
 

Al via la 19° edizione de "La Fabbrica di Carta", dal 21/04 al 1/05 a Villadossola!

SENTIERI D'ACQUA AD ARONA, 

LUNEDÌ 25 APRILE!

Come  ogni  anno,  la  Lega

Navale  Sezione  di  Arona

organizza  una  giornata

dedicata alla vela.  Lunedì 25

aprile  per  tutta  la  giornata  si  potrà  provare

gratuitamente  un  giro  in  barca  a  vela  sul  Lago

Maggiore.  Per  i  più  piccoli  sarà  possibile  provare

l’emozione  della  vela  anche  con  un  simulatore  di

vento artificiale. Info: +39 0322 243601

PALIO DEGLI ASINI DI VARZO 2016!

Domenica 24 aprile,  tra  le

strade  tutte  in  salita  del

borgo, avrà luogo una sfida

molto  particolare;  asini  "a

due  zampe"  correranno  per  aggiudicarsi  la

vittoria;  non  gareggeranno  asini  veri,  bensì

esperti  corridori  locali  che,  vestiti  con  i  colori

delle proprie frazioni, lotteranno per tagliare per

primi  il  traguardo!  La  competizione  avrà  inizio

alle ore 17.00, ma la giornata riserverà sorprese

fin dal mattino con musica, sbandieratori, piatti

tipici  della  tradizione  varzese,  sfilate.  Per  il

programma completo:www.prolocovalledivedro.it

La  19°  edizione  de  “La  Fabbrica  di  Carta,  il

salone del libro degli autori ed editori del Verbano

Cusio Ossola”, si svolgerà al Centro Culturale “La

Fabbrica” di  Villadossola da giovedì 21 aprile a

domenica 1 maggio 2016. L’ingresso è gratuito e

le aperture saranno dalle 16.00 alle 23 edizione

nei giorni feriali e dalle 15.00 alle 23.00 il sabato

e nei festivi.

Il  sottotitolo  dell'appuntamento  di  quest'anno,

"Animali,  che  passione!",  strizza  l'occhio  allo

speciale  legame  che  lega  l'uomo  al  proprio

animale d'affezione. Le dieci giornate di quello

che  è  uno  degli  appuntamenti  culturali

piemontesi  di  maggiore  successo,  saranno

come sempre dense di appuntamenti letterari e

non  solo:  in  calendario  quest'anno  un

ricchissimo  programma  di  presentazioni  di

novità editoriali con autori ed editori, conferenze

e mostre a tema, incontri e proiezioni.

Info: www.teatrolafabbrica.com 
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TORNA "SERATE DI GOLA", CON LE ECCELLENZE

ENOGASTRONOMICHE DEL TERRITORIO!

Torna  la  rassegna  enogastromica  d'eccellenza  del

Verbano  -  Cusio  -  Ossola,  arrivata  quest'anno  alla  7°

edizione! L'evento si svolgerà in sei serate, programmate

tra  sabato  23  aprile  a  venerdì  24  giugno  2016,  in  sei

locations differenti per poter gustare sia i sapori del lago

che quelli delle montagne ossolane. Durante ogni serata

verranno  mostrati  i  piatti  realizzati  con  gli  ingredienti

forniti  dagli  aderenti  ai  consorzi e gli  stessi  produttori,

presenti  durante  gli  incontri,  coinvolgeranno  i

partecipanti  raccontando  le  caratteristiche,  la  storia,  le

tecniche di  lavorazione dei loro prodotti.  In  calendario:

23/04 a Santa Maria Maggiore, 29/047 a Bognanco, 4/05 a

Domodossola,  28/05  a  Madonna  del  Sasso,  4/06  a

Baceno, 24/06 a Cambiasca. Info: www.vb.camcom.it

DAL 23 APRILE AL 1 MAGGIO 2016 RIPARTE

LA STAGIONE DEL QUADRIFOGLIO DI AMENO!

Una settimana ricca di eventi e

proposte  incentrate  sul  tema

del  turismo  responsabile  e

sostenibile.  Tutte  le  attività  in

programma  si  svolgeranno  su  tratti  o  anelli

completi del sistema di sentieri del Quadrifoglio di

Ameno. Tra le varie iniziative: incontri, racconti in

cammino, cammini guidati,  workshop, laboratori,

eventi sportivi. Info: www.amenoturismo.it

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

Quick Response Code

Decodificate  il
codice  con  il
vostro smartphone.
Per voi, a portata
di mano la nostra
guida  dedicata  ai

percorsi “Bike” del territorio,
con  schede  dettagliate  in
italiano e inglese!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


The  successful  book  festival  called

"Salone  del  Libro  Autori  ed  Editori  del

Verbano  Cusio  Ossola"  is  a  national

event  taking  place  at  “La  Fabbrica  di

Carta”  Culture  Centre  in  Villadossola

(Ossola). In 2016 the festival theme will

be “pets” and the relationship with  their

owners.  All  authors  and  editors

participating to the event come from the

province  Verbano-Cusio-Ossola.

Exhibitions,  conferences and meetings

will alternate too. Free entrance from 4

pm to 11 pm on working days and from

3 pm to 11 pm on Saturday and feast

days. 

Info www.teatrolafabbrica.com

“La Fabbrica di Carta” 19th edition from 04/21 to 05/01 in Villadossola!

 22-28 April 2016

VARZO'S “PALIO DEGLI ASINI” 

ON APRIL 24

Not simply a race but a

real  town  feast

celebrating  century-old

traditions,  that's  “Palio  degli  Asini”

(donkey  race)  in  Varzo  (Divedro  Valley).

Residents – actually without donkeys - will

become  runners  for  one  day:  wearing

typical clothes they will compete along the

narrow  town  roads!  Start  line  at  5  pm.

Music, typical food and historical parades.

Info www.prolocovalledivedro.it

"SENTIERI D’ACQUA SUL LAGO MAGGIORE"

8TH EDITION ON 04/25

From  10  am  to  5  pm

enjoy a sailing excursion

nearby  Arona!  By  the

occasion,  in  fact,  local

boat  and sport  associations  will  invite  the

public to sail ecologically on Lake Maggiore.

Participation  free  of  charge.  Stands  and

minor events relating to this sport  activity.

Info p. +39 0322 243601
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"SERATE DI GOLA" 7TH EDITION: THE EXCELLENT

FOOD&WINE OF OUR TERRITORY!

Six appointments between April 23 and June

24 to experience our gastronomy based on

lake  fish  as  well  as  mountain  products.

Cooks, farmers and producers will show the

courses  prepared  by  each  occasion  and

describe  the  characteristics  and stories  of

local ingredients used in their receipts. Here

the  calender:  04/23  Santa  Maria  Maggiore,

04/29 Bognanco, 05/04 Domodossola, 05/28

Madonna  del  Sasso,  06/04  Baceno,  06/24

Cambiasca. Info www.vb.camcom.it

TAKE A WALK IN THE HILLS 
OF LAKE ORTA!
  

A system of four circular paths

called “Quadrifoglio” has been

created  in  Ameno  (Lake  Orta

hills) to promote the territory beauty, slow tourism

as well as a sustainable and respectful contact with

nature.  Different  lengths  and  difficulty  levels.

Guided walks, workshops, story telling, sport and

much more! From April 23 to May 1. 

Info www.amenoturismo.it 

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS! Quick Response Code

Decode  it  with  your

smart  phone  and

easily  get  our  new

“Map  of  cycling

routes”, digital version in 2 languages!

27/04 28/04

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
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