
 

Ed ecco che arriva l'Epifania...che tutte le feste si porta via...!
Dopo i festeggiamenti per l'arrivo dell'anno nuovo, 

arriva puntuale l'appuntamento con l'Epifania, che 

propone numerosi  eventi   Domenica  6  gennaio, 

per la gioia di grandi e piccini Befana e Re Magi 

faranno visita alle diverse località del territorio. A 

Stresa tra Re Magi,  capanne,  antichi  mestieri  e 

degustazioni  si  potranno  ammirare  anche  due 

cammelli,  un  dromedario  e  una  mucca  nella 

capanna della natività. La Befana farà visita inoltre 

alle seguenti  località: il  5 gennaio a Baceno, ad 

Oltrefiume  di  Baveno e  a  Premia.  Il  giorno  6 

invece  la  simpatica  vecchiettina  giungerà  a 

Bognanco,   Cannobio,  Crevoladossola,  Meina, 

San  Maurizio  d'Opaglio  e  Varzo.  A  Massino 

Visconti poi si rinnova l'usanza della sfilata dei 

campanacci,  il  3-4-5  gennaio  con  Re  Magi  e 

Befana.  Ad  Ornavasso  prosegue  fino  al  6 

gennaio  la  “Grotta  di  Babbo  Natale”,  mentre 

Piedimulera  propone  il  tradizionale  evento  “A 

brusciam la Vegia”. Info: 0323.30416

METEO 

Laghi e Ossola

05/01 07/01 08/01 10/01

4 -10 gennaio 2013

09/01

NUOVA GUIDA SUI PRODOTTI

TIPICI DELL'ALTO PIEMONTE 
La  “Guida  alla  vendita 

diretta  dei  prodotti 

agroalimentari  del  VCO” 

è la nuova pubblicazione 

realizzata  dal  Servizio  Agricoltura  della 

Provincia  per  promuovere  i  sapori  del 

Verbano Cusio Ossola. Info: 0324.30416

“CIASPOLANDO TRA LAGHI E 

MONTI” -1ª TAPPA CANCELLATA
La  prima  tappa  del 

circuito  “Ciaspolando 

tra  laghi  e  monti”  in 

programma  per 

domenica  6  gennaio 

in Valle Bognanco è stata cancellata per 

mancanza  di  neve  sufficiente  per  lo 

svolgimento della competizione. Rimane 

invariato il programma per tutte le altre 

ciaspolate del circuito. Info: 0324.45298

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Macugnaga>>>//Kongresshaus//*Premiazione Concorso 
mille luci e presepi esterni*>>>04/01>>>info 0324.65119
Ornavasso>>>//Antica Cava, Santuario Madonna dela 
Guardia//*Apertura straordinaria della Grotta di Babbo Natale 
e dei presepi*>>>fino al 06/01>>>info 0324.346102
Vogogna>>>//Centro storico//*La via dei Presepi*>>>fino 
al 06/01>>>info 0324.87200
=>Gite ed escursioni
Craveggia>>>//Ritrovo parcheggio mercato//*”Ciaspolata 
da strapazzo” escursione giornaliera*>>>04/01 h 
10>>>info 347.9103100
Macugnaga>>>//*Ciaspolata al Lago delle 
Locce*>>>04/01>>>info 0324.65119
Calasca>>>//*Passeggiate in Valle Anzasca...tra storia, 
cultura e leggende*>>>05/01 h 14.30>>>info 
340.7977167
Valle Vigezzo>>>//Piana di Vigezzo//*III Ciaspolata 
amatoriale*>>>05/01 h 9 ritrovo>>>info 0323.71212
Toceno>>>//Frazione Arvogno//*Ciaspolata 
tranquilla*>>>05/01 h 10.30>>>info 347.9103100
Gagnone-Orcesco>>>//Ritrovo stazione//*Ciaspolata 
golosa>>>06/01 h  15>>>info 347.9103100
=>Altro
Domodossola>>>//Sacro Monte Calvario//*”Nel bosco e 
attorno al fuoco”: La tecnica dell'intreccio*>>>06/01 h 
15>>>info 340.2775692
Premia>>>//Località Pasquer//*Apertura pista pattinaggio 
su ghiaccio*>>>fino al 06/01>>>info 
info@prolocopremia.it
Malesco>>>//Museo del Parco della Val Grande//*Apertura 
del Museo del Parco della Val Grande*>>>fino al 05/01 h 
15.30-17.30>>>info 0324.92444

04/01 06/01

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Cannobio>>>//Chiesa Parrocchiale SS. Annunciata di San 
Bartolomeo//*"Il Presepe vivo"*>>>05/01>>>info 
0323.71212
Arona>>>//Piazza San Graziano//*Pista di pattinaggio, 
presepe nel Bosco di Natale e presepi in vetrina*>>>fino al 
06/01>>>info 0322.231111
Cannero Riviera>>>//Oggiogno//*Presepi ad 
Oggiogno*>>>fino al 06/01>>>info 0323.788091
Val Cannobina>>>//Falmenta//*"Le vie dei presepi"*>>> 
fino al 06/01>>>info 0323.71212
Massino Visconti>>>//Via San Michele//*Mostra 
Presepi*>>>fino al 06/01>>>info 0322.9632529
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Mostra Alberi d'artista 
e presepi artistici*>>>fino al 06/01>>>info 0323.53751
Verbania Pallanza>>>//Piazza Pedroni//*Gli angeli e il 
grande albero luminoso*>>>fino al 06/01>>>info 
0323.505411
Stresa>>>//Partenza Palazzo dei Congressi//*"Arrivo dei Re 
Magi" per non perdere le tradizioni*>>> 06/01 h 15>>>info 
info@comune.stresa.vb.it
=>Musica
Arona>>>//Chiesa di San Graziano//*Concerto 
dell'Epifania*>>> 06/01 h 17>>>info 0322.231111
=>Mostre ed esposizioni
Arona>>>//Civico Museo Archeologico//*Mostra "Fuoco: 
vita alla materia"*>>>fino al 06/01>>>info 0322.231111

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Sagre ed eventi
Omegna>>>//Forum//*Esposizione di 550 
presepi*>>>fino al 06/01>>>info 0323.866141

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone! 

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

guida “Inverno” 

in digitale!
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