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A Barberino c’è aria di festa con “Natale in Corso” 
Dal 6 Dicembre, per il quinto anno consecutivo, il centro si anima in attesa delle feste natalizie 

 

 

Arriva alla quinta edizione “Natale in Corso”, l‘avvicinamento al Natale fatto di luci, addobbi  e di tante 

iniziative che vedranno protagonista Barberino con al centro i quattro appuntamenti tradizionali (3 

domeniche di Dicembre e Martedì 8). Un Dicembre tutto da vivere, dunque, quello che il Comitato 

Commercianti “ViviBarberino” e la Pro Loco per Barberino hanno preparato grazie anche alla 

collaborazione con Consulta dei Genitori di Barberino, Bottega delle Arti Varie, Runners Barberino e 

Comitato Cantamaggio ed al patrocinio del Comune di Barberino di Mugello.  

 

Il Mercatino di Natale, che vivacizzerà le vie del Centro Storico, in particolare Piazza Cavour e Corso 

Corsini, sarà il fil rouge dei quattro appuntamenti che si apriranno il 6 dicembre (poi l’8, il 13 ed il 20 

dicembre) e che vedranno animazioni varie con statue viventi, madonnari, artisti di strada e presepi, ed 

altre curate dalla Consulta dei Genitori e dai genitori della Scuola Materna, di quelli dell’Asilo Nido 

Pollicino  e di quella del Sacro Cuore di Cavallina (il 13 dicembre). Il 20 dicembre, alle 17, previsto anche 

un suggestivo concerto gospel, l’ideale per calarsi nel clima di festa del Natale, a cura dei “The Pilgrims”. 

Alle 19 dei quattro giorni di festa tornerà anche la  “Maxi Tombolata” con ricchissimi premi che avrà, con 

l’avvicinarsi al Natale, valore crescente.  

A questo si aggiungono tutta una serie di appuntamenti collaterali che renderanno ancora più ricco il 

Dicembre appena iniziato. Sabato 19 alle 15, ad esempio, è prevista la corsa “Corri con Babbo Natale”, a 

cura dei Runners Barberino. In Corso Corsini saranno allestite mostre di presepi e presso la Bottega delle 

Arti Varie sarà allestita la “Casa di Babbo Natale”. 

Oltre alle associazioni già citate altre, in varie forme, sono numerose le collaborazioni che hanno 

contribuito alla realizzazione di questo programma tra le quali “Sul Filo del Tempo”, il Comitato Gemellaggi 

e il Comitato Donne. 

 

“Un Natale sempre più ricco quello di Barberino. Grazie al grande lavoro organizzativo e di coordinamento 

della Proloco e del Comitato ViviBarberino, commenta la Vicesindaco del Comune di Barberino Sara Di 

Maio, le iniziative sono sempre più ricche non solo di eventi, ma anche di attori. Il numero delle Associazioni 

che partecipano attivamente al Natale in Corso, infatti, aumenta e così cresce la manifestazione. Diventa 

sempre di più il Natale di tutti, ognuno contribuisce arricchendolo sia di contenuto che soprattutto di vita 

facendolo diventare davvero il Natale di Barberino! Mi piace pensare che le Festività siano un momento da 

dedicare allo stare insieme, alla socialità e al dialogo e lo spirito che anima queste giornate parte proprio da 

qui. Auguro quindi a tutti buon divertimento!”. 

 

Barberino di Mugello 2 Dicembre 2015 

 


