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C andlelight flickers, ornaments glimmer and the air is laden with 
the rich, gingery scent of baked treats. Entering a Christmas 
market in northern or central Italy is like taking a leap into a 

magical world where authenticity and tradition rule. Children squeal in 
delight as they ride the merry-go-round, and their small hands are kept 
busy in toy-making workshops. Parents, meanwhile, stroll past vendors’ 
huts filled with handcrafted woolen goods, wooden carvings, musical 
instruments, cakes and confections, deciding which special item should 
go to which child. 

The markets usually start in late November as Advent begins. 
Couples and families, locals and visitors, are drawn to the piazzas and 
cobbled streets of these ancient villages to partake in an experience that 
stays true to the cultural and Christian traditions of the regions. 

The five original Italian markets in South Tyrol (Bolzano, Merano, 
Bressanone, Brunico and Vipiteno), including the holiday events that 
take place in the medieval town of Candelara in Le Marche, unfor-
tunately are not open this year as Italy tries to reduce the spread of 
COVID. We are presenting these magical holiday events as places to 
consider visiting once we move past pandemic life.
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Il baluginio delle candele, lo splendore degli ornamenti e l’aria 
pregna del profumo speziato dei dolcetti allo zenzero. Entrare 
in un mercatino di Natale dell’Italia settentrionale o centrale è 

come immergersi in un mondo magico in cui regnano l’autenticità 
e la tradizione. I bambini urlano felici sulle giostre e si tengono impegnati 
nei laboratori di creazione di giocattoli. I genitori, nel frattempo, 
passeggiano tra le bancarelle piene di prodotti artigianali di lana, 
oggetti in legno intarsiato, strumenti musicali, torte e dolcetti, per 
scegliere il regalo adatto ad ogni bambino.  

Di solito, i mercatini cominciano a fine novembre con l’inizio 
dell’Avvento. Coppie e famiglie, gente del luogo e turisti, vengono 
attirati verso le piazze e i vicoli acciottolati di questi antichi paesini 
per vivere un’esperienza autentica, fedele alle tradizioni culturali e 
cristiane delle regioni. 

Quest’anno, i cinque mercati originali del Sud Tirolo, (Bolzano, 
Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno) compresi gli eventi festivi 
che si svolgono nel borgo medievale di Candelara nelle Marche, 
purtroppo non sono aperti perché l’Italia cerca di contenere la dif-
fusione del Covid-19. Presentiamo questi luoghi ed eventi magici da 
visitare una volta superata la vita pandemica.
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La magia dei mercatini di Natale
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Con la celebrazione del suo 30esimo anniversario, quello di Bolzano è 
il più antico mercatino d’Italia. Il cuore di tutto è Piazza Walther, dove 
i visitatori sono attratti da un enorme albero di Natale e un presepe 
a grandezza naturale. “Di solito abbiamo circa 80 venditori” spiega 
Martina Spinnell, un’organizzatrice dell’evento nonché membro del 
gruppo marketing dell’Ente per il turismo di Bolzano. Tra i momenti clou 
ci sono l’accensione delle candele poste su una ghirlanda di 20 metri, 

gli artigiani all’opera e, per i bambini, il funzionamento di un treno in 
miniatura, la giostra e il teatro delle marionette. La gastronomia rimane 
come sempre una delle principali attrazioni. “Ci saranno tre stand 
gastronomici in cui si venderanno pietanze come wurstel, o salsicce, 
e un panino caldo farcito con formaggio e speck, un tipo di prosciutto 
stagionato.” Saranno inoltre facilmente reperibili prodotti dolciari come 
i lebkuchen, una sorta di pan di zenzero. 

Bolzano/Bozen 
Celebrating its 30th anniversary, the Bolzano market is the oldest 
Christmas market in Italy. The heart of the action is Piazza 
Walther, where visitors are drawn to a giant Christmas tree and 
life-size Nativity scene. “We usually have about 80 vendors,” 
explains Martina Spinell, an organizer of the event and mem-
ber of the Tourism Board Bolzano Bozen marketing team. She 
notes that many of the usual activities will take place. High-
lights include the lighting of candles on the 20-metre advent 
wreath, artisan demonstrations and the operation of a children’s 
miniature train, merry-go-round and puppet theatre. Food is 
always a main attraction as well. “We have three gastronomic 
stalls selling items such as wurstel, or sausage, and a panino 
that is warm bread filled with melted cheese and speck, a cured 
ham.” Sweet goodies such as lebkuchen, a sort of gingerbread, 
are also readily available.

Bressanone/Brixen
In Cathedral Square, vendors’ huts are surrounded by centuries-old 
buildings, including the Cathedral with its 800-year-old Gothic cloister. 
The clip-clop of hooves can be heard as visitors wrapped in warm 
blankets glide by in horse-drawn carriages before shopping for carved 
wooden figures, candles, glass and ceramic souvenirs. A new, outdoor 
multimedia music and light show is planned for next year, and a house 
front in the square will be transformed into a life-size Advent calendar 
with windows opening daily to reveal a new painting. When hunger 
pangs hit, typical South Tyrolean fare is available including goulash, tirteln 
(stuffed, fried pastries), dumplings and strudel. Children’s programs 
include baking biscuits and making crafts. On Saturdays, the Christmas 
Angel of Brixen can be seen in the Cathedral Square distributing small gifts 
to the little ones. 

In Piazza della Cattedrale, le bancarelle dei venditori sono circondate da 
edifici secolari, tra cui la cattedrale con il suo chiostro gotico di 800 anni. 
Si sente lo schiocco degli zoccoli dei cavalli che trainano le carrozze sulle 
quali viaggiano i visitatori, al calduccio sotto le coperte, prima di passare 
all’acquisto di statuette in legno, candele, souvenir in vetro e ceramica. Il 
prossimo anno verrà presentato un nuovo spettacolo multimediale di musica 
e luci, mentre la facciata di una casa della piazza sarà trasformata in un 
calendario dell’Avvento in scala con le finestre che ogni giorno si aprono per 
mostrare un nuovo dipinto. Quando la fame si fa sentire, sono a disposizione 
pietanze tipiche del Sud Tirolo come il goulash, i tirteln (frittelle farcite), gnoc-
chi e strudel. I programmi per bambini includono la preparazione di biscotti e 
i lavoretti manuali. Il sabato, è possibile vedere l’angelo di Natale di Bressa-
none nella Piazza della Cattedrale a distribuire regalini ai piccini.

TRAVAUX DE BÉTON • PAVÉ-UNI

CONSTRUCTION • DÉNEIGEMENT • ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION • SNOW REMOVAL • GENERAL CONTRACTOR

CONCRETE WORK • PAVING

Estimation gratuite
Free estimation

Travaux garantis
Work guaranteed
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Financing available

Service et qualité
Quality & service

www.avco.ca • 8225 Du Creusot, St. Leonard, Que, H1P 2A2 • 514 325-3266 • info@avco.ca

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
et une nouvelle année en santé!

Wishing you a joyous holiday season 
and healthy new year!
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Brunico/Bruneck
A picturesque town located on the Rienza River, Brunico is guarded by 
towering Kronplatz Mountain. The Christmas market takes place in the 
Old Town, and visitors who shop the stalls filled with traditional decora-
tions and gifts can also indulge in an unusual experience in the Scent 
Shack. There they can inhale the fragrance of regional plants and herbs 
while watching a large screen projecting scenes of the plants’ Tyrolean 
habitat. Children’s programming includes making gifts, baking biscuits 
and even building an insect hotel. Tyrolean cribs (or crèches) are a 
central part of Alpine Christmas celebrations and are on display in 
Tschurtschenthaler Park as well as at the Ursuline convent. In the less 
bustling Upper Town, or Oberstadt, art installations reflect the season’s 
spirit of unity and peace.

Caratteristica cittadina situata sul fiume di Rienza, Brunico è protetta 
dall’imponente Monte Kronplatz. Il mercatino di Natale si trova nella 
Città Vecchia, e i visitatori che fanno i loro acquisti sugli stand ricoper-
ti di decorazioni tradizionali e doni, possono anche vivere l’esperienza 
particolare del Fienile dei Profumi. Qui è possibile respirare le fragranze 
delle piante e delle erbe locali mentre su un grande schermo vengono 
proiettate immagini dell’habitat della flora tirolese. I programmi per 
bambini comprendono la preparazione di doni, biscotti e persino la 
costruzione di un “albergo per insetti”. Le mangiatoie (o presepi) ti-
rolesi sono un elemento centrale delle festività natalizie alpine e sono 
esposte sia nel Parco Tschurtschenthaler che nel convento delle suore 
orsoline. Nella più tranquilla Città alta, o Oberstadt, delle installazioni 
artistiche riflettono lo spirito di unione e pace del periodo natalizio.

Merano
This market covers most of the town 
centre, including the central square where 
trees covered in twinkling lights welcome 
visitors. Vendors’ stalls are located on the 
scenic, riverside Passer Promenade and 
offer everything from toys, to slippers, 
to fruit brandies and breads. At Piazza 
Terme, families gather around the Nativity 
scene, and an ice rink is filled with skaters. 
For those who want to explore the town 
by night, there are guided lantern-lit tours. 
Colourful, oversized Christmas balls cre-
ate a café atmosphere outside and invite 
hungry patrons into their snug interiors 
for South Tyrolean snacks. A highlight 
for children at Piazza della Rena is the 
wooden house of market mascot Goldy, 
where games and activities keep everyone 
amused. Committed to sustainability, one 
of the craft sessions for kids uses recycled 
materials. 

Questo mercatino si estende su gran parte del centro città, compresa 
la piazza centrale dove ad accogliere i visitatori ci sono degli alberi 
ricoperti di lucine scintillanti. Le bancarelle dei venditori sono disposte 
lungo la caratteristica Passer Promenade lungo la riva del fiume (Pas-
sirio) e offrono di tutto, dai giocattoli alle pantofole, dai brandy fruttati 
al pane. In Piazza Terme, le famiglie si riuniscono attorno al presepe, 
mentre la pista ghiacciata si riempie di pattinatori. Per quelli che 
desiderano esplorare la città di notte, sono disponibili visite guidate a 

lume di lanterna. Delle enormi sfere natalizie colorate creano all’esterno 
un’atmosfera da caffè e invogliano i visitatori affamati al proprio interno 
accogliente per consumare spuntini sudtirolesi. Un elemento dedicato 
ai bambini in Piazza della Rena, è la casa di legno di Goldy, mascot del 
mercatino, dove a intrattenere tutti ci sono giochi e attività. C’è anche 
un laboratorio per bambini di lavoretti, impegnato a favore della  
sostenibilità e che ricorre a materiali riciclati. 
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Vipiteno
A sparkling Christmas atmosphere envelops this market place, located 
in the town centre beneath the Zwolfer tower. At the foot of the tower, 
built in 1486, visitors can admire six handmade Nativity scenes in different 
sizes. Horse-drawn carriages roll through the village, taking visitors on 
tours and there are demonstrations of how to make traditional Christmas 
tree decorations. Handmade toys, Tyrolean wool socks and slippers, herbs 
and spices, cured meats and sweets are just some of the items available 
in the vendors’ stalls. Outdoor musical concerts add a festive note to the 
activities, including eating traditional foods such as Bergwerksgöstl, a 
local specialty made with potatoes, meat and onions.

Una vivace atmosfera natalizia avvolge il mercato, situato nel cuore 
della città sotto la torre Zwolfer. Ai piedi della torre, costruita nel 
1486, i visitatori possono ammirare sei presepi di varie dimensioni 
fatti a mano. Le carrozze trainate dai cavalli percorrono tutto il paese, 
portando in giro i visitatori che possono anche partecipare ai laboratori 
sulla creazione di decorazioni natalizie tradizionali. Giocattoli fatti a 
mano, calze di lana e ciabatte tirolesi, erbe e spezie, salumi e dolci sono 
solo alcuni dei prodotti offerti dalle bancarelle dei venditori. I concerti 
di musica all’aperto aggiungono una nota festiva alle attività, e sono 
presenti anche piatti tradizionali come il Bergwerksgöstl, una specialità 
locale a base di patate, carne e cipolle.

Uno dei mercatini di Natale tra i più caratteristici dell’Italia centrale, è 
quello del paese medievale di Candelara, nelle Marche. A partire dalla 
fine di novembre fino a metà dicembre, il mercato è un tripudio di luci. 
Le persone insistono sull’importanza di andarci quando viene disatti-
vata l’elettricità per 15 minuti, e il luogo viene illuminato da migliaia di 
candele baluginanti. “C’è un’atmosfera accogliente e magica. Quando 
disattivano l’elettricità ci si sente trasportati nel passato. Circondati dal 
lume delle candele si avverte una sensazione di speranza, mistero e 
spiritualità” spiega Juliana de Brito, fondatrice del blog turistico  
wonderfulmarche.com. 

Oltre 70 venditori vendono manufatti, doni e candele, e le antiche 
strade in pietra si riempiono di musica, giocolieri, acrobati, artisti di 
strada e presepi. Ad attrarre la folla, inoltre, ci sono dimostrazioni di 
produzione di candele di cera d’api, concerti e produzioni teatrali.

Questi mercati, mantenendosi fedeli alle radici tradizionali, rievocano la 
gioia di epoche più semplici. Quella gioia di cui al momento potremmo 
beneficiare un po’ tutti.

Candelara, Le Marche
One of the most unique Christmas markets in 
Central Italy takes place in the medieval village of 
Candelara, in the Marche region. Starting at the end 
of November and running to mid-December, the 
market is all about light. People make it a point to be 
there when the electricity is shut off for 15 minutes, 
and the site is illuminated by thousands of flicker-
ing candles. “It is a warm and magical atmosphere. 
When they turn off the electricity it transports you 
to the past. Surrounded by candlelight, there is a 
feeling of hope, mystery and spirituality,” explains 
Juliana de Brito, founder of tourism blog wonderful-
marche.com.

More than 70 vendors sell crafts, gifts and candles, 
and the ancient stone streets are filled with music, 
jugglers, acrobats, street artists and Nativity scenes. 
Beeswax candle-making demonstrations, concerts 
and theatre productions also captivate the crowds. 

These markets, by staying true to their traditional 
roots, bring about the kind of joy felt in simpler times. 
It is the kind of joy we all could use right now.

Traduction française à la page 102


