
 

A Villa Taranto, il 18/5, si passeggia e si assaggia tra le bellezze della natura!

A DOMODOSSOLA, ANCHE QUESTO WEEKEND, 

I MERCATINI ENOGASTRONOMICI! 

Torna  anche  sabato 

17/5  “Il  sabato  del 

Villaggio”,  emozioni 

da  gustare  a 

Domodossola,  in 

piazza Chiossi e Fontana dalle ore 8.30 alle ore 

18.00. Degustazioni direttamente dai produttori 

presenti  in  10  chalet  di  legno  con  altrettanti 

punti di degustazione. (Info: +39 0324 248265)

PALAZZO PARASI DI CANNOBIO OSPITA

LA MOSTRA DI TINO STEFANONI

Fino  al  prossimo  15 

giugno,  le  sale  di 

Palazzo  Parasi  di 

Cannobio ospiteranno le 

opere  più  significative  dell'artista  di  Lecco 

Tino  Stefanoni,  dal  1965  ad  oggi.  Questa 

prima  esposizione,  curata  da  Elena 

Pontiggia, si iscrive nel quadro delle mostre 

pensate  per  valorizzare  un  palazzo  del  XIII 

secolo  che  per  tanti  anni  è  stato  luogo  di 

giustizia e di governo. 

Info: +39 0323 71212

EVENTI OSSOLA
=>Esposizioni
Crodo>>>// Centro Studi Piero Ginocchi dalle 
22.30 all'1.30//*Notte nei Musei 2014 (Lanterne 
Magiche a Crodo)*>>>17/05>>> +39 0324 
248265
Domodossola>>>// Piazza Ciossi e Piazza 
Fontana//*”Il Sabato del Villaggio”, percorso di 
degustazione*>>>17/05>>> 
www.emozionidagustare.it
=>Letteratura
Vogogna>>>// Castello Visconteo h 
21//*Presentazione libro su Vogogna “All'ombra 
del castello, sotto il manto del Re 
Lupo”*>>>18/05>>> +39 0324 87200

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Musica
Arona>>>//Chiesa di San Graziano h 
21//*Grande Concerto 
Corale*>>>17/05>>>+39 0322 243601
Stresa>>>//Palazzo dei Congressi h 
17.30//*Concerto di premiazione XXXIII 
Concorso Internazionale di Musica per i giovani 
“Città di Stresa” 2014*>>>18/05>>>+39 
0323 30150
Verbania>>>//Villa Giulia//*Concerto 
benefico degli “Angeli dell'Hospice 
VCO”*>>>18/05>>>www.angelihospicevco.
com
=>Eventi
Verbania Intra>>>//Palazzetto dello Sport h 
20.45//*Gran Galà dello Sport e dello 
Spettavolo, 25° edizione*>>>17/05>>>+39 
0323 557676
Arona>>>//Aula Magna del Comune, h 
18//*Festival della dignità umana “Presentazione 
libro”*>>>20/05>>>+39 0322 243601
=>Eventi Sportivi
Arona>>>//Parco dei Lagoni di 
Mercurago//*12° Edizione della Mezza dei 
Lagoni*>>>18/05>>>+39 0322 243601
Verbania>>>//Stadio Comunale di Verbania h 
9//*28° edizione Giro del 
Monterosso*>>>18/05>>>+39 0323 
503249

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice con il vostro 

smartphone. Per voi, 

a portata di mano, la 

nostra  guida  ai 

panorami  e  alle 

passeggiate  dell' 

“Alto  Verbano”  consultabile  in  3 

lingue e in formato digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Teatro
Ameno>>>//Museo Tornielli h 21//*Spettacolo 
”Oltre la fine, la Città Nuova*>>>16/05>>> 
+39 0322 905163
=>Gite ed Escursioni
Lago d'Orta>>>//Partenza da Invorio 
//*”Girolago 2014”: la terra tra i due 
laghi*>>>18/05>>> +39 0323 89622

Ritorna  anche  quest'anno  l'attesa  manifestazione 

“Pass...aggiando  nel  Parco”,  che  unisce  le  bellezze 

naturali  alle prelibatezze della  gastronomia locale. A 

Villa Taranto, per l'intera giornata di domenica, i turisti 

e i visitatori potranno non solo godere dei colori e dei 

profumi  delle  meravigliose  fioriture  del  giardino,  ma 

anche assaggiare le varie prelibatezze che il  nostro 

territorio  offre.  Quest’anno  sarà  ospite  anche 

l’associazione “La Macchia”, pittori che porteranno su 

tela  i  colori  della  Villa  e  l’Ente  culturale  “As.Solo 

Musica” di Stresa che eseguirà un repertorio jazz e di 

musica contemporanea. 

I giardini di Villa Taranto, situati a Verbania, tra Intra 

e Pallanza, sono conosciuti in tutto il mondo per la 

loro bellezza e per la ricchezza di specie floreali che 

ospitano.  Gli  oltre  16  ettari  comprendono  circa 

20.000 specie  di  particolare  valenza botanica  che 

provengono  da  ogni  angolo  del  mondo. 

(La manifestazione è organizzata in collaborazione 

con l'Associazione Amici dell'Oncologia. In caso di 

maltempo la manifestazione sarà rimandata a data 

da destinarsi. Info: +39 0323 556667)

METEO Laghi

METEO Valli 
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 16-22 Maggio 2014

http://www.emozionidagustare.it/


Villa  Taranto  reorganizes  “Pass...aggiando  nel 

Parco”  this  year  in  partnership  with  “Amici 

dell'Oncologia”  association,  an event during which 

natural beauty and local cuisine are exalted in the 

beautiful scenery of botanical gardens. Next Sunday 

come  to  the  park  in  Verbania  Pallanza  (Lake 

Maggiore), admire wonderful seasonal flowers and 

taste local specialities! 

Special  guests  in  2014  edition:  “La  Macchia” 

painters'  club  (exhibition of  paintings  dedicated to 

Villa  Taranto)  and  “As.Solo  Musica”  cultural 

association  (jazz  and  contemporary  music 

performances). 

Villa Taranto is an internationally famous botanical 

reality. Its 16 hectare-wide gardens exhibit about 

20.000  species  among  plants,  bulbous  and 

flowers  from  every  latitudes  in  the  world. 

Camellias,  rhododendrons, tulips,  azaleas, water 

lilies and victoriae cruzianae will make each visit a 

unique experience. 

In case of bad weather postponement to date to 

be defined. Info: +39 0323 556667.

Walking and tasting surrounded by Villa Taranto nature beauties on May 18th!

 May 16th - 22nd 2014 

EVENTS LAKE MAGGIORE
=>Music
Arona>>>//San Graziano Church at 9 
pm//*Big Chorus 
Concert*>>>17/05>>>+39 0322 243601
Stresa>>>//Congress Palace at 5.30 
pm//*“Città di Stresa 2014” XXXIII 
International Music Contest for Youth: Prizing 
Concert*>>>18/05>>>+39 0323 30150
Verbania>>>//Villa Giulia//*Charity Concert 
performed by “Angeli dell'Hospice 
VCO”*>>>18/05>>>www.angelihospicevc
o.com
=>Events
Verbania Intra>>>//Sport Palace at 8.45 
pm//*Sport and Show Gran Gala, 25th 
edition*>>>17/05>>>+39 0323 557676
Arona>>>//Aula Magna at Town Hall at 6 
pm//*Human Dignity Festival: book 
presentation”*>>>20/05>>>+39 0322 
243601
=>Sport
Arona>>>//Lagoni Park in 
Mercurago//*”Mezza dei Lagoni” half 
marathon, 12th edition*>>>18/05>>>+39 
0322 243601
Verbania>>>//Verbania Stadium at 9 
am//*”Giro del Monterosso” marathon, 28th 
edition*>>>18/05>>>+39 0323 503249

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Theatre
Ameno>>>//Tornielli Museum at 9 
pm//*”Oltre la fine, la Città Nuova”: 
show*>>>16/05>>>+39 0322 905163
=>Excursions
Lake Orta>>>//Meeting point in Invorio 
//*”Girolago 2014”: land between two 
lakes*>>>18/05>>>+39 0323 89622

EVENTI OSSOLA
=>Exhibitions
Crodo>>>//Piero Ginocchi Cultural Centre 
from 10.30 pm to 1.30 am//*”Notte nei 
Musei 2014”: open museum and magic 
lanterns in Crodo*>>>17/05>>>+39 0324 
248265
Domodossola>>>//Ciossi and Fontana 
Squares//*”Il Sabato del Villaggio”: tasting 
route*>>>17/05>>>www.emozionidagust
are.it
=>Literature
Vogogna>>>//Visconti Castle at 9 
pm//*“All'ombra del castello, sotto il manto 
del Re Lupo”: presentation of the book 
dedicated to Vogogna*>>>18/05>>>+39 
0324 87200

TINO STEFANONI AT PARASI

PALACE IN CANNOBIO

Exhibition  of  Tino 

Stefanoni's  most 

important  paintings  until 

June 15th in the spaces of 

Parasi Palace in Cannobio (Lake Maggiore). The 

Lombard painter  from Lecco  has realised  his 

works  since  1965.  Elena Pontiggia  is  looking 

after this new exhibition, which is included in a 

calendar of art events thought to promote the 

13th century historical building, place of justice 

and government throughout the time. 

Info: +39 0323 71212.
Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and 

easily get our guide 

dedicated  to  Lake 

Maggiore  Hills 

“Alto  Verbano”, 

digital version in 3 

languages!

WEEKEND WITH GASTRONOMIC 

MARKETS IN DOMODOSSOLA!

“Il Sabato del Villaggio”, 

a  gastronomic  and 

emotional  itinerary  in 

Domodossola  (Ossola 

region),  at  Ciossi  and 

Fontana  Squares.  Let  your  senses  experience  the 

beauty of local excellent handicraft and typical lovely 

flavours directly offered by producers in their wooden 

little shops along it! On May 17th. General calendar: 

every Saturday until June 7th and on June 2nd from 

8.30 am to 6.00 pm. Info: +39 0324 248265.
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