
 

Weekend podistico sul Lago Maggiore tra nuove edizioni e gare storiche! 

OMAGGIO ALLA MUSICA ROCK

AD AMENO!

Vi  segnaliamo,  dal  7

maggio  al  12  giugno  ad

Ameno,  la  mostra "I  colori

del  Rock",  con  quadri  e

sculture nata da un’idea di Massimo Bonelli,  già

Direttore Generale della Sony Music e con oltre 30

anni di discografia alle spalle.  Oltre 15 gli  artisti

presenti alla mostra, non perdetevela! 

(info: www.museotornielli.it).

ALLA SCOPERTA DI OGGEBBIO: 

LUNGO IN SENTIERI DELL'ACQUA

Si  svolgerà  il  15  maggio,  dalle  ore

9.30, la 7° edizione "Alla scoperta di

Oggebbio",  camminata  storico

gastronomica  dedicata  ai  "Sentieri

dell'acqua"  (Euro  10,00  adulti;  Euro

5,00 ragazzi sotto i 10 anni). I lavatori delle frazioni,

gli oratori e le piazze del borgo saranno parte di un

percorso  tutto  da  scoprire  e  da  raccontare;  ogni

tappa  permetterà  ai  partecipanti  di  degustare

specialità locali di alta qualità, oltre che piatti a base

di  legumi.  Saranno  disponibili  navette  dalle  ore  9

alle ore 9.30 dai parcheggio di Novaglio e Camogno

verso la piazza. Prenotazioni: + 39 0323 48123

Sarà  un  weekend  all'insegna  del  running  per

appassionati amatori e professionisti! Il 15 maggio

al via la 1° edizione di "Zoo Run" una gara di corsa

non  competitiva  che  si  svolgerà  interamente  nel

fantastico  scenario  della  Villa  Pallavicino  con  un

massimo  di  300  partecipanti.  Ritrovo  ore  9.30,

lunghezza percorso 6km (info:  +39 0323 30150).

Nella  stessa  giornata  Arona  propone  la  14°

edizione  della  gara  podistica  "Lagoni  Trail",  un

"Eco-trail"  con  percorso  su  strada  sterrata,

interamente  ricavato  all’interno  del  “Parco  dei

lagoni  di  Mercurago  di  Arona”,  un'area

naturalistica incontaminata posta a soli 2 km dal

centro della città. Percorsi di 21km, 11km e 6km

(info: www.podisticaarona.it). 

Infine,  sempre  il  15  maggio  si  svolgerà  a

Verbania la 30° Edizione del Giro del Monterosso

di Verbania, storca gara di corsa in montagna! La

prova,  valida  per  il  Campionato  provinciale  del

VCO,  si  svolgerà  su  un  percorso  di  12,5km e

avrà  inizio  alle  ore  9  (info:

www.avismarathonverbania.it).
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ALLA SCOPERTA DI ARONA E DEI SUOI TESORI

IN COMPAGNIA DI GUIDE SPECIALIZZATE!

E' partito lo scorso 7 maggio “Sguardi su Arona”, l’iniziativa

gratuita  promossa  dall’assessorato  alla  Cultura  che  si

sviluppa nel mese di maggio, ogni sabato dalle ore 10 alle

12.

Dopo  l'itinerario  tra  le  residenze  d’epoca  di  Arona:  Casa

Usellini,  Palazzo  Borromeo  e  Villa  Ponti,  con  una  visita

guidata  anche  all’interno  della  celebre  dimora,  le  gite

proseguiranno  sabato  14  maggio  con  la  visita  della

Collegiata  di  Santa  Maria  Nascente,  con  particolare

attenzione  alle  opere  pittoriche  e  scultoree  dedicate  alla

Natività. Prossimi incontri: il 21 maggio con “Il viaggio dei

Martiri e l’Arona Medievale” e il 28 maggio con la visita della

Statua e della Chiesa di San Carlo.

Le  visite  saranno  curate  dall’Associazione  Culturale

ProntoGuide - visite&cultura. 

Info e prenotazioni: +39 0322 243601

ARRIVA ANCHE A CANNOBIO IL 

"MERCATINO REGIONALE PIEMONTESE"!

Ogni  weekend  il  "Mercatino

Regionale  Piemontese"  viene

realizzato  in  una  città  del  Nord

Italia. Il 13/14 maggio è la volta di

Cannobio.  Il  lungolago si  riempirà di pagode espositive

rosse  nelle  quali  verranno  esposti  e  venduti  i  prodotti

tipici della regione del Piemonte. 

Info:  info@mercatinoregionalepiemontese.it  o

www.mercatinoregionalepiemontese.it o 

+39 0323 71212

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

Quick Response Code

Volete  scoprire  le
city  map  delle
principali località
turistiche  del
nostro  territorio?
Decodificate  il

codice  con  il  vostro  tablet  o
smartphone  e  scoprite  i
contenuti in 4 lingue!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


A  sporty  weekend  is  waiting  for  us,

check it out! Following the appointments.

"Zoo Run" May 15 Villa Pallavicino Park,

Stresa:  6  km  non  competitive  race,

maximum  300  participants,  meeting  at

9.30  am  (info  ph  +39  0323  30150).

"Lagoni  Trail"  May  15  Lagoni  Nature

Park, Mercurago, Arona: 21 km, 11 km

and 6 km echo-trails along rural paths

in an uncontaminated green area (info

www.podisticaarona.it).  “Giro  del

Monterosso  di  Verbania”  May  15

Verbania:  12,5  km  historic  running

competition in the mountain, start at 9

am.

(info www.avismarathonverbania.it).

Let's go running next weekend on Lake Maggiore!

 13-19 May 2016 

DISCOVERING OGGEBBIO: 

HISTORY, TRADITION AND FOOD

"Alla  scoperta  di  Oggebbio  -

Sentieri  dell'acqua”  is  a  walk

around the  town villages  taking

place on 15th May from 9.30 am

on.  Monuments,  churches  and

old  sites  will  be  introduced  to  participants,

who will  be  able  in  the  meanwhile  to  taste

local specialities too. Shuttle bus between 9

and  9.30  am  from  Novaglio  and  Camogno

parking to the town centre. Prices: Euro 10,00

adult; Euro 5,00 under 10. Reservations ph  +

39 0323 48123

TRIBUTES TO ROCK MUSIC

IN AMENO, LAKE ORTA!

We recommend you to visit

the  exhibition  “I  colori  del

Rock” between May 7 and

June  12  in  Ameno  (Lake

Orta  hills).  The  gallery  consists  in  a  series  of

pictures  and  sculptures  of  more  than  15 artists

about  the  theme  Rock.  The  works  have  been

collected thanks to the idea and support of former

Sony  Music  director  and  great  music  expert

Massimo Bonelli. Info www.museotornielli.it
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DISCOVERING ARONA THANKS TO

PROFESSIONAL GUIDES!

“Sguardi su Arona” is the event supported by the

City Culture Department occurring each Saturday

of May between 10 am and 12 pm. It consists in a

series of guided visits to Arona best attractions.

Appointment  on  Saturday,  14th  May  at  Santa

Maria  Nascente  Parish  Church.  What  comes

next?  Here  the  whole  calender:  St  Martyrs

Church and the Middle Ages on 21st May and St

Charles  Borromeo  Statue  and  Church  on  28th

May.  The  guides  belong  to  “ProntoGuide

visite&cultura”  cultural  association.  Info  and

reservations ph +39 0322 243601

PIEDMONT TYPICAL MARKET 
IN CANNOBIO
  

Visit  the  "Mercatino  Regionale

Piemontese"!  A  series  of  stands

with  artisans  and  traders  coming

from all  over Piedmont will  colour

the  town  on  northern  Lake  Maggiore.  Walk,  smell  and

taste the best delicacies of our beautiful region! On 13th

and 14th May. 

Info:  info@mercatinoregionalepiemontese.it  /

www.mercatinoregionalepiemontese.it  /  ph  +39  0323

71212

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  or  tablet

and easily get our "City

Maps"  in  4  languages

to experience the territory even better!
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http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
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