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La rivista di tutte le famiglie

dicembre 2017

mercatini di natale

bambini sensibili

alessandro, papà chef

smorgasbord

Feste

Un grande abete cerca la sua identità a Ferrara
Quello che si avvicina, almeno per la città di Ferrara, sarà un Natale ricco di
appuntamenti, luci e colori, immersi all’interno di un centro storico che – oggettivamente – è bello tutto l’anno, al punto di godere della tutela dell’Unesco.
Due le novità per l’albero di Natale 2017. La prima è che potrà avere un nome,
la seconda è che il suo allestimento in piazza Trento e Trieste sarà scelto
proprio dalla gente: l’abete, di oltre 12 metri di altezza, addobbato ramo per
ramo di luci intermittenti e di cento grandi stelle, avrà il colore selezionato dal
pubblico attraverso l’app “Capodanno a Ferrara”. Si sceglie tra oro, argento e
rosso. Fino al 7 gennaio.
www.visitferrara.eu

Asiago sospesa
tra luci e addobbi
Quando ci si avventura verso nordest, i mercatini diventano quasi una
questione di famiglia. Una tradizione
che affonda le radici nel territorio e
che per i mesi più freddi dell’anno è

A Santa Maria Maggiore il Natale
è da spazzacamini

la scenografia tipica di quelle zone.

Nel nord del Piemonte si sfiora la cifra tonda: i mercatini di Santa Maria

nel tempo. Ad Asiago in particolare,

Maggiore (paese arrampicato sulle Alpi del Verbano Cusio Ossola) arrivano

nel cuore dell’Altopiano, ci sono i

alla diciannovesima edizione e propongono atmosfere suggestive di monta-

Giardini di Natale, collocati in piazza

gna, grazie alla presenza di duecento espositori con presepi, casette di legno,

Carli e piazza Risorgimento. E se

ceramiche e stufette ricavate nei tronchi d’abete. Ma questa, la Val Vigezzo, è

all’inizio le attrazioni saranno aperte

anche la terra natale – con la minuscola – di un mestiere antico e romantico:

solo nei fine settimana, durante le

lo spazzacamino. Ecco perché non può mancare per i bambini una tappa al

Feste ogni giorno è quello buono per

Museo dello Spazzacamino, oppure alla neonata Casa del Profumo, che rende

gustarsi un tuffo nel vero Natale tra

omaggio alla storia dell’Acqua di Colonia, nata proprio a Santa Maria Maggio-

Veneto e Trentino. Dal 22 dicembre

re. Dall’8 al 10 dicembre. www.becomingossola.com/it

al 7 gennaio. www.asiago.it
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Luci, addobbi, atmosfere sospese

