
COMUNE DI LAZZATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

P.tta Cesarino Monti 20824 Lazzate (MB) - Tel.: 02.96720202 - Fax: 02.96720617 - http://www.lazzate.com - comune@lazzate.com - P. IVA 00758650964 - Codice Fiscale 03611240155

6, 7 e 8 dicembre per le vie del borgo di Lazzate

 MERCATINI DI NATALE 
NEL BORGO – 12^ EDIZIONE

Sabato  6,  domenica  7  e  lunedì  8  dicembre:  per  ben  tre  giorni,  complice  il  ponte  di

“Sant'Ambroeus”, il Borgo di Lazzate tornerà ad immergersi nella suggestiva e magica atmosfera

natalizia, curata nel dettaglio di luci, profumi, colori, musiche ed addobbi dei celebri Mercatini di

Natale. Le vie del borgo con le tipiche casette in legno, accuratamente decorate, proporranno una

grande  varietà  di  originali  idee  regalo:  addobbi,  oggettistica,  decorazioni,  presepi,  ghirlande,

angioletti, bambole fatte a mano, cere. Per i più golosi stand gastronomici in cui farsi viziare con

caldarroste, frittelle, dolci, cioccolata calda, vin brulé, salumi, formaggi...e tante altre prelibatezze

introvabili e gustose. 

Tre  giorni  in  cui  non  mancheranno  gli  eventi  per  tutti:  tra  quelli  musicali,  il  “Concertino

natalizio” degli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria “A. Volta” alla ore 16 di

sabato sul sagrato della Chiesa dedicata a San Lorenzo martire; le “Melodie di Natale nel Borgo”

a cura del Corpo musicale Santa Cecilia di Lazzate per i vicoli del borgo ed, infine, l'atteso concerto

del coro gospel “The Jubilant singers” lunedì alle ore 17 presso l'Arengario “Carlo Cattaneo”.

Spazio anche all'arte e alla cultura con le tradizionali mostre in Casa Volta: nei tre giorni sarà

possibile  visitare  l'esposizione  “...Sulla  via  del  Natale:  un percorso tra  Sant'Ambrogio,  Santa

Lucia e l'abete di Natale” a cura di Cristina Volontè. Confermati anche gli apprezzati “Ricami a

mano” del Gruppo ricami parrocchiale. 

Non c'è vera atmosfera natalizia senza la gioia e il gioco rumore dei più piccoli: ecco quindi che

durante la “tre giorni” per loro sarà pronto “il trenino di Natale” che allieterà grandi e piccini per

le vie del centro. Non mancherà come ospite d'eccezione anche Babbo Natale e la sua animazione.

Vi aspettiamo quindi...nel Borgo di Lazzate!

Lazzate, 29 novembre 2014
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