
 

"Alla corte sul Lago", 11^ Rievocazione Medievale a Bolzano Novarese dal 5 al 7 giugno! 

FINO AL 7 GIUGNO AD ARONA LA

53° “FIERA DEL LAGO MAGGIORE”

11  giorni  di  esposizione  sul 

lungolago  di  Arona  e  un 

calendario  fitto  di  eventi 

collaterali:  la  Fiera  del  Lago 

Maggiore è punto di riferimento e vetrina per le attività 

commerciali,  imprenditoriali  e  del  tempo  libero  e  un 

punto di incontro per tantissimi visitatori e turisti. In tutto 

120 stand, 50 categorie principali e circa 200 sottovoci 

merceologiche. 

Info: www.fieralagomaggiore.it

IL 5 E 6 GIUGNO A CANNOBIO IL

“MERCATINO REGIONALE PIEMONTESE”

Il 5 e 6 giugno i prodotti 

tipici  piemontesi 

saranno  protagonisti  a 

Cannobio!

Per  tutto  il  week-end, 

dalle  ore  09.00,  il 

lungolago sarà animato da bancarelle e 

stand  che  proporranno  al  pubblico 

prodotti  tipici,  manifestazioni  ed 

artigianato del territorio piemontese.

Info: +39 0323 71212

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

“MADE IN PIEMONTE”, ITINERARI TURISTICI 

LEGATI ALLA VISITA DELLE IMPRESE! 

Le  visite  sono  un  totale  di  13  e  si  svilupperanno  dalla  fine  di  

marzo alle fine di giugno 2015 nelle seguenti aziende del territorio: 

Itali  Ottinetti,  Flor-Coop  Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi,  Mastro  Geppetto,  Matia.  Oltre  alla  visita  in  azienda  il 

gruppo verrà sempre accompagnato alla scoperta di un'eccellenza 

turistica o agroalimentare.  I gruppi, max 25 persone, viaggeranno 

in  bus  e  saranno  accompagnati  durante  i  tour  da  una  guida 

turistica abilitata alle lingue italiano-inglese. In ciascuna azienda 

saranno accolti invece da un responsabile che condurrà il gruppo 

a conoscerne il  processo produttivo. Ciascun tour è venduto al 

costo promozionale di € 10,00 a persona. Il costo è comprensivo  

di trasporti, visita aziendale, visita alle eccellenze del territorio ed 

eventuali degustazioni. L'acquisto è effettuabile entro e non oltre  

24  ore  precedenti  il  tour  presso le  seguenti  agenzie  incoming:  

Intraviaggi (Tel. +39 0323 402940/287001), Tomassucci Travel (Tel. 

+39  0323  31862),  Verbano  Viaggi  (Tel.  +39  0323  923196).  Info: 

www.distrettolaghi.it o +39 0323 30416

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro  smartphone. 

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

guida  alle  verdi  colline  del 

Vergante,  disponibile  anche 

online in 2 lingue!

IL 7 GIUGNO APPUNTAMENTO CON LA 

MARATONA DELLA VALLE INTRASCA!

41^ edizione per la Maratona della Valle 

Intrasca,  la  spettacolare  corsa  in 

montagna  a  coppie  che  anche 

quest'anno si  disputerà con partenza e 

arrivo  a  Verbania  Intra,  (35,030  km  per  un  dislivello  totale  di  

1.634m).  Il  7/06 si  terrà anche la Maratonina, in programma sulla 

distanza  di  16,9  km.  E'  stato  anche  definito  il  programma  del  

weekend, con la 4^ Festa della Montagna al Lago, una 3 giorni di  

sport,  cultura  e  ovviamente  irrinunciabili  appuntamenti 

gastronomici. Info: www.maratonavalleintrasca.it

Dal  5  al  7  giugno  Bolzano  Novarese  vivrà  3  intense 

giornate  a  sfondo  medievale,  con  musica,  danze, 

battaglie  e  molto  altro!  Adulti  e  bambini  potranno 

cimentarsi in numerose attività, assistendo a spettacoli di 

giullari,  cantastorie  e  sbandieratori  all'interno  di  Villa 

Borsini-Marietti.  Il  dinner  show  di  venerdì  5  apre 

ufficialmente la manifestazione! Saranno preparati piatti 

tipici e della tradizione seguendo vere ricette del 1300, 

da degustare ed assaggiare intorno a tavolate imbandite 

ed  illuminate  dalla  luce  delle  torce  (prenotazione 

obbligatoria).  Molte le novità per sabato 6 giugno! Nel 

pomeriggio  i  cavalieri  si  sfideranno  in  un  torneo  di 

scherma medievale e i più impavidi potranno indossare 

elmo  e  corazza,  simulando  un  reale  combattimento 

con i maestri locali di scherma. Nel pomeriggio verrà 

inaugurata la mostra di paramenti liturgici ed in serata 

sarà possibile partecipare ad un nuovo e coinvolgente 

dinner show! Fin dal mattino di domenica 7 giugno, i 

viottoli  del  parco  della  villa  saranno  occupati  dal 

mercato medievale, in cui si potranno trovare leccornie 

e manufatti originali. Da non perdere il corteo storico 

dalle  ore  11  sfilerà  e,  nel  pomeriggio,  la  grande 

battaglia che concluderà la manifestazione.  

Info: www.comune.bolzanonovarese.no.it

METEO Laghi
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Medieval  camps,  tournaments  in  armour, 

archery,  falconry, juggling, historical  parades 

and markets,  battles  and medieval  tastings. 

From Friday 5th to Sunday 7th June Bolzano 

Novarese  (Lake  Orta  hills)  is  fully  focussed 

into  an  enchanting  atmosphere,  where 

imagination and reality are melted, creating a 

fantasy world  with  dames, knights,  acrobats 

and  flag-wavers.  "Alla  Corte  sul  Lago"  will 

host  many  events,  workshops  and 

performances  in  medieval  background,  for 

both  adults  and  children.  On  Friday  and 

Saturday at 8 pm a tasteful, medieval dinner 

will  be  offered.  On  Sunday  at  11  am the 

amazing historical parade from the parish to 

Villa Borsini-Marietti, while in the afternoon 

the re-enactment of a battle will come to life. 

Info www.comune.bolzanonovarese.no.it

“Alla Corte sul Lago”, June 5-7 Bolzano Novarese 

“MADE IN PIEMONTE”, DISCOVERING OUR

ENTERPRISES BETWEEN LAKES  AND MOUNTS

13 dates for some very interesting itineraries including a visit to 

our  most  relevant  enterprises.  That's  shortly  what  the  project 

“Made in Piemonte” deals with. The tours are being planned from 

end of March to end of June 2015. The visit to local companies -  

Italo Ottinetti,  Flor-Coop Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi, Mastro Geppetto and Matia - is always included in guided,  

half  a  day  or  one  day  excursions,  during  which  one  has  the 

possibility  to  discover  our  tourist  or  gastronomic excellences, 

museums or parks. The groups, maximum 25 persons, travel by 

bus  and  are  accompanied  by  a tour  guide  (spoken  languages 

Ita/Eng).  At  each  company  a  manager  welcomes  them  and 

explains phase by phase the production activity.  Price: 10,00 € 

per person.  Transports,  the  visit  to  the enterprise,  the  visit  to 

local tourist attractions as well as possible tastings are included 

in the cost of each tour. The purchase must be done by 24 hours 

before the day of the tour at the incoming agencies Tomassucci  

Travel (phone +39 0323 31862/30341), Verbano Viaggi (phone +39 

0323 923196), Intraviaggi (phone +39 0323 402940/287001). 

Info: www.distrettolaghi.it / +39 0323 30416

“VALLE INTRASCA MARATHON” 
ON JUNE 7

  

The  41st  edition  of  the 

mountain  running  race  in 

pairs  is  occurring  next 

Sunday.  Courses:  marathon  35,030  km  with  a 

difference  in  altitude  of  1.634  m,  short  marathon 

16,9 km. Start/Finish line in Verbania Intra. By the 

occasion the 4th “Festa della Montagna al Lago”, a 

feast with cultural and gastronomic appointments. 

Info www.maratonavalleintrasca.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

PIEDMONT'S MARKET 

ON JUNE 5-6 IN CANNOBIO

Come  to  Cannobio 

(Lake Maggiore) on 

June  5  and  6  and 

take the chance to 

taste  the  region's 

typical  products! 

Colourful  stands  from  9  am  on 

along the “lungolago” promenade. 

Info ph +39 0323 71212 Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  so 

easily  get  our  guide 

“Vergante  da 

percorrere” about the 

green  hills 

surrounding Lake Maggiore, 2 languages 

digital version!

THE 53RD “LAKE MAGGIORE FAIR” 

UNTIL JUNE 7 IN ARONA

A  11  day-long  exhibition 

along the “lungolago” of one 

of  the  most  lively  towns  of 

Lake  Maggiore  and  a 

calendar rich in collateral events. The “Fiera del Lago 

Maggiore” is an interesting occasion by which visitors 

can  meet  trading  and  business  professionals  or 

discover  spare  time  activities.  Visit 

www.fieralagomaggiore.it . During the event concerts, 

fashion and dancing shows, entertaining and cabaret, 

literature discussions and tournaments.

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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