
 

Natale. Da Venezia alla Lucania, un mercatino 

per tutti 

 
San Marino, la maxi-stella in Piazza della Libertà   

Tra casette e banchetti decorati, tra musica e zenzero, la guida pratica ai siti più attraenti e curiosi 

dove è possibile scegliere i regali e respirare l'atmosfera delle Feste 
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Musiche, casette e banchetti decorati, aromi di zenzero e caramello che si respirano nell'aria. E ancora 

elfi e Babbi Natale. In tutta Italia, puntuali, si accendono le luci dei mercatini per respirare la magia 

delle feste, scegliere in anticipo i regali, riscoprire le tradizioni. E non mancano i presepi e le attività 

per grandi e piccoli. Ecco le nostre scelte per l'Avvento, fuori dai circuiti più classici. 

  

Immaginate di camminare tra calli, campi e campielli avvolti dalla bellezza della laguna e 

accompagnati da un fiume di energia fatto di luci che si riflettono sull’acqua della laguna, suoni e 

profumi. È il Natale emozionale di My Christmas Venice. Siamo dalla parte opposta di Piazza San 

Marco: tra Punta della Dogana, la Basilica della Salute e il museo Peggy Guggenheim. In questa zona 

l’imprenditrice Chiara Bocchini, bolognese di nascita ma veneziana di adozione, ha deciso di far 

vivere a tutti la magia delle feste (fino al 7 gennaio).  Vi accoglieranno le luci delle luminarie 

del Lighting Art&Design, il calore delle casette che ospitano il Food Village, le musiche di gospel e 

le note più classiche. Nell'antico Palazzo Zenobio, della fine del XVII, è visitabile la Mostra Mercato, 

XmasMarket, con l’artigianato d’eccellenza ma anche con workshop e laboratori a tema. 

  

Nei caruggi genovesi (gli stretti vicoli del centro storico) “vestiti a festa” si può respirare la magica 

atmosfera natalizia, passeggiando alla ricerca di originali idee regalo tra le 39 botteghe storiche, a 

oggi certificate da Comune, Camera di Commercio e Soprintendenza; oppure soffermarsi tra le 

bancarelle o entrando nelle chiese, ricche di capolavori dal Romanico al Barocco, per 



ascoltare concerti di musica sacra e tradizionale. Da non perdere una visita al Mercatino di S. 

Nicola, in Piazza Sarzano, fino al 23 dicembre, con esposizioni di merci varie, dolciumi e iniziative 

per i più piccoli. 

 

   

Rango (TN) 

Green Christmas è il mercatino più “eco” di Milano, che si ispira a uno stile di “vita naturale” a 360 

gradi. Due giorni, 16 e 17 dicembre, per curiosare tra capi d’abbigliamento eco-fashion, oggetti di 

design bio-ecologico e prodotti bio-cosmetici, per trasmettere la filosofia di vita “a impatto zero”. 

Dove? Presso il sito di archeologia industriale della Fonderia Napoleonica Eugenia, nel cuore del 

vecchio quartiere Isola. Una location perfetta per un evento interamente “sostenibile” col richiamo 

alla bellezza e ai gesti antichi della sua storia centenaria di fusioni artistiche, un luogo dove sono 

stati plasmati pure i portoni del Duomo milanese. A passeggio tra gli stand nella fabbrica 

settecentesca sarà impossibile  non essere conquistati dalle diverse proposte eco-fashion adatte a 

tutte le tasche: abiti e accessori selezionati col criterio della sostenibilità e per gli standard di 

qualità, stile, creatività e attenzione alla filiera produttiva, con riutilizzo di materiali di recupero o 

valorizzazione di tecniche artigianali. 

  

A Vigevano, vivace cittadina situata a pochi chilometri da Milano, il programma di eventi per le 

celebrazioni natalizie è ricco. Immersi in uno dei borghi medievali più belli d’Italia, si può pattinare 

sul ghiaccio, assaggiare piatti tipici, iscriversi a un laboratorio creativo. Spazio ai bambini con la 

Casa degli Elfi, nella Sala dell’Affresco, dove il tema conduttore è la favola della “Magia di Pietro 

nella Casa di Babbo Natale” (dall'8 al 24 dicembre) e si possono ascoltare favole e storie (ingresso 

gratuito). 

 

Per vivere un'esperienza unica si va a Govone, in Piemonte, per la XI edizione del Magico Paese di 

Natale. Novità è il mercatino vintage che in Piazza Baratti&Milano porta Profumi e Balocchi, 

oggetti di una volta. Un modo per rivivere antichi ricordi riscoprendo vecchi balocchi, giocattoli in 

legno, scatole di latta, libri di rare edizioni e dischi. 

 

In un altro angolo di Piemonte - a Crodo vicino Domodossola, nella provincia del Verbano-Cusio-

Ossola - i protagonisti sono i presepi. Un evento che diventa un’originale riscoperta di questo borgo 

in pietra e delle sue frazioni, dove i paesaggi incontaminati si fondono con le architetture tipiche di 

montagna. Ben cinquanta rappresentazioni della Natività accomunate da un comune denominatore: 

l'acqua. L'acqua di fontane in pietra dell'ottocento, l'acqua dei lavatoi che nei secoli passati erano 

luoghi di ritrovo per le donne, l'acqua di rii che diventano anch'essi cornici naturali la nascita di 

Gesù. Un percorso sempre fruibile, di giorno e anche di sera quando le luci accese aggiungono 



ancora più suggestioni (www.crodoeventi.it). 

  

Vi sembrerà che il tempo si sia fermato a Rango, il gioiello più prezioso dell’altopiano del Bleggio 

e dell’intera vallata trentina. Un magico pugno di case rurali, perfettamente conservate nella 

loro antica architettura, parla ancora di un passato popolato di pellegrini, pastori con le loro greggi, 

mercanti e viaggiatori solitari che qui usavano sostare e riposare. Qui tutto si trasforma in un 

mercatino: ogni abitazione (soltre 90 i vòlt in pietra) espone prodotti di artigianato locale autentico 

e ogni prelibatezza enogastronomica, dai canederli e trippa in brodo, fino alle frittelle di mele e torta 

di noci, passando per i formaggi (fino all'epifania). 

  

Si chiama il “Natale che non ti aspetti” la manifestazione organizzata da Provincia di Pesaro e 

Urbino con Comuni e Pro Loco, per valorizzare le peculiarità di ogni territorio marchigiano, 

puntando sull'artigianato artistico e tipicità gastronomiche e offrendo una vera e propria rete di 

eventi  collegati tra loro. Otto i paesi tra cui Frontone con il suo mercatino con espositori di qualità 

allestito all’interno del Castello di Babbo Natale risalente all’XI secolo e Pesaro dove è, ancora una 

volta, "Christmas … very (n)ice", con mercatini di artigianato artistico e natalizio, shopping, 

aperture straordinarie di musei, monumenti e biblioteche, animazione per i più piccoli e canti di 

Natale. A Urbino, invece, sono "le vie dei Presepi" con le natività più originali e ricercare collocate 

lungo vie, palazzi e vicoli del centro storico ad attrarre. 

  

“Vieni a vivere il calore del Natale” è, invece, l’invito della Repubblica di San Marino. Contrade e 

piazze sono arricchite da addobbi che evocano il tema ispiratore: dalla via della lana con tutte le 

scenografie in lana, alla via del fuoco (un percorso di luci con candele e lanterne), dagli effetti 

luminosi sulle pareti di roccia alla maxi stella ornamentale collocata in Piazza della Libertà. 

  

Pure la Tuscia è ricca di appuntamenti: a Viterbo viene allestito un vero e proprio villaggio nel 

quartiere medievale di S. Pellegrino che si trasforma per accogliere elfi e renne tra i caratteristici 

profferli, architetture originali del XII-XIII sec.  

  

Infine, a Matera i cui Sassi per la loro architettura sembrano già un Presepe naturale, torna il 

Presepe nel Sasso Barisano ma come rappresentazione Sacra-Teatrale: “Venite a me…” . 

L’Annunciazione, il Sinedio, il Mercato, gli Antichi mestieri, la Visitazione, la corte di Erode, la 

Natività sono le scene teatrali messe in piedi nei giorni 8, 9, 10, 16, 17, 29, 30 dicembre, lungo un 

percorso di un chilometro. Qua e là ci saranno proiezioni di spezzoni di alcuni film sulla vita di 

Gesù girati negli antichi rioni pietrosi, ad iniziare dal capolavoro di Pasolini, "Il Vangelo secondo 

Matteo". 
 


