Govone: tutte le novità del Magico Paese di
Natale
Presentato a Milano alla Fondazione Palazzo delle Stelline l’evento Il Magico Paese di Natale, affermata
manifestazione che da ben 13 edizioni anima il borgo di Govone trasformandolo in un evento del Natale
che si sviluppa su una superficie di 45mila mq e un mercatino di ben 117 espositori.
Un luogo dove vivere una magica esperienza natalizia per tutta la famiglia nel contesto di un
paesaggio unico, che comprende ben due soggetti annoverati dall’UNESCO tra i suoi patrimoni: Il
Castello Reale di Govone e il paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato.
Il prossimo 16 novembre ritorna l’evento che nella sua edizione 2018 ha visto la presenza di oltre
200mila persone e un indotto per il territorio stimato tra i 26 e 27 milioni di euro, con un incremento
sempre maggiore di visitatori stranieri ad una delle più note manifestazioni italiane dedicate al Natale,
Il Magico Paese di Natale.
A presentare l’edizione 2019 il Direttore Pier Paolo Guelfo che ha sottolineato l’importanza dell’evento
come prodotto turistico in grado di avviare un processo di destagionalizzazione del turismo e di
coinvolgere l’intero territorio a sviluppare la propria ricettività e accoglienza.
Tre le maggiori attrattive che fanno del borgo di Govone Il Magico Paese di Natale, la Casa di Babbo
Natale, presentata dal regista Vincenzo Santagata che ne ha illustrato le caratteristiche e particolarità:
uno spettacolo musicale sempre diverso di anno in anno che si ripete dal vivo ogni quarto d’ora e
quest’anno racconta la leggenda della renna Rudolph.
Nella casa ogni visitatore diventa protagonista entrando a far parte dello spettacolo; qui si animano
varie scene tra cui quella dedicata a Mamma Natale e all’invio della posta per poi culminare nello
studio di Babbo Natale, un personaggio con cui tutti possono interagire. A seguire, presentato il
Mercatino Natalizio che raggiunge quota 117 selezionati espositori, diventando il primo in Italia per
numero di partecipanti, ma soprattutto premiato quest’anno con la candidatura ai Best European
Christmas Markets come unico rappresentante per il nostro Paese.
Dal 29 novembre al 10 dicembre chiunque potrà votare il mercatino di Govone per fargli scalare la
classifica dei primi 20 d’Europa. A celebrare il Natale cristiano, quest’anno arriva un concorso dedicato
ad artisti, professionisti e amanti del Presepe, collocato all’interno del Castello di Govone, tra scene di
vita e antichi mestieri. “Adeste Fideles”: un’esposizione che coinvolge maestri presepai provenienti da
diverse aree della penisola italiana, con particolare attenzione alla produzione artistica piemontese.
A tutto questo si aggiunge la possibilità di completare la propria esperienza natalizia sul territorio,
visitando attrazioni come la Wine Experience di Mondodelvino, presentata da Enrico Gobino, Direttore
Marketing del gruppo vinicolo che ha sede nella vicina Priocca e sostiene la manifestazione. Uno
spazio interattivo da scoprire con tutta la famiglia, per approfondire le proprie conoscenze sul vino tra
divertenti attività, giochi di abbinamento vino-cibo ed esperienze sensoriali.
La 13^ edizione de Il Magico Paese di Natale vede inoltre il grande ritorno del Treno storico con
carrozze cento porte originale degli Anni ’20, in collaborazione con la Regione Piemonte e la
Fondazione Ferrovie dello Stato. Un viaggio indimenticabile e davvero suggestivo per tutta la famiglia,
come spiega Irene Sandri, Direttore Tecnico di VIC – Tour Operator, che segue i tour organizzati e che
ha presentato le due corse da Torino (17 novembre) e Milano (22 dicembre) come veri e propri eventi di
accompagnamento verso la manifestazione di Govone.
Durante il percorso infatti magiche figure animano e creano una speciale atmosfera, mentre al ritorno,
i viaggiatori sono allietati da un aperitivo con le bollicine del Consorzio dell’Asti DOCG e i prodotti
Valgrana. Dal 23 novembre inoltre ciascun fine settimana è dedicato ad un tema che di volta in volta
viene sviluppato; si parte dalla letteratura per bambini in collaborazione con la cittadina di
Cavalermaggiore che ospita in concomitanza la Fiera Piemontese dell’editoria, passando per il Festival
del Cibo con il lavoro a quattro mani con l’Assessorato a cibo della Regione Piemonte e il

coinvolgimento di grandi chef del territorio come gli stellati Crippa e Palluda e le aziende di
produzione che si raccontano.
Ancora una novità della manifestazione 2019 è la maggiore attenzione alla sostenibilità. A tal proposito
l’evento utilizza energia elettrica a km 0, grazie ad un accordo con la locale Egea, e adottato un sistema
di raccolta differenziata e uno speciale compattatore per bottiglie di plastica in collaborazione con
l’azienda Coripet. Tutto questo permette di sostenere delle iniziative ‘verdi’ con lo scopo di ‘restituire’
in modo concreto un po’ di ossigeno al territorio ospite di una manifestazione di tale portata.
Appuntamento quindi sabato 16 novembre per l’inaugurazione dell’evento e l’accensione del grande
albero di fronte al castello e il concerto di Rejoicing Gospel Choir.
ACQUISTO TICKETS ONLINE: www.magicopaesedinatale.com/Info-Biglietti
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