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Pizzighettone Città Murata di Lombardia 
  

  5^ ‘NATALE … IDEE REGALO’ 2013
                          Mostra Mercato – Laboratori Creativi 

                  Intrattenimenti  
     SABATO 23 NOVEMBRE 2013, ORE 15.00-20.00 

                        DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013, ORE 10.00-20.00
     CERCHIA MURARIA, VIA BONESCHI                                         

                INGRESSO GRATUITO 

Comunicato Stampa
Torna in riva all’Adda e all’interno delle antiche mura di Pizzighettone la quinta

edizione  di ‘Natale…Idee  Regalo’,  rassegna  natalizia  tutta  dedicata  alle
prossime festività,  promossa da Pizzighettone Fiere dell’Adda col  patrocinio  di
Comune e Provincia.  

Una ricca vetrina pre natalizia con tante idee e curiosità per la casa, la tavola, i
regali e gli addobbi di Natale, da regalare e regalarsi ma anche da copiare. 

Sono  oltre  ottanta  gli  espositori lungo  il  suggestivo  circuito  espositivo,
interamente al coperto, allestito all’interno delle antiche Casematte della cortina
muraria  che  circonda  per  intero  il  centro  storico  a  cavallo  del  fiume  Adda
(ingresso  gratuito  dalla  Casamatta  1)  dove  si  potranno  trovare  idee  regalo,
articoli  per  gli  addobbi  natalizi,  per  l’albero  di  Natale  e  il  Presepe,  prodotti
artigianali di vario genere (dalla bigiotteria all'oggettistica in legno, vetro e altri
materiali),  articoli  e  prodotti  naturali  per  la  bellezza  e  il  benessere  e tanti
suggerimenti  per fare più bella  la casa e la tavola nelle prossime festività;  e
ancora, golosa enogastronomia con le strenne da regalare e regalarsi  e tanti
prodotti e consigli per i menù delle prossime feste, oltre a curiosità e novità  di
tendenza a tutti i prezzi e per tutte le tasche che potrebbero trasformarsi in utili
ed originali idee regalo. 

Inoltre sabato e domenica dalle 15 alle 17 presso la Casamatta 19 la Scuola
paritaria per l'infanzia 'Beato Vincenzo Grossi'  di Regona propone  'Laboratori
creativi gratuiti' per tutti i bambini dai 3 anni in su per realizzare piccoli
oggetti  natalizi da portare poi a casa, seguiti da personale specializzato; nella
stessa  Casamatta,  domenica  (sempre  dalle  15  alle  17)  si  svolgerà  anche  il
laboratorio creativo 'Crea il tuo folletto con l'argilla' proposto dall'hobbista
Davide Fornaroli. 

Nel fine settimana il Gruppo Volontari Mura è a disposizione dei visitatori per le 
visite guidate alla  scoperta di Pizzighettone Città Murata di Lombardia (partenze:
Ufficio turistico, piazza D'Armi 1-Info: 0372-730333; www.gvmpizzighettone.it). 
Info: Pizzighettone Fiere dell'Adda tel. 03721874180 – fax 03721872957
        mail: info@pizzighettone.it – sito: www.pizzighettone.it
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