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Costituita nel 2007 dai Commercianti e Artigiani del Quartiere della Gazzera, ha l'obbiettivo di incentivare la “Spesa sotto 

casa”. Grazie alla struttura logistica della Gazzera è considerata un “centro commerciale all’aperto”. I commercianti, uniti 

da un grande entusiasmo e da voglia di organizzare, lavorano e collaborano soprattutto in questo momento di estrema 

difficoltà, con un grande desiderio di rilanciare il Quartiere Gazzera come "polmone" della città 

Il primo evento fu realizzato proprio nel 2007, in occasione dell’Anno Europeo delle Pari Opportunità della Donna, per 

promuovere l’idea di ridare alle strade e alle piazze il loro valore originario, favorendo la relazione e l’incontro tra le 

persone, denominato “Notte Rosa” - esperienza collettiva senza eguali, una festa per tutti, dove tutti sono protagonisti ed i 

commercianti coinvolti, che collaborano assieme con professionalità e serietà, sono il vero punto di forza della 

manifestazione - dove le Vie si colorano di rosa con stendardi ed addobbi con soggetto a seconda del tema scelto per 

l’edizione. Dalle 17.00 e alle 24.00 è possibile lasciarsi ammaliare da esibizioni di musica e danza, come in una sorta di 

vetrina dove, attraverso spettacoli e/o Presentazioni, che spaziano a tutto campo dal teatro alle arti visive, si conoscono e si 

riconoscono le realtà culturali principalmente al femminile. 
I commercianti, spostano i propri negozi in strada, esponendo la merce sotto ombrelloni, tutti uguali e decorati per l’evento; 

le attività del settore alimentare, proporranno le loro specialità. Partecipano anche, sempre sotto agli ombrelloni, espositori 
diversi, provenienti da altri luoghi; sono ospitati associazioni benefiche di vario genere. 

 
Da allora fino ad oggi abbiamo ogni anno aumentato e migliorato gli eventi, sempre in collaborazione con Municipalità e 
Comune; negli ultimi anni rientriamo con tutti gli eventi nel programma Città in festa. 

Gi eventi fissi sono: 

● Halloween (festa a tema dedicata ai bambini), 
● Natale (dal 8 dicembre al 5 gennaio, che prevede le Luci e Addobbi Natalizi, intrattenimenti, Mercatino di Natale 

e Befana). 

● Carnevale 

● le Giornata arte, fiori o altro 

● Notte Rosa 
● Estate Gazzera (eventi luglio e agosto) 
● Autunno Gazzera (eventi settembre e ottobre) 

 

Per salvaguardare la vita commerciale, abbiamo richiesto ed ottenuto la creazione del Distretto del Commercio Gazzera 
rientrando nel “FAI CENTRO – Shopping distrect”. 

 

Abbiamo creato una pagina: 
Facebook Associazione Commercianti Artigiani Gazzera 

Instagram ass.ne commercianti gazzera 
Telegram associazione commercianti artigiani gazzera 

Ci trovate nell'app FAI CENTRO 
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