
La Casa Bergamasca di Babbo Natale 

 

Giorni di apertura: 

Novembre: sabato 18 – domenica 19 – sabato 25 – domenica 26 

Dicembre: sabato 2 – domenica 3 – venerdì 8 – sabato 9 – domenica 10 – sabato 16 – domenica 17 – sabato 

23 – domenica 24 – martedì 26 

L’evento si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00 e sarà interamente al coperto. 

I Folletti della Fattoria Ariete, la fattoria didattica impegnata nella cura degli animali, dei prati e dei boschi, 

aiuteranno i più piccoli a scrivere la letterina da consegnare direttamente a Babbo Natale. 

I bambini avranno inoltre la possibilità di visitare l'affascinante dimora di Babbo Natale, scattare una foto 

insieme a lui e conoscere gli animali della fattoria. 

Tra le altre iniziative in programma: laboratori creativi con gli Elfi, truccabimbi natalizio, tè e vin brulé per 

tutti. 

"Concorso della letterina": tra tutte quelle consegnate ne verranno sorteggiate alcune e i vincitori potranno 

visitare gratuitamente con i compagni di classe la Fattoria Ariete e le miniere della Val del Riso. 

 

Biglietto d'ingresso: 

€ 8,00 (in promozione a € 5,00 nei seguenti giorni: 18 e 25 novembre; 2, 16, 23 e 26 dicembre). Ingresso 

gratuito per bambini fino a tre anni compiuti. 

Per far visita a Babbo Natale non serve prenotazione. L'evento si svolge tutto al coperto. 

 

PERCORSO ESPOSITIVO nel Borgo antico di Lovere 

Nei giorni dell'evento, nel Borgo antico di Lovere (via Matteotti, Piazza V. Emanuele II e via Gramsci) sarà 

allestito un percorso espositivo con prodotti tipici, artigianato, enogastronomia, castagne... e molto altro 

ancora! 

- Bonetti Marta - creazioni in stoffa e Rossoni Carlo - articoli in legno: dal 18/11 al 26/12 in via Matteotti 

presso Torre degli Alghisi 

- Degli Innocenti - frittelle zucchero filato: dal 18/11 al 26/12 in via Matteotti vicino all'attività Acconciature 

Enrica 

- Silvia Lorandi, stelle di natale: dal 18/11 al 26/12 in via Matteotti - angolo via Capitanio 

- Luis Redondi - mostra fotografica: dal 18/11 al 26/12 Piazza Vittorio Emanuele II 

- Beato Cristina - complementi d'arredo: dal 18/11 al 26/12 in via Cavour 



- La Bottega di Marzen - confetture, succhi, conserve, dolci e miele: 2 e 3/12 in via Gramsci di fronte al 

negozio Melluso 

- Maria Pina Moffo - abiti x bambini con stoffa riciclata: 18 e 19/11, 16 e 17/12 in via Gramsci di fronte al 

negozio Melluso 

- Azienda Agricola Ronchello - miele: 24/12 in via Matteotti 

- Giuseppe Piffari - presepi: 9-10/12 in via Matteotti vicino alla Torre degli Alghisi 

- Azienda Agricola Ai Sommi - confetture e cioccolato: dal 16 al 17/12 e 23-24/12 

- Pedretti Cristian - spongade: 2-3/12 e dal 16 al 26/12 in via Gramsci vicino a bar Caprini 

- Butifar Ambra - oggettistica-addobbi di Natale: 18-19/11, 25-26/11 e 8-10/12 in via Gramsci vicino all'ex 

macelleria 

 

ALTRE INIZIATIVE nel Borgo antico di Lovere: 

- 25 novembre: esibizione itinerante del Corpo Bandistico di Lovere per le vie del centro storico e del 

lungolago dalle 16:00 alle 18:00 

- 25 e 26 novembre: truccabimbi e sculture di palloncini presso Piazza V. Emanuele II dalle 14.00 alle 18.00 - 

a cura degli alunni del Patronato S. Vincenzo 

- 2 e 3 dicembre: Babbi Natale motociclisti itineranti dalla Casa di Babbo Natale lungo le vie del Borgo dalle 

14.00 alle 18.00 

- 2 e 3 dicembre: Coro Monte Alto Ana Rogno dalla Casa di Babbo Natale lungo vie del Borgo dalle 14.00 

alle 18.00 

- 8 dicembre: pallocincini per grandi e piccini con Croce Blu Lovere in Piazza V. Emanuele II dalle 14.00 alle 

18.00 

- 17 dicembre: Coro Voci del Lago dalla Casa di Babbo Natale lungo le vie del Borgo dalle 14.00 alle 18.00 

- 23 dicembre: Coro Tadini in Piazza Vittorio Emanuele II dalle 14.00 alle 18.00 

 

CALDARROSTE e VIN BRULE' in Piazza Vittorio Emanuele II: 

- sabato 18 e domenica 19 novembre (pomeriggio) a cura della Nuova ProLoco Lovere 

- sabato 25 e domenica 26 novembre (pomeriggio) a cura dell'Associazione "Comitato Genitori" dell'Istituto 

comprensivo statale di Lovere 

- sabato 2 dicembre (pomeriggio) a cura della Scuola dell'infanzia paritaria "Bonomelli" 

- domenica 3 dicembre (pomeriggio) a cura della Scuola primaria paritaria "Capitanio" 



- sabato 9 e domenica 10 dicembre (pomeriggio) a cura dell'Associazione Nazionale Alpini - gruppo di 

Lovere 

- sabato 16 e domenica 17 dicembre (pomeriggio) a cura dell'Associazione "Amici di san Giovanni" 

- sabato 23 dicembre (pomeriggio) a cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Lovere 

 

 

 

 

 


