
FEDEE TRADIZIONE.Saranno unaminoranza lefamiglieche optano perilpranzo alristorante. Emolti resterannochiusi

Crisi, latavoladiNatale
èpiùspartanaefaidate

INMOSTRA.Nelmonastero delleAgostiniane

IlpresepediAvesa
raccontaipersonaggi
elastoriadellafrazione

Astronomia

Anchesulla tavola diNatale tira ariadicrisi.La maggior parteresteràa casa

Unpullmandell’Atv

LamagicaatmosferadelNata-
le in un’istantanea d’altri tem-
pi. È il presepe di Avesa che
conservail fascinodellafrazio-
nericostruendolavitaedime-
stieri del borgo com’erano si-
no ai primi del Novecento.
Qualcuno, tra i nonni, rac-

contaancoraqualcheaneddo-
to davanti alle minuscole case
interamente fatte a mano. In-
fatti, l’intera Natività è opera
di artigiani guidati da Angelo
Baldiotti, che da 12 edizioni
progetta il presepe rinnovan-

Versolefestività
Appuntamentie riti inattesadel25dicembre

22
EUROILCOSTOMEDIODIUNMENÙ

COMPLETOINGASTRONOMIA

Unmenudicarneingastronomia
costainmediapocopiùdi20euro
(unpo’dipiùilpesce).Comprende
unantipasto,dueprimi,un
secondoconcontornieildolce.

150
IPOVERICHEPARTECIPERANNOAL
PRANZODINATALEALLESEGHETTI

Secondounatradizoneche
continuadal1948,all’istituto
Seghettianchequest’anno
studentiegenitoriservirannoil
pranzoaisenzafissadimora

Itempinon
sonoquellidella
prosperità,però
vediamoprimi
segnalidiripresa
GIORGIOGIOCO
RISTORANTE 12APOSTOLI

Alessandra Galetto

Tempo di crisi anche sulle ta-
vole natalizie. Se è vero infatti
che la tradizione del pranzo
del 25 dicembre resiste al mo-
mentopocoprosperoe,vadet-
to, anche ai nuovi costumi per
cuidavantialla faraonafarcita
si incontrerannoinmoltecase
famiglie allargate o spaiate
che dirsi voglia, con ragazzini
costretti a fare per lo meno
due pranzi per festeggiare in-
sieme a mamma e papà, che
non festeggiano più insieme
ma con nuovi partner e con i
loro figli altrettanto divisi tra
due tavole, è indubbio anche
che per molti questo sarà un
Nataleall’insegnadell’austeri-
ty.
Non è dunque solo sul fronte

regali che si risparmia, optan-
do per oggetti utili o per sem-
plici «presenti» e impiegando
la tredicesima tra Imu e rate
del mutuo. Anche nella scelta
di come festeggiare si impone
ilrigore:menofamiglieapran-
zofuori,alristorante,prenota-
zioni più «spartane» nelle ga-
stronomie, un ritorno al fai da
te incucinachenonètanto in-

dice di recuperata passione
per i fornelli e i cibi preparati
secondo le antiche ricette
quanto necessità dettata dal
portafoglio.

AL RISTORANTE. C’è però an-
chedadirechelamaggiorpar-
tedei veronesida sempreopta
per il pranzo in casa il 25 di-
cembre e che i ristoranti lavo-
rano soprattutto per il veglio-
ne di San Silvestro: lo dimo-
stra anche il fatto che tanti ri-
storantidelcentrocittàaNata-
le restano chiusi. È questa ad
esempio la scelta di due risto-
ranti di piazza Bra, tanto per
guardare al salotto della città:
l’Olivoe laCosta il25nonlavo-
reranno e così sarà anche per
la pizzeria Impero di piazza
dei Signori. Dei quattro risto-
rantidiMichaelCortelletti, so-
lo la Locanda sarà aperta. Ma,
perdire,anchelaGreppiasarà
chiusa.
«Il 25 siamo chiusi da sem-

pre e quest’anno, con il fatto
chelavigiliacadedi lunedì,sa-
remo chiusi anche il 24», con-
fermaGiorgioGiocoaproposi-
to del 12 apostoli. «Diciamo la

verità: i tempi non sono quelli
della prosperità, però noi in
questo periodo abbiamo visto
un po’ più di vivacità, ci sono
stati parecchi pranzi e cene di
Natale, di vari gruppi. Insom-
ma,forse(noivogliamocreder-
ci) il paggio è passato. Ma il 25
la tradizioneèquelladelpran-
zo in casa in famiglia, sono
una parte limitata quelli che
scelgono il ristorante, in molti
siamochiusi».

GASTRONOMIE.Incasamapos-
sibilmente senza troppo lavo-
ro ai fornelli, si diceva fino a
qualche anno fa: il desiderio
oggi sarebbe lo stesso, ma i
conti in tal modo diventano
tropposalatiecosìancheinga-
stronomia domina la «dieta».
«Le ordinazioni sono sem-

pre molto numerose, ma ri-
spetto al passato sono anche
molto cambiate: una volta la
maggior parte dei clienti ordi-
nava pranzi completi anche
per otto, dieci persone, oggi al
massimo si prenota per quat-
tro e solo pochi scelgono un
menucompleto, ipiùvengono
perordinaresoloqualchepiat-

to,diciamoleportateessenzia-
li», spiegano allagastronomia
Scapindi via Diaz. «Prendono
ad esempio i tortellini o il tac-
chino ripieno: appunto le por-
tate principali. Noi abbiamo
comunque preparato come
ogni anno due menu comple-
ti, dall’antipasto al dolce, uno
di carne e uno di pesce che a
testa costano rispettivamente
22e26euro:sivadaunantipa-
sto di sformato di carciofi con
taleggio e speck al timballo di
funghi alle crespelle al ragù di
anatra,dal rotolodi tacchinel-
la farcitoconpistacchiecasta-
gne e contorni vari al nadalin
della casa».
Che il pranzo natalizio sarà

all’insegna del risparmio lo si
intuisceancheosservandoive-
ronesi alle prese con la spesa
al supermercato: spumanti e
vinichenellamedianonsupe-
rino gli otto euro a bottiglia,
salmoneinporzionimini, tan-
to per gli antipasti si può ri-
spolverare l’intramontabile
mortadella, e panettoni e pan-
dori acquistati con la modica
cifradi50centesimi,apattodi
fare 50 euro di spesa. •

Migliaiadiveronesi e turisti in piazza Bra intornoallastella cometaper lagrandefesta

TRASPORTI.Anche
quest’anno,dal giorno di
SantoStefano,accendei
motoriil «LessiniaBus
Neve»,ilservizio dell’Atv
chesirivolgeagli
appassionatidellosci, ma
ancheagli amanti delle
ciaspolate,delle
passeggiateo
semplicementeachi vuole
gustarsilagastronomia e i
panoramidellaLessinia.
Ilserviziofunziona
durantelefestività
natalizie,tuttiigiorni da
SantoStefano fino a
domenica6gennaio
(esclusoCapodanno)
quindiognidomenica fino
allafinedifebbraio con
partenza
dall’autostazionedi Porta
Nuova,alle8.30,e
destinazione
Boscochiesanuova,San
Giorgioe Parpari: l’arrivo
sarà alle1.
Ilbigliettodi andata costa
5,20euro10,40 andata e
ritornoconsconti
comitiva etrasportosci
gratuito.È possibile
acquistareilbiglietto
anchesull’autobus,
richiedendoloall’autista,
consovrapprezzo di 0,80
euro.Tutti ipasseggeridel
LessiniaBus neve,
presentandoil biglietto
dell’autobus,avranno
dirittoaduno scontosugli
impiantidi risalita e
sull’ingressoal
Palaghiacciodi
Boscochiesanuova.

Sullaneve

Unparticolaredelpresepio

MADONNADICAMPAGNA.Domani alle 20.30

Seratadimusicasacra
conlacoraleel’arpa

Mercatini Concerto

SANT’EUFEMIA.Domani alle 16 nellabasilica

Concertoeletture
daBachaManzoni

Chirestaacasasirivolgeallegastronomie,masoloperipiatti forti
«Ordinazionimassimoperquattropersone,sicercailrisparmio»

Tradizionale appuntamento,
domani, con inizio alle 20.30
nella basilica di Madonna di
Campagna per il concerto vo-
caleestrumentalediNataleor-
ganizzato dalla corale «Anto-
nio Salieri» con la Provincia e
laBanca Popolare.
«In occasione delle festività

per il Natale e il nuovo anno»,
spiegailmaestroFiorenzoGa-
ole, «vogliamo offrire un mo-
mentomusicaled’alto livelloe
per l’occasione augurarea tut-
ta lacittadinanzaunbuonNa-
tale e un felice 2013». Un pro-
gramma molto nutrito, quello
proposto dalla corale di Ma-
donna di Campagna, con mu-
siche sacre con orchestra e co-

ro dirette dal maestro France-
scoGaole, incuisarannoimpe-
gnati i coristi della basilica
santuario Regina della Pace
«Antonio Salieri» accompa-
gnati all’arpa da Caterina Bo-
nafè, all’organo Fiorenzo Gao-
le e Daniela Zamboni, la voce
solistasaràdiGianCarloZam-
boni, mentre la direzione dei
cantorini è stata affidata alla
maestra Laura Turco.
Durante la serata si potran-

no ascoltare: Pensiero, Nella
Grotta, Il primo Natale, Oh
HappyDay,unastella brilla in
cielo, Gesù Bambino e altre
canzoni del periodo Natalizio.
Presenta Lidia Marcazzan.
L’inizio è libero.•L.P.

BANCHETTI.«Natale in
Piazza»prosegue.Non
hanno,infatti,chiuso ieri
sera,come previsto
inizialmentedal
programma,ma
resterannoapertianche
nelfinesettimanai
mercatinidipiazza
MercatoVecchioe del
Cortiledel Tribunale.
Locomunica la
ConfcommerciodiVerona.
Vistoil successo
dell’iniziativa, infatti,gli
operatoridelledue piazze
hannochiesto eottenuto
dipoter continuare a
proporreprodottie
gastronomiasino a
domani.

MUSICA. Oggi,alle21, si
terrà ilConcerto di Natale
conincursioniteatralialla
chiesadi San Nazaro. La
musicaè affidata adue
cori,«Appunti Corali»,
direttodal maestro
EmanueleGasparini, e il
Corodei Concerti
Spiritualidirettodal
maestroMarcelloRossi.
Partecipanoilsoprano
Yoko Sugaie ilcornettista
FlavioCinquetti. Eproprio
ilcornetto tenore,dà il
titoloalracconto
ambientatonellachiesadi
SanNazaro chevede
protagonistiun anziano
frateeil celebre pittore
PaoloFarinati.

TRALE STELLE. Il
Planetariopropone un
pomeriggioastronomico
«AspettandoNataleal
Planetario»,a Forte
Biondella,in viaCaroto,
domaeni,coninizio alle
15.30e fino alle19. Sarà
possibileassisterea
presentazioniall'interno
delPlanetario Itinerante
Discovery, osservare il
cieloconitelescopie peri
bambinifino ai10anni
partecipare(finoad
esaurimentoposti)a un
simpaticolaboratorio
didattico.Per maggiori
informazionio
prenotazione
www.planetariodiverona.it.

A Sant’Eufemia un concerto
per Natale. La basilica ospite-
ràdomani,alle16, laprimaedi-
zione del «Piccolo concerto di
Natale»,musicheetestinatali-
zi per arpa e voci recitanti.
L’eventoèorganizzatodall’as-

sociazione culturale «Quinta
Parete»edèpatrocinatodacu-
ria, Regione Veneto, Provin-
cia, Comune, prima circoscri-
zione e Società Dante Alighie-
ri. Le letture di Andrea de Ma-
nicor e Sabrina Modenini, in-
tervallate dalle note dell’arpa
diBarbaraForneron,vogliono
«restituire un messaggio più
misurato e raccolto del Nata-
le, oggi troppo spesso sminui-
to nel suo vero significato».

«Piccolo è il concerto, perché
grande è il Natale», commen-
ta Federico Martinelli, presi-
dente di Quinta Parete. Il pro-
gramma prevede musiche di
JohannSebastianBachedella
tradizione irlandese e letture
da Alessandro Manzoni, Jaco-
pone da Todi, Dante Alighieri,
Gianni Rodari e Emilio Praga.
Al concerto partecipa il «Ba-

bycoro» della parrocchia Sa-
cro Cuore di Gesù diretto da
MartaBenciolini.«Ledelicate
notedell’arpa»,prosegueMar-
tinelli, «e le significative paro-
le dei nostri attori ricorderan-
noatuttichesoloigrandivalo-
ri trovano spazio nel cuore e
nell’anima».•M.CER.
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