Il primo mercatino 100% italiano arriva a Berlino
Il Natale italiano arriva a Berlino l’11 e il 12 dicembre con il primo Italian Christmas Market:
caldarroste, lenticchie e cotechino, panettoni, torroni, polpette di baccalà, cioccolata calda,
panzerotti, pasta fatta in casa, pizza a portafoglio e tante altre tradizioni gastronomiche
natalizie da varie regioni italiane. La parola d’ordine è mangiare, e tanto, come sempre
accade a Natale in Italia, ma non solo. L’evento infatti non avrà non solo stand di street food
e prodotti gastronomici italiani, ma anche un mercatino di arte e artigianato con decine di
prodotti realizzati da italiani residenti a Berlino: decorazioni e fiori di carta, saponi, cartoline
natalizie, accessori, gioielli, stampe, quadri, ritratti, e molte altre sorprese.
Ci sarà anche modo di scaldare la gola con un bar che farà il Bombardino, tipico cocktail a
base di Vov che si beve sulle baite di montagna sulle Alpi, oltre al vin brulè e al Glümoncello.
Ci saranno inoltre un photobooth, un contest per il maglione più bello, un angolo ritratti e un
dj-set per tutta la durata dell’evento. I ravioli verranno fatti a mano al momento, mentre la
pasta verrà cotta dentro forme di Grana Padano.
L’evento si svolgerà sabato 11 dicembre dalle 11 alle 22 e domenica 12 dicembre dalle 11 alle
20. L’ingresso costa 4 €, mentre è gratuito per i bambini fino ai 12 anni.
Italian Christmas Market, la location
L’Italian Christmas Market sarà sia all’aperto che al chiuso e si svolgerà nella nuova
bellissima location del Napoleon Komplex, un ex magazzino ferroviario situato a
Friedrichshain (Modersohnstraße 35-45). Lo spazio al chiuso è di oltre mille metri quadrati,
ampia, perfetta per avere anche grandi spazi nella parte indoor.
Italian Christmas Market, le regolamentazioni Covid
L’evento seguirà la regola del 2G, ovvero l’accesso sarà consentito solo per vaccinati e guariti
da Covid-19. Sarà inoltre necessario registrarsi sulla Luca App e indossare una mascherina
chirurgica o FFP2 tranne negli appositi spazi allestiti per consumare cibo e bevande.
Italian Christmas Market, organizzatori e partner
L’Italian Christmas Market è organizzato da True Italian, il network dei locali italiani in
Germania, e Berlino Magazine, il magazine in lingua italiana su Berlino e la Germania.
L’evento gode del supporto del Consorzio Grana Padano.
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