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Mappatura del Natale
Da Modica all’Austria: i mercatini delle feste.
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NATALE
Giovedì 15 Dicembre 2011
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Certe volte la retorica vince. Che sia un'abbuffata di emozioni,
luci e regali. O l'effetto di un pino di plastica addobbato. Vince (e
non ci sentiamo a disagio) perché arriva Natale. E con lui anche
la voglia di sospendere e sospendersi con qualcosa (come un
viaggio) che renda speciale il tempo che passa.
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LEGGI ANCHE
• Shopping di Natale
• Libri da regalare
• Natale sull'Isola che non c'è
• Natale a New York

• Natale a Seattle
Alla luce, per esempio, delle luminarie disseminate tra i vicoli di
Modica, gioiello barocco in provincia di Ragusa. Accese il 10
dicembre con un concerto di 9 campanili delle chiese, un coro di mille bambini e 10mila persone in
religioso silenzio a fare da spettatori, sostituiranno le luci del consumismo fino al 6 gennaio. Si tratta di
pannelli disegnati da 3mila bambini delle scuole e realizzati da scout, volontari, artigiani e genitori. Per
apprezzare il fascino semplice di questa atmosfera dall'alto dei 252 scalini della chiesa di San Giorgio o
seduti ai tavolini di un bar di piazza Principe di Napoli, il parco letterario Salvatore Quasimodo propone
pacchetti tra barocco, natura, archeologia. Un invito a godersi la bellezza (della Sicilia) ai tempi della
crisi.

A Bussolengo, in provincia di Verona, ci si può perdere nel più grande mercatino di Natale al coperto
(oltre 7mila metri quadri). Il villaggio Flover è animato quest'anno da una speciale linfa: quella dei fiori
freschi, delle ghirlande, dell'albero parlante e degli addobbi ecologici. Per imparare a godersi con
creatività la festa più romantica di fine anno la Fioreria del villaggio organizza anche dei corsi (oltre a
quelli per costruire peluche). Ogni giorno in programma tanti eventi tra la foresta degli gnomi, l’ufficio
postale di Babbo Natale, il presepe riflesso e l'angolo per assaggiare i dolcetti tradizionali veronesi. Dalle
9 alle 19,30 (ingresso gratuito) e fino all'8 gennaio.
Se per far festa volete la montagna puntate su Kitzbühel, la più nota località austriaca di montagna e da
anni salotto dell’alta società sulla neve. Tra carving, freeride e snowboard si può scegliere come godersi
la pista dello Streif (gli impianti per principianti nel fondovalle sono gratuiti). Obbligatorio il tramonto sul
lago ghiacciato Schwarzsee che brilla come un diamante ai raggi del sole. E poi via con l'aprés ski Kitzlifestyle tra pub dove bere vino caldo e ballare (sui tavoli), feste mondane nei mitici Stamperl e
Londoner, cenette in ristoranti che mixano modernità e stile alpino come il Kitzhof Mountain Design
Resort o relax puro al centro benessere dello Sport-Wellnesshotel Bicholf della catena Best
Weellness Hotels.
Rossana Campisi
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