
 

Un inverno ricco di proposte ai piedi del Monte Rosa...
Macugnaga,  perla  del  Monte  Rosa,  è  pronta  ad 

accogliere  tutti  gli  amanti  della  montagna  e  gli  

appassionati  di  sport  invernali  a  partire  da  questo 

week end con svariate proposte. Sabato 14 gennaio si 

parte con un corso di introduzione allo sci alpinismo: 

ritrovo presso l'ufficio guide in Piazza Staffa alle 8.30 

per  il  controllo  materiali,  alcuni  cenni  teorici  sulle 

peculiarità e l'utilizzo del materiale, scelta dell'itinerario 

in base alle condizioni meteo, prova sul campo con 

salita  con  le  pelli,  tecniche  di  salita,  nozioni  sui 

movimenti. Per domenica 15 è in programma una gita 

al Bivacco Belloni con ritrovo presso l'ufficio guide 

alle 8.30,  controllo del materiale, salita al Belvedere 

in  seggiovia,  proseguimento dell'escursione con le 

pelli al Bivacco Belloni. Molte le proposte anche per 

i  prossimi  week  end:  dai  corsi  di  free  ride,  alle 

escursioni con le ciaspole fino alla fantastica offerta 

soggiorno  4  giorni  con  sci  alpinismo  in  abbinata. 

Ogni sabato poi, Emersione delle fate...del lago! con 

partenza alle  17.30,  salita con le  ciaspole  al lago 

delle fate e cena tipica in attesa dell'emersione. 

Info: 0324.65119

METEO 

Laghi e Ossola

14/01 16/01 17/01 19/01

 13/01 – 19/01

18/01

NEWS DA “CIASPOLANDO 

TRA LAGHI E MONTI 2012”
A  causa  della 

mancanza  di  neve, 

annullata  anche  la 

seconda  tappa  di 

Ciaspolando  tra  Laghi 

e Monti in programma per il 15 gennaio al 

Mottarone.  Prossimi  due  appuntamenti: 

Cip in Vigezzo a Santa Maria Maggiore il 

22  gennaio  e  Schneereifa  Loufutu  il  29 

gennaio a Macugnaga.

Info: 0323.30416

VERBANIA MUSICA

2011/2012 A VILLA GIULIA
Domenica  15  gennaio 

alle  ore  16.30  si 

svolgerà, presso la Villa 

Giulia  di  Verbania 

Pallanza,  il  concerto 

Trio  Promenade  con  Ercole  Ceretta  alla 

tromba, Stefano Viola al trombone ed Ilaria 

Schettini  al  pianoforte.  Verranno  eseguite 

musiche di Mussorgsky, Mozart, Rossini ed 

Ermitage.

Info: 0323.503249

EVENTI OSSOLA

=>Sagre ed eventi
Baceno>>>//Alpe Devero//*”Sicuri con la 
neve”*>>>15/01>>>info 335.6795083
=>Mercati
Domodossola>>>//P.zza Volontari della Libertà e 
Via Don Minzoni//*Svuota Cantine 
2011*>>>14/01>>>info 0324.492206
=>Gite ed escursioni
Trontano>>>//Ritrovo parcheggio stazione 
vigezzina//*Escursione con accompagnatore 
naturalistico “Tracce”*>>>15/01 h 10>>>info 
340.2464944
=>Cinema e letteratura
Domodossola>>>//Sala Istituto Alberghiero 
Rosmini//*Caffè Letterario “La posta tra l'Ossola e il 
Vallese durante il periodo 
risorgimentale”*>>>14/01 h 18>>>info 
340.1263335
=>Teatro
Druogno>>>//UniversiCà//*”Bonatti e la sfida 
alla montagna*>>>13/01 h 21>>>info 
info@fondazionepersona.it
Ornavasso>>>//Teatro cittadino//*Teatrando nel 
VCO “Storie a pedale”*>>>15/01 h 16>>>info 
0323.838300

13/01 15/01

EVENTI LAGO MAGGIORE

=>Teatro
Verbania>>>//Auditorium Sant'Anna//*Rassegna 
teatrale Lampi sul loggione 2011/2012 "Lo Zoo di 
vetro di Tennessee Williams"*>>>13-14/01 h 
21.15>>>info 0323.401027
Arona>>>//Palacongressi Marina e Marcello 
Salina//*Metti una sera a teatro – piccola stagione 
teatrale "Frammenti dell'Odissea di Omero" 
*>>>14/01 h 21.15>>>info 0322.231111
=>Mostre ed Esposizioni
Arona>>>//Piazza del Popolo//*Presepe 
sommerso*>>>fino al 15/01>>>info 
0322.243601
Verbania>>>//Piazza Giovanni 
XXIII//*Tradizionale presepe del "Piazza-
Vila"*>>>fino al 15/01
=>Cinema e letteratura
Verbania>>>//Teatro Il Chiostro//*Rassegna 
cinematografica Metti una sera al cinema 23 "Il 
gioiellino"*>>>17/01 h 17.15-19.30-21.15>>>info 
www.informitalia.net

EVENTI LAGO D'ORTA

=>Teatro
Omegna>>>//Villa ex Biblioteca//*Omegna in 
scena “La mostra”*>>>17/01 h 21>>>info 
0323.868428
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