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Sintesi Report n. 47 – Mercatini di Natale in Trent ino 

 

In Trentino nel periodo prenatalizio torna il tradizionale appuntamento con i Mercatini 

di Natale che, sparsi su tutto il territorio della provincia, attirano ogni anno migliaia di 

turisti da tutta Italia. 

 

Il Mercatino di Natale di Trento, nato più di vent'anni fa (nel 2014 è giunto alla sua 

ventunesima edizione), ha fatto da propulsore per lo sviluppo di analoghe iniziative di 

successo che hanno interessato le città di Rovereto, Levico Terme, Pergine 

Valsugana, Rango, Arco, Cavalese e tante altre ancora. Si tratta di un fenomeno che 

si è espanso a tal punto da raggiungere proporzioni notevoli e che ha permesso di 

passare da una visione sostanzialmente “trentocentrica” ad una per così dire, “a rete”, 

con diffusione sull’intero territorio provinciale. 

 

I Mercatini di Natale fanno da volano per l'economia locale, rappresentando da 

parecchi anni una delle mete di maggior affluenza dei turisti in Trentino all'apertura 

della stagione invernale. Si tratta di un fenomeno che ha raggiunto vaste proporzioni, 

nonostante i primi Mercatini fossero stati concepiti con l'obiettivo di attirare 

principalmente i residenti della zona. Per tale motivo, essi dovrebbero essere 

considerati come un evento a tutti gli effetti e perciò gestiti e organizzati come parte 

integrante della proposta turistica dell'intero sistema territoriale, al fine di sostenerne il 

successo in un'ottica di lungo termine. L'obiettivo dovrebbe essere quello di innescare 

un processo finalizzato alla creazione di valore, determinante per lo sviluppo locale, in 

una prospettiva che non sia solo di carattere economico, ma anche ambientale, 

sociale e culturale. 

L'evento dei Mercatini di Natale determina la necessità di agire secondo logiche 

strategiche in un'ottica di marketing territoriale integrato, che comporti l'analisi del 

network turistico locale costituito dai diversi attori del sistema e dalle loro relazioni. 

Infatti, l'accresciuta competitività dei Mercatini di Natale non coinvolge soltanto i 

singoli operatori, ma l'insieme degli attori a livello di destinazione, facendo assumere 

all’intero territorio i connotati di un vero e proprio “prodotto complesso”. 

Anche se i Mercatini di Natale nel caso del Trentino confermano la tesi delle storico 

Eric J. Hobsbawm sulle “tradizioni inventate”, cioè tradizioni “che ci appaiono, o si 

pretendono, antiche ma che hanno spesso un’origine piuttosto recente, e talvolta sono 

inventate di sana pianta”, tuttavia essi sono da considerarsi un prodotto turistico e 

come tale una possibile leva e vettore per lo sviluppo, la promozione e la 

valorizzazione del territorio. 

 

I Mercatini di Natale rappresentano una forma commerciale che è stata in grado di 

crescere nonostante il duro periodo di crisi economica che ha pervaso ogni settore 

produttivo del nostro Paese. Essi rappresentano un fenomeno che non accenna ad 

evidenziare segni di stanchezza. Ogni anno attirano un numero sempre maggiore di 

visitatori. Ma a cosa è dovuto tutto questo successo? Cosa li rende così speciali? 
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I Mercatini di Natale del Trentino, unitamente a quelli dell’Alto Adige, sono tra i più 

famosi d'Italia e sembrano esercitare un’attrazione maggiore rispetto a quelli del resto 

della penisola. Essi sono considerati tra i più belli e caratteristici, grazie alla tipicità dei 

loro prodotti, alle montagne che fanno da scenario e al peculiare rigido clima invernale 

che contraddistinguono il territorio. Nell'immaginario collettivo, la sensazione è quella 

di trovarsi in un luogo unico, affascinante, quasi “magico”, fatto di luci, profumi, 

musiche natalizie, che rendono il Natale speciale e l'atmosfera suggestiva. Il tutto si 

svolge nelle tradizionali casette di legno, nelle quali vengono esposti prodotti 

agroalimentari, decorazioni natalizie ed originali oggetti artigianali realizzati a mano, in 

legno, in stoffa o in altri materiali. 

 

In genere la maggior parte dei turisti, durante la propria vacanza, non visita un solo 

Mercatino, ma tende ad effettuare un vero e proprio “tour” visitando tre o quattro 

Mercatini e in non pochi casi, come documentato dalla ricerca, si arriva anche a 

cinque o sei Mercatini. Molti turisti intervistati affermano di essere venuti in Trentino 

esclusivamente per visitare i Mercatini. Basterebbe questa affermazione per 

comprendere come i Mercatini rappresentino un prodotto turistico in grado di 

giustificare un viaggio durante il periodo prenatalizio, di fatto un prodotto 

destagionalizzante per una stagione d’ala. Ma non solo in questo periodo. Infatti 

l’attrazione dei Mercatini intesa come principale motivo del viaggio, seppure in misura 

minore, sembra resistere anche durante le festività natalizie. La scelta di prolungare 

l’apertura dei Mercatini fino all’Epifania sembrerebbe quindi essere stata premiata. 

Ma cosa spinge un turista a visitare più di un Mercatino e magari a farlo abitualmente 

ogni anno? Soprattutto tenendo conto che i Mercatini sono molto simili tra di loro, pur 

portandosi dietro ognuno una specificità e delle differenze, frutto soprattutto della 

particolare ambientazione e del diverso contesto in cui sono ospitati. 

E’ molto difficile stabilire una classifica sul Mercatino più interessante e più attrattivo. 

Per chi nutre interesse per questa proposta sembrerebbe che ogni Mercatino presenti 

degli aspetti particolari in grado di giustificare degli apprezzamenti in un pubblico più o 

meno vasto. Una lettura delle segnalazioni registrate in Rete dai visitatori e riferite ai 

singoli Mercatini risulta in proposito particolarmente istruttiva.  

Un ruolo importante nel posizionamento e nella valutazione positiva se non entusiasta 

di un Mercatino è giocato dalla sua dimensione e dal numero di espositori presenti ma 

anche dal patrimonio artistico e architettonico delle città dove sono organizzati, come 

dimostrano gli esempi di Trento o Bolzano. Ma ugualmente apprezzati sono Mercatini 

localizzati in piccoli centri considerati particolarmente pittoreschi, per usare 

un’espressione cara ai Romanticisti, come ad esempio Canale di Tenno o Rango, 

dove tutto il contesto viene vissuto come una sorta di presepe vivente. 

 

Nel corso del periodo di apertura dei Mercatini di Natale dell’edizione 2014 sono stati 

intervistati alcuni visitatori a Trento, Levico Terme, Pergine Valsugana, Canale di 

Tenno, Rango e Rovereto. Alcune schede di intervista sono state raccolte anche al 

Mercatino di Cavalese.  
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L’idealtipo di visitatore dei Mercatini tratteggiato da questo gruppo di intervistati, che 

non ha la pretesa di un campione statisticamente significativo, sembrerebbe essere 

un soggetto che si muove prevalentemente in coppia (42%) o al più con la famiglia e 

figli (34%); un adulto della classe centrale d’età di 46 anni di media; proveniente 

soprattutto dall’Italia e in particolare dalle regioni limitrofe di Veneto, Lombardia, 

Emilia-Romagna; che ha organizzato autonomamente la visita attingendo le proprie 

informazioni soprattutto da Internet. 

 

Otto intervistati su dieci vengono da fuori provincia, da altre regioni italiane, con una 

prevalenza dalle tre regioni del Nord Italia citate sopra.  

Ta i provenienti da fuori provincia poco meno della metà dei visitatori intervistati 

afferma di essere giunta in Trentino esclusivamente per visitare i Mercatini di Natale. 

Un po’ più della metà degli intervistati è invece arrivata in Trentino anche con altre 

motivazioni oltre alla visita ai Mercatini, mossa principalmente dall’interesse per la 

visita della città che ospita il Mercatino o per la visita di qualche Museo. Sembrerebbe 

quindi esserci una significativa associazione positiva tra visitatori dei Mercatini e turisti 

interessati ad un’offerta culturale. Quasi assente invece l’interesse da parte dei 

visitatori dei Mercatini per una proposta di vacanza attiva, anche focalizzando l’analisi 

alle sole festività natalizie, dal 24 dicembre all’Epifania, un periodo in cui la 

maggioranza dei Mercatini è rimasta aperta. In questo secondo periodo delle festività 

natalizie, in compenso, diminuiscono sensibilmente, anche se non scompaiono, i 

visitatori interessati esclusivamente ai Mercatini, mentre aumentano i turisti presenti in 

Trentino con altre motivazioni di vacanza. 

Circa la metà di chi è giunto Trentino da fuori provincia esclusivamente per visitare i 

Mercatini di Natale si ferma a dormire. La permanenza media di costoro è pari a 2,4 

notti. In questo gruppo di intervistati arrivati esclusivamente per i Mercatini sono 

relativamente più numerosi gli escursionisti di giornata. 

Fra chi è invece venuto in Trentino anche con altre motivazioni oltre alla visita ai 

Mercatini la percentuale dei pernottanti sfiora il 70% e la permanenza media sale a 

2,8 notti. 

Nel Mercatino dove si è svolta l’intervista i visitatori dichiarano di avere speso in media 

circa 40 euro, con valori più elevati tra chi è arrivato da fuori provincia rispetto ai 

residenti in Trentino (circa 45 euro contro i 22 euro dei residenti). 

La quasi totalità degli intervistati, anche coloro che sono venuti con altre motivazioni 

oltre ai Mercatini, intende visitare più di un Mercatino: 82% dei casi contro l’85% 

riscontrato tra coloro che sono venuti esclusivamente per i Mercatini. Ma chi è venuto 

anche con altre motivazioni, curiosamente, spende qualcosa in più in acquisti ai 

Mercatini rispetto a chi è venuto esclusivamente per i Mercatini: circa 48 euro contro 

43. 

I Mercatini che sono stati visitati o che si intendono visitare sono in media tre per ogni 

intervistato. Ma un 14% di intervistati afferma di visitarne quattro e un ulteriore 8% ha 

programmato la visita di cinque Mercatini  
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Tra i Mercatini oggetto di visita maggiormente citati, si registra soprattutto quello di 

Trento, indicato al primo posto dai visitatori di tutti i Mercatini della provincia.  

Seguono i Mercatini di Bolzano e gli altri Mercatini dell’Alto Adige, oltre a Rovereto e 

Levico Terme. Le citazioni dei Mercatini visitati hanno permesso di ipotizzare alcune 

traiettorie di visita più frequenti: l’asta dell’Adige con i Mercatini di Trento, Bolzano e 

Rovereto; Levico Terme con Trento e Pergine Valsugana ed eventualmente Bolzano o 

altri Mercatini dell’Alto Adige; Arco, Canale di Tenno e Rango, con eventualmente il 

Mercatino di Trento. 

 

La propensione dichiarata per un ritorno alla prossima edizione 2015 è 

particolarmente elevata, indice di soddisfazione per la visita (peraltro confermata 

anche dalla valutazione dei singoli aspetti del Mercatino, compresa la “tipicità” 

territoriale dei prodotti in vendita) e di un processo molto significativo di fidelizzazione 

a questo evento. Chi è venuto esclusivamente per i Mercatini nell’83% dei casi pensa 

di tornare. Chi è venuto anche con altre motivazioni addirittura nell’85% dei casi, a 

testimonianza di come tra i due gruppi di intervistati le differenze circa l’interesse per i 

Mercatini di Natale sia irrisoria se non inesistente. 

 

Resta di non facile comprensione capire in quale “fase del ciclo di vita del prodotto” 

possano essere collocati i Mercatini di Natale. Stando alla loro frequentazione, e 

soprattutto alla conferma di un ritorno alle prossime edizioni da parte dei visitatori 

intervistati, sicuramente non si trovano ancora in fase di declino. 

[gb] 

Alta fidelizzazione 
dell’evento ed elevata 
propensione al ritorno 


