
 

Il Parco Nazionale Val Grande presenta le iniziative legate ad Expo 2015

A CANNOBIO

“L'ANTICO BORGO IN FIERA”!

Sabato 16 maggio, le vie di Cannobio 

si  animano  con  “L'Antico  borgo  in 

fiera!” Per tutta la giornata, dalle ore 

09.00 alle ore 19.00, in Via Giovanola, 

Via Umberto, Piazza S. Vittore e Piazza 

S. Angelo artigiani e commercianti del 

luogo  esporranno  al  pubblico  i  loro  prodotti  e 

creazioni. In caso di maltempo sarà rinviata a sabato 

23 maggio. Info: +39 0323 71212.

A MERGOZZO LA PASSEGGIATA TEMATICA 

"L’ANTICA VIA DEL MARMO ROSA DI MERGOZZO” 

3°  e  ultima  tappa  per  le 

passeggiate/pedalate  a  tema 

storico  del  Civico  Museo 

Archeologico  di  Mergozzo,  lungo 

la viabilità antica e i percorsi del 

Giro  d’Italia  nel  tratto  Baveno-

Gravellona-Mergozzo.  Ritrovo 

domenica 17/5 alle 15 presso il parcheggio della 

posta  di  Mergozzo:  si  pedalerà  fino  a  Candoglia 

lungo la ciclabile del Toce e si visiterà la frazione 

“di marmo rosa” e dell’antica chiesa di S. Graziano 

(possibilità di noleggio bici). L' iniziativa è gratuita 

e sarà annullata in caso di cattivo tempo. 

+39 0323 840809 

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

“MADE IN PIEMONTE”, ITINERARI TURISTICI 

LEGATI ALLA VISITA DELLE IMPRESE! 

Le  visite  sono  un  totale  di  13  e  si  svilupperanno  dalla  fine  di  

marzo alle fine di giugno 2015 nelle seguenti aziende del territorio: 

Itali  Ottinetti,  Flor-Coop  Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi,  Mastro  Geppetto,  Matia.  Oltre  alla  visita  in  azienda  il 

gruppo verrà sempre accompagnato alla scoperta di un'eccellenza 

turistica o agroalimentare.  I gruppi, max 25 persone, viaggeranno 

in  bus  e  saranno  accompagnati  durante  i  tour  da  una  guida 

turistica abilitata alle lingue italiano-inglese. In ciascuna azienda 

saranno accolti invece da un responsabile che condurrà il gruppo 

a conoscerne il  processo produttivo. Ciascun tour è venduto al 

costo promozionale di € 10,00 a persona. Il costo è comprensivo  

di trasporti, visita aziendale, visita alle eccellenze del territorio ed 

eventuali degustazioni. L'acquisto è effettuabile entro e non oltre  

24  ore  precedenti  il  tour  presso le  seguenti  agenzie  incoming:  

Intraviaggi (Tel. +39 0323 402940/287001), Tomassucci Travel (Tel. 

+39  0323  31862),  Verbano  Viaggi  (Tel.  +39  0323  923196).  Info: 

www.distrettolaghi.it o +39 0323 30416

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro  smartphone. 

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

guida “Ossola”, la montagna da 

vivere tutto l'anno! Disponibile 

anche online in 2 lingue!

LA STAGIONE GOLFISTICA DI S. M. MAGGIORE

AL VIA SABATO 16 MAGGIO!

Sabato 16/5 prenderà il via la stagione sportiva all’interno del campo da golf 

nella  pineta  di  Santa  Maria  Maggiore,  in  Valle  Vigezzo.  La  presenza  del 

campo  è  uno  dei  valori  aggiunti  della  località  turistica  di  Santa  Maria 

Maggiore,  letteralmente  immerso  in  uno  scenario  naturale  meraviglioso, 

grazie  all’ampia  pineta  che  incornicia  il  percorso  di  1.500  metri:  un 

ambiente naturale, quello della Valle Vigezzo, capace di moltiplicare l’effetto 

rigenerante  di  questa  pratica  sportiva  adatta  a  tutte  le  età. 

www.golfsantamaria.it 

Il  Parco  Nazionale  Val  Grande  ha  colto 

l’opportunità  di  dare  il  suo  contributo,  con  sei 

iniziative, al tema di Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, 

Energia per la Vita”. Dall’1 maggio al 31 ottobre si 

potrà  avere  un  assaggio  della  tradizione 

enogastronomica alpigiana scegliendo di pranzare 

o  cenare  nei  ristoranti  inseriti  nel  circuito  della 

rassegna “I Sentieri del Gusto Expo 2015”. 

Inoltre,  il  gruppo  de  “Le  Donne  del  Parco”, 

incontrerà i partecipanti alla conferenza “Da Milano 

a  Milano:  il  ritorno  dell’Ossola  ad  Expo  –  Le 

eccellenze del territorio” il 16 maggio dalle 16.30 

presso il padiglione Future Food Market. Il Parco 

Nazionale Val Grande dal 22 al 28 maggio sarà 

poi presente con tre guide ufficiali del Parco nel 

padiglione  Biodiversity  Park.  Tra  le  altre 

iniziative: 6 visite guidate alla Cava del Duomo di 

Milano,   un  seminario  nazionale  sulla  pesca 

sostenibile,  una  mostra  sui  “Paesaggi  della 

sussistenza” e due incontri-degustazione. 

Info: www.parcovalgrande.it
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“I  Sentieri  del  Gusto”  is  a  gastronomic 

festival organised every year by the staff 

of  Val  Grande  National  Park.  About  40 

typical  restaurants  located  in  the  park 

area  will  offer  menus  based  on  the 

mountain traditions as well as biodiversity 

and  food  high  quality.  From  05/01  until 

10/31/2015. 

Val  Grande will  be present  at  EXPO on 

May 16 from 4.30 pm at the Future Food 

Market  and  from May  22  to  28 at  the 

Biodiversity Park. 

Other appointments: guided visits to the 

Quarry  supplying  the  marble  of  the 

Cathedral  of  Milan,  a  seminary  about 

ecological fishing, the exhibit “Paesaggi 

della sussistenza”, tastings, etc.

Info www.parcovalgrande.it

Special events for EXPO by Val Grande National Park

“MADE IN PIEMONTE”, DISCOVERING OUR

ENTERPRISES BETWEEN LAKES  AND MOUNTS

13 dates for some very interesting itineraries including a visit to 

our  most  relevant  enterprises.  That's  shortly  what  the  project 

“Made in Piemonte” deals with. The tours are being planned from 

end of March to end of June 2015. The visit to local companies -  

Italo Ottinetti,  Flor-Coop Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi, Mastro Geppetto and Matia - is always included in guided,  

half  a  day  or  one  day  excursions,  during  which  one  has  the 

possibility  to  discover  our  tourist  or  gastronomic excellences, 

museums or parks. The groups, maximum 25 persons, travel by 

bus  and  are  accompanied  by  a tour  guide  (spoken  languages 

Ita/Eng).  At  each  company  a  manager  welcomes  them  and 

explains phase by phase the production activity.  Price: 10,00 € 

per person.  Transports,  the  visit  to  the enterprise,  the  visit  to 

local tourist attractions as well as possible tastings are included 

in the cost of each tour. The purchase must be done by 24 hours 

before the day of the tour at the incoming agencies Tomassucci  

Travel (phone +39 0323 31862/30341), Verbano Viaggi (phone +39 

0323 923196), Intraviaggi (phone +39 0323 402940/287001). 

Info: www.distrettolaghi.it / +39 0323 30416

PLAY GOLF FROM MAY 16 ON IN 
SANTA MARIA MAGGIORE!
  

The 2015 golf season will begin on Saturday, 16th 

May at Santa Maria Maggiore Golf Club (Vigezzo 

Valley).  Its  1.500  m  long  course  is  totally 

immersed  in  a  green  pine  forest  and  incredibly 

surrounded by gentle slopes and high peaks. 

Info www.golfsantamaria.it 

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

ON THE SPOOR OF HISTORY 

IN MERGOZZO

The  initiative  on  the  theme 

“local  pink  marble”  is 

promoted  by  the  Mergozzo 

Archaeological  Museum  and 

will  occur  on  Sunday  05/17. 

Meeting point 3 pm Post Office 

Square  in  Mergozzo  (Lake  Mergozzo). 

Following bike tour to Candoglia, guided visit 

to the village and St Graziano old church. Bike 

rental service. Participation free. Cancellation 

in case of bad weather. 

Info +39 0323 840809

Quick Response Code

Decode it with your 

smart phone and get 

our  mountain  guide 

“Ossola,  montagna 

da  vivere  tutto 

l'anno”,  digital  version  in  2 

languages!

“L'ANTICO BORGO IN FIERA” 

IN CANNOBIO!

A series of curious and very 

nice  stands  of  artisans and 

traders  on  Saturday,  16th 

May from 9 am to 7 pm in 

Cannobio old town (Lake Maggiore).  In 

case of bad weather event postponed to 

Saturday, 23rd May. 

Info +39 0323 71212
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