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Gentili Socie e Cortesi Soci,
Siamo arrivati a Natale e questa è una buona notizia, il fatto che ci siamo arrivati

sempre in compagnia del nostro “incubo”, non voglio nemmeno più chiamarlo per nome
perché mi dà fastidio, ci toglie un po’ della serenità che questa Festività dovrebbe portare
con se.

Le “montagne russe” continuano così come continuano le ondate di contagi e ci
ritroviamo sempre a dirci  le  stesse cose anche se,  fortunatamente,  le  cose vanno un
pochino meglio dello scorso anno, almeno sino al momento in cui vi scrivo perché del
“doman non ve certezza” diceva il sommo Poeta.

E quindi, poiché questa sgradita convivenza dobbiamo accettarla volenti o nolenti,
cerchiamo di vivere il Natale nel modo migliore possibile soprattutto trovando in noi quella
piccola fiammella di gioia che ci fa sentire entusiasti di trascorrerlo con parenti, con amici,
con conoscenti ma anche da soli purché con lo spirito giusto.

A Natale però ci tornano in mente le persone che ci hanno accompagno per un
tratto della nostra vita e che ora non sono più accanto a noi e ciò ci pesa sul cuore è inutile
nasconderlo ma è altrettanto inutile ricordare le tristezze perché non serve a nulla.



E’ un Natale strano in cui si fa strada la speranza per il futuro ma la “zavorra virus”
ci scompiglia le carte della vita e ci mette in testa pessimistici pensieri. 

Dal momento che essere ottimisti o pessimisti “costa lo stesso”, come dicevano i
vecchi saggi, diamoci scambievolmente una gran botta di ottimismo e pensiamo al meglio
e che il Bambinello ci dia una mano a raddrizzare le cose perché, davvero, sono ancora
un po’ stortignaccole. 

Se non ci da lui una mano mi sa che troviamo ancora lungo ma conto sul fatto che
ci ascolti e che ci faccia il Suo regalo di Natale: la SALUTE che tutti aspettiamo per iniziare
un miglior 2022.

Auguri di Buon Natale e Buon 2022 a voi tutti.

G.Q.
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DEDICATO AL NATALE IN PIEMONTE

Col  treno  più  panoramico  d’Italia  ai  mercatini  di  Natale:  la  Festa  più  magica
dell’anno in una delle località più natalizie del Piemonte dove la natura è davvero
incantata.

La Vigezzina-Centovalli, che collega l’Italia alla Svizzera, d'inverno è pura magia

Dicono sia la ferrovia più panoramica d’Italia. In effetti, i paesaggi che attraversa
sono  un  vero  spettacolo.  La  Vigezzina-Centovalli,  che  collega  l’Italia  alla  Svizzera,
passando attraverso la Valle Vigezzo, detta anche la Valle dei pittori per via dei paesaggi
incantati, i luoghi incontaminati, densi di colori caldi (quando non è tutto ricoperto di neve)
e di profumi di bosco, è una storica ferrovia che parte da Domodossola, nell’alto Piemonte,
e che termina la sua corsa a Locarno, sul Lago Maggiore.

D’inverno, questo treno, con carrozze panoramiche, porta i viaggiatori alla scoperta
degli eventi natalizi, che quest’anno saranno di nuovo arricchiti dai mercatini di Natale di
Santa Maria Maggiore, uno dei  più apprezzati mercatini d’Italia con 180 espositori (in
programma  dal  6  all’8  dicembre)  e  da  Locarno  on  Ice.  Un  modo  molto  comodo  e
sostenibile per trascorrere una splendida giornata in famiglia durante le festività natalizie.

L’itinerario da fiaba



Anche in mancanza di neve, questo treno è una gioia per gli occhi. Gli amanti del
Treno del  foliage–  questo  il  nome nel  periodo  autunnale  –  non  resteranno  delusi  dal
cambio  di  sceneggiatura  lungo  la  linea:  la  spoglia  vegetazione  invernale  permette  di
godere di vendute panoramiche molto più ampie, riscoprendo scorci che, in altri periodi
dell’anno, sono poco visibili.

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli d’inverno

Un paesaggio  fiabesco  su cui  i  lunghi  tramonti  invernali  offrono  uno spettacolo
unico, senza dimenticare la neve che, quando fa la sua comparsa, trasforma il viaggio
in un’esperienza indimenticabile.

In questa cornice suggestiva, il viaggio a bordo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli
è una vera esperienza da raccontare.

Questa caratteristica ferrovia è a scartamento ridotto. Il percorso è lungo poco più di
50 chilometri e prevede 83 ponti e 31 gallerie e s’immerge totalmente nella natura.

Il mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore

È ufficialmente  tra  i  più  grandi  mercatini  di  Natale  d’Italia:  presepi  artigianali  e
casette  di  pietra  e  legno,  splendide  ceramiche,  curatissimi  manufatti  di  vetro  soffiato,
originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri sono i prodotti realizzati interamente a
mano esposti sulle bancarelle. Il mercatino di  Santa Maria Maggiore si tiene dal 6 all’8
dicembre

Il percorso quest’anno sarà ancora più ampio e coinvolgerà tutto il centro storico,
per la prima volta lungo un itinerario ad anello con una direzione consigliata e con la
nuova via Cadorna, che ospiterà 30 bancarelle.



I mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore

Sono molte le novità di questa edizione: sarà innanzitutto possibile accedere al
mercatino  solo  con  mascherina  e  favorendo  il  più  possibile  il  distanziamento
interpersonale; saranno tre gli Info Point a disposizione del pubblico; il percorso ampliato
presenterà  una  direzione  consigliata  (via  Roma,  piazza  Risorgimento,  via  Benefattori,
piazza Gennari, via Rosmini, via Dante, la nuova via Cadorna, via Rossetti Valentini e via
Cavalli); saranno complessivamente otto i punti di ristoro, di cui due riscaldati con posti a
sedere al coperto (in via Rosmini e – novità 2021 – nei pressi del Centro del Fondo, a soli
500 metri dal mercatino); otto anche i Music Point disseminati nel centro storico, dove si
esibiranno in piena sicurezza artisti e musicisti.

Oltre ai musei cittadini (con ingressi contingentati e Green Pass), saranno visitabili
anche curiose esposizioni  presso la serra  della Casa del  Profumo,  il  Centro Culturale
Vecchio Municipio, il Lavatoio Comunale e in via Benefattori. 

Altra novità sarà rappresentata da cartoline illustrate in tiratura limitata, in vendita
presso l’Info Point di piazza Risorgimento. Grande attenzione anche per i più piccoli, con
la  Casa  di  Babbo  Natale nella  nuova  collocazione  di  piazza  Gennari,  il  baby  point
riscaldato presso la Parafarmacia Verdea e il fasciatoio alla Casa del Profumo.

Info e prezzi

Il biglietto speciale per i mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore è valido un
giorno.  Si  può  partire  da  Domodossola  o  da  Locarno  a  destinazione  di  Santa  Maria
Maggiore e include un viaggio di andata e ritorno in 2a classe. La prenotazione del posto a
sedere è obbligatoria ed è previsto l’eventuale supplemento per il treno panoramico.

Dall’Italia in 2a classe (Domodossola – Santa Maria Maggiore A/R) costa: 15, euro
per adulti e ragazzi da 6 a 16 anni, mentre per i bambini sotto i 6 anni costa 4 euro.



Sicurezza e norme di viaggio

La sicurezza a bordo dei treni è garantita grazie a misure di sanificazione costante
e al distanziamento fisico, oltre all’obbligo di indossare la mascherina per tutto il viaggio.
Per chi arriva dalla Svizzera è necessario essere in possesso del Green Pass e compilare
il modulo di entrata Plf (sia per l’ingresso in Italia sia per il rientro in Svizzera).

Consigli di viaggio

Le richieste  sono maggiori  in  partenza da Domodossola.  Si  consiglia,  quindi,  in
caso di  mancanza di  posti,  di  partire  da Locarno.  Grazie al  nuovo collegamento TILO
RE80 è possibile raggiungere comodamente Locarno dalla stazione di Milano Centrale
con un collegamento ogni ora. 

Partendo da Locarno si ha inoltre la possibilità di abbinare la visita dei mercatini di
Natale  di  Santa  Maria  Maggiore  all’atmosfera  di  Locarno on Ice,  in  programma dal  2
dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Tratto dal sito: https://siviaggia.it/notizie/treno-piu-panoramico-italia-mercatini-dnatale

MERCATINI DI NATALE IN PIEMONTE

Dal  sito  https://www.tuttomercatinidinatale.it/mercatini-natale-italia/mercatini-natale-
piemonte.html

I Mercatini Natalizi del Piemonte sono tanti e variopinti, pronti ad incantare tutta la
famiglia.  Tra  i  mercatini  più  popolari  abbiamo quelli  di  Torino,  Ornavasso,  Govone,
Santa Maria Maggiore e Val d'Ossola. 

Altri  Mercatini  più  contenuti  ma  comunque  affascinanti  sono  Macugnaga,
Bollengo,  Ivrea  e  Alagna.  Per  scoprire tutti  i  Mercatini  di  Natale del  Piemonte basta
scorrere  questa  pagina  e  poi  visitare  il  sito  sopra  indicato  e  cliccare  sul  nome  del
Mercatino di Natale di vostro interesse per leggerne tutti i dettagli e le informazioni utili.

Si ricorda che la programmazione terrà conto della situazione Covid e quindi è bene
tenersi aggiornati sulla medesima visitando anche i siti dei singoli Comuni ive si svolgono i
mercatini.
Mercatini di Natale a Candelo (BI)

Il tempo si è fermato a Candelo, in provincia di Biella, dove si trova il  Ricetto di
Candelo, uno degli esempi meglio conservati di ricetto, tipologia di struttura medievale
presente in diverse località piemontesi. L'antico borgo risale al XIV secolo.

Ad alto potere suggestivo, il ricetto è solitamente una struttura fortificata all'interno
di un paese e il  Ricetto di  Candelo ne è straordinaria icona con – anche! -  una vista
mozzafiato sull'intero comprensorio delle Prealpi biellesi a nord e, in direzione sud, sul
Baraggione.

In occasione del Natale il  borgo si anima e prende vita “Il borgo di Babbo
Natale”, un evento incentrato sulla magia del Natale con protagonisti i bambini ai quali è
dedicata la casa di Babbo Natale, con laboratori didattici e un ufficio postale dove Babbo
Natale attende le letterine.
 È previsto un percorso speciale a tappe che conduce a Babbo Natale e al suo
ufficio postale con laboratori per i  bimbi. Ogni bimbo riceverà all’ingresso la mappa del



borgo  di  Babbo  Natale  e,  ad  ogni  tappa,  riceverà  una  figurina  da  incollare.  Alla  fine
apparirà un puzzle.

Il  Mercatino  nel  Ricetto,  invece,  intriga  gli  adulti  perché  ambientato  nelle
caratteristiche vie del borgo o in una piazza all'ombra di un monumento medievale. Cosa
trovare?

Degustazioni  di  specialità  tipiche  natalizie,  idee-regalo,  artigianato,
hobbistica, decorazioni per la casa, sculture e specialità enogastronomiche.

In  programma  musica  itinerante  degli  zampognari,  i  cori  di  bambini  e  i  vari
intrattenimenti pomeridiani. Inoltre un fantastico Albero di Natale con mille luci a led sarà
il  punto  di  riferimento  per  tutti,  nella  piazzetta  all’interno  del  Ricetto.  Non  mancherà
l'animazione per i più piccoli che potranno lasciare la letterina all'Ufficio Postale Babbo
Natale. È inoltre possibile scoprire la storia del Ricetto di Candelo con una visita guidata
dedicata.

Vinovo (TO)
Quest’anno, dopo la forzata sosta dello scorso anno, si svolge la  XXIa  edizione

della  Mostra  dei  Presepi  nella  seicentesca  e  preziosa  Chiesa  dei  Batù. Presepi
costruiti con tutti i materiali possibili da quelli tradizionali a quelli più innovativi dei quali
sono autori molti giovani presepisti.

Sempre  a  Vinovo,  e  sempre  su  iniziativa  della  Famija  Vinoveisa,  si  svolge
anche  l’Edizione  2021  della  manifestazione  “il  Presepe  sotto  il  tetto”.  Ogni  famiglia
realizza il suo Presepe e invia fotografie, video e una giuria appositamente costituita, li
valuta. Oratorio - Insieme in famiglia" parrocchie S. Bartolomeo / S. Domenico Savio

Poiché moltissime sono sempre le richieste di esporre nella Chiesa dei Batù, che ha
una capacità vincolata, sì da modo a tutti coloro che amano il Presepe di mostrarlo e,
magari, di essere premito. Per ogni informazione e per vedere le fotografie dei Presepi
consultare il sito: www.famijavinoveisa.it

Magico Natale di Govone 
Nel  territorio  delle  colline  Langhe-Roero,  patrimonio  UNESCO,  si  svolge  la  15°

edizione  del  “Il  Magico  Paese  di  Natale”  di  Govone  (CN),  uno  dei  più  popolari
Mercatini  di  Natale  in  Italia  e  undicesimo  nella  classifica  dei  migliori  Mercatini
natalizi d'Europa per la prestigiosa associazione European Best Destinations.

Novità 2021:  Il Magico Paese di Natale  non sarà solo a  Govone  ma anche ad
Asti, a San Damiano d’Asti e sulle piste innevate di Prato Nevoso, trasformandosi così
nel “Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco”.

Questa speciale del Magico Paese di Natale nelle terre UNESCO si svolge dal 13
novembre al 19 dicembre 2021

Govone
A Govone si  svolgono tutti  gli  spettacoli  e le animazioni.  Il  musical  La Casa di

Babbo Natale, presso il Castello di Govone, si terrà tutti i sabati e le domeniche dal 20
novembre 2021 al 19 dicembre 2021. Il musical ha una durata di 25 minuti ed è adatto ad
adulti e bambini. 

Autoprodotto e sviluppato su più ambienti porterà, come sempre, grandi e piccini
all’atteso  incontro  con  Babbo  Natale.  Una  compagnia  di  artisti,  guidata  dal  regista
Vincenzo Sant’Agata, replica lo spettacolo per 32 volte al giorno.

La Regina Antea e la sua Scuola degli Elfi guideranno i visitatori più piccoli in un
percorso di  giochi  a tappe studiato per tutta  la famiglia che  si svolge, all'aperto, nei
giardini del Castello Reale di Govone. 



L'attività ludica dura un'oretta ed il ritrovo è presso la Fontana sita nel centro dei
giardini.

Sempre a Govone si svolge Il Festival del Cibo: le ricette del Natale in famiglia con
il Cooking Christmas Show. Lo chef Diego Bongiovanni propone un gioco adatto a tutte le
età alla scoperta delle ricette natalizie.

Altre attività proposte, sempre a Govone, sono la mostra “Natale a Casa Savoia”,
allestita nel Castello Reale e l’esposizione di bambinelli santi presso la Cappella Reale,
con pezzi unici e rari provenienti da tutto il mondo.

E  ancora,  Govone  ospiterà,  nella  Chiesa  di  Santo  Spirito,  una
suggestiva Esposizione di Presepi, realizzata raccogliendo un centinaio di presepi tra cui
molti pezzi unici e storici provenienti da importanti collezioni private.

Asti
Il Mercatino del Magico Paese di Natale viene allestito nella storica città di Asti.

Oltre  120 tradizionali  casette  di  legno  saranno  disposte  in  Corso  Alfieri  e  nelle  vie
adiacenti e vi aspettano con i loro prodotti d’eccellenza e di ottima gastronomia di tutta
Italia.

In programma anche numerose mostre e percorsi di visita guidata accompagnati
da simpatici aiutanti di Babbo Natale: gli Elfi!

Il  giorno  dell'inaugurazione,  il  13  novembre  2021,  la  città  si  illuminerà  con  le
luminarie natalizie e si accenderà l'albero di Natale.

San Damiano

A San Damiano, località situata nella valle del Borbore, tra le Langhe, l’Alto Monferrato e il
Roero, si terranno i Mercatini di Natale, la Mostra di Presepi e il Presepe Vivente.

Il racconto della Natività si svolge tra le suggestive cantine nel cuore del borgo dei
Sutè, tra antichi cortili e vicoli. Una suggestiva rappresentazione pre natalizia che mette in
scena tutti  i personaggi  tipici  del  presepe:  lavandaie,  falegnami,  calzolai,  intagliatori,
fornai, artigiani, mercanti, fabbri e ovviamente la scena della Natività.

Prato Nevoso

Prato Nevoso è una località sciistica,  frazione del comune di Frabosa Sottana
(CN) del  comprensorio Mondolè Ski,  il  più  grande della provincia di  Cuneo. In questo
suggestivo territorio si svolgeranno i giochi invernali.

Quest'anno Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco è ancora più magico in
quanto è stata siglata una partnership con la Finlandia, patria di Babbo Natale. È stato
infatti  ufficializzato  il  riconoscimento  del  patrocinio  dell’Ambasciata  di  Finlandia  a
Roma, che ha concesso di inaugurare una piccola ma preziosa partnership per l’evento
natalizio piemontese.

E quindi l'inaugurazione, avvenuta ad Asti il 13 novembre 2021, si è svolta con il
prestigioso patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia... e, come dicono i Finlandesi,  Hyvää
joulua a tutti! 

Sito ufficiale dell’evento: www.magicopaesedinatale.com 

Ecco l’elenco dei mercatini e il  periodo di svolgimento precisando che potrebbero subire

cancellazioni  causa  dilagare  quarta  ondata  epidemia  Covid  non  prevista  quando  sono  stati

organizzati.

Sordevolo Mercatino degli Angeli 14-11-2021 12-12-2021



Piemonte NO Prato Sesia Sapori di Prato

Piemonte TO Susa Mercatino "Stella Cometa"

Piemonte TO Rivoli Il Villaggio di Babbo Natale

Piemonte BI Borriana Mercatino di Natale in p.za Don Guido Garia

Piemonte TO Bollengo Aspettando il Natale

Piemonte VB Macugnaga Mercatino di Natale a Macugnaga

Piemonte TO Ciriè Mercatino di Natale a Ciriè

Piemonte AT Asti Mercatino di Natale in Piazza

Piemonte CN Saluzzo Mercatini di Natale Saluzzo

Piemonte TO Torino Luci d'Artista

Piemonte TO Ivrea Mercatini di Natale il Villaggio di Harry Pott

Piemonte CN Marmora Mercatini di Natale in musica

Piemonte TO Torino Borgo Dora al Cortile del Maglio

Piemonte CN Canale Mercatino di Natale di Canale

Piemonte TO Nichelino - Stupinigi Natale è Reale

Piemonte CN Serralunga d'Alba Aspettando il Natale

Piemonte VB Crodo Presepi sull'acqua



Piemonte BI Viverone Natale sul lago

Piemonte VB Craveggia Mercatino Natalizio

Piemonte TO Torino In Piazza Solferino

Piemonte CN Monticello d'Alba Un Natale da favola

Piemonte CN Savigliano Incantevole Natale

Piemonte NO Borgomanero Mercatini di Natale

Piemonte VB Stresa Grotta di Babbo Natale

Piemonte VB Baveno La magia del Natale

I mercatini di Torino sono stati recentemente sospesi causa l’aumento della
diffusione del Covid.


