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EMILIA ROMAGNA Nel calendario delle attività, anche splendide escursioni in bici tra le valli con Babbo Natale

Comacchio: spettacoli di luci tra ponti e canali

SLOVENIA Falò, cori e musiche liriche per la notte più magica

Postumia, presepe vivente
all’interno di una grotta

Slovenia Qui sopra, le sculture di ghiaccio a Lubiana. In alto, una
visione delle piste di Kraniska e la pista del ghiaccio a Maribor

Turismo flash

Mar molada

Aperti tutti gli impianti
e il museo... più alto
n Il perfetto innevamento, accompagnato dalle basse tempera-
ture ha creato le condizioni ideali per l’apertura degli impianti di ri-
salita delle Funivie Marmolada. Il calendario degli eventi per l’in -
verno 2017-2018 è ricco di iniziative a partire dallo sci grazie alle
piste che svettano sulle Dolomiti ad oltre 3.300 metri. A quota
3.000 metri, inoltre, è raggiungibile con la funivia il Museo Marmo-
lada Grande Guerra, dove sono previste delle visite guidate gra-
tuite con una guida esperta del territorio previa prenotazione (tel.
334 6794461) per tutta la stagione. Il primo appuntamento, inve-
ce, per gli sciatori che vogliono solcare per primi le piste immaco-
late della “Bellunese” e per chi vuole ammirare l’alba dalla straor-
dinaria terrazza panoramica di Punta Rocca a quota 3.265 metri è
il 29 dicembre. Info: www.funiviemarmolada.com.

San Pellegrino

Col Margherita, pronta
la nuova pista da sci
n La Ski Area San Pellegrino si arricchisce di una nuova elettriz-
zante e bellissima pista da sci che dal Col Margherita (2514 metri)
scende al Passo San Pellegrino con muri via via sempre più ripidi
e una pendenza media del 50%. Vera novità della stagione scii-
stica, La VolatA ha appena ricevuto l'omologazione Fis e Fisi per
gare internazionali e nazionali grazie agli importanti lavori di ade-
guamento ultimati questo autunno, tra cui l’allargamento della
parte alta del tracciato, da quota 2500 a quota 2200 metri, l’am -
pliamento del parterre di arrivo in prossimità della stazione di valle
della funivia Col Margherita e il posizionamento delle reti fisse per
la sicurezza. Tutta la pista è stata poi cablata con fibra ottica.

Val D’Ega

Sciare in notturna
a Obereggen
n Le giornate per gli appassionati di sci, in Val d’Ega, non fini-
scono al tramonto. Ogni martedì, giovedì e venerdì, dalle 19 alle
ore 22, a partire dal 22 dicembre, c’è il Nightpark Obereggen che
consente di mostrare anche la sera i propri trick sulla Jibline, il-
luminata tramite luce a grande fascio luminoso. Lungo la pista
Obereggen, ci sono alcuni “jib-ostacoli” accessibili anche duran-
te il giorno che garantiscono a professionisti e principianti un ele-
vato grado di divertimento nello snowpark progettato e realizzato
da F-Tech e curato tuttii giorni grazie a un team di shaper e a
macchine specifiche. La pista Obereggen accende la notte an-
che per i fan degli sci e quelli dello slittino, che dal 5 dicembre
possono lanciarsi sulla discesa lunga ben 2,5 chilometri illumi-
nata a giorno. Info: info@valdega.com.

di Donato Sinigaglia

E’ una novità nella rappre-
sentazione del Natale. Per la
prima volta la nascita di Ge-
sù viene ambientata nella
grotte di Postumia, in Slo-
venia, a due ore e mezza di
auto da Venezia. Un vero e
proprio presepe vivente con
tanto di animali, figuranti,
cori che intonano le nenie
natalizie e cantanti lirici
che si alterneranno all’in -
terno. Non mancheranno i
tradizionali mercatini con
le specialità gastronomiche
locali. Il tutto illuminato da
falò e da spettacolari giochi
di luce. E’ un modo davvero
originale di vivere la magia
delle feste contornate dallo
spettacolo di Natale (fino al
30 dicembre) per chi ha scel-
to la Slovenia per le vacanze
invernali.
La capitale, Lubiana, oltre
allo spettacolo di luci, offre
momenti indimenticabili
su una delle più grandi piste
di ghiaccio all’aperto d’Eu -
ropa. Il parco Zvezda si tra-
sforma in dicembre nella
“Fantasia di ghiaccio”, dove
pattinare su duemila metri
quadrati di superficie ghiac-
ciata. E’ possibile, inoltre,
vivere una fiaba di ghiaccio
anche nella città d’ac q u a
Atlantis, famosa le grandi
sculture di ghiaccio. Le ab-
bondanti nevicate hanno
reso perfette le piste da sci
Kranjska Gora, già famosa
per la Coppa del Mondo di
salto con gli sci di Planica e
per la Coppa del Mondo di
discesa maschile.
Un vero paradiso per sciatori

principianti o poco esperti.
Le piste, che presentano va-
rie difficoltà e sono collegate
da un sistema di tredici im-
pianti di risalita che copro-
no 120 ettari di terreno.
Kranjska Gora è ideale an-
che per lo sci di fondo, con i
suoi quaranta chilometri di
piste, per lo slittino, le pas-
seggiate con le ciaspole,
l’arrampicata su cascate di
ghiaccio e il pattinaggio su
ghiaccio all’aperto. A soli 25
chilometri dalla capitale da
Lubiana c’è Krvavec i cui
moderni impianti servono
trenta chilometri di piste
con neve naturale e compat-
ta, varie e ideali per tutti i
livelli.
I più piccoli possono diver-
tirsi in un parco giochi e nel
parco della neve, mentre gli

sciatori più esperti possono
sfidarsi su una pista dotata
di cronometraggio elettro-
nico. Per gli appassionati di
snowboarder c’è lo Snow
Park Krvavec, con dieci
strutture e sei salti, da tre a
dodici metri. Con buon in-
nevamento i freerider tro-
vano tracciati per loro,
mentre chi non scia può fa-
re escursioni a piedi, slitti-
no (anche di notte) e moun-
tain bike.
Maribor, seconda città della
Slovenia, è famosa per le ga-
re di slalom speciale e sla-
lom gigante femminile, va-
lide per la Coppa del Mondo
di sci alpino. Ma per gli
amanti degli sport invernali
l’area di Maribor, rappre-
senta il più grande com-
prensorio della Slovenia,

con sessangta chilometri di
piste di sci alpino che si
estendono dalla stazione in-
feriore della funivia fino al-
lo Zigartov Vrh a quota 1.346
e poi nella parte superiore,
occidentale del massiccio a
1.546 metri. Sciatori e sno-
wboarder possono scendere
lungo diverse piste, adatte
sia ai principianti che agli
esperti, senza fare lunghe
file agli impianti e godendo
della vista meravigliosa sul-
la valle con i suoi piccoli e
movimentati centri e sulle
montagne di Peca Raduha.
I fondisti trovano sulle cre-
ste occidentali del Pohorje il
loro paradiso, con 36 chilo-
metri di piste, mentre gli
amanti del brivido potran-
no approfittare del Parco
dell’Adrenalina del Pohorje
a Koca Luca, a metà strada
tra le due stazioni della fu-
nivia. Un chicca: qui non si
scia solo di giorno. La città,
infatti, presenta una delle
piste illuminate più lunghe
in Europa! Dopo la giornata
sugli sci, ci si può rilassare
con una passeggiata nelle
piazze e nelle vie della città
vecchia, animata da banca-
relle.
Per tutto dicembre la città si
animerà grazie a concerti,
teatri di strada e delle ma-
rionette, film per bambini,
fino ad arrivare alla grande
festa di Capodanno, con
concerti e fuochi d’artificio.
Speciali pacchetti sono of-
ferti dagli hotel, tre e quat-
tro stelle, delle località scii-
stiche.
Info: www.slovenia.info.
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Comacchio, la piccola Venezia del Delta fer-
rarese, si veste di luce. Il centro storico per le
festività brilla dei mille riflessi colorati che si
specchiano nei caratteristici canali. Inoltre,
fino al 7 gennaio 2018, si animano i presepi
viventi sotto i ponti, dove i figuranti della
Natività si fermano dopo aver navigato sulle
ticpiche imbarcazioni. Il 16 dicembre, si può
partecipare ad un particolare tour su due ruo-
te da Comacchio fino alle sue Valli, con i Bab-
bi Natale in bicicletta, e poi godersi le Note di
Strada sotto la Loggia del Grano e i cori del
Christmas Carols and Spirituals a Palazzo
Bellini. I weekend del 22 e 23 e del 30 e 31 di-
cembre sono caratterizzati dagli spettacoli di

burattini per festeggiare il Natale nella Bot-
tega di Geppetto. La sera della Vigilia, sotto il
Ponte dei Trepponti c’è lo spettacolo “Comac -
chio… un presepe sull’acqua – Il sogno di Ma-
ria”, che termina con fuochi d'artificio, che
diventano scenografici allo scoccare della
mezzanotte del 31 dicembre, con l’emozio -
nante show del Trepponti in fiamme, prece-
duto da spettacoli itineranti in centro città. Il
divertimento continua nei giorni dell’Epifa -
nia: il 5 gennaio sfila La Tamplà, la tradizio-
nale marcia delle Befane, il 6 ci sono i merca-
tini dell’ingegno e della creatività e l’arrivo
della Befana dalla Torre dell’Orologio con
tanti doni per i bambini. Il gran finale è al

Ponte dei Trepponti con la grande festa
“Avan la Vacie”. Tra le scenografie naturali
del Delta del Po, al Lido degli Estensi, aprono
tre villaggi di Natale: di Babbo Natale, degli
Elfi e il villaggio Polare, con slitte e neve arti-
ficiale (fino all’8 gennaio), con animazioni
speciali nelle domeniche 17 e 24 dicembre, sa-
bato 25 dicembre e 6 gennaio. A Porto Gari-
baldi, invece, fino al 17 dicembre, le favole di
Harry Potter, Frozen, Pinocchio prendono vi-
ta per un Natale da Favola. Nel giorno di San-
to Stefano ci sono mercatini e animazioni, il
Concerto della Filarmonica Tresigallo e la tra-
dizionale Fiaccolata di Natale sull’acqua. Ol-
tre agli eventi, tanti sono i musei e le attra-

zioni da scoprire sul territorio, come il Museo
del Delta Antico e la Manifattura dei Marina-
ti di Comacchio. Con la proposta “P ro mo
weekend d’inverno” valida fino al 6 gennaio
2018, due notti in b&b nel centro storico di
Comacchio o nel cuore del Parco del Delta del
Po con colazione, la Comacchio Museum
Pass, per entrare nei musei del territorio, e
una navigazione nel Delta del Po, costano 104
euro a persona. Il pacchetto di due notti, “Ca -
podanno a Comacchio”, compreso cenone,
parte da 152 euro a persona.
Info: www.visitferrara.eu.

D. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arianna
Evidenzia

Arianna
Rettangolo




