Mercato Meranese
Naturalmente regionale
Dal 24 marzo al 27 ottobre – tutti i sabati ore 9-13
in corso Libertà superiore presso piazza della Rena
Dal 24 marzo torna il piccolo, apprezzato mercato del sabato mattina in centro città.
Le bancarelle dell’artigianato e dei prodotti agroalimentari esclusivamente altoatesini si
troveranno come sempre in corso Libertà superiore presso piazza della Rena tutti i sabati
dalle 9 alle 13 fino al 27 ottobre.
L’esperienza dello shopping si arricchisce di iniziative di contorno, tra cui dimostrazioni di
lavoro e concerti. In particolare, il 26 maggio si terrà un laboratorio di “upcycling” (ore 1017) aperto a tutti.
Il Mercato Meranese festeggia la sua quarta edizione: è stata infatti lanciata nell'ambito
della Primavera Meranese nel marzo 2015. Si caratterizza per alcuni tratti specifici:


al Mercato Meranese si trovano esclusivamente prodotti naturali e
artigianali dell'Alto Adige;



parallelamente a una quota di stand “permanenti” lungo tutto il periodo
di attività, il Mercato Meranese contempla un numero di espositori “a
rotazione”. È una flessibilità voluta affinché la manifestazione possa valorizzare la
stagionalità e la varietà dell'offerta, all'interno della quale si trovano speck e
salumeria, asparagi e erbe aromatiche, sciroppi e distillati. Al MM vengono inoltre
proposti articoli in lana cotta e feltro, monili, oggetti ornamentali in cirmolo;
(la lista degli espositori 2018 e dei prodotti in vendita è a disposizione in internet su
www.meran.eu/it/mercato-meranese);



l'allestimento è stato ideato e progettato da Martino Gamper, designer
meranese affermatosi a Londra. Nel novembre 2014, nella capitale britannica
Gamper ha ottenuto il riconoscimento “Icon Awards Designer of the Year”. Il design
studiato per questa iniziativa crea una liaison fra contesto urbano e tradizione
sudtirolese;



il Mercato Meranese viene animato da lavorazioni artigianali dal vivo,
concerti e altre iniziative di contorno.

Altrettanto meritevole di una visita è il tradizionale Mercato Contadino che si
svolge nello stesso contesto del sabato mattina (ore 8-12) in via Galilei, offrendo
principalmente prodotti agroalimentari freschi.
Il Mercato Meranese 2018 in uno sguardo
Primo appuntamento: sabato 24 marzo, ore 9-13
Stagione e date 2018: tutti i sabati (festivi inclusi) dal 24 marzo al 27 ottobre, ore 9-13
Dove: corso Libertà superiore (presso piazza della Rena)
Slogan: “Naturalmente regionale”
Organizzazione: Azienda di Soggiorno di Merano; responsabili dell'ideazione,
pianificazione e realizzazione del Mercato Meranese sono l'agenzia Origamo di Lana e
l'Azienda di Soggiorno di Merano
Ulteriori informazioni:
www.meran.eu/it/mercato-meranese

