
La Biblioelfa

E’ possibile posteggiare presso:
- Campo Sportivo in via San Giovanni
- Istituto Scolastico in via ai Grotti
- Piazza Santo Stefano
- Via Sottochiesa
- Via della Posta

1 La Casa di Babbo Natale
L’attrazione favorita di tutti i visitatori: la casa dove dimora Babbo Natale 
quando non è in servizio! Potrete sbirciare la vita segreta del più amato 
da grandi e bambini. Fate piano però, potrebbe già essere tornato a 
casa. E non dimenticate che nell’abitazione si trova la magica cassetta 
postale, dove i più piccoli possono imbucare letterine e disegni.

2 La Sosta del Viandante
Noi Elfi lo diciamo sempre: nulla è più corroborante per lo spirito e il 
corpo di una bella bevanda calda! Soprattutto se si sta visitando un 
posto nuovo e ricco di magia. Allo sosta potrete gustare un ottimo vin 
brulè elfico che vi ridarà la carica.

3 Locanda Piccola Fattoria
Nelle fredde notti invernali tutti vogliono stare al caldo, anche i nostri 
fidati animali. In un’atmosfera campagnola il nostro Elfo Fattore invita i 
passanti a fermarsi per conoscere i suoi piccoli amici, proponendo agli 
ospiti propone una squisita raclette e degli ottimi panini con il cotechino.

4 La Taverna
Anche Babbo Natale in persona ama l’atmosfera gioiosa della Taverna 
degli Elfi. Fermatevi da noi per chiedere indicazioni, assistere agli 
spettacoli da noi organizzati o solo anche per riposarvi un attimo. 
L’elfo Oste per la serata ha preparato un panino con lo sfilacciato da 
leccarsi i ba�!

5 La Biblioelfa
Nulla è più rilassante di una favola di Natale, se poi è raccontata dal 
Primo Raccontafiabe Elfico nessuno può resistere.
Qui ogni ora inizia una storia fantastica, piena di magia e di sorprese, per 
intrattenere i più piccoli ma anche tutti quelli che non hanno ancora 
smesso di sognare.

6 La Panelferia
Poche cose scaldano il cuore come l’odore del pane appena sfornato. Gli 
Elfi lo sanno bene e la loro Panetteria è uno dei luoghi più amati di tutto 
il villaggio. Qui tutti i bambini possono diventare dei piccoli panettieri e 
dare una mano agli operosi Elfi di Babbo Natale nelle loro preparazioni.

13 Art de-Cor
Qui vive chi per prima si è accorta della nostra presenza e ha iniziato a 
disegnarci. Solo grazie a chi è diventata il nostro Elfo Artista abbiamo 
potuto aprire le porte del nostro villaggio. Qui troverete quadri nati da 
questa fantasia.

Associazione ACT-U
Presso ACT-U, Associazione per la collaborazione tra Ticino e Uganda, 
troverete una pesca per aiutare i meno fortunati. Troverete il mercatino 
dell’usato di Natale di ACT-U a due passi dalla Via degli Elfi, a Casa Nardi 
in Via ai Grotti 4.
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10 La Bottega del Mondo
Nel cuore della Via degli Elfi c’è da sempre una piccola bottega piena di 
magia e speranza, dove chi entra può scegliere prodotti che rispettano 
la natura e il diritto a un lavoro dignitoso, per migliorare le condizioni di 
vita delle popolazioni svantaggiate.

14 Oratorio di Rancate
Ultimo baluardo contro le intemperie, è qui che si svolgeranno gli eventi 
presenti a calendario solo nel caso in cui dovesse esserci cattivo tempo. 
Babbo Natale passerà a salutare tutti coloro che vorranno passare una 
serata in nostra compagnia.

Programma eventi:
14.30 Apertura

Inizia un  nuovo capitolo della Via degli Elfi

14.45 - 15.15 “Il Teatro”
“L’amicizia fa la forza”, recita per tutta la famiglia

15.30 in P.zza S. Stefano
Babbo Natale incontra il Sindaco!

16.15  “La Burattinaia” 
Spettacolo per bambini da 3 a 8 anni

17.00-18.00 “La Taverna”
Coro Gospel Compagnia della Gru

18.15 - 18.45 “Il Teatro”
“L’amicizia fa la forza”, recita per tutta la famiglia (replica)

19.45 presso “La casa di Babbo Natale”
Babbo Natale racconta una storia

per chiudere la serata 

20.30 Si chiudono le porte
Arrivederci a sabato 30 novembre 2019

Programma attività:
Dalle 14.30 lungo tutto il percorso

Attività ricreative con gli Scout di Rancate e Stabio

Dalle 14.30 ogni 30 minuti “La Biblioelfa”
Storie di Natale e cioccolata calda

14.30 - 17.00 “La Panelferia”
Lavoretti per i più piccoli. Alle 17 il Pane sul bastone.
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11 Associazione MoraMora
L'associazione umanitaria MoraMora opera in Congo, una delle zone più 
povere del centro Africa, e più precisamente a Kikwit nella regione del 
Bandundu; inoltre sostiene un orfanotrofio ad Addis Abeba in Etiopia e a 
Nosy Be, in Madagascar, sostiene un centro per bambini con 
malformazioni alle gambe.

9 La Piazzetta degli Ospiti
Il nostro Capo Elfo ha avuto una grande idea: perché non invitare anche 
degli umani per intrattenere i viandanti? Accogliamo nel nostro villaggio 
anche quest’anno AMAC Colonie, che animerà la sua bancarella con 
dell’eccezionale zuppa di cipolle, preparata al momento da due Elfi 
Cuochi onorari.

8 Il Teatro
Il palcoscenico è un cerchio magico dove la fantasia corre libera, per 
questo noi Elfi lo amiamo! Quest’anno, per i nostri ospiti abbiamo 
pensato di realizzare un simpatico spettacolo adatto a tutta la famiglia: 
non perdetevelo!

7 La Burattinaia
I giocattoli che vengono creati nel nostro villaggio sono talmente belli 
che sembrano vivi! O forse lo sono davvero? Scopritelo nell’incantato 
laboratorio della burattinaia, dove le sue invenzioni si animano per 
intrattenere i più piccoli.
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