
 

Arriva la primavera...è tempo di aperture stagionali!

METEO 

Laghi e Ossola

16/03 18/03 19/03 21/03

15 - 21 marzo 2013

20/03

CON LA “MEITZA LAUF” 

SI CONCLUDE “CIASPOLANDO”

Domenica  17  marzo  a 

Riale,  in  Alta  Valle 

Formazza,  si  svolgerà 

l'ultima tappa di  “Ciaspolando 2013”.  In 

programma  la  7ª edizione  della  “Meitza 

Lauf”. Il percorso è di 7 Km. Ritrovo ore 8, 

partenza ore 10. Info: 0324.63059

STRESA: 1ª EDIZIONE DE

“IL GIUSTO CON GUSTO”

Da  venerdì  15  a 

domenica  17  marzo,  il 

Palazzo dei  Congressi  di 

Stresa  ospiterà  la  1ª 

edizione  di  “Il  Giusto  con  Gusto”,  fiera 

dedicata al buon cibo. La manifestazione è 

aperta  al  pubblico  e  prevede  assaggi  di 

prodotti tipici, lezioni di cucina, cene a tema, 

corsi di pasticceria e convegni. Sarà inoltre 

possibile acquistare i  prodotti  esposti.  Info: 

www.ilgiustocongusto.com - 0323.30389

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Montecrestese>>>//Diversi punti del paese//Festa di San 
Giuseppe: laboratori, enogastronomia, musica*>>>16-
17/03>>>info 0324.35106
=>Musica
Villadossola>>>//Centro Museale “Ex Cinema”//”Musica e 
Parole...per Te!” passeggiata musicale e letteraria*>>>17/03 h 
17>>>info 393.4366621
=>Gite ed escursioni
Baceno>>>//Alpe Devero//”Ciaspolarmangiando”: cena a tappe 
nella conca dell'Alpe Devero*>>>16/03>>>info 346.3185282
Riale>>>//Ritrovo Centro Fondo//”La colonizzazione 
idroelettrica”: due giorni con pernottamento in rifugio*>>>16-
17/03 h 17.30 ritrovo>>>info 329.1256379
=>Teatro
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*5ª Stagione Teatro Galletti 
“Animals (sit-serie in teatro)”*>>>16/03>>>info 342.5698793
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Opera lirica “Turandot” 
di G. Puccini*>>>16/03 h 20.30>>>info 0324.575611
Ornavasso>>>//Teatro comunale//*Spettacolo teatrale “Buon 
vino, favola lunga”*>>>16/03 h 21>>>info 0322.969706
=>Mostre ed esposizioni
Domodossola>>>//Fondazione A. Rosmini//*Mostra “Pietre 
d'infinito: dalla solida pietra, una vita, un balzo 
d'eterno”*>>>fino al 14/04>>>info 0324.482657
=>Altro
Macugnaga>>>//Incontro presso Ufficio Guide//*Corso di 
introduzione allo scialpinismo*>>>16-17/03 h 8 ritrovo>>>info 
349.8515207
Macugnaga>>>//Impianti sciistici//*”Speciale Festa del Papà”: 
tutti i papà pagano 1 euro!*>>>19/03>>>info 0324.65050

15/03 17/03

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Arona>>>//Piazzale Aldo Moro//*Festa del Tredicino*>>>fino 
al 17/03>>>info 0322.231111
Arona>>>//Piazza del Popolo//*Rassegna enogastronomica 
"Unità d'Italia a tavola"*>>>16-17/03>>>info 0185.598147
Baveno>>>//Frazione Romanico//*Festa di San 
Giuseppe*>>>17-19/03>>>info 0323.922918
=>Musica
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Verbania Musica 
2012/2013: 11° Concerto. Concerto duo pianistico 
italiano*>>>17/03 h 16.30>>>info 0323.402135
=>Teatro
Cannobio>>>//Teatro Nuovo//*Rassegna teatrale 2012/2013: 
"Oh boy!"*>>>16/03 h 21>>>info info@cannobio4you.it
=>Cinema e letteratura
Arona>>>//Aula Magna Comune/*Rassegna "Scrittori delle 
nostre terre": La città dei misteri – Arona da scoprire*>>>15/03 h 
18>>>info 0322.231111
Verbania Intra>>>//Sede CAI//*Caffè in vetta: Presentazione 
del libro "La scoperta della Val Formazza"*>>>20/03 h 
21>>>info 0323.405494
Arona>>>//Parco della Rocca di Arona/*Incontro di poesia con 
Moka, Stefano Camòrs Guarda, Mario Cavigioli e Fabio 
Rossi*>>>21/03 h 19.30
=>Mostre ed esposizioni
Castelletto Ticino>>>//Sala polivalente "A. Calletti" Biblioteca 
Comunale//*Inaugurazione mostra collettiva di pittura femminile 
"I colori delle donne"*>>>16/03>>>info 0331.973943
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EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Teatro
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli Scalpellini//Serata 
comico/dialettale*>>>16/03 h 21>>>info 0322.915914
=>Mostre ed esposizioni
Orta San Giulio>>>//Palazzo della Comunità, Piazza 
Motta//Inaugurazione mostra "Il canto dei ciliegi in 
fiore"*>>>16/03 h 17

La  primavera  è  ormai  alle  porte...e  come  ogni 

anno, nel Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli, 

è sinonimo di aperture stagionali...con grande gioia 

annunciamo  la  riapertura  dei  Giardini  Botanici  di 

Villa  Taranto di  Verbania,  colpiti  lo  scorso agosto 

dalla tromba d'aria “Beatrice”, prevista per sabato 

16 marzo. 

Stesso giorno di apertura anche per i  giardini dei 

Domini Borromeo Sull'Isola Madre e sull'Isola Bella 

che esploderanno di colori  con i  loro meravigliosi 

fiori. 

Sabato  16  e  domenica  17  marzo  a  Cannero 

Riviera  vanno  in  scena  gli  agrumi  grazie 

all'evento  “Gli  agrumi  di  Cannero  Riviera”: 

mostre, musica e percorsi alla scoperta dei frutti 

d'inverno...che  danno  il  benvenuto  alla 

primavera! “Agrumi di carta...e non solo” è il filo 

conduttore  dell'edizione 2013. Ricordiamo infine 

l'apertura  del  Parco  della  Rocca  Borromea  di 

Arona, meta di turisti in cerca di tranquillità e di 

natura, prevista per venerdì 15 marzo. 

Info: 0323.30416

http://www.ilgiustocongusto.com/

	
	CON LA “MEITZA LAUF”
	Domenica 17 marzo a Riale, in Alta Valle Formazza, si svolgerà l'ultima tappa di “Ciaspolando 2013”. In programma la 7ª edizione della “Meitza Lauf”. Il percorso è di 7 Km. Ritrovo ore 8, partenza ore 10. Info: 0324.63059
	STRESA: 1ª EDIZIONE DE
	Da venerdì 15 a domenica 17 marzo, il Palazzo dei Congressi di Stresa ospiterà la 1ª edizione di “Il Giusto con Gusto”, fiera dedicata al buon cibo. La manifestazione è aperta al pubblico e prevede assaggi di prodotti tipici, lezioni di cucina, cene a tema, corsi di pasticceria e convegni. Sarà inoltre possibile acquistare i prodotti esposti. Info: www.ilgiustocongusto.com - 0323.30389

