
I mercatini più suggestivi per trovare le idee regalo
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Dal  3 all’11 dicembre, Milano (Rho-
Fiera) ospiterà il villaggio globale 
delle arti e dei  mestieri  del  mon-
do.  Nel  polo  fieristico  di Rho-Pero 
si  terrà  la ventunesima  edizione 
de L’Artigiano in Fiera. La più gran-
de manifestazione internazionale 
dell’artigianato ha programmato, quest’anno, tante novità: dalla ri-
storazione alle musiche e  alle danze  popolari,  dalle scuole  di cucina 
ai corsi della creatività. Le  tradizioni  artigianali  più  consolidate  
saranno  protagoniste della manifestazione, così come la propensio-
ne all’innovazione del sempre crescente numero di giovani  che  de-
cidono di impegnarsi nel settore. 

La rassegna di artigianato artistico più importante

   

Grazie all’iniziativa e all’organizzazione dell’Associazione Turistica 
Pro Loco Arona, la manifestazione ‘AroNatale’, in programma l’11 
dicembre, sarà un’occasione di divertimento per grandi e piccini. Le 
bancarelle del mercatino, ricche di sou-
venir, dolciumi tipici, gastronomia locale, 
giocattoli in legno e tantissimi altri ma-
nufatti artigianali, illumineranno tutto il 
Centro Storico. Tanti spunti regalo tra le 
bellezze del Lago Maggiore.

L’11 dicembre l’appuntamento è sul Lago Maggiore
Ar

oN
at

ale

Sa
nt

a M
ar

ia 
Ma

gg
ior

e

È sempre più alta l’attesa per la 
diciottesima edizione dei Mer-
catini di Natale di Santa Maria 
Maggiore, che con oltre 210 
espositori richiamano ormai 
da anni migliaia di visitatori da 
ogni angolo d’Italia e non solo. 
Confermata la formula dei tre giorni, dal 9 all’11 dicembre, ma con 
molte novità. Organizzati anche quest’anno, il diciottesimo, dalla Pro 
Loco e dal Comune, i Mercatini di Natale ospiteranno una varietà di 
prodotti in grado di accontentare i gusti di tutti. Presepi artigianali, 
ceramiche raku, candele, cucito creativo, vetri e porcellane dipinti a 
mano, una miriade di decorazioni e addobbi natalizi.

Olre 210 espositori ai mercatini più grandi del Piemonte 

   

Dal 7 dicembre al 10 dicembre la zona del Castello Sforzesco di Mi-
lano sarà invasa dalle tradizionali bancarelle degli ‘Oh Bej! Oh Bej!’, 
la più antica e più amata fiera milanese. Nata per festeggiare il San-
to Patrono, Sant’Ambrogio, è ormai 
un appuntamento fisso per cittadini 
e turisti. Dalle 9 alle 21 sarà possibi-
le concedersi una full immersion tra 
statuine del presepe, oggetti in ferro 
battuto e tante golosità. 

Saranno circa 400 le bancarelle nel cuore di Milano
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Ipresepe, uno dei simboli del 
Natale. Una vera e propria tra-
dizione, il momento che riesce 
a coinvolgere le famiglie nella 

sua creazione e realizzazione e che 
quando questo avviene ci fa capire 
che le festività sono davvero ormai 
vicine. Ma, a non molta distanza da 
noi, ce ne sono di molto particolari 
ed unici. Nell’alta Val d’Ossola, infat-
ti, ecco di nuovo i cosiddetti ‘Presepi 
sull’acqua’, oltre 40 allestimenti per 
un inedito percorso tra piccoli borghi 
di montagna, nel cuore della civiltà 
walser. In programma dal 7 dicembre 
all’8 gennaio, i ‘Presepi sull’acqua’, 
dunque, permettono di riscoprire 
Crodo e le sue frazioni, al confine 
tra Italia e Svizzera, dove i paesaggi 
incontaminati si fondono con le ar-
chitetture tipiche di montagna. Un 
evento che è, insomma, qualcosa di 
speciale, un appuntamento diffuso, 
incastonato tra le cime che modella-
no un territorio ancora poco esplo-
rato e proprio per questo in grado di 
regalare suggestioni uniche ai visita-
tori. Lungo la strada che porta alle ce-
lebri cascate del Toce, agli spettacola-
ri Orridi di Uriezzo e alle rigeneranti 
Terme di Premia, si incontra appunto 
Crodo, paese di mezza valle celebre 
per le sue acque: ecco nascere natu-
rale, allora, il binomio tra la stessa ac-
qua, sempre presente in questa valle, 
e i presepi. E anche in questa terza 
edizione, saranno i gruppi di cittadini 
a realizzare le installazioni protago-

niste di ‘Presepi sull’acqua’: fontane, 
lavatoi e rii, elementi architettonici 
e naturali di particolare rilevanza 
dell’intero territorio ossolano, saran-
no i punti di riferimento, gli obietti-
vi di una suggestiva caccia al tesoro 
natalizia. Un percorso che porterà a 
conoscere questi piccoli e graziosi 
borghi, vicini alle memorie walser e 
costellati da angoli che, impreziosi-
ti dalle luci della notte e dai presepi 
sull’acqua, non potranno che incanta-
re i visitatori. Ogni installazione, poi, 
verrà ‘mantenuta in vita’ per oltre un 
mese dai curatori, che dovranno ov-
viare al suo fisiologico deterioramen-
to e provvedere al rituale quotidiano 
dell’accensione e spegnimento di luci 
e candele. I capolavori comporran-
no un quadro assolutamente ricco, 
caratterizzato da una moltitudine 
di elementi tradizionali, ma anche 
da allestimenti innovativi. Oltre alla 
natività nella sua rappresentazione 
più classica, sarà possibile ammirare 
scene più moderne, con una notevo-
le varietà di materiali, collocazioni e 
disposizioni. ‘Presepi sull’acqua’ è un 
vero e proprio invito ad armarsi di 
mappa e a viaggiare da un presepe 
all’altro, a qualsiasi ora del giorno e 
della notte. Informazioni sul sito uf-
ficiale (dove sarà pubblicata anche 
la mappa del percorso): www.crodo-
eventi.it Presepi sull’acqua è anche 
su Facebook: https://www.facebook.
com/presepiacqua. Presto disponibi-
le anche la APP per iOS e Android. 

Presepe, simbolo del Natale. Da tre edizioni sull’acqua 
Nell’alta Val d’Ossola oltre 40 allestimenti per un percorso unico tra piccoli borghi di montagna



AMagenta arriva un nuovo 
appuntamento dedicato a 
tutti gli amanti del panet-
tone artigianale: sabato 3 e 

domenica 4 dicembre la storica Casa 
Giacobbe ospiterà una mostra all’in-
segna di qualità, tradizione e gusto. In 
Via IV Giugno, nella suggestiva corni-
ce della villa, che ospita il Museo del-
la Battaglia, durante questo weekend 
(sabato ore 16-20, domenica ore 10-
19, ingresso libero) sarà possibile 
passeggiare tra stand gastronomici 
dedicati al dolce per eccellenza della 
tradizione milanese tra assaggi gratu-
iti, vendita di panettoni realizzati se-
condo la ricetta originale ad un prez-
zo promozionale uguale per tutti gli 
espositori, degustazione di spumanti 
- abbinamento ideale con il dolce ar-
tigianale natalizio - e sorprendenti 
combinazioni tra panettone e gelato 
artigianale di alta qualità. L’evento, 
promosso da Confcommercio Magen-
ta e Castano Primo, con il Comune – 
Assessorato alle Manifestazioni – è 
alla sua prima edizione, ma aspira a 

diventare un appuntamento fisso per 
tutti gli amanti del panettone e della 
tradizione gastronomica lombarda. 
“Ho desiderato portare in Magenta 
e come Associazione siamo molto 
orgogliosi nell’esserci riusciti, un 
Evento finalizzato a promuovere e 
valorizzare la passione e la maestria 
di pasticceri del nostro territorio” ha 
dichiarato Luigi Alemani, presidente 
di Confcommercio Magenta e Casta-
no Primo. “Grandi maestri che ancora 
realizzano il dolce secondo la ricetta 
tradizionale, che risale al 1700, nel 
rigoroso rispetto dei tempi di lievi-
tazione e scelta degli ingredienti. Un 

appuntamento che coniuga cultura e 
gusto”. “Questo evento di straordina-
ria importanza - ha spiegato l’asses-
sore Paola Bevilacqua - è l’ulteriore 
conferma della stretta collaborazione 
e della forte sintonia con Confcom-
mercio e i Commercianti di Magenta: 
insieme stiamo lavorando per pro-
muovere e valorizzare la vocazione 
turistica e la grande attrattività del-
la nostra Città in tutto il territorio e 
non solo. Mi auguro che questo primo 
appuntamento diventi una tradizione 
nel tempo e che ogni anno accolga 
sempre un numero maggiore di ma-
estri pasticcieri magentini che si di-

Pan de Toni: quando il panettone si mette in.. . mostra
Sabato 3 e domenica 4 dicembre in Casa Giacobbe a Magenta si celebra lo storico dolce milanese

stinguono per l’alta qualità delle loro 
creazioni e la grande creatività. Invito 
tutti a partecipare a questa esperien-
za gastronomica e sensoriale di note-
vole valore”. Tra i pasticceri che han-
no aderito all’iniziativa e che saranno 
presenti con le proprie realizzazioni 
artigianali alla mostra mercato si 
contano le pasticcerie Cova di Arco-
nate, Pisoni di Magenta, Garavaglia 
Lorenza di Inveruno, Montagna di 
Magenta, Garavaglia Fulvio di Inveru-
no. Inoltre sarà presente la gelateria 
Vanilla di Legnano. A cornice dell’im-
perdibile appuntamento importanti 
realtà aziendali della zona assicure-
ranno, inoltre, ulteriori attrazioni per 
tutti coloro che desidereranno degu-
stare il vero ‘Pan de Toni’. “Desidero, 
giustamente, ringraziare – prosegue 
il presidente Alemani - tutte le Pastic-
cerie che hanno deciso di partecipa-
re, ma, non di meno, anche le aziende 
sponsor, nello specifico: Citroen Au-
tomagenta, Marnati - Confezioni Eno-
gastronomiche, Gabetti, Cristallerie 
Panda e Giardineria Magenta”.



La tradizione, in tutti i pa-
esi del mondo, di fare re-
gali ai bambini è nata e si è 
evoluta nel tempo, con la 

figura di Babbo Natale che porta i 
doni nelle case. Chia-
mato con diversi nomi 
Santa Klaus, Father 
Christmas, Papa Noèl, 
We i t h n a c h t s m a n n , 
oggi incarna nell’im-
maginario dei bambini 
il simbolo di dolcezza 
e generosità, con la sua 
slitta trainata da ren-
ne volanti, solca i cieli, 
sopra i tetti, e porta re-
gali a tutti i bimbi buo-
ni. Donare un’emozione oltre che un 
oggetto. Soprattutto per i più piccoli, 
poi, il Natale è sinonimo di giocattoli. 
Scegliere un gioco non è mai sempli-
ce, perché molto spesso i giochi mol-
to reclamizzati si rivelano poco entu-
siasmanti, deludenti nella realtà ed 
accantonati dopo pochi minuti dall’a-
pertura del pacco. Se volete, allora, 

fare davvero un dono apprezzato dai 
bambini cercate un gioco che li coin-
volga e li faccia partecipi della loro 
fantasia. Un gioco di costruzioni, di 
attività creativa soprattutto per i più 

grandi, ad esempio, op-
pure uno da tavolo per 
trascorrere serate liete 
con la famiglia e con gli 
amici , che anche per i 
ragazzi si rivela spes-
so azzeccato. Ancora 
giocattoli che stimo-
lino la fantasia, come 
puzzle, pasta o sabbia 
da modellare, pattini 
in linea, un mini cane-
stro o una piccola porta 

e guanti da portiere, un mini set da 
boxe per i più attivi e sportivi… tutto 
questo e molto altro si può trovare 
da un negozio di giocattoli di quali-
tà, come ‘Joué Club’ a Inveruno, che 
in assoluto merita una visita, perché 
sembra di trovarsi nel laboratorio di 
Babbo Natale, tanta è la varietà delle 
proposte. Per chi ama qualcosa per 

decorare la casa, per rendere ancor  
più magica l’atmosfera delle feste, 
un oggetto delle col-
lezioni Thun è sicu-
ramente apprezzato: 
da ‘Gisel’, sempre  ad 
Inveruno, ecco che 
si possono trovare 
oggetti decorativi di 
questo noto marchio 
per la casa e la tavo-
la, ma anche per l’al-
bero e il presepe. Qui 
è possibile scoprire 
anche un’ampia sele-
zione di prodotti per la cucina, dagli 
oggetti per la realizzazione del cake 
design ad una vasta gamma di casa-
linghi, oltre a piccoli accessori.  Per 
chi cerca, invece, l’oggetto decorativo 
originale, il manufatto esclusivo, ‘Il 
Vaso di Pandora’ di Cuggiono propo-
ne creazioni in terracotta e ceramica 
realizzate secondo diverse tecniche 
e dipinte a mano, una ricchissima 
serie di oggetti d’arredo e bijoux, 
portacandele e decorazioni di moltis-

Cari vecchi regali, l ’originalià è nei negozi sotto casa
Alcune idee per doni che possono piacere davvero a tutti, piccoli e grandi. Scoprile assieme a noi 

simi stili e con svariate possibilità di 
personalizzazione. Inoltre, c’è pure 

la collezione natalizia 
Wald, con proposte 
per rendere la tavola 
di Natale ancora più 
particolare. Le occa-
sioni di acquistare 
prodotti artigianali e 
creazioni manufatte 
non mancano anche 
sotto casa: da ‘Arte-
amano’ a Cuggiono 
con un’atmosfera 

provenzale e creazioni 
stile shabby chic e country per que-
sto nuovo negozio-laboratorio. Bom-
boniere, confezioni per nascita e per 
eventi, ma anche oggettistica come 
svuotatasche, canestrini, centritavo-
la, portafrutta. Per Natale, ‘Arteama-
no’ propone una ricca serie di piccoli 
oggetti, palline, decorazioni natalizie 
ed oggettistica regalo di vario tipo 
con realizzazioni su richiesta e con 
i colori e lo stile del committente, a 
partire da prezzi bassi. 

Rilevato da Nicolò Radici cir-
ca due anni fa, il negozio di 
animali ‘Puppy & Pet’ di In-
veruno è a prova di zampa! 

Dal pettine per cani, alle cucce per i 
gatti, passando per le 
gabbie per criceti, lo 
shampoo per cuccioli 
e fino ad arrivare alle 
lettiere per i micetti di 
taglia piccola, media e 
grande... si trova di tut-
to e di più per coccolare 
e crescere nel migliore 
dei modi i nostri amici 
a 4 zampe. “Come puoi 
vedere, trattiamo le migliori marche 
ad un prezzo molto interessante”, 
spiega lo stesso Nicolò “Il negozio è 
aperto dal lunedì al sabato fino alle 

“C’è tutto per gli animali”
‘Puppy & Pet’: le migliori marche a ottimi prezzi 

19, però dalla prima domenica del 
mese di dicembre resteremo aperti 
anche nel festivo”. ‘Puppy & Pet’ ha 
appena inaugurato (domenica 20 
novembre) il suo secondo negozio 

a Legnano, in via per 
Canegrate, al numero 
civico 10. “Siamo mol-
to contenti per questo 
nuovo traguardo per-
chè vogliamo essere un 
punto di riferimento 
per le persone che pos-
siedono un animale e 
vogliono prendersene 
cura in modo ottima-

le”, conclude Radici. Da ‘Puppy & Pet’, 
insomma, criceti, cani, gatti, pesci e 
tanti altri animali sono e saranno i 
benvenuti! (di Viviana Fornaro)



Piante e fiori:
un regalo sempre gradito

Non è necessario acquistare decora-
zioni di Natale particolari se ci si la-
scerà ispirare dai doni che la natura 
stessa ci offre nel periodo invernale. 
Rami di sempreverdi e di altre spe-
cie invernali, pigne, foglie fresche o 
essiccate, erbe aromatiche e piccoli 
frutti possono essere utilizzate per 
la realizzazione di decorazioni natali-
zie, a partire da ghirlande e centrota-
vola. Per la realizzazione delle vostre 
decorazioni natalizie, vi potrà essere 
utile ricorrere a:vischio, agrifoglio, 
abete, alloro, edera, pigne, ginepro, 
rosmarino, salvia, fiori essiccati, Da 
Kostplant a Inveruno potrete trovare 
una ricca varietà di piante, rami ed 
accessori per le vostre creazioni “ver-
di” oppure per donare piante e fiori, 
regali sempre molto graditi a Natale.

Eventi ed iniziative per fare festa
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Turbigo si prepara al Natale e do-
menica 4 dicembre dedica un’intera 
giornata alla festività. Si inizia alle 
11.30 con l’inaugurazione della mo-
stra dei presepi e diorami, giunta 
alla sua ottava edizione. Vere e pro-
prie ambientazioni in scala curate 
nei minimi dettagli. Una volta inaugurati i presepi accompagneran-
no Turbigo durante l’intero periodo natalizio, fino al 6 gennaio. Nel 
pomeriggio i bambini della scuola materna s’esibiranno in canti, po-
esie, coreografie e animazione. Alle 17.00 è previsto l’arrivo di Babbo 
Natale, seguito da uno spettacolo piromusicale. La festa terminerà 
con l’accensione dell’albero dei cammini e delle luminarie natalizie.

Turbigo - il 4 dicembre si inaugurano i presepi

EVENTI
Il Borgo di Babbo Natale
Ricetto di Candelo
4-8-11 dicembre
Vivi l’atmosfera magica del Natale in 
uno dei borghi medioevali più belli di 
Italia. Un mercatino natalizio tra sa-
pori e suggestioni, con un viaggio tra 
favole, fiabe e tradizioni biellesi.

AVVENTO
Calendario Musicale Avvento
Piazza Duomo - Milano
Fino al 24 dicembre
Organizzato da ‘Austria Turismo’ il 
calendario dell’avvento musicale è 
un’occasione per ascoltare dal vivo i 
motivi natalizi più amati e conosciuti. 
Tutti i giorni dalle 18 alle 18.30.

FESTA
Natale... in piazza
P.zza Vittorio Veneto - Villa Cortese
Domenica 11 dicembre
Un’intera giornata di festa in piazza 
a Villa Cortese. L’iniziativa propone 
una mattinata ricca di attività. Le 
bancarelle degli hobbisti saranno in 
tutte le vie del paese.

   

Martedì 13 dicembre 2016 Academia Peregrini e ‘la memoria del 
mondo’ in collaborazione con ‘Pietre Vive per Magenta’ propongono 
la XIV edizione di Cento luci per Santa Lucia Ritrovo alle ore 20,00 
presso la Chiesa Santa Maria Assunta in via Mazzini a Magenta. 
Recita della Compieta, benedizione dei partecipanti all’iniziativa e 
distribuzione delle candele. Ore 20,30 partenza per la fiaccolata. Il 
percorso si snoderà per via IV Giugno, via Piemonte, Ponte Nuovo e 
Ponte Vecchio per tornare quindi a Magenta percorrendo la ciclabi-
le e raggiungere,attorno alle 22 il refettorio ‘Non di solo Pane’.

Edizione numero 14 per le ‘luci’ di Santa Lucia
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Momenti per stare insieme
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A Boffalora sopra Ticino, sabato 
10 dicembre, si terrà l’evento ‘I 
Babbi di Boffa - La corsa dei Bab-
bi Natale’, camminata a scopo be-
nefico per tutte le famiglie, su un 
percorso cittadino di circa 3 km, 
organizzata in collaborazione 
con la scuola primaria ‘Giovanni Paolo II’, il Corpo Musicale Boffa-
lorese e l’Associazione Al Muron, con ritrovo in piazza Matteotti alle 
ore 14.00 e partenza alle ore 15.00. Domenica 11 dicembre 2016, 
dalle ore 9.00 alle 17.00, per le vie del centro storico, saranno allestiti 
stand con gli hobbisti e associazioni del territorio e stand gastrono-
mici, in occasione del ‘Mercatino delle meraviglie di Santa Lucia’; alle 
ore 16.00, presso la palestra della Scuola Primaria di via Donizetti, si 
terrà a ingresso gratuito lo spettacolo teatrale per ragazzi ‘Arianna la 
renna’, con la Compagnia ‘La Baracca di Monza’. È un’iniziativa inse-
rita nella rassegna intercomunale ‘È arrivato un bastimento’. Sabato 
17 dicembre 2016, alle ore 14.00, presso gli impianti sportivi ‘Um-
berto Re’ in via Giulini, si terrà ‘BB Cross 2016’, corsa campestre non 
competitiva di 5 km aperta a tutti con ‘bimbo giro’.

Il 10 dicembre una simpatica corsa di Babbi Natale

EVENTI
Pista di pattinaggio sul ghiaccio
Giardini di Porta Venezia - Milano
Dal 3 dicembre all’8 gennaio
La pista di pattinaggio più lunga di 
Milano, dove si pattina anche in caso 
di pioggia nella tenda riscaldata. Tor-
nano le grandi giostre,  la casa di Bab-
bo Natale e il castello di cristallo.

LABORATORIO
Nataliamo
Oratorio - Cuggiono
Domenica 4 dicembre
Il Comitato Genitori e l’Oratorio San 
Giovanni Bosco invitano tutti i bam-
bini, dalle 14.30 alle 17, per i labora-
tori natalizi per realizzare le decora-
zioni per il paese.

EVENTI
Natale di Fantasia
Alzaia del Naviglio - Cuggiono
Domenica 18 dicembre
Dalle ore 10 inizierà il mercatino 
natalizio; dalle ore 15.00, dolci e la-
boratori per bambini; a seguire, alle 
15.30, arrivo dei Babbi Natale in ca-
noa dal Naviglio.

   

Venticinque edizioni... ma sempre il con-
sueto fascino. La manifestazione unica 
nel suo genere, che da diversi anni ha 
oltre un centinaio di espositori e conta 
numerosi visitatori non solo di Bienate. 
La mostra-mercato del ‘Mercatino di Bie-
nate’ avrà lungo, domenica 11 dicembre 
dalle 10 alle 19, lungo le principali vie 
del paese: Diaz, Veneto, Sardegna, Colom-
bo, piazza Tricolore e piazza Garibaldi ed è aperta all’esposizione, 
vendita e scambio di prodotti da parte di: artigiani; collezionisti e 
hobbisti che presentino prodotti usati, vecchi o di rilevanza antica e 
collezionistica e di oggettistica antica o storica.

Edizione numero 25 per la rassegna della Pro Loco
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TEATRO
Con chi vai alle Hawai?
Teatro Lirico - Magenta
Mercoledì 7 dicembre 
Verrà proposta dalla compagnia te-
atrale ‘in p.r.i.m.a. fila’ una diverten-
tissima commedia dal titolo “con chi 
vai alle Hawaii?”.il ricavato sarà poi 
consegnato ad una delegazione di Ac-
cumoli (presente in teatro).

MOSTRE
Presepi nel chiostro
Abbazia di Morimondo
dal 3 al 25 dicembre
Come ogni anno, ogni sabato, dome-
nica o giorno di festa, un suggestivo 
presepe, nell’incantevole cornice 
dell’abbazia, aspetta solo di essere 
ammirato da tutti.

EVENTI
Pista di pattinaggio sul ghiaccio
Piazza Gae Aulenti - Milano
Fino al 12 febbraio 
Da sabato 12 novembre è aperta la 
pista di pattinaggio di piazza Gae Au-
lenti che permetterà a grandi e picci-
ni di pattinare tra i grattacieli più noti 
e famosi di Milano.

CULTURA
Bello e sublime
Biblioteca - S.Vittore Olona
Sabato 3 dicembre
Un’analisi dei complessi concetti di 
bello e sublime attraverso i pensieri 
di Kant e Nietzsche. Parliamo di Filo-
sofia è un laboratorio che nasce con 
lo scopo di avvicinare le persone .

LIBRI
Lettura di gialli
Circolo ARCI- Villa Cortese
Domenica 18 dicembre
Fabio Maltagliati, scrittore di roman-
zi gialli e di avventura per bambini 
tra gli otto e i dodici anni, sarà pre-
sente alle 17 presso il circolo Arci di 
via Emilia 20 per leggere alcuni brani 
tratti dai sui libri. 



Un Natale a... 6 zampe. No, 
nessun errore di battitu-
ra o imprecisione, perché 
proprio la ‘Passeggiata Na-

talizia a 6 zampe’ (come l’hanno inti-
tolata) sarà uno dei principali eventi 
delle prossime festività in quel di 
Inveruno. Animali e uomini, insom-
ma, amici più che mai, per vivere il 
periodo che precede il 25 dicembre 
in un clima di divertimento, allegria 
e soprattutto voglia di stare insie-
me. L’iniziativa, organizzata dall’as-
sociazione ‘Zampe alla 
Riscossa’, in collabora-
zione con le Guardie 
Ambientali d’Italia, al-
lora, è in programma 
domenica 11 dicembre 
alle 14.30. Il ritrovo è 
previsto in viale Pie-
monte ad Inveruno ed 
è obbligatorio munir-
si di guinzaglio corto, museruola e 
strumenti idonei per la raccolta del-
le eventuali deiezioni. Non solo la 
passeggiata, però, perché all’evento 

sarà presente an-
che Babbo Natale 
(assieme a lui po-
trete farvi fare una 

foto ricordo) e per tutti gli amici a 4 
zampe ecco un piccolo regalino. Nel 
pomeriggio, inoltre, verranno ven-
duti i numeri della lotteria, il cui ri-

cavato andrà per le colonie feline di 
Inveruno (estrazione numeri della 
ruota di Milano del 7 gennaio 2017; 
i primi tre numeri estratti avranno in 
dono un cesto natalizio). Coloro che 
volessero partecipare, dovranno con-
fermare la loro adesione chiamando 
il numero 334/9273661 (Federica).  

Passeggiata Natalizia: sì ma a ‘6 zampe’
L’11 dicembre con ‘Zampe alla Riscossa’ e le Guardie Ambientali d’Italia

‘Gaudete! Nastus est’...
due cori in Parrocchia

La musica, protagonista di queste fe-
stività natalizie. Domenica 4 dicem-
bre alle 21, infatti, presso la chiesa 
Parrocchiale di Turbigo, c’è il concer-
to di Natale ‘Gaudete! Nastus est’, con 
i cori ‘Laudar Cantando’ (Ravello di 
Parabiago) diretto da Cristina Ventu-
rini e ‘Novo Cantico’ (proprio di Tur-
bigo) che vede alla direzione Claudio 
Monticelli. L’evento è organizzato dal-
la Comunità Pastorale di Santa Maria 
in Binda (che comprende le comunità 
di Turbigo, Nosate, Robecchetto con 
Induno e Malvaglio). Una serata da 
vivere e condividere gli uni affianco 
agli altri, per riscoprire le atmosfere 
e la magia del Natale. 



A Corbetta, nell’ambito della rassegna ‘Aspettando il Natale a Corbetta 2016’ si 
svolgeranno numerose iniziative organizzate dal Comune e dalle associazioni 
del territorio. Di seguito una selezione. Sabato 3 dicembre 2016, si inizierà 
alle ore 14.00 con i ‘Mercatini di Natale’ in piazza del Popolo, con la possibilità 
di fare un ‘Selfie con Babbo Natale’; alle ore 16.00, si terrà la corsa podistica 
‘Corbetta Babbo Run’ con partenza dal cortile del Palazzo comunale (via Cat-
taneo, 25) e alle 17.00 ci sarà l’accensione dell’Albero di Natale in piazza del 
Popolo. Domenica 4 dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle 19.00, si rinnoveranno 
i ‘Mercatini di Natale’ in piazza del Popolo. 

Il Natale è gioia, felicità e condi-
visione… una serata da trascor-
rere con gli amici  o con i propri 
cari in in un’atmosfera di coin-

volgente allegria! Cenare in casa - 
Organizzare un cenone 
di Natale o il pranzo 
del 25 dicembre può 
essere un vero stress, 
ma organizzandosi con 
un po’ di anticipo ri-
sulterà molto più sem-
plice da organizzare 
anche in una casa pic-
cola o con molti ospi-
ti. Ideale è distribuire 
l’organizzazione sulle 
quattro settimane pre-
cedenti, in modo che alla fine non ci 
si trovi con l’acqua alla gola! · A inizio 
dicembre definite già l’intero menù: 
antipasti, primi piatti, carne pesce ed 
eventuale finger food. Ideale è rivol-
gersi a negozi e gastronomie selezio-
nate che offrono gustosi e ricercati 
piatti pronti, sia tradizionali che in-
novativi, per capire scelta ed offerte 
e realizzare una serata davvero ec-
cezionale senza eccessivo lavoro. Da 
Gastronomia Gourmet a Inveruno 
la scelta è ricca e articolata, va dagli 
antipasti ai primi ed 
ai secondi di carne e 
pesce, tutti freschis-
simi e su ordinazione 
e comprende anche 
piacevoli sorprese 
come il panbriacone 
al passito o il caviale 
selezionato. Ampia 
scelta di piatti pronti 
realizzati al momen-
to, con materie prime di qualità per 
un pranzo in casa senza …spadellare 
o per una cena tra colleghi si trova 
anche prenotando da Big Bang a In-
veruno e Magenta, dove ogni giorno 
sono più di 60 le pietanze proposte. 
· Se invece volete cucinare da voi le 
pietanze, recatevi da fornitori di fidu-
cia: dalla macelleria Selmo a Inveru-
no ampia scelta di tagli di carne per 
arrosti, brasati e stufati. Non potrà 
mancare il gusto di uno sfizioso piat-
to di salumi. Dall’agrispaccio Cascina 

Cirenaica a Robecchetto, i salumi e le 
carni di maiale sono a km.zero: qui si 
possono trovare anche i prodotti del 
Parco del Ticino, dal miele al pane, 
al riso ed alle farine del nostro ter-

ritorio, per realizzare 
i piatti della tradizio-
nale cucina lombarda 
con prodotti di origine 
certificata.  Cirenaica 
propone anche una 
ricca serie di cesti ga-
stronomici composti 
con i prodotti agricoli 
del Parco Ticino. ·  Non 
dimenticate la verdura 
per accompagnare le 
pietanze, che sia fre-

sca e di qualità. Non potrà mancare 
sulla tavola un piatto di frutta ben 
composto e coreografico, così come 
un vassoio di frutta secca. Da Catta-
neo a Cuggiono, Limunat a Turbigo, 
da Co.Alma ad Ossona, ampia scelta 
di verdura e frutta fresca e secca per 
le Feste. Scegliete i vini secondo gli 
abbinamenti con le portate. Potete 
farvi aiutare da esperti di cui il no-
stro territorio offre numerosi e for-
nitissimi negozi: Limunat, a Turbigo, 
presenta una ricchissima cantina con 

più di 200 etichette, 
con una offerta che 
parte da piccoli prezzi 
sino alle bottiglie più 
ricercate. Se siete in 
dubbio o desiderate 
prima assaggiare e poi 
acquistare la bottiglia, 
rivolgetevi a DiVIno a 
Cuggiono, dove la de-
gustazione diventa un 

piacere da condividere.  Non dimen-
ticate il vino che accompagnerà il 
dolce ed il brindisi, che abbia bollici-
ne o meno è sempre un protagonista 
delle feste. · Per i dolci ponete una at-
tenzione particolare: il cenone deve 
avere un dolce artigianale, originale, 
scelto con cura, per essere ricordato 
da tutti ed immortalato nelle fotogra-
fie della serata. Da Glam a Cuggiono 
si possono prenotare panettoni e 
pandori, dolci tradizionali e creazioni 
di pasticceria artistica, che possono 

costituire un gradito e gustoso regalo 
oltre che il finale del nostro cenone. 
·Due giorni prima di 
Natale, Pulite bene 
l’argenteria, date 
una rinfrescata alla 
tovaglia e control-
late di avere tutto il 
necessario per ospi-
tare. Dal pomeriggio 
della Vigilia inizia la 
preparazione delle 
verdure e del vostro 
piatto principale così 
non resterete indietro 
Nel tardo pomeriggio della Vigilia, 
chiudete tutti i preparativi, mettete 
in forno ciò che ancora deve essere 
cotto e mandate subito qualche fami-
liare ad apparecchiare la tavola! Non 
vi resta che aspettare gli ospiti. Tutti 
al ristorante! Quando si è in tanti, 
quando si ha voglia di farsi coccolare,  
o semplicemente si vogliono gustare 
piatti elaborati e ricercati, l’ideale è 
prenotare il cenone del 24 o il pranzo 
del 25 dicembre presso un ristorante 

Tutti intorno alla tavola per fare festa insieme
Qualche idea per organizzare per tempo un cenone od un sorprendente pranzo di Natale.

di fiducia. Le molteplici proposte del 
nostro territorio sono in grado di ac-

contentare tutti palati 
e tutte le tasche con 
proposte a dir poco 
entusiasmanti: da 
Trattoria Bell’Aria a 
Turbigo, nel pranzo 
di Natale troviamo gli 
affettati misti di Lan-
ghirano, l’oca arrosto 
e il tiramisù al pando-
ro. Il ristorante L’Oro 
del Ticino a Cuggiono,  

propone tra le portate 
il risotto con tartufo bianchetto, il 
cappone arrosto laccato al miele e 
la pastiera napoletana verace. Da Il 
Corallo a Mesero, la proposta natali-
zia prevede il cheesecake di quinoa, 
gorgonzola, mascarpone e noci, un 
raviolone della casa ai crostacei ed 
il tournedos al branzino. Dall’alber-
go/ristorante Mariuccia a Malvaglio 
la proposta prevede un piattino di 
mare, spaghetti allo scoglio, gambe-
roni alla griglia.

Un mese di iniziative e feste a Corbetta
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