
 

“Natura in festa” al Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello
Domenica  13  maggio,  dalle  10  del  mattino  sino  al 

tramonto  andrà  in  scena  “Natura  in  festa”  nello 

splendido  Castello  Dal  Pozzo  di  Oleggio  Castello. 

Tantissime le iniziative che coinvolgeranno le famiglie 

al fine di  conoscere il territorio e l'ambiente: mercatini,  

concerti,  biciclettata  e  giochi  in  compagnia  di 

animatori.  Durante  l'intera  giornata  sarà  possibile 

visitare le stanze del castello accompagnati da guide 

esperte.  All'interno  del  parco  si  potranno  ammirare 

piante  e  fiori  in  esposizione,  pitture  e  oggettistica, 

stand,  mostre.  Sarà  inoltre  possibile  conoscere  le 

piante  secolari  del  parco  con  una  passeggiata  in 

compagnia del Prof.  Fantini  e alle ore 15 si  potrà 

assistere alla presentazione del libro “Vizi e virtù di 

casa  Savoia”  di  Dino  Ramella.  Per  i  bambini: 

laboratorio di  falegnameria e di giardinaggio. I  più 

sportivi potranno partecipare alla biciclettata lungo i 

“Sentieri  Vivi  del Vevera” con partenza alle 14.30. 

Attivo per tutta la giornata il Wine Bar del Castello 

Dal  Pozzo,  per  una  colazione  o  un  aperitivo. 

Possibilità  di  pranzare  sulla  terrazza  panoramica 

dalle 12.30 alle 14.  Info: 0322.53600
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A DOMODOSSOLA, “PRANZO

DELLA SOLIDARIETA'”
Sabato  12  maggio 

presso  la  Cooperativa 

Sociale  “La  Prateria”  di 

Domodossola  alle  ore 

12.30: appuntamento con il “Pranzo della 

Solidarietà”.  Richiesta  la  prenotazione. 

Info: 0323.30416

“ITINERARI ORGANISTICI 

NELLA PROVINCIA DI NOVARA”
Al via sabato 12 maggio 

la  rassegna    “Itinerari 

organistici  sul  territorio 

della  Provincia  di 

Novara”.  Il  primo  dei 

tanti  appuntamenti  in  programma  si 

svolgerà  presso  il  Santuario  della  Beata 

Vergine Assunta in frazione Loreto, Oleggio 

con  un  concerto  di  Christian  Tarabbia, 

direttore artistico di Sonata Organi. 

Info: staff@sonataorgani.it

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Trontano>>>//Frazione Verigo//*”Festa di San Gregorio” festa 
campestre*>>>12-14/05>>>info 0324.37021
Villadossola>>>//Sede Formont//*”La birra da Crò” serata sulla 
produzione della birra con cena a tema*>>>17/05 h 19.30>>>info 
0324.54056
=>Gite ed escursioni
Domodossola>>>//Sacro Monte Calvario//*Serata con escursione 
notturna*>>>12/05>>>info 340.0505707
Valle Antigorio>>>//Ritrovo uscita Superstrada Crevoladossola-
Montecrestese//*Escursione “La Via delle Ghiande”*>>>13/05 h 
9.30>>>info 340.2464994
=>Cinema e letteratura
Piedimulera>>>//Via Leponzi, 29//*”La Casa dei ricordi” presentazione 
libro di Amilca Ismael*>>>12/05 h 16.30>>>info   0324.842548
=>Musica
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*Amir Salhi in concerto “Due mani 
per l'ambiente”*>>>12-13/05>>>info 0324.4921
=>Teatro
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Opera lirica “Cenerentola” di G. 
Rossini*>>>12/05 h 21>>>info 0324.575611
Piedimulera>>>//LaborArt//*”Artemisia 2012” Teatro Fera “La Que 
Sabe”*>>>13/05 h 18>>>info 347.7402592
=>Mercati
Domodossola>>>//P.za Volontari della Libertà e Via Don 
Minzoni//*”Svuota Cantine” mercatino oggetti usati*>>>12/05>>>info 
0324.492206
=>Mostre ed esposizioni
Villadossola>>>//Centro Museale//*”Al lupo, al lupo!” nell'ambito 
della mostra “E l'uomo incontrò il lupo”*>>>12/05 h 21>>>info 
345.7250005
Domodossola>>>//Sala Gaddo Sacro Monte Calvario//*Mostra di 
pittura ad ago su stoffe di seta antiche*>>>11-12-13/05>>>info 
340.1263335

11/05 13/05

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Verbania Fondotoce>>>//Società Operaia di Mutuo Soccorso//*"El 
Misté dal Picasass" testimonianze dei lavoratori della pietra*>>>11/05 
dalle h 21>>>info 0323.60975
Nebbiuno>>>//P.za Caduti di Nassyria//*Sagra della toma*>>>12-
13/05>>>info 338.8038851
Arona>>>//Ritrovo a Punta del Lido//*"Run4Unity" giochi, staffetta, 
sfilata, musica*>>>12/05 h 15>>>info info@run4unity.net
=>Teatro
Meina>>>//Villa Faraggiana//*"Sens", workshop teatrale*>>>fino 
all'11/05>>>info 347.0000159
Arona>>>//Circo Clap//*"Rapa Rules" teatro di strada e 
clownerie*>>>12/05 h 21>>>info info@circoclap.it
=>Musica
Arona>>>//Palazzo Congressi Salina//*Primavera in Musica 2012 
"Esprit de finesse"*>>>12/05 h 21>>>info 0322.243438
Verbania Intra>>>//Basilica di San Vittore//*Concerto del Coro 
Polifonico di San Vittore "Psalmus"*>>>12/05 h 21.15>>>info 
0323.516095
=>Mostre ed esposizioni
Arona>>>//Spazio Moderno, Via Martiri della Libertà//*"Florarte – 
profumi e colori" mostra di fiori e di pittura*>>>fino al 13/05 
>>>info 339.8502406
=>Sport
Verbania Intra>>>//Palazzetto dello Sport//*"Gran Galà dello Sport e 
dello Spettacolo"*>>>12/05 h 20.45>>>info 0323.5421
Verbania Intra>>>//Campo Sportivo Comunale//*Corsa in montagna 
"XXVI Giro del Monterosso"*>>>13/05>>>info eliosavioli@alice.it

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Cinema e Letteratura
Orta San Giulio>>>//Palazzo della Comunità//*Presentazione libro 
“La Magia del Lago d'Orta”*>>>12/05>>>info 
info@omniproject.info
=>Sport
Omegna>>>//Città//*”Omegna Street Boulder” arrampicata urbana 
sulle strutture cittadine*>>>12/05>>>info 328.9724722
=>Convegni
Ameno>>>//Palazzo Tornielli//*”Paesaggio utile sul Lago d'Orta” 
workshop e convegno*>>>11-13/05>>>info 011.5683365
=>Gite ed escursioni
dell'Ecomuseo: alla scoperta di antiche dimore” aperture straordinarie e 
visite gratuite*>>>13/05>>>info 0322.89622

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone! 

Per voi, a portata 

di mano, la

nostra guida 

“Turismo 

Accessibile” in 

digitale!
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