
 

     

 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  

14ma EDIZIONE DEI MERCATINI DI NATALE A VERONA 
da venerdì 18 novembre a lunedì 26 dicembre 

 
Fervono i preparativi per i Mercatini di Natale a Verona che quest'anno spegneranno la 

quattordicesima candelina. Ancora più belli e colorati, caratterizzati da una molteplicità 

di eventi e da un richiamo sempre più internazionale, regaleranno un’atmosfera magica 

e fiabesca in partnership con il Nürnberger Christkindlesmarkt (mercatino di Natale di 

Norimberga). 

Grazie alla fattiva collaborazione e disponibilità dell'Amministrazione comunale e su 

precise richieste della stessa, l'evento, che si svolgerà dal 18 novembre al 26 dicembre 

2022, interesserà non solo Piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio, ma anche Via 

della Costa, Loggia Vecchia, Cortile del Tribunale e Piazza Sacco e Vanzetti (arsenale).  

Un grande sforzo organizzativo messo in campo dal Comitato per Verona, di cui fanno 

parte Confcommercio e Confesercenti Verona, ideatore e promotore dell'evento. 

La vera novità è che Flover continua a voler stupire e far sognare all’interno del suo 

mondo, ognuno trova il suo spazio, da chi ama la trazione, con le eleganti decorazioni 

per la tavola, a chi vuole restare bambino, con tutto il mondo delle favole Disney, a chi 

adora divertirsi con un Natale fuori dagli schemi con un mondo di decorazioni colorate a 

tema dolce. La grande cura dei dettagli e l'originalità negli allestimenti Flover delle tre 

piazze conferiscono ai Mercatini di Natale di Verona un riconosciuto alto livello di qualità. 

Nella nuova location di Loggia del Cortile del Tribunale, verrà allestita la casa di Babbo 

Natale e un percorso emozionale, dove si potranno vedere elfi al lavoro nel decorare 

palle di Natale oppure visionare la storia nel nuovo libro dedicato all’elfo. 

  

Natale a Verona facendo sistema 
Oltre 100 casette caratteristiche in legno, suddivise tra le piazze, che offriranno le tipicità 

natalizie, le specialità gastronomiche tirolesi e l’enogastronomia veronese. Piste di 

ghiaccio, casa di Babbo Natale, trenino per i più piccoli, addobbi creati a mano e 

molteplici attività per i mesi di novembre e dicembre. Come da tradizione anche 

quest’anno Verona si immerge in un’atmosfera fiabesca celebrando l’attesa del Natale 

con i tradizionali mercatini per allietare le passeggiate di veronesi e turisti gustando 

tipicità veronesi nei ristoranti tipici, per far visitare i numerosi musei civici della città e 

completare i loro acquisti nelle botteghe del centro storico. Vi sono tutte le condizioni 

affinché la manifestazione possa incontrare il consenso delle famiglie, dei bambini, dei 

giovani e delle persone di tutte le età.  



 

     

 

Sempre più ecosostenibili  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Babbo Natale.. quest’anno vorremmo che il clima natalizio significasse anche 

amore per la nostra Verona e per l’ambiente circostante…Fa sì che tutti lo rispettino e si 

lascino travolgere dallo spirito del Natale responsabilmente. Noi vi forniremo tutti gli 

strumenti necessari per fare la raccolta differenziata ma abbiamo bisogno del vostro 

aiuto.	Prestate attenzione, troverete facilmente i punti di raccolta ai MERCATINI DI 

NATALE DI VERONA. 

Grazie alla collaborazione con AMIA è stata ripensata e ridisegnata la distribuzione e la 

gestione dei rifiuti che verranno prodotti durante l’evento. 

 

Natale in Sicurezza 
Prima di tutto Sicurezza, quest’anno lo sforzo messo in campo dal Comitato per Verona 

è davvero imponente per rendere sicura la visita a Verona da parte dei visitatori. 

IGM ITALIA System Integrator di Dahua Technology da 2 anni si è occupato della 

fornitura di Sistemi ad Intelligenza Artificiale per il controllo dei flussi e del 

contingentamento del pubblico presso i più importanti eventi nazionali. La pluriennale 

esperienza di IGM Italia nei sistemi video digitali, sposa ufficialmente la Tecnologia 

Dahua da sempre innovatrice dei mercatini HIGH-TECH e nella Cyber Security. In 

questa Edizione 2022 dei Mercatini di Natale, ben 5 Varchi saranno gestiti 

simultaneamente da un Software di 5a generazione in grado di registrare i flussi di 

ingressi e uscite sia in tempo reale che storiche. 

In occasione dei Mercatini di Natale 2022, C.S.A. Security S.r.l., quale System Integrator 

di servizi e sistemi di sicurezza sarà impegnato dal 18 novembre al 26 dicembre per 

garantire la sicurezza e la protezione delle aree oggetto della manifestazione. Saranno 

implementati servizi di vigilanza armata, videosorveglianza, vigilanza antincendio e 



 

     

controllo accessi. Per l’occasione, la CSA Security, quale anche Istituto di Vigilanza, 

implementerà l’innovativa videocamera Panomera del produttore Dallmeier, distribuita 

dal nostro fornitore Trans Audio Video S.r.l. - Tale sistema, è collegato oltre che alla 

Centrale Operativa di C.S.A. Security anche alle locali forze di Polizia. Permetterà 

un’analisi video avanzata per l’individuazione di scenari di pericolo tanto per le proprietà 

ubicate all’interno dell’area protetta, che per gli avventori. Un completo sistema di 

sicurezza sinergico tra uomini e tecnologie garantirà a tutti i visitatori dei Mercatini di 

Natale la massima sicurezza. 

Ma non solo occhi sicuri a vigilare sui visitatori ma vi è anche l’incremento dei servizi di 

sorveglianza sanitaria, con la presenza di un’ambulanza e di squadre appiedate a 

garanzia del primo soccorso. 

 

Natale Social & Promozione cittadina 
Quest’anno si continua l’investimento da parte del Comitato per Verona, con i social 

team, per creare una storia natalizia che verrà messa in onda durante i mercatini natalizi 

e pubblicata sui canali social per la promozione della città di Verona. Infatti 

parteciperanno come ospiti molti influencer e blogger di fama nazionale provenienti da 

tutta Italia. Racconteranno al loro pubblico il magico periodo del Natale a Verona 

attraverso la realizzazione di foto e video che pubblicheranno sui loro canali social e web 

dedicati a temi quali: viaggi, food ed eventi in Italia. Tutto questo grazie alla 

collaborazione con l’azienda Verona Social, leader nel settore del Social Marketing e da 

diversi anni impegnata nella promozione degli eventi e delle bellezze del territorio 

Veronese che si occuperà del progetto gestendo l’organizzazione e sponsorizzandolo. 

Previsti inoltre eventi musicali live e di animazione durante le giornate della 

manifestazione grazie al contributo di Veneto Innova. 

 

Ricadute economiche 
Ogni luogo della manifestazione avrà delle specificità, delle offerte particolari che 

sapranno sicuramente far divertire e far trascorrere a tutti momenti di tranquillità in un 

contesto altamente culturale e storico quale è Verona. 

Uno sforzo organizzativo che si è posto l'obiettivo di elevare la qualità dell'offerta per 

venire incontro alle diverse tipologie della domanda. Una serie di ingredienti che, grazie 

all'impegno di tutti, sono la base per un ulteriore successo dell'immagine di Verona a 

livello internazionale, portando un indotto sul territorio provinciale di oltre 30 milioni di 

euro. 



 

     

 

Natale nei quartieri 
Il Natale arriva anche nelle circoscrizioni con la presenza di Babbo e le mascotte di 

Gardaland, infatti il progetto iniziato tre anni fa, vuole avvicinare e portare un momento 

di clima natalizio anche nei quartieri. Verranno donati degli ottimi dolci, realizzati per 

l’occasione dal partner Migross, ai ragazzi e alle loro famiglie nelle vicinanze dei plessi 

scolastici. Queste le date: 

2 dicembre – Madonna di Campagna – 7^ circorscrizione 

6 dicembre – Borgo Roma – 5^ circorscrizione 

7 dicembre – Montorio Veronese – 8^ circorscrizione 

13 dicembre – Borgo Trento - 2^ circorscrizione 

16 dicembre – Borgo Santa Croce - 6^ circorscrizione  

20 dicembre – Stadio 3^ circorscrizione 

21 dicembre – Golosine 4^ circorscrizione 

 

Natale solidale 
Un’attenzione particolare viene prestata ad eventi che contribuiscano a favore degli enti 

benefici quali ABEO, ANAVI e Il Sorriso Arriva Subito Associazione Clown dottori e 

TELETHON, perché il Natale possa essere veramente per tutti. 

 

Un Grazie agli sponsor e techincal sponsor quali Ambrosi Termosanitari, Amia, 

Aquardens, Bit, BRN Engineering, Ferrari Antincendi. Flover, Funivie Malcesine Monte 

Baldo, Gardaland, IGM Italia, K2 Ristrutturazioni, Migross, Mynet, Sinecura, CSA 

Security, Spaie, Veneto Innova, Verona Stand Solution, Verona Diverte F.lli 

Casagrande, Taddan Studio, Verona Social, Visit Verona e Avesa Solution Trans Audio 

Video S.r.l..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
Le novità della 14a edizione - anno 2022: 
 

• Le aree dei Mercatini di Natale a Verona: Piazza dei Signori, Cortile Mercato 

Vecchio, Via della Costa, Cortile del Tribunale, Piazza Sacco e Vanzetti 

(arsenale). 

• Infopoint regia per il controllo di safety e security e per supporto ai turisti. 

• App mobile ridisegnata con tutte le informazioni di tutti gli eventi e con social chat 

che darà la possibilità di rispondere in tempo reale alle richieste dei visitatori. 

• Trenino per i più piccoli in Cortile del Tribunale. 

• Casa di Babbo Natale nella Loggia del Cortile del Tribunale by Flover. 

• Eventi musicali in tutte le aree dei mercatini. 

• Piazza Sacco e Vanzetti – Winter Area con le piste di pattinaggio by Verona 

Diverte F.lli Casagrande. 

• Natale nei quartieri grazie al supporto di Migross. 

• Città addobbata a Natale con il progetto Verona si Veste di Luce. 

• Influencer e blogger provenienti da tutta Italia saranno presenti e pubblicheranno 

e racconteranno Verona sui loro canali social e web dedicati a temi quali: viaggi, 

food ed eventi in Italia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 

 
Comitato per Verona 
Via dei Mutilati n. 3 

37122 Verona (VR) 

segreteria@comitatoperverona.it 

www.comitatoperverona.it 

 

Presidente: Luciano Corsi 
Vice Presidente: Damiano Calabrese (in rappresentanza della città di Norimberga) 

Consigliere: Paolo Artelio (in rappresentanza di Confcommercio Verona) 

Consigliere: Alessandro Torluccio (in rappresentanza di Confesercenti Verona) 

 

 

 

               
Mercatini di Natale a Verona 
internet: www.nataleinpiazza.it 

social: www.facebook.com/mercatinidinataleaverona 

social: www.instagram.com/mercatinidinataleaverona 

hashtag: #MercatiniDiNataleAVerona 

 


