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C e r t e n ot t i , i n r i v i e r a
FUOCHI d'ARTIFICIO SULLA SPIAGGIA, PReSePI SUL PORTO CAnALe, veGLIOnI e
bRIndISI In PIAzzA. È RICCHISSIMO IL CALendARIO dI FIne AnnO SULLA COSTA.
SenzA dIMenTICARe MeRCATInI e deGUSTAzIOnI In CAnTInA
R i ta B e R ta z z o n i

di

È un dicembre ricco di eventi,
esposizioni, rassegne musicali, feste
e gran soirées. da bologna a San
marino, dalle colline al mare, le Città
d’Arte dell’Emilia Romagna (www.
cittadarte.emilia-romagna.it) pullulano
di iniziative (tra le tante, Morandi e
l'antico, a bologna) e rendez-vous
di rilievo. anche sulla costa è un
susseguirsi di appuntamenti natalizi,
fra concerti, spettacoli, mercatini e i
suggestivi Presepi in Riviera (www.
presepinriviera.it). Un percorso, da
marina di ravenna a rimini, con
capolavori che raccontano nella
forma e nei materiali - la sabbia fne
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e il sale dell’adriatico - le tradizioni e
rivelano la creatività di grandi artisti.
dal 7 dicembre al 6 gennaio Milano
Marittima ospita il Presepe Artistico,
100 statue bianche a misura d’uomo
nel centro cittadino. i festeggiamenti
di capodanno iniziano già il 27
dicembre con Fashion Night Special Price: musica e spettacoli
nelle boutique più prestigiose e nei
locali alla moda. il giorno dopo nei
Magazzini del Sale di Cervia si
degustano vini ed eccellenze regionali
in occasione dell'evento Tramonto
DiVino. Per il 31 l’appuntamento è
sul Porto canale, con l’aperitivo nei

locali cool che precede la grande festa
di fne anno: cena di gala ai magazzini
a cura dei ristoranti stellati La Frasca
e Terrazza bartolini, fuochi d’artifcio
sull’acqua e brindisi augurale.
capodanno sul mare, con concerto,
brindisi e fuochi di mezzanotte,
anche a Cesenatico, dove fno
all’epifania si visita il Presepe della
Marineria (www.presepemarineria.
it), allestito sulle barche galleggianti
del porto-canale leonardesco,
con sculture di legno a grandezza
naturale. Sul lungocanale, nello
stesso periodo, si curiosa fra le
bancarelle del tradizionale Mercatino
di Natale (dom. e festivi, 9-19) e si
prenota a Casa12, elegante b&b
con sei stanze, intitolate alle stelle del
cinema. Sofa, dedicata alla Loren,
è in stile barocco, Jane birkin è
impreziosita da una carta da parati.
Proprio sotto il boutique hotel, si
assaggiano raffnati piatti di pesce al
12ristorante (via armellini 12, tel.
0547.40.17.09, www.casadodici.
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SAN MARINO: LA GRANDE FESTA
DELLA REPUBBLICA
7
1. Presepe sulle barche a Cesenatico.
2. Le sculture in ceramica di Lucio
Fontana, esposte fino all'1/12 al Mic
di Faenza, alla mostra La Ceramica
che cambia. 3. biancheria decorata a
mano della Stamperia Brigattoni.
4. Il duoMo, design hotel di Rimini
dfisegnato da Ron Arad. 5. La piadina
al prosciutto, un classico. 6. Una
suite del Grand Hotel Da Vinci,a
Cesenatico. 7. Il 12ristorante. 8. Il
mercatino natalizio a San Marino.
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com, doppia b&b da 99 €, menu da
39 €. Pacchetto capodanno: 2 o 3
notti in doppia b&b, cene e cenone,
bici, da 279 € a persona). Si affaccia
sul porto canale anche la Stamperia
Brigattoni: tessuti stampati a mano
(via Fiorentini 55, tel. 0547.80.377,
www.stamperiabraghittoni.it). L’altro
indirizzo per la notte è il Grand
Hotel Da Vinci: camere con letti
neobarocchi e msoaici nei bagni.
Serata gospel il 30/12 e cena di gala il
31 con musica jazz e rhythm and blues
(v.le carducci 7, tel. 0547.83.388,
www.selecthotels.it, doppia b&b
da 150 €, pacchetti capodanno da
150 € a persona per soggiorni di 5
giorni. cenone: 150 € per esterni).
della stessa proprietà anche il
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Grand Hotel Rimini, in puro stile
Liberty, con arredi d’inizio ‘900 e
magnifci lampadari di murano. il
30 dicembre orchestra e pista da
ballo, il 31 veglione con musica live,
l'1/1° brunch di capodanno (parco
Fellini, tel. 0541.56.000, www.
grandhotelrimini.com, doppia b&b
da 210 €, pacchetti capodanno da
230 € a persona per 5 giorni. cenone
a 220 € per esterni). in città, per
tutto il mese, mercatini e spettacoli:
il 3/12 è di scena Patti Smith; il 31
tradizionale concerto live in piazzale
Fellini, con artisti di rango e fuochi
d’artifcio. Sempre in centro, notti di
design al duoMo Hotel, progettato
da ron arad. Fino all'1 gennaio è
valido il pacchetto che prevede due
notti b&b, aperitivo di benvenuto
al nomi club, vip set-up in camera
all’arrivo, cenone di capodanno
presso un ristorante in centro storico,
a 240 € in doppia (via giordano
bruno 28, tel. 0541.24.215, www.
duomohotel.com).

Repubblica San
Marino: gli eventi
Terra di festival,
rievocazioni
storiche e
rassegne musicali,
la Repubblica di
San Marino offre
più di un’occasione
per visitarla a
dicembre. Dal
6 all’8 inaugura
Il Natale delle
Meraviglie, con
cui si dà inizio
alle feste di fine
anno nella magica
cornice del centro
storico, patrimonio
Unesco. vie e
contrade illuminate
a festa si animano
con mercatini
del Natale e
dell’antiquariato,
spettacoli,
musica, presepi,
pattinaggio sul
ghiaccio, stand
gastronomici,
iniziative per i più
piccoli e shopping a
prezzi scontati (con
carta SMAC, www.
sanmarinocard.
sm). Un
appuntamento
che si ripete il
fine settimana
successivo e dal
20 dicembre al
6 gennaio (orari:
tutti i giorni
10-19; 25 dic. e
1 genn. 15-19).
da non perdere
il weekend dal
19 al 21, quando
riaprono le cantine
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di Borgo Maggiore
per degustare vini,
salumi e formaggi
tipici. Gli amanti
di antichità e
brocantage non si
lasciano scappare
il Mercatino
dell'antiquariato
e delle cose d'altri
tempi, allestito il
21 sotto il porticato
di borgo Maggiore.
Gli appassionati
di buona musica
prenotano per il
27 al Teatro Titano
per i Cameristi
dell’Orchestra
Sinfonica
Abruzzese in The
Four Seasons. e
la notte di San
Silvestro? Inizia
all’ora di cena con
la musica nelle
contrade, ma dalle
22, e fino a notte
fonda, prenderà
vita una Grande
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Festa in Piazzale
Lo Stradone,con dj,
balli, degustazioni,
spettacolo
pirotecnico
e brindisi di
mezzanotte. Per
dare il benvenuto
al 2015, ancora
al Titano è in
programma
il tradizionale
Concerto di
Capodanno della
banda Militare,
accompagnata da
danze. nei giorni
del mercatino
natalizio i
ristoranti del
centro propongono
particolari menu.
Pacchetti turistici
da 154 € in camera
doppia (www.
sanmarino2000.
sm).
Info: www.
visitsanmarino.
com.
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