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Trentino in piazza
Articoli della stessa rubrica
Il Natale è ormai alle porte, commercialmente parlando, e allora perché non immergersi nella magica
atmosfera del mercatino, meglio ancora se di provenienza trentina?
Da venerdì 16 a domenica 18 novembre, Piazza Ducale a Vigevano, ospita “ Trentino in piazza”, tre giorni di
enogastronomia, artigianato e turismo alla scoperta delle bellezze del Trentino, terra, non a caso, dei più bei
Mercatini di Natale.
Le tipiche casette di legno doneranno a Piazza Ducale quell’aria di piccolo villaggio alpino e gli operatori
proporranno articoli artigianali e prodotti enogastronomici della tradizione trentina.
Lana cotta, oggettistica in legno e ceramica, rame, vetro e un'ampia gamma di capi d'abbigliamento tipici del
territorio, prodotti tipici e qualche idea regalo.
Il Trentino, grazie alle sue diverse zone climatiche che vanno dal lago di Garda fino alle cime delle Dolomiti, è
in grado di offrire numerosi prodotti enogastronomici: vini, grappe, funghi, salumi, conserve, formaggi, dolci,
miele, olio e tante altre specialità che, spesso, sono uniche proprio per la loro caratteristica produzione locale.
Una casetta sarà interamente dedicata alla promozione turistica del territorio Trentino…. utile per organizzare
la prossima Settimana bianca!
Informazioni
Dove: Piazza Ducale - Vigevano
Quando: 16-18 novembre 2012
Orari: venerdì dalle 15.30 alle 20.00, sabato e domenica: dalle 9.30 alle 20.00
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