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SEMPRE IN VIAGGIO … a cura di M. 

Upupa 

I PIU’ BEI MERCATINI DI NATALE DA NON PERDERE. PRIMA 

PUNTATA 

 
 

Atmosfera di festa, luci calde e sapori speziati. La tradizione nordica dei mercatini natalizi invade l’Europa. 

Un’occasione unica per lasciarsi tentare da acquisti golosi, dagli addobbi colorati, dalle musiche e dai canti. Per fare un 

giro tra le casette illuminate potete scegliere l’Italia, a nord o a sud; o volare in una delle città europee vicine dove 

questa tradizione è nata. E un godervi l’atmosfera del Natale, tra giocolieri e artisti di strada. Ho scelto per voi i 

mercatini più curiosi e particolari. Tutti da visitare, in attesa che arrivi Santa Claus.  

ANVERSA 

Nel cuore delle Fiandre, Anversa è da qualche anno famosa per il cosiddetto Antewero Six, un gruppo di 6 stilisti della 

nouvelle vague: Dries van Noten, An Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs e 

Marina Yee. E’ perciò il posto ideale per fashion victim e per lo shopping di tendenza. Ma anche gli appassionati di 

banchetti natalizi non resteranno delusi: nel centro della città, da Steenplein a Grote Markt, non mancheranno le 

tradizionali casette, con una nuova sezione in Handschoenmarkt, di fronte alla cattedrale. Le festività verranno 

inaugurate l’11 dicembre con una parata di luci e carri allegorici per tutta la città. I più sportivi potranno pattinare sul 

ghiaccio della pista allestita a Steenplein, con vista sul fiume Scheldt. 

STOCCOLMA 

La sofisticata capitale svedese d’inverno diventa un luogo speciale, con un’atmosfera davvero magica. Nella città 

vecchia il tradizionale mercatino si tiene dal 1915 nella piazza di Stortorget: nelle casette rosse si comprano e si 

mangiano specialità gastronomiche locali, come il gingerbread o le tipiche polpette, oppure formaggi e dolci. Se la 

temperatura scende, ci si può scaldare con un bicchiere di glogg, una specie di vin brulè speziato. Un suggerimento: da 

non perdere la festa di Santa Lucia, il 13 dicembre, molto sentita a Stoccolma. In questo giorno, la tradizione vuole che 

questa sia la notte più lunga dell’inverno, le ragazze indossano un abitato candido e una corona ornata di candeline e 

vanno in processione per le strade della città intonando canti natalizi. Nella cattedrale, inoltre, si terrà un concerto di 

voci bianche. 

VERONA 

Imperdibile l’atmosfera delle bancarelle di Verona. Non solo per le spettacolari luminarie a basso consumo energetico, 

che rivestono la città. Ma anche per l’occasione di riscoprire una delle tradizioni che va spesso di pari passo con quella 

dei mercatini, il presepe. L’Arena ospita infatti la Rassegna Internazionale del Presepio nell’Arte e nella Tradizione, 

un’occasione unica per ammirare oltre 400 esemplari provenienti da tutto il mondo, anche da musei e collezioni 

private. E per chi cercasse un tocco ancora più nordico, l’appuntamento è in piazza dei Signori con il Mercatino di 

Norimberga: grazie al gemellaggio tra le due città, Verona offre addobbi tipici, accompagnati da gulash, crauti, zuppe 

d’orzo, grappe e distillati, torte di frutta secca e strudel con cannella. 


