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Torna l'appuntamento con la “Sagra Mele Miele” a Baceno

METEO 

Laghi e Ossola

02/11 04/11 05/11 07/11

26/04 - 02/05/2013

06/11

5ª EDIZIONE DELLA

“PELLA-ORTA”

Domenica  3  novembre 

torna  la  classica  “Pella-

Orta”  giunta  alla  sua  5ª 

edizione. Consueto il  percorso di gara,  di 

14, 6 Km, con le piazze centrali delle due 

cittadine  a  fare  luoghi  di  partenza  ed 

arrivo. Info: 335.6574656

“STRESA NEL GUSTO”

MAGIE DI CIOCCOLATO

Da venerdì 1 a domenica 

3 novembre torna a Stresa 

“Stresa nel Gusto – Magie 

di Cioccolato”: la fiera del 

cioccolato  artigianale  con  esposizioni, 

degustazioni e vendita di specialità a base 

di  cioccolato.  L'appuntamento  è  in  Piazza 

Cadorna e per le vie del centro storico, dalle 

10 alle 21. Dimostrazioni di produzione del 

cioccolato e assaggi  gratuiti  per  i  bambini 

delle scuole. Info: 0323.30150

EVENTI OSSOLA
=>Mercati
Ceppo Morelli>>>//Piazza//*”Sapori 
d'Autunno”*>>>02/11>>>info 0324.828950
=>Gite ed escursioni
Alpe Devero>>>//Ritrovo Centro Visite del Parco Veglia-
Devero//*Escursione “Larici in fiamme”*>>>03/11>>>info 
340.2464944
=>Convegni
Domodossola>>>//Istituto Mellerio 
Rosmini//*”DomoDonna”: Tumori: la prevenzione è nel 
piatto*>>>05/11 h 21>>>info scuola@senologia.it
=>Altro
Macugnaga>>>//Ghiacciaio del Belvedere//*Deposizione 
dei lumini sul ghiacciaio*>>>01/11>>>info 0324.65485
Bognanco>>>//Yolki Palki Camping Village//*Presentazione 
nuova carta escursionistica della Valle Bognanco*>>>02/11

01/11 03/11

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Feriolo di Baveno>>>//Piazzale Circolo ARCI//*Festa 
Patronale di San Carlo*>>>03/11 dalle h 11.30
Verbania Intra>>>//Antica Osteria Il Monte Rosso//*"I 
Sentieri del Gusto"*>>>06/11 h 20.30>>>info 0323.506056
=>Musica
Stresa>>>//Villa Francesca Hotel La Palma//*Concerto 
Caterina Lippolis Jazz Quartet*>>>03/11 h 21>>>info 
0323.32401
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Verbania Musica – 
Stagione concertistica 2013/2014: 3° Concerto*>>>03/11 h 
16>>>info 339.2124340
=>Mercati
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*Bancarella del libro usato*>>>02/11 h 15-18>>>info 
0323.401510
=>Gite ed escursioni
Cossogno>>>//Cicogna//*Soggiorno Natura "I camosci di 
Pian di Boit"*>>>01-02-03/11>>>info 0323.468506
Stresa>>>//Piazza Marconi//*1° Car Racing Day – raduno 
statico di auto*>>>03/11 h 10-15>>>info 340.0788888
=>Cinema e letteratura
Verbania Intra>>>//Sala "Il Chiostro" Famiglia 
Studenti//*Metti una sera al cinema: Film "Il Rosso e il 
Blu"*>>>05/11>>>info 0323.502224
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*"MammaLegge": letture per bambini e 
genitori*>>>06/11 h 17>>>info 0323.401510
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica Ceretti//*Gruppo 
di lettura "E poi, Paulette" di Barbara Constantine*>>>06/11 h 
20.45>>>info 0323.401510
=>Altro
Verbania Renco>>>//Ludoteca Comunale//*Corso di 
inglese per bambini dai 5 ai 7 anni*>>>04/11 h 17-18>>>info 
0323.571774
Verbania Renco>>>//Ludoteca Comunale//*Corso di 
giocoleria per bambini dai 5 anni*>>>06/11 h 17-18>>>info 
0323.571774

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

nuovissima guida 

“Eventi 

2013”consultabile in formato digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Mostre ed esposizioni
Mirapuri-Coiromonte>>>//Music Hall, Albergo 
Omnidiet//*Mostra d'arte "Creativity" di Michel 
Montecrossa*>>>fino al 18/04/14 h 15-19>>>info 
0322.999009

“Mangiamo  sano,  consumiamo  il  giusto, 

viviamo meglio” è il tema di questa nuova 

edizione  della  “Sagra  Mele  Miele”  in 

programma a Baceno dal 1 al 3 novembre. 

La sagra, che si terrà come sempre presso 

le  Scuole  Innocenzo  IX,  prevede  diversi 

incontri e appuntamenti relativi al corretto 

utilizzo,  con  particolare  riguardo  agli 

aspetti  nutritivi,  delle  risorse  del  nostro 

pianeta.  Venerdì  1 alle ore 21, proiezione 

del  Film  Food  Inc..  Alle  ore  17  di  sabato 

seminario  “Ogni  cosa  a  suo  tempo  – 

l'importanza  della  stagionalità  dei 

prodotti”.  Da  non  perdere  domenica 

l'incontro “La salute nel piatto” alle ore 11 

e la presentazione delle “7 regole per una 

cucina  senza  sprechi”  alle  14.30.  Le 

giornate  saranno  inoltre  allietate  da 

momenti musicali  e momenti dedicati ai 

bambini.  Sabato  e  domenica  ci  saranno 

castagnate,  mostre,  prove  di  tiro  con 

l'arco e degustazioni. Info: 0324.62018
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