in Val Vigezzo:
200 espositori, più
dieci chalet di specialità
enogastronomiche locali,
dal prosciutto affumicato
ai formaggi. Musica jazz
e dixieland
Quando: dal 6 all’8
dicembre
Web: mercatininatalesantamariamaggiore.info

Trentino
Natale in Vallagarina
Avvento diffuso in 17
comuni, compreso
Rovereto. Mercati,
mostre di sculture,
eventi gastronomici,
visite a palazzi storici
Quando: dal 4 dicembre
al 6 gennaio
Web: visitrovereto.it/natale

Mercatini di Natale
Rango di Bleggio
Tra i Borghi più belli d’Italia
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Sotto, lo zelten, tipico a Natale tra
i centri dolomitici.

eventi musicali e laboratori per imparare a intrecciare corone delle feste.
Avvento diffuso anche a Bologna, fresca di riconoscimento Unesco per i
suoi portici. Che accolgono un mercatino storico. La Fiera di Santa Lucia risale a quel ‘700 dei Lumi che vide la nascita in città del primo Istituto delle
Scienze. E la prima laurea conferita a
una donna. Oggi una quarantina di bancarelle (statuine, tessuti, bigiotteria artigianale...) si snodano sotto i portici di
Strada Maggiore presso Santa Maria
dei Servi, una delle più belle chiese bolognesi, dove Pier Paolo Pasolini girò
una scena del suo Edipo Re. Lo shopping continua alla Fiera di Natale, a due
passi dalla cattedrale di San Pietro, con
il campanile che, dai suoi 70 metri, sovrasta le celebri torri. Si può salire, godersi la vista poi proseguire per il Mercatino di Natale Francese in piazza
Minghetti, tra formaggi e saponi.
Per celebrare alla grande il ritorno dei
mercati del Ban Nadèl, come dicono
qui, quest’anno è in programma anche
Regali a Palazzo, nel trecentesco palazzo di Re Enzo, sede del municipio.
Un’occasione per fare acquisti artigianali e passeggiare nelle stanze affrescate, di solito chiuse al pubblico. Nel
cortile, l’antica cappella di Santa Maria dei Carcerati è decorata con un'opera murale dell’artista angloelvetico
David Tremlett.

Alla festa del borgo
Lungo la Strada dei vini e dei Sapori
Trentini, a metà percorso fra Madonna
di Campiglio e il lago di Garda, Rango
di Bleggio è tra i Borghi più belli d’Italia. Un affresco architettonico di case
rurali, con le bancarelle del mercatino
all’interno dei volt, le cantine dove un
tempo si conservavano insaccati, pa-

tate e le celebri noci di Bleggio, piccole
e saporite. O negli androni, sotto i portech in pietra. In vendita solo prodotti
locali, formaggi, vini, pane, torte, persino salami alle noci. D’obbligo una passeggiata a Balbido, frazione famosa
per i suoi murales con illustrazioni di
leggende. È fra i Borghi più belli d’Italia anche Canale di Tenno, gioiello del
'200 che guarda il lago di Garda. Le
sue case in pietra talvolta affrescate, i
balconi fioriti anche in inverno, hanno
il fascino di un quadro alpino. Il villaggio è stato salvato dall’abbandono grazie al pittore torinese Giacomo Vittone
(1898-1995) che vi ha fondato una
Casa d’artista, ancora oggi sede di
mostre e residenza per creativi di passaggio. Il mercatino di Natale a Canale
di Tenno è famoso in Trentino per il
suo artigianato d’artista: ceramiche,
sculture, quadri, gioielli in pietre dure...
Sulle bancarelle si trova anche l’olio
del Garda (Riva è a nove chilometri).
Da non perdere il presepio vivente a
Santo Stefano, manifestazione di antichi mestieri: c'è chi fila la lana, chi inforna il pane, chi batte il metallo. Detour d’obbligo nella vicina Tenno per
ammirare gli affreschi romanici della
chiesa di San Lorenzo.
Altro dagherrotipo medioevale: Chiusa, in Alto-Adige, sempre fra i Borghi
più belli d’Italia grazie alle architetture
preziose, palazzi, merlature, bovindi
dominati dalla cosiddetta acropoli,
monastero benedettino con quattro
chiese. Imperdibile. Come è imperdibile l’Avvento, con strade e stradine
rischiarate da centinaia di candele e
lanterne e percorse da tamburini, giocolieri, cavalieri, coristi di gospel. In
costume. Il mercato è piccolo, ma uni-

per la sua architettura
rurale. Bancarelle di prodotti
regionali nelle cantine
e negli androni delle case
Quando: tutti i fine
settimana fino a dicembre
Web: mercatinidirango.it

Mercatino di Natale
Canale di Tenno

In un borgo medioevale,
artigianato d’artista,
vino e olio del Garda.
A Santo Stefano, presepe
vivente e una mostra
di antichi mestieri
Quando: tutti i weekend
fino al 19 dicembre; il 26
dicembre, presepio vivente
Web: gardatrentino.it/it/
eventi/mercatino-di-nataledi-canale-di-tenno

Alto Adige
Natale medioevale
a Chiusa (Klausen)

Centro storico illuminato
da candele e lanterne.
Stand di intagliatori,
fabbri, fornai, sarti
specializzati in abiti
storici e cavalieri
in costume
Quando: tutti i fine
settimana fino al 19
dicembre
Web: klausen.it/it/piacericultura/eventi/mercatinomedievale

Natale a Bressanone

Il mercatino in piazza
Duomo festeggia 30 anni,
con artigianato sostenibile
e regionale. Light Musical
nel palazzo vescovile
(Hofburg)
Quando: fino al 6 gennaio
Web: brixen.org/natale

Natale Magico a Brunico

Tutto eco, dal mercatino
alle installazioni luminose.
E, naturalmente, ci
saranno solo prodotti a
chilometro zero
sulle bancarelle
Quando: fino al 6 gennaio
Web: kronplatz.com/it/
brunico/esperienza-davivere/mercatino-di-natale

Trenatale del Renon

Sull’altopiano, a 12 minuti
di funivia da Bolzano.
Mercatini di prodotti locali,
allestiti fra Collalbo
e Soprabolzano,
che si raggiungono
con uno storico
trenino a cremagliera
Quando: fino al 29
dicembre
Web: trenatale.it
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Nella pagina accanto, in senso
orario Una bancarella a
Salerno; il mercatino di
Bressanone; in carrozza verso
il Trenatale del Renon, tra
Collalbo e Soprabolzano; un
presepe ligneo a Brunico.
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In senso orario Una delle passate edizioni di
Luci d'Artista a Salerno; quest'anno è
iniziata il 26 novembre. Vista sul mercatino
di Natale nella piazza di Govone (Asti), parte
delle Terre Unesco. Installazione di luci ad
Ala (Rovereto). Il chiostro di Palazzo Re
Enzo, a Bologna, aperto per Regali a
Palazzo, esposizione di prodotti artigianali.
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In basso La Fiera di
Santa Lucia in piazza
di Santa Maria
Maggiore a Bologna.

co, tra stand di sarti che confezionano abiti d’epoca, fabbri, intagliatori
del legno e fornai. Un viaggio nel
tempo, a quando il Basso Medioevo
scivolava nel Rinascimento e a Chiusa, nel 1494, il grande incisore e pittore Albrecht Dürer immortalava paesaggi e persone.

KONTROLAB/GETTY IMAGES, FABIO MANTOVANI, GRAZIANO GALVAGNI/ARCHIVIO FOTOGRAFICO VISITROVERETO, SUSY MEZZANOTTE

Il bello del green
Sostenibilità e regionalità. Sono le parole d’ordine di Bressanone per celebrare i 30 anni del suo mercatino, il
primo in Italia (con Bolzano). Nelle
casette di piazza Duomo si vendono
solo manufatti realizzati in Alto Adige,
cosmetici, giacche in lana di pecore
locali. Anche il calendario è scandito
da appuntamenti tutti Sud Tirolo. Il 4
dicembre, Santa Barbara, si distribuiscono i Barbarazweige, rami di ciliegio
che dovrebbero fiorire per Natale. Il 7
dicembre, Sant’Ambrogio, patrono degli apicoltori, le finestre sono illuminate dalle candele dei laboratori della
cera. Il 21 dicembre, San Tommaso,
si cucinano (o si comprano) gli zelten,
dolci tradizionali con frutta secca e
noci da mangiare il 26, Santo Stefano. L’apoteosi è il Light Musical, uno
spettacolo con proiezioni di figure e
giochi di luci colorate su loggiati e facciate del palazzo Vescovile. Titolo di
quest’anno della fiaba di Natale è Llora, il nome della protagonista, con
Monsieur TikTak. Regia, attori, orchestra sono dell’Alto Adige (e di Trento).
Ecologia sarà il mantra anche a Brunico, con un mercatino e spazi per
eventi tutti sostenibili, installazioni
luminose a risparmio energetico e
prodotti a chilometro zero sulle bancarelle. E per evitare l'auto, un’esperienza che regala emozioni quasi fatate è il Trenatale sull’Altopiano del
Renon, 12 minuti di funivia da Bolzano. Ci si sposta tra i due mercatini di
Collalbo e Soprabolzano con l’ultimo
trenino a cremagliera in Alto Adige. Di
più: i banchetti di Soprabolzano sono
vagoni, mentre a Collalbo hanno la

forma dell’albero di Natale. Dolci, decorazioni, tisane: è tutto locale, compresi i famosi mieli dello storico maso-museo Plattner (aperto per
l’Avvento), dove si allevano le api.
Scelte territoriali anche in Val Vigezzo, fra Canton Ticino e lago Maggiore. Si sale fino a Santa Maria Maggiore per un Christmas market che dura
solo dal 6 all'8 dicembre, ma dipana
200 bancarelle e una decina di chalet votati ai sapori locali, dai pani di
farine antiche ai formaggi certificati
della Latteria Vigezzina (latteriavigezzina.it), al prosciutto montano vigezzino, affumicato con bacche di ginepro. E poi c’è la musica: jazz,
dixieland, piacevole sorpresa in un
paese amato dai fondisti, grazie alla
pista di 15 chilometri, dai patiti di
ciaspole e di scialpinismo.
A pochi chilometri da Piacenza, a
Grazzano Visconti, il maniero del duca
Giuseppe Visconti di Modrone, padre
del regista Luchino, è un falso storico
(le architetture gotiche sono d'inizio
'900), capace però di dare suggestione a Natale a Grazzano. Tra le mura e
nel cortile del castello un centinaio di
banchetti espongono artigianato italiano, dai cosmetici naturali alle palle
in vetro soffiato, alla bigiotteria. Sono
previsti cori gospel, ma la festa vera è
il 12 dicembre, con la marcia di 7-800
Babbi Natale: sono i camminatori della valle e podisti da tutta Italia.
Al Sud, infine, ecco Luci d’artista, a
Salerno, tra le più spettacolari d’Italia.
Sospese lo scorso anno, sono annunciate dal 26 novembre al 6 gennaio.

Un percorso a piedi nelle
abetaie di Val Canale, nelle
Alpi Giulie con le lanterne.
Sono 2,5 chilometri nel
bosco, e si può chiedere lo
slittino per i bambini. Soste
tra fienili e baite per cori
e ristori. Nel borghi vicini,
eventi musicali e laboratori
artigianali
Quando: 4,7,8,11,12,18,19
dicembre. Dalle 16 alle
19.30. Alle 20.30 chiusura
del sentiero e ritiro delle
lanterne. L'evento costa 6 €.
Sul sito, calendario dei
laboratori per preparare
biscotti o creare bambole
e decorazioni natalizie
(20-25 €)
Web: visitvalcanale.it/
adventpur

Emilia
Bologna
Fiera di Santa Lucia,
Fiera di Natale, Mercatino
Francese, Regali a Palazzo e
visite guidate ai saloni e alla
torre della sede del Comune
Quando: Fiera di Santa
Lucia fino al 26 dicembre
2021; Fiera di Natale fino
al 6 gennaio 2022; Mercato
Francese fino al 19
dicembre; Regali a Palazzo,
4 e 8 dicembre, e dal 23
dicembre all’8 gennaio;
aperture ridotte 24 e 31
dicembre, 1° gennaio
Web: bolognawelcome.com

Natale a Grazzano
Il mercato dell'artigianato
e la marcia dei Babbi
Natale
Quando: i fine settimana
fino al 6 gennaio 2022 e
nel Ponte dell’Immacolata;
marcia dei Babbi Natale
il 12 dicembre
Web: natale.grazzano.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Campania
Luci d’artista Salerno
Tra le più scenografiche
installazioni natalizie
in Italia: architetture
di luce, monumenti
illuminati e alberi
di Natale vestiti di led.
Quando: fino al 6 gennaio
Web: lucidartista.it
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