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LE NOSTRE SPECIALITÀ

Cade e id aknes~eré .-
LUCI, COLORI, SUONI, MA ANCHE PROFUMI E SAPORI CI TRASPORTANO,
COME OGNI NATALE, IN UN MONDO QUASI FIABESCO, MA FAMILIARE.

TRENTINO ALTO ADIGE
✓ L'Alto Adige detiene certamente il primato dei mercatini natalizi 
più famosi d'Italia: il calore delle casette di legno, gli addobbi
colorati, i profumi speziali dei dolci e degli altri piatti tipici, la bellezza
degli oggetti artigianali da regalare, tutto contribuisce alla loro fama.
Si possono visitare indicativamente dalla fine di novembre
fino all'Epifania (informazioni su www.suedtirol.info).

RANGO (TN)
✓ Dal 17 novembre al 29 dicembre, tutto il borgo diventa
un unico mercatino di Natale: sono direttamente i caratteristici portici,
le piazzette, i vicoli, le cantine, le soffitte, le antiche stalle ad accogliere
gli espositori, che offrono le eccellenze del territorio (noci, patate,
mele, formaggi, salumi, vini), gli addobbi natalizi, i prodotti artigianali
e i cosmetici delle vicine Terme di Comano.
• www. merca tinidirango. it

TRENTO
✓ Dal 23 novembre al 6 gennaio, le piazze del centro storico
ospitano oltre 90 casette di legno, con il meglio dell'artigianato alpino 
e dell'enogastronomia locale. Si possono anche degustare piatti tradizionali,
come i canederii con Speck, i torte) di patate, lo strudel,
Io zelten, il vin brulé. Non mancano le attività per i bambini
e le visite alle bellezze artistiche della città.
• w w w. merca tinona tale. tn. i t

PIEMONTE
GOVONE (CN)
✓La magia del Natale avvolge la cittadina sabauda, posta tra le colline
di Langhe-Roero e Monferrato, tutti i fine settimana dal 16 novembre
al 23 dicembre. Non a caso l'evento si chiama proprio "Il Magico paese 
di Natale" e delizia i visitatori con iniziative dedicate a grandi e piccoli:
il mercatino natalizio (che quest'anno partecipa, unico candidato italiano,
al premio Best European Christmas Markets), esposizione di presepi,
festival del cibo, street food, giochi e rappresentazioni. Quest'anno
ritorna anche il treno storico, con partenza da Milano e Torino.
• www. magicopaesedina tale. com

NON È NATALE SENZA...
Vari eventi sono dedicati al dolci simbolo dei Natale.

v A Cremona, dal 16 al 24 novembre, la "Festa del torrone", dedicata
quest'anno a "Genio e Creatività" in omaggio a Leonardo Da Vinci, richiama
golosi e appassionati, con degustazioni, bancarelle, spettacoli teatrali
e musicali, laboratori e rievocazioni storiche. •www.festadeltorrone.com
✓ A Milano, dal 30 novembre al 1 dicembre (presso il Mind,
ex area Expo 2015), "Re panettone" celebra il tipico dolce
esclusivamente in versione artigianale, con ingredienti freschi
e naturali. •www.repanettone.it

A Torino, dal 30 novembre al 1 dicembre (presso l'Hotel Principi
di Piemonte) "Una Mole dipanettoni" invita maestri
pasticceri provenienti da tutta Italia a esprimere
tutta la loro creatività con panettoni dolci,
ma anche salati, farciti e decorati,
sempre artigianali. Facebook: Una mole
di panettoni, Instagram: unamoledipanettoni
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TOSCANA
SIENA
✓ Un tuffo nell'epoca medievale aspetta i visitatori dello storico "Mercato 
nel Campo": il 7 e 6 dicembre, una delle più famose piazza d'Italia ospita
un mercato che, con le stesse modalità dal 1300, espone le eccellenze
del territorio senese e di tutta Italia. L'edizione 2019 ha come tema
"Aromi essenze e sapori dell'olio di oliva", in occasione dei primi 25 anni
di attività dell'Associazione Città dell'Olio. Facebook: Siena - Mercato
nel Campo; Instagram.• sienamercatonelcampo

ABBADIA SAN SALVATORE (SI)
✓ Un'antichissima tradizione si rinnova ogni anno in questo
suggestivo borgo sul Monte Amiata: già dai primi di dicembre i fiaccolai
raccolgono il materiale e iniziano a costruire le "fiaccole", cataste dí legna
alte fino a 7 metri, che sono poi accese, tra musica e canti, la sera del
24 dicembre, illuminando tutta la cittadina. Dal 7 dicembre ai 6 gennaio,
poi, si celebra il Natale con mercatini, spettacoli e giochi per tutti.
• www. cittadellefiaccole. it

AREZZO
✓ Arezzo, dal 16 novembre al 6 gennaio, diventa la "Città del Natale":
le strade e le piazze, illuminate a festa per l'occasione, si animano
con mercatini ispirati a quelli altoatesini, casette di legno
che espongono prodotti enogastronomici e artigianali,
aree giochi, palchi per spettacoli. •www.arezzocittadelnatale.it

MARCHE
PESARO
✓ "II Natale che non ti aspetti", dal 23 novembre al 6 gennaio, coinvolge
la provincia di Pesaro e Urbino con centinaia di eventi, tra mercatini,
gastronomia, artigianato artistico, sfilate, canti, mostre, incontri culturali...
•www.unioneproloco.it/unpli

I IN c ;I i'f O SOLIDA! ,E
✓Sabato 30 novembre si svolge in tutta
Italia la "Giornata della colletta alimentare":
i volontari della Fondazione Banco Alimentare
Onlus, nei supermercati aderenti all'inizialiva,
invitano a donare alimenti a lunga
conservazione, che saranno poi distribuiti
a numerose strutture caritative (mense
per poveri, centri di accoglienza, comunità
di minori ecc.). •www.collettaalirnentare.it

Colletta
Alimentare
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