
 

I sentieri dei Gusto, edizione speciale Expo dal 1/05 al 31/10

“S. MARIA MAGGIORE: COM’ERA, 

COM’È”, IN MOSTRA FINO AL 2/06!

Nelle sale del Vecchio Municipio di 

S. M. Maggiore è possibile visitare 

fino  al  2/06  una  mostra  che 

ripercorre  la  storia  del  borgo 

vigezzino,  tra  immagini  attuali  e  curiose  installazioni. 

Quasi 200 cartoline d’epoca affiancate da numerosi scatti 

contemporanei che permettono al visitatore di effettuare 

un curioso raffronto tra passato e presente grazie anche 

ad un'utile lente di ingrandimento fornita all'ingresso. 

Info: www.santamariamaggiore.info

RICCHI EVENTI PER LA FESTA 

DI SAN VITTORE A VERBANIA!

Dal 7 al 10/05 a Verbania si 

festeggia  San  Vittore, 

patrono della città!  A Intra, 

vicino  alla  chiesa  dedicata 

al  Santo,  giovedì  7  inizieranno  i  festeggiamenti. 

Fino  a  domenica  10  il  comitato  organizzatore 

offrirà  al  pubblico  aperitivi,  piatti  tipici  come  il 

Risott, Scigull e Luganiga e ricche cene. La cucina 

della festa aprirà per tutto il week-end alle ore 12 

e  alle  ore  19.  In  occasione  della  Festa  di  San 

Vittore inoltre, l'Ente Giardini Botanici Villa Taranto 

aprirà  gratuitamente  i  suoi  cancelli  a  tutti  i 

resistenti della città. Info: www.verbania-turismo.it

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB
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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  ai  “Panorami  del  Lago 

d'Orta”!  Disponibile  anche 

online in 3 lingue!

AL MOTTARONE, IL 10/05, LA GIORNATA GRATUITA

DI AVVICINAMENTO AL VOLO IN PARAPENDIO

Partecipare ad un Open Day è il modo più 

semplice,  divertente  ed  efficace  per 

avvicinarsi  al  mondo del  Volo  Libero  in 

Parapendio  e  per  incontrare  istruttori 

qualificati che potranno rispondere ad ogni vostro quesito! Un mix 

equilibrato di precise nozioni teoriche e semplici prove pratiche a  

terra.  Tutte  le  informazioni  sono  reperibili  su 

www.northwestparagliding.it alla pagina "Open Day". Per questioni 

organizzative, chi fosse interessato, è pregato di scrivere una mail 

all'apposito  indirizzo  prova@northwestparagliding.it,  indicando  il 

nominativo dei partecipanti. 

Il  Parco Nazionale Val  Grande,  l'area wilderness 

più  estesa  d’Italia,  propone  ai  visitatori  di  Expo 

2015  un  assaggio  della  tradizione 

enogastronomica  alpigiana  e  uno  spunto  per 

visitare questo luogo dai  panorami  splendidi  che 

spaziano dal Lago Maggiore al Monte Rosa, a solo 

un’ora  di  distanza  dal  sito  espositivo  di  Milano. 

Dall’1 maggio al 31 ottobre in una quarantina tra 

rifugi  di  montagna,  circoli,  trattorie  e  ristoranti 

situati nei 13 Comuni del Parco e territori limitrofi si 

potrà  assaggiare  il  “Cibo  delle  Alpi…  custode 

della biodiversità”: menu diversificati, anche nel 

prezzo,  che  presentano  piatti  tramandati  di 

generazione  in  generazione  dalle  “Donne  del 

Parco”,  custodi  di  queste  terre  durante  lunghi 

secoli di emigrazione stagionale degli uomini in 

cerca di lavoro in aree più ricche. La rassegna 

enogastronomica  rientra  nell’ambito  della 

manifestazione “I Sentieri del Gusto”, giunta alla 

sua 15ª edizione. Info: www.parcovalgrande.it

METEO Laghi

METEO Valli 

13/05 14/0512/0511/0508/05 10/0509/05

 08-14 Maggio 2015

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


“I  Sentieri  del  Gusto”  is  a 

gastronomic festival organised every 

year  by  the  staff  of  Val  Grande 

National Park. 

About 40 typical restaurants located 

in  the  park  area  will  offer  special 

menus at  different  prices.  They will 

always be based on the mountain 

traditions  as  well  as  biodiversity 

and  high  food  quality.  At  the  end 

prize  giving  for  the  best  „Park 

Dish“.  15th  edition  from  05/01  to 

10/31/2015. 

Info: www.parcovalgrande.it

“I Sentieri dei Gusto”, 2015 special edition for EXPO

“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

PARAGLIDING DAY ON 05/10 
AT MOTTARONE 
  

An  open  day  about 

paragliding  on  Sunday, 

10th  May  at  Mottarone 

Mount.  The  event  consists  in  an  interesting 

multi-media presentation of this sport practice 

and  easy  tests  ashore.  Participation  free  of 

charge.  Info:  www.northwestparagliding.it 

Enrolling: prova@northwestparagliding.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

THE FEAST OF ST. VITTORE, 

PATRON SAINT OF VERBANIA

From  May  7  to  10 

Verbania  on  Lake 

Maggiore  celebrates 

its Patron Saint,  St. 

Vittore,  with  many  events  between  faith 

and  folklore.  Holy  masses,  gastronomic 

appointments (restaurant area open from 

12 pm to  7 pm) and to  all  residents of 

Verbania extraordinary free access to the 

Botanical Gardens of Villa Taranto. 

Info: www.verbania-turismo.it

Quick Response Code

Decode it with your 

smart phone and get 

“Panorami  del  Lago 

d'Orta”,  the  guide 

dedicated  to  Lake 

Orta  western  shore, 

digital version in 3 languages!

EXHIBIT UNTIL 06/02 IN 

SANTA MARIA MAGGIORE

“Santa  Maria  Maggiore: 

com’era,  com’è”  at  the 

Old  Townhall.  The exhibit 

describes the story of the town Santa Maria 

Maggiore  (Vigezzo  Valley)  throughout  the 

centuries by showing a series of  old post 

cards and modern pictures. 

Free entrance. 

Info www.santamariamaggiore.info
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