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Coordinatore del gruppo “Camper Insieme”

Idee per viaggiare
proposte dal gruppo Camper Insieme

I PDF dei calendari li potete scaricare dal sito  http://www.campeggioclubvarese.it/

Carissimi Soci del Campeggio Club Varese e Lettori de il Notiziario.
La Redazione continua nella ricerca di eventi che possono interessare noi Turisti Itineranti. In questo PDF Vi 
proponiamo le fiere, le feste e le sagre. In un altro, molto simile, le Mostre. 
In entrambi i casi, prima della presentazione degli eventi, trovate una tabella che li elenca in ordine di data.

Le fiere, le feste, le sagre ...
dal 4 marzo Roma Colosseo di notte 2
dall’ 11 marzo Udine L’offensiva di carta 2
dal 14 ottobre Milano Le principesse di Disney 3
1 novembre Lucca Lucca Comics an Games 3
3 novembre Bassa parmense November Porc 4
4 novembre Salerno Lo spettacolo delle luminarie di Natale 4
9 novembre Isola della Scala La fiera del bollito 5
11 novembre Campoli Appennino La fiera del tartufo bianco e nero 5
11 novembre Cervere La fiera del Porro 6
11 novembre San Giovanni d’Asso Mostra mercato del Tartufo bianco 6
15 novembre Bologna Fiera del cioccolato 7
17 novembre Gubbio L’albero di Natale più grande del mondo 7
18 novembre Cremona Festa del torrone 8
18 novembre Macugnaga La Regina dei Ghiacci 8
2 dicembre Riva del Garda La casa di Babbo Natale 9
7 dicembre Sulmona-Roccaraso Il treno dei mercatini di Natale 9
7 dicembre San Marco dei Cavoti La festa del torrone e del croccantino 10
7 dicembre Crodo I presepi sull’acqua 10
8 dicembre Carpenedolo Fiera del torrone 11
25 dicembre Agnone ‘Ndocciata di Agnone 11

AVVERTENZA
Eventuali imprecisioni o cambiamenti nei programmi e nelle date, dovuti ad annulla-
menti o rinvii da parte degli Organizzatori, non sono imputabili alla redazione. 
Si consiglia di verificare date e programmi prima di partecipare alle iniziative, infor-
mandosi presso gli Organizzatori visitando i relativi siti.
E’ sufficiente indicare, nel motore di ricerca, il nome dell’evento e la località.
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Colosseo di notte: le visite serali guidate
Dal 04 Marzo 2017 al 30 Dicembre 2017 
Attenzione: date non continuative
Visite: dalle 20:20 alle 24 (ultimo tour partenza alle 22:45) 
tutti i giorni da giugno a settembre 
Biglietto intero € 20, ridotto € 18 
Maggiori informazioni: Sito ufficiale dell’evento

Se siete tra quelli che rimangono affascinati dalle immagini notturne della Via Crucis, condotta da Papa Fran-
cesco, abbiamo una buona notizia per voi: come sempre dalla primavera in poi è possibile vivere il fascino 
serale all’interno dell’Anfiteatro Flavio, con una serie di escursioni guidate che vi faranno provare l’emozione 
di quasi 2.000 anni di storia, all’interno del monumento più famoso d’Italia! Proprio così, potrete vedere il 
Colosseo di notte! 
Si chiama La Luna sul Colosseo, ed è la nuova iniziativa che da marzo fino a dicembre consentirà di entrare 
nella grande arena romana e vederla in un modo davvero esclusivo: verrete accompagnati da un tour guidato 
attraverso i sotterranei del Colosseo, la zona meglio preservata di tutto l’anfiteatro Flavio, e che possiede anco-
ra i rivestimenti marmorei originali, i luoghi dove i gladiatori si preparavano ai combattimenti e i meccanismi 
con cui le belve venivano issate sull’Arena. 
Il tutto con l’illuminazione di una luna artificiale che illuminerà in modo particolare l’arena. Le serate di aper-
tura cambiano di mese in mese, ma da giufno a settembre i tour guidati non conosceranno interruzioni. 
Poi sarete accompagnati all’interno della cavea, con le arcate illuminate in modo scenografico che renderanno 
la vostra visita una emozione ad ogni passo. Avrete l’occasione di ammirare la mostra temporanea Costantino 
313 d.C. un’occasione di conoscere un epoca così importante, che vide il primo Imperatore romano riconosce-
re l’importanza del cristianesimo e farlo emergere dal buio della catacambe. 
Muovendovi tra le ripide scalinate salirete poi all’ultimo livello della struttura, che non è visitabile con il 
biglietto ordinario, per godere di una vista mozzafiato di tutta la cavea, con i giochi di ombre e luci che vi 
consentiranno delle fotografie memorabili. Da qui poi raggiungerete il cosiddetto belvedere Valadier, con una 
vista magica sui Fori Imperiali, l’Arco di Costantino, e la skyline di Roma vista da una prospettiva magnifica 
ed unica! 

‘L’offensiva di carta’ al Castello di Udine
Dal 31 marzo 2017 al 7 gennaio 2018 
Orari: dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 19. 
Prezzi: il biglietto intero costa 5 euro, quello ridotto 2 euro e 50 cen-
tesimi. L’ingresso è gratuito per gli studenti delle scuole elementari e 
medie, per i disabili e per i loro accompagnatori. 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale 
Il Castello di Udine si trova nel centro della città: l’uscita autostradale 
più vicina è quella di Udine Nord. 
Al Castello si accede attraverso l’Arco Bollani da Piazza Libertà. 

La Prima Guerra Mondiale illustrata e raccontata attraverso le riviste: è questo il motivo principale dell’e-
sposizione “L’offensiva di carta”, allestita dal prossimo 31 marzo e fino al 7 gennaio del 2018 al Castello di 
Udine. 
La mostra è curata da Anna Villari, Luca Giuliani e Giovanna Duri in collaborazione con Fernando Orlandi 
e Sara Codutti, e intende mettere in evidenza un patrimonio esclusivo e unico al mondo: si tratta della Colle-
zione Luxardo, che prende il proprio nome dal medico friulano che, subito dopo la Grande Guerra, decise di 
raccogliere e conservare quasi 6mila fascicoli di monografie d’epoca e riviste. 
La collezione è patrimonio dei Civici Musei di Udine, e viene messa a disposizione del pubblico mostrando 
una ricchissima produzione relativa agli anni del conflitto bellico, non solo in Italia e non solo in italiano. 
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L’occasione è valida anche per andare alla scoperta delle riviste di trincea, che venivano realizzate da coloro 
che stavano in prima linea ma che in realtà erano il frutto del Servizio Propaganda di quei tempi. 

La Mostra delle Principesse Disney a Milano, WOW Spazio Fumetto
Dal 14 ottobre 2017 al 25 febbraio 2018 
“Sogno e avventura: 80 anni di principesse nell’animazione Disney” 
A “WOW Spazio Fumetto” - Museo del fumetto, dell’Illustrazione e 
dell’Immagine animata di Milano, Viale Campania, 12 
Tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica 
dalle 15 alle 20  -  Biglietti: € 5 intero, € 3 ridotto 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 

Sono passati ottant’anni da quando uscì per la prima volta nelle sale “Biancaneve”, film d’animazione del 
grande Walt Disney. 
Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Belle, Ariel, Jasmine, Mulan, Pocahontas, Rapunzel, Tiana, Merida, Elsa e 
Anna: le principesse Disney non sono solo le protagoniste meravigliose di bellissimi film ma sono entrate così 
a fondo nel nostro immaginario da diventare parte integrante dei nostri ricordi. 
La mostra dello spazio WOW di Milano non è però solo un’occasione per tornare bambini ma anche è un 
modo per scoprire il passato e analizzare le tecniche che hanno permesso ai personaggi di Walt Disney di 
prendere vita, dai disegni animati degli anni Trenta alla computer graphics di oggi. 
Il percorso espositivo è ricco ed è adatto sia ai più piccoli che ai grandi, che avranno la possibilità di ammirare 
dal vivo disegni originali, manifesti cinematografici, gigantografie, gadget, albi storici, fiabe sonore, video, 
spartiti di colonne sonore e fumetti. 

Lucca Comics and Games: 
il programma della fiera del fumetto e non solo

Centro storico di Lucca (Toscana)
Dall’1 al 5 novembre 2017. 
Orari: dalle 9 alle 19 tutti i giorni, tranne sabato 4 novembre (ore 9 -20). 
Prezzi da 15 a 21 Euro secondo i giorni.
Informazioni sul sito www.luccacomicsandgames.com
Vi consigliamo di utilizzare i parcheggi esterni e di usufruire del servizio 
navetta per raggiungere il centro storico.

Lucca Comics & Games Heroes 2017 è la principale manifestazione europea dedicata al fumetto, al cinema 
d’animazione e all’illustrazione. Un’edizione di cinque giorni, da mercoledì 1 novembre a domenica 5 novem-
bre 2017, che animerà il centro storico di Lucca con tantissime sorprese. Anche per quest’anno confermato il 
tetto giornaliero di 80 mila biglietti, molte attività gratuite, tra cui quelle sulla cortina delle Mura. 
Community, Inclusion, Discovery, Respect e Gratitude: i cinque valori di Lucca Comics & Games Heroes 
sono imprescindibili per lo spirito di questa edizione. I valori fanno infatti parte dell’identità dell’universo dei 
comics e dei suoi appassionati, dove c’è spazio per tutto e tutti, a cominciare dal fumetto. A tal proposito, sono 
tantissimi gli ospiti in arrivo da tutto il mondo: dall’illustratore fantasy Michael Whelan, autore del poster 
della presente edizione, nonché uno dei maggiori artisti fantasy, alla fumettista Raina Telgemeier, autrice delle 
graphic novel autobiografiche “Smile”, ma anche lo scrittore Timothy Zahn, tra gli autori della saga di “Star 
Wars” e di “Terminator Salvation”. 
Spazio anche a Igort, Jason Aaron, Roberto Fraga, Victoria Francés e Arianna Papini: sono solo alcuni dei 
nomi che sarà possibile incontrare durante i cinque giorni del festival. 
Non manca, come sempre, l’universo fantastico del Games al mitico padiglione Carducci, allargatosi negli 
anni per accogliere i principali editori del gioco da tavolo e della narrativa fantasy e sci fi del panorama nazio-
nale.
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November Porc, la sagra del maiale nella bassa parmense
A Sissa Trecasali (dal 3 al 5 novembre), 
A Polesine Parmense (dal 10 al 12 novembre), 
A Zibello (dal 17 al 19 novembre), 
A Roccabianca (dal 24 al 26 novembre).
Ingresso gratuito
Siamo nella Bassa Parmense; a Sissa si arriva con l’A1 uscita Parma 
Centro, mentre per raggiungere Polesine Parmense, Zibello e Rocca-
bianca uscita Fidenza sull’A1. 

Una simpatica mascotte di nome Pigly che ha seguaci un po’ in ogni angolo di mondo per poi fermarsi a no-
vembre di casa qui nella bassa parmense per una sagra che attira ogni anno più di 90 mila visitatori, dedicata 
tutta a lei: November Porc.  Siamo in Emilia Romagna, in quel lembo di terra a nord di Parma che si allunga 
dal Po alla via Emilia, una zona dai sapori e dalle tradizioni forti e genuine dove i masalen, come sono chia-
mati nel dialetto locale, lavorano con abilità la carne di maiale.

Luci d’Artista a Salerno: lo spettacolo delle luminarie di Natale
Dal 4 novembre 2017 alla seconda settimana di gennaio (non c’è 
ancora una data certa). 
Le luminarie sono attive dalla sera e per tutta la notte. 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale. 
In auto si può viaggiare sulla A1 Napoli- Salerno con uscita Vie-
tri sul Mare o Salerno; A30 Caserta Roma con uscita Fratte/Saler-
no centro; A3 Salerno Reggio Calabria con uscita Pontecagnano o 
Fratte/Salerno centro. 

Kermesse di suoni, rumori, bagliori e divertimento, “Luci d’Artista” accoglie anche una stupefacente ruota 
panoramica dotata di 28 cabine semichiuse per un totale di 168 posti   ubicata in sottopiazza della Concordia, 
pronta ad accompagnare chiunque intenda provare l’ebbrezza di ammirare il manto urbano cittadino da un’al-
tezza vertiginosa. 
Salerno acuisce il proprio valore turistico esaltando i tratti festaioli ed enfatizzando tutti i punti di forza pos-
sibili e immaginari, dispensando i tradizionali mercatini di Natale (in buona parte concentrati sul Lungomare 
Trieste), zone popolate da artisti di strada, giocolieri e trampolieri. Il bagaglio storico  culturale viene ovvia-
mente messo in primo piano riservando per esso il clou dei motivi lucenti: splendono così la Cattedrale di 
San Matteo, i numerosissimi edifici religiosi come le chiese di San Benedetto, San Gregorio e San Giorgio, la 
Fortezza del Carnale e la Torre Angellara. Piazza Porta Nuova ha il suo catartico momento di gloria nell’ac-
censione ufficiale del magnifico albero natalizio a inizio dicembre. 
Allo sfoggio folckloristico commistionato al parterre di stand enogastronomici si correla la proposta unificata 
di pizzerie, pub, osterie e trattorie in grado di tessere un’accoglienza veramente speciale, lasciando a hotel, 
B&B e strutture ricettive il compito di riservare un caldo benvenuto campano al limite dell’esclusivo pur do-
vendo far fronte a una moltitudine inevitabile di visitatori provenienti da ogni angolo del globo. 

AVVERTENZA
Eventuali imprecisioni o cambiamenti nei programmi e nelle date, dovuti ad annulla-
menti o rinvii da parte degli Organizzatori, non sono imputabili alla redazione. 
Si consiglia di verificare date e programmi prima di partecipare alle iniziative, infor-
mandosi presso gli Organizzatori visitando i relativi siti.
E’ sufficiente indicare, nel motore di ricerca, il nome dell’evento e la località.
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La Fiera del Bollito con la Pearà a Isola della Scala

Dal 9 al 26 novembre 2017
Isola della Scala (Verona) 
Biglietto: consumazione a pagamento 
Programma: sul sito ufficiale della manifestazione 
Dall’Autostrada Milano Venezia, l’uscita è quella di Verona Sud; per chi 
viene da sud, quella di Nogarole Rocca della A22, Modena Brennero. 

Se pensate che il bollito sia un piatto da mensa o da ospedale, a Isola della Scala, in provincia di Verona, vi 
faranno ricredere. Quello che viene proposto alla Fiera del Bollito con la Pearà è una specialità di tradizione 
secolare in Veneto, che abbina la qualità delle carni della pianura veronese con il gusto forte di un intingolo, 
la pearà, pepato al punto da ridar forze - stando alla leggenda - anche a una morente Rosmonda, sposa del re 
longobardo Alboino. 
Alla Fiera del Bollito con la Pearà vi portano in tavola una versione a filiera cortissima di questo piatto vero-
nese: allevamenti locali, carni selezionate e cucinate dalle macellerie della zona. E il tocco slow di un condi-
mento, la pearà, che stempera un impasto di midollo di bue, pan grattato, olio e pepe nero in un brodo di carne, 
e riduce poi il tutto in due ore a fuoco lento. 

La Fiera del Tartufo bianco e nero pregiato di Campoli Appennino
Fiera nazionale - alla   9° edizione - A Campoli Appennino (FR) 
11 -12- 18- 19 novembre 2017. Informazioni sul sito ufficiale. 
Per chi viaggia in auto, dalla A1 Milano   Napoli l’uscita è Ferentino poi 
si prosegue sulla Superstrada Frosinone   Sora con uscita a Sora e prose-
guire sulla strada per Pescasseroli fino a Campoli Appennino. 
Per chi arriva in treno la linea ferroviaria è la Roma   Napoli con fermata 
Roccasecca   Avezzano

Campoli Appennino, come il toponimo stesso suggerisce, è un borgo che sorge nel cuore dell’Appennino 
centro   meridionale, nella provincia di Frosinone. Un territorio ricco, ameno, verde di boschi e vegetazione 
montana e collinare, un territorio dove inevitabilmente occupa un posto d’onore nella produzione locale, il 
tartufo. Non a caso Campoli Appennino è conosciuta come la città dell’orso e del tartufo. 
Il tartufo, qui, in questa porzione incontaminata e verdeggiante di Ciociaria, è simbolo della tradizione e dell’i-
dentità locale; per questo non c’è pietanza locale che non usi il tartufo nella sua preparazione. Non è un caso 
che un autorevole studio dell’Università di Tor Vergata di Roma, abbia evidenziato come il tartufo di Campoli 
sia unico, almeno in Italia. 
In effetti, diversamente da così non poteva essere: un prodotto così importante a livello non solo economico 
ma anche sociale e culturale doveva avere le sue celebrazioni, le sue feste che ne rinnovano l’identità e la 
trasmettono alle giovani generazioni, prima che il ricordo e la memoria vadano perse. 
La Fiera del Tartufo di Campoli Appennino, è un evento a tema, tra i più interessanti eventi del tartufo in Italia, 
che ruota attorno al tartufo, ma che prevede non solo degustazioni, stand enogastronomici e assaggi ma anche 
tutta una serie di eventi collaterali (musica popolare, folklore, spettacoli) che coinvolgono tutta la comunità, 
animano il centro storico e tutto il borgo, attraggono molti visitatori. E il fatto che ogni anno non solo gli 
appassionati di tartufo ma anche i curiosi dimostra che la manifestazione piace. La Fiera si tiene di norma a 
novembre perchè in pieno autunno il tartufo dà il meglio di sè in quanto a gusto e profumo. 
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La Fiera del Porro Cervere in Piemonte
Dall’11 al 26 novembre 2017. 
Le aperture della fiera sono le seguenti:  11 -12 -13- 15 -17 -18- 19- 20 -22 -
24 -25 -26 novembre 2017. 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale. 
Cervere è situato a metà strada tra Bra e Fossano ed è raggiungibile 
percorrendo l’A6 per poi proseguire lungo la statale 231. 

La fiera si svolge in tre luoghi: il Palaporro, che ospita gli appuntamenti gastronomici e musicali, in Piazza San 
Sebastiano; il mercato del Porro, lungo via IV Novembre, a circa 100 metri dall’ingresso del Palaporro, dove 
è possibile acquistare il Porro Cervere presso i rivenditori del paese; la nuova area fieristica in Piazza Umberto 
I con la mostra mercato delle eccellenze agroalimentari del territorio. 
Giunta alla sua 38° edizione la Fiera del Porro Cervere è organizzata dal comune di Cervere in collaborazione 
con la Pro Loco. La fiera dura due settimane, dall’11 al 26 novembre 2017, e si svolge proprio durante il mese 
migliore per la raccolta e la degustazione del Porro Cervere. 
Per assaporare i deliziosi menu in programma si può prenotare gli appuntamenti gastronomici a menu fisso op-
pure optare per un menu alla carta con ingresso libero. Oltre al piacere della tavola, durante la manifestazione 
sono previsti molti altri eventi: serate danzanti, artisti di strada, visite guidate e mercatini di prodotti tipici, il 
tutto per dare spazio al divertimento e al folclore.

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco a San Giovanni d’Asso
San Giovanni d’Asso, frazione del Comune di Montalcino (Siena). 
11  - 12 e 18  - 19 novembre 2017. 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale. 

Nel corso del tempo la manifestazione si è trasformata in un’importante attrattiva turistica, che ha attirato 
molti visitatori desiderosi di esplorare tutte le prelibatezze culinarie del posto, ed allo stesso tempo ammirare 
le bellezze paesaggistiche e naturalistiche della zona. I turisti, oltre ad apprezzare le qualità del tartufo bianco, 
vero fiore all’occhiello della zona, possono conoscere tante altre eccellenze locali come il formaggio pecorino, 
l’olio extravergine di oliva, il miele ed il vino della Doc Orcia. 
La manifestazione prevede tante novità per tutti i turisti ed i visitatori che si recheranno a San Giovanni d’As-
so. Per chi è un amante del tartufo bianco e vuole conoscerne tutti i segreti, è possibile approfondirne la storia 
presso il “Museo del Tartufo di San Giovanni d’Asso”. 
Il tartufo era una pietanza apprezzata sin dai tempi antichi nell’epoca dei Romani e dei Greci, i quali ritene-
vano che fosse stato generato da un fulmine scagliato da Zeus. Tra aneddoti, curiosità e miti, giungendo fino 
ai tempi moderni, sarà possibile conoscere le varie simbologie che sono state attribuite al tartufo nel corso dei 
secoli.

L’evento dedicato al prezioso e prelibato fungo è diventato un appun-
tamento imperdibile per tutti gli amanti del tartufo bianco, una delle 
più importanti mostre mercato di tartufi in Italia. 
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Cioccoshow: a Bologna la Fiera del Cioccolato
Dal 15 Novembre 2017 al 19 Novembre 2017
Ingresso gratuito - Informazioni sul sito ufficiale della manifestazio-
ne o sulla pagina facebook 
Bologna è raggiungibile con l’A14, da Ancona uscire a “San Lazza-
ro” e prendere l’uscita 7 della tangenziale, dall’A1 uscita a “Borgo 
Panigale” e dall’A13 uscita “Bologna Arcoveggio”. 
La manifestazione si trova all’interno della zona ZTL. 

il centro storico di Bologna, dentro ed intorno a Piazza Maggiore, ha il sapore del cioccolato; come ogni anno 
dal 2005 gli amanti del cacao accorrono numerosi per il Cioccoshow, la fiera del ciccolato, una tra le manife-
stazioni più importanti del nostro Bel Paese tutta dedicata agli artigiani di questa prelibatezza dolce. 
A questa festa della cioccolata parteciperanno quasi 80 espositori provenienti da tutta l’Italia, stand di de-
gustazioni, corsi, laboratori e un ricco programma di iniziative che faranno felici i turisti di giornata come i 
gourmet, i grandi come i più piccini. 
Moltissimi anche i momenti di divulgazione e approfondimento; i Maestri Cioccolatieri di CiocchinBo all’in-
terno del laboratorio di Cioccoshow aiutano gli appassionati a carpire i segreti del cioccolato, un vero e pro-
prio laboratorio artigianale allestito in piazza Re Enzo e aperto al pubblico e alle scuole per tutte le cinque 
giornate della fiera (dalle 10 alle 19, ingresso gratuito); alla fine di ogni dimostrazione i dolci saranno offerti 
ai partecipanti. 
La Scuola del Cioccolato in piazza Galvani offre invece la possibilità di sbizzarrirsi nella preparazione di cioc-
colatini, mousse e tavolette e imparare i trucchi del mestiere dai pasticcieri professionisti dell’Associazione 
Pasticceri Bolognesi.

A Gubbio: l’albero di Natale più grande del mondo
Dal 17 novembre 2017 al 7 gennaio 2018
Il Mercatino di Natale si svolge nelle seguenti date: 
2/3, 7/8/9/10, 16/17, 23/24, 25, 26, 30, 31 dicembre 2017; 1 gennaio 
2018, 6/7 gennaio 2018. 
Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, tranne in alcune giornate (25 
dicembre ore 15 20, 31 dicembre ore 10 13 e 1 gennaio ore 15 20). 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

Il monte Ingino, famoso per ospitare anche le funamboliche corse dei ceri fino a S. Ubaldo, dal 7 dicembre 
2017 diventa protagonista di un evento mondiale: la montagna ospita l’albero natale più grande del mondo che 
si forma al di sopra della bella città medioevale di Gubbio. 
La creazione consta di corpi illuminanti di vario genere che creano un unico e particolare effetto cromatico: 
sono 260 le luci colorate di verde dell’albero che disegnano sulla montagna la sagoma di un gigantesco albero 
natalizio che in totale si eleva per oltre 650 metri. 
Tutta la parte centrale dell’albero è disseminata di più di tre centinaia di luci multicolorate, mentre sulla sua 
cima è installata una stella cometa con una superficie pari a circa 1.000 metri quadri, disseminati da 200 sor-
genti luminose. In totale ci sono oltre 8,5 km di cavi da stendere sulla montagna per consentire l’accensione 
dell’albero, cosa che impegnerà una potenza complessiva di 35 kW. 
Per la sua imponenza questa opera entrò a far parte del libro dei Guinness dei primati nel 1991. Come da tra-
dizione l’albero viene acceso la vigilia dell’Immacolata e viene spento subito dopo l’Epifania, in questo caso 
domenica 7 gennaio 2018. Incuriositi dalla possibilità di scattare delle suggestive foto, i visitatori arrivano a 
decine di migliaia a Gubbio, e molti proprio con l’intenzione di ammirare ed immortalare l’albero. Gli orari di 
accensione vanno dalle ore 19 alle 24. 
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La Festa del Torrone a Cremona
Centro storico di Cremona (Lombardia). 
Dal 18 al 26 novembre 2017. Orari: dalle 9 alle 20. - Ingresso gratuito. 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale. 
Prendere l’uscita di Castelvetro Piacentino e, attraversato il fiume Po, seguire le 
indicazioni che portano ai Parcheggi Corona; provenendo da Verona, da Brescia 
o da Trento è necessario prendere l’uscita di Cremona e seguire per il centro. 

a Festa del Torrone di Cremona è un appuntamento ormai tradizionale per la città dei liutai: un evento che va in 
scena in maniera ininterrotta sin dal 2000 e che intende mettere in risalto una delle eccellenze gastronomiche 
più pregiate della Lombardia e dell’Italia intera. 
Si tratta sicuramente di una tra le sagre del torrone più importanti in Italia. 
Uno dei momenti più attesi ogni anno è quello della rievocazione del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e 
Francesco Sforza, con un corteo storico che coinvolge più di 100 personaggi, tutti vestiti rigorosamente con 
gli indumenti del periodo rinascimentale. Perché questa rievocazione? Semplicemente perché, secondo la 
leggenda, fu proprio questo matrimonio,  il più importante e celebre in tutta la storia della città,  a definire la 
nascita del torrone. 
Dall’inizio del millennio, insomma, la Festa del Torrone di Cremona attira l’attenzione di migliaia di persone, 
tra giochi e delizie prelibate. L’edizione 2017 sarà caratterizzata da più di 250 appuntamenti, con momenti di 
intrattenimento, giochi, kermesse gastronomiche e iniziative culturali. 

La Regina dei Ghiacci a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa
Macugnaga   Monte Rosa (Verbano -Cusio -Ossola). 
18 -19 -25 -26 novembre e 2- 3- 8- 9 -10- 16- 17 dicembre 2017.
Adulti 15,50 euro (gratuito fino a 3 anni). Valido 2 giorni al prezzo di uno. 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale.
Per raggiungere Maacugnaga in auto percorrere l’autostrada A26 (Genova 
Voltri/Gravellona Toce) uscita Piedimulera e poi strada regionale 549, Ma-
cugnaga.

Ai piedi del Monte Rosa e sulle sponde del Lago Maggiore, in provincia del Verbano- Cusio- Ossola in Pie-
monte, il paese di Macugnaga riserva ai suoi visitatori tante belle sorprese per il periodo natalizio: giornate da 
trascorrere sciando su vaste piste ben tenute e poi scoprendo i Segreti di Babbo Natale o incontrando la Regina 
dei Ghiacci all’Alpe Bill. 
Tra le attività che l’niziativa propone ai suoi visitatori, c’è la possibilità di ricercare le pepite d’oro nella Mi-
niera d’Oro, oppure vivere come secoli fa nella Casa Walser, o salire in funivia fino al cuore del ghiacciaio 
per incontrare la Regina dei Ghiacci, passeggiare con le lanterne nel villaggio e assistere allo show natalizio 
di Babbo Natale. 
La prima edizione della Regina dei Ghiacci a Macugnaga comincia il 18 novembre 2017 e termina il 17 di-
cembre 2017: attenzione, perchè bisogna prenotare il biglietto e le date non sono continuative. 

La realizzazione viene compiuta ogni da un gruppo di volontari, soprannominati gli “Alberaioli” che realiz-
zano questa opera gratuitamente, unicamente per celebrare il natale attraverso questo simbolo di amicizia e 
fratellanza ed anche mossi verso una particolare devozione al patrono della Città, S. Ubaldo, di cui sorge il 
santuario proprio vicino alla punta del monte Ingino. 
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La casa di Babbo Natale a Riva del Garda
Dal 2 al 30 dicembre 2017
Rocca, Piazza Battisti 3/A – Riva del Garda (Trento)
Le giornate di apertura sono le seguenti: 2- 3 -7 -8- 9 -10
- 15- 16- 17 -21- 22- 23 -27- 28- 29 -30 dicembre 2017
Orari diversi a seconda dei giorni.
Informazioni sul sito dell’evento - Biglietto famiglia 15 euro (2 adulti e 
due bambini). Ingresso gratuto il 21 dicembre 2017

La Casa di Babbo Natale a Riva del Garda è pronta ad accogliere tutti i bambini dal 2 al 30 dicembre 2017: 
un vero e proprio mondo magico che comprende anche lo studio di Babbo Natale, dedicate alle lettere che gli 
giungono dai bambini di ogni angolo del mondo. 
La casa di Babbo Natale si trova nella Rocca di Riva del Garda, al piano terra: quello che una volta era un 
castello imponente e suggestivo, che si affacciava direttamente sulle acque del Lago di Garda, oggi accoglie il 
MAG   Museo Alto Garda, che per tutto il mese di dicembre viene convertito in un luogo da favola. 
La visita alla Casa di Babbo Natale Davvero irresistibile è, per esempio, la Stanza dei Racconti: è qui che 
Babbo Natale racconta le fiabe ai piccini, raccogliendoli attorno a sé vicino al suo grande letto. 
La casa è infatti composta dallo Studio, il Trono, la già citata Stanza dei Racconti, ma anche l’officina degli 
Elfi e le due stanze di Natalina: l’atelier e la cucina! 
Il programma di eventi è davvero ricco: ci sarà la possibilità di incontrare Babbo Natale, ma sono previste 
anche altre attività come il Laboratorio dell’Elfo Creativo insieme al TruccaElfo, e le attività nell’atelier con 
Natalina. 

Il treno dei mercatini di Natale in Abruzzo, tra Sulmona e Roccaraso
Dal 07 Dicembre 2017 al 10 Dicembre 2017
Partenza e rientro a Sulmona. Tappe a Palena, Roccaraso, Cansano 
e Campo di Giove. Orari: il 7 dicembre 2017 la partenza è fissata da 
Sulmona alle 10, mentre l’8, il 9 e il 10 dicembre 2017 sono due le par-
tenze al giorno previste, rispettivamente alle 8:45 e alle 10. Il rientro a 
Sulmona è previsto alle 19 o alle 19:50. Prezzi: 38 euro per gli adulti 
(treno storico) o 34 euro (treno turistico). I bambini fino a 12 anni 
pagano 22/18 euro (storico/turistico); gratuito per i minori di 4 anni. 

Visitare i Mercatini di Natale è il modo perfetto per calarsi nella magia della atmosfera natalizia e trasformare 
la scelta del dono da fare ai nostri cari, da un impegno che può risultare anche pesante ed oltremodo stressante, 
in un momento di gioia, di allegria, di vera magia di Natale. 
Questi hanno anche il pregio di unire in modo davvero superbo le diverse specialità alimentari ed i diversi 
decori ed oggetti di artigianato caratteristici di un luogo, con un più ampio sentimento, condiviso anche da chi 
visita una specifica regione solo nell’occasione dei mercatini. 
Un tocco in più ce lo regala però l’Abruzzo, offrendo non solo i propri caratteristici mercatini di Natale, ma 
offrendo anche un percorso su un treno storico, che collega i diversi paesi e permette di visitare i mercatini 
partendo da Sulmona con tappa a Palena, Roccaraso, Cansano e Campo di Giove, per poi tornare nuovamente 
a Sulmona.
Il treno storico è promosso da Le Rotaie, un’Associazione Culturale, in collaborazione con le Ferrovie Italia-
ne, ci permetterà di visitare alcuni mercatini di Natale dell’Abruzzo immersi in una atmosfera ed in un pano-
rama davvero magici. 
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Pionere fu il Cavaliere Innocenzo Borrillo a cominciare la produzione di torrone croccante, a base di miele, 
mandorle e nocciole, nel lontano 1891. Una tradizione che è stata tramandata di padre in figlio e che è arrivata 
fino ai giorni nostri, a noi che possiamo degustare le specialità di torrone artigiano arricchito anche di ciocco-
lato fondente di finissima qualità, nello storico punto vendita di Via Roma, nel centro del paese. Per di più, il 
paese si prepara a celebrare alla grande questa lavorazione artigiana così peculiare con la Festa del Torrone e 
del Croccantino, tra le più importanti sagre del torrone in Italia. 
Una manifestazione molto particolare, occasione non solo di degustazione delle varie specialità, ma anche per 
scoprire la nobile arte del torronaio, visto che gli artigiani scenderanno in strada e mostreranno al pubblico i 
segreti dell’antico e dolce mestiere. Per tutti i golosi (e non solo) l’appuntamento è in Piazza Risorgimento, 
nel cuore di San Marco dei Cavoti, nei prossimi 7 8 9 10 11 16 17 dicembre 2017 per la festa che di anno in anno 
attrae sempre più visitatori curiosi (nel 2014 si è registrato il record contando 12.000 presenze e ben 50 pul-
lman) di scoprire non solo questa prelibatezza gastronomica, ma anche per conoscere un paese che vanta un 
singolare Museo degli Orologi da torre e molto altro ancora. 
Alla manifestazione parteciperanno tutte le aziende produttrici di croccantini del distretto sammarchese tra 
degustazioni, mercatini di Natale, mostre e visite guidate al centro storico. 

La Festa del Torrone e del Croccantino a San Marco dei Cavoti
Dal 07 Dicembre 2017 al 17 Dicembre 2017 
Attenzione: date non continuative San Marco dei Cavoti, nell’Al-
to Sannio beneventano, tra le colline che volgono lo sguardo ver-
so la Puglia, è un piccolo ma molto suggestivo borgo della Cam-
pania fatto di vicoli, palazzi antichi, viuzze, piazzette. Un piccolo 
paese che vanta una grande tradizione, quella del torrone. 

I Presepi sull’acqua di Crodo in Val d’Ossola
Dal 7 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
Crodo e dintorni, Val d’Ossola (Verbano -Cusio -Ossola).
Informazioni sul sito ufficiale. Il comune di Crodo si trova nella splendi-
da Val d’Ossola, a due passi dal Lago Maggiore e a circa 50 chilometri a 
nord di Gravellona Toce a cui è collegato da una superstrada. Il circuito 
dei Presepi sull’acqua è percorribile in auto e parzialmente in pullman, 
ma può essere percorso anche in bicicletta o a piedi, interamente – se 
siete buoni camminatori – o a tappe, frazione per frazione. 

Qui nell’alta Val d’Ossola anche quest’anno va in scena la magia dei Presepi sull’acqua: 50 allestimenti che 
punteggiano un percorso inedito tra Crodo e le sue frazioni di montagna, nel cuore della civiltà walser. La 
manifestazione ha le caratteristiche di un’inusuale mostra open air aperta 24 ore su 24 da scoprire cartina alla 
mano, un presepe dopo l’altro. 
Un’occasione unica per ammirare borghi dalle tipiche architetture di montagna, distesi tra paesaggi inconta-
minati e incorniciati dalla maestosità dell’arco alpino. 
Siamo in quella lingua di Piemonte che s’incunea tra la Svizzera tedesca e quella italiana, una terra che il fiu-
me Toce attraversa regalandole cascate spettacolari e ingegnose centrali idroelettriche.
La magia di questo evento diffuso sta tutta qui, nel felice connubio tra l’acqua e la Natività interpretata dai 
cittadini di Crodo e delle sue frazioni di montagna in un modo davvero unico.
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La Fiera del Torrone di Carpenedolo

La Fiera del Torrone  - 13° edizione 
Centro storico di Carpenedolo (Brescia). 
8  - 9 -  10 dicembre 2017. 
Dalle 10 alle 20. 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale. 

Ogni anno, nel mese di dicembre, i golosi si danno appuntamento a Carpenedolo, in provincia di Brescia: qui 
infatti è nata, e continua a rivivere, la Fiera del Torrone. 
La fiera, fra le più caratteristiche dei borghi italiani, si svolge nei giorni dell’Immacolata, in occasione della 
celebrazione della Festa della Madonna del Castello, patrona del paese. 
Si tratta di una delle più celebri Sagre del Torrone in Italia. 
Questa fiera tradizionale, che si svolge dal 2005, ha in realtà origini molto antiche: nasce nella seconda metà 
del ‘700, quando gli ambulanti arrivavano qui da Cremona, offrendo sulle loro bancarelle il dolce tipico della 
loro città, ovvero il torrone.
La Fiera del Torrone è un ottimo pretesto, per chi non conoscesse ancora Carpenedolo e i suoi dintorni, per 
visitare un territorio ricco di storia e di eccellenze enogastronomiche, mentre gli habitué rinnoveranno il pia-
cere di prendere parte a una manifestazione che regala gusto, cultura, e momenti di festa che invitano a stare 
in compagnia di amici e parenti. 

La ‘Ndocciata di Agnone, il grande rito del fuoco in Molise
24 dicembre 2017;
edizioni straordinarie anche l’8 dicembre o altre date durante l’anno 
Ingresso gratuito 
Per raggiungere Agnone da Campobasso è necessario prendere la Stra-
da Statale 87 Bifernina e imboccare la SS 17 per poi continuare sulla 
SS 650, attraversare Pescolanciano e seguire per Agnone; da Isernia è 
necessario prendere la SS 85, proseguire sulla SS 17 e svoltare in dire-

zione di San Salvo prima e di Agnone poi; da Napoli è necessario prendere l’Autostrada A1 Roma   Napoli, 
uscire a Caianello e seguire le indicazioni per Isernia. Nei pressi di Agnone sono disponibili numerosi par-
cheggi. 
Ogni anno all’imbrunire del 24 dicembre ad Agnone, comune del Molise quasi alle porte d’Abruzzo, si può 
assitere all’Ndocciata, uno degli spettacoli di fuoco più suggestivi del nostro Bel Paese tanto da essere ricono-
sciuto come “Patrimonio d’Italia per la Tradizione”. 
Un appuntamento tradizionale che precede la notte di Natale e che prevede edizioni straordinarie in occasione 
di avvenimenti particolari durante l’anno o anche l’8 dicembre. 
All’appuntamento prendono parte le contrade di Agnone, Colle Sente, Capammonde e Capabballe, Sant’Ono-
frio, Guastra e San Quirico, con tantissimi portatori di torce di tutte le età; ognuno con le proprie cappe e gli 
abiti tradizionali sflia in questa processione che si snoda lungo le vie del paese come fosse una luminosa scia di 
fuoco. Giunti in piazza si accende un grande falò che ha il significato di un gesto purificatore, la gente dice ad-
dio alle “cose brutte” dell’anno per salutare quello nuovo. Il clamore che accompagna la sfilata del corteo con 
stendardi e scene di vita contadine di colpo viene sostituito dal silenzio mistico che precede il rito del fuoco. 
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AVVERTENZA
Eventuali imprecisioni o cambiamenti nei programmi e nelle date, dovuti ad annulla-
menti o rinvii da parte degli Organizzatori, non sono imputabili alla redazione. 
Si consiglia di verificare date e programmi prima di partecipare alle iniziative, infor-
mandosi presso gli Organizzatori visitando i relativi siti.
E’ sufficiente indicare, nel motore di ricerca, il nome dell’evento e la località.


