
 

La Settimana del Tulipano a Villa Taranto, dal 10 al 25 aprile!

SABATO 9 APRILE STRESA E'...IN FIORE!

La  manifestazione  colorerà  la 

cittadina per tutta la giornata.  Tra i 

vari  appuntamenti:  il  mercato  dei 

fiori,  i  food  trucks,  artisti  locali  e 

Madonnari, musica e intrattenimento 

vario  anche  per  bambini.  Inoltre, 

visite guidate all'interno dei  Giardini  del  Grand Hotel 

Des Iles Borromees,  (dalle 11  alle 15,  prenotazioni:  

borromes@borromes.it).  In  caso  di  maltempo,  la 

manifestazione  non  verrà  annullata  ma  si  terrà  in 

forma ridotta. Info: +39 0323 30150

"ZOO RUN", 1° EDIZIONE 

IL 17 APRILE!

Iscrivetevi  anticipatamente  a 

questa  emozionante  gara  di 

corsa  non  competitiva  che  si 

svolgerà  interamente  nel 

fantastico  scenario  della  Villa 

Pallavicino!  Domenica  17  aprile, 

appuntamento a Stresa per  il  percorso di  6 

km  su  sentiero  collinare  sterrato  senza 

particolari  difficoltà.  L'iscrizione  è  aperta  a 

tutti,  per  un  massimo  di  300  partecipanti. 

Pacco gara e ricchi premi! Ritrovo ore 09.30. 

Info: +39 0323 31308.

I  Giardini  Botanici  di  Villa  Taranto  hanno  aperto  lo 

scorso  16  marzo,  tra  affascinanti  percorsi  nel  verde. 

giochi di colori e forme dettate dalla fioritura di tulipani e 

dalie,  da  luci  e  ombre  create  dalle  maestose  piante 

centenarie,  da  giochi  d'acqua,  vasche  di  piante 

acquatiche tropicali e la serra. Tra le novità del 2016 vi 

segnaliamo i giardini verticali nella serra della Victoria 

Cruziana, un'eccezionale piantumazione di oltre 30.000 

esemplari. 

Dal 10 al 25 aprile 2016 si svolge inoltre la consueta e 

tradizionale “Settimana del Tulipano” inaugurata per la 

prima volta dal Capitano Neil Mc Eacharn nel lontano 

1957.  In  questo  periodo  il  parco  si  colora  di  oltre 

80.000 bulbose, tutte peculiari e tutte in fiore, dove 

indubitabilmente  svettano  i  tulipani.  All’interno  del 

Giardino,  in  un  serpeggiante  percorso  denominato 

“labirinto del tulipano”, sono piantumati oltre 20.000 

bulbi  appartenenti  a 65  varietà  diverse.  Durante  la 

passeggiata in questo sinuoso percorso impossibile è 

non ammirare il  sofisticato tulipano nero “Queen of 

night”  e  il  maestoso  “Big  chief”  la  cui  corolla  può 

superare i 10 cm di diametro. (www.villataranto.it)
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RIAPRE IL GIARDINO ALPINIA 

DEL MOTTARONE!

Riapre  anche  il  Giardino  Alpina  (40.000mq  di 

balcone naturale sul Mottarone, dove ci si  rilassa 

guardando  il  paesaggio  e  rimanendo  a  stretto 

contatto con la natura) che inaugurerà la stagione il 

9 aprile e sarà aperto fino al 9 ottobre, tutti i giorni 

dalle  9.30  alle  18.00.  A seguito  dei  lavori  urbani 

effettuati,  la  strada  per  arrivare  al  giardino  è 

totalmente  accessibile  anche  ai  pullman  turistici. 

Grazie  alla  collaborazione  del  botanico  Dott. 

Roberto Dellavedova, il Giardino possiede ora un 

database delle oltre 700 piante presenti e verranno 

inoltre presentati nuovi fiori da conoscere. 

(Info: www.giardinobotanicoalpinia.altervista.org)

LAKESCAPES, IN SCENA

IL TEATRO DIFFUSO DEL LAGO!

Ritorna poi per il 2° anno consecutivo 

la  prestigiosa  rassegna  teatrale:  19 

appuntamenti in 5 città da febbraio a 

dicembre!  Il  tutto  nasce  dalla 

collaborazione dei Comuni di Baveno, 

Belgirate,  Lesa,  Meina  e  Nebbiuno  insieme  alla  compagnia 

musica-teatro  “Accademia  dei  Folli”.  Il  lago  e  le  sue  terre, 

dunque, saranno per tutto il 2016 il palcoscenico naturale di 

spettacoli, concerti e notti bianche con un calendario di eventi 

che  spazia  dalla  musica  al  teatro  all’enogastronomia  (info: 

www.accademiadeifolli.com).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

Quick Response Code

Decodificate  il 
codice  con  il 
vostro smartphone. 
Per voi, a portata 
di mano la nostra 
guida  dedicata  ai 

percorsi “Bike” del territorio, 
con  schede  dettagliate  in 
italiano e inglese!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


At Villa Taranto Botanical Gardens in Verbania 

(Lake Maggiore) new attractions 2016 include 

the  vertical  gardens  in  the  Victoria  Cruziana 

hothouse. In this marvellous place the famous 

“Tulip Week” is also organized from April 10 to 

25,  2016.  A long tradition event  dedicated to 

the flower of Turkish origin and realized for the 

first time in 1957 by Captain Neil McEacharn. 

By the occasion you become eyewitness of a 

spectacular and sparkling firework of colourful 

buds! In the “Tulip’s Maze” you can marvel at 

65  flower  varieties:  relating  to  colours  and 

forms  among  these  the  coveted  black  tulip 

"Queen  of  Night"  and  the  imposing  "Big 

Chief"  stand out.  The corolla  of  the second 

can  reach  a  10  centimetre  large  diameter! 

Not  only  tulips...  because  forsythias, 

magnolias,  camellias,  rhododendrons  and 

azaleas will still be in bloom. 

Info www.villataranto.it

The "Tulip Week" at the Botanical Gardens of Villa Taranto!

 8-14 April 2016 

"ZOO RUN", 1st EDITION

This amazing non-competitive 

run  is  occurring  on  Sunday, 

17th  April  in  the  beautiful 

park  of  Villa  Pallavicino  in 

Stresa  (Lake  Maggiore). 

Meeting  point  at  9.30  am  inside  the 

property. The path total length is 6 km. It 

is  hilly  and  dirt  with  no  remarkable 

difficulties. 

Enrolling  is  possible  for  everyone, 

maximum 300 participants. 

Info p. +39 0323 31308

“STRESA E'...IN FIORE!” ON APRIL 9

Come  to  Stresa  (Lake  Maggiore) 

and take part to this flower feast all 

day long! You will have the chance 

to  visit  a  flower  market  and  walk 

among  food  trucks,  local  artists, 

music  and  other  entertainments. 

Guided  tour  to  the  park  of  Grand  Hotel  Des  Iles 

Borromees from 11.00 am to 3.00 pm (reservation 

required, write to borromes@borromes.it). In case of 

bad  weather  the  event  will  be  realised  in  a  short 

edition. Info p. +39 0323 30150
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REOPENING OF ALPINIA BOTANICAL

GARDEN ON APRIL 9!

The Alpinia Garden will remain open until October 

9, everyday from 9.30 am to 6.00 pm. The garden 

widens  on  a  40,000  sq.m  area  along  Mount 

Mottarone  slopes  and  occupies  a  natural 

belvedere  where  you  can  relax  looking  at  Lake 

Maggiore  and  remaining  in  close  contact  with 

nature. Following the road works carried out, the 

road leading to the garden is now fully accessible 

even for tourist buses. Thanks to the collaboration 

of  botanist  Dr.  Roberto  Dellavedova,  the garden 

now has a database including 700 alpine plants 

and presents some new flowers to be discovered. 

Info www.giardinobotanicoalpinia.altervista.org

“LAKESCAPES 2016”: WELL-SPREAD
ENTERTAINMENT UNTIL DECEMBER!
  

"Lakescapes  -  teatro  diffuso 

del  lago"  or  a  series  of  19 

appointments  with  theatre 

and music on Lake Maggiore 

and  the  hills  surrounding.  The  acting  company 

“Accademia  dei  Folli”  together  with  the 

municipalities  of  Baveno,  Belgirate,  Lesa,  Meina 

and Nebbiuno are organising the shows.

Info www.accademiadeifolli.com

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS! Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and 

easily  get  our  new 

“Map  of  cycling 

routes”, digital version in 2 languages!
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