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L'AVVENTO IN REPUBBLICA CECA
Una festa dei sensi. Non solo (pregiato) shopping di stagione ai mercatini di Natale di Cechia, ma un tripudio di atmosfere
avvolgenti, riti che si perpetuano da secoli, piatti della tradizione, jingle e cori? Sullo sfondo di borghi e città ammantati di
neve e illuminati a festa, già alla fine di novembre fervono i preparativi e si respira l'aria dell'attesa.
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Il Natale in Repubblica Ceca è una festa dei sensi? A essere sedotti sono l'occhio con luci e addobbi sgargianti, le narici e la gola con
il profumo e il sapore dei dolci alla vaniglia, delle mandorle tostate, delle caldarroste fumanti, del famoso prosciutto di Praga, di
würstel, salsicce e pannocchie alla griglia, di vin brulè, medovina (liquore al miele servito caldo) e grog aromatizzati. Ma anche
l'orecchio con cori e jingle delle Feste e infine le mani, che sfiorano il legno di statuine e giochi antichi, la paglia di bamboline e
addobbi per l'albero, il vetro soffiato di delicate palle di Natale, le stoffe variopinte e il pannolenci dei tipici burattini, la cera di
profumate candele artistiche, la superficie liscia e magica dell'ambra lavorata in preziosa bigiotteria, le ?architetture? candide di
pizzi e merletti, la ceramica grezza o smaltata di stoviglie uniche, il ferro forgiato ad arte nei tradizionali campanelli di Gesù
Bambino?
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Impossibile non trovare l'idea giusta in questo tripudio di regali, addobbi e manufatti tipici con cui sorprendere amici e parenti. In
Cechia, infatti, niente succursali dei grandi centri commerciali travestite da mercatino, niente oggetti omologati prodotti su scala
industriale? solo artigianato unico, di lunga tradizione. Vedere per credere? Tra le casupole di legno gli artigiani si adoperano in
dimostrazioni dal vero del proprio talento, così come in rievocazioni di antichi mestieri.
E anche le atmosfere che si respirano sono ancora quelle di un tempo? Le Festività di fine anno in Repubblica Ceca sono tuttora
come dovrebbero essere: ancora avvolgenti, ancora basate sulla condivisione, ancora occasione di vera festa.
Ovunque ?dalle città fino al più piccolo villaggio di campagna- nelle piazze, lungo i vicoli, tra le bancarelle, dentro le mura di
antichi castelli, nelle chiese, tra le figure e le casupole di presepi bellissimi va in scena un travolgente e dolcissimo spettacolo di
colori, suoni, profumi che coinvolge e travolge chiunque.
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Il tour dei mercatini cechi parte naturalmente dalla capitale, particolarmente affascinante nella sua veste invernale. A Praga, dove ad
andare in scena è una costellazione di mercatini, sparsi nei vari quartieri, l'appuntamento quest'anno è da fine novembre all'Epifania,
a seconda delle location. Le bancarelle più belle e famose sono certamente quelle della Piazza Vecchia, ma tra i mercatini ?minori?,
sono affascinanti quelli delle piazze namesti Miru e namesti Republiky.
In Moravia l'appuntamento è invece a Brno, dal 24 novembre al 23 dicembre. In piazza namesti Svobody, in Piazza Libertà, in via
Radnicka, al celebre Mercato dei Cavoli (Zelny trh), in piazza Moravia e in piazza dei Domenicani, ma anche in altre location
?nascoste?, sono in vendita non solo oggettistica, ma anche specialità alimentari tipiche. A fare da corollario, dimostrazioni
d'artigianato e momenti culturali.

Il Viaggiatore Magazine - Mercatini di Natale a Praga, Repubblica Ceca
Sempre in Moravia, sempre più popolari sono anche i mercatini nella storica città di Olomouc, presso Horní nám?stí (Piazza
Superiore) e Dolní nám?stí (Piazza Inferiore). Un appuntamento ?dal 23 novembre al 24 dicembre- frizzante e anche ?alcolico?: qui
si possono degustare infinite varianti di punch e vin brulé ?speziati, aromatizzati al maraschino, all'arancia e altri gusti insoliti- ma
soprattutto il vino caldo di Norimberga, proposto solo qui in tutta la Repubblica Ceca. Vastissimo il calendario di intrattenimenti per
grandi e piccini, che possono anche scatenarsi con i pattini sul ghiaccio.
Date a Praga:
?- Piazza della Città Vecchia/Staromestske namesti dal 02/12 al 06/01
?- Piazza Repubblica/Namesti Republicky dal 25/11 al 24/12
- Piazza della Pace/Namesti Miru dal 20/11 al 24/12
?- Piazza Venceslao/Vaclav namesti dal 02/12 al 06/01
?- Castello di Praga dal 02/12 al 06/01

Maggiori informazioni
Praga www.vanocevpraze.cz/en
Brno www.brnenskevanoce.cz/en?
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