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“CANDELE  A  CANDELARA” 
Un luminoso mercatino natalizio ricco di atmosfere e suggestioni 

6 . 7 . 8 dicembre 2008 
(dalle ore 10 alle 22)

   Consacrato dal successo delle scorse edizioni torna lungo le vie del borgo e del castello di Candelara il 
mercatino natalizio dedicato al mondo delle candele di tutte le forme, colori e dimensioni.
   Il paese lega il suo nome al latino “Candelaria o festum candelarum”, e le tre candele accese su tre colline 
stilizzate rappresentate nello stemma manifestano il legame storico con l’evento. 
   Una lunga storia di candele, un’originale tradizione che è nata nei paesi del Nord Europa e che, via via 
diffusasi anche in Italia, ha trovato a Candelara il suo luogo d’elezione.
   Il mercatino, immerso nella magia di mille luci di candele accese, le vedrà protagoniste insieme ad 
oggettistica legata al Natale di alto livello artigianale ed artistico. 
   Ma il momento di maggiore richiamo della festa sarà ogni pomeriggio alle 17.30, alle 19,30 e alle 21,30. 
Per 15 minuti infatti, verrà interrotta ogni forma di illuminazione pubblica e l'intero paese sarà rischiarato solo 
dalla luna e da mille fiammelle accese: un momento caratteristico, magico e suggestivo che renderà il clima 
della festa ancor più natalizio. Immaginate un paesino medievale, prima della scoperta della lampadina 
elettrica, popolato da un mercatino con casette in legno illuminate da tante fiammelle tremolanti, tutto questo 
e non solo è “Candele a Candelara”. 

L’evento ha acquisito fama nazionale incuriosendo folle di turisti e di amanti della poesia sprigionata dalla 
luce e dal tepore di ciò che era l’unica risorsa luminosa dei nostri nonni. 
   Candelara diventerà per tre giorni anche la capitale dei sapori: una grande tensostruttura riscaldata offrirà 
assaggi e degustazioni con specialità di stagione che renderanno la visita ancor più caratteristica: dal vino 
novello al vin brulè, dalle caldarroste ai bomboloni caldi, dalle frittelle di mele, alle olive fritte, dalla polenta al 
baccalà con le patate e altri invitanti piatti tipici.
   Le tre giornate saranno animate da artisti di strada, cantastorie, armonie natalizie eseguite da zampognari, 
pifferai e  da 35 babbo natale preceduti da una slitta colma di doni, concerti e cori natalizi, una suggestiva 
“officina di Babbo Natale”, una slitta trainata da una renna vera, laboratori per costruire candele e  
bigliettini personalizzati, i folletti di babbo natale saranno le vere animazioni per bambini. 
   Bus navetta gratuiti collegheranno continuamente la città di Pesaro e l’area di sosta per camperisti con i 
luoghi della festa tramite due linee distinte. 
   Le precedenti edizioni hanno regalato un indimenticabile e piacevolissimo ricordo agli amanti di atmosfere 
suggestive, giunti da tutt’Italia con pullman e camper,.  
   Un doveroso ringraziamento allo sponsor ufficiale della manifestazione Cereria Terenzi Evelino e un 
arrivederci alla quinta edizione. 
                                                                                                                      Piergiorgio Pietrelli 
Associazione culturale "Candelara in festa"
info 339 2937316    Tel. e fax 0721 286114 
pietrelli@candelara.com
www.candelara.com

LINEA CITTA’ nei giorni 6 - 7 e 8  dicembre 
ANDATA: da piazzale Carducci, Piazzale Matteotti, via 
Gramsci, via XI febbraio, stazione ferroviaria, ipercoop, 
cinque torri. Ogni 30 minuti dalle ore 10,00 alle 22,00. 
RITORNO: da Candelara a Pesaro dalle ore 10,30 alle 
ore 22,30 (ogni 30 minuti).

LINEA CAMPERISTI   nei giorni 6 – 7 e 8 dicembre:

ANDATA: da Pesaro Fiere, Adriatic Arena, strada 
interquartieri, Santa Veneranda e Candelara ogni 15 
minuti dalle ore 9,30 alle 22,00. 
RITORNO: da Candelara a Pesaro Fiere dalle ore 
09,45 alle 22,30 (ogni 15 minuti). 
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CAMPER CLUB LA GRANDA 
www.camperclublagranda.it

beppe@cnnet.it

EURO 1 – EURO 2 –EURO 3 O EURO 4? 

COME RICONOSCERE DALLE SIGLE A QUALE CATEGORIA APPARTIENE 
IL PROPRIO VEICOLO 

Categoria Euro Direttiva di riferimento Data di entrata in vigore
Euro 1 91/441 CE 

91/542 CE punto 6.2.1.A 
93/59 CE con catalizzatore  

1.1.1993

Euro 2 91/542 punto 6.2.1.B 
94/12 CE 
96/1 CE 
96/44 CE 
96/69 CE 
98/77 CE 

1.1.1997

Euro 3 98/69 CE 
98/77 CE rif 98/69 CE A 
1999/96 CE A 
1999/102 CE rif. 98/69 CE 
2001/1 CE rif 98/69 CE 
2001/27 CE A 
2001/100 CE A 
2002/80 CE A 
2003/76 CE A 

1.1.2001

Euro 4 98/69/CE B 
98/77/CE rif. 98/69/CE B 
1999/96 CE B 
1999/102 CE rif. 98/69/CE B 
2001/1 CE rif. 98/69 CE B 
2001/27 CE B 
2001/100 CE B 
2002/80 CE B 
2003/76 CE B 

1.1.2006
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