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C'è chi ci va ogni anno. Del
resto i Mercatini di Natale al-
toatesini hanno un potere
magnetico per chi ama le at-
mosfere natalizie. Bolzano,
Bressanone, Brunico, Orti-
sei, Glorenza, Merano, Vipi-
teno, sfoderano le loro anti-
che tradizioni e vestono case,
palazzi, negozi, locande, con
le naturali corone dell'Avven-
to e addobbi realizzati a ma-
no con stoffe, rami d'abete,
candele, biscotti. Il profumo
speziato degli "Zelten", degli
"Stollen" , inonda le piazzet-
te, i suoni dei lunghi corni
echeggiano nei vicoli, lo
schioppettìo dei legni accesi
riscalda l'aria pungente, il va-
riopinto guazzabuglio espo-
sto nelle casette di legno crea
allegria.

ALUMEDICANDELA.Il Merca-
tino Medievale di Chiusa, in
Valle Isarco, è particolare.
Qui non scintillano lumina-
rie ma tutto si svolge alla fio-
ca luce delle candele. All'im-
brunire, i lampioni stradali ri-
mangono spenti e si accendo-
no le lanterne, le fiaccole, i ce-
ri inseriti in sacchetti di carta
bianca traforata e appoggiati
sul selciato, sulle finestre, nel-
le nicchie. I vicoli diventano
sentieri luminosi e tremolan-
ti fonti di luce in angoli appar-
tati fanno rivivere antiche at-

mosfere. Gli addobbi, sempli-
ci e naturali, si scoprono
ovunque e regalano mille sug-
gerimenti da imitare. Tutto
può diventare un contenitore
o un appoggio per le bianche
candele: un ceppo di legno,
una gabbia, una teiera, un
bicchiere colorato. Nelle ca-
sette i venditori vestono abiti
di lana cotta ed espongono
giacche e cappelli tirolesi,
pantofole di feltro, calzettoni
fatti a mano, un guardaroba
anti-freddo caldo e colorato.

Uno scalpiccìo di zoccoli e
un tintinnìo dicampanelli an-
nunciano l'arrivo del carro
trainato da cavalli e poiché le
strade sono strette, ci si alli-
nea lungo i muri, per poi rac-
cogliersi attorno ai suonatori
dei lunghi corni alpini. Sono
bravi questi popoli di monta-
gna a non abbandonare le lo-
ro tradizioni e a saperle ripro-
porre con sobria naturalezza.
Il Mercatino Medievale si tie-
ne da oggi 1 dicembre alla vi-
gilia di Natale ogni fine setti-
mana da venerdì a domenica
(10-19), il 24 dicembre fino
alle 12. Domani 2 dicembre
alle 16,30 ci sarà la grande sfi-
lata con giocolieri, mangia-
fuoco, cammelli, cavalieri in
armatura, streghe, Krampus,
contadine e monaci. Que-
st'anno, nel Giardino dei Cap-
puccini, si potrà visitare il
mercatino di artigianato arti-
stico nel quale saranno pro-
posti solo oggetti realizzati a

mano. Artisti e artigiani sa-
ranno lieti di interagire con i
visitatori, svelando loro inte-
ressanti curiosità. Questo
mercatino sarà visitabile
ogni giorno fino al 23 dalle
10 alle 19.

L'ABBAZIADISABIONA.Aspet-
tando che si faccia buio, nel
primo pomeriggio si può sali-
re all'Abbazia di Sabiona che
da una rupe domina l'abitato
di Chiusa; la si raggiunge so-
lo a piedi impiegando circa
45 minuti. La passeggiata è
piacevole, si può percorrere il
sentiero nel bosco all'andata
e tornare per la Via Crucis,
compiendo un panoramico
giro ad anello. Dal centro sto-
rico, seguendo le indicazioni
per Sabiona, passando per il

Mühlgasse, il vicolo del Muli-
no, si sale una scalinata in pie-
tra e al Castello Branzoll si
prende il sentiero a destra
che ascende il colle più dolce-
mente. Nel monastero di Sa-
biona vivono le contemplati-
ve suore di clausura benedet-
tine.

Il luogo sembra disabitato
ma non lo è, è solo silenzioso
e appartato, se ne visitano le
quattro cappelle: la Chiesa di
Nostra Signora, la Chiesa del
Convento, la Cappella delle
Grazie e la Chiesa della Santa
Croce che per oltre quattro-
cento anni fu sede vescovile,
spostata a Bressanone intor-
no all'anno Mille. Le chiese
sono aperte ogni giorno dalla
mattina alla sera. Sabiona è
tra i complessi storici di mag-

gior pregio dell'Alto Adige,
storia, arte e spiritualità ne af-
fascinano da sempre i visita-
tori. Dopo averne assaporato
il silenzio, la tranquillità, e il
severo spirito conventuale, si
scende la ripida Via Crucis
che fiancheggia le mura mer-
late. Ormai si è fatto quasi
buio e le candele in centro a
Chiusa stanno per accender-
si. Prima della salita al mona-
stero sarà bene prenotare un
tavolo per la cena al ristoran-
te-pizzeria Torgglkeller, una
rustica cantina dalle pareti di
legno scuro dove tre botti so-
no state trasformate in inti-
mi separé. Trovarne una libe-
ra è impresa ardua, il locale è
molto caratteristico e ottima
la cucina.•
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Trentorisplendediluci, ospita
ilmercatino nellepiazzeeal
Muse,Il MuseodellaScienza,
sabato9dicembre siorganizza
unanottedi ...incontridelterzo
tiporivoltiesclusivamente aun
pubblicoadulto. Un’intera
nottatatra esplorazioni e
incontricon notitalenti e
professionistidelmondo
dell’arte,dellascienza edello
sport,con degustazioni,
laboratoriei sorprese.L’evento
iniziaalle ore20 edè
prenotabileallo 0461.270311
finoa domenica 3dicembre
(postilimitati). Ci sarannola
speakerradio Roberta
Lanfranchi, il cabarettista
FlavioOreglio, il campione
mondialedi velaRuggero Titae
ilricercatore delCNR
FrancescoGuatieri.
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L’ITINERARIO. In ValleIsarco ogniweekend sianima lacittadina
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Atmosferadavverounica, con unmercato diartistie
artigianilocali,sfilatein costumee musica deicorni
alpini. Da non mancare la salita all’abbazia di Sabiona
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Unadelle strade medievalidi Chiusa,chedeve ilsuonomead unachiusasul fiumeIsarco.Fu anchesedevescovile

Lasfilata incostume cheanima ogni weekendilborgo,fino allavigilia di Natale

Suonatoridi cornodelle Alpi

“Gioielli a 6 zampe al parco
natura viva”: è il titolo dell’ini-
ziativa natalizia sui sentieri
d’Africa del Parco Natura Vi-
va. 55 gioielli dell’evoluzione
in mostra temporanea con
l’apertura invernale che an-
drà avanti fino al 7 gennaio.
E’ così che il Parco di Busso-
lengo affronta la stagione
fredda, mentre i suoi abitanti
si ammirano indaffarati tra
provviste nutrienti, manti in-
vernali e caldi giacigli.Il sipa-
rio si alzerà venerdì 8 dicem-
bre con l’apertura della mo-
stra temporanea “Gioielli a 6
zampe, l’arte per la selezione
naturale” nel nuovo show-do-
me. A dare sfoggio saranno le
forme e i colori di 55 esempla-
ri tra coleotteri e farfalle dei
quattro angoli del Piane-
ta.www.parconaturaviva.it

Il Natale all’Ermitage Bel Air
Medical Hotel, a Monteorto-
ne attiguo ad Abano (Pado-
va) è a suon di musica. Tutte
le sere dal 22 dicembre al 7
gennaio è previsto un concer-
to. Si va da serate sul classico
repertorio natalizio a concer-
ti jazz e swing. Alcune sere sa-
ranno dedicate al divertente
karaoke, nel corso di altre in-
vece la musica accompagne-
rà delicatamente la cena. Al-
la Vigilia di Natale saranno
protagonisti i canti della tra-
dizione Gospel, mentre du-
rante il cenone di San Silve-
stro per salutare il nuovo an-
no è previsto il Pop Party Mu-
sic. Per l’Epifania l’arrivo del-
la Befana sarà salutato
dall’esibizione orchestrale
della Monteortone Filarmo-
nica.www.ermitageterme.it

Altavilla accende il Natale sa-
bato 2 e domenica 3. Si parte
sabato pomeriggio con l’aper-
tura dei mercatini (il via ver-
so le 15) e con la seconda edi-
zione di Corri con Babbo Na-
tale (a partire dalle 15) e la
musica dal vivo (con inizio al-
le 16). Domenica sarà possibi-
le visitare le bancarelle sin
dalle 10 mentre al pomerig-
gio è prevista l’animazione
per i più piccoli in attesa
dell’accensione del grande al-
bero in Piazza della Rimem-
branza dove si svolge la mani-
festazione. Il momento di
maggior suggestione per i
più piccoli sarà la possibilità
di salire nella carrozza traina-
ta da cavalli o l’incontro con
Babbo Natale che li attende
nella sua casetta per le foto.

ALTAVILLA
Viaggioincarrozza
fraimercatini

Domenica 3 Asiago propone
un’escursione nei luoghi di
Mario Rigoni Stern. Ritrovo
alle 15.30 alla Pizzeria Wünd-
erbar, visita alla mostra “Ne-
ve e Ghiaccio: tante vite per
lo sport” e al centro storico
con tappa ai mercatini.

ASIAGO
Escursioneneiluoghi
diMarioRigoniStern

Si chiama “Xmas on the
Road” il nuovo evento per il
Natale di Caltrano. Domeni-
ca 3, dalle 11, la strada princi-
pale del paese proporrà ango-
li golosi nelle varie corti,
street art, laboratori a tema e
truccabimbi. VA.CE.

CALTRANO
Angoligolosi
etruccabimbi

Da sabato 2 è Natale ad Arzi-
gnano. Alle 17 si accenderà
l’albero di Piazza Libertà e
aprirà il mercatino della soli-
darietà (alle 15.30), fra spetta-
coli di magia, di luce e delle
principesse Disney. Domeni-
ca nelle piazze dalle 16 ci si
imbatterà nei personaggi Di-
sney più amati; in Piazza di
Restena altri mercatini. Alle
10 partirà la Xmax Run, al po-
meriggio animazione di stra-
da e giocoleria. VA.CE.

ARZIGNANO
PrincipesseDisney
eXmasRun

Il fascino della ciaspolata al
chiaro di luna torna il 2 di-
cembre sul monte Grappa.
Ritrovo nella sede di Roma-
no d’Ezzelino e percorso di
circa tre ore con le ciaspole o
a piedi a seconda della neve.
Info 328-935.09.17.

MONTEGRAPPA
Ciaspolata
conlalunapiena

Un Natale su misura con il
“fai da te” di Viridea, a Torri
che domenica 3 propone “De-
corazioni natalizie con il
DAS”, dalle 10 alle 13 e dalle
14.30 alle 18.30, la partecipa-
zione è gratuita per tutti i
bambini.

TORRIDIQUARTESOLO
CreazioniconilDAS
peribambini

Tre domeniche di mercatini,
spettacoli e artisti di strada a
Marostica (il 3, 10 e 17 dicem-
bre). È il “Natale con noi” che
prende il via domani con la
cerimonia del Premio Città
di Marostica (alle 16 all’Opifi-
cio). L’accensione dell’albero
natalizio e l’apertura della pi-
sta di pattinaggio sul ghiac-
cio (alle 18.30) daranno il via
all’animazione del centro sto-
rico. “La magia del Natale”
prenderà vita con artisti stra-
da, mercatini e spettacoli li-
ve. La festa si chiuderà dome-
nica 24 dicembre: sarà un po-
meriggio di musica e canti
sotto l’albero e per le vie della
città, di sfilate di pastori e
fiaccolate e, ancora una vol-
ta, l’incendio del castello e i
fuochi d’artificio.•

MAROSTICA
“Nataleconnoi”
pattinando sul ghiaccio
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