
 

Al Sacro Monte di Ghiffa, il cammino-spettacolo "Sulla Via delle Genti"

A DOMODOSSOLA IL 2 E 3/5 “IL 

SABATO DEL VILLAGGIO”  

A  Domodossola,  in  Piazza 

Ciossi  e  Piazza  Fontana, 

Percorso  di  degustazione 

sensoriale direttamente dal 

produttore, eccellenze artigianali e prodotti tipici. 

Il Villaggio è aperto tutti i sabati fino al 7 giugno 

dalle  8.30  alle  18.00  oltre  che  venerdì  2/5  e 

lunedì 2/6. Info: www.emozionidagustare.it

AL MOTTARONE GIORNATA  

DEDICATA AL PARAPENDIO

NorthWestParagliding  ha 

organizzato per domenica 

4/5 la  consueta Giornata 

Gratuita di  Avvicinamento 

al  Volo  Libero  in 

Parapendio.  L’evento,  che  è  gratuito  e  prevede 

un’interessante  presentazione  multimediale  e  delle 

semplici prove pratiche a terra, si svolgerà con ogni 

condizione meteorologica, al Mottarone in caso di bel 

tempo  ed  al  palazzetto  del  ghiaccio  di  Colazza  in 

caso di pioggia. Durante la giornata verrà estratto a 

sorte  un  volo  tandem  gratuito!  Info  e  iscrizioni: 

www.northwestparagliding.it

EVENTI OSSOLA
=>Gite ed Escursioni
Uriezzo>>>//Ritrovo ore 14,30 al parcheggio di 
S.Lucia//*”Il giardino glaciale degli orridi di Uriezzo”, 
escursione guidata*>>>03/05>>> +39 347 9103100 
=>Teatro
Domodossola>>>//alle ore 21.00 presso l'Auditorium 
della Scuola Media Statale//*Spettacolo teatrale "Viaggio 
Italiano" *>>>03/05>>> +39 340 9159363 
=>Musica
S.M.Maggiore>>>//ore 21.00 presso l'Oratorio San 
Giovanni Battista in Piazza Risorgimento//*Concerto "La 
gioia della Resurrezione"*>>>03/05>>> +39 0324 
95091
=>Esposizioni
S.M.Maggiore>>>//presso Sala Mandamentale//*La 
"Deposizione di Cristo": esposizione della scultura lignea 
dell’artista Carlo Mattei *>>>fino al 04/05>>> +39 
0324 95091
=>Cinema e Letteratura
Viladossola>>>//Teatro La Fabbrica//*"La fabbrica di 
Carta", 17° Salone del Libro, Autori ed Editori del Verbano 
Cusio Ossola*>>>fino al 04/05>>> +39 0323 495011 
=>Incontri
Macugnaga>>>//Sala Kongresshaus h 20.45//*Incontro "I 
laghi alpini d'alta quota come indicatori 
ambientali"*>>>fino al 08/05>>> +39 0324 482548

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Gite ed Escursioni
Stresa>>>//*”Il pesce...a spasso per l'isola”, visite 
guidata*>>>02/05>>>+39 0323 542261/83
Lesa>>>//Presso l'Istituto Tecnico di Agraria 
Cavallini//*"Storia e Storie alla Cavallini": visite e 
conferenze*>>>03-04/05>>>+39 0322 772078
=>Eventi
Verbania>>>//Lungolago di Suna h 19//*”Il pesce...e 
l'aperitivo”, degustazioni*>>>02/05 (con maltempo 
9/05)>>>+39 0323 495011
Verbania>>>//Villa Taranto//*”Ballando nel Parco", 
danze e costumi d'epoca*>>>04/05 (con maltempo 
21/09)>>>+39 0323 556667
Verbania>>>//Villa Taranto//*”Turista nella tua città", 
ingresso gratuito ai giardini per tutti i residenti di 
Verbania*>>>08/05>+39 0323 556667
=>Musica
Arona>>>//Collegiata di Santa Maria alle ore 
21.00//*Note di passione. L'immagine di Gesù nella 
letteratura organistica*>>>03/05>>>+39 0322 243601
Cannobio>>>//Chiesa Parrocchiale Traffiume ore 
21.00//*26° Rassegna Nazionale di canto corale del 
Lago*>>>03/05>>>+39 0323 71212
=>Mercati
Arona>>>//Passeggiata del lungolago dalle 8.00 alle 
18.00//*"I ricordi della soffitta": Mercato del 
collezionismo*>>>04/05>>>+39 0322 243601

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice con il vostro 

smartphone.  Per  voi, 

a portata di mano, la 

nostra  guida 

“Ossola, montagna da 

vivere tutto l'anno” 

consultabile in 2 lingue e in formato 

digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Mercati
Omegna>>>//presso il centro storico//*Mercatini 
dell'antiquariato minore*>>>03/05>>> +39 0323 
61930
=>Esposizioni
Orta San Giulio>>>//presso Galleria Antico 
Borgo//*"Un'insolita Orta", mostra fotografica di Zbigniew 
Danilowicz*>>>fino al 04/05>>> +39 0322 905163

Sabato  3  maggio  il  territorio  verbanese  ospiterà  un 

importante evento teatrale e musicale che avrà il  Sacro 

Monte  di  Ghiffa  come  riferimento  principale  ma  che 

prevede  anche  un  cammino  lungo  la  storica  Via  delle 

Genti, con partenza da Cannero.                            

La  giornata  del  3  maggio  prevede  un'escursione  con 

animazione musical-teatrale  da Cannero Lido,  partenza 

ore 10, al Sacro Monte di Ghiffa. Si passerà da Cassino, 

Ponte, Barbè e a Oggebbio Gonte ci sarà la sosta per il 

ristoro  e  per  la  visita  a  Villa  Anelli,  il  giardino  delle 

Camelie. Si riparte per Novaglio, Deccio e si  arriva alla 

Trinità di  Ghiffa verso le 15, in tempo per lo spettacolo 

pomeridiano  che  comprende  diverse  animazioni  nel 

suggestivo  scenario  del  Sacro  Monte.  Tempo  di 

cammino, meno di 4 ore per poco più di 11 chilometri. ll 

programma  del  cammino  e  dello  spettacolo  sarà 

allietato da musiche tradizionali mentre la parte teatrale 

con racconti e poesie sul tema del viaggio spirituale e 

dei  Sacri  Monti.  Nella  chiesa  della  Trinità  saranno 

inoltre proiettati  audiovisivi sul Cammino di San Carlo 

realizzati  da  Maurizio  Pellegrini. 

La  partecipazione  al  cammino  e  allo  spettacolo  è 

gratuita  e  il  programma  si  svolgerà  con  qualsiasi 

tempo. Info: www.storiedipiazza.it
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On Saturday,  May 3rd visit  Cannero  and the 

Sacro  Monte  (Holy  Mount)  in  Ghiffa,  Lake 

Maggiore walking along the historical route Via 

delle  Genti  by  the  occasion  of  an  event 

concerning novels,  poetry about spiritual  trips 

and traditional music. “Sulla Via delle Genti” will 

deal with an excursion with animation. Meeting 

point  in  Cannero  Lido  at  10  am.  Cassino, 

Ponte,  Barbè, Oggebbio Gonte,  Novaglio and 

Deccio  will  be  the  villages  passed  through 

during  the  walk  up  to  Sacro  Monte.  In 

Oggebio dining area and possible visit to the 

park of Villa Anelli. Arrival in Ghiffa at 3 pm: 

show  and  projection  on  the  theme  “St. 

Charles  Borromeo's  Walk”  by  Maurizio 

Pellegrini  in  S.S.  Trinità  Church  afterwards. 

The  excursion  will  last  about  4  hours, 

distance  11  km.  Participation  free.  Event 

occurring with any weather condition. 

Info: www.storiedipiazza.it

At Sacro Monte di Ghiffa “Sulla Via delle Genti” on May 3rd

 May 2nd - 8th 2014  

EVENTS LAKE MAGGIORE
=>Excursions
Stresa>>>//*”Il pesce...a spasso per l'isola”: guided 
visit*>>>02/05>>>+39 0323 542261/83
Lesa>>>//Cavallini Agrarian Institute//*"Storia e Storie 
alla Cavallini": visits and conferences about the institute 
past, present and future*>>>03-04/05>>>+39 0322 
772078
=>Events
Verbania>>>//Road along the lake in Suna at 7 pm//*”Il 
pesce...e l'aperitivo”: fish tastings as aperitif*>>>02/05 
(09/05 in case of bad weather)>>>+39 0323 495011
Verbania>>>//Villa Taranto//*”Ballando nel Parco": 
dancing and historical costumes*>>>04/05 (21/09 in case 
of bad weather)>>>+39 0323 556667
Verbania>>>//Villa Taranto//*”Turista nella tua città": 
free entrance to the botanical gardens for Verbania 
residents*>>>08/05>+39 0323 556667
=>Music
Arona>>>//Santa Maria Parish Church at 9 pm//*”Note 
di passione”: Jesus' identity in pipe organ 
literature*>>>03/05>>>+39 0322 243601
Cannobio>>>//Parish Church of Traffiume at 9 pm//*26th 
National Lake Chorus Festival*>>>03/05>>>+39 0323 
71212
=>Markets
Arona>>>//Road along the lake from 8 am to 6 pm//*"I 
ricordi della soffitta": Collectors' 
market*>>>04/05>>>+39 0322 243601

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Markets
Omegna>>>//Historical centre//*Antiques 
market*>>>03/05>>> +39 0323 61930
=>Exhibitions
Orta San Giulio>>>//Antico Borgo 
Gallery//*"Un'insolita Orta": photo exhibition about Orta 
by Zbigniew Danilowicz*>>>until 04/05>>> +39 0322 
905163

EVENTI OSSOLA
=>Excursions
Uriezzo>>>//Meeting point at 2.30 pm at S.Lucia 
parking//*”Il giardino glaciale degli orridi di Uriezzo”: 
guided excursion to Uriezzo Gorges*>>>03/05>>> +39 
347 9103100 
=>Theatre
Domodossola>>>//Auditorium of Public Junior High 
School at 9 pm//*"Viaggio Italiano": theatre 
show*>>>03/05>>> +39 340 9159363 
=>Music
S.M.Maggiore>>>//San Giovanni Battista Oratory, 
Risorgimento Square at 9 pm//*"La gioia della 
Resurrezione": concert focused on Jesus' 
Resurrection*>>>03/05>>> +39 0324 95091
=>Exhibitions
S.M.Maggiore>>>//Mandamentale Hall//*"Deposizione 
di Cristo": exhibition of Carlo Mattei's wooden sculpture 
*>>>until 04/05>>> +39 0324 95091
=>Cinema and Literature
Viladossola>>>//La Fabbrica Theatre//*"La Fabbrica di 
Carta": 17th Book Festival with authors and editors from 
Verbano Cusio Ossola*>>>until 04/05>>> +39 0323 
495011 
=>Meetings
Macugnaga>>>//Kongresshaus at 8.45 pm//*"I laghi 
alpini d'alta quota come indicatori ambientali": conference 
about alpine lakes and environment*>>>until 08/05>>> 
+39 0324 482548

A PARAGLIDING DAY 

ON MOTTARONE

A  Free  Day  for 

Paragliding organized by 

NorthWestParagliding 

on Sunday,  4th  May on 

Mottarone  Mount. 

Participation free of charge. The event is consisting 

in an interesting multi-media presentation of this 

sport  practice  and easy  tests  ashore.  In  case of 

bad  weather  it  will  take  place  at  Palazzetto  del 

Ghiaccio  (Ice  Palace)  in  Colazza,  Vergante  Hills. 

During the day prize extraction of a tandem flight! 

Info and enrolling: www.northwestparagliding.it Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  get 

our  mountain  guide 

“Ossola, montagna da 

vivere tutto l'anno” 

digital version in 2 

languages, so easily!

“IL SABATO DEL VILLAGGIO” 

ON MAY 2nd AND 3rd IN DOMODOSSOLA 

A  gastronomic  route  in 

Domodossola  (Ossola 

region) between Ciossi and 

Fontana Squares:  let  your 

senses experience the beauty of local excellent 

handicraft  and  typical  lovely  flavours  directly 

offered  by  producers  along  it!  Every  Saturday 

until June 7th, on May 2nd and June 2nd from 

8.30  am  to  6.00  pm.  Info: 

www.emozionidagustare.it
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