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Cenone di Natale con parenti, vacanze sulla neve, balli e brindisi in piaz-
za con gli amici, veglione elegante per i più chic. Roba vecchia? Buttiamo-
la via, come da tradizione, insieme a tutte le cianfrusaglie. Ma senza a-
spettare il 31 dicembre. Ecco una serie di idee per un Natale e un Capo-
danno a tutta originalità.  
 

Natale da favola 
 
A detta di molti il Natale viene sentito davvero soltanto dai più piccini. Perché 
quindi non tornare bambini per pochi giorni e rivivere la magia di questa festa, 
andando a trovare finalmente chi, per diversi anni della nostra infanzia, è stato il 
destinatario principale delle nostre letterine? Già, proprio lui, Babbo Natale: un 
suggestivo itinerario per visitare meravigliose capitali europee come Monaco e 
Copenaghen, per poi arrivare appunto a Rovaniemi, in Finlandia, nella casa del 
vecchietto vestito di rosso più amato dai bimbi.  
Durante le Feste non mancano però nemmeno in Italia le occasioni per immergersi 
in un’atmosfera fiabesca: è il caso di particolari feste a tema come, per esempio, il 
Cenone di Capodanno Medievale sul Collio friulano, fra torce, fuochi, giullari e 
saltimbanchi, o - per chi preferisse un tuffo nel passato più vicino a noi - il Capo-
danno anni ’50, ispirato alle ambientazioni di Happy Days e Grease con tanto di 
cenone a base di cibi Drive-in style e gare di ballo rock, nelle Marche. 
 

Natale all’avventura 
 
A Natale siamo tutti più buoni... non necessariamente più tranquilli! Per chi anche 
nelle Feste cerca emozioni travolgenti, sono molteplici le offerte legate a luoghi più 
“wild”: dai villaggi di ghiaccio, gli allevamenti di renne e il trekking in Lapponia, 
alla solitudine rigenerante tra le dune del deserto del Sahara.  
Ma se al ghiaccio e alla sabbia preferite l’asfalto della città, un’avventura metropo-
litana fa al caso vostro; questa volta alla ricerca di persone nuove. È la trovata di 
due spagnoli e un italiano che, stanchi della solita notte di San Silvestro passata 
con gli amici fra i locali e le strade della città, decidono di dare vita a un passapa-
rola fra amici e conoscenti per ritrovarsi tutti insieme a salutare il nuovo anno ad 
Amsterdam. L’obiettivo era quello di vivere la serata con un gruppo di sconosciuti 
provenienti da vari Paesi e tutti vestiti di rosso. Mai si arrivò a pensare però che 
quella sera, in Piazza Dam, si sarebbero contate ben sessantatré maglie rosse... 
Un’idea curiosa per una festa di Capodanno improvvisata, nel segno dell’amicizia 
senza frontiere. 
 

Natale da riflettere 
 
Per chi vuole riflettere sulle proprie radici cristiane e non si accontenta di un pic-
colo presepe nell’angolino del soggiorno, la soluzione può essere un viaggio spiritu-
ale in Palestina, verso la grotta nativa di Gesù.  
Sempre nell’ambito del Medio Oriente, un viaggio fra le colline verdi e i paesaggi 
suggestivi del Kurdistan Iracheno ci fa scoprire l’altra faccia dell’Iraq: non la terra 
martoriata da violenze e disordini, come siamo abituati a vederla in TV, ma un 
luogo prospero e sicuro, peraltro raggiunto da un crescente numero di turisti euro-
pei. 
Ma per prendere le distanze dal consumismo e rimanere più vicini al messaggio di 
fratellanza intrinseco a questo periodo di festa non è necessario andare troppo lon-
tano. Molti ragazzi -ma non solo- decidono di rinunciare alle mangiate natalizie e 
ai bagordi di San Silvestro per operare invece presso strutture di accoglienza per 
bisognosi e case di riposo, divertendosi con gli altri volontari ma soprattutto rega-
lando un sorriso a chi si sente solo. 
 

Natale casalingo 
 
Chi ha detto che le feste passate in casa non possono essere originali? Al bando 
zampone, lenticchie e cd natalizi per una serata “cinematografica”, con menù a 
base di piatti protagonisti di famose pellicole e naturalmente dvd a tema. Che ne 
dite invece di un cenone alla Spaghetti Western, con pasta e fagioli, birra e salsic-
ce, o un contesto decisamente più raffinato con tutte le tonalità del cioccolato come 
nel film Chocolat? E sempre a proposito di film (in questo caso L’amore non va in 
vacanza), sono in aumento le richieste di iscrizione a siti specializzati per la vacan-
za natalizia “chiavi in mano”, la soluzione a prova di crisi economica che consente 
di scambiare casa con un utente estero e quindi trascorrere una vacanza low cost 
in ogni parte del mondo. 
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