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+ UN ROMANZO

COMPLETO

GUIDA
PRATICA
Se cerchi
un lavoretto
per le Feste
SALUTE

AIDS: non
abbassiamo
la guardia
CLAUDIO
GIOÈ
«Ho trovato

la donna
della mia
vita»

NCORSO VOTA LA RICETTA DEL CUORE

TURISMO

a cura di Paola Babich

L'AGENDA
DI DICEMBRE
Mercatini e appuntamenti a tema
natalizio per fare il pieno di allegria
con i familiari e con gli amici

I
f

MARCHE
• Natale che non ti aspetti: ossia otto iniziative in altrettanti luoghi, incentrate sull'artigianato fatto a mano e le
specialità enogastronomiche del territorio. Primo appuntamento a Candelora (PU) dove, sino al IO, sarà visitabile il mercatino natalizio dove ci sono oltre settanta casette in legno e si potrà assistere allo spegnimento delle luci artificiali per vivere al solo lume di candela
la suggestione del luogo. Nello stesso weekend partirà
anche Nel Castello di Babbo Natale a Frontone (PU)
con il suo mercatino con espositori di qualità allestito
all'interno del Castello risalente all'XI secolo, e II Natale
più a Fano (PU) che fino al 7 gennaio offrirà un Villaggio
di Natale, l'originale Albero del Signore e l'innovativa e
sorprendente illuminazione del centro storico, il Presepe di San Marco, i mercatini tradizionali e l'arrivo della
Befana in Piazza con dolci e calze per tutti i bambini
che sono presenti. Partiranno il primo fine settimana di
dicembre le iniziative di E Natale a Mombaroccio (PU),
il 3 anche le natalogie a Urbino, con il primo dei quattro
appuntamenti di suoni e luci White Christmas Dream e
l'apertura della 17° edizione de Le vie dei Presepi, lungo
vie, palazzi e vicoli del centro storico.

il

EMILIA ROMAGNA
• Uno spettacolo di luci illumina i palazzi rinascimentali del
centro storico di Ferrara, Patrimonio Unesco, che, sino al 7
gennaio,si anima con il Fideuram Christmas Village,con luminarie, animazioni per bambini e iniziative speciali e, il 2, l'accensione dell'albero. Il 9 piazza Castello regala, tra le torri e il fossato del Castello (foto sopra), la magia delle fontane danzanti.
E il 23, concerto A Christmas Songs (www.visitferrara.eu).
• A Cervia (RA) intrattenimento per i bimbi con il Magazzino di Babbo Natale e il Giardino degli Elfi, laboratori
creativi, racconti di fiabe. Lungo il porto canale si ammirerà
una natività di sale, galleggiante, a grandezza naturale, realizzata sulla burchiella, la tipica imbarcazione del trasporto del
sale. Diversi i presepi nelle chiese, da quello vivente itinerante
a quello meccanico dei salinari.

Oltre le Alpi
SVIZZERA La sua anima mediterranea si sposa con quella
legata all'Europa centrale: il Ticino ospita il Natale a Castelgrande all'omonimo castello nel centro di Bellinzona, patrimonio Unesco {www.bellinzonese-altoticino.ch). Venerdì 8
vin brulé, luci e musica natalizia accolgono i visitatori nelle
principali vie della Città Vecchia di Locamo; si potranno
scoprire pregiate creazioni artigianali, tante decorazioni
natalizie e poi, prelibatezze per tutti i gusti, con specialità
invernali. Ascona diventa magica col suo lungolago illuminato dagli alberi di Natale, decorati in modo originale,
fino al 6 gennaio. Da non perdere è la Tavolata: il 30 dicembre, 150 metri sul lungolago, con radette a volontà,
un mercato culinario con golosità ticinesi e vini regionali
(www. ascona-locarno. com, www. ticino. eh).
AUSTRIA È una delle più belle cittadine storiche dell'Austria,
Hall in Tirai, e vanta 700 anni di storia. Le stradine del cen-
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tra storico si riempiono di decorazioni scintillanti, mentre un
calendario dell'Avvento luminoso proietta i giorni che mancano al 25 sui palazzi della Oberer Stadtplatz. Decine di bancarelle forniscono idee per i regali o per addobbare la casa,
tutti in materiali naturali. Nell'angolo dedicato alle golosità,

