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MANUTENZIONE DELLA CASA

PER LA FINITURA DI LEGNO E FERRO 

SOLUZIONI PER RISANAMENTO DI UMIDITA’ E MUFFA
SISTEMI PROFESSIONALI PER FACCIATE ESTERNE
AMPIA GAMMA DI COLORI PER INTERNO

PRODOTTI PER LA PULIZIA E 

SOLUZIONI PER LA PREPARAZIONE E 

CARTA DA PARATI - TAPPEZZERIA

I NOSTRI SERVIZI: 



NATALE NEL 
VCO ed ARONA

Anche questo Natale sono tantissime le iniziative per tutto il mese di di-
cembre nel Vco ed Alto Novarese. I Mercatini di Natale, con le caratteri-
stiche bancarelle in legno dal tetto rosso saranno a Crevoladossola il 26 
novembre, a Villadossola il 3 dicembre, a Macugnaga l‘8 ed il 9, a Santa 
Maria Maggiore dall’8 all’10, a Domodossola il 16 e 17, ad Omegna il 
16 e 17 dicembre. Quelli di Santa Maria Maggiore sono ritenuti i Mer-
catini 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 presenza di moltissime  bancarelle,  per un mercatino 
“di qualità” in piazza Mercato e nel Borgo domese, con la presenza di 
un alto numero di hobbisti che espongono le loro merci. Sono sempre 
decine e decine di migliaia i visitatori della Grotta di Babbo Natale di 
Ornavasso,  aperta dal 18 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 di 20 mila metri quadrati, popolato di animali, 
dai cammelli alle civette delle nevi. Otto trenini “Renna Express” colle-
gheranno a ciclo continuo, dalle 9  alle 18,30, il centro di Ornavasso con 
il Parco di Babbo Natale, il grande Presepe, il Paese dei Balocchi con i 
mercatini natalizi al coperto ed il Teatro di Babbo Natale. 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’o-
ro, ghiacciai ed antichi mestieri. Sarà possibile ricercare le pepite d’oro 
nella prima vera Miniera d’Oro visitabile in Italia, vivere come cinque-
cento 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 giovedì 7 dicembre a domenica 7 gennaio 2018, 
con la Natività interpretata in un percorso visitabile 24 ore su 24 in 50 
allestimenti. Ad Arona appuntamento il 10 dicembre con le bancarelle 



vendita ed assistenza



NATALE NEL 
VCO ed ARONA

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 cu-
riosità ed oggetti regalo natalizi, dolcetti e prelibatezze delle feste... Ad 
Omegna i Mercatini di Natale saranno sabato 16 e domenica 17 dicem-
bre nel centro storico. Dalle 9 alle 19 hobbisti, artigiani, coltivatori e 
produttori diretti proporranno le loro creazioni.
A Verbania dal 2 dicembre ci sarà il battello di Babbo Natale ancorato al 
molo del vecchio Porto di Intra, nei pressi dell’Imbarcadero Nuovo. Il 20 
dicembre alle ore 21 al teatro “Il Maggiore”  ci sarà la “Serenata per Na-
tale” dell’Orta Festival Ensemble. Alla Fattoria del Toce, tutti i weekend e 
festivi dal 2 al 24 Dicembre apre il Villaggio di Natale in Fattoria, con gli 
animali immersi nell’atmosfera del presepe vivente e molte attività per i 
bambini dalle 11 alle 18.





L’ALBERO
DI  NATALE

L’albero di Natale è, con la tradizione del presepe, una delle più 
diffuse usanze natalizie. Nella tradizione milanese l’albero di Natale 
viene preparato a Sant’Ambrogio, patrono di Milano, il 7 dicembre, 
mentre nella tradizione barese è allestito a San Nicola, patrono di 
Bari, il 6 dicembre. Un’altra usanza ne prevede la preparazione l’8 
dicembre, ovvero durante la festività cattolica dell’Immacolata Con-
cezione. L’abitudine di decorare alcuni alberi sempreverdi era diffusa 
già tra i Celti durante le celebrazioni relative al solstizio d’inverno ed 
i Vichinghi dell’estremo Nord dell’Europa, dove il sole “spariva” per 
settimane nel pieno dell’inverno, nella settimana precedente e suc-
cessiva al giorno con la notte più lunga, officiavano le solennità per 
auspicare il ritorno del sole e credevano che l’abete rosso fosse in 
grado di esprimere poteri magici, poiché non perdeva le foglie nem-
meno nei geli dell’inverno: alberi di abete venivano tagliati e portati 
a casa, decorati con frutti, ricordando la fertilità che la primavera 
avrebbe ridato agli alberi. In Italia ci si ricorda della regina Mar-
gherita, nella seconda metà dell’Ottocento, al Quirinale, intenta ad 
addobbare un albero di Natale. Grazie a lei la moda si diffuse velo-
cemente in tutto il Paese.
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Due giorni di Festa a Domodossola per gli attesi Mercatini di Natale 
che ritornano nel “salotto” della città, in piazza Mercato e nelle vie 
limitrofe. Sono infatti attese circa 200 bancarelle con prodotti sele-
zionatissimi, che esporranno le loro merci dalle ore 9 alle ore 19 del 
16 e 17 dicembre: “Avremo le caratteristiche bancarelle dal tettuccio 
rosso illuminate  - spiega il presidente della Pro Domodossola Davide 
Bonacci - vi aspettano per un fine settimana ricco di animazione ed 
atmosfera natalizia con infinite idee regalo: hobbistica (importante 
segnalare che il nostro mercatino vanta la presenza di un alto numero 
di hobbisti grazie alla nostra etica dedicata a questo settore), prodot-
ti di artigianato, prodotti enogastronomici d’eccellenza. Ci sarà anche 
un punto ristoro all’interno del Mercatino, e domenica 17 sarà pos-
sibile prenzare sotto i portici di Teatro Galletti. E’ prevista per tutti 
e due i giorni una animazione musicale tra le bancarelle e le vie della 
città”. Tanti gli appuntamenti collaterali organizzati nelle Piazze e Vie. 
Il 23 dicembre ci sarà poi il tradizionale Concerto di Natale in Colle-
giata con un coro Gospel.

MERCATINI DI 
DOMODOSSOLA



  D-STORE 
DIESEL 

A DOMODOSSOLA IN CORSO MONETA 

ALICE LOUNGE BAR DOMODOSSOLA
VENERDI, SABATO e PREFESTIVI 18:30 - 03:00 

APERICENA a buffet, FESTE e COMPLEANNI  

Via Matilde Ceretti, 3 Domodossola 
info e prenotazioni 347 888 2819



Tra i più amati d’Italia: tornano dall’8 al 10 dicembre i mercatini nata-
lizi di Santa Maria Maggiore. Scelti da 100.000 visitatori, i Mercatini 
di Natale di Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo, sono ormai un 
appuntamento fisso per i tanti appassionati che, fedelissimi, tornano 
in questa porzione di Val d’Ossola ogni anno. Saranno 200 gli espo-
sitori, accuratamente selezionati, con artigianali presepi e casette 
in pietra e legno, splendide ceramiche raku, curatissimi manufatti 
in vetro soffiato, originali decorazioni ed addobbi natalizi, specialità 
gastronomiche a km 0 e molti altri prodotti realizzati interamente a 
mano. E ancora, i 10 chalet delle Eccellenze Artigiane, con le specia-
lità gastronomiche di queste terre tra monti e laghi. Un borgo vestito 
a festa, circondato dalle vette innevate del Parco Nazionale della Val 
Grande, l’area selvaggia più vasta d’Europa, farà da cornice ai per-
corsi espositivi con allestimenti natalizi in tipico stile montano, acco-
glienti salottini “open air” ed eleganti decorazioni. Ad accompagnare e 
scaldare i visitatori ci saranno poi le suggestive stufette ricavate nei 
tronchi d’abete e le tante delizie locali offerte nei vari punti di ristoro: 
un “must” il profumato vin brulè o il

MERCATINI DI 
S.M.MAGGIORE



Stanchi  
del freddo...!?
...vi aspettiamo nel 
nostro negozio di 
Domodossola, in 
via Briona 34, per 
una pausa calda 
e profumata alla 
scoperta dei nostri 
nuovi pacchetti regalo!

P
www.segretiwalser.it
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MERCATINI DI 
S.M.MAGGIORE

corroborante caffè vigezzino, in accompagnamento ai golosi stin-
cheèt o alle gustose caldarroste. E ancora gli eventi, davvero per 
tutti i gusti: bandelle, gruppi jazz, cornamuse e ghironde, i Corni 
delle Alpi, gli artisti della motosega e i coinvolgenti laboratori per i 
più piccoli. E il 7 dicembre dalle 21.00, “Aspettando il Mercatino di 
Natale”, una serata speciale con gli artisti dell’Accademia Creativa di
Città di Castello e l’accensione del grande albero di Natale. Per 
raggiungere la Valle Vigezzo in occasione dell’evento sono previste 
corse speciali su prenotazione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli 
da Domodossola e Locarno e trenini navetta da Druogno, per info 
e acquisti online www.vigezzinacentovalli.com. Infine, i viaggi in bus 
organizzati da Becoming Ossola. Informazioni, dettagli, orari e costi 
online sul sito ufficiale dell’evento: http://mercatininatale.santama-
riamaggiore.info/





GROTTA DI 
BABBO NATALE

A Ornavasso dal 18 novembre al 28 dicembre si terrà l’ottava edizione 
del più originale evento di Natale per migliaia di famiglie e bambini, con 
la visita del Parco e della Grotta di Babbo Natale.
“Facciamo festa nel Villaggio dei Twergi” è il tema dell’ottava edizione 
del Parco e della Grotta di Babbo Natale: spettacoli, animazioni e sfi-
late, con l’arrivo di Babbo Natale con le renne vere anche nel Parco, 
un’area di 20 mila metri quadrati, con vista sul Lago Maggiore e sul 
Lago di Mergozzo e circondata dai boschi.  Chi lo desidera potrà visi-
tare anche una  “casa di Babbo Natale” unica al mondo, ricavata nella 
vera cava sotterranea da cui fu estratto anche il marmo per il Duomo 
di Milano: percorrendo 200 metri di galleria si raggiunge il grandioso 
salone di Marmo, dove Babbo Natale, con i propri aiutanti “Twergi”, gli 
gnomi della tradizone locale walser di Ornavasso, attende i bambini per 
la consegna della letterina e l’immancabile foto ricordo (in omaggio con 
la prenotazione on line). Gli ingressi nella Grotta avvengono a piccoli 
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GROTTA DI 
BABBO NATALE

gruppi, ogni 15 minuti: è vivamente consigliata la prenotazione on line 
in quanto la disponibilità di biglietti sul posto - con l’ingresso in Grot-
ta - è molto limitata.  Dall’edizione 2016/17 è possibile vivere l’intero 
programma di animazioni e spettacoli ed incontrare Babbo Natale anche 
senza l’ingresso in Grotta: attività e spettacoli sono stati spostati infatti 
tutti nel grande Parco di Babbo Natale: 20 mila metri quadrati di su-
perficie, con il Teatro di Babbo Natale, spettacoli, musical, sfilate, ani-
mazioni, animali con le renne vere, il grande presepe, mercatini e aree 
commerciali. La manifestazione è assicurata con qualsiasi condizione 
meteo, con oltre 3000 metri quadrati di superficie coperta e riscaldata 
e 8 trenini  turistici  “Renna Express” di collegamento, dall’area posteggi 
al centro paese e da qui fino all’ingresso del Parco.





CRODO
PRESEPI SULL’ACQUA

A Crodo e frazioni, da giovedì 7 dicembre 2017 a domenica 7 gen-
naio 2018 la Natività è interpretata dai cittadini di Crodo e delle sue 
frazioni di montagna, in un percorso visitabile 24 ore su 24. I 50 
allestimenti nell’alta Val d’Ossola sono un inedito percorso
tra piccoli borghi di montagna, nel cuore della civiltà walser. Il per-
corso di magia ed emozioni dei Presepi sull’Acqua approfitta della 
maestosità invernale del territorio per proporre un’originale risco-
perta di Crodo e frazioni. Per l’occasione, gruppi di cittadini rea-
lizzano i propri presepi sull’acqua di fontane, lavatoi e rii, elementi 
architettonici e naturali di particolare rilevanza dell’intero territorio 
crodese. Come un giardino avido di cure costanti, ogni installazione 
viene “mantenuta” in vita per oltre un mese dai rispettivi curatori, 
che devono ovviare al suo fisiologico deterioramento e provvedere al 
rituale quotidiano dell’accendimento e spegnimento di luci e candele, 
oltre che all’ostensione della culla col Bambino la sera del 24 dicem-
bre e dei Re Magi il 6 gennaio. L’originalità della proposta, ovvero la 
collocazione dei presepi sull’acqua e sull’elemento che in questo caso 
le dà forma, ovvero la pietra, ne ha decretato il successo sin dalla 
prima edizione. 





NATALE
AD ARONA

Aronatale, organizzato dalla Pro Loco, propone per le feste tanti 
eventi, dall’accensione del grande albero illuminato che si staglia 
sul lungolago l ’ultimo sabato di novembre, ai mercatini di Natale 
del week end del 10 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 fred-
de notti invernali e che accompagnano verso il nuovo anno. Tanti 
gli appuntamenti di dicembre, ma i due sicuramente imperdibili 
sono il 10 dicembre Aronatale, non solo mercatini natalizi, ma un 
vero viaggio nelle atmosfere natalizie da tutto il mondo. Più di 130 
bancarelle su tutto il Lungolago (P.zza del Popolo, Via Marconi) 
propongono un percorso da non perdere tra curiosità e oggetti 
regalo, dolcetti e prelibatezze delle feste. E poi il 17 dicembre con 
la grande festa dedicata a grandi e piccoli, nella suggestiva piazza 
del Popolo, proprio di fronte alle acque del lago. Un gradito pome-
riggio dedicato al divertimento dei bambini ai quali vengono regalati 
biglietti omaggio per la Pista di Pattinaggio, cioccolati e dolcetti, lo 
zucchero filato di Barbapapà e, per merenda, la cioccolata calda. 



CAFFETTERIA E APERITIVI  
PIAZZA MERCATO DOMODOSSOLA



IL PRESEPE 
MECCANICO VIVENTE

A Varzo, da anni, si propone un particolare e suggestivo “Presepe 
meccanico vivente”, dove non sono le tradizionali statuine del pre-
sepe a prendere vita, ma vere e proprie persone che, con costumi 
e coreografie abbinati al tema scelto, si muovono meccanicamen-
te. Realizzato dal Gruppo Teatrale Varzese, conta una quarantina 
di figuranti, ed è nato come iniziativa legata al Natale Varzese, ma 
subito ha riscosso un notevole successo anche al di fuori del cen-
tro divedrino, tanto che quest’anno saranno ben tre gli spettacoli 
dal titolo “Natale nel mondo” messi in scena alla Grotta di Babbo 
Natale ad Ornavasso il 25 novembre, il 7 dicembre e il 27 dicem-
bre, mentre il 19 dicembre ci sarà la tradizionale serata a Varzo. 
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NATALE  
AD  OMEGNA

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 16 e 
domenica 17 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”. In pro-
gramma il Gospel show mercoledì 20 dicembre al Teatro Sociale 
di Omegna con i Sunshine Gospel Choir. Sabato 23 Dicembre dalle 
9.30 - Area Giardini di Omegna - Torna per il quarto anno l`appun-
tamento natalizio “Luci di Fuochi bagliori di musica”, giochi in piaz-
za con premi dalle 15,00 alle 17,00. Fuochi artificiali con musiche 
di Natale alle ore 18,00.



SIAMO APERTI A VILLADOSSOLA CON 
LA NUOVA CASA FUNERARIA GRATUITA

Siamo in via Fabbri 15 (via Stazione)
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NATALE  
A VERBANIA

Grande novità a Verbania per le festività natalizie. Dal 2 dicembre 
ci sarà il “Battello di Babbo Natale” ancorato al molo del vecchio 
Porto di Intra, nei pressi dell’ Imbarcadero Nuovo. Il meraviglioso 
Battello sarà addobbato a festa, con luci e colori, per stupire grandi 
e piccini. Con la compagnia degli elfi si potranno scoprire numerose 
sorprese e conoscere un magico mondo. Il 20 dicembre alle ore 21 
al teatro “Il Maggiore”  ci sarà la “Serenata per Natale” dell’ Orta 
Festival Ensemble, Alla Fattoria del Toce, tutti i weekend e festivi dal 
2 al 24 Dicembre apre il Villaggio di Natale in Fattoria, con gli ani-
mali immersi nell’atmosfera del presepe vivente e molte attività per 
i bambini dalle 11 alle 18. Il 22 dicembre a Intra in programma lo 
Spettacolo di danza acrobatica con il fuoco. 




