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Elena Pizzetti

Il conforto della luce. Il bisogno
di pace. La ricerca di suggestioni. I
Mercatini di Natale sprigionano la
magia delle migliori favole e regala-
no momenti di grande spensiera-
tezza. Sembra provenire da un
mondo fatato il mercatino di Bolza-
no che, dal 25 novembre al 6 gen-
naio, illumina la città, inebriando-
la con gli aromi di spezie e cannel-
la della pasticceria natalizia altoa-
tesina e rallegrandola con cori e
musica. Tante le idee regalo tra le
65 bancarelle in Piazza Walther e i
32 stand di artigianato locale nel
Parco di Natale di fronte alla stazio-
ne. Tradizione e creatività corrono
lungo Angelus Loci, un percorso ar-
tistico contemporaneo che ha co-
me protagonisti gli angeli, messag-
geri tra il celeste e il terreno. Quat-

tro artisti, Carla Cardinaletti, Mi-
chael Fliri, Elisa Grezzani, Hubert
Kostner, danno vita agli «Angeli di
Bolzano» in piazza Matteotti e agli
«Angeli delle Montagne» in piazza
Mazzini. Installazioni che all’idea
dell’angelo portatore di messaggi
di pace e speranza uniscono le ca-
ratteristiche del Genius Loci. Luci
anche sulla cultura con «Un Natale
di Libri», passerella di scrittori ita-
liani e di lingua tedesca che presen-
tano il loro ultimo best seller, attesi
quest’anno nella sale di Palazzo
Mercantile grandi nomi come Ma-
rio Giordano e Massimo Cacciari.
Il trenino elettrico permette di go-
dersi la città per 25 minuti parten-
do da piazza Walther, mentre la
Museumobil Card consente di visi-
tare per 3 giorni i musei e qualcu-
no degli altri 14 mercatini di Nata-
le Originali dell’Alto Adige, utiliz-

zando il trasporto pubblico
(www.suedtirolmobil.info). Da co-
gliere al volo il pacchetto «Magie
dell’Avvento a Bolzano», valido fi-
no al 6 gennaio: 3 notti con colazio-
ne, visita della città, ingresso al Mu-
seo Mercantile, la tazza del Merca-
tino: da 300 euro (www.mercatino-
dinatalebz.it; www.mercati-
ni-di-natale.bz.it/alto-adige).

Atmosfera di pace sul Trenatale
del Renon, il mercatino di Natale
del Renon a Soprabolzano e Collal-
bo, ogni fine settimana dal 25 no-
vembre al 30 dicembre, e tante sug-
gestioni al light musical «Liora»
nella corte del Palazzo Vescovile di
Bressanone fino al 7 gennaio. Fe-
steggia 10 anni di «Green Event» il
mercatino di Merano, fra i decori
dell’artigianato tipico e la gastrono-
mia che esalta i prodotti del territo-
rio (www.mercatini.merano.eu). ll

meglio dell’artigianato e delle spe-
cialità locali è in scena al mercati-
no di Trento fino all’8 gennaio nel-
le due storiche Piazza Fiera e Piaz-
za Battisti con un fitto programma
di eventi. Caratteristico il mercati-
no di Riva del Garda con la casa di
Babbo Natale, ma anche di Canale
di Tenno e Rango, tra i «Borghi più
belli d’Italia», dove gli stand sono
diffusi tra i 90 volt, antichi androni
in pietra, mentre ad Ala entrano
nelle corti dei palazzi barocchi. Il
Mercatino di Natale di Siror, il più
antico del Trentino, trasforma le
case di Primiero in pittoresche bot-
teghe.

Una favola di altri tempi è il Mer-
catino di Natale Asburgico a Levi-
co Terme in Valsugana, allestito fi-
no al 6 gennaio nel Parco Secolare
degli Asburgo, dove il 27 novem-
bre e il 10 e 18 dicembre sfila la
corte asburgica. Le casette in legno
lungo i viali alberati ospitano l’ec-
cellenza dell’artigianato e della ga-
stronomia trentina; Babbo Natale
riceve le letterine seduto sul suo
trono. Si può fare un giro in carroz-
za o in sella a un pony nella fatto-
ria didattica, partecipare ai labora-
tori artistici degli elfi, lasciarsi in-
cantare dai cori di montagna e dal-
la Christmas band, ammirare du-
rante EncontrArte, Simposio di
scultura del legno e L’arte del
Ghiaccio, opere di grande bellezza
prendere vita (www.visitlevicoter-
me.it).

Alessia Guglielmi

Ci saranno supere-
roi e supercattivi dal 2
al 4 dicembre al Salso
Ludix – Mettiamoci in
gioco, prima edizione
del festival di Salso-
maggiore Terme e Ta-
biano (PR) firmato da grandissimi nomi del cosplay e
del gioco italiano. Cinquanta le location coinvolte tra le
due cittadine termali, che ospiteranno autori, case edi-
trici, youtuber, cosplayer e più di 100 volontari per uno
spettacolare evento geek di cacce al tesoro, set fotografi-
ci in castelli e musei, sessioni di gioco da tavolo e di
ruolo da 0 a 99 anni. Info: tel. 0524. 687707, www.salso-
ludix.it.

last minute

arrivi
& partenze

SCINTILLANTE
Il mercatino di

Natale di
Bolzano apre
ufficialmente

il 24
novembre con

una grande
festa

dell’Avvento.
Propone tante

attività per i
più piccoli,

dalle giostre
al trenino

elettrico, e per
gli adulti tra

eventi e
specialità

gastronomi-
che. Credit

foto: Alex Filz -
Azienda di

Soggiorno e
Turismo di

Bolzano

Elisa Sole

25 anni di ospitali-
tà all’insegna dell’ec-
cellenza e del benesse-
re rispettando l’am-
biente. La Masseria
San Domenico, a Sa-
velletri di Fasano, esal-
ta la bellezza e i frutti del suo territorio: a tavola la dieta
Mediterranea, con verdura, frutta e l’olio EVO dell’azien-
da agricola vicina, il pesce dall’Adriatico. Attorno ettari
di ulivi fanno da corona alla piscina di acqua salmastra.
Le 40 camere e suite sono arredate con sobria eleganza
e la spa propone talassoterapia con acqua di mare prele-
vata a 400 m di profondità. Info: www.masseriasando-
menico.com.

Camilla Golzi Saporiti

Breve ma intenso. Quattro
giorni e tre notti nel cuore di
Istanbul. È questa la proposta del
minitour firmato da Turisanda
per il Capodanno alle porte. Ed è
una bella occasione per scoprire
l’antica Costantinopoli, visitare la
magnifica Moschea Blu e la chie-
sa bizantina di Santa Sofia, per-
dersi per le bancarelle di spezie e
prodotti tipici del Gran Bazar e
festeggiare l’inizio dell’anno nuo-
vo a bordo di una crociera, con
brindisi e fuochi d’artificio d’ecce-
zione. Info: partenza 30 dicem-
bre, quote da 650 euro a persona,
volo escluso; www.turisanda.it.

CAPODANNO A ISTANBUL

Sul Bosforo, brindisi di pura magia

in vetrina

MERCATINI DI NATALE

Visita nei centri alpini
agghindati a festa
L’Avvento in Trentino - Alto Adige si veste
di luce tra bancarelle, concerti e spettacoli

Camilla Rocca

Oggi è meta di appassionati di diving per il
suo reef ricco di pesci, ma da qui passavano
le carovane più importanti di tutta la storia:
quelle che dalle Indie arrivavano al Mediterra-
neo, cariche di tutto ciò che c’era di più pre-
zioso al mondo. Il deserto del Wadi El Gemal
è un tuffo nel passato: poco desertico, allora,
grazie alla vicinanza con il porto di Berenice,
crogiolo di culture e di scambi mercantili, era
la porta su due mondi, la vecchia Europa e
l'Oriente. El Gemal, ovvero «la valle dei cam-
melli». In questo deserto, sfruttando l'ombra
di poche acacie e la posizione delle stelle, è
stata costruita una cittadina intera, a fianco di
una prosperosa miniera di smeraldi. Oggi so-
no chiamate olivine, data la grezza fattura,
ma allora era la miniera più importante del
mondo. A bordo di questo pezzo di storia un
resort 5 stelle di proprietà italiana è uno dei
pochi modi per entrare nel deserto in escur-
sione. Un’oasi nel deserto, per un totale di 30
ettari di cui 7 solo di giardino in fiore. Siamo
al Gorgonia Beach Resort che deve il suo no-
me a una particolare tipologia di corallo a
ventaglio. Ma tutto questo verde è ricavato
con il riutilizzo dell’acqua depurata usata da-
gli ospiti: il resort infatti è eco-friendly ed eti-
camente sostenibile grazie anche alle azioni
di sostegno alla popolazione locale e di rispet-
to ambientale. La stretta collaborazione tra la
proprietà della struttura, gli Ababda (la comu-
nità beduina locale) e l’associazione Abo Gho-
soun Community Development Association
ha permesso di aiutare concretamente le don-
ne del luogo, dando loro un lavoro per produr-
re il primo miele del deserto, con i fiori delle
mangrovie. Info: www.gorgoniabeach.com.

MAR ROSSO - BERENICE

Dove l’Egitto è ancora
un paradiso incontaminato

VIAGGI e VACANZE

SALSOMAGGIORE TERME E TABIANO (PR)

Salso Ludix: per adulti e bambini
vietato non giocare e non divertirsi

OSPITALITÀ IN PUGLIA

Masseria San Domenico
naturalezza consapevole


