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ITINERARI. Èun susseguirsi disorpresepassare da un borgoall’altro: i mercatini raccontanoletradizionidi montagna

Daoggi

Gardaland
inversione
natalizia fino
al7gennaio
Oggialle 10.30 apreGardaland
(CastelnuovodelGarda,Vr)in
versionenatalizia:ci sarà lo
chefCarlo Cracco con lasua
famigliatagliare il nastro di
GardalandMagicWinter.Oggi
entraa 15euro chi sipresenta
vestitodaBabbo Natale.Le
datediapertura sonoil ponte
dell’Immacolata-8, 9e10
dicembre-,i weekend del
16-17e23-24 dicembre epoi,
ininterrottamente,dal 26
dicembreal 7gennaio 2018
conorario 10.30-18.Il prezzo
delbiglietto,comprensivo di
GardalandPark eGardaland
SealifeAquarium, èdi25 euro
interoe22ridotto. Oltre alle
numeroseattrazioni aperte
anchedurante ilperiodo

Ilparcoè inversione natalizia
invernale,inpiazzaValle deiRe
nonmancheràla scintillantepista
dipattinaggiosughiaccio più
un’areagiochi sullaneveper i
bimbi.AFantasy Kingdom ipiccoli
potrannoincontrare BabboNatale
nellasuacasetta. Sempre
all’internodell’area Fantasy
Kingdom,tuttii giornidalle11 alle
17al negozioFantasy,abili
truccatricidipingeranno i volti dei
bambiniOgni mattina,alle 10.25,
Prezzemolo,i suoi amici,
accoglierannogli ospiti.

VALLAGARINANELLA LUCE
DalNataledeipopoli diRovereto alclima tardo
baroccodi Ala.Nel castellodi Aviomisteri esapori,
aCastellano700abitanti aprono le porte dicasa
Natale in Vallagarina. E’
l’invito di Apt Rovereto e Vallagarina per fare un percorso
nelle emozioni vere. Gli eventi fino al 7 gennaio coivolgono tutta la vallata.
ROVERETO. Si parte da Rove-

reto,www.visitrovereto.it,
raggiungibile anche in treno,
che ha aperto nei giorni scorsi la grande mostra d’arte al
Mart sul “Realismo magico“
ma che invita sempre anche
alla visita della straordinaria
Casa Depero, in via Portici: il
più colorato dei futuristi che
nacque proprio nella cittadina trentina. Fino al 6 gennaio torna nella cornice del centro storico di Rovereto, il Natale dei Popoli: strade, piazze, corti, e palazzi della Città
della Pace si riempiono di
suggestioni natalizie che
omaggiano la tradizione dei

presepi campani e del reatino. Lungo la vie del centro sono già esposti presepi realizzati a mano dai maestri di
San Gregorio Armeno a Napoli, dagli artigiani di Greccio, da intagliatori trentini e
della Val Gardena. Ha aperto
anche il Mercatino di Natale
a Rovereto, con casette in legno che ospitano decorazioni
natalizie e idee regalo, e si alternano a numerosi punti ristoro dove consumare polenta e spezzatino, taglieri di formaggi e salumi, canederli, zelten, strudel, vin brulè.
LAVALLE. Il viaggio dei Nata-

li prosegue ad Ala Città di Velluto. Il Mercatino di Ala, nei
weekend fino al 24 dicembre, propone un rinnovato
connubio tra artigianato, musica e architettura negli spazi
espositivi all’interno degli ele-

ganti palazzi barocchi, con
manufatti in ceramica, carta
e legno, oggetti contemporanei di design, tessuti, e originali decorazioni natalizie. A
sottolineare la vocazione della città gli intrattenimenti
musicali: piccoli concerti tra
i palazzi, negli androni e nelle suggestive corti del centro.
Tanti gli appuntamenti in
programma le visite guidate
in costume, a lume di candela, dell’Associazione Culturale Vellutai.
Ad Avio si celebra il Natale
al Castello, due weekend
(8-9-10 e 16-17 dicembre) da
vivere in un luogo davvero
magico, illuminati dal fuoco,
riscaldati dal cibo e dal vino,
accompagnati dal ritmo delle parole e della musica. Il Castello di Avio è un luogo pieno di storie e di enigmi da
esplorare.

Figurantiin costume nellevie di Ala, città divelluto. In altoRovereto

DavisitarealMart
lamostra
“Realismo magico”
eCasaDepero,
dimoradell’artista
futurista

Il Natale in Vallagarina è anche un viaggio nel gusto a Isera e Nogaredo, dove ristoratori e vignaioli nei fine settimana che precedono, accompagnano e seguono il Natale,
aprono le loro cantine e apparecchiano le loro tavole per
appuntamenti da vivere in
compagnia. A Castellano rivi-

Appuntamenti
GALLIO

ASIGLIANO

MONTECCHIOMAGGIORE

SCHIO

SANTORSO

Vantano una lunga tradizione i mercatini di Natale di
Gallio che aprono oggi (fino
al 7 gennaio). Un’occasione
per ammirare oggetti artigianali, prodotti enograstronomici, giocattoli e addobbi,
proposti nelle caratteristiche
casette in legno di Piazza Italia. E per i più piccoli la possibilità di accarezzare le renne
e incontrare Babbo. I mercatini sono aperti dalle 10 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19 (anche il 16 e 17 dicembre e dal
22 dicembre al 7 gennaio).

Ad Asigliano, fino al 10 dicembre, si festeggia il radicchio. Ogni sera musica dal vivo e degustazioni (Palasport)
con piatti a base di radicchio.

Doppio appuntamento a
Montecchio Maggiore: da oggi a domenica ci sono il Natale in Piazza e la 10ª Fiera della
Mostarda
Vicentina
De.Co.. Gli stand con le migliori mostarde, tipico prodotto delle feste, aprono questa mattina, mentre in serata
gli stand gastronomici proporranno menù a tema. Alle
17.30 arriva Babbo Natale
per l’accensione dell’albero.
Domani, alle 15, cornamuse
in piazza e consegna delle lettere a Babbo Natale. VA.CE.

Magia del Natale a Schio racchiude un calendario di eventi con mercatini, casetta con
Babbo Natale, Collezionando e musica itinerante.

Sarà villa Rossi ad ospitare
oggi i mercatini di Natale di
Santorso. Dalle 9 alle 19 si potrà girare tra le bancarelle
che propongono prodotti fatti a mano per rendere più allegre le feste. Dalle 15 intrattenimento per i più piccoli tra
cui lo spettacolo di magia con
Maga Lilian “Regina delle
Nevi”, laboratori creativi, letture animate, truccabimbi e
palloncini. Alle 17 Minifiaccolata, mentre al parco Rossi, si
potranno ammirare i presepi
che partecipano al concorso.

BabboNataleelerenne Radicchioprotagonista Fieradellamostarda
aimercatini
intanteversioni
fralecornamuse

POJANAMAGGIORE

ArrivaSantaClaus
peraccenderel’albero
A Pojana Maggiore arriva
Babbo Natale: oggi alle 10 e
alle 15, fra i mercatini poi accensione dell’albero.

Musicaitinerante
èlamagiadellefeste

THIENE

I personaggi delle fiabe
incontranoibambini
Torna a Thiene il Natale di
Fiaba, il 9 e 10 e il 16 e 17 dicembre oltre 300 figuranti incontrano i bambini.

LaReginadellenevi
arrivaavillaRossi

ve il passato il 9, 10, 16 e 17
dicembre con Il Natale dei ricordi – El nos Nadal: un caleidoscopio di sapori, storie e saperi da incontrare nelle corti
e a castello. In questo piccolo
paese, di poco più di 700 anime, gli abitanti apriranno le
porte delle loro abitazioni
per guidare alla scoperta di
unicità storiche e culturali
del luogo. Ma ancora, leggende e racconti sono protagonisti nella seconda metà di dicembre de La Fiaba del Natale a Mori, con attività e iniziative per i più piccoli. Nomi,
Pomarolo e Villa Lagarina si
trasformano per oltre un mese nei paesi dei presepi con
installazioni nelle corti e nelle contrade, lungo le vie e nelle fontane. A Ronzo Chienis e
in Vallarsa due appuntamenti speciali con i presepi viventi della tradizione.
Dal 22 dicembre al 7 gennaio, Brentonico, il fiore del Baldo, festeggia con un Mercatino dedicato ai prodotti e alle
ricette della tradizione trentina, da gustare accompagnati
da musiche e momenti in

compagnia dopo una giornata trascorsa con gli sci o le ciaspole ai piedi.

PRIMAALBA IL29

ACOMACCHIO

Funivie
Marmolada
infunzione

Ipresepi
sull’acquae
sottoiponti

Da ieri sono aperti gli impianti delle Funivie Marmolada fino all’8 aprile 2018. Il calendario 2017-2018 è ricco di iniziative a partire dallo sci. A
quota 3.000 metri è raggiungibile con la funivia il Museo
Marmolada Grande Guerra,
dove sono previste visite guidate gratuite previa prenotazione (al 3346794461; visitmuseo@museomarmoladagrandeguerra.com) per tutta
la stagione. Prima alba per
sciatori da Punta Rocca il 29
dicembre. www.funiviemarmolada.com •

A Comacchio, il Consorzio Visit Ferrara da oggi al 7 gennaio 2018 propone straordinari
Presepi sotto i Ponti, con i figuranti che sostanodopo
aver navigato sulle barche. Il
16 dicembre tour su due ruote fino alle Valli, con i Babbi
Natale in bicicletta, e poi Note di Strada sotto la Loggia
del Grano e i cori a Palazzo
Bellini. Il weekend del 22 e
23 e del 30 e 31 dicembre di
scena i burattini. La sera del
24 spettacolo “Comacchio…
un presepe sull’acqua”.
www.visitferrara.eu •

LABORATORIALMUSEO.I Mu-

sei della Vallagarina propongono un calendario di iniziative che copre tutto l’anno con
attività accattivanti e divertenti ogni fine settimana per
bambini e ragazzi. Al Mart e
a Casa Depero si sperimentano i linguaggi dell’arte; al Museo Civico si può entrare nel
mondo della robotica, approfondire
la
conoscenza
dell’ambiente nel quale viviamo, fare un viaggio nella preistoria o osservare le stelle nel
cielo; al Castello si esplorano
i cunicoli e i torrioni da poco
restaurati e si scopre la vita
dei soldati della Grande
Guerra; alla Campana dei Caduti si ha l’occasione di allargare lo sguardo sugli orizzonti del nostro tempo.
www.mart.trento.it;
www.museodellaguerra.it;
www.fondazioneoperacampana.it; www.fondazionemcr.it.
INFO.

