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Il tradizionale ed inimitabile mercato delle cipolle
Berna: Lunedì, 26 novembre 2018

Il quarto lunedì del mese
come ogni anno,
la cipolla in tutte le sue forme
diventa la regina.

Le bancarelle allestite dai contadini dei dintorni sono centinaia !

Il Mercato delle Cipolle, "Zibelemärit", è una festa popolare tradizionale che si svolge ogni anno il quarto lunedì
di novembre. I contadini della regione di Berna portano nella capitale federale oltre 50 tonnellate di cipolle e aglio
sotto forma di artistiche trecce. Sin dalle prime ore del mattino la folla si accalca nelle viuzze e centinaia di
visitatori svizzeri e stranieri invadono la città. In questa giornata i ristoranti servono torta di formaggio e di cipolle
o zuppa di cipolle, inebriando l'aria di un gradevole odore aromatico.
Il mercato delle cipolle è ciò che resta della Fiera d'autunno (San Martino) della durata di quattordici giorni e risalente al XV secolo, in particolare, come narra una voce popolare ricorrente, al 1405, anno dell'incendio che colpì
la città. I contadini della zona avrebbero preso parte all'opera di sgombero, guadagnandosi così il diritto di vendere i loro prodotti in città. La prima Fiera d'autunno è datata 1439, anche se nei mercati settimanali gli ortaggi
erano già in vendita. Le cipolle appaiono nei documenti appena a metà del XIX secolo, nell'epoca in cui vennero
costruite le linee ferroviarie dai luoghi di coltivazione verso la città.

26 novembre 2018

PROGRAMMA
Lunedì, 26 novembre 2018

Prezzo:

fr. 60.— per persona

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Biglietto del tram dal parcheggio dei bus
al centro e ritorno

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Partenza di buon mattino dal Ticino.
Arrivo a Berna verso le ore 09:30. Giornata a disposizione per la
visita individuale del mercato delle cipolle. Pranzo libero.
Alle ore 16:00 partenza per il ritorno.

Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.

