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Sono fra i più grandi d’Europa, anche se a stupire non è solo il numero degli 
espositori – quest’anno quasi 200 – ma soprattutto la loro maestria: torna il 
Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore, appuntamento fisso per i 
numerosi appassionati che da anni li scelgono, tanto per la qualità del per-
corso espositivo quanto per le magiche atmosfere natalizie del borgo Ban-
diera Arancione capoluogo della piemontese Valle Vigezzo. Ad anticipare la 
manifestazione sarà l’evento “Aspettando il Mercatino” con l’accensione 
dell’Albero di Natale e il coinvolgente show degli artisti di Accademia 
Creativa, tra musica dal vivo, danza e spettacoli, in programma alle ore 18 
di giovedì 8 dicembre. Dalle ore 9.30 del giorno successivo e per tre intere 
giornate sarà fruibile il lungo percorso che abbraccia tutto il centro storico 
del capoluogo della Valle Vigezzo: dopo la positiva esperienza della passata 
edizione,anche quest’anno infatti i quasi duecento espositori popoleranno 
ogni via e piazza del paese, consentendo una visita molto piacevole e con 

spazi adatti ai grandi flussi di pubblico attesi. Gli espositori sono stati anche quest’anno accurata-
mente selezionati, per un mercatino che è tra i più apprezzati d’Italia: presepi artigianali e casette 
in pietra e legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e 
addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. E ancora, gli chalet delle Eccellenze 
Artigiane, con le specialità gastronomiche realizzate con cura e passione in queste terre tra monti e laghi. 
Santa Maria Maggiore sarà ancora una volta in grado di meravigliare i visitatori per il fascino delle sue 
architetture e per l’eleganza degli allestimenti e delle decorazioni natalizie nel centro storico. Ad accom-
pagnare e scaldare i visitatori del mercatino ci saranno come sempre le suggestive stufette ricavate nei 
tronchi d’abete e le tante prelibatezze offerte nei vari punti di ristoro: un “must” il profumato vin brulè 
o il corroborante caffè vigezzino, in accompagnamento ai golosi stinchéet o alle gustose caldarroste.  A 
disposizione dei visitatori, per una pausa più confortevole, ci sarà un’area ristoro coperta e riscaldata 

A Santa Maria Maggiore si rinnova la magia del Natale 
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con menù tipici (senza possibilità di prenotazione), oltre ai ristoranti del paese e delle località limitrofe. 
E ancora gli intrattenimenti musicali, con bandelle, gruppi jazz, cornamuse e ghironde, gli amatissimi 
Corni delle Alpi, oltre alla Casa di Babbo Natale. Porte aperte nel borgo agli splendidi e singolari musei: 
il celebre – e unico in Italia – Museo dello Spazzacamino e la Casa del Profumo Feminis-Farina, che 
rende onore alla storia dell’Acqua di Colonia, nata proprio grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore.
Per raggiungere in tutta comodità la Valle Vigezzo in occasione della ventitreesima edizione del Mercatino 
di Natale di Santa Maria Maggiore è possibile fruire della Ferrovia Vigezzina-Centovalli da Domodossola 
e Locarno (CH), dettagli  su www.vigezzinacentovalli.com.

Valle di pittori, di spazzacamini, 
ma anche del “tempo dipinto”
L’orientamento Est Ovest della Valle Vigezzo ha cono-
sciuto una distribuzione dei paesi sul versante solatio 
esposto a sud. Nel territorio dei sette Comuni, che com-
prendono una ventina di villaggi, si possono ammirare 
oltre 130 orologi solari, la gran parte risalenti agli ultimi 
30 anni. Pioniere della rinascita di questa scienza, det-
ta Gnomonica, legato alla misurazione del tempo con il 
sole, è stato Giacomo Brindicci Bonzani, di Villette. In-
fatti in questo Comune sono riscontrabili una trentina di 
meridiane di cui la metà opera dello stesso ingegnere e le 
rimanenti dovute al suo allievo Giacomo “Gim” Bonzani. 
Villette, il più piccolo Comune della Valle Vigezzo, è co-
nosciuto infatti come “Il paese delle Meridiane”. A Cra-
veggia è possibile ammirare una quarantina di strumenti 
portatili per la misurazione del tempo ricostruiti dallo 
gnomonista Guido Dresti tra i quali primeggia il famoso 
astrario di Giovanni Dondi. A Santa Maria Maggiore e 
frazioni se ne potranno vedere più di venti. Anche su 
alcune stazioni della Ferrovia Vigezzina sono visibili de-
gli originali orologi solari. Ma le meridiane sono anche 
riscontrabili in natura senza che l’opera dell’uomo si sia 
resa necessaria. Vi sono, agli estremi opposti della Vi-
gezzo, due esempi: il primo a Masera all’imbocco della 
strada che sale in valle. Si tratta di una roccia a forma di 
naso (o becco) che aggetta a lato del Melezzo sulla pro-
vinciale di ingresso a Masera. L’ombra di questa roccia è 
un grande gnomone che indica sulla parete retrostante 
forme mutanti col passare del tempo e la punta ne se-
gna sempre ora e data. Il secondo, visibile dai confini 
nazionali, è in Svizzera, appena dopo Ponte Ribellasca. 
Il Monte Ruscada presenta nella parte ovest una breccia 
nella roccia attraverso la quale passa il sole al tramon-
to nei mesi di giugno e luglio offrendo uno spettacolo 
unico e di rara bellezza equiparato ad una meridiana in 
“camera oscura”.
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Le calde sfumature dei co-
lori del foliage che carica-
no di suggestioni l’autunno 
vigezzino, lasciano il posto 
con la prima neve, a pano-
rami ammantati di bianco 
che rendono la Valle Vi-
gezzo uno scenario  altret-
tanto emozionante anche 
in inverno. E i mesi inver-
nali significano natura e 
sport sulla neve. A pochi 
minuti d’auto dal centro di 

Santa Maria Maggiore parte, da Prestinone di Craveggia, 
una moderna cabinovia a 8 posti permette di raggiungere 
in soli 10 minuti la stazione sciistica della Piana di Vigezzo. 
Posta a 1726 metri  di quota, la località alpina offre venti 
chilometri di piste da discesa alla portata di tutti. La gior-
nata alla Piana di Vigezzo trascorrerà piacevole e rigene-
rante anche senza sci ai piedi: ad esempio approfittando di 
passeggiate panoramiche non impegnative con le racchette 
da neve, per andare incontro a scorci meravigliosi sulla val-
lata sottostante; ma anche la tintarella è garantita, grazie 
alla particolare esposizione soleggiata dei pendii innevati. 
Spazio allo sci anche alla  Baitina di Druogno, la piccola 
stazione sciistica particolarmente adatta ai bambini grazie 
a due tapis-roulant e a una sciovia e raggiungibile como-
damente dal paese. E per gli appassionati degli sci stretti? 
In Valle Vigezzo non mancano neppure i tracciati dello sci 
nordico. Al Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore vi 
sono 15 chilometri di piste di livello agonistico con il trac-
ciato che si snoda tra Malesco e Druogno e che  collegano 
fra loro i maggiori centri del fondovalle attraverso pinete e 
paesaggi suggestivi. ll Centro del Fondo offre inoltre la pos-
sibilità di provare l’emozione dello sci di fondo notturno su 
un tracciato di 2,5 km completamente illuminato a giorno. 
Ma si può praticare lo sci nordico anche in quota, lungo i  5 
chilometri di circuito ai 1400 metri di altitudine della Valle 
Loana, alle porte del Parco Nazionale della Val Grande.

Alla scoperta della Valle Vigezzo 
con gli sci e le ciaspole ai piedi
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Un ricco programma per la 
tre giorni di mercatini

Giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 dicembre, domenica 11 dicembre Dal 
crepuscolo Video mapping nel borgo - Piazza Risorgimento
Giochi di luci, colori e atmosfere trasformeranno per le serate dell’8, 9 e 10 
dicembre l’intera Piazza Risorgimento di Santa Maria Maggiore. Grazie ad 
installazioni luminose, animazioni e video mapping il nostro borgo sarà 
ancora più natalizio: i selfie in questa atmosfera magica saranno d’obbligo.
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre Dalle 10 alle 13 e dalle 
14.30 alle 18 Casa di Babbo Natale Piazza Gennari
Una vera casa in legno, profumata e decorata. Babbo Natale attende tut-
ti i bimbi nella sua accogliente casa per il momento della consegna delle 
letterine. Non perdetevi l’incontro con il babbo più dolce del mondo! Ad 
accogliervi anche un simpatico elfo che preparerà delizioso zucchero filato 
per i più piccoli e caldo vin brulè per i più grandi.
Venerdì 9 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 La Banda dei Babbi 
Natale
La marching band di inizio ‘900 negli stati del sud degli USA lascia il posto 
una versione natalizia riveduta e corretta: la Banda dei Babbi Natale. Lo stile 
dixieland e il ritmo dello swing riecheggiano in questo piccolo ensemble iti-
nerante (sax, banjo e percussioni) , che ripercorre tutte le più note melodie 
della tradizione natalizia di ogni latitudine, compresi riferimenti a gospel e 
spiritual.
Sabato 10 e domenica 11 dicembre Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 Otto 
Street Band
Nato nel 2014, il gruppo accoglie amici che condividono da molti anni la 
passione per la musica di tipo itinerante con un repertorio che spazia dal 
dixieland agli standard jazz e latini alla musica folkloristica. Al Mercatino 
di Natale di Santa Maria Maggiore proporranno anche musiche natalizie di 
grande suggestione.
Venerdì 9 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 Sunem Nadal Duo 
I suoni suggestivi di cornamusa e fisarmonica allieteranno la prima gior-
nata del Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore. Il duo percorrerà il 
serpentone di bancarelle per rendere ancor più coinvolgente l’esperienza di 
visita.
Sabato 10 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 La cornamusa di 
Jan De Meyer
Jan ha cominciato lo studio della cornamusa all’età di 16 anni e dopo soli tre 
anni è entrato a far parte della “Antwerp & District Pipe Band”, in Belgio.
Ha partecipato a numerosi concerti e competizioni in Belgio, Olanda, Ger-
mania, Inghilterra, Scozia e Canada. Dal trasferimento in Italia, avvenuto 
nel 2004, ha suonato con i “Lilting Haddock”, poi con gli “An Tarbh Rua” 
e infine, dal 2015 ad oggi, con i “Boira Fusca”. Sabato 10 dicembre avrete 
l’occasione di scoprire la maestria di Jan e la magia delle note di questo 
strumento unico.
Sabato 10 dicembre dalle 14 alle 18 Antigo Brass Band
Una brass band coinvolgente e numerosa: otto elementi tra fiati e percus-
sioni – rigorosamente vestiti da Babbo Natale – impreziosiranno la seconda 
giornata del Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore. Non perdeteli, 
sapranno regalarvi momenti di grande musica e divertimento!
Sabato 10 dicembre dalle 14 alle 18 Coro Arnica
Cantano dal 1973 i 24 membri del Gruppo Corale ANA Arnica, cantano 
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la passione per la montagna: per la prima volta a Santa Maria Maggiore il coro proporrà per le vie del paese canti riconducibili alla 
tradizione popolare, lungo un percorso di riscoperta di emozioni dimenticate. A dirigere la formazione è il Maestro Bruno Bresciani.
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 Dirty Dixie Jazz Band
Non c’è Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore senza i membri della Brass Band più amata del Piemonte! I musicisti sapranno 
deliziare in musica la vostra permanenza al mercatino e non mancheranno momenti molto divertenti. Ricordatevi di fare una foto con 
questi stravaganti musicisti, pare loro ne siano molto felici!
Sabato 10 dicembre dalle 14 alle 18 Corni delle Alpi Walser Alphorn
Una delle esibizioni più ricche di fascino e atmosfera, una delle formazioni più attese. Sono i Corni delle Alpi Walser Alphorn: melodie 
uniche, suoni che probabilmente non avrete mai ascoltato, strumenti magici! Grazie a loro vivrete attimi emozionanti, nella splendida 
cornice del nostro borgo.
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre dalle 10 alle 18 Work in progress Via Rossetti Valentini
Uno spazio di allegria e beneficenza, grazie alla presenza ormai consolidata della ONLUS Work in progress. E anche di musica, grazie 
alla band sempre presente, che vi regalerà atmosfere natalizie, tra canti e suoni tradizionali. 
Domenica 11 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 Le cornamuse di Lorenzo Prealoni e Simone Stefan
Valsesiani, coltivano da molti anni lo studio e la passione verso la musica popolare piemontese, francese ed italiana, in particolare 
quella dell’area alpina. Le loro esperienze si incrociano diverse volte suonando insieme in vari gruppi di balfolk ed in teatro. Propon-
gono con le loro cornamuse un repertorio della tradizione piemontese e francese tra il sacro ed il profano, armonizzando melodie per 
portarci al cuore del periodo natalizio.
Domenica 11 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 Orto sociale
L’Orto sociale è un’allegra e multiforme band di fiati e percussioni che nasce dall’incontro tra musica popolare italiana, sonorità bal-
caniche e musica klezmer. Abbraccia anche certa filosofia circense: suoni, colori e allegria si fondono per esplodere in una organica e 
disorganizzata baraonda di allegria e spensieratezza. L’Orto sociale è euforia, pleonasmo & libertad!
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre Ore 11 e ore 16 SU PRENOTAZIONE via mail a mercatini@santamariamaggiore.
info entro le ore 12 del giorno precedente Favole musicate
Nelle accoglienti sale del Centro Culturale Vecchio Municipio il nostro staff accoglierà i più piccoli per farli tuffare in un “mondo 
favoloso”. Protagoniste saranno le storie narrate, tra parole e musica, di Cappuccetto Rosso, I tre porcellini, Il brutto anatroccolo e 
Riccioli d’oro. La prenotazione è obbligatoria, da effettuarsi via mail a mercatini@santamariamaggiore.info entro le ore 12 del giorno 
precedente.
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre Un selfie di Natale Giardino delle scuole materne, Via Cavalli
Nella centralissima Via Cavalli, le scuole dei più piccoli abitanti di Santa Maria Maggiore aprono le porte del proprio giardino per 
accogliere un quadro grafico gigante: un angolo speciale, realizzato con i disegni di Eleonora Perretta, per immortalare la vostra visita 
al Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore. Pronti a scattare la vostra foto ricordo?
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre dalle 9.30 alle 18.30 Il calendario dell’Avvento Lavatoio Comunale, Via Roma 
Una nuova esposizione vi aspetta all’interno dell’antico lavatoio di Santa Maria Maggiore, in Via Roma, proprio nei pressi dell’ingresso 
principale del mercatino. Un incantevole paesaggio invernale fa da sfondo agli elementi caratteristici del Natale in montagna. Trove-
rete anche un pannello sul quale potrete esprimere i vostri auguri/desideri per il Natale 2022. 
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre dalle 9.30 alle 18.30 Gioielli natalizi Giardino ex Villa Gennari, Piazza Risorgimen-
to (al fianco del Vecchio Municipio)
Un allestimento elegante per esporre “gioielli natalizi” sorprendenti e ironici, che sarà possibile acquistare presso la Serra della Casa del 
Profumo, dove saranno esposti dal 17 dicembre nei giorni di apertura del museo fino al termine delle vacanze natalizie. 
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 Mostra “Bestialità” Centro Culturale Vecchio 
Municipio
Bestialità – Approcci seri e faceti agli “altri” animali di montagna è la curiosa mostra che inaugurerà il proprio lungo periodo di aper-
tura proprio nei giorni del Mercatino di Natale. L’esposizione sarà in seguito visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30 tutti i 
giorni dal 27 dicembre all’8 gennaio 2023 (il 1° gennaio apertura solo pomeridiana), solo nei fine settimana e con il medesimo orario 
dal 14 gennaio al 18 febbraio 2023.

ANTEPRIMA MERCATINO 2022
Giovedì 8 dicembre ore 18
Anche quest’anno la Pro Loco e il Comune di Santa Maria Maggiore hanno voluto offrire un evento speciale per l’accensione dell’albe-
ro di Natale di Piazza Risorgimento. L’appuntamento è in programma giovedì 8 dicembre alle ore 18 e sarà ad ingresso libero.

Apertura manifestazione con i saluti da parte degli organizzatori
Note di Strada – Il nuovo spettacolo di Accademia Creativa

Dopo il grande successo del 2017 tornano a Santa Maria Maggiore i talentuosi artisti della Compagnia Teatrale “Accademia Creativa” 
con il loro nuovo spettacolo “Note di Strada”. Uno show inedito e coinvolgente, adatto ad un pubblico di ogni età, arricchirà di emo-
zioni il momento dell’accensione dell’Albero di Natale in Piazza Risorgimento. Eleganti farfalle luminose volteggeranno sulle note di 
esibizioni live di pianoforte e violino, un concerto-spettacolo con coreografie luminose e ventagli di fuoco in grado di lasciare senza 
fiato. In chiusura, prima dello scambio di auguri e della consegna dei doni ai bimbi delle scuole di Santa Maria Maggiore, una sorpresa 
“volante” che farà divertire i più piccoli.

Tutte le notizie della Valle Vigezzo le trovi su www.vigezzonews.it
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Da Santa Maria a Craveggia alla 
scoperta dei paesaggi di Carlo Fornara
La Valle Vigezzo è nota anche come la Valle dei Pittori e deve questo appellativo oltre che per la bellezza 
dei suoi paesaggi, per aver dato i natali a numerosi ritrattisti e paesaggisti. Uno dei più apprezzati è stato 
Carlo Fornara. E proprio all’artista nato a Prestinone nel 1871 è stato  dedicato il nuovo percorso “Tra i 
paesaggi di Carlo Fornara”, inaugurato lo scorso mese di settembre. 
Quattro chilometri e mezzo di lunghezza; un dislivello di 110 metri e un tempo di camminata di 2 ore 
circa (pause escluse). Sono questi, in sintesi, i numeri dell’itinerario, promosso dalla Fondazione Scuola 
di Belle Arti Rossetti Valentini, curato da Chiara Besana e sostenuto da Fondazione Compagnia di 
San Paolo nell’ambito del progetto “Val Vigezzo. La Valle dei Pittori”. Il percorso collega Santa Maria 
Maggiore (partendo dall Scuola di Belle Arti) con Prestinone di Craveggia ed è tutto dedicato ai paesaggi 
di Carlo Fornara, visti con gli occhi del pittore vigezzino.
 Si articola in 11 tappe, è fruibile tutto l’anno e si snoda su strade secondarie o pedonali, accompagnando 
ciascun visitatore in un viaggio suggestivo tra i paesaggi di oggi e quelli di ieri dipinti “en plein air”. I dieci 
pannelli lungo il tragitto permettono, inoltre, di approfondire alcuni aspetti delle opere e del pensiero del 
famoso artista vigezzino. Insomma, l’occasione per un nuovo modo per ammirare i paesaggi della valle 
dei pittori, guidati dallo sguardo di uno degli esponenti più amati della scuola di pittura vigezzina: Carlo 
Fornara. Maggiori informazioni su: www.santamariamaggiore.info; oppure www.fondazionerossettiva-
lentini.it



Un viaggio alla scoperta delle origini 
dell’acqua di colonia
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Il museo è stato aperto nel 2016, nel 2018 è sta-
to inaugurato il percorso espositivo multimedia-
le.  La Casa del Profumo Feminis-Farina  rende 
omaggio a Giovanni Paolo Feminis e Giovanni 
Maria Farina: il primo, originario di  Crana, fra-
zione di Santa Maria Maggiore ed emigrato in gio-
vanissima età a Colonia, ideò la formula dell’Ac-
qua di Colonia. 
L’Aqua Mirabilis, nata come essenza lenitiva rico-
nosciuta per le sue proprietà medicamentose, di-
venne in seguito profumo assai ricercato in tutto 
il mondo. Importante, per il successo dell’Acqua 
di Colonia, fu l’amicizia e il sostegno del mercante 

Giovanni Maria Farina, anch’egli di Santa Maria Maggiore ed emigrato a Maastricht, che ne seguì la 
commercializzazione. L’edificio si sviluppa su due piani: al piano terra si trovano l’ingresso princi-
pale, l’ambiente dedicato a biglietteria, accoglienza e bookshop, i servizi igienici e il giardino. Questi 
ambienti sono accessibili.
Al piano superiore si sviluppa la mostra dedicata all’Acqua di Colonia; lungo il percorso di visita 
sono presenti postazioni multimediali audiovisive e contenitori di essenze che consentono un per-
corso multisensoriale. La mostra è situata in un ambiente open space, all’interno del quale si collo-
cano spazi con diverse tematiche:
Nella prima sala è presente un’installazione che proietta un video con animazioni 3D. L’ambiente descri-
ve, attraverso oggetti ed immagini, le peculiarità della bottega dell’alchimista. Una postazione multi-
mediale inoltre offre un percorso conoscitivo sul tema della migrazione. La sala denominata “il cuore” è 
arredata con allestimenti di tipo contemporaneo e con aromi ed essenze che consentono un approccio 
sensoriale. Una sala di passaggio tra la prima e la seconda offre un percorso visivo attraverso l’esposizio-
ne di costumi e gioielli d’epoca. 
È presente inoltre uno spazio dedicato ai bambini, attrezzato con tavoli, sedute, fumetti per scoprire la 
storia dell’Acqua di Colonia e strumenti per disegnare, scrivere, ritagliare. Il giardino è raggiungibile dal 
bookshop e si configura come uno spazio per la sosta ed il relax. La suggestiva serra è situata al fondo 
del giardino ed è una struttura vetrata dotata di impianto di riscaldamento. Per raggiungerla è necessario 
superare un dislivello ed una soglia di accesso.
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