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Gubbio è una tranquilla cittadina umbra famosa non solo per esser il luogo dove San Francesco
ammansì il lupo ma anche, scusandomi per l'accostamento profano, per aver conquistato un
importante Guinness dei Primati mondiale nel 1991, quello dell'albero di Natale più grande al
mondo. Per rendersi conto della grandezza dell'albero, che si estende lungo le pendici del
Monte Ingino, occorre riportare alcuni numeri: 730 le luci che illuminano la sagoma dell'albero e
la stella al suo vertice, 1900 le ore di lavoro che occorrono per realizzarlo, 8500 metri di cavo
utilizzati per i collegamenti, 1000 metri quadri la superficie
della stella.
L'accensione avviene tradizionalmente il 7 dicembre, dopo che un gruppo di “alberalioli” (come
vengono soprannominati i volontari) spinti dalla
passione per la propria città e la devozione per il Santo Patrono di Gubbio San Ubaldo hanno
allestito il complicatissimo impianto elettrico. Inoltre dal 5 all'8
dicembre si svolgerà l'ottavo raduno nazionale dei camperisti italiani proprio in occasione
dell'accensione. Il raduno verrà organizzato dal Camper Club di Gubbio (per maggiori
informazioni : http://www.camperclubgubbio.it).
L'atmosfera diventa magica, le luci dell'albero risplendono sulla cittadina medioevale e la corsa
ai regali natalizi rende le stradine e vicoli pullulanti di persone alla ricerca dell'idea giusta e
originale per stupire. E Gubbio,
sotto questo aspetto, non delude.
Possiamo far visita a numerose botteghe di ceramica e
del tradizionale ferro battuto, non trascurando di fare un salto a comprare il liquore Monte
Ingino, meraviglioso da versare
sul gelato o sulla macedonia. Non si può poi lasciare Gubbio senza aver provato i Maccheroni
con miele e noci , caratteristico piatto della Vigilia che in realtà sono delle fettuccine senza uova
condite con miele e noci. Inoltre per i palati più raffinati
l'Umbria è terra di tartufi , in particolare ricca di tartufo bianco, la categoria più pregiata del
prezioso fungo.
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