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Le Feste di Natale 
ed un  nuovo anno
Questo dicembre uscia-

mo con un numero spe-
ciale, di ben 28 pagine, 

per celebrare con voi il primo 
compleanno di Idea magazine, 
ma anche le feste di Natale e 
l’arrivo del 2016. Sono davve-
ro tante le iniziative organizzate 
nel Vco per le festività, dall’or-
mai classica Grotta di Babbo 
Natale di Ornavasso ai con-
certi, ai presepi, proposti ormai 
in tantissimi esempi, da quello 
“meccanico” di Varzo a quelli 
“sull’acqua” a Crodo. Trionfano 
ancora i mercatini, sempre più 
numerosi ed affollati, specie a 
Santa Maria Maggiore e Do-
modossola, a quest’ultimo de-

dichiamo l’intera parte centrale 
del giornale con tanto di cartina 
per le informazioni utili. In que-
sto numero natalizio cerchiamo 
di offrirvi un’ampia panoramica 
di tutto quanto succeda nel ter-
ritorio per farvi vivere al mas-
simo ogni emozione legata a 
queste Feste. Non mancano i 
suggerimenti per il tradizionale 
pranzo di Natale, ma anche tan-
te indicazioni su come trascor-
rere il Capodanno ed accogliere 
l’arrivo del 2016. Feste che per-
mettono di cogliere un’occasio-
ne, quella di stare in famiglia, 
di riscoprire valori che la fre-
nesia di tutti i giorni ci porta a 
trascurare, di pensare un poco 
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a noi stessi, ai nostri affetti, ai 
nostro sogni. Una magia, quella 
delle Feste di Natale, da vivere 
con gli occhi di un bambino, 
lasciandosi trasportare dall’at-
mosfera, permettendosi qual-
che giorno di svago, decidendo 
di essere felici. E poi, in questi 
tempi difficili, l’arrivo del nuovo 
anno, con tutte le aspettative e 
le attese che porta. Una nuova 
speranza, un’occasione per mi-
gliorare noi stessi, per provare a 
concretizzare quelle idee, que-
gli obiettivi che ognuno di noi 
porta nel cuore e nella testa. 

Buon Natale e Buon Anno a tutti 
allora. Siate felici!
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L’ASSALTO AI 
Macugnaga e Santa Maria Maggiore dal 6 di dicembre, 

Domodossola il 12 e 13, Omegna dal 19 dicembre, Bo-
gnanco, Varzo e Villadossola il 20. Sono questi gli attesi 

appuntamenti con i Mercatini di Natale del Vco del 2015, al centro 
di questo numero di Idea troverete lo speciale dedicato ai Merca-
tini di Domodossola, dove saranno organizzati anche una serie di 
eventi collaterali ai Mercatini, come il “Racconto di Natale”, una 
recita prevista sabato 12 a teatro Galletti dalle ore 16 a cura dell’Ai-
do, il Concerto del Coro e della Fanfara alpina ossolana presso 
la Collegiata dalle ore 21 e la rassegna “La musica in testa” col 
sestetto Poulenc presso l’aula magna delle scuole medie statali di 
via Terracini dalle ore 21.
Ad aprire per primi le bancarelle saranno gli espositori della valle 
Anzasca e delle Valle Vigezzo: domenica 6 dicembre e lunedì 7 
dicembre, dalle ore 10 sino alle ore 18 in piazza a Macugnaga l’at-
mosfera natalizia è garantita dalla presenza di numerose bancarel-
le di hobbisti, che proporranno oggettistica natalizia, manufatti di 
artigianato, e tante altre idee regalo.
Inoltre, domenica 6 dicembre alle ore 15.30, il Gruppo Teatrale Var-
zese proporrà l’allestimento del tradizionale Presepe meccanico 
dove gli attori interpreteranno tutti i personaggi del presepe che, si 
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MERCATINI   
animeranno a suon di musica.
Alle ore 16,30 la pro loco Macugnaga sarà lieta di offrirvi una de-
gustazione in piazza. Mentre lunedì 7 dicembre dalle ore 18,30 per 
concludere in allegria le due giornate “Gran Risottata in piazza” 
organizzata dal Gruppo Volontari Ambulanza di Macugnaga con la 
collaborazione del Senner Pub. Gli incassi raccolti alla risottata sa-
ranno devoluti all’acquisto di una nuova ambulanza: “Vi aspettia-
mo per un’immancabile occasione di visitare anche l’antico borgo 
Walser del “Dorf” - spiegano gli organizzatori- i musei , le chiese 
e l’intero paese che, ricco di storia e cultura, vi aspetta anche nei 
ristoranti per gustare piatti tipici e prodotti locali, il tutto sotto l’im-
ponente Monte Rosa ben innevato e pronto per la stagione inver-
nale sciistica. 
Dal 6 all’8 dicembre a Santa Maria Maggiore ci saranno quelli che 
vengono definiti “i Mercatini di Natale più grandi e suggestivi del 
Piemonte”. Attesi 100.000 visitatori, 200 bancarelle dal tettuccio 
rosso, 10 Eccellenze Artigiane per tre giornate di pura atmosfera 
natalizia nel cuore delle Alpi all’insegna dello shopping pre-natali-
zio, alla scoperta della tipica architettura e gastronomia di monta-
gna, anche grazie agli allestimenti semplici ed eleganti che impre-
ziosiranno vie e piazze del borgo alpino.
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Organizzati anche quest’anno, il diciassettesimo, dalla Pro Loco e 
dal Comune di Santa Maria Maggiore, coinvolgeranno l’intero cen-
tro storico: ad accogliere i 200 espositori le caratteristiche stradine 
lastricate e le intime piazzette, in una rinnovata disposizione che 
renderà ancora più fruibile la visita, incorniciata dalle vette inneva-
te e dalle luci natalizie che abbelliranno ogni angolo.
Ad accompagnare il percorso dei visitatori ci saranno le suggestive 
stufette ricavate nei tronchi d’abete, una tradizione che affascina e 
riscalda nelle fredde giornate del Ponte dell’Immacolata. Ma anche 
tante golosità, come il profumato vin brulè, il corroborante caffè 
vigezzino, i golosissimi stincheet, gustose caldarroste e piatti tipici 
da gustare nei vari punti ristoro ospitati nel centro storico.
Per raggiungere il paese di Santa Maria Maggiore in occasione 
dell’evento sono previste corse speciali su prenotazione della Fer-
rovia Vigezzina. La visita ai Mercatini di Natale di Santa Maria Mag-
giore può anche rappresentare l’occasione per scoprire due dei 
centri culturali più importanti e particolari del Piemonte: il celebre – 
e unico in Italia – Museo dello Spazzacamino e l’eccezionale pina-
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coteca della Scuola di Belle Arti 
Rossetti Valentini, vero scrigno 
dei tesori artistici della “valle dei 
pittori”.
Ad Omegna i Mercatini di Na-
tale saranno nel centro storico 
sabato 19 e domenica 20 di-
cembre dalle 9 alle 19. Previste 
animazione e degusutazioni in 
piazza Mameli dalle ore 10, ed 
al Villaggio del Grinch Ablo e 
Babbo Natale aspetteranno tut-
ti i bambini. Sabato 19 ci sarà 
“A Christmas Afternoon Tea”, 
the, dolcetti e stuzzichini all’in-
glese offerti da Aglaia Arts and 
Crafts dalle ore 16.30 i giochi di 
luce sulle chiuse della Nigoglia 
(Video-Mapping) dalle 17,30 
alle 18. Domenica 20 aprirà la 
mostra fotografica H2O sotto i 
portici di via Alberganti “Luci di 
Fuochi bagliori in musica”, e poi 
ci saranno i giochi sotto l’albe-
ro, i fuochi artificiali, musica e 
canti presso i giardini pubblici 
dalle 9,30 e la castagnata del 
gruppo Alpini presso il monu-
mento ai caduti. 
Domenica 20 dicembre i mer-
catini di Natale saranno a Bo-
gnanco San Lorenzo, presso 
il centro polifunzionale Guido 
Prada, dove dalle ore 10 ci sarà 
l’accensione dei ceppi di Natale 
e l’apertura del mercato artigia-
no e dei prodotti tipici locali, alle 
ore 12 verrà servito il minestro-
ne di Natale.
Al pomeriggio arriva Babbo Na-
tale dalla Lapponia con i suoi 
biscotti “piparkakku” e la cioc-
colata. 
A Varzo  domenica 20 i Mercati-
ni di Natale animeranno il centro 
del paese dalle ore 9,30, così 
come a Villadossola, dove re-
steranno aperti fino alle ore 19. 
Le opportunità per una buona 
scelta non mancano, quindi non 
avete più scuse, cercate i regali 
di Natale nei mercatini del Vco!





Ben 222 bancarelle dal 
tettuccio rosso illumina-
te vi aspettano sabato 

12 e domenica 13 dicembre a 
Domodossola per un fine set-
timana ricco di animazione e 
atmosfera natalizia con infinite 
idee regalo, a partire dall’Hob-
bistica (quello di Domodossola 
è l’unico mercatino in Piemon-
te con la presenza di un alto 
numero di hobbisti), prodotti 
di artigianato, fino a prodotti 
enogastronomici d’eccellenza: 
“Sono già numerosi- spiega 
Davide Bonacci, presidente 
della Pro Domo- i gruppi di visi-
tatori prenotati che ci verranno 
a trovare nel fine settimana più 
natalizio dell’anno.
Per il sabato hanno già riserva-
to il treno speciale con parten-
za da Berna ben 300 svizzeri, 
che accoglieremo con una me-
renda nostrana e con l’intratte-
nimento musicale. Sono previ-
sti pullman in arrivo da Reggio 
Emilia, Roma, Chiavari, Milano, 
dalla Liguria.
Vista la grande affluenza quindi 
è stata fatta anche una con-
venzione con diversi ristoranti, 
che faranno menu appositi a 
prezzi concordati, nella cartina 
che abbiamo predisposto tro-
verete indicati i ristoranti con-
venzionati” (vedi pagina 14 e 
15). Il programma prevede per 
sabato 12 alle ore 9 l’apertura 
ufficiale del Mercatino di Nata-
le con animazione musicale ed 

MERCATINI DI DOMO: 
Impossibile non trovare 
il regalo giusto
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interviste in Piazza degli spea-
kers natalizi di Radio EsseEffe 
con collegamenti in diretta e 
diffusione musicale per l’inte-
ra giornata ed un punto ristoro 
con distribuzione di salamelle, 
castagne, vin brulè e cioccola-
ta.
Alle ore 16 ci sarà l’ inizio del-
la grande sfilata e l’esibizione 
musicale della Fanfara Alpina 
Ossolana, della Fanfara di Intra 
e della Valsesia e della Fanfa-
ra dei Bersaglieri. Domenica il 
Mercatino aprirà alle ore 9, alle 
ore 11 e alle ore 15,30 ci sa-
ranno i concerti itineranti della 
Banda del Civico Corpo Mu-
sicale di Domodossola ed alle 
16.30 ci sarà il presepe mecca-
nico animato del Gruppo Tea-
trale Varzese, un allestimento 
davvero originale, dove gli at-
tori interpreteranno le tradizio-
nali statuine.
I personaggi saranno immo-
bili, fino a quando un custode 
li “metterà in carica”: tutto il 
presepe si animerà “meccani-
camente” per qualche minuto 
per poi ritornare nuovamente 
immobile. Durante la mani-
festazione domese, sabato e 
domenica, saranno presenti 
i volontari dell’associazione 
“Insieme per un dono” che, 
oltre a dare una mano alla riu-
scita dei mercatini, organizze-
ranno la pesca benefica, il cui 
incasso verrà utilizzato per rag-
giungere la quota necessaria 
ad acquistare la scrumbler the-
rapy per l’ospedale San Biagio. 
Per i Mercatini di Domodosso-
la saranno organizzati anche 
una serie di eventi collaterali 
ai Mercatini, come il “Raccon-
to di Natale”, una recita previ-
sta sabato 12 a teatro Galletti 
dalle ore 16 a cura dell’Aido, il 
Concerto del Coro e della Fan-
fara alpina ossolana presso la 
Collegiata dalle ore 21 e la ras-
segna “La musica in testa” col 
sestetto Poulenc presso l’aula 
magna delle scuole medie sta-
tali di via Terracini dalle ore 21. 

DOVE POSTEGGIARE 
E COSA MANGIARE:

Nella cartina a pag.14 e 15 
sono segnalati (P) tutti i par-
cheggi accessibili vicini all’area 
del Mercatino, il Metropark a 
destra della Stazione Interna-
zionale di Domodossola, a pa-
gamento, il parcheggio sotter-
raneo presso il Terminal Bus, a 





13

pagamento, il parcheggio in Via 
Piave, gratuito, il parcheggio in 
Via Fontana Buona, gratuito. 
Nella cartina sono segnalati i 
Ristoranti convenzionati per il 
pranzo di domenica 13 dicem-
bre che proporranno i seguen-
ti menù speciali: al ristorante 
Cappuccina menù a 15 euro 
con salumi nostrani, gnocchi 
di castagne al bettelmatt, ar-
rosto ai funghi, ¼ di vino, ½ 
acqua, caffè. Oppure un menù 
a 20 euro con  salumi nostrani, 
agnolotti del plin alla piemonte-
se, tagliata di manzo con ruco-
la, torta del Devero, ¼ di vino, 
½ acqua, caffè. All’Hostaria la 
Fontana menù del giorno a 18 
euro con un primo e un secon-
do a scelta tra 4, vino, acqua 
e caffè.
Al Ristorante Piemonte da 
Sciolla il menù speciale è a 35 
euro con insalata di cappone 
al songino e noci, timballo di 
patate e finocchi con bagna-
caoda, tortelloni di zucca, ri-
cotta e amaretti al burro, petto 
di tacchina ai marroni, miele, 
mele e verdura, polenta di mais 
di Beura, torta fior del Devero. 
Vini: un bicchiere di bianco di 
Crodo, un bicchiere di Mona-
losso, acqua di Crodo fonte 
Lisiel.
Al Ristorante Eurossola il menù 
del giorno è a 15 euro e com-
prende un primo e un secondo 
a scelta tra 3 portate, bevande 
escluse.
Al ristorante Mary Pepper il 
menù dei Mercatini comprende 
un primo, un secondo, dolce, 
acqua o bicchiere di vino rosso 
o bianco, è proposto a 16  euro 
e comprende riso venere con 
zenzero e verdure croccanti, 
zuppa del giorno di Mary Pep-
per, gnocchi di patate, mais e 
castagne con zucca al timo e 
nocciole. Padellata di verdure 
al Gran Masala con tempeh, 
burger di farro e funghi con pa-
tate dolci e insalata. Budino al 
cioccolato e mandorle.
Al Ristorante  la Torre il menù 
dei Mercatini è a 20 euro e pre-
vede orecchiette alle vongole e 
cime di rapa o ravioli di chiani-
na e cardoncelli, filetto di tro-
ta alla mugnaia con patate al 
vapore o roast beef all’inglese 
con fagiolini al burro.  Crostata 
di mele, ½ acqua, ¼ vino,
caffè.







21 November bis 6 Januar 
ORNAVASSO – Wehinachtsmanns Grotte 
www.grottadibabbonatale.it

Sonntag November 29 
MALESCO -Weihnachtsmärkte 
von 10.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag November 29 
CREVOLADOSSOLA - Weihnachtsmärkte 
von 10.00 bis 20.00 Uhr

Von 5 bis 8 Dezember 
VERBANIA PALLANZA 
expo Winter Camellia 
von 10.00 bis 18.30 Uhr 
www.camelieinmostra.it

Sonntag 6 
MEINA – Das Land von Spielzeug
von 10.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag 6 und Montag 7 
MACUGNAGA – Weihnachtsmärkte
 von 10.00 bis 18.00 Uhr 

Von Sonntag 6 bis Dienstag 8 
SANTA MARIA MAGGIORE – Weihnachtsmärkte
in der Stadtmitte von 10.00 bis 18.30 
www.mercatininatale.santamariamaggiore.info 

Montag, Dezember 7 
STRESA – 21.00 Uhr, 
Gospel Weihnachtskonzert 

Samstag 12 und Sonntag 13  
DOMODOSSOLA 18 Edition Weihnachtsmärkte          
In der Piazza Matteotti und entlang C.so s. Ferraris
von 9.00 bis 19.00 Uhr
www.mercatinidinatalevco.it 

Samstag 12 und Sonntag 13  
OMEGNA- Weihnachtsmärkte          
von 9.00 Uhr

Sonntag, Dezember 13
ARONA – ARONATALE - Weihnachtsmärkte 
den ganzen Tag
www.prolocoarona.it

Freitag, Dezember 18
VERBANIA PALLANZA - 
GOSPELKONZERT 
21.00 Uhr
www.verbania-turismo.it

Sonntag 20 
BOGNANCO Weihnachtsmärkte   
von 09:30 Uhr 

VARZO
Weihnachtsmärkte in der Altstadt 
von 9.30 Uhr

Donnerstag 24
VOGOGNA – Krippe von Vogogna

Donnerstag 24
CREVOLADOSSOLA –
Krippe von CREVOLADOSSOLA
von 21.00 Uhr

Viele Tipps und Anregungen für die Weihnachtsferien:
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Du 21 novembre au 6 janvier 
ORNAVASSO – Grotte du père Noël
www.grottadibabbonatale.it

Dimanche 29 novembre 
MALESCO - Marchés de Noël 
de 10 h 00 à 17 h 00

Dimanche 29 novembre 
CREVOLADOSSOLA - Marchés de Noël 
de 10 h 00 à 20 h 00

Du 5 au 8 décembre 
VERBANIA PALLANZA 
Exposition Camélia d’hiver 
de 10 à 18.30
 www.camelieinmostra.it 

Dimanche 6 
MEINA - Le pays des jouets 
de 10.00 à 17.00h

Dimanche 6 et lundi 7 
MACUGNAGA - Marchés de Noël en place
du 10 h 00 à 18 h 00 

Du dimanche 6 au mardi 8
SANTA MARIA MAGGIORE - Marchés de Noël 
dans le centre ville de 10 h 00 à 18 h 30
www.mercatininatale.santamariamaggiore.info 

Lundi 7 décembre 
STRESA - Concert de Noël Gospel 
21.00 heures
www.stresaturismo.it 

Samedi 12 et dimanche 13 
DOMODOSSOLA -18 édition Marchés de Noël 
sur la Piazza Matteotti et le long de C.so p. Ferraris 
de 09:00 à 19:00 samedi de 16,00 
www.mercatinidinatalevco.it 

Dimanche, 13 décembre
ARONA - ARONATALE - Marchés de Noël 
tous le jour
www.prolocoarona.it 

Vendredi, 18 décembre, P
VERBANIA PALLANZA
Gospel concert h 21.00
www.verbania-turismo.it

Samedi 12 et dimanche 13 
OMEGNA - Marchés de Noël  
du 09:00

Dimanche 20 
BOGNANCO - Marchés de Noël 
du 09:30 

VARZO
Marchés de Noël 
dans le centre historique 
de 9 h 30 

Jeudi 24
NATIVITÉ DE VOGOGNA 

Jeudi 24
NATIVITÉ DE CREVOLADOSSOLA
de 21.00 h

17

Choses à faire durant les vacances de Noël:
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Cosa fare durante le vacanze di Natale:
Dal 21 novembre al 6 gennaio
ORNAVASSO – LA GROTTA DI BABBO NATALE
www.grottadibabbonatale.IT

DOMENICA 29 novembre
MALESCO - MERCATINI DI NATALE
dalle 10.00 alle 17.00

DOMENICA 29 novembre
CREVOLADOSSOLA - MERCATINI DI NATALE
dalle 10.00 alle 20.00

Dal 5 all’ 8 dicembre
VERBANIA PALLANZA
Mostra della camelia invernale
dalle 10 alle 18.30
www.camelieinmostra.it

Domenica 6 e lunedì 7 
MACUGNAGA - MERCATINI DI NATALE
In Piazza Staffa dalle 10.00 alle 18.00 

Da domenica 6 a martedì 8 
SANTA MARIA MAGGIORE - MERCATINI DI NATALE 
Nel Centro Storico dalle 10.00 alle 18.30
www.mercatininatale.santamariamaggiore.info 

Domenica 6 
MEINA – Il paese dei balocchi
dalle 10.00 alle 17.00
Lunedì 7 dicembre
STRESA – Concerto Gospel natalizio
ore 21.00
www.stresaturismo.it

Sabato 12 e Domenica 13 Dicembre 
DOMODOSSOLA - 18^ EDIZIONE MERCATINI
DI NATALE
In Piazza Matteotti e lungo il C.so P. Ferraris 
dalle 9.00 alle 19.00 
www.mercatinidinatalevco.it

Domenica 13 dicembre
ARONA – ARONATALE -MERCATINI DI NATALE
TUTTO IL GIORNO
www.prolocoarona.it

Venerdì 18 Dicembre
VERBANIA PALLANZA  -
CONCERTO GOSPEL
ore 21.00
www.verbania-turismo.it

Sabato 19 e Domenica 20
OMEGNA -
MERCATINI
Dalle ore 9.00 

Sabato 19 e Domenica 20
OMEGNA -
MERCATINI
Dalle ore 9.00 

Domenica 20 
BOGNANCO -
MERCATINI 
Dalle ore 9.30 

VARZO 
MERCATINI
Nel Centro Storico dalle 
9.30 

Giovedì 24 
VOGOGNA -
PRESEPE VIVENTE 

Giovedì 24 
CREVOLADOSSOLA- 
PRESEPE VIVENTE 
DALLE ORE 21.00
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LA GROTTA DI BABBO NATALE

Meta di decine di miglia-
ia di visitatori, la Grotta 
di Babbo Natale è un 

luogo davvero unico al mondo 
e inimitabile: è infatti una vera 
cava di marmo rosa, sotterra-
nea, con una galleria di accesso 
in pietra lunga 200 metri e un 
grande salone con il pavimento 
e le pareti in marmo rosa.
E’ un luogo davvero prezio-
so: pensate che da qui - circa 
700 anni fa - hanno iniziato ad 
estrarre il marmo per il Duomo 
di Milano. Nel periodo natalizio 
la galleria si anima di luci, mu-
siche natalizie,animazioni con i 
twergi, gli gnomi dei boschi di 
Ornavasso, fino all’incontro con 
il vero babbo Natale, all’interno 
del grande salone con gigante-
sche proiezioni natalizie.
Per visitare la Grotta di Babbo 
Natale è vivamente consigliata 
la prenotazione on line, sce-
gliendo la data e l’orario di in-
gresso.
Il biglietto Grotta di Babbo Na-
tale comprende la visita alla 
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grotta, con l’incontro con Bab-
bo Natale, il diploma di Bravo 
Bambino, consegnato all’in-
gresso della Grotta dai Twergi, 
il tè di Natale, un omaggio per 
ogni bambino e - per chi preno-
ta on line - una foto omaggio del 
gruppo dei visitatori (l’ingresso 
avviene a gruppi guidati ogni 15 
minuti) per ogni prenotazione.
La visita interna alla Grotta dura 
circa 20 minuti, ma per il  ritiro 
biglietti alle casse (in P.zza XXIV 
Maggio ad Ornavasso - presso 
i mercatini di Natale al coperto 
- da dove partono anche i tre-
nini per la Grotta), consegna 
della letterina per Babbo Natale 
(sempre presso l’area mercatini 
al coperto), tempi di percorren-
za, ritiro del diploma di bravo 
bambino, consegna degli el-
metti protettivi, ingresso guida-
to ed incontro con Babbo Nata-
le, occorre calcolare di arrivare 
ad Ornavasso circa 2 ore prima 
rispetto all’orario prenotato per 
l’ingresso.
La visita delle altre aree del 
Parco, la partecipazione alle 
animazioni del circo (circa 30 
minuti - ripetute più volte nel 
corso della giornata, con 2 
programmazioni diverse per il 
sabato e la domenica, se de-
siderate vivere l’evento nei due 
giorni consecutivi) e del teatro 
(circa 30 minuti - ripetute più 
volte durante la giornata con 2 
programmazioni diverse per il 
sabato e la domenica, se de-
siderate vivere l’evento nei due 
giorni consecutivi), la visita del 
grande Presepe innevato si 
possono svolgere liberamen-
te durante la giornata, prima o 
dopo la visita alla Grotta.
Qualora i posti fossero esauriti 
(le prenotazioni partono infat-
ti dall’estate) non disperate: a 
partire dall’edizione 2015/16 la 
Grotta di Babbo Natale proporrà 
alle migliaia di visitatori da tutta 
Italia e da tutta Europa un ricco 
programma, che - con il bigliet-
to Parco -  consentirà a bambini 
ed adulti di visitare il Parco dei 
Twergi di Babbo Natale, con le 
renne, i cammelli, i laboratori, le 
animazioni teatrali e circensi, lo 
straordinario presepe innevato 
riflesso, 600 metri quadrati di 
presepe, con la ricostruzione 
di un antico borgo, la cascata, 
il mulino... 
Tutti i bambini potranno inoltre 
consegnare la propria letterina 
per babbo Natale in un’apposi-
ta postazione presso i Mercati-
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ni di Natale al coperto, in p.zza 
XXIV Maggio ad Ornavasso. 
Nelle giornate di apertura non è 
possibile raggiungere in auto la 
Grotta: dal centro di Ornavasso 
partono 8 trenini Renna Express 
di collegamento che avvicinano 
i visitatori al Parco dei Twergi di 
Babbo Natale, una vasta area 
che circonda la Grotta e dove 
inizia il magico viaggio nel Nata-
le, con molte altre attrazioni per 
tutta la famiglia (dal grande pre-
sepe innevato alle vere renne di 
Babbo Natale, i cammelli dei Re 
Magi, i laboratori dei produttori 
e degli artigiani, la fabbrica dei 
giocattoli, il cunicolo sotterra-
neo, le aree ristoro, la slitta vo-
lante di Babbo Natale.
E’ possibile raggiungere la 
Grotta di Babbo Natale anche 
a piedi, in circa 30/40 minuti di 
cammino, sia con tratti di stra-
da asfaltata che, in alternativa, 
di sentiero.
Dal Parco dei Twergi alla Grotta 
si sale comunque a piedi, anche 
chi ha scelto il trenino, per cui 
è consigliato ai visitatori della 
Grotta e del Parco un abbiglia-
mento adeguato all’inverno e ai 
sentieri (è comunque sempre 
disponibile anche un percorso 
asfaltato alternativo che però 
non consente di vedere tutte le 
aree del parco).
Per i genitori con i bimbi più pic-
coli è consigliato il marsupio o 
lo zainetto.
Si ricorda che le casse, sia per i 
visitatori prenotati sia per i non 
prenotati o per chi desidera ac-
quistare il solo biglietto Parco, 
non si trovano all’ingresso della 
Grotta ma in P.zza XXIV Mag-
gio ad Ornavasso, nell’area dei 
mercatini di Natale al coperto, 
da dove partono anche i trenini 
renna express diretti al Parco. 
Anche i visitatori con prenota-
zione devono quindi passare 
prima presso le casse prenotati 
per ritirare il biglietto di ingres-
so.
Le aree mercatini di Natale al 
coperto in P.zza XXIV Maggio, 
ristorazione, alberi parlanti, sen-
tiero delle pietre preziose, slitta 
volante di Babbo Natale sono 
invece a libero accesso. Con 
l’ingresso alla Grotta di Babbo 
Natale i twergi regaleranno ad 
ogni piccolo visitatore, che lo 
ha meritato, il “Diploma di Bra-
vo Bambino” . La consegna del 
diploma avverrà nello spazio 
coperto all’ingresso della Grotta 
di Babbo Natale. 



Weihnachts-Törtli 
an Himbeersauce
Chef Giorgio Bartolucci
Hotel Ristorante Eurossola

Zutaten: 

1 Panettone mit kandierten Früchten

Für die Sauce:

250g Himbeeren

70g Puderzucker

Für die Mascarpone-Mousse:

3 ganze Eier

6 Eigelb

100g Zucker

250g Mascarpone

4g Gelatine

50g Rahm
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Den Panettone in 
Scheiben von etwa 
1cm Dicke schneiden 
und mittels Stechform 
von ca. 8cm Durchmes-
ser runde Scheiben da-
raus drücken und diese 
beidseitig in Butter bra-
ten.

MASCARPONE- 
MOUSSE:

Die Gelatine in Wasser 
einweichen, auswrin-
gen und dann im lau-
warmen Rahm auflös-
en. Den Mascarpone 
mit den Eiern und dem 
Zucker vermischen und 
langsam den Rahm bei-
geben. Die Mischung in 
einen Rahmbläser füll-
en, mit zwei Kapseln 
laden und zwischen 
die runden Stücke bla-
sen, damit daraus zwei-
stöckige Crèmeschn-
itten werden. Diese in 
die Mitte eines grossen 
Weihnachtstellers stel-
len, seitlich die Himbe-
ersauce beigeben und 
mit frischen Himbeeren 
und Minzeblättern gar-
nieren.
Guten Appetit!
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Tagliare il Panettone 
a fette di circa 1 cm e 
coppare con il coppa 
pasta rotondo di ca 8 
cm di diametro.
Tostare le fette di pa-
nettone ne burro da en-
trambi i lati.
 

SPUMA AL
MASCARPONE

Ammollare la colla di 
pesce nell’acqua, striz-
zare poi sciogliere  nella 
panna tiepida.
Lavorare le uova lo zuc-
chero e il Mascarpo-
ne,  ed aggiungere pia-
no piano la panna
Mettere il composto in 
un sifone e caricare con 
due cartucce
Intercalare le fette di 
panettone con una si-
fonata di crema al Ma-
scarpone sino a forma-
re una millefoglie a due 
piani
Disporre il pandolce al 
centro di un piatto Na-
talizio, salsare lateral-
mente e decorare con 
lamponi freschi e men-
tuccia.
Buon appetito!

Pandolce Natalizio
 

Chef Giorgio Bartolucci
Hotel Ristorante Eurossola

Ingredienti:

1 panettone ai canditi

Per la salsa:

250 gr di lamponi

70 gr di zucchero a velo

Per la crema al mascarpone al sifone:

3 uova intere

6 tuorli

100 gr di zucchero

250 gr di mascarpone

4 gr di colla di pesce

50 gr di panna
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MANGIARE, BERE, 
COSA FARE

Pranzi e cene, divertimen-
ti, feste, e sport. Le fe-
stività natalizie nel Vco 

offrono anche per quest’anno 
davvero una vastissima offerta. 
Sia che siate residenti nel Vco 
o che soggiorniate in case va-
canze, appartamenti, alberghi 
sul lago o nelle rinomate sta-
zioni delle montagne ossolane, 
avete un ventaglio di proposte 
per capodanno che spaziano 
dal tradizionale cenone casa-
lingo davanti alla tv con clas-
sica “raclette” e tombola, ai 
cenoni danzanti, dalle feste in 
discoteca a quelle sulla neve. 
Ad esempio a San Domenico 
il Capodanno si può festeggia-
re in un rifugio, un’esperienza 
unica per vivere una fine d’anno 
in quota. Il capodanno in mon-
tagna, circondati dalla neve, 
si può trascorrere però anche 
a Crampiolo ed al Devero, a 
Macugnaga, in Formazza, in 
Valle Vigezzo, in Antrona, ma-
gari in un rifugio tutto in legno 
circondato dall’imponenza del-
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le montagne. E la mattina del 
primo giorno dell’anno si può 
cogliere l’occasione per smal-
tire gli eccessi del cenone con 
una bella sciata. Per chi prefe-
risce i cenoni danzanti le offerte 
sono davvero innumerevoli, con 
prezzi che partono dai 60 euro 
in su. Se invece preferite fare la 
serata, o almeno concluderla, 
in discoteca, a Domodossola è 
rinomata la serata al Trocadero, 
ma ne sono state organizzate 
anche in tutte le discoteche sul 
Lago. Se poi volete divertirvi 
con tantissimi amici allora non 
potete che partecipare al capo-
danno in piazza organizzato a 
Verbania con musica ed intrat-
tenimento. Proprio la notte tra 
il 31 dicembre ed il primo gen-
naio sarà possibile anche patti-
nare sul ghiaccio: “Verbania on 
Ice”, la pista di pattinaggio per 
adulti e bambini resterà infatti 
aperta a capodanno addirittura 
sino alle 3 di notte. Durante le 
festività agli amanti degli sport 
invernali le tante piste ossola-



26

ne permetteranno di praticare 
lo sci da fondo, da discesa e lo 
snowboard, oppure di compie-
re bellissime passeggiate con 
le ciaspole, per i più spericola-
ti c’è anche l’arrampicata sulle 
cascate di ghiaccio, e per i più 
piccoli le discese con il bob o 
la slitta. Se poi volete davvero 
rilassarvi oltre alle numerose 
strutture che possiedono una 
spa ci sono le terme di Premia 
con le loro acque calde e nume-
rose piscine interne ed esterne. 
La conclusione tradizionale 
delle festività è con l’Epifania, 
ed anche in questo caso le of-
ferte sono molteplici e spaziano 
da quella di martedì 5 gennaio 
a Baveno, in frazione Oltrefiu-
me, dove la serata vedrà l’arri-
vo della Befana, al tradizionale 
presepe vivente ed arrivo dei re 
Magi del pomeriggio dell’Epifa-
nia a Crevoladossola. Insomma, 
avete davvero l’imbarazzo della 
scelta per passare delle belle e 
spensierate festività con le per-
sone a voi care.






