
 

1°maggio a Ornavasso: passeggiate, antichi mestieri e degustazioni!

PONTE DEL 1 MAGGIO "EN PLEIN 

AIR" A SANTA MARIA MAGGIORE

Il  2/05  si  svolgerà  la  1^  ed. 

della  manifestazione 

“Montmartre  in  Valle  Vigezzo”, 

che vedrà  protagoniste pittura, 

scultura e grafica. Dall' 1 al 3/05 verrà poi allestita la 

festa  Celtica,  con  rievocazioni,  musica  e  tradizioni 

enogastronomiche celtiche. Il weekend prevede anche la 

riapertura della mostra “Santa Maria Maggiore: com’era, 

com’è”, a ingresso libero. www.santamariamaggiore.info

LA FABBRICA DI CARTA: APPUNTAMENTO A

VILLADOSSOLA  FINO AL 3 MAGGIO!

Il  "Salone  del  Libro  Autori  ed 

Editori del Verbano Cusio Ossola" 

prosegue  con  gli  appuntamenti 

in  programma fino al  3/05:  nei 

giorni  di  apertura  verranno 

presentate  le  novità  editoriali  e  la  produzione 

libraria  degli  autori  ed  editori  del  VCO  oltre  che 

mostre  e  incontri.  La  rassegna  di  quest'anno,  a 

tema "Nutrire la cultura del territorio" è a ingresso 

gratuito e si svolgerà nei seguenti orari:  dalle 16 

alle 23 (giorni feriali) e dalle 15 alle 23 (sabato e 

giorni  festivi).  Per  conoscere  il  calendario  degli 

eventi visita il sito www.distrettolaghi.it

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

“MADE IN PIEMONTE”, ITINERARI TURISTICI 

LEGATI ALLA VISITA DELLE IMPRESE! 

Le  visite  sono  un  totale  di  13  e  si  svilupperanno  dalla  fine  di  

marzo alle fine di giugno 2015 nelle seguenti aziende del territorio: 

Itali  Ottinetti,  Flor-Coop  Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi,  Mastro  Geppetto,  Matia.  Oltre  alla  visita  in  azienda  il 

gruppo verrà sempre accompagnato alla scoperta di un'eccellenza 

turistica o agroalimentare.  I gruppi, max 25 persone, viaggeranno 

in  bus  e  saranno  accompagnati  durante  i  tour  da  una  guida 

turistica abilitata alle lingue italiano-inglese. In ciascuna azienda 

saranno accolti invece da un responsabile che condurrà il gruppo 

a conoscerne il  processo produttivo. Ciascun tour è venduto al 

costo promozionale di € 10,00 a persona. Il costo è comprensivo  

di trasporti, visita aziendale, visita alle eccellenze del territorio ed 

eventuali degustazioni. L'acquisto è effettuabile entro e non oltre  

24  ore  precedenti  il  tour  presso le  seguenti  agenzie  incoming:  

Intraviaggi (Tel. +39 0323 402940/287001), Tomassucci Travel (Tel. 

+39  0323  31862),  Verbano  Viaggi  (Tel.  +39  0323  923196).  Info: 

www.distrettolaghi.it o +39 0323 30416

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con il  vostro 

smartphone.  Per  voi, 

a portata di mano, la 

nostra  guida  alle 

passeggiate  sulle 

colline  dell'“Alto  Verbano! 

Disponibile  anche  online  in  3 

lingue!

CON LA PRIMAVERA SI RITORNA A CAMMINARE SUI 

SENTIERI DEL QUADRIFOGLIO DI AMENO

Si tratta di un sistema di camminamenti 

pensato per valorizzare il territorio e per 

promuovere un turismo in armonia con 

la natura. I 4 percorsi del Quadrifoglio si 

sviluppano  ad  anello,  con  partenza  e  arrivo  ad  Ameno,  con 

lunghezze  e  difficoltà  diverse  e  permettono  di  godere  appieno 

della bellezza e della tranquillità delle colline soprastanti  il  lago 

d’Orta. La partenza ufficiale della stagione è fissata per il week-

end del 1 maggio, con diverse passeggiate con accompagnatori  

(gratuite). Per il programma completo: www.amenoturismo.it

Nella giornata del Primo Maggio appuntamento a 

Ornavasso!  Come  ogni  anno,  nel  paese  dalle 

antiche  origini  walser,  gli  abitanti  del  luogo 

aprono i loro cortili, le cantine,i pozzi e i vecchi 

forni.  Tra  le  piccole  vie  antiche  sarà  possibile 

immergersi in un'atmosfera magica, assaggiando 

prodotti tipici e tornando indietro nel passato. Per 

l'accesso  a  tutti  i  cortili  ed  ai  punti  di 

degustazione è obbligatoria l' iscrizione dalle ore 

9,30 alle 15,30 in P.zza Bianchetti e P.zza XXIV 

Maggio.  A  tutti  gli  iscritti  sarà  fornito  un 

bicchiere,  un  porta-bicchiere  in  stoffa  e  la 

piantina  del  percorso.  Il  costo  dell'iscrizione 

sarà di Euro 12,00 per gli adulti (ragazzi fino a 

12  anni  euro  6,00),  di  Euro  25,00  per  una 

famiglia composta da 2 adulti e 1 ragazzo fino 

a  12  anni  e  di  Euro  30,00  per  una  famiglia 

composta da due adulti e due ragazzi fino ai 12 

anni.   L'evento  sarà  annullato  in  caso  di 

maltempo. Info: www.sagragastronomica.com
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The event will occur on 1st May from 9.30 

am on in  Ornavasso,  at  the entry  of  the 

Ossola Valley! Focus on typical food&drink 

with specialities like rye bread, citrus fruits 

from  Cannero  Riviera,  Ossola  wine  and 

cheese,  salami,  honey,  coffee  and 

sweets...  Regarding ancient  jobs observe 

gold  and stone work,  wood  carving,  milk 

and  cereals  processing,  basket  and  arm 

manufacturing or visit  the old pharmacy 

and  the  blacksmith  shop...  Reservation 

required at Bianchetti  and XXIV Maggio 

Squares. Prices: Euro 12,00 adult, Euro 

6,00 under 12, Euro 25,00 family 2 adults 

and  1  under  12,  Euro  30,00  family  2 

adults  and  2  under  12.  Cancellation  in 

case of bad weather. 

Info www.sagragastronomica.com

Come back to the past on May 1 in Ornavasso!

“MADE IN PIEMONTE”, DISCOVERING OUR

ENTERPRISES BETWEEN LAKES  AND MOUNTS

13 dates for some very interesting itineraries including a visit to 

our  most  relevant  enterprises.  That's  shortly  what  the  project 

“Made in Piemonte” deals with. The tours are being planned from 

end of March to end of June 2015. The visit to local companies -  

Italo Ottinetti,  Flor-Coop Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi, Mastro Geppetto and Matia - is always included in guided,  

half  a  day  or  one  day  excursions,  during  which  one  has  the 

possibility  to  discover  our  tourist  or  gastronomic excellences, 

museums or parks. The groups, maximum 25 persons, travel by 

bus  and  are  accompanied  by  a tour  guide  (spoken  languages 

Ita/Eng).  At  each  company  a  manager  welcomes  them  and 

explains phase by phase the production activity.  Price: 10,00 € 

per person.  Transports,  the  visit  to  the enterprise,  the  visit  to 

local tourist attractions as well as possible tastings are included 

in the cost of each tour. The purchase must be done by 24 hours 

before the day of the tour at the incoming agencies Tomassucci  

Travel (phone +39 0323 31862/30341), Verbano Viaggi (phone +39 

0323 923196), Intraviaggi (phone +39 0323 402940/287001). 

Info: www.distrettolaghi.it / +39 0323 30416

TAKE A WALK IN THE HILLS 
OF LAKE ORTA!
  

A  system  of  4  circular 

paths  called 

“Quadrifoglio” was created 

in Ameno, in the hilly region of Lake Orta, to 

promote  territory  beauty  and  a  peaceful 

contact  with  nature.  Different  lengths  and 

difficulty  levels.  From  May  1  on  guided 

walking for free. Info www.amenoturismo.it 

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

“LA FABBRICA DI CARTA” 18TH EDITION 

UNTIL MAY 3 IN VILLADOSSOLA

The  successful  book  festival 

called  "Salone  del  Libro  Autori 

ed  Editori  del  Verbano  Cusio 

Ossola"  is  a  national  event 

devoted in 2015 to food culture. 

All  authors  and  editors  participating  to  the 

festival  come  from the  area  of  Verbano  Cusio 

Ossola. Local food associations and farmers will 

take part too,  by exhibiting land products.  Free 

entrance  from 4 pm to  11 pm (working days) 

and from 3 pm to 11 pm (on Saturday and feast 

days). 

Info www.distrettolaghi.it

Quick Response Code

Decode it with your 

smart phone and get 

our  guide  dedicated 

to  Lake  Maggiore 

Hills  “Alto 

Verbano”,  digital  version  3 

languages!

IN THE OPEN AIR NEXT WEEKEND IN 

SANTA MARIA MAGGIORE

“Montmartre  in 

Valle  Vigezzo” 

painting,  sculpture 

and graphic on May 

2.  Celtic  feast  with  traditional  music  and 

food  from May  1  to  3.  Reopening  of  the 

exhibit  “Santa  Maria  Maggiore:  com’era, 

com’è”, free entrance. 

Info www.santamariamaggiore.info
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