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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
NATALE BAROCCO AD ALA
ULTIMO GIORNO
Si chiude sabato, con l'ultimo giorno di apertura, la seconda edizione del
mercatino di Natale nei palazzi barocchi di Ala. Oltre che l'ultima occasione per
visitare i palazzi e gli espositori, sarà anche il momento di fare gli auguri di Natale.
Chiusura con i fuochi d'artificio
Il mercatino nei palazzi barocchi di Ala è inserito nel ricco calendario dei Natali della
Vallagarina, promosso dall'Apt di Rovereto e della Vallagarina. Sabato 23 dicembre è
l'ultimo giorno di apertura. Si terrà per l'ultima volta il percorso nel centro storico alla
luce delle lanterne. I figuranti dell'associazione Vellutai accompagneranno i partecipanti
alla scoperte delle bellezze della città, con costumi del Settecento e illuminando il percorso
con lanterne, con partenza alle 17 da piazza San Giovanni.
Sempre alle 17 in piazza San Giovanni sindaco e giunta daranno l'augurio di
buon Natale alla città e alle associazioni. Alle 19, in via Anzelini, ci sarà la chiusura in
bellezza del Natale alense, con lo spettacolo pirotecnico, anch'esso di ispirazione
barocca, a cura della Parente Fireworks.
Il mercatino sarà aperto 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”.

