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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
MERCATINI DI NATALE
SECONDO WEEK END
Canti, animazione e musica classica. Il mercatino di Natale nei palazzi
barocchi di Ala riapre domani, sabato 2 dicembre, e domenica 3. Il programma del
fine settimana prevede animazioni, momenti musicali e altro ancora.
Il mercatino di Natale di Ala torna questo fine settimana, con nuove proposte e
incontri. Il punto forte rimane però lo scenario: il centro storico alense e i suoi palazzi, al
cui interno sono ospitate le bancarelle e gli espositori. Una caratteristica che lo distingue
da tutti gli altri tipi di mercatini.
Sabato 2 dicembre alle 17.30 a parco Pizzini, in via Gattioli 6, ci sarà un concerto
natalizio dei Piccoli Cantori del Coro Città di Ala. Alle 16.30 e alle 18 in centro storico ci
sarà animazione a tema. Alle 18 al piano nobile di palazzo Pizzini, nel salone dei concerti,
musica con il Trio Medea, dedicato a Giacomo Sartori (organizza la Società Filarmonica).
Domenica 3 dicembre, di nuovo nel salone dei concerti di palazzo Pizzini,
intervento musicale dell'ensemble di flauti composto dagli allievi della maestra Elisa
Vareschi (organizza la scuola musicale Quattro Vicariati). Alle 17.30 in piazza San
Giovanni, concerto del coro Rigodritto.
Il mercatino sarà aperto sabato e domenica dalle 10 alle 19 (fino alle 21 per i
luoghi con proposte gastronomiche) gli espositori si troveranno in sei palazzi del
centro. Gran parte degli espositori saranno diversi rispetto a quelli del primo fine
settimana. Ci saranno anche gli ospiti di Sabbioneta e di Norcia, altre due città “bandiera
arancione” del Tci come Ala.
La proposta culinaria è ricca: aperta la Trattoria La Luna Piena in via Carrera, dalle
11.30 alle 15 e dalle 17 alle 21.30; palazzo Malfatti Scherer in via Nuova ospita la Locanda
del Gusto, dalle 10 alle 21; c'è l'Osteria Carrera in piazza Bonacquisto (10-14.30 e 16.3022.30); al parco Pizzini c'è il “parco dei sapori”, con bevande e dolci a cura della Pro Loco
e delle associazioni del territorio. Palazzo Malfatti Azzolini ospita le Officine Alimentari
Lagarine e il “salotto del dolce”. In programma anche degustazioni (info e prenotazioni
0464 674068), sabato alle 16.30 alla Nicchia Caffè azienda Secchi, domenica 16.30 al
Caffè Commercio si raccontano i produttori di marzemino.

