
 
 

 

 
Torna il mercatino di Natale in piazzale degli Alpini 
L’iconico villaggio con prodotti artigianali e gastronomici da tutta Italia e dall’estero. 
La carrozza di Santa Lucia, la giostra per i più piccoli e la Santa Messa della Vigilia. 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Bergamo, 18 novembre 2021 – Dal 20 novembre al 26 dicembre, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30, ritorna il 
tradizionale Villaggio di Natale in piazzale degli Alpini, organizzato da Anva Confesercenti Bergamo e 
dall’associazione Notèr de Bèrghem. 
 
L’edizione 2021 si colora di un significato particolare, perché è la numero tredici e segue lo stop forzato 
dell’anno scorso, e forse per questo è ancora più carica di magia natalizia e attesa da grandi e piccini. 
 
Ventotto le tipiche casette di legno che offrono prodotti artigianali e gastronomici provenienti da ogni parte 
d’Italia ma anche dall’estero: sciarpe e guanti fatti a mano, arredi natalizi di legno dal Sud Tirolo, giocattoli 
per bambini di ogni età,  ciabatte e guanti lapponi, caramelle per tutti i gusti e dolci tipici ungheresi, frutta 
esotica, focaccia ligure, Bretzel austriaci, gastronomia umbra e molti altri prodotti in questo primo assaggio 
di Natale. 
 
Evento speciale per tutti i bambini, domenica 12 dicembre la presenza di Santa Lucia  alle ore 15:00 in piazzale 
degli Alpini. Ai più piccoli è anche dedicata una giostra tipicamente natalizia. 
 
Infine, la notte della Vigilia il villaggio ospiterà la Santa Messa di Natale alle ore 22:00, continuando una 
tradizione propria del piazzale autolinee. 
 
Giulio Zambelli, Presidente Promozioni Confesercenti Bergamo «Dopo un anno di pausa, in un periodo 
particolarmente difficile per il nostro territorio e per il settore fieristico, proporre nuovamente la magia delle 
bancarelle di Natale è un segnale di ripartenza positivo.  
Ci siamo impegnati per realizzare un villaggio natalizio degno della tradizione che portiamo avanti da tredici 
anni, rappresentando differenti tipologie di prodotti artigianali. Siamo certi che sarà una piazza che saprà 
restituire l’atmosfera natalizia dei più noti mercatini di Natale nord europei, grazie anche alla collaborazione 
con Rete DOC e Bergamo1000 che insieme a noi animeranno la piazza a pochi passi dalle attività commerciali 
del centro città» 
 
 

 
 

 


