
Mercatino natalizio a domicilio e da asporto 
11 dicembre
 Mergoscia

Buongiorno!
L’avvento è iniziato e come di consueto vi propongo il mercatino  di Natale. 
Anche quest’anno la pandemia avrà influsso sullo svolgimento dello stesso; 
come lo scorso anno vi consegno una lista di comanda, con la differenza che 
chi vuole potrà ritirare ciò che ha ordinato sabato 11 dicembre dalle 10.30 alle
12.00 direttamente al forno, presso l’Oratorio di S. Vincenzo nella frazione 
Busada. Troverete bevande calde, crêpes e qualche bancarella con 
decorazioni e biglietti d’auguri che sono difficili da esporre e scegliere in una 
lista.

Come funziona?

1. Scegliete i prodotti presenti nella lista indicandone la quantità desiderata 
nello spazio a destra.

2. Spedite la lista compilata a Elena Vanzini, Ropiana 22, 6647 Mergoscia 
(imbucare: posta A , entro il 6 dicembre; posta B, entro il 4 dicembre).

3. Per i residenti a Mergoscia ci saranno due possibilità:
- ritiro dell’ordinazione a S. Vincenzo (10.30-12.00)
- consegna a domicilio all’11 pomeriggio
Per i non residenti chiedo di lasciare un recapito telefonico, così da poterci 
concordare.

4. Pagate la spesa direttamente in contanti. Se non sarete presenti lascerò 
un cedolino di versamento.

Cuoceremo il pane al forno della Busada, il numero di pagnotte è quindi 
limitato; le prime ordinazioni che riceverò avranno il pane garantito.

Ringrazio voi e gli artigiani per la collaborazione e vi saluto augurandovi un 
felice avvento

Elena Vanzini



Indirizzo di consegna :

Nome e cognome: _____________________________________________

Indirizzo:______________________________________________________

Desidero la consegna a domicilio sabato pomeriggio:     SI          NO        

Lista dei prodotti; p.f. compilare indicando la quantità:

Dal vecchio forno a legna (massimo 2 pagnotte per nucleo famigliare):

Pane di spelta naturale 5.- 

Pane di spelta e farina di castagne 6.-

Pane di spelta ai fichi e noci 7.-

Dalla grà dei Lissoi:

Farina di castagne, 250 g 5.-

Dalla bancarella dell’azienda vitivinicola biologica ‘Cà di Ciser’:

Succo di mele bio 1L 4.50

La Redonda, vino rosso di varietà interspecifiche 18.-

Il Bianco della casa, vino bianco 18.-

Nocino, 375 mL 35.-

Dalla bancarella di Marco:

Vino ‘La poesia di Alex’, creato da Marco Bozzotti in 
collaborazione con Paolo Basso sommelier Campione 
del mondo 

29.-

Dalla bancarella di Moreno:

Pacenza, distillato di vino d’uva americana affinato in 
botte di vino da 125L, 0.5 L

40.-

Creanza, distillato di vino d’uva americana, medaglia 
d’argento Distisuisse 0.5 L

35.-

Astuzia, distillato di vinaccia e frutta, 0.5 L 25.-

Dalla bancarella di Chiarina

Calze fatte a mano, indicare la misura! 25.-



Dalla bancarella di Giaele:

Cipolle di Tropea caramellate 8/10/12

Cocomeri in agrodolce 5.-/7.-

Dalla bancarella di Beatrice:

Cake alla frutta secca 18.-

Biscotti vegani 8.-

Piatti di frutta secca con datteri ripieni e albicocche 15.-

Biscotti con farina di mandorle (senza burro) 5.-

Dalla bancarella di Elena:

Biscotti 7 varietà, circa 180g 7.-

Marmellata di zucca di Edoardo 5.-

Cachi secchi, 100g 4.-

Miele millefiori di Mergoscia, 500g 13.-

Crema di miele di Mergoscia e nocciole IGP 8.-

Pralinè assortiti 7.-

Müesli croccante al miele di Mergoscia, 250g 5.-

Balsamo per le labbra alla cera d’api da opercolo 5.-

Sapone alla cera d’api d’opercolo, miele e olivello 
spinoso, peso variabile, 100g -10 fr. 1pz ca. 8.50 fr

8.50

Balsamo pelle secca alla cera d’api 30mL o 50 mL 10.-/15.-

Candele cilindriche in pura cera d’api, 150 g circa 8.-

Telo cerato per conservare alimenti, 30 x 30 cm 15.-

Vischio 10.- o 20.-

Dalla Valle Verzasca, alpe Mügaia:

Formaggio d’alpe, demeter, 30% capra 32.- Fr/kg g, ca.

Dalla bancarella di Roberta:

Marmellata pesche 6.-

Marmellata prugne 6.-

Marmellata albicocche 6.-

Dalla bancarella di Iris:

Cavagn di Mergoscia, piccolo 90.-


