
 

A Gozzano: “Mostra della Camelia e dei fiori di primavera”

METEO 

Laghi e Ossola

06/04 08/04 09/04 11/04

05 - 11/04/2013

10/04

“FACTUM EST” ALL'ANTICA 

CAVA DI ORNAVASSO

Domenica  7  aprile,  presso 

l'Antica  Cava  di  Ornavasso 

andrà  in  scena  lo 

spettacolo “Factum Est” con due repliche: 

alle ore 16.30 e alle ore 18.30. Prevendita 

biglietti  su  www.lagomaggiorefamily.org. 

Info: 0324.482657

CAMPIONATI DI SCI DI FONDO

IN VALLE FORMAZZA

Sono  iniziati  mercoledì  3 

aprile i campionati assoluti 

di  sci  di  fondo  a  Riale,  in 

Alta  Valle  Formazza  e  si  concluderanno 

domenica  7.  Quattro  giorni  di  gara  con  i 

migliori sciatori di fondo a livello nazionale. 

Durante le giornate di gara saranno aperti i 

Mercatini  Enogastronomici  “Sapori  Alpini” 

realizzati  in  collaborazione  con il  Distretto 

Turistico dei Laghi. 

Info: 0324.63059 - 0323.30416

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Vogogna>>>//Borgo Medievale//”Via Crucis 
Vivente”*>>>07/04>>>info 0324.87200
=>Mercati
Riale>>>//Pista di Riale//Mercatini enogastronomici “Sapori 
Alpini”*>>>05-06-07/04>>>info 0323.30416
=>Teatro
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Spettacolo “Open Day” con 
Angela Finocchiaro e Michele Di Mauro>>>07/04 h 21>>>info 
0324.575611
=>Cinema e letteratura
Domodossola>>>//Casa Don Gianni//*Presentazione del libro 
“Una storia che non sta in piedi”>>>06/04 h 21
=>Mostre ed esposizioni
Santa Maria Maggiore>>>//Centro Culturale Vecchio 
Municipio//*Mostra antologica “Luce vento colore” di Piero 
Piolini*>>>fino al 07/04>>>info 0324.95091
Domodossola>>>//Fondazione A. Rosmini//*Mostra “Pietre 
d'infinito: dalla solida pietra, una vita, un balzo d'eterno”*>>>fino 
al 14/04>>>info 0324.482657
Piedimulera>>>//LaborArt//*Mostra collettiva “A occhio 
nudo”*>>>fino al 21/04>>>info 349.3991962
=>Altro
Premosello Chiovenda>>>//Piana del Toce//*Inaugurazione 
itinerario sulla Via Romana>>>07/04>>>info 0324.575245

05/04 07/04

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Oleggio Castello>>>//Centro paese//*Giornata Ecologica 
2013*>>>07/04 h 8.30>>>info 0322.53600
=>Musica
Arona>>>//Palazzo dei Congressi//*Primavera in Musica 2013: 
Concerto di Simone Margaroli e Ester Snider*>>>05/04 h 
21>>>info 0322.243438
Verbania Pallanza>>>//Chiesa S. Leonardo//*Rassegna corale 
"Cantamaggio"*>>>06/04 h 21
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Verbania Musica 2012/2013: 
12° Concerto "Roberto Olzer Trio"*>>>07/04 h 16.30>>>info 
0323.402135
=>Fiere e Mercati
Verbania Intra>>>//Piazza San Vittore//*Mercatini*>>>06/04 
tutta la giornata>>>info 0323.505411
Arona>>>//Piazza del Popolo//*Mercatino "Arti e Sapori tra laghi e 
monti"*>>>07/04 tutta la giornata
Cambiasca>>>//Campo sportivo/Parrocchia//*Fiera 
Ovicaprina*>>>07/04 h 7-20>>>info 349.3906597
=>Teatro
Cannobio>>>//Nuovo Teatro//*Spettacolo teatrale "Maneggi per 
maritare uina figlia"*>>>06/04 h 21>>>info 
info@nuovoteatrocannobio.it
=>Gite ed escursioni
Verbania Intra>>>//Ritrovo P.le Flaim//*Alla scoperta degli alpeggi 
dell'Alta Valle Intrasca*>>>07/04 h 7.30>>>info 347.9131261
Arona>>>//Mercurago//*3 Motoregolarità Città di Arona: 
manifestazione motociclistica non competitiva*>>>07/04 h 9-
13>>>info info@motoclublesa.com

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Musica
Omegna>>>//Nuovo Liceo P. Gobetti//Concerto jazz del gruppo 
Roberto Olzer Trio*>>>05/04 h 20.30
=>Teatro
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli Scalpellini//*Rassegna 
"Vado a teatro!" Spettacolo "Villa Pirla">>>06/04 h 21>>>info 
0322.969706
=>Mostre ed esposizioni
Ameno>>>//Spazio Museale Palazzo Tornielli//Mostra di arte 
contemporanea "Plastic Factory"*>>>fino al 02/06>>>info 
0322.998717
=>Gite ed escursioni
Miasino>>>//Ritrovo Villa Nigra//Granfondo Mtb "La Duno 
Extreme"*>>>06-07/04 dalle h 13>>>info 339.8639801
Gozzano>>>//Ritrovo a Gozzano//"Scopriamo Girolago" 1 tappa: tra 
chiese e castelli*>>>07/04 h 8.30 ritrovo>>>info 0323.89622
Orta San Giulio>>>//Sacro Monte//Visite guidate al Sacro Monte di 
San Francesco*>>>07/04 h 10-10.30-14.30-15>>>info 338.4742759

Sabato  6  e  domenica  7/04 si  terrà  la  27ª edizione 

della “Mostra  della Camelia e dei  fiori  di  primavera” 

presso  le  sale  affrescate  della  sede  municipale  di 

Palazzo Ferrari Ardicini e nel suo parco, a Gozzano. 

L'inaugurazione avrà luogo sabato alle ore 9.30. Alle 

ore  15  ci  sarà  il  Vernissage  della  mostra  di  pittura 

“Fiori...sui  cappelli”.  Alle ore  16,  presentazione degli 

atti  del  convegno  “Giardini:  realtà,  rappresentazioni, 

immagine”.  La  mostra  sarà  articolata  in  tre  sezioni 

espositive: la sezione “fiori  narcisi”,  “composizioni”  e 

“piante in vaso”. Domenica, a partire dalle ore 10, ci 

sarà  il  mercatino  “Il  giardino  delle  delizie”  con 

esposizione  e  vendita  di  prodotti  relativi  ai  settori 

vivaistico e gastronomico. Alle ore 14.30 invece si 

svolgerà  la  “Biciclettata  in  fiore”  lungo  le  vie  del 

paese.  Alle ore 16.30, premiazione delle più belle 

composizioni  floreali.   Per  le  due  giornate  inoltre 

sarà visitabile la mostra della pittrice Luisa Ticozzi 

nella  sala  della  Pro  Loco e  la  mostra  del  ricamo 

nella  sala  civica.  I  rappresentanti  del  Consiglio 

Comunale  Ragazzi  avranno  l'incarico  di  guide 

turistiche. Info: 0322.955677

STRESA, INCONTRO SULLA

GESTIONE DI UN B&B

Si  ricorda  l'appuntamento 

dell'11 aprile con l'incontro 

formativo  “Ospitalità  in 

b&b”.  Presso  la  sala  riunioni  del 

Distretto  Turistico  dei  Laghi  a  Stresa, 

dalle ore 9. Info: 0323.30416

http://www.lagomaggiorefamily.org/
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