
Alberi , presepi , decorazioni: il magico mondo del Villaggio di
Natale Flover

Michela Nic,olussi Moro

Un mercatino di 5mila metri quadrati a Bussolengo Parcheggiata la slitta in giardino , davanti alla
sua casetta tirolese , Babbo Natale sgomma su una Cadillac del 1903 , seguito dagli elfi a bordo di
un furgone postale Fiat 501 del 1926 e su un Taxi Austin Heavy del 1934 , per accompagnare
grandi e piccini alla scoperta della ventesima edizione di Flover.

Introdotto da maxi libri che , all '

ingresso , rievocano una storia nata il 2 novembre 1996 , il Villaggio di
Natale di Bussolengo festeggia un traguardo importante , anche con un annullo postale speciale e
10mila cartoline a tema creati da Poste Italiane e una serie di novità lanciate ancora una volta dal
vulcanico Silvano Girelli , proprietario insieme ai fratelli Giampaolo e Sergio del più grande
mercatino a tema al coperto: oltre 15mila metri quadri , per una capacità di attrazione di 300mila
persone all ' anno.

L ' edizione 2016 si caratterizza appunto per le auto d '

epoca messe a disposizione dal Museo
Nicolis di Villafranca Veronese , dalla Fabbrica dei giocattoli , percorso interattivo di animazione che
riproduce la lavorazione dei doni da parte degli elfi , la chiave magica regalata ai bambini il sabato e
la domenica e da lasciare fuori dalla porta di casa la notte del 24 dicembre per consentire a Babbo
Natale di entrare se non c' è il camino , il presepe vivente allestito all '

esterno nelle giornate del 27
novembre e dei prossimi 4 ,8 , 11 e 18 dicembre insieme al villaggio degli antichi mestieri.

Che vede all '

opera artigiani in carne e ossa , dal fabbro alla lavandaia.

E poi le stanze addobbate con i colori di tendenza , quest' anno oro e scozzese , gli spettacoli nel
nuovo "

PalaTeddy" (l
' orso mascotte) e la merenda con Babbo Natale per i più piccoli o la cena che

possono prenotare le famiglie nell ' area ristorazione.

Il tutto incorniciato dall ' Ave Maria di Schubert cantata dal vivo e "a cappella" dalla soprano
veronese Marzia Ferraro , che nel suo curriculum vanta una "

Bohérne" con Luciano Pavarotti.

« L ' idea mi è venuta al ritorno da un viaggio a Rothenburg , in Germania - racconta Silvano Girelli -
sono rimasto affascinato da quell

' atmosfera incantata , sospesa nel tempo , che è il simbolo del
Natale e che ho voluto ricreare.

Nel 1999 il sindaco di Rothenburg , con una delegazione di musicanti in costume tradizionale , ha

visitato il nostro villaggio e abbiamo stretto un gemellaggio» .

mercato natalizio , che propone una vasta area per l '

acquisto di ogni tipo di addobbo per l ' albero e
la casa , il Bosco dei pini con un' ampia scelta di abeti sintetici e veri , la zona presepi arricchita da
esemplari fatti a mano e americani , e l '

enogastronomia , resta aperto fino al 10 gennaio , con orario
9/ 19.30 (info allo 045/ 6770100 o www .ilvillaggiodinatale .it)
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