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Uno dei luoghi dello shopping più iconici e conosciuti, 

cui si presta grande attenzione da tempo anche in 

Italia, è il Mercatino di Natale, che attira turisti e 

visitatori talvolta con lo scopo di visitare il solo 

mercatino, talaltra di realizzare un viaggio più lungo 

che inserisca la visita del mercatino all'interno di 

un’esperienza di viaggio più completa ed articolata. 

I mercatini prendono origine dai piccoli mercati pre-

natalizi che chiudevano le stagioni del raccolto ed in 

cui contadini ed artigiani aprivano i loro banchetti 

per scambiare i propri prodotti con altri doni. 

Ogni anno l’organizzazione “European Best 

Destinations” assegna il premio di “Best Christmas 

Market” in Europa ad uno tra i 50 mercatini di Natale 

che promuove sul proprio sito; ogni mercatino ha la 

possibilità di essere votato online dai viaggiatori di 

tutto il mondo per 10 giorni in occasione del periodo 

di apertura dei mercatini (in quest’ultima edizione dal 

2 al 12 dicembre 2016). Per quest'anno è stata la città 

di Zagabria ad aver ottenuto il maggior numero di 

voti (oltre 33.000), confermando la leadership 

ottenuta l'anno precedente; al secondo posto si trova 

Strasburgo, con poco più di 19.000 voti. Da notare 

come nella classifica dei primi 20 migliori mercatini di 

Natale non rientra alcuna destinazione italiana. 

L’Italia può tuttavia contare su oltre 500 mercatini 

di Natale e la prima esperienza - come mercato 

degli artisti artigiani - risale al 1970 a Bolzano, che 

oggi accoglie una tra le principali iniziative di 

questo genere nel nord del paese, più avanti 

descritta, la cui formula attuale risale al 1991. 

Un’indagine del 2013 di JFC ha stimato in quasi 12 

milioni gli italiani in visita ai mercatini nazionali, 

che sono stati in grado di generare 766 milioni di 

euro di fatturato complessivo, un valore in crescita 

del 4,7% per quanto riguarda il settore alberghiero 

e del 2,9% quello della ristorazione. 

Per gli operatori italiani il fenomeno rappresenta 

motivo di grande richiamo turistico: secondo 

l’indagine esso ha portato ai 27.000 espositori 

totali un profitto di 268 milioni di euro. I mercatini 

costituiscono inoltre una leva per anticipare la 

stagione sciistica per l’industria della montagna. 

È il Piemonte la regione che conta su un numero più 

elevato di mercatini (17,2%), seguito da Lombardia 

(11,5%) e Veneto (8,4%). Sono tuttavia i mercatini 

del Trentino Alto Adige (in cui si collocano, oltre a 

Bolzano, anche quelli di Trento, Rovereto, Merano, 

Bressanone e Brunico) a primeggiare come indotto 

economico (tra i 40 ed i 50 milioni di euro), fascino e 

durata: infatti il periodo è di circa un mese, a 

differenza della media nazionale che si assesta su 

una decina di giorni (JFC su La Stampa, 2014). 

Secondo l’indagine, il 41,2% degli intervistati si reca 

ai mercatini di Natale per cercare decorazioni 

natalizie, ma il 56,2% alla fine si ritrova ad 

acquistare dolciumi e prodotti tipici. 

I mercatini, come già accennato, diventano una 

componente importante per il turismo soprattutto 

dei comuni montani ed attorno ad essi si creano 

delle proposte turistiche strutturate che prevedono 

pacchetti per i visitatori o eventi collaterali. 

Di seguito vengono descritte tre esperienze di 

mercatini di Natale dell’arco alpino: Bolzano, 

Merano e Trento. 

> Mercatini di Natale: spunti 
da Bolzano, Merano e Trento F 
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Mercatino di Natale di Bolzano 

Il 24 novembre 2016 ha avuto 

inizio la 26esima edizione del 

mercatino di Bolzano, con 80 

espositori, 7 partner e 3 stand 

gastronomici, conclusasi il 6 

gennaio 2017. Il mercatino è 

organizzato direttamente 

dall’Azienda di Soggiorno e 

Turismo di Bolzano, che ne 

cura e segue anche le attività di promozione. 

Il centro del mercatino è piazza Walther, dove si 

collocano le caratteristiche casette di legno in cui 

sono esposti, secondo un preciso regolamento, 

oggetti di produzione locale, dalle sculture in legno 

alle decorazioni, dai prodotti enogastronomici 

tipici ai capi di abbigliamento ed accessori, fino alle 

palline di Natale decorate a mano. 

L’artigianato ed i suoi prodotti rappresentano il 

30% delle esposizioni; altre proposte riguardano 

enogastronomia, infanzia, lettura, musica, presepi. 

Nel primo weekend del mercatino ha luogo la 

“lunga notte dei musei”, con aperture prolungate 

fino all’una di notte di sei musei cittadini che 

presentano mostre, collezioni, visite guidate, 

laboratori e spettacoli. 

Il mercatino ha inoltre ottenuto la 

certificazione di Green Event 

(come gli altri mercatini dell’Alto 

Adige) dall’Agenzia Provinciale 

dell’ambiente, in nome della 

sostenibilità, genuinità e del consumo di prodotti 

locali, grazie al rispetto di alcuni parametri come 

l’uso di prodotti a basso impatto ambientale, il 

risparmio energetico e la gestione efficace dei rifiuti. 

In occasione dei mercatini, gli alberghi di Bolzano 

offrono pacchetti vacanza (con proposte particolari 

per i gruppi) che oltre al pernottamento 

prevedono la partecipazione ad una visita guidata 

dell’Azienda di Soggiorno di Bolzano, la visita al 

Museo Mercantile ed in regalo la tazzina da 

collezione del mercatino. 

Un Vademecum a disposizione dei visitatori 

riunisce ed elenca tutte le iniziative, le offerte, le 

attività e le proposte del mercatino, tra cui le 

escursioni di intera o mezza giornata ai mercatini 

dell’Alto Adige e di Innsbruck, realizzate da un 

operatore locale. 

L’edizione 2016 nella sua prima giornata di 

apertura ha visto arrivare a Bolzano 100 pullman 

di visitatori e quasi tutti gli alberghi erano al 

completo, così come i ristoranti. I bus turistici 

arrivati nei vari weekend sono stati di poco 

superiori alle 1.200 unità; le visite turistiche 

autonome durante la settimana sono cresciute 

rispetto alla passata edizione (Alto Adige, 2017). 

 

Mercatino di Natale di Merano 

Il 24 novembre 2016 sono stati 

inaugurati i mercatini di Natale 

di Merano (organizzati per la 

quinta edizione consecutiva 

dalla locale Azienda di 

Soggiorno e Turismo), che 

contano su 80 stand, di cui 10 

dedicati all’enogastronomia. 

Negli ultimi anni si sono recati 

al mercatino in media 500.000 visitatori, 

contribuendo all’avvio della stagione invernale, pur 

non contando su collaborazioni con agenzie di 
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viaggio o tour operator. Anche nell’ultima edizione 

i visitatori si sono assestati su tale volume, per un 

indotto di 50 milioni di euro, confermando il 

mercatino come volano turistico della stagione 

invernale e fattore economico importante per il 

territorio. Attività commerciali e ricettive hanno 

registrato significativi tassi di occupazione, 

soprattutto durante il ponte dell’Immacolata e San 

Silvestro. Secondo le stime della polizia municipale, 

sono stati circa 1.300 i camper e circa 1.000 i bus 

turistici giunti nelle aree pubbliche nei 6 weekend 

dei mercatini. In una decina di occasioni il 

campeggio di Merano ha quasi raggiunto il tutto 

esaurito, con 2.600 camper in sosta dal 24 

novembre al 2 gennaio. Nell’ambito social, la 

pagina Facebook ufficiale ha superato i 27.000 fan, 

in crescita rispetto allo scorso anno di 3.000 unità. 

Anche il mercatino di Merano ha ottenuto la 

certificazione di Green Event, grazie al suo 

approccio parsimonioso con le risorse, la mobilità 

sostenibile, la corretta gestione dei rifiuti e l’utilizzo 

di prodotti locali e stagionali. 

Parallelamente all’allestimento degli stand, sono 

stati organizzati eventi, spettacoli, laboratori, 

concerti, dimostrazioni di artigiani. 

Mercatino di Natale di Trento 

Nel 1993 ebbe luogo la prima 

edizione del mercatino di 

Trento, con 22 espositori in 

Piazza Fiera, luogo 

tradizionalmente legato agli 

scambi commerciali per i 

trentini. Trascorsi 20 anni da allora, il mercatino è 

arrivato ad occupare un’altra piazza e gli espositori 

sono diventati circa 90, portando Trento a 

diventare “Città del Natale”. Il mercatino di Trento 

ha un periodo di apertura particolarmente lungo: 

la recente edizione (la 23esima) è iniziata il 19 

novembre 2016 e si è conclusa il 6 gennaio 2017. 

L’organizzatore del mercatino è la società Trento 

Fiere, che ne cura l’aspetto logistico e promozionale 

in collaborazione con il Comune. 

Il mercatino di Trento attira numerosi visitatori: nel 

mese precedente alla vigilia di Natale sono in 

media, negli ultimi anni, 58.000 le presenze in 

strutture alberghiere ed extralberghiere locali; 

ogni weekend del mese di dicembre sono in media 

oltre 100 i pullman in arrivo nella città ed oltre 

5.000 i camper da tutta Europa per l’intero arco di 

durata del mercatino. 

Dal sito ufficiale del mercatino si legge inoltre che 

la spesa media di ciascun nucleo familiare sul 

territorio di Trento durante l’evento è pari a 200 

euro e la ricaduta totale sul territorio derivante da 

esso supera i 20 milioni di euro. 

Per tutta la durata del mercatino la città propone 

anche eventi, spettacoli, concerti, mostre, esperienze 

sportive ed enogastronomiche, laboratori e visite 

guidate. Un itinerario gastronomico tra le tipiche 
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casette di legno propone la degustazione di diversi 

prodotti tipici del territorio del Trentino. 

L’edizione 2015-2016 del mercatino ha potuto 

contare sull’arrivo di 730.000 visitatori, in crescita 

del 5% rispetto all’anno precedente, con una spesa 

media tra i 30 ed i 35 euro, e su 1.200 pullman e 

4.800 camper nei weekend di novembre e 

dicembre. I turisti stranieri sono arrivati da Austria, 

Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Svizzera, Stati 

Uniti e Canada (Trento Fiere, 2016). L’ultima 

edizione (2016-2017) ha visto aumentare i visitatori 

a 760.000 unità (pari ad un ulteriore +5% rispetto 

all’edizione precedente) e, secondo i dati della 

Provincia di Trento, la spesa media per visitatore è 

cresciuta a 40 euro. Il 20% dei turisti è arrivato da 

paesi stranieri soprattutto dell’arco alpino, ma si 

sono notate anche presenze da Spagna, Repubblica 

Ceca, Polonia e America (Il Dolomiti, 2017). 

 

> Graf. 1:   Numero di visitatori al Mercatino di 

Natale di Trento, ultime tre edizioni 
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Fonte: Trento Fiere. Nota: (*) il numero di visitatori dell’edizione 

2014-2015 è stato stimato sulla variazione percentuale 

dell’edizione successiva. 

 

Da quest’anno a disposizione dei 

visitatori vi è anche l’app “Natale 

Trento”, che fornisce informazioni in 

tempo reale su orari di apertura, 

eventi, espositori presenti, 

fotografie; attraverso una mappa è possibile 

realizzare un tour virtuale all’interno del 

mercatino, conoscendo in anticipo quali sono i 

prodotti in vendita di ciascuna casetta e la storia di 

ciascuna azienda. All’interno dell’app vi è una 

sezione “Mercatino green” che raccoglie ed illustra 

le azioni ecosostenibili intraprese da Trento Fiere, 

tra cui un progetto per la mobilità sostenibile che 

permette di raggiungere la piazza del mercatino in 

car sharing o con mezzi pubblici anziché utilizzare 

l’automobile, oltre che la vendita di cibi biologici ed 

a km 0 e piatti commestibili. 

In occasione dell’inizio dei mercatini e dell’avvio 

della stagione sciistica si sono recati a Trento quasi 

2.000 camper ed oltre 200 autobus turistici. 

Rispetto allo scorso anno è stato registrato un 

aumento del 5% nei visitatori del mercatino di 

Natale, con oltre 50.000 visitatori al giorno e picchi 

nei weekend (il Dolomiti, 2016). 


