
Tempo libero
DallaDarsenaagli«Oh Bej!Oh Bej!»
Eccoi mercatini e i villaggi
già pronti per le feste natalizie
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casette di dolciumi. Anche
qui fino alla Befana si orga-
nizzano eventi, attrazioni va-
rie espettacoli di animazione.

Sempre suggestivi i Bagni
Misteriosi che anche questo
inverno ospitano il patinoire
sopra la piscina. Per il ponte
di Sant’Ambrogio sono in
programma diversi laboratori
per bambini, come quello tea-
trale di pattinaggio sul ghiac-
cio domenica 9 alle 11.Mentre
il week end del 15e 16dicem-
bre vain scenaPopCorn Gara-
ge Market, mercatino del vin-
tage e del modernariato con
tante idee per i regali natalizi.

A
ndare a trovare
Babbo Natale
nella sua casetta,
fare un giro sulla
sua slitta sui Na-
vigli, pattinare

sul ghiaccio, fare shopping,
comprare oggetti vintage o gli
addobbi per l’albero, gustare
le caldarroste, bere un bic-
chiere di vin brulé: mancano
pochi giorni al 25 dicembre e
Milano si accende grazie ai
villaggi eai mercati dedicati al
Natale. Per i milanesi che non
partono per il ponte di San-
t’Ambrogio, insomma, in
questi giorni non mancano le
occasioni per uscire e trascor-
rere il tempo libero anche con
tutta la famiglia. Oggi torna la
storica fiera degli Oh Bej! Oh
Bej! che da ben cinque secoli
segna l’inizio delle feste nata-
lizie in città: 380 gli espositori
nel perimetro del Castello
Sforzesco, nel tratto compre-
so tra viale Gadio, Piazza Ca-
stello e Piazza del Cannone.
«Da due anni è iniziato un
percorso per migliorare la
qualità degli espositori»,
commenta l’assessore Cristi-
na Tajani, «e con il Municipio
1abbiamo instaurato un dia-
logo per tornare ad avere una
fiera che valorizzi artigianali-
tà e tradizione». Ecco allora
che quest’anno ci sono 55

banchi di rigattieri (nel 2017
erano 52), 5bancarelle intera-
mente dedicate ai presepi e
agli addobbi natalizi, e poi 26
artigiani (l’anno scorso 24),
55mestieranti (nel 2017erano
51),10rivenditori di caldarro-
ste e 10di firunatt, le tipiche
collane di castagne.

Sul cavalcavia Bussa, inve-
ce, che collega la stazione di
Porta Garibaldi con il quartie-
re Isola, va in scenala fiera al-
ternativa Alter Bej!, che pro-
prio quest’anno compie dieci
anni, organizzata dagli opera-
tori dell’Associazione «Altri-
menti»: 80 bancarelle fuori
dal comune con artigiani,

agricoltori, apicoltori, ricicla-
tori. Epoi c’è da mangiare, da
bere, non mancano le esibi-
zioni di giocolieri, di artisti di
strada ela musica, sia dal vivo
che selezionata dai dj.

Dopo due anni torna anche
Darsena Christmas Village,
che si accendeproprio stasera
alle 18, con performance e
spettacoli vari, e che poi illu-
minerà l’ex porto milanese fi-
no al 6 gennaio con eventi an-
che nel week end e il giorno
di Santa Lucia, giovedì 13 di-
cembre. Come le scorse edi-
zioni, il villaggio natalizio of-
fre diverse attrazioni per
grandi e, soprattutto, per i più
piccoli: come la casadi Babbo

Nataleche aspetta i bambini e
le loro letterine ela sua slitta a
disposizione del pubblico per
navigare sulla Darsena; la pi-
sta di pattinaggio sull’acqua
all’ombra del grande albero di
Natalee, novità di quest’anno,
la casa galleggiante di Santa
Lucia dove gustare dolci. Pre-
vista per oggi, l’apertura del
mercatino è stata, invece, ri-
mandata.

Inaugurato il primo dicem-
bre, il Villaggio delle Meravi-
glie ai Giardini di Porta Vene-
zia per la sua dodicesima edi-
zione è ancora più grande e
ricco di attrazioni: dalle gio-
stre alla pista di pattinaggio,
dal mercatino degli Elfi alle

Aspettandoil Natale
Nonsoloshopping DaiBagniMisteriosiallaDarsena,guidaaivillaggieaimercatitradivertimentiebancarelle
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In pillole
● Oh Bej! Oh
Bej!, c/o
Castello
Sforzesco, dal 6
al 9 dicembre,
orari 8.30-21

● Alter Bej, c/o
Cavalcavia
Bussa, dal 6 al
9 dicembre

● Darsena
Christmas
Village, c/o
Darsena, dal 6
dicembre al 6
gennaio, orari
15-21 da
lunedì a
venerdì, 11-21
nei week end e
festivi

● Il Villaggio
delle
Meraviglie, c/o
Giardini Indro
Montanelli, fino
al 6 gennaio,
orari 10-21

● Inverno ai
Bagni
Misteriosi, via
Botta 18, fino al
27 gennaio,
ingresso da
3,50 euro a 15
euro

Al Parenti I Bagni Misteriosi che propongono laboratori
teatrali (anche sul ghiaccio) e un mercatino vintage

Storica Una bancarella della fiera degli Oh bej! Oh bej!
che da cinque secoli segna l’inizio delle feste natalizie

Sulghiaccio Il Villaggio delle Meraviglie a Porta Venezia
con giostre, mercatino degli Elfi e pista di pattinaggio
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Luci sull’acqua
Qui accanto, il
Darsena
Christmas
Village che da
stasera fino al 6
gennaio ospiterà
attrazioni per
grandi e
bambini: dalla
slitta di Babbo
Natale per
navigare sulla
Darsena alla
casa
galleggiante di
Santa Lucia
dove gustare
dolci
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