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NATALE NEL 
VCO ed ARONA

Sono tantissime le iniziative legate al Natale organizzate per tutto il mese 
di dicembre nel Vco ed Alto Novarese. A Crevoladossola ci sarà la Fiera di 
Santa Klaus domenica 2 dicembre, stesso giorno in cui le bancarelle ci sa-
ranno anche a Villadossola per “Il Magico Natale”. A Macugnaga i Mercatini 
di Natale sono in programma per tutto il primo weekend di dicembre, sa-
bato 1 e domenica 2. A Santa Maria Maggiore l’appuntamento è dal 7 al 9, 
mentre a Domodossola le bancarelle coi tetti rossi riempiranno Piazza Mer-
cato il 15 e 16 dicembre, gli stessi giorni l’appuntamento è fissato anche ad 
Omegna. Quelli di Santa Maria Maggiore sono ritenuti i Mercatini di Natale 
più grandi e suggestivi del Piemonte, e tra i più belli del nord Italia, con oltre 
200 espositori e circa 100.000 visitatori. A Domo  è confermata la presen-
za di moltissime  bancarelle,  per un mercatino “di qualità” in piazza Mercato 
e nel Borgo domese. Sono sempre decine e decine di migliaia i visitatori 
della Grotta di Babbo Natale di Ornavasso,  aperta dal 17 novembre sino 
al 28 dicembre, dove si può incontrare il vero Babbo Natale anche mentre 
sfila con le proprie renne, vere, all’interno del parco. E’ tra i più grandi eventi 
del Natale in Italia ed ha una nuova area giochi in legno e alberi parlanti, il 
nuovo villaggio dei Twergi con la casa del Cantastorie, spettacoli di falcone-
ria e animazioni, il Teatro di Babbo Natale con due nuovi musical di Natale 
“Una fiaba senza tempo” e “La meravigliosa fabbrica di cioccolata”, un’ Area 
Presepe da 600 mq. A Macugnaga per cinque fine settimana a novembre e 
dicembre ci sarà “La Regina dei Ghiacci”, i weekend con Babbo Natale ed i 
suoi aiutanti, tra miniere d’oro, ghiacciai ed antichi mestieri. Sarà possibile 
ricercare le pepite d’oro nella prima vera Miniera d’Oro visitabile in Italia, 
vivere come cinquecento anni fa nella Casa Walser, salire in funivia nel cuore 
del ghiacciaio per incontrare la Regina dei Ghiacci. Tra le iniziative in Ossola, 
a Crodo i Presepi sull’Acqua da venerdì 7 dicembre a domenica 6 gennaio 
2019, con la Natività interpretata in un percorso visitabile 24 ore su 24 in 
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50 allestimenti.  Ad Arona appuntamento il 9 dicembre con le bancarelle 
del Mercatino di Natale in un suggestivo e fiabesco clima natalizio su tutto il 
Lungolago di P.zza del Popolo e Via Marconi. Per tutta la giornata più di 130 
bancarelle propongono un percorso da non perdere tra curiosità ed oggetti 
regalo natalizi, dolcetti e prelibatezze delle feste... Ad Omegna i Mercatini 
di Natale saranno sabato 15 e domenica 16 dicembre nel centro storico. 
Dalle 9 alle 19 hobbisti, artigiani, coltivatori e produttori diretti proporranno 
le loro creazioni. A Verbania fino al 21 gennaio ci sarà Verbania On Ice, ed 
a dicembre ci sarà il battello di Babbo Natale ancorato al molo del vecchio 
Porto di Intra, nei pressi dell’Imbarcadero Nuovo. Alla Fattoria del Toce, tutti 
i weekend e festivi fino al 23 dicembre apre il Villaggio di Natale in Fattoria, 
con gli animali immersi nell’atmosfera del presepe vivente e molte attività 
per i bambini dalle ore 11 alle 18. Per conferma eventi ed orari consultare i 
relativi siti delle singole iniziative e manifestazioni.
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VCO ed ARONA





La Befana, secondo la tradizione, è una donna molto anziana che 
vola su una logora scopa, per fare visita ai bambini nella notte tra 
il 5 e il 6 gennaio (la notte dell’Epifania) e riempire le calze lasciate 
da essi, appositamente appese sul camino o vicino a una finestra. 
I bambini che durante l’anno si sono comportati bene riceveranno 
dolci, caramelle, frutta secca o piccoli giocattoli. Al contrario, colo-
ro che si sono comportati male troveranno le calze riempite con del 
carbone o dell’aglio. Innumerevoli e largamente diffuse sono le rap-
presentazioni italiane della Befana e le feste a lei dedicate, spesso 
si tratta di un figurante che si cala dal campanile della piazza di un 
paese, oppure di vecchiettine travestite per distribuire dolci e doni 
ai bambini. La tradizione la vuole “vecchia” ad indicare il finire di un 
ciclo: con il solstizio d’inverno si passa infatti dal vecchio al nuovo, 
dal freddo e dalle notti interminabili all’allungarsi del periodo di luce; 
inoltre, a livello di calendario legale, con la fine dell’anno si entra nel 
nuovo anno gregoriano; anche a livello liturgico si conclude il Tempo 
Liturgico forte, natalizio, e comincia quello Ordinario. Proprio per 
questo il giorno dell’Epifania, quando si festeggia anche la Befana, 
viene recitato “Epifania, tutte le feste porta via”. Una leggenda rac-

LA BEFANA
VIEN DI NOTTE...
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conta che i Re Magi in viaggio per Betlemme avessero chiesto infor-
mazioni sulla strada ad una vecchia, e che avessero insistito perché 
lei andasse con loro a portare i doni al Salvatore. La vecchia rifiutò, 
ma poco dopo, pentita, preparò un cestino di dolci e si mise in cerca 
dei Magi e del bambino Gesù. Non trovandoli bussò ad ogni porta e 
consegnò dolci ai bambini sperando di potersi così far perdonare la 
mancanza.  La Befana richiama la tradizione religiosa di Santa Lucia, 
che dispensava doni ai bambini prima di lei, come faceva San Nico-
la prima dell’avvento di Babbo Natale. Non è dunque cattiva, è solo 
scocciata con gli adulti e scorbutica con chi non le aggrada perché 
tenta di fare il furbo. Ma con i bambini si mostra indulgente e com-
prensiva, una nonnina piena di attenzioni e dolcetti. Non si tratta 
di una bella donna, giovane e accattivante, ma, al contrario, di una 
vecchina rattrappita dagli acciacchi dell’età e dal freddo, con pochi 
denti, il volto grinzoso e talvolta, ma non sempre, un naso mol-
to prominente per enfatizzarne la vecchiaia e la poca beltà dovuta 
all’età anagrafica. Non bisogna confondere la Befana con le streghe, 
di matrice prettamente Halloweeniana. Una Befana vera, infatti, non 
ha il cappello a punta, come spesso appare su molti siti, blog, e 
persino in alcune pubblicità televisive. Usa invece esclusivamente un 
fazzolettone di stoffa pesante (la pezzóla) o uno sciarpone di lana an-
nodato in modo vistoso sotto il mento. Ha una scopa, usata spesso 
per appoggiarsi o per volare brevemente. Talvolta può servirsi anche 
di un bastone al posto della scopa di saggina.





Tornano, dal 15 al 16 dicembre, i mercatini natalizi di Domodossola. 
Per due giorni, a poca distanza dalla festività del Natale, il capoluogo 
ossolano (addobbato a festa con le luminarie per le vie cittadine e 
l’albero di Natale), presenterà nello splendido palcoscenico offerto da 
Piazza Mercato e dalle vie del Borgo della Cultura, per la 21^ volta, 
oltre centocinquanta bancarelle in legno, dal caratteristico tetto ros-
so, ricche di idee regalo, prodotti tipici, artigianato e hobbistica. 
Il tutto come sempre inserito nel suggestivo scenario di un centro 
storico di rara bellezza e calore natalizio, con tante iniziative durante i 
due giorni, sabato e domenica, per i fuitori del Mercatino, in cui sa-
ranno presenti diversi punti di ristoro. 
Quest’anno i Mercatini di Natale sono organizzati direttamente 
dall’amministrazione comunale. Oltre 200 gli espositori d’eccellenza. 

MERCATINI DI 
DOMODOSSOLA
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una pausa calda 
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nuovi pacchetti regalo!
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Appuntamento dal 7 al 9 dicembre a Santa maria Maggiore con gli 
attesi Mercatini di Natale, con oltre 200 espositori d’eccellenza, 
dieci chalet con i prodotti gastronomici a km 0, mille eventi e la-
boratori per i più piccoli e uno splendido borgo Bandiera Arancione 
del Touring Club Italiano da scoprire. I Mercatini di Natale di Santa 
Maria Maggiore sono tra i più amati d’Italia e richiamano ogni anno 
100.000 visitatori. In programma per questa ventesima edizione 
una serata speciale il 6 dicembre, con l’accensione del grande albe-
ro di Natale, magie luminose e la partecipazione straordinaria della 
Mabò Band e degli artisti della Compagnia Eglaf.

MERCATINI DI 
S.M.MAGGIORE
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La Grotta di Babbo Natale ad Ornavasso è uno dei più grandi eventi del 
Natale in Italia: 20 mila mq. di parco, quest’anno, per la nona edizione, 
con una nuova area giochi in legno e alberi parlanti, il nuovo villaggio dei 
Twergi con casa del Cantastorie, spettacoli di falconeria e animazio-
ni, Teatro di Babbo Natale con due nuovi musical di Natale “Una fiaba 
senza tempo” e “La meravigliosa fabbrica di cioccolata” - Area Presepe 
da 600 mq. Come ogni anno sarà possibile per i bambini in visita un 
incontro con Babbo Natale nella Grotta sotterranea (con prenotazione 
on line su www.grottadibabbonatale.it/prenota). In programma la sfilata 
di Babbo Natale con le Renne vere (tutte le date alle ore 11.30 e alle 
16.00), diploma di Bravo Bambino e punti ristoro riscaldati. 8 trenini 
Renna Express e nuovo trenino sotterraneo per visitare la Miniera dei 
Twergi, aree coperte. La manifestazione si svolge con qualsiasi condi-
zione meteo. Fino al 1° gennaio, da giovedì a domenica, ad Ornavasso 

GROTTA DI 
BABBO NATALE





ci sarà anche il Magic Mirror di Natale con cene tipiche. 
Per la prima volta in Italia anche la Magic Mirror, una tenda con 170 
posti, stile anni Trenta, vintage e chic, con legni, specchi e velluti: tre 
menù degustazione, con specialità del Piemonte e delle Langhe. 
Il giovedì sera la struttura può essere prenotata per gruppi e cene 
aziendali, il venerdì e nei weekend cene aperte a tutti su prenotazione 
on line. (Controllare le singole date su www.grottadibabbonatale.it)

MAGIC MIRROR 
DI NATALE
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Dal 7 Dicembre al 6 Gennaio ecco, per la 5^ edizione, i Presepi 
sull’Acqua di Crodo, un evento diffuso, un percorso di magia ed emo-
zioni tra cinquanta presepi, tra piccoli borghi di montagna, nel cuore 
della civiltà Walser. Installazioni artigianali, fra tradizione e speri-
mentazione, tutte con un comune denominatore: l’acqua. Fontane, 
lavatoi e rii sono gli elementi di una inusuale mostra open-air, aperta 
24 ore su 24 e mutevole nella sua fruizione a seconda dell’orario di 
visita. Il percorso è quindi sempre fruibile, di giorno e di sera, quan-
do le luci dei presepi rendono ancor più carica di magia questa espe-
rienza di visita, dai 500 metri di Crodo ai 1200 metri d’altitudine 
della frazione più alta, l’Alpe Foppiano. Con un occhio di riguardo alla 
gastronomia d’eccellenza: è d’obbligo una sosta nei ristoranti locali, 
in grado di proporre deliziose preparazioni con prodotti a km 0, così 
come presso produttori e artigiani del gusto che qui, tra formaggi 
d’alpeggio, prelibatezze da forno, erbe officinali e salumi di alta quali-
tà, rappresentano un’altra tappa apprezzata dai palati più esigenti.

CRODO
PRESEPI SULL’ACQUA
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Aronatale, organizzato dalla Pro Loco, propone per le feste tanti 
eventi, dall’accensione del grande albero illuminato che si staglia 
sul lungolago per tutto il mese di dicembre, ai mercatini di Natale 
del weekend del 9 dicembre ed alla successiva festa dei bambini. 
Le vie del centro, le piazze, i tanti angoli del centro cittadino si 
trasformano in luoghi fiabeschi, atmosfere che scaldano le fredde 
notti invernali e che accompagnano verso il nuovo anno. Tanti gli 
appuntamenti di dicembre, ma i due sicuramente imperdibili sono 
il 9 dicembre Aronatale, non solo mercatini natalizi, ma un vero 
viaggio nelle atmosfere natalizie da tutto il mondo. Più di 130 ban-
carelle su tutto il Lungolago (P.zza del Popolo, Via Marconi, centro 
storico) propongono un percorso da non perdere tra curiosità e 
oggetti regalo, dolcetti e prelibatezze delle feste. E poi, sempre 
il 9 dicembre, in piazza san Graziano, la grande festa dedicata a 
grandi e piccoli,la Festa degli auguri per i bimbi con spettacolo 
musicale, attrazioni, musica, cioccolata calda e dolcetti.

NATALE
AD ARONA



OLD BLUE STYLE

MANU.OLDBLUE STYLE

Tel. 375 6138136 

SSa Acccciatte Lui & Lei
Domodossola - Via Giovanni XXIII, 65
Tel.334/8661715 saracconciatureluielei@gmail.com



A Varzo, il 16 ed il 30 dicembre, ritorna la visita guidata ai nume-
rosi Presepi allestiti nelle varie frazioni. I presepi vengono collocati 
in nicchie, in parrocchia, sulle finestre, in vecchi casolari, nelle 
fontane e nei punti più caratteristici del paese. Durata prevista 
della visita è di circa tre ore, consigliato un abbigliamento comodo 
con calzature adeguate (trekking). Al termine della visita, in piazza 
Pietro Bono, grande esibizione dell’8° edizione del “Presepe Mec-
canico Vivente in versione Tradizionale” dove i figuranti si muovono 
meccanicamente al suono di una melodia natalizia, il tutto allestito 
dal Gruppo Teatrale Varzese (in caso di maltempo l’esibizione del 
Presepe Meccanico Vivente viene rimandata a domenica 30 dicem-
bre). Durante la manifestazione verranno inoltre allestiti i “Mercati-
ni della Cometa” (hobbistica e artigianato).

A VARZO I PRESEPI 
NELLE FRAZIONI





 
C’è tutta la magia ed il calore delle feste nel Mercatino di Natale 
di Omegna.  Dalle prelibatezze, alla musica, ai giochi, fino ai fuo-
chi artificiali, la cittadina sul Lago d’Orta propone un programma 
ricchissimo. I Mercatini di Natale di Omegna tornano sabato 15 e 
domenica 16 dicembre nel Centro Storico della città. Dalle 9,00 
alle 19,00 hobbisti, artigiani, coltivatori e produttori diretti, pro-
porranno le loro creazioni per il vostro ”shopping natalizio”. Sabato 
15 al Forum e nel centro città ci sarò anche la “Passeggiata nar-
rativa a lume di candela”, alla scoperta della magia del Natale con 
letture animate e incontri da favola.

NATALE  
AD  OMEGNA
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Festa patronale di S. Lucia a Suna, venerdì 14 dicembre alle ore 21 
presso la Chiesa concerto degli alunni del corso musicale dell’Isti-
tuto Comprensivo Rina Monti Stella. Domenica 16 dicembre festa 
con musica e spettacoli per tutta la famiglia, tradizione, bancarelle e 
l’arrivo di Babbo Natale! Sabato 22 dicembre alle ore 21 al teatro Il 
Maggiore ci sarà un Concerto dedicato al Natale in arrivo, con l’En-
te Musicale di Verbania. La vigilia di Natale sul lungolago a Suna ci 
sarà la Corsa degli “Elfi di Babbo Natale”, distribuzione di cioccolata 
calda, torte e zucchero filato, arrivo di Babbo Natale, fiaccolata a 
nuoto dei Sub Verbania, presepe subacqueo, spettacolo pirotecnico 
e molto altro! Sino al 21 gennaio aperta sul lugolago a Pallanza la pi-
sta del ghiaccio. Sino al 23 dicembre all’imbarcadero vecchio di Intra 
sarà ormeggiato il battello di Babbo Natale con il “Centro smista-
mento e consegna regali”, “Il Parco di Babbo Natale” con giochi, car-
toni animati natalizi, un angolo ristoro caldo, dolci e calde sorprese. 
Inoltre, da non perdere, “La Fabbrica di Babbo Natale”, la fabbrica 
meccanizzata che mostra i processi di realizzazione di un giocattolo.

NATALE  
A VERBANIA
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