
 

Valli Formazza, Antigorio e Divedro sul bimestrale "Meridiani Montagne"

VIDEO EMOZIONALI 

PER LA PROMOZIONE TURISTICA

I  cortometraggi  sono pensati  per coprire i  numerosi  target  di 

riferimento,  mostrare  gli  aspetti  positivi  del  territorio  nelle 

diverse  stagioni  e  sono  dedicati  al  tema  dei  cammini 

devozionali,  outdoor,  turismo  accessibile,  famiglia  e 

enogastronomica! 

Per visionarli consultate il sito www.distrettolaghi.it.

TEATRO ED 

APPUNTAMENTI CULTURALI

Sono  già  in  scena  gli 

importanti  appuntamenti 

teatrali  stagionali,  con 

abbonamento  o  ad  ingresso  singolo.  Vi 

segnaliamo, a Verbania, “Lampi sul Loggione” 

(fino  al  02/04/2016,  info: 

www.lampisulteatro.com)  e  a  Stresa  “Stresa, 

danza  e  teatro”  (fino  al  06/03/2016,  info: 

www.teatrodimilano.com).  Vi  segnaliamo 

infine la “Rassegna Operistica 2015-2016” di 

Arona in scena fino al prossimo 8 luglio, info: 

+39 0322 243601).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

NEVEAZZURRA, IL PARADISO

DEGLI SPORT INVERNALI

Il  comprensorio  di  Neveazzurra  si  prepara  ad  accogliere 

appassionati  sciatori,  famiglie,  sportivi  professionisti  ed 

amatoriali! Tenete d'occhio la nostra Community e la nostra 

pagina  Facebook  di  Neveazzurra,  a  breve  tante  novità! 

Ritornerà  anche  il  bollettino  neve  aggiornato 

quotidianamente e tutte le notizie, le proposte e le offerte 

che la stagione invernale 2015-2016 ci riserverà!

Sono  state  inoltre  appena  annunciate  le  nuove  date  di 

"Ciaspolando tra Laghi e Monti" 2016, il circuito itinerante 

di  Ciaspole  del  Distretto  Turistico  dei  Laghi  valido  per 

l’assegnazione  del  Trofeo  Neveazzurra  2016:  9  tappe 

itineranti e panoramiche! Dopo l'annullamento della tappa 

di Bognanco per mancanza di neve, si inizia il 17/01 in Valle  

Vigezzo e si prosegue il 24/01 a Macugnaga, il 31/01 a San 

Domenico di Varzo, il 7/02 in Valle Antrona, il 14/02 in Valle 

Strona, il 21/02 in Valle Cannobina, il 6/03 all'Alpe Devero e 

infine il 13/03 in Valle Formazza. Info, dettagli sulle tappe e 

iscrizioni su www.distrettolaghi.it

Quick Response Code

Decodificate il codice con 

il vostro smartphone. Per 

voi, a portata di mano la 

nostra guida dedicata alle 

stazioni sciistiche del territorio, per scoprire 

dove  praticare  il  vostro  sport  invernale 

preferito!

AD ARONA IL 16/01 TRADIZIONALE

APPUNTAMENTO CON IL “CONCERTO PER CILLA”

Alle ore  21,  presso il  Palacongressi  di  Arona 

verrà  ricordato  con  un  concerto  di  musica 

classica, diretto dal maestro Alessandro Maria 

Carnelli, il 6° anniversario del terremoto che ha 

distrutto  Haiti  causando  oltre  200.000  vittime 

tra le quali  anche l`aronese Cecilia Corneo. Il programma del 

concerto  prevede  musiche  di  Haydn  e  di  Beethoven  per 

pianoforte e orchestra. Ospiti della serata: Gaston Polle Ansaldi 

al pianoforte e I Musici Estensi. Ingresso ad offerta minima di  

Euro 10,00. Info: +39 0322 243601

Il  numero  di  Gennaio/Febbraio  della  rivista 

bimestrale  "MERIDIANI  MONTAGNE"  è 

completamente  dedicato  alle  Valli  Formazza, 

Antigorio e Divedro!

Il  nostro  spicchio  di  montagne  incuneato 

nell’estremo  nord  del  Piemonte,  rifugi  aperti 

d’inverno nel fitto dei boschi, lunghe traversate e 

viaggi  sorprendenti,  anche  tra  gli  undici  villaggi 

walser che si inseguono da Fondovalle a Riale.

Un  paradiso  per  chi  ama  i  grandi  silenzi  della 

montagna  innevata:  lo  scialpinismo,  lo  sci 

escursionismo, le gite con le ciaspole.

E  poi  le  numerose  storie  e  tutti  i  segreti  di 

un’area magnifica, tra la natura protetta delle alpi 

Devero e Veglia, il centro di sci di fondo a Riale, 

le  pareti  granitiche  di  Cadarese  e  Yosesigo, 

piccole Yosemite delle Lepontine. Fino ai grandi 

spazi solitari che portano in Svizzera.

Il numero di Gennaio/Febbraio 2016 lo trovate in 

edicola! Info: www.distrettolaghi.it

METEO Laghi

METEO Valli 
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 15-21 Gennaio 2016

http://www.lampisulteatro.com/
http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/
http://www.teatrodimilano.com/


The  January/February  2016  issue  of 

bimonthly  magazine  "MERIDIANI 

MONTAGNE"  is  completely  devoted  to 

the  valleys  Formazza,  Antigorio  and 

Divedro!  They  are  located  in  Ossola, 

North  Piedmont,  so  next  to  the  border 

with  Switzerland,  where  wild  mountain 

alternates with pine forests, granite faces 

and wide pastures. 

There  mountain  huts,  Walser  villages 

and the Nature Park Alpe Veglia-Devero 

enrich a quite natural landscape. 

Winter sport is practicable too... downhill 

and cross country,  ski  mountaineering, 

hiking,  snow  shoe  tours  and  much 

more! Info www.distrettolaghi.it

Famous "Meridiani Montagne" presents Formazza, Antigorio and Divedro valleys

“NEVEAZZURRA”, 

THE WINTER SPORT PARADISE!

The local ski district Neveazzurra is waiting for you! 150 

km runs  and trails  with  programmed snow system,  50 

innovative ski complexes on a 1.000-3.000 meter altitude, 

entertainment for families, sport activities such as down 

hill,  cross  country,  ski  climbing,  snow  boarding,  free 

riding, ice skating and climbing on ice falls... Everything 

in wonderful resorts! 

Foot  paths for  snow shoeing are also offered  with the 

circuit  “Ciaspolando  tra  Laghi  e  Monti”.  Related  new 

competitions are planned on 01/03 in Bognanco, 01/17 in 

Vigezzo  Valley,  01/24  in  Macugnaga,  01/31  in  San 

Domenico, 02/07 in Antrona Valley, 02/14 in Strona Valley, 

02/21  in  Cannobina  Valley,  03/06  in  Devero,  03/13  in 

Formazza Valley.

Visit www.neveazzurra.org for up-dated web cams, snow 

conditions and the presentation of 2015/2016 SKI PASS. 

See you and… have a lot of fun with Neveazzurra!

Info www.distrettolaghi.it

“TRIBUTE TO CILLA”: TRADITIONAL 
CONCERT ON JANUARY 16 IN ARONA
  

A classical music concert, at 9.00 pm at 

the  congress  palace  (Palacongressi)  of 

the town on southern Lake Maggiore, to 

remember  all  victims  of  the  earthquake 

that hurt Haiti 6 years ago. Among them 

there was Cecilia Corneo from Arona. Tribute with piano 

and orchestra music by Haydn and Beethoven. Director 

Alessandro  Maria  Carnellito.  Special  guests  Gaston 

Polle  Ansaldi  at  the  piano  and  I  Musici  Estensi.  

Entrance: Euro 10,00. Info ph +39 0322 243601 

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

THEATRE AND CULTURE 

BETWEEN LAKES AND MOUNTS

The  shows  included  in 

“Stresa,  danza  e  teatro” 

theatre  festival  are  going 

on  until  March  6,  2016 

(www.teatrodimilano.com),  while  those 

belonging  to  “Lampi  sul  Loggione”  are 

finishing  on  April  2,  2016 

(www.lampisulteatro.com).  The  opera 

festival “Rassegna Operistica 2015-2016” 

in  Arona  is  lasting  instead  until  July  8, 

2016 (ph +39 0322 243601).

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  find 

the  digital  version  of 

guide  “Neveazzurra” 

about our ski district. Get it easy!

EMOTIONAL VIDEOS: NEW TOOLS FOR 

OUR TOURIST PROMOTION

The  videos  recently  realised  by  local  tourism  board 

Distretto  Turistico  dei  Laghi  are  addressed  to  different 

tourist  targets  and present  many kinds of  stay such  as 

devotional  and  accessible  tourism,  outdoor,  family 

holidays  as  well  as  gastronomic  tours.  Our  territory 

between lakes and mounts is well described as an area to 

enjoy all year round! Take a look on www.distrettolaghi.it!

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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 January 15th to 21st 2016

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
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