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FINO ALL’8 GENNAIO

La «Foresta natalizia»
è giunta alla quinta edizione
◗ MERANO

La Foresta Natalizia di Birra Forst è arrivata alla sua 5° edizione.
È stata inaugurata da alcuni
giorni e col suo ambiente natalizio unico accoglierà i visitatori fino all’8 gennaio. Anche in quest’edizione l’attenzione viene
posta sull’impegno caritativo di
Birra Forst e la raccolta fondi andrà a favore dell’associazione
Onlus “L’Alto Adige aiuta”. Ogni
anno il romantico villaggio natalizio offre diverse possibilità
d’intrattenimento
nonché
un’offerta gastronomica variegata che va dalla cucina tradizionale altoatesina fino alla cucina
gourmet. Caratteristiche le casette gastronomiche all’interno
delle quali è possibile assaporare pietanze tipiche della cucina
altoatesina. Un altro luogo molto amato è la storica Sala Sixtus
indicata particolarmente per famiglie e gruppi che vogliono trascorrere qualche ora spensierata in compagnia. In prossimità

biente particolarmente affascinante allestito con tende all’aperto, poltrone, sgabelli creati
con fusti di legno e piccoli focolari: luogo d’incontro ideale per
un aperitivo o uno caldo spuntino. Solo durante il periodo natalizio al ristorante gourmet Felsenkeller, il famoso cuoco Luis
Haller per il 4° anno consecutivo continuerà a deliziare i suoi
ospiti. Non solo le specialità culinarie, ma anche l’arredo ricercato e la palla di Natale più grande al mondo rendono questo ristorante un’esperienza unica.
La Forst Beer Lounge offre longdrink e cocktail creati con le specialità birraie Forst, accompagnati da deliziosi appetizer o da
pregiati sigari. A completamento dell’offerta gastronomica, un
piccolo panificio natalizio situato in un antico fienile. La Foresta Natalizia è un villaggio fiabesco tutto da scoprire anche per i
visitatori più piccoli che troveranno ad aspettarli graziosi pony da coccolare e cavalcare e
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Il pianista volante incanta al Mercatino
Zanarella è stato issato con una gru ed ha allietato mille persone con brani natalizi. Oggi festa-bis in piazza delle Terme
di Ezio Danieli
◗ MERANO

le bancarelle

La festosa inaugurazione dei
Mercatini di Natale si è conclusa, ieri in serata, con una clamorosa e ben riuscita sorpresa. Un pianista, Paolo Zanarella di Padova, ha suonato una
serie di piani sopra le teste di
un migliaio di persone. Era seduto su una piattaforma issata
da una gru che azionata, dalla
ditta Da Col, lo ha fatto librare
nel vuoto. Una trovata molto
bella che è stata seguita con
grande attenzione dal pubblico ammirato dalla bravura del
pianista e "stregato" dalla sorpresa. La festa di apertura dei
Mercatini è risultata ad alto
gradimento.
Speciale è l’edizione dell’evento, che celebra il 25°, e speciale quest’anno è la location
scelta per i momento inaugurale: si è svolto per la prima
volta sulla scalinata delle fontane che collega corso Libertà
superiore alla Passeggiata Lungo Passirio, in prossimità di
piazza della Rena. La festa d’apertura era rivolta a tutti i visitatori con una coreografia originale che ha contribuito a rendere ancora più suggestivo il
luogo. La musica è stata la vera
protagonista: hanno cantato
giovani talenti della Fondazione Luciano Pavarotti, impegnati ieri sera in un grande
concerto al Kursaal, mentre il
panorama musicale locale è
stato rappresentato dalla voce
di Judit Pixner in formazione
quartetto. In occasione del decennale della morte del maestro Pavarotti giovani talenti
emergenti hanno interpretato
tre brani classici: Elisa Maffi
(soprano), Francesca Sartorato (mezzosoprano), Ivan Ayon
Rivas (tenore) e Daniele Terenzi (baritono) accompagnati da
Paolo Andreoli al pianoforte
hanno deliziato il pubblico
con la loro bravura. Ha partecipato la sezione archi della Merano Pop Symphony Orchestra, diretta da Roberto Federico. A seguire si è esibita, con
uno spettacolo che è stato una

Lagundo,
il mercatino
ci sarà
nel weekend
◗ MERANO

Il «pianista-volante» Paolo Zanarella ha suonato dopo essere stato issato con una gru
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Torna in città
il maestro Uto Ughi
MERANO. Torna dove ottenne
grande successo, il Maestro Uto
Ughi con il suo violino. L’evento è in
programma quest’oggi ed è
organizzato dall’Associazione
culturale Passirio Club. Il concerto
di Ughi è particolarmente atteso e
non mancherà di richiamare un
numeroso pubblico. Prevendita dei
biglietti www.ticket.bz.it o alla
cassa del Kurhaus dalle 10 alle 12;
biglietti residui la sera del
concerto.
Mille persone hanno partecipato all’inaugurazione della 25esima edizione del Mercatino di Natale di Merano

sorpresa, anche la violinista
Elisabeth con un brano in cui
ha dimostrato la sua bravura,
intervallato da un vero show di
suoni e di coriandoli. Insomma una festa colorata che ha
dato prestigio al mercatino
che a conclusione dell’inaugurazione ha aperto i battenti in
un tripudio di luminarie che ricorderanno, a tutti i visitatori,

La «Foresta natalizia»
è giunta alla quinta edizione
La Foresta Natalizia di Birra Forst è arrivata alla sua 5° edizione.
È stata inaugurata da alcuni
giorni e col suo ambiente natalizio unico accoglierà i visitatori fino all’8 gennaio. Anche in quest’edizione l’attenzione viene
posta sull’impegno caritativo di
Birra Forst e la raccolta fondi andrà a favore dell’associazione
Onlus “L’Alto Adige aiuta”. Ogni
anno il romantico villaggio natalizio offre diverse possibilità
d’intrattenimento
nonché
un’offerta gastronomica variegata che va dalla cucina tradizionale altoatesina fino alla cucina
gourmet. Caratteristiche le casette gastronomiche all’interno
delle quali è possibile assaporare pietanze tipiche della cucina
altoatesina. Un altro luogo molto amato è la storica Sala Sixtus
indicata particolarmente per famiglie e gruppi che vogliono trascorrere qualche ora spensierata in compagnia. In prossimità
della Sala Sixtus si trova un am-
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Pienone all’inaugurazione del Mercatino (Foto Acero)

L’EVENTO

FINO ALL’8 GENNAIO

◗ MERANO

le misure, contenute ma non
per questo meno efficaci, contro episodi di malvivenza. E
stasera, alle 18, è in programma l’inaugurazione in piazza
delle Terme che ospita, anche
quest’anno, varie casette, le famose "palle" dove si può mangiare oltre che la pista di pattinaggio.

Da oggi il Mercatino di Natale
a Lagundo è aperto ogni fine
settimana fino al 1 gennaio
2018.
Presso le 16 bancarelle verranno offerte, leccornie tradizionali, profumati biscotti di
Natale, panettone e dolci natalizi, dallo “Stollen” al “Zelten”
e altre specialità tipiche di questo periodo.
Il visitatore troverà oggetti e
idee regalo grandi e piccole: lavori all’uncinetto, oggetti d’artigianato in legno, feltro e ceramica, e ancora… bigiotteria,
“Sarner” lavorati a mano, composizioni floreali, candele, lanterne e lampade artigianali, oltre a mille decorazioni di grande effetto.
Due saranno, invece, gli
stand gastronomici che serviranno fragranti bevande calde
per riscaldarsi e svariate pietanze. Ogni fine settimana, allo stand gastronomico delle associazioni, verranno preparate su una vecchia cucina a legna, specialità sudtirolesi come “Muas”, “Plentener Ribl”,
castagne ed altre prelibatezze.
La novità di quest’anno è il
trenino natalizio che collega
gratuitamente il mercatino di
Natale di Lagundo a quello meranese. Questo l’orario d’apertura della pista di pattinaggio:
venerdì 24 novembre, 1 dicembre, 8 dicembre, 15 dicembre e
22 dicembre: dalle 15 alle 19;
domenica 24 dicembre e 31 dicembre: dalle 10 alle 15. Tutti
gli altri giorni dalle 10 alle 19;
da lunedì a sabato dalle 14 alle
19; domenica dalle 11 alle 19.

biente particolarmente affascinante allestito con tende all’aperto, poltrone, sgabelli creati
con fusti di legno e piccoli focolari: luogo d’incontro ideale per
un aperitivo o uno caldo spuntino. Solo durante il periodo natalizio al ristorante gourmet Felsenkeller, il famoso cuoco Luis
Haller per il 4° anno consecutivo continuerà a deliziare i suoi
ospiti. Non solo le specialità culinarie, ma anche l’arredo ricercato e la palla di Natale più grande al mondo rendono questo ristorante un’esperienza unica.
La Forst Beer Lounge offre longdrink e cocktail creati con le specialità birraie Forst, accompagnati da deliziosi appetizer o da
pregiati sigari. A completamento dell’offerta gastronomica, un
piccolo panificio natalizio situato in un antico fienile. La Foresta Natalizia è un villaggio fiabesco tutto da scoprire anche per i
visitatori più piccoli che troveranno ad aspettarli graziosi pony da coccolare e cavalcare e
molto altro ancora.

l’atmosfera tipica di Natale fino all’Epifania. L’edizione numero 25 del mercatino è stata
ricordata, all’inizio della simpatica e ben riuscita inaugurazione, dalla presidente dell’azienda di soggiorno Ingrid Hofer, dopo di lei ha parlato il sindaco Paul Roesch ed infine è
stata l’assessore Gabi Strohmer a salutare i presenti ed au-

gurare loro, a chi arriverà in città per ammirare il mercatino,
le cose migliori per le feste natalizie. Poi, alla fine della festa,
l’esibizione del pianista padovano che ha suonato sopra le
teste del pubblico che non ha
perso l’occasione per scattare
immagini e girare filmati con i
propri telefonini. Sarà un mercatino fortunato e protetto dal-

