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Inserto a cura di

S’accende la magia dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore. In programma dal 6 all’8 dicembre, sono tra 
i più amati d’Italia ed anche quest’anno si confermano tra i più grandi, con espositori selezionati di alta qualità. 
Dopo un anno di pausa forzata ritorna dunque uno degli eventi più importanti, in termini di richiamo di pubbli-
co, del Verbano Cusio Ossola. Dopo un’attenta valutazione e la messa a punto di un piano di sicurezza,Comune 
e Pro Loco di Santa Maria Maggiore hanno quindi deciso di confermare la ventiduesima edizione dell’iniziativa. 
Saranno come sempre numerosi gli espositori, accuratamente selezionati, per un mercatino che è ufficialmente 
tra i più grandi 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 an-
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cora, gli chalet delle Eccellenze Artigiane, con le specialità gastronomiche prodotte con cura e passione in queste 
terre tra monti e laghi. Ad accompagnare 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 e al caldo, ci saranno i ristoranti del paese e delle località 
limitrofe (la prenotazione è obbligatoria). E ancora gli eventi, davvero per tutti i gusti, con esibizioni di bandelle 
alpine, gruppi jazz, cornamuse e fisarmoniche, gli amatissimi Corni delle Alpi, mostre inedite e la nuova Casa di 
Babbo Natale in Piazza Gennari.
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Da Domodossola a Locarno a bordo 
della Vigezzina
Un suggestivo percorso tra Italia e Svizzera con panorami mozzafiato

Il fondovalle vigezzino è attraversato in tutta la sua lunghez-
za dalla caratteristica ferrovia internazionale a scartamento 
metrico Domodossola-Locarno (familiarmente chiamata 
Vigezzina in Italia e Centovallina in Svizzera) che collega 
la Val d’Ossola al Lago Maggiore. Realizzata nel 1923, la 
ferrovia “Vigezzina-Centovalli” vide le sue premesse da 
parte svizzera nella necessità di collegare il Canton Tici-
no con la Svizzera romanda, Berna e l’Oberland bernese e 
da parte italiana nell’esigenza di superare l’isolamento della 
Valle Vigezzo per contribuire al suo progresso economico. 
Nei decenni successivi ha saputo cambiare e innovarsi ri-
manendo uguale a se stessa: così, mantenendo in essere i 
servizi di trasporto pubblico per la comunità locale e quelli 
di trasporto internazionale di collegamento tra la linea del 
Gottardo e quella del Sempione, vi ha sempre più aggiunto 
la vocazione di ferrovia turistica (è dotata di nuovi elettro-
treni panoramici) che la vede adesso importante protagoni-
sta dell’industria del turismo dell’Ossola, del Verbano e del 
Canton Ticino, come elemento che rappresenta e valorizza 
l’inserimento armonico dell’uomo nell’ambiente. Il percor-
so di 52 chilometri a cavallo tra Italia e Svizzera, si snoda in 
un paesaggio mozzafiato in cui la natura offre il meglio di 
sé in ogni stagione: dai fiabeschi paesaggi invernali imbian-
cati dalla neve, alle infinite tonalità del verde dei paesaggi 
primaverili ed estivi, paradiso per gli amanti delle escursio-
ni, fino ad arrivare all’imperdibile scenario autunnale in cui 
le calde tonalità del rosso, giallo e arancione dipingono un 
quadro a cielo aperto regalando viste mozzafiato.



3

La Valle Vigezzo in in-
verno è anche sport nel-
la neve. A pochi minuti 
d’auto dal centro di Santa 
Maria Maggiore parte, da 
Prestinone di Craveggia, 
una moderna cabinovia 
a 8 posti che permette di 
raggiungere in soli dieci 
minuti la stazione scii-
stica della  Piana di Vi-
gezzo. Posta a 1726 metri 
di quota, la località alpi-

na offre venti chilometri di piste da discesa alla portata 
di tutti (otto sono i tracciati di bassa e media difficoltà, 
mentre per i più esperti sono due le piste nere).
La giornata alla Piana di Vigezzo trascorrerà piacevole 
e rigenerante anche senza sci ai piedi: passeggiate pano-
ramiche  non impegnative con scorci meravigliosi sulla 
vallata sottostante, piste per bob e slittini per i più picco-
li e tintarella garantita grazie alla particolare esposizione 
soleggiata dei pendii innevati. Spazio allo sci anche alla 
Baitina di Druogno, la piccola stazione sciistica partico-
larmente adatta ai bambini grazie a due tapis-roulant e 
a una sciovia e raggiungibile comodamente 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 Mag-
giore vi sono 15 chilometri di piste di livello agonistico 
con il tracciato che si snoda tra Malesco e Druogno e che 
collegano fra loro i maggiori centri del fondovalle attra-
verso pinete e paesaggi suggestivi. ll Centro del Fondo 
di Santa Maria Maggiore  offre inoltre la possibilità di 
provare  l’emozione dello sci di fondo notturno  su un 
tracciato di 2,5 km completamente illuminato a giorno. 
Ma si può praticare sci di fondo anche in quota, lungo i 
5 chilometri di circuito ai 1400 metri di altitudine del-
la Valle Loana, alle porte del Parco Nazionale della Val 
Grande. 

Sci di fondo e da discesa per vivere 
la valle Vigezzo in inverno
La Valle Vigezzo in inverno è anche sport nella neve
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Gli appuntamenti delle giornate
ai mercatini

Domenica 5, lunedì 6, martedì 7 dicembre. Dal crepusco-
lo. Video mapping nel borgo, Piazza Risorgimento giochi di 
luci, colori e atmosfere trasformeranno per le serate del 5, 6 e 7 
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 atmosfe-
ra magica saranno d’obbligo.

Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 dicembre dalle 9.30 alle 
18.30. Mostra “Babbo Natale, un intruso nella valle dei pittori”. 
Via Benefattori Riproduzioni in maxi formato di opere che han-
no fatto la storia dell’arte saranno posizionate lungo
l’intera Via Benefattori, che diventerà così un museo a cielo 
aperto molto particolare: ci sarà infatti un intruso, l’amatissimo 
Babbo Natale, a creare un po’ di scompigliotra le pennellate d’au-
tore. Pronti a scovarlo?

Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 dalle 9.30 alle 18.30
Mostra “A Natale puoi”, Centro Culturale Vecchio Municipio. 
Accesso libero con Green Pass – Ingressi contingentati secon-
do le normative in vigore. Un pranzo di Natale anti Covid? Un 
concerto gospel tanto emozionante quanto sicuro? Ormai cono-
sciamo bene le regole di distanziamento e di lotta al Covid-19: 
in attesa che siano un lontano ricordo... facciamo insieme un 
ripasso generale con un pizzico di ironia e con tanta atmosfera 
natalizia?

Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 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 tutti i bimbi nella sua nuova casa in Piazza Gennari per il 
momento della consegna de erine. Non perdetevi l’incontro con 
il babbo più dolce del mondo! Ad accogliervi anche un simpati-
co elfo che preparerà delizioso zucchero filato per i più piccoli e 
caldo vin brulè per i più grandi.

Lunedì 6 e martedì 7 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 
itinerante (sax, banjo e percussioni), che ripercorre tutte le più 
note melodie della tradizione natalizia di ogni latitudine, com-
presi riferimenti a gospel e spiritual.
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Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 dicembre dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 18. Duo folk Trallalà. Il duo Trallallà nasce 
dalla collaborazione fra Sara Tamburini (fisarmonica e voce) 
e Simone Stefan (flauti e cornamuse), e propone un reper-
torio di musica tradizionale che spazia dalle valli occitane 
(Piemonte e Francia) alla Bretagna e all’Irlanda. Durante il 
Mercatino di Santa Maria Maggiore Sara e Simone, in abiti 
tradizionali, proporranno un repertorio specifico di musiche 
tradizionali natalizie.

Mercoledì 8 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Otto Street Band. Nato nel 2014, il gruppo accomuna 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 nostro 
mercatino proporranno anche musiche natalizie di grande 
coinvolgimento.

Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 dicembre dalle 14 alle 18
Bandella Vigezzina. La tradizionale bandella vigezzina non 
può mancare, in ogni edizione del nostro mercatino! Una 
piccola band di ottoni e strumenti a fiato proporrà musiche 
tradizionali e legate al mondo della montagna: lasciatevi coin-
volgere dai loro suoni e... dai loro canti.

Lunedì 6 dicembre dalle 14 alle 18. Sunem Nadal Duo. I 
suoni suggestivi di cornamusa e fisarmonica allieteranno la 
prima e l’ultima giornata dei Mercatini di Natale di Santa 
Maria Maggiore. Il duo percorrerà il serpentone di bancarelle 
per rendere ancor più coinvolgente l’esperienza di visita.

Lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 dicembre dalle 15 alle 18
Buta Voja Zampognari. Un trio di zampogna, percussioni e 
piva piemontese: suoni natalizi e tradizionali vi accompagne-
ranno durante la visita al nostro mercatino. Devsko, suonato-
re di zampogna, Madrasko, suonatore di percussioni e Tuac, 
suonatore di piva piemontese saranno gli instancabili compa-
gni di musica nei tre pomeriggi del mercatino.

Mercoledì 8 dicembre Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Spunciaporchi. Una delle formazioni artistiche di musica 
popolare più amate della Liguria sarà ospite a Santa Maria 
Maggiore: in versione natalizia, il trio - attivo da oltre 15 anni 
- proporrà tra le vie e piazze del borgo brani tipici natalizi 
e della tradizione popolare. Il gruppo è formato da Roberto 
Tubino al piffero, Andrea Nicolini alla fisarmonica e Fabrizio 
Pilu alla piva emiliana.

Mercoledì 8 dicembre dalle 14 alle 18. Gli zampognari “La 
butasciöra”. Due zampogne e una ciaramella, la suggestione 
unica dei loro suoni nella magica cornice del nostro borgo. 
Da vent’anni i componenti de “La butasciöra” percorrono vie 

e piazze del nord Italia per allietare mercatini 
ed eventi natalizi: li potrete ammirare nei 
loro costumi tradizionali mercoledì 8 dicem-
bre dalle 14 alle 18.

Tutte le notizie della Valle Vigezzo le trovi su  
www.vigezzonews.it



Lunedì 6 e martedì 7 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Duo d’Ance. Il duo di cornamuse “Duo d’Ance” torna a Santa Maria Maggiore con un coinvolgente repertorio
polifonico tradizionale. Seguite Ermanno, Flavio e i loro suoni: sarà come compiere un viaggio nel tempo e nelle 
musiche più emozionanti del Natale.

Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 dicembre dalle 10.30 alle 17.30
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!

Mercoledì 8 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 ascolta-
to, strumenti magici! Seguiteli, saranno momenti emozionanti, nella splendida cornice del nostro borgo.

Mercoledì 8 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 tradizio-
nali.

L’inaugurazione ufficiale dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore 2021si svolgerà in 
Piazza Risorgimento domenica 5 dicembre a partire dalle ore 18.

L’evento è ad ingresso libero con mascherina obbligatoria.
Il percorso espositivo delle bancarelle e degli chalet aprirà alle ore 9.30 di lunedì 6 dicembre.

Da lontano sentite anche voi una musica natalizia? Sono i musicisti della Dirty Dixie Jazz Band, pronti a inaugu-
rare la ventiduesima edizione dei Mercatini di Natale!
Le loro musiche live, in un continuo crescendo, vi accoglieranno in Piazza Risorgimento per un caloroso ben-
venuto con le più belle colonne sonore natalizie. E finalmente il Girotondo dei Bambini accenderà le luci del 
grande albero di Natale di Piazza Risorgimento, mentre sorprese luminose impreziosiranno questo magico 
momento. Anche quest’anno sono proprio i bambini, con la loro passione e creatività, ad aver curato gli addobbi 
originali dell’albero di Natale di Santa Maria Maggiore, che rimarrà decorato e illuminato fino all’Epifania. 
Per il ritorno dei Mercatini di Natale dopo la pausa forzata del 2020, Comune e Pro loco hanno deciso di offrire 
a grandi e piccini uno spettacolo di inaugurazione più intimista. Nessuno sfarzo, ma tanta delicatezza, eleganza e 
il più autentico spirito natalizio. Il tutto in un nuovo orario preserale (inizio alle ore 18), per favorire la presenza 
dei più piccoli in una domenica pomeriggio ricca di emozioni.
Al termine del Girotondo dei Bambini siamo sicuri vi meraviglierete grazie all’inedito spettacolo di sand art: la 
sabbia prenderà vita per narrare Il triste pupazzo di neve e Il giovane Nathan, due emozionanti storie natalizie 
create dalla maestria dell’artista Andrea De Simone che, con l’aiuto di uno speciale tavolo vitreo retroilluminato, 
realizzerà in tempo reale splendidi disegni di sabbia e luce al ritmo di musica. I disegni verranno proiettati su un 
maxi schermo in un vorticoso gioco polisensoriale di scoperte e sorprese. Ogni Natale un Pupazzo di Neve viene 
costruito dai bambini delle diverse città della Terra e tutte le primavere si scioglie sotto i caldi raggi del Sole: solo 
nell’amicizia con una Pupazza di Neve troverà la cura alla sua malinconia e insieme inizieranno a viaggiare per 
il mondo, visitando ogni Natale una nuova e magica città del pianeta. E voi, vi siete mai chiesti se Babbo Natale 
sia mai stato giovane? Tutti noi infatti immaginiamo Babbo Natale come un signore anziano con gli occhiali e la 
barba bianca, ma nessuno si è mai chiesto cosa facesse questo amatissimo personaggio in giovane età, né tanto 
meno perché abbia iniziato a regalare doni ai bambini buoni di tutto il mondo. Grandi e piccini verranno ac-
compagnati in un intrigante viaggio di luci e ombre, di sabbia e dinamismo dal polo nord al mondo intero, per 
ripercorrere passo per passo la vita di Babbo Natale.
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Arte e cultura nella Valle dei Pittori 
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Diverse sono le strutture museali che conservano pre-
ziose testimoniante storico-artistiche legate all’am-
biente locale.  Imperdibile a Santa Maria Maggiore una 
visita al celebre – e unico in Italia – Museo dello Spaz-
zacamino. L’area museale è stata ricavata all’interno 
del suggestivo parco di Villa Antonia, in uno storico 
edificio di singolare bellezza: in passato era una pic-
cola appendice della settecentesca villa che fu dimo-
ra di pittori e orafi. Inaugurato nell’agosto del 1983, il 
museo è stato ingrandito e completamente rinnovato 
attraverso interventi terminati nell’aprile del 2005, che 
hanno permesso al fabbricato di mantenere all’esterno 
lo stile architettonico del passato mentre all’interno di 
offrire un approccio di assoluta novità ad un tema storico-sociale come quello degli spazzacamini con la rea-
lizzazione di un percorso interattivo che coinvolge il pubblico in una visita multisensoriale che attiva la com-
partecipazione diretta dei visitatori. Questo itinerario, fondato sull’esperienza percettiva, rende davvero unico il 
museo, al punto che viene a ragione annoverato fra le proposte museali più innovative del Piemonte. Il museo 
racconta, attraverso attrezzi, oggetti, pubblicazioni e suggestive testimonianze, la dura esperienza di una figura 
che ha contrassegnato per secoli la vita della Valle Vigezzo.  Santa Maria Maggiore è sede poi della Scuola di 
Belle Arti Rossetti Valentini, vero scrigno dei tesori artistici della “valle dei pittori”, al momento la struttura è 
chiusa per importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento. Da “annusare” invece la Casa del Profumo, che 
rende onore alla storia dell’Acqua di Colonia, nata proprio a Santa Maria Maggiore. Sulla centralissima piazza 
Risorgimento, il salotto del paese, s’affaccia invece il vecchio municipio, trasformato in centro culturale, che 
ospita mostre ed esposizioni. Ma tutta la Valle Vigezzo è uno scrigno d’arte e cultura, con Malesco che ospita, 
tra l’altro, l’Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini. 
Oppure Druogno, con l’ex oratorio di San Giulio, trasformato in biblioteca. E ancora: Villette, con il museo 
dell’arte contadina “La Ca’ di feman da la piazza”; Craveggia, con il Tesoro dei Re di Francia, un patrimonio di 
antichi paramenti religiosi, liturgici e quadri preziosi di ambito sacro; Re, con il Santuario della Madonna del 
Sangue e la ricca collezione di ex voto; Toceno con l’antico forno comunitario “Thomà”. 

Tra una giornata di shopping e l’altra, la Valle Vigezzo offre ai visitatori dei 
Mercatini anche l’occasione di scoprirne i suoi aspetti culturali



Crodo, Valle Antigorio

4 dicembre 2021 
9 gennaio 2022
Un percorso di pura 

suggestione natalizia 
tra quasi sessanta presepi 
nel cuore della Val d'Ossola
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