
Da oggi i primi eventi organizzati per le festività che trasformeranno la città in Christmas Land

Tuttoprontoperl'accensionedell'Albero
di Euro Grilli

GUBBIO

• Tra sette giorni si accen-
derà l'albero di Natale più
grande del mondo. Sarà la

grotta della Natività, a Be-

tlemme, il luogo da dove sa-

bato sera il Custode di Ter-

ra Santa, padre Francesco
Patton, accenderà l'Albero

che dal 1981 brilla sulle

pendici del monte Ingino
grazie all'intuizione dell'ar-

tigiano-artista Enzo Grilli
che l'anno prima, nel 1980,

accese sulla basilica di
Sant'Ubaldo la prima stel-

la. A Gubbio ci saranno il

sindaco di Betlemme, To-
ny Salman e padre Ibrahim

Faltas, direttore delle scuo-
le di Terra Santa e membro

del Discretorio della Custo-
dia di Terra Santa. A Be-

tlemme invece ci sarà una
delegazione comunale

composta dalla vice sinda-

co Alessia Tasso e dal diri-
gente Matteo Morelli. Per

la Diocesi sarà presente il

vicario gene-

rale, don
Fausto Pan-

fili, per il Co-
mitato albe-

ro di Natale

il vice presi-

dente, Francesco Ragnacci

e il consigliere Roberto Pru-
dore. La simbologia natali-

zia pagana (l'albero) e quel-
la cristiana (la grotta della

Natività, il presepe) saran-
no per la prima volta unite

in un unico messaggio di

in un unico messaggio di
pace. L'accensione dell'Al-

bero darà ufficialmente il

via al mese delle festività,
ricche di eventi e appunta-

menti. Gubbio sarà ancora
una volta la città del Nata-

le, e il viaggio nella Christ-
mas Land eugubina si pre-

annuncia affascinante. Tra
le novità di quest'anno il

volo virtuale sopra la
di grazie a

mas che tramite la vi-
sione con occhiali speciali,

regalerà emozioni straordi-
narie facendo un volo ra-

dente sopra il centro stori-

co a bordo della slitta di
Babbo Natale. Il tutto nella

sala espositiva delle Logge

dei Tiratori

in piazza

Q uar an t a

Martiri. In
piazza Qua-

ranta Marti-
ri la grande

ri la grande

ruota del Polo Nord e i Mer-
catini di Natale conferma-

no il loro fascino così come
in piazza Bosone da oggi si

potrà pattinare sul ghiac-

cio. Fino al 15 tutti i sabati
e le domeniche alle 18 e

per cinque minuti la faccia-
ta del Palazzo dei Consoli

tornerà a brillare con il Vi-
deomapping 3D. La proie-

zione ci sarà poi tutti i gior-
ni dal 21dicembre al 6gen-

naio. Le vie della città si ar-

ricchiranno di presepi: a
grandezza naturale di San

Martino, vivente di SanPie-
tro. Sempre in piazza Qua-

ranta Martiri ci sarà anche

la slitta di Babbo Natale, in

piazza Oderisi la giostra, in

piazza Grande la cassetti-
na postale di Babbo Nata-

le. In giro per la città il treni-
no Gubbio Express Christ-

mas. Presso il centro servi-
zi Santo Spirito il Regno di

Babbo Natale è allestita la
Casadi Babbo Natale, il Vil-

laggio degli Elfi, la Magia

del Cioccolato e la mostra
delle Natività artistiche de-
gli artigiani del territorio.

Prodotti tipici e laboratori

in corso Garibaldi.

In piazza Bosone

Siapre la stagione

dellapistadi pattinaggio

Novità

Il voloradentevirtualesoprail centro

a bordodellaslittadiSantaClaus
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