
 

Alpe Devero: 8ª edizione de “La Traccia Bianca”
Domenica 4 marzo riparte il circuito “Ciaspolando tra 

laghi e monti”  con la  super attesa “Traccia  Bianca”. 

Nata nel 2005, “La Traccia Bianca” si può definire la 

ciaspolata per eccellenza del Verbano Cusio Ossola. 

Grazie al percorso spettacolare, di 8 Km, con partenza 

ed arrivo all'Alpe Devero e  all'ottima organizzazione 

da parte del CAI di Pallanza (quasi 100 i volontari che 

collaborano  per  la  buona  riuscita  della  gara),  “La 

Traccia Bianca” è diventata, in pochi anni, un evento 

di alto livello ed ha raggiunto, nella passata edizione, il 

numero  record di oltre 1300 partecipanti.  Non solo 

professionisti,  per  partecipare  alla  ciaspolata  è 

sufficiente  avere  la  voglia  di  trascorrere  una 

piacevole giornata sulla neve. La quota di iscrizione 

è  di  €  10,00.  E'  inoltre  possibile  noleggiare  le 

ciaspole  al  costo  di  €  4,00.  I  primi  1000  iscritti 

avranno  diritto  al  pacco  gara  con  prodotti 

gastronomici e buoni sconto. Ritrovo alle ore 8.00 e 

partenza  alle  ore  10.30.  Al  termine  della  gara, 

premiazioni ed estrazione di una fantastica vacanza 

di 4 giorni per 2 persone a Praga!

Info: 377.1692218
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FESTA DELLA DONNA...

SULLA NEVE!
8 marzo, Festa della 

Donna... si festeggia 

sulla  neve!  A  San 

Domenico  di  Varzo 

tutte  le  donne  avranno  lo  skipass 

giornaliero  gratuito,  mentre  a 

Macugnaga, Belvedere e Moro, skipass 

giornaliero  al  prezzo  simbolico  di  €  1 

per tutte le signore!

Info: 0323.30416 

IN TUTTA ITALIA, TORNA

IL B&B DAY!
Grazie  al  successo 

ottenuto  nelle  scorse 

edizioni,  torna  il  “B&B 

Day”,  iniziativa  che 

coinvolge  moltissimi 

B&B  in  tutta  Italia  compresi  quelli  del 

territorio del Distretto Turistico dei Laghi. La 

notte del 3 marzo  è gratuita per chi prenota 

almeno  un'altra  notte  nello  stesso 

Bed&Breakfast!

Info: 0323.30416

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
San Domenico di Varzo>>>//Rifugio 2000//*Cene in quota “Val 
d'Ossola: il sapore delle Alpi”*>>>03/03>>>info 0324.780868
=>Gite ed escursioni
Baceno>>>//Alpe Devero//*Uscita fotografica notturna e cena 
con prodotti tipici*>>>03/03 h 16.30>>>info 328.0046317
Macugnaga>>>//Lago delle fate//*Emersione delle fate...del 
lago*>>>03/03 h 17.30>>>info 0324.65217
Macugnaga>>>//*Ciaspolata al Lago delle 
Locce*>>>03/03>>>info 393.8169380
Val Formazza>>>//Ritrovo Omegna, P.le Kelly//*Ciaspolata di 
due giorni*>>>03-04/03 h 14>>>info 0323.861264
Macugnaga>>>//*Gita fuoripista dal Monte Moro a 
Mattmark*>>>04/03>>>info 393.8169380
Cosasca di Trontano>>>//Ritrovo Uscita Villadossola Superstrada 
33//*Escursione naturalistica a Cosa e Cosasca*>>>04/03 h 
10>>>info 340.2464944
=>Musica
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*”Luci dell'est” Tributo a Lucio 
Battisti*>>>02/03 h 21>>>info 345.2660088
=>Teatro
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Opera lirica 
“Tosca”*>>>02/03 h 21>>>info 0324.575611
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*Spettacolo teatrale 
“Cleopatra”*>>>03/03 h 21>>>info 339.8543163
=>Eventi sportivi
San Domenico di Varzo>>>//Impianti sci//*3° Trofeo di sci 
dell'amicizia*>>>03/03 h 9>>>info 0324.780868
=>Altro
Macugnaga>>>//*Corso di sci alpinismo*>>>03-
04/03>>>info 0324.65119

02/03 04/03

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Musica
Verbania>>>//Villa Giulia//*Verbania Musica 2011/2012 "Concerto 
in occasione della giornata internazionale della donna"*>>>04/03 
h 16.30>>>info 0323.402135
Arona>>>//Palazzo Municipale//*Rassegna Letteratura e Musica "Il 
madrigale italiano..."*>>>05/03 h 21>>>info 0322.23111
=>Cinema e letteratura
Oleggio Castello>>>//Palazzo Municipale//*Parole da gustare 
"Stai come vuoi" di Claudio Maffei*>>>02/03 h 21>>>info 
0322.56300
=>Teatro
Arona>>>//Biblioteca Civica//*"SabatinFamiglia 
Teatro!"*>>>03/03 h 10.30>>>info 342.3684964
Verbania>>>//Auditorium Sant'Anna//*Lampi sul Loggione 
2011/2012 "Radice di 2"*>>>02-03/03 h 21>>>info 0323.503837
Arona>>>//Palazzo dei Congressi//*Spettacolo teatrale "Filumena 
Marturano"*>>>08/03 h 21>>>info 0322.23111
=>Gite ed escursioni
Massino Visconti>>>//Diversi luoghi del paese//*"Passeggiate tra 
arte, storia, curiosità"*>>>04/03 h 10>>>info 338.4824750
=>Mostre ed esposizioni
Arona>>>//Cantina Valsa//*"Omaggio alle donne. Poesia e 
immagini al femminile"*>>>fino al 08/03>>>info 0322.23111

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Sagre ed eventi
Cesara>>>//Circolo S. Pietro La Capannina di 
Grassona//*Rassegna enogastronomica “Territori in 
cucina”*>>>03/03>>>info 0323.61687
San Maurizio d'Opaglio>>>//Ristorante La Cruna del 
Lago//*Autori di gusto “La mamma di 
Guareschi”*>>>08/03>>>info 0322.967435
=>Eventi sportivi
Omegna>>>//Lago d'Orta//*”Italian Sculling Challenge” VII 
edizione, gran fondo di canottaggio*>>>04/03>>>info 
0323.888821
=>Teatro
Gozzano>>>//Palazzo Municipale//*”Incontro con 
Beruschi”*>>>02/03 h 17.30>>>info 0322.955677
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli Scalpellini//*Spettacolo 
“Quando notte illuminava”*>>>04/03 h 17>>>info 347.1153348
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