
 

Gli Agrumi di Cannero Riviera, l'VIII edizione il 14 e 15 marzo!

APPUNTAMENTI TEATRALI 

TRA VERBANO, CUSIO E OSSOLA  

Per  gli  amanti  delle  rassegne 

teatrali  ricordiamo  che 

l'Auditorium  S.Anna  di  Verbania 

ospiterà  fino  al  17/04  la  29° 

rassegna  “Lampi  sul  Loggione” 

(info: www.lampisulteatro.com) mentre “La Fabbrica di 

Villadossola”  prosegue  con  i  suoi  spettacoli   fino  al 

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

Selve  di  Pella  si  protrarrà  fino  al  9/05 

(www.teatrodelleselve.it).

“CIASPOLANDO 2015”: GRAN

FINALE A RIALE IL 22 MARZO!

L'edizione  2015  del  circuito 

“Ciaspolando tra Laghi e Monti”, 

per l'assegnazione del 6° Trofeo 

Neveazzurra,  si  concluderà 

domenica  22/03  con  il  gran  finale  in  Valle 

Formazza,  a  Riale,  con la  ciapolata  “Meitza  Lauf” 

(data rimandata dal 15/03 causa maltempo). Subito 

dopo  la  gara  sarà  il  momento  della  premiazione 

finale  delle  classifiche  individuali  e  l'assegnazione 

del  6°  Trofeo  Neveazzurra.  Nella  stessa  giornata, 

successivamente alla premiazione, si svolgerà come 

di  consueto  il  pranzo  su prenotazione  presso  il 

ristorante Aalts Dorf.  (Info: www.neveazzurra.org).

SU WWW.NEVEAZZURRA.ORG TUTTE LE INFO

SULLE STAZIONI SCIISTICHE APERTE E IL

NOSTRO BOLLETTINO NEVE AGGIORNATO

QUOTIDIANAMENTE!

IL 19/03 IL 18° “GRAN PREMIO NOBILI

RUBINETTERIE” A STRESA!

Il 19 marzo si avvicina! 

Come ormai di consueto, si svolgerà a Stresa il 

18° Gran Premio Nobili  Rubinetterie,  in  cui  si 

assegnerà la 12^ Coppa Papà Carlo. La corsa è 

diventata  nel  tempo  una  gara  classica  della 

primavera  italiana;  nel  percorso  che  collega 

Suno,  dove  sorge  la  sede  centrale  di  Nobili 

Rubinetterie, a Stresa, si sfideranno 23 squadre, 

pronte a vincere l'ambita coppa. 

La  partenza  è  stata  programmata  per  le  ore 

11.00, con passaggio a Stresa alle ore 12.15 e 

ore 13.45. L'arrivo in piazza Marconi è prevista 

alle ore 15.15 (Info: www.acarona.it).

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con il  vostro 

smartphone.  Per  voi, 

a portata di mano, la 

nostra  guida 

istituzionale 

all'intero  territorio  tra  laghi, 

monti  e  valli,  disponibile  anche 

online in 4 lingue!

APERTURE DI PRIMAVERA AD ARONA!

Già  da  venerdì  13  marzo  è  attiva 

l’apertura  di  alta  stagione  del  Parco 

della  Rocca  di  Arona,  gioiello 

architettonico e paesaggistico che ha 

visto  la  nascita  di  San  Carlo 

Borromeo (tutti  i  giorni  dalle  10.00 alle  19.00 e il  venerdì  e il  

sabato  sino  alle  21.00).   Proprio  il  “San  Carlone”,  l’enorme 

statua dedicata a San Carlo invece (35,10 metri totali) che si erge 

sulla  collina  adiacente  alla  Rocca,  è  già  visitabile  nei  soli  

weekend dal 1 marzo e ogni giorno dal 29 marzo al 10 ottobre  

(info: +39 0322 243601)

I frutti dorati dell’inverno, gli argentei pesci del lago, 

i  bianchi  formaggi  dall’aroma  d’alpeggio,  le 

confetture e gli infusi impreziositi dalle scorze degli 

agrumi, i biscotti a forma di montagna: la ricchezza 

della  produzione  locale  entrerà  in  un  grande  e 

variegato  paniere,  un  omaggio  al  tema  di  Expo 

2015 «Nutrire il pianeta, energia per la vita». Molte, 

infatti,  saranno  le  proposte  artistiche, 

gastronomiche  e  culturali  che  condurranno  i 

visitatori alla scoperta degli aspetti più affascinanti 

e  meno  conosciuti  del  territorio  della  riviera  del 

Verbano.  La  classica  esposizione  dei  frutti 

canneresi sarà accompagnata da una selezione 

di stand di esposizione e vendita delle produzioni 

locali. Inoltre: mostre fotografiche, corsi e incontri 

dedicati all'alimentazione, appuntamenti musicali, 

stand,  laboratori,  attività  dedicate  all'infanzia, 

apertura  dei  giardini  privati,  sale  degustazione, 

visite guidate e, a disposizione, menù a tema nei 

ristoranti  e  offerte  dedicate  presso  le  strutture 

ricettive del Comune.

(Info: +39 0323 788943)

METEO Laghi

METEO Valli 

18/03 19/0317/0316/0313/03 15/0314/03

 13-20 Marzo 2015

http://WWW.NEVEAZZURRA.ORG/


The typical Citrus Fruits Festival of Cannero 

Riviera  comes  back  with  its  8th  edition  on 

March 14 and 15 in the nice and sunny town 

of  northern Lake Maggiore.  The festival  will 

delight  every  visitors  by  exhibiting  a  fruit 

series  that  is  traditionally  cultivated  there 

thanks  to  the  mild  climate  of  the  area. 

Lemons, oranges, grape fruits and mandarins 

are so special also for the production of jams, 

liqueurs,  sweet  cakes  and  biscuits.  Some 

interesting  appointments  during  the  two 

days: book, plant and local product selling, 

private fruit gardens open to the public, tea 

time  and  tastings,  workshops,  nature 

excursions  and  guided  visits.  Of  course, 

special menus based on citrus fruits in local 

restaurants  and interesting  hotel  offers  for 

that weekend! Info: +39 0323 788943 

“Gli Agrumi di Cannero Riviera”, 8th edition on March 14-15

SPRING OPENINGS IN ARONA!

From  Friday  March  13  the  Park  of  the 

“Rocca”  in  Arona,  architectonic  and 

landscape  jewel  where  St  Charles 

Borromeo  was  born,  is  being  open 

everyday from 10.00 am to 7.00 pm and on 

Fridays/Saturdays until 9.00 pm. 

The colossal statue dedicated to the Saint 

(the  “San  Carlone”),  located  just  above 

the  same  town,  has  been  open  in  the 

weekend  since  March  1,  everyday  from 

March 29 to October 10 

(info +39 0322 243601).

THE 18TH “NOBILI RUBINETTERIE 
GRAND PRIX” ON MARCH 19!
  

The  traditional  bike 

race  is  occurring  on 

March 19 from 11 am to 

3,15 pm. 23 teams participating. Course: 

circle  Suno-Stresa.  Organised  by  the 

company “Nobili Rubinetterie”. 

Info: www.acarona.it  

CHECK UP-TO-DATE SNOW REPORTS AND

GET INFORMATION ABOUT OUR SKI

RESORTS ON WWW.NEVEAZZURRA.ORG

“CIASPOLANDO 2015”, THE 6TH NEVEAZZURRA

CUP IS COMING TO THE END!

“Ciaspolando  tra  Laghi  e 

Monti”  deals  with  a  snow 

shoeing  competition  series 

valid  for  the  6th 

NEVEAZZURRA CUP. After having been travelling 

around the mountain area of “Distretto Turistico 

dei Laghi Monti e Valli” since February, the 2015 

edition  is  finishing  with  the  “Meitza  Lauf”  on 

March 22 in Riale (Formazza Valley).  After the 

last  race,  as  tradition,  there  will  be  the 

NEVEAZZURRA  2015  Price  Giving  and  then  a 

lunch at Aalts Dorf Restaurant (on reservation). 

Info www.neveazzurra.org

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  get 

easily  our  Tourist 

Guide  “Distretto  dei 

Laghi Monti e Valli”, 

digital  version  in  4 

languages,  about  our  area  and  its 

attractions!

THEATRE AND CULTURE BETWEEN 

LAKES AND MOUNTS

The  shows  belonging  to 

“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”  in  Villadossola 

(www.teatrolafabbrica.com)  and  “Teatro  delle 

Selve” in Pella (www.teatrodelleselve.it) are lasting 

instead until April 19 and May 9, respectively.
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WEATHER Mountains 

13/03 15/0314/03 17/03 19/0318/0316/03

 March 13th - 20th 2015 


	
	“CIASPOLANDO 2015”: GRAN
	FINALE A RIALE IL 22 MARZO!
	L'edizione 2015 del circuito “Ciaspolando tra Laghi e Monti”, per l'assegnazione del 6° Trofeo Neveazzurra, si concluderà domenica 22/03 con il gran finale in Valle Formazza, a Riale, con la ciapolata “Meitza Lauf” (data rimandata dal 15/03 causa maltempo). Subito dopo la gara sarà il momento della premiazione finale delle classifiche individuali e l'assegnazione del 6° Trofeo Neveazzurra. Nella stessa giornata, successivamente alla premiazione, si svolgerà come di consueto il pranzo su prenotazione presso il ristorante Aalts Dorf.  (Info: www.neveazzurra.org).
	SU WWW.NEVEAZZURRA.ORG TUTTE LE INFO
	SULLE STAZIONI SCIISTICHE APERTE E IL
	NOSTRO BOLLETTINO NEVE AGGIORNATO
	QUOTIDIANAMENTE!
	IL 19/03 IL 18° “GRAN PREMIO NOBILI
	RUBINETTERIE” A STRESA!
	APERTURE DI PRIMAVERA AD ARONA!
	SPRING OPENINGS IN ARONA!
	CHECK UP-TO-DATE SNOW REPORTS AND
	GET INFORMATION ABOUT OUR SKI
	RESORTS ON WWW.NEVEAZZURRA.ORG
	“CIASPOLANDO 2015”, THE 6TH NEVEAZZURRA
	CUP IS COMING TO THE END!
	“Ciaspolando tra Laghi e Monti” deals with a snow shoeing competition series valid for the 6th NEVEAZZURRA CUP. After having been travelling around the mountain area of “Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli” since February, the 2015 edition is finishing with the “Meitza Lauf” on March 22 in Riale (Formazza Valley). After the last race, as tradition, there will be the NEVEAZZURRA 2015 Price Giving and then a lunch at Aalts Dorf Restaurant (on reservation). Info www.neveazzurra.org

