
 

“Ciaspolando 2015”: il circuito prosegue l'8/03 in Valstrona!

A PALLANZA, FINO ALL'8/03 IL 

“BIOENOFOOD TASTING EVENT & EXPO"  

A  Verbania  arriva  la  1°  edizione  di 

“Bioenofood  Tasting  Event  &  Expo”, 

nell'incantevole  scenario  di  Villa 

Giulia!  Fino  all'  8  marzo  si 

susseguiranno  una  serie  di  eventi  e  di  incontri  volti  alla 

valorizzazione dei prodotti locali e bio e Villa Giulia farà da  

vetrina  a  produttori,  coltivatori,  allevatori  ed  espositori 

provenienti da tutta la Provincia del VCO, che esporranno i 

loro prodotti.  Aperture:  6  marzo  dalle  17 alle  20,  7  e  8  

marzo dalle 10 alle 20 (Info +39 0323 503249).

APPUNTAMENTI TEATRALI E

CULTURALI!

Per  gli  amanti  delle  rassegne 

teatrali  ricordiamo  che 

proseguono  fino  al  12/03  gli 

appuntamenti con “I giovedì di 

Stresa”,  presso  il  Palazzo  dei 

Congressi  di  Stresa  (info:  +39  0323  31598). 

L'Auditorium S.Anna di Verbania invece ospita fino 

al  17/04 la  29°  rassegna “Lampi  sul  Loggione” 

(info: www.lampisulteatro.com). Infine “La Fabbrica 

di Villadossola” prosegue con i suoi spettacoli  fino 

al  19/04  (info:  www.teatrolafabbrica.com)  e  il 

Teatro  delle  Selve di  Pella  fino  al  9/05 

(www.teatrodelleselve.it).

SU WWW.NEVEAZZURRA.ORG TUTTE LE INFO

SULLE STAZIONI SCIISTICHE APERTE E IL

NOSTRO BOLLETTINO NEVE AGGIORNATO

QUOTIDIANAMENTE!

CIASPOLATA AL CHIARO DI LUNA 

AL MOTTARONE, SABATO 7 MARZO!

Dopo l’indimenticabile esperienza del mese scorso si 

replica,  sabato  7  marzo,  una  splendida  serata:  una 

ciaspolata  in  notturna,  un’atmosfera  magica  per 

vivere il paesaggio innevato del Mottarone illuminato 

dalla  luna piena!  Programma:  ritrovo  alle  ore  17.30 

davanti alla sede della Scuola Sci Stella Alpina, ore 18 

partenza! La durata è di circa 2 ore e il percorso non 

presenta  particolari  difficoltà.  L’escursione  verrà 

effettuata  con  l’accompagnamento  dei  maestri.  Al 

termine, cena a base di polenta, brasato e formaggi 

presso il Bar Alp. Il  costo è di 25 euro a persona e 

include  iscrizione  alla  ciaspolata  con 

accompagnatori,  noleggio  delle  ciaspole  e  cena 

tipica.  Iscrizioni  aperte  fino a  venerdì  6  marzo!  Per 

informazioni  e  iscrizioni:  Scuola  Sci  Stella  Alpina 

0323/924779  (servizio.clienti@scuolascimottarone.it - 

www.scuolascimottarone.it)

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice con il vostro 

smartphone. Per voi, 

a  portata  di  mano, 

la  nostra  guida  al 

comprensorio  sciistico  di 

“Neveazzurra,  disponibile  anche 

online!

ITALIAN SCULLING CHALLENGE MEMORIAL

DON ANGELO VILLA, 10^EDIZIONE! 

Quest'anno, l'appuntamento con la regata 

di  fondo  in  singolo  con  partenza 

simultanea  sarà  il  7  e  8  marzo.  La 

Canottieri  Lago  d'Orta  per  celebrare  il 

decennale  dell'evento  sta  preparando  alcune  interessanti 

sorprese. Rimarrà uguale il percorso, con lunghezza di 6000 m e 

partenza  dalla  Regione  Bagnera  a  Orta,  con  passaggio  a 

Pettenasco e circumnavigazione dell'Isola di San Giulio.

(Info  Canottieri  Lago  d'Orta:  +39  0322  842457 

www.canottierilagodorta.it) 

Le  recenti  nevicate  e  le  giornate  di  sole  hanno 

finalmente  dato  il  via,  domenica  1  febbraio, 

all'edizione  2015  del  circuito  "Ciaspolando  tra 

Laghi  e  Monti"  (per  tutte  le  informazioni  sulle 

classifiche consultate il sito della nostra community 

www.neveazzurra.org).

La  nuova  edizione  del  circuito  “Ciaspolando  tra 

Laghi  e  Monti”,  valido  per  l'assegnazione  del  6° 

Trofeo  Neveazzurra,  proseguirà  domenica  8 

marzo, con il recupero della “Ciaspolata tra legno e 

neve” di Forno di Valstrona. 

Avanti poi con l'ultima data, domenica 15 marzo, 

con  la  “Meitza  Lauf”,  tappa finale  in  Alta  Valle 

Formazza.  Ricordiamo  che  il  15  marzo  si 

svolgerà  come  di  consueto  il  pranzo  su 

prenotazione  presso  il  ristorante  Aalts  Dorf 

(Centro  Fondo)  e  alle  ore  15  sarà  il  momento 

della  premiazione  finale  delle  classifiche 

individuali  e  l'assegnazione  del  6°  Trofeo 

Neveazzurra.

Tutte  le  info  e  aggiornamenti  su: 

www.distrettolaghi.it o www.neveazzurra.org.

METEO Laghi

METEO Valli 
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“Ciaspolando tra Laghi e Monti”, 2015 edition 

deals with a snow shoeing competition series 

valid  for  the 6th  NEVEAZZURRA CUP. It  is 

travelling  around  the  mountain  area  of 

“Distretto  Turistico  dei  Laghi  Monti  e  Valli”. 

After the competitions on February 1 at San 

Domenico,  February  8  in  Antrona  Piana, 

February  22  in  the  Cannobina  Valley  and 

March  1  at  Devero  Alp,  here  it  is  the 

remaining calendar:  “Ciaspolata tra legno e 

neve”  March  8  Forno  (Strona  Valley)  and 

“Meitza  Lauf”  March  15  Riale  (Formazza 

Valley). After the last race, as tradition, there 

will  be  a  lunch  at  Aalts  Dorf  Restaurant 

(Euro  18,00  -  for  reservations  +39  0324 

634355) and at 3 pm the NEVEAZZURRA 

2015  Price  Giving.  Info 

www.distrettolaghi.it / www.neveazzurra.org

“Ciaspolando 2015”, the 6th Neveazzurra Cup is going on!

SNOWSHOEING UNDER THE

MOON AT THE MOTTARONE!

Come to  Mount  Mottarone,  where  big  is  the 

surprise for  its panorama overlooking seven 

lakes at an altitude of 1.491 metres and nail-

biting  the  descents  not  only  on ski!  Have a 

walk  with  snowshoes  then,  in  the  evening 

along  its  slopes...  That  is  possible  on 

Saturday, March 7! Meeting point at 5.30 pm at 

Stella Alpina Ski School. Activity supported by 

local ski masters. After about 2 hour-walking, 

dinner  with “polenta”,  cheese and “brasato” 

meat  at  Alp  Bar.  Price  €  25  per  person  all 

inclusive.  Subscribe  by 03/06!  Info  +39 0323 

924779  - 

servizio.clienti@scuolascimottarone.it  - 

www.scuolascimottarone.it

“ITALIAN SCULLING CHALLENGE”: 
10th EDITION FOR THE DON ANGELO 
VILLA MEMORIAL
  

The traditional long-distance 

regatta  is  occurring  on 

March  7  and  8.  Course: 

Bagnera-Orta  San  Giulio,  Pettenasco,  San 

Giulio Island. Total length: 6,000 M. Organised 

by  “Canottieri  Lago  d'Orta”.  Info   +39  0322 

842457 - www.canottierilagodorta.it 

CHECK UP-TO-DATE SNOW REPORTS AND

GET INFORMATION ABOUT OUR SKI

RESORTS ON WWW.NEVEAZZURRA.ORG

THEATRE AND CULTURE 

BETWEEN LAKES AND MOUNTS

The  shows  included  in  the  “I 

giovedì  di  Stresa”  theatre 

festival  are  going  on  until 

March  12  at  the  Stresa 

Convention Centre (info +39 0323 31598), while 

those belonging to the “Lampi sul Loggione” 29th 

edition  are  finishing on  April  17 at  the S.  Anna 

Auditorium in Verbania (www.lampisulteatro.com). 

The  culture  seasons  at  “La  Fabbrica  di 

Villadossola”  (www.teatrolafabbrica.com)  and 

“Teatro  delle  Selve”  in  Pella 

(www.teatrodelleselve.it)  are lasting instead until 

April 19 and May 9, respectively.

Quick Response Code

Decode it with your 

smart  phone  and  so 

easily get our guide 

“Neveazzurra”, 

digital  version 

about our ski district!

PALLANZA: “BIOENOFOOD TASTING 

EVENT & EXPO"

“Bioenofood  Tasting  Event  & 

Expo”,  1st  edition  is  taking 

place the next weekend at the 

splendid  location  of  Villa  Giulia  in  Verbania 

Pallanza,  Lake  Maggiore.  By  the  occasion... 

meetings, province breeders and farmers' stands 

as well  as other events about the theme “local 

and bio is better”! Opening: March 6 from 5 pm 

to 8 pm, March 7-8 from 10 am to 8 pm. Info 

+39 0323 503249

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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