I mercatini di Milano da non perdere
Ogni giorno della settimana a Milano è possibile fare acquisti in uno dei tanti mercati rionali. Bancarelle di
frutta e verdura, polli arrosto, borse, vestiti, maglieria, casalinghi, giocattoli e abbigliamento per bambini
sono spesso disponibili per acquisti davvero convenienti, al ritmo di “forza signoreee, oggi si regalaaaaa”!
Alcuni mercatini di Milano, però, per la qualità della merce venduta sono considerati alla pari di ricercate
boutique dove è facile trovare occasioni d'oro grazie alla vendita straordinaria di stock o di fondi di
magazzino che devono essere (s)venduti. Ovviamente i costi sono più alti rispetto alla media del classico
mercato, ma se paragonati ai negozi dove spesso si trovano gli stessi capi, vi accorgerete che potreste fare
veri affari!
Vediamo dunque qualche esempio di mercatini da non perdere a Milano:

Mercato di San Marco
Al di là della splendida cornice in cui è inserito, in Brera, al Mercato di San Marco potrete trovare poche
bancarelle ma tutte di buon gusto, tra cui alcune provenienti dal famoso Mercato di Forte dei Marmi. Qui
l'atmosfera è da veri milanesi, con le classiche “sciure” che non si fanno certo mancare qualche buon
affare. Grande varietà dei cachemire per donna e uomo, splendida biancheria per la casa, spugne
morbidissime e ben rifinite.
Il mercatino è aperto il lunedì e il giovedì dalle 7.30 alle 14 in via San Marco a Milano.

Mercato di Via Fouchè
Il Mercato di Via Fouchè è davvero ben fornito di tutto: dall'alimentare all'abbigliamento, accessori, articoli
per bambini, casalinghi, bijoux. C'è una categoria però che, personalmente vale la visita a questo mercatino
milanese (donne, tenetevi pronte): le scarpe! Qui potrete trovare infatti praticamente ogni tipo di scarpa di
cui abbiate bisogno, i modelli sono tantissimi e di ottima qualità. Il sabato, inoltre, alla fine del mercato sul
lato destro cercate la bancarella che vende scarpe di marche prestigiose a costi abbassati anche del 70%,
come Sergio Rossi o Prada, e sbizzarritevi!
Il mercatino è aperto il martedì 7.30 alle 14 e sabato dalle 7.30 alle 18 in via Fouchè a Milano.

Mercato di Via Calvi
Entra nella top 3 dei migliori mercatini di Milano anche quello situato in Via Calvi. Come per il mercato di
Via Fouchè, anche questo ospita bancarelle di casalinghi, tessili per la casa, abbigliamento, accessori,
alimentari. Se siete appassionati di ninnoli in argento non perdete la bancarella che vende deliziosi
cucchiaini da tè o da caffè, oggettistica e bomboniere. Se siete fortunati (e avete bambini o nipotini) alcune
volte troverete anche in via Fiamma lo stand con la maglieria di Nonna Magali, marca molto conosciuta tra i
per i suoi filati 100% lana o cachemire, a prezzi più bassi rispetto a quelli del negozio di via Statuto.

