
 

Con l'arrivo della primavera, riapre Villa Taranto...
Mercoledì 21 marzo, in concomitanza con l'inizio della 

primavera, riapriranno al pubblico i Giardini Botanici di 

Villa Taranto, a Verbania Pallanza. Villa Taranto è una 

delle  mete  più  conosciute  ed  apprezzate  del  Lago 

Maggiore,  una vera  e  propria  opera  d'arte  naturale, 

risultato di una laboriosa elaborazione intrapresa nel 

1931  dal  Capitano  scozzese  Neil  McEacharn.  Nei 

giardini, sviluppati su 16 ettari, è possibile ammirare 

20.000 specie botaniche provenienti da ogni parte del 

mondo  e  suddivise,  a  loro  volta,  in  diversi  giardini, 

ciascuno con le  proprie peculiarità. Il  percorso della 

visita prevede due diversi  itinerari:  quello breve di 

circa 1,850 Km e quello più lungo di circa 2,950 Km. 

La  durata  della  visita  varia  quindi  in  base 

all'itinerario scelto e dura un massimo di 1h45'. La 

stagione  turistica  2012  prevede  l'apertura  a 

decorrere dal  21  marzo fino  al  1 novembre con i 

seguenti  orari  giornalieri:  8.30 – 18.30 (ad ottobre 

8.30  –  17.00).  Il  percorso  può  essere  effettuato 

liberamente,  oppure  è  possibile  rivolgersi  ad  una 

delle guide abilitate per il territorio ed effettuare una 

visita guidata. Info: 0323.556667
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LA “MEITZA LAUF” A RIALE,

ALTA VAL FORMAZZA
Dopo  il  successo 

ottenuto  da  “La 

Traccia  Bianca”, 

domenica  18  marzo 

si svolgerà nell'Alta Val Formazza, a Riale, 

la finalissima del circuito “Ciaspolando tra 

laghi  e  monti”:  la  “Meitza  Lauf”  6ª 

edizione, con un percorso di 7 Km. Ritrovo 

alle  ore  8.00  e  partenza  alle  ore  10.00. 

Info: 0324.63059

“GLI AGRUMI

DI CANNERO RIVIERA”
Sabato 17 e domenica 

18  marzo,  a  Cannero 

Riviera,  si  svolgerà  la 

manifestazione  “Gli 

agrumi  di  Cannero 

Riviera”.  Novità  di 

quest'anno, l'inaugurazione del “Parco degli 

Agrumi  di  Cannero  Riviera”.  Menu speciali 

proposti  dai  ristoranti  e  degustazione  del 

famoso “Bercencione” nella sala da tè. 

Info: 0323.788943

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Domodossola>>>//Agriturismo La Prateria//*Serate 
enogastronomiche “Serata Campana”*>>>16/03>>>info 
347.6734342
Premia>>>//Terme//*Terme di Premia by night*>>>17/03 h 9-
24>>>info 0324.617210
San Domenico di Varzo>>>//Rifugio 2000//*Cene in quota “La 
cucina Fusion-Jazz”*>>>17/03>>>info 0324.780868
=>Gite ed escursioni
Beura Cardezza>>>//Cuzzego//*Escursione “La via romana e il 
pane di Sant'Antonio”*>>>18/03 h 10 ritrovo uscita Villadossola 
Superstrada 33>>>info 340.2464944
=>Teatro
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Spettacolo teatrale “Non c'è 
tempo, amore”*>>>16/03 h 21>>>info 0324.575611
=>Mostre ed esposizioni
Domodossola>>>//Fondazione A. Rosmini//*Mostra “Caravaggio: 
Frammenti di luce”*>>>fino al 18/03>>>info 0324.482657
=>Convegni
Premia>>>//Terme//*Convegno “Acqua. Gestione di piscine, centri 
benessere, strutture ricettive e ricreative”*>>>21/03 dalle h 
9>>>info 0324.617210
=>Altro
Macugnaga>>>//*”Corso di free ride” due giornate all'insegna del 
fuoripista*>>>17-18/03>>>info 393.8169380
Macugnaga>>>//*”Festa del papà” Skipass a € 1 per tutti i 
papà*>>>19/03>>>info 0324.65050

16/03 18/03

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Stresa>>>//Ristorante La Rampolina, Campino//*Rassegna 
enogastronomica "Territori in cucina"*>>>16/03>>>info 
0323.61687
Arona>>>//Piazzale A. Moro//*Festa del Tredicino*>>>fino al 
18/03>>>info 0322.23111
Baveno>>>//Romanico//*Festa di San Giuseppe*>>>18/03 h 
11>>>info 0323.924632
=>Musica
Verbania>>>//Villa Giulia//*Verbania Musica 2011/2012 "Amore e 
morte nel melodramma dell'Ottocento italiano"*>>>18/03 h 
16.30>>>info 0323.402135
=>Teatro
Verbania>>>//Auditorium Sant'Anna//*Lampi sul Loggione 
2011/2012 "All'Amore io ci credo"*>>>22/03 h 21.15>>>info 
0323.401027
=>Gite ed escursioni
Baveno>>>//Battistero S. Giovanni//*Oratori campestri e 
battisteri: "Il Battistero di San Giovanni"*>>>17/03 h 15>>>info 
338.4742759
=>Mercati
Verbania>>>//Piazza Ranzoni//*Mercatini "Arti e sapori del Nord 
Ovest*>>>17/03
Arona>>>//Piazza San Graziano//*Mercatino ed eventi "Profumi e 
sapori della natura"*>>>18/03
=>Convegni
Stresa>>>//Distretto Turistico dei Laghi//*Incontri Culturali Stresa 
2011/2012 "Riflessioni e spunti dalla crisi economica e finanziaria 
globale"*>>>16/03 h 21>>>info 0323.30150

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Cinema e letteratura
Pettenasco>>>//Sala Consiliare, Piazza Unità d'Italia//*Libri di 
lago “Storie, viaggi ed emozioni”*>>>17/03 h 16>>>info 
0323.89622
=>Mostre ed esposizioni
Omegna>>>//Libreria Ubik//*Inaugurazione mostra “Soggetti 
smarriti”, esposizione personale di Ambro*>>>17/03 h 
17.30>>>info 0323.63978
Gozzano>>>//Sala degli Stemmi, Palazzo Comunale//*Mostra 
“Viaggio nell'arte femminile”*>>>fino al 18/03>>>info 
0322.955677
=>Gite ed escursioni
Invorio>>>//Centro storico//*Passeggiate tra arte, storia e 
curiosità “Parrocchiale, Municipio, Chiesa di S. Marta e torre 
viscontea”*>>>18/03 h 10>>>info 338.4824750
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