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Mercatini di Natale di Verona - Nürnberger Christkindlesmarkt 

Verona, città dell'amore, città del Natale. Una fiabesca atmosfera natalizia. 

5° edizione 

 

Dal 23 novembre al 21 dicembre 2012 Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale, 

tornano ad essere il palcoscenico del Natale del nord Italia. 

Torna nel cuore di Verona, per il suo  quinto anno consecutivo, la manifestazione “Mercatini di Natale di 

Verona - Nürnberger Christkindlesmarkt”. 

Per festeggiare i suoi primi cinque anni di vita, oltre ai prodotti della Franconia presenti in Piazza dei Signori 

e quelli veronesi ed italiani in Cortile Mercato Vecchio, per la prima volta l’evento si apre all’Europa 

ospitando alcune aziende provenienti da Irlanda, Repubblica Ceca e Belgio. 

La manifestazione è organizzata dal Comitato per Verona (con rappresentanza di Confcommercio, 

Confesercenti e la città di Norimberga) in collaborazione con il Comune di Verona - Assessorato al 

Commercio e al Turismo, gode del patrocinio degli enti provinciali e regionali e il supporto di AGSM e AMIA.  

L’evento si è arricchito di nuovi appuntamenti legati anche alle tradizioni del territorio. In Piazza dei Signori 

sarà allestito l’albero di Natale, in Cortile Mercato Vecchio, a far compagnia ai bambini, ci sarà la casa di 

Babbo Natale e in Cortile del Tribunale sarà allestito un percorso di presepi in movimento che faranno 

tornare bambini tutti coloro che, dalle finestrelle della casetta, vorranno ammirare queste creazioni di alto 

pregio artistico.  

Da sottolineare la presenza di due aziende che rappresentano l’eccellenza dei prodotti natalizi: la veronese 

Flover srl presente sia in Cortile Mercato Vecchio che sotto la loggia Vecchia in Piazza dei Signori, e la 

tedesca Kate Wohlfahrt srl (di Rothenburg) che opera in tutta Europa (in Italia è presente solo al mercatino 

di Natale di Verona). 

Tra Piazza Erbe e Piazza dei Signori, sotto l’arco della costa, è collocato l’infopoint per la promozione 

turistica e la promozione dei prodotti DE.CO di Verona (Denominazione Comunale di Verona). Per 

l’occasione è stata rispolverata la vecchia ricetta tradizionale del NADALIN DI VERONA che potrà essere 

degustato ed acquistato proprio all’infopoint. Presenti inoltre le città gemellate di Nimes e Deltmod e le 

associazioni di volontariato, perché il Natale, possa essere un Natale di speranza e gioia per tutti. 

 

Lo sforzo voluto per la promozione mediatica coinvolge le televisioni e radio locali coprendo tutto il 

territorio nazionale. 
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Il crescente interesse per i  Mercatini di Verona ha raggiunto un livello nazionale, infatti per la scorsa 

edizione RAI 1 ha dedicato una puntata del programma Sereno Variabile a questa manifestazione, inoltre il 

giorno 8 dicembre 2011 la città di Verona ha superato la città di Venezia per presenze turistiche. 

I visitatori della passata edizione sono stati stimati in circa 700 mila. 

 

Dati e aspettative per l’edizione 2012: 

 visite al sito ufficiale www.nataleinpiazza.it alla data odierna, superiori a 160 mila 

 accordo stipulato con il trenino della città per poter far visitare sia i mercatini sia la nostra città a 
prezzo agevolato 

 accordo stipulato con il Comune di Verona che provvederà alla chiusura del traffico con parcheggio 
obbligatorio su PARCHEGGIO FIERA con bus navetta gratuiti da e per il centro 

 accordo con Alitalia per interscambio dati fra i siti internet e convenzioni per i viaggiatori Alitalia 
(sconti su alberghi, ristoranti e musei) 

 intese in corso di perfezionamento con Trenitalia. 

 Previsti un milione di visitatori 

 Verona vuole diventare il più bel mercatino d’Italia e la porta di collegamento con i mercatini di 
Natale del nord Europa. 

La manifestazione dei Mercatini di Verona vuole essere un valore aggiunto per la nostra città sia sotto il 

profilo culturale (ogni visitatore ha l’opportunità di vedere i monumenti e le tipicità della città) sia sotto il 

profilo economico considerato che, oltre al periodo congiunturale di crisi, i mesi di novembre e dicembre 

sono considerati “morti” per la città. 

Nelle tre piazze sono presenti circa 60 aziende che mediamente impiegano tre/quattro persone per punto 

vendita (pari a oltre 200 addetti) ai quali dobbiamo sommare l’indotto che muove una quindicina di aziende 

di servizi necessarie all’allestimento della manifestazione, che coinvolgono un altro centinaio persone. Cosa 

importante da essere citata è che la maggior parte delle aziende di supporto all’evento è veronese. 

L’indotto della manifestazione e la ricaduta sul tessuto economico veronese è davanti agli occhi di tutti: 

picchi di prenotazioni alberghiere nei weekend, transfer di autobus dirottati su Verona e pacchetti speciali 

creati ad hoc per l’occasione. Molta gente in città significa anche maggior ritorno economico per tutte le 

attività veronesi che, in questo periodo di crisi, possono sperare di recuperare gli incassi grazie a questi 

eventi che per loro sono a costo zero. 

 

http://www.nataleinpiazza.it/
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Un doveroso ringraziamento deve essere fatto al Comitato Per Verona, nella persona del presidente Gimmy 

Scala (da poco diventato papà e al quale vanno i nostri migliori auguri) al prezioso supporto delle 

Associazioni di Categoria Confcommercio e Confesercenti Verona, e a tutti i collaboratori che operano per 

la riuscita della manifestazione. 

Un grazie particolare anche all’Assessore Enrico Corsi che ha ideato questo evento, credendo nel progetto 

ed investendo risorse che oggi vengono ripagate grazie al significativo ritorno economico di cui al città di 

Verona può godere oggi ma sicuramente ci auguriamo possa consolidarsi nella nostra economia locale. 

 

 

Presenti all’inaugurazione ufficiale: 

Flavio Tosi – Sindaco di Verona 

Enrico Corsi – Assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Verona 

Sebastian Brehme – Presidente del Consiglio della città di Norimberga 

Gimmy Scala – Presidente del Comitato per Verona 

Paolo Arena – Presidente Confcommercio Verona 

Silvano Meneguzzo – Presidente Confesercenti Verona 

 

 

 

Maggiori info www.nataleinpiazza.it  

http://www.nataleinpiazza.it/

