
 

 

   
 
 
 

La festosa inaugurazione dei Mercatini di Natale di Merano 
Giovedì 28 novembre – ore 17.00 - scalinata delle fontane in corso Libertà superiore 
 
 
 

Ultimi preparativi in atto, la trepidazione dell’attesa che lievita: giovedì 28 novembre si aprono i Mercatini 
di Natale di Merano! Per l’inaugurazione, dalle 17 nella zona della scalinata delle fontane in corso Libertà 
superiore l’Azienda di Soggiorno – regista dell’intera manifestazione - manderà in scena una festa dove 
l’atmosfera dell’Avvento si mescolerà alla musica, con un programma che si rivolge a tutti meranesi e agli 
ospiti presenti in città. Il soprano Luciana Giordano sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Maria 
Nicolodi, nella cornice musicale offerta dall’ensemble Parma Brass. Le note proseguiranno con il gruppo di 
fiati della banda musicale di Maia Bassa in versione itinerante sulla Passeggiata Lungo Passirio. 
In chiusura, dalle 18.30, la Parma Brass terrà un concerto sulla terrazza del Kurhaus affacciata sulla 
Promenade: cinque giovani musicisti daranno vita a un repertorio di successi senza tempo e classici 
natalizi. 
 
 
Musica dal vivo protagonista 
La musica del Natale ci accompagna da sempre, con temi e brani che rievocano atmosfere di allegria, 
di riflessione, di comunione. Sarà uno dei leitmotiv dell’intero calendario dei Mercatini che si protrarranno 
fino al 6 gennaio: i repertori tipici delle aree italiana e tedesca sono arricchiti dai classici dell’Avvento che la 
modernità ha reso universali. Gli uni e gli altri si ritroveranno sui pentagrammi dei gruppi di fiati e delle 
compagnie canore e musicali. 
In diverse date e orari, protagonisti saranno gli ensemble delle scuole meranesi. Concerti itineranti 
verranno messi in scena da diverse bande musicali locali, molto radicate nel territorio. 
 
Ma i Mercatini sono anche occasione di festa con musica di vario genere. Da appuntarsi in agenda il 
concerto dei Repeatles, la cover band dei Beatles, il 7 dicembre (ore 16) nella straordinaria location del 
greto del Passirio, all’altezza di piazza Terme. Così come il concerto natalizio del 24 dicembre (ore 11) di 
Nick Casciaro & The Power Trio, sul Lungo Passirio zona Kurhaus. Diversi stand della gastronomia in 
giornate speciali diventeranno palcoscenico di esibizioni dal vivo, inoltre piazza Terme ogni sabato 
mattina (dalle ore 11) ospita i Christmas Aperitif.  
 
 
La gastronomia fra territorio, creatività ed eventi speciali 
Anche la gastronomia recita un ruolo speciale ai Mercatini di Merano. L’offerta di specialità preparate con 
prodotti altoatesini è molto estesa e comprende zuppe tipiche, a volte reinterpretate, e tante altre 
opportunità per spuntini così come per pasti più sostanziosi. Sono sempre di più, fra i gastronomi 
meranesi, coloro i quali hanno intrapreso la strada dell’utilizzo di prodotti bio per le loro proposte al 
Mercatino. Nell’offerta di pietanze che sanno associare tradizione e originalità, si presta inoltre particolare 
attenzione ai visitatori che cercano specialità senza glutine o hanno scelto un’alimentazione vegetariana. 
 
Le casette gastronomiche, ognuna con un differente menù, danno lustro alla tradizione con la volontà di 
valorizzare i prodotti del territorio. In particolare, per i Mercatini ciascuna di esse ha una proposta speciale 
creata per l’occasione (clicca qui per consultare la lista). Inoltre, alcuni gastronomi organizzano eventi 
speciali con proposte che si possono trovare esclusivamente in una determinata giornata: consulta la 
brochure! 
 
 

https://mercatini.merano.eu/dormire-e-mangiare/highlight-gastronomici
https://mercatini.merano.eu/wp-content/uploads/MRC19_INV_IT.pdf
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Info: www.mercatini.merano.eu  
Download brochure: clicca qui 
 
 
*** 
 
Aperture e orari 
 
I Mercatini di Natale di Merano sono aperti ogni giorno dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 (chiuso il 
25 dicembre). 
 
L’inaugurazione si svolge il 28 novembre 2019 (ore 17.00, scalinata delle fontane in corso Libertà 
superiore). 
 
Stand commercio 
 
    Da domenica a giovedì ore 10-19 
    Venerdì, sabato e festivi ore 10-20 
 
Aperture speciali 
 
    24.12.2019 ore 10-15.30 
    31.12.2019 ore 10-15.30 
    01.01.2020 ore 10-19 
    06.01.2020 ore 10-18 
    chiuso il 25.12.2019 
 
Stand gastronomia 
 
    Da domenica a giovedì ore 10-21 
    Venerdì, sabato e festivi ore 10-22.30 
 
Aperture speciali 
 
    24.12.2019 ore 10-17 
    31.12.2019 ore 10-17 
    01.01.2020 ore 10-21 
    06.01.2020 ore 10-18 
    chiuso il 25.12.2019 
 

http://www.mercatini.merano.eu/
https://mercatini.merano.eu/wp-content/uploads/MRC19_INV_IT.pdf

