
 
Nell’anno del centenario non poteva mancare  

la magia del Natale. 
Anche quest’anno 

Verona si prepara alle Feste con Bauli 
 

La storica azienda veronese 

conferma l’immancabile appuntamento di Natale: 

per il 13esimo anno, si è acceso oggi l’iconico albero di Natale di Porta Nuova  
accompagnato dagli altri abeti cittadini  

 
 

Verona torna a vestirsi di luce in occasione del Natale! Bauli ha rinnovato infatti per il 

tredicesimo anno consecutivo il suo impegno per la città veronese: oggi, 18 novembre, 

si è tenuta l’accensione dello storico albero alto 20 metri in Porta Nuova, uno degli 

immancabili simboli che caratterizzano il periodo delle Feste. 

 

Alla presenza delle principali autorità cittadine – tra le quali il Sindaco Damiano Tommasi – 

e della famiglia Bauli, si è dato dunque il via ufficiale alle festività in città: le suggestive 

Porta Nuova, Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori, location dei tanto amati mercatini 

di Natale, si illuminano nuovamente grazie agli iconici abeti firmati Bauli per rendere ancora 

più speciale l’atmosfera natalizia. 

 

Anche quest’anno Bauli augura a tutti Buone Festa da Verona, la città degli innamorati 

e… del Pandoro! 

 

 www.bauli.it -   BauliItalia –  Bauliitalia -  Bauliitalia - Bauli 

Bauli, Azienda familiare nata nel 1922 a Verona dall'abilità artigianale di Ruggero Bauli, è una realtà industriale che 
è riuscita negli anni, grazie al proprio know how, alla passione per l’arte pasticcera e allo sviluppo tecnologico, ad 
affermare un elevato indice di notorietà del marchio grazie a una riconosciuta leadership nel settore dolciario nel 
mercato dei prodotti da ricorrenza e dei croissant. Bauli è il brand di riferimento per chi cerca soffici bontà 
d’ispirazione pasticcera, curate in ogni dettaglio, ideali per rendere speciali i dolci momenti quotidiani e della festa. 
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